
ISPI – Summer School 2020 
  

Africa emergente: sviluppo, risorse e conflitti 
Milano, 15-16 giugno 2020 

 

Coordinamento: 
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Giovanni Carbone è professore ordinario di Scienza Politica presso l’Università degli Studi di Milano 
e Responsabile del Programma Africa dell’ISPI. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Political 
Science/Development Studies alla London School of Economics (LSE), presso il cui Crisis States 
Research Centre è in seguito stato Research Fellow/Senior Visiting Fellow per quasi dieci anni. 
Svolge attività di ricerca principalmente su politica ed economia dei paesi dell'Africa subsahariana. 
È stato Principal Investigator di un progetto di ricerca sulle conseguenze delle riforme 
democratiche finanziato dallo European Research Council (ERC) e coordinatore di Rapporti ISPI su 
“La politica dell’Italia in Africa” (2014, per il Ministero degli Affari Esteri), “Africa: still 
rising?” (2015), “South Africa: the need for change” (2016) e “Out of Africa: why people migrate” 

(2017) e “A Vision of Africa’s Future. Mapping change, transformations and trajectories towards 
2030” (2018). 
 
 

Presentazione: 
 
L’Africa subsahariana è la regione più povera del pianeta, ma anche quella in più rapido 
mutamento. Le riforme economiche e le graduali aperture democratiche degli anni recenti ne 
hanno fortemente accelerato i processi di sviluppo, modificando la posizione stessa dei paesi 
africani all’interno dell’economia globale e delle relazioni politiche internazionali. Ma le sfide 
restano numerose: qual è stato l’andamento della crescita economica nella regione in anni recenti? 
I progressi economici e sociali implicano che gli aiuti allo sviluppo non sono più necessari? 
L’enorme esplosione demografica in corso ha effetti positivi o negativi per lo sviluppo? È questa 
la ragione principale che muove migranti africani sempre più numerosi verso l’Europa? Quanto il 
diffondersi del jihadismo in alcune aree – in particolare in alcune zone nel Sahel – mette a rischio 

la stabilizzazione politica degli stati africani? E quanto i conflitti armati contribuiscono ad 
aggravare le emergenze alimentari in corso? Dagli Stati Uniti al Brasile, dalla Cina alla Turchia e 
ai paesi arabi, quali nuove ingerenze comporta il ritorno di interesse per l’Africa da parte dei paesi 
industrializzati ed emergenti? Comprendere la portata di queste ed altre questioni cruciali per 
l’Africa subsahariana, e cominciare a cercare le risposte acquisendo maggiore familiarità con un 
contesto regionale relativamente remoto, è il principale obbiettivo del corso. 
 
Gli incontri si aprono con un inquadramento della recente evoluzione dei paesi subsahariani e della 
loro posizione all'interno del sistema politico ed economico internazionale. Vengono poi affrontate 
quattro linee tematiche più specifiche: quella dei processi di integrazione regionale promossi e 
incarnati dall’Unione Africana e da altre organizzazioni sub-regionali; quella degli interessi 

geopolitici e delle ingerenze da parte dei paesi non africani operanti nella regione (con un focus 
specifico sul Sahel); quella delle particolarità culturali e identità etniche che caratterizzano la 
regione e delle migrazioni che da essa originano; e quella delle politiche di sviluppo e 
cooperazione, con riferimento tanto all’epidemia di ebola nel Congo quanto all’emergenza 
alimentare nel Sud Sudan. 
 
Il Corso è utile al conseguimento del Diploma in "Geopolitica e sicurezza globale". 

 
Programma: 
  

https://www.ispionline.it/it/ispi-school/diploma/geopolitica-e-sicurezza-globale
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Lunedì 15 giugno 2020 

 
Ore 9.30 - 11.00 
L’Africa subsahariana: dal mancato sviluppo all’idea di “Africa emergente” 
Giovanni Carbone, Università degli Studi di Milano e ISPI 
 
Ore 11.15 - 12.45 
L’integrazione regionale: l’Unione Africana e le organizzazioni sub-regionali  
Giovanni Carbone 
 
Ore 13.45 - 15.15 
Il Sahel: tra conflitti, migrazioni e attori esterni 

Camillo Casola, ISPI 
 
Ore 15.20 - 16.50 
Geopolitica dell’Africa: gli attori internazionali tra presenze consolidate e nuovi arrivi 
Giovanni Carbone 
 
Ore 17.00 - 18.30 
Corno d’Africa: quali trasformazioni con la pace Etiopia-Eritrea? 
Giovanni Carbone 
 
 
Martedì 16 giugno 2020 

 
Ore 9.30 - 11.00 
Politiche sanitarie e aiuti: rispondere a ebola dall’Africa occidentale al Congo 
Flavio Bobbio, CUAMM 
 
Ore 11.15 - 12.45 
Una carestia nel XXI secolo: gli interventi per l’emergenza alimentare in Sud Sudan 
Flavio Bobbio 
 
Ore 13.45 - 15.15 
Lavorare per una ONG in Africa: pianificare, attuare e valutare gli interventi 

Flavio Bobbio 
 
Ore 15.20 - 16.50 
Culture africane: popolazioni, comunità e identità sociali 
Jean-Léonard Touadì, Senior Advisor Partnerships Unit FAO 
 
Ore 17.00 - 18.30 
I migranti africani: come, dove, perché 
Jean-Léonard Touadì 
 


