
MOBILITÀ,
MIGRAZIONI 
E  CITTÀ
Studi e scenari sulla Sardegna

tra Ottocento e Novecento

La Sardegna, nella percezione di larga parte dei suoi

abitanti, è spesso caratterizzata da una forma della

mobilità ancorata principalmente a due direttrici:

quella interna a corto o ampio raggio (dalle secolari

transumanze ai più recenti processi di urbanizzazione

e insediamento “a ciambella”) e quella verso l’esterno.

Da questo punto di vista l’Isola stenta ancora, anche

per ritardi demografici, a fare i conti con il suo essere

(ed essere stata) terra d’approdo per tanti. 

Tra Ottocento e Novecento un ruolo non secondario

nel riplasmare il tessuto insediativo ha avuto la

mobilità legata ai progetti di popolamento, agli

insediamenti minerari, alle città di fondazione, alle

diverse forme di migrazione forzata, alle

trasformazioni fondiarie, alla creazione dei poli

industriali, fino alla capillare – sebbene

numericamente meno consistente – distribuzione di

funzionari e lavoratori provenienti dall’Italia

continentale. 
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istantifascismo@gmail.com

Call for paper

Arborea (OR), 28-29 novembre 2019

Convegno dell'Istituro Sardo per la Storia

dell'Antifascismo e della Società Contemporanea

(ISSASCO)



A queste dinamiche si sono aggiunti, con sempre

crescente importanza, l’attivarsi di migrazioni

transnazionali a partire per lo meno dagli anni

Ottanta del Novecento e, negli ultimi decenni,

l'inserimento di manodopera estera nel comparto

agro-pastorale, lo sbarco diretto di migranti forzati o

la loro redistribuzione a partire da specifiche

politiche di controllo della mobilità. 

La storia degli ultimi due secoli sembra disegnare

dunque una complessa trama di spostamenti,

insediamenti, emigrazioni e immigrazioni

difficilmente riducibile allo stereotipo –

relativamente recente – del sardo che emigra "in

terra anzena".

 Con il convegno Mobilità, migrazioni e città

l’Issasco intende proporre una riflessione sulle

diverse articolazioni e declinazioni dei temi delle

migrazioni interne ed esterne nella Sardegna

contemporanea con un’ottica pluridisciplinare e con

un’attenzione alle specifiche mutazioni storiche,

politiche e sociali che hanno interessato la

popolazione e il territorio.

 Un particolare interesse sarà dedicato alle città di

fondazione, ad alcuni casi di studio relativi ai

processi migratori nell’Isola nel Novecento, alla

formazione di comunità, all’impatto e allo sviluppo

dei gruppi nei contesti insediativi nonché a ricerche

sulla ricostruzione dell’organizzazione, della

progettazione e sull’analisi dei fattori culturali del

fenomeno anche attraverso lo studio di

testimonianze inedite.

 

 



Deadline abstract: 15 luglio 2019

Comunicazione dell'accettazione: 11 agosto 2019

Storici, antropologi, geografi, sociologi, architetti,

urbanisti sono invitati a proporre interventi a

partire dalle seguenti aree tematiche:

 

1 Colonizzazione, decolonizzazione e insediamento

2 Lavoro e politiche di mobilità nel Novecento

3 Spazio urbano e ambiente

4 Sviluppismi e insediamenti

5 Aspetti politico-istituzionali, urbanistica e

architettura nelle città di fondazione

6 Esodo istriano-dalmata e politiche di

insediamento

7 Confino e deportazione

8 Mobilità di funzionari e militari

I proponenti dovranno inviare, entro il 15 luglio

2019, titolo e abstract (max 3000 caratteri, spazi e

bibliografia inclusa) al seguente indirizzo:

istantifascismo@gmail.com

 

All'abstract dovranno essere allegati:

-Breve Bio (massimo 1500 caratteri)

-Cinque parole chiave

L’accettazione della proposta sarà comunicata

entro l'11 agosto 2019.

Come partecipare

Con il contributo di:

http://gmail.com/
http://gmail.com/

