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Transizioni africane. Snodi politici tra transizioni sociali  
ed ecologiche da nord e sud dell’Africa 
 
DATA, ORARIO E SEDE 
Venerdì 18 novembre 2022 | H 14:00-15:30 
Sala Lauree di Scienze politiche | Via Conservatorio 7 
 
INTERVENTI 
Luca Ciabarri (Università degli Studi di Milano) 
Federica Ferrero (Università degli Studi di Pavia) 
Cristiana Fiamingo (Università degli Studi di Milano) 
Carlotta Marchi (Università degli Studi di Pavia) 
Antonio M. Morone (Università degli Studi di Pavia) 
 
LIBRO PRESENTATO 
Ten years after the uprisings in North Africa and Middle East. Historical roots, political transitions and social 
actors, “Afriche e orienti”, vol. 1, 2021 
“NAD Nuovi Autoritarismi e Democrazie”, vol. 2, n. 2, 2020  
 
DESCRIZIONE 
L’incontro sull’Africa si apre sugli intricati scenari delle crisi nelle regioni del Nord e del Sud del continente. 
Attraverso il dossier di “Afriche e orienti”, dedicato alla regione MENA (Medio Oriente e Nord Africa) a dieci 
anni dalle Primavere arabe, e il tema della redistribuzione della risorsa terra in Sudafrica, sviscerato in “NAD”, 
gli autori propongono una lettura delle crisi politiche e ambientali quali eventi complessi che scaturiscono da 
relazioni sociali, dinamiche territoriali, ambientali e storiche, come nel rapporto tra periferie rurali, centri urbani 
e mercati internazionali nel Nord Africa o nei sistemi di ingiustizia sociale e fragilità istituzionale crescente in 
Sudafrica. Come dimostrano le recenti ripercussioni sull’approvvigionamento di cereali e le gravi sfide ai deboli 
successi di contrasto al climate change, a fronte delle nuove esigenze energetiche, in questi territori, a seguito 
della guerra in Ucraina, questi casi regionali evidenziano come transizioni sociali ed ecologiche siano 
profondamente legate e possano esacerbare gli squilibri preesistenti. 
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