
 

 

                                                       
Torino 16-17 ottobre 2015 

L’Africa delle città 
Economia, popolazioni, culture 

 
Call for papers 

 
Il Centro Piemontese di Studi Africani (CSA) e l'Associazione per gli Studi Africani in Italia (ASAI), in 
collaborazione con il Dipartimento Culture, Politica, Società dell'Università di Torino e il Dipartimento 
di Architettura e Design del Politecnico di Torino, organizzano un convegno interdisciplinare sul tema 
"L’Africa delle città", che verrà declinato grazie all’apporto delle discipline storiche, antropologiche, 
economiche, geografiche, urbanistiche, politologiche e giuridiche.  
 
Il tema si presta a una lettura dei profondi cambiamenti che il continente sta vivendo negli ultimi 
decenni, di cui le città africane sono il centro e al contempo la fucina: l’urbanizzazione continua a ritmi 
elevati e alcune metropoli del continente sono ormai fra le più grandi al mondo. Si tratta di megalopoli 
multietniche, al centro di flussi materiali e simbolici di scala globale, luoghi di scambi - economici, 
migratori e culturali – che trasformano incessantemente sia lo spazio sia il tessuto sociale urbano; al 
contempo la rapida urbanizzazione pone all’ordine del giorno problemi inediti di governance e di 
gestione dello spazio e dei beni pubblici. Le città africane sono in sostanza luoghi di trasformazioni e di 
conflitti che riflettono in modo significativo i processi più ampi che investono il continente. Il 
convegno impegnerà gli studiosi in una sfida che inevitabilmente impone di ripensare l’Africa, di 
abbandonare gli stereotipi negativi e le visioni riduzioniste per aprirsi alla complessità ed esplorare le 
opportunità e al contempo i limiti e le contraddizioni di un continente che avrà un ruolo sempre più 
importante nel mondo globalizzato.  
 
Il convegno si svolgerà in collaborazione con il Terzo Forum Mondiale dello Sviluppo Economico 
Locale (LED), in programma a Torino dal 13 al 16 ottobre. 
Si prevede la partecipazione di alcuni keynote speaker di fama internazionale. 
 
I focus tematici su cui far convergere le proposte di paper sono:  

1. Lo sviluppo urbano in Africa tra formale ed informale 
Urbanesimo africano, dai centri precoloniali alle megalopoli contemporanee; terra e regimi fondiari; 
l’economia della città: mercati e nuove forme di scambio; governance, planning e politiche urbane; città 
di reti e reti di città; intercomunalità e decentramento; ai limiti della città (slum, insediamenti 
informali, campi profughi, rifugiati). 

2. Ecologie urbane e territorio  
Infrastrutture; sicurezza e sovranità alimentare; agricoltura urbana e peri-urbana; politiche alimentari; 
città come melting pots; integrazione socio-culturale; migrazione rurale-urbana; etnicità. 

3. African lifestyle: innovazioni e permanenze nell’Africa urbana  
Class formation; borghesie emergenti; consumo; fenomeni religiosi urbani.  

4. Culture urbane contemporanee  
ICT; arte; musica; letteratura; cinema; fotografia. 
 



Si invitano studiosi e ricercatori a proporre i loro contributi inviando una mail all’indirizzo:  
segreteria@urbanafrica.it  
Le proposte devono essere corredate di titolo, abstract (max 2000 caratteri) e un breve profilo 
dell’autore. Scadenza per la proposta di contributo: 30 giugno 2015.  
I paper selezionati, della durata di 20 minuti circa, verranno presentati in plenaria.  
 
L’iscrizione al convegno è gratuita per i soci ASAI in regola con la quota 2015. 
Per tutti gli altri è prevista una quota di iscrizione che può essere versata tramite l’indirizzo 
www.asaiafrica.org, oppure saldata direttamente durante il convegno.  
 
La quota ammonta a:  
60 euro per gli strutturati all’interno di una istituzione di ricerca scientifica nazionale o internazionale, 
cifra corrispondente all’iscrizione biennale ad ASAI (2015 e 2016).  
30 euro per i non strutturati, cifra corrispondente all’iscrizione biennale ad ASAI (2015 e 2016).  

 
Comitato Scientifico 
Stefano Allovio (Università Statale di Milano) 
Giovanni Carbone (Università Statale di Milano, ISPI) 
Federico Cresti (Università di Catania, ASAI) 
Egidio Dansero (Università di Torino, CSA) 
Mario Deaglio (Università di Torino, CSA) 
Alessandro Gusman (Università di Torino) 
Luca Jourdan (Università di Bologna) 
Barbara Pasa (Università di Torino, CSA) 
Cecilia Pennacini (Università di Torino, CSA) 
Nicoletta Pirozzi (IAI, CSA) 
Matteo Robiglio (Politecnico di Torino, CSA) 
 
Segreteria organizzativa 
Centro Piemontese di Studi Africani  
Marco Sottilotta: segreteria@urbanafrica.it 
Mirella Nicola: segreteria@csapiemonte.it  
 
Informazioni sul convegno: http://www.urbanafrica.it/ 
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