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CALL FOR ABSTRACTS
Nuova proposta di lettura sull’Africa

Guardando un tipico planisfero con Europa e Africa al centro, uno dei paesi più estesi,
apparentemente, è la Russia. Ma questa rappresentazione, nel suo intento di riprodurre
una superficie tonda su una piana, inganna.
Se si guardano le dimensioni reali, infatti, il Nord Africa contiene ampiamente la Russia in
tutta la sua estensione longitudinale, e, con i suoi 30 milioni di chilometri quadrati, l’intero
continente è più grande di Europa, Cina e Stati Uniti messi insieme.
Si tende inoltre a pensare all’Africa come un paese unico quando invece è costituita da 54
stati, con popoli e culture anche molto diverse. Più che di “Africa”, dunque, si dovrebbe
parlare di “Afriche” provando a liberare lo sguardo da pregiudizi e stereotipi che in parte
derivano dal passato coloniale, europeo e italiano. Colonialismo che, seppur in forme
diverse, non ha abbandonato il continente, con nuove potenze mondiali a caccia delle
materie prime indispensabili per i moderni dispositivi elettronici e per le tecnologie su cui
fa affidamento anche la transizione energetica. Anche a questo sono collegate le guerre
che dilaniano da troppi anni alcune aree.
Culla dell’umanità, in cui studiare la nostra preistoria, e continente dall'intramontabile
fascino naturalistico, l’Africa è anche fucina di futuro per il mondo intero visto che nel
2050 si prevede che sarà il continente più giovane, con oltre la metà della popolazione al
di sotto dei 25 anni.

Vuoi contribuire scrivendo un racconto di Ricerca o di Terza missione?
Di seguito ti suggeriamo alcuni possibili collegamenti per i quattro
macro-temi: SCIENZA E TECNOLOGIA; AMBIENTE, ENERGIA E
SOSTENIBILITÀ; SOCIETÀ E CULTURA; SALUTE E MEDICINA.
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Se la tua ricerca tocca uno degli argomenti individuati, o se hai in mente
ulteriori collegamenti da proporci, sottoponi la tua proposta QUI entro il
19 dicembre 2022, descrivendo brevemente il tuo tema e ti ricontatteremo.

I nostri spunti e suggerimenti:

AMBIENTE, ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
● impatto della crisi climatica sul territorio
● tutela e conservazione del territorio
● tutela delle specie animali in parchi e aree protette
● impatto della ricerca ed estrazione delle materie prime
● turismo sostenibile
● gestione dell’acqua e delle risorse

SCIENZA E TECNOLOGIA
● sviluppo delle fonti rinnovabili
● soluzioni tecnologiche a basso consumo energetico e basate sulle rinnovabili
● indagini scientifiche su reperti archeologici e resti umani preistorici
● miglioramento delle infrastrutture
● pratiche agricole e soluzioni di adattamento alla crisi climatica
● programmi didattico-educativi in ambito ICT e STEM

SOCIETÀ, ECONOMIA E CULTURA:
● migrazioni interne e verso l’Europa, diritti dei migranti economici e climatici
● empowerment delle donne, progetti di cooperazione internazionale in una

prospettiva decoloniale, inclusiva e di genere
● coinvolgimento della comunità in progetti di public engagement e citizen science
● colonialismo e impatto delle potenze straniere alla conquista dell'Africa
● rappresentazioni e narrazioni africane
● lingue africane, culti e rituali
● origine dell’umanità, scavi archeologici e collezioni museali tra passato colonialista

e nuovi approcci allo studio antropologico
● le guerre dimenticate e le guerre in corso

SALUTE E MEDICINA
● prevenzione e tutela della salute
● origine storica dell’HIV e politiche sanitarie attuali
● nutrizione e nutraceutica, specie per l’infanzia
● salute riproduttiva, contraccezione e pianificazione familiare
● gestione sostenibile delle risorse idriche e servizi igienico-sanitari

Contatti:
redazione-frida@unito.it
frida.unito.it

Che cos’è una PROPOSTA DI LETTURA su Frida?
Ogni due mesi scegliamo un tema da approfondire con uno sguardo multidisciplinare attraverso i
racconti scritti dalle ricercatrici e dai ricercatori dell’Università di Torino e con i video, i podcast e
le interviste a cura della redazione. Qui trovi tutte le Proposte di lettura pubblicate finora.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdadlyZrB5UaRtk3pExEySSl4G5kRJ1dRwbK9fyBQpuzbXBLw/viewform?usp=sf_link
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