
Gli incontri sono rivolti agli insegnanti

di ogni ordine di scuola, agli studenti e a tutti

coloro che sono interessati ai temi trattati 

Contributo spese € 25.00
gratuito per gli studenti medi e i soci A.I.I.G.

(quote associative: € 30.00 insegnanti, € 15.00 studenti)

Iscrizioni il 19 febbraio dalle 16.30 alle 17

Per informazioni telefonare all'A.I.I.G. (c/o Tassone)

tel. 0171.69.16.58 oppure cell. 347.33.21.664

Parcheggio nel cortile della scuola da via M.D’Azeglio

vedi calendario incontri sul retro >

A.I.I.G.  CUNEO
Associazione Italiana Insegnanti di Geografia
Agenzia di Formazione - Sezione di Cuneo

CORSO DI FORMAZIONE

AFRICA NERA E
AFRICA MEDITERRANEA:

UNA INTRODUZIONE
c/o Istituto Tecnico Commerciale “Bonelli”

Viale Angeli, 12 - CUNEO

Ore 17 - 19



Venerdì 17 febbraio 2012 

“Storia di un continente attraverso il colonialismo:

continuità e cambiamenti”

prof. Gian Paolo Calchi Novati - Università di Pavia
Direttore Programma Africa ISPI

Venerdì 24 febbraio 2012 

“L’Africa e il mondo: rapporti di forza e

nuovi interessi”

dott.ssa Lia Quartapelle - Ricercatrice ISPI

Venerdì 2 marzo 2012

“Il patrimonio della terra”

dott.ssa Franca Roiatti - Giornalista e autrice

Venerdì 9 marzo 2012

“Africa del nord: tutta un’altra storia?” 

dott. Antonio Maria Morone - Ricercatore Università di Pavia

Venerdì 16 marzo 2012

“Lo sviluppo del settore idroelettrico in Etiopia

e le implicazioni regionali per la gestione delle
acque del Nilo”

dott. Emanuele Fantini - Ricercatore Università di Torino

Venerdì 23 marzo 2012

“I sistemi politici africani: tra patrimonialismo,

rent-seeking e il difficile cammino delle istituzioni

democratiche”

prof. Giovanni Carbone - Associato Università degli Studi di Milano

Venerdì 30 marzo 2012

“Libia: una crisi araba o africana?”

dott. Arturo Varvelli - Ricercatore ISPI

Gli incontri sono riconosciuti come attività di formazione

dal Ministero della Pubblica Istruzione e come laboratorio

per gli studenti di “Didattica della Geografia” della Facoltà

della Formazione Primaria dell’Università di Torino

Ai partecipanti verrà rilasciato certificato di frequenza


