AFRICA IN MOVIMENTO / AFRICA ON THE MOVE
MACERATA 17 -20/09/2014

TITOLO: LAVORO, MOBILITÀ E STATO IN AFRICA

PROPONENTI: LAURA MENIN, UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA (laura.menin@hotmail.it;)

MARCO GARDINI, UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA (marcogardini@libero.it)
ABSTRACT: Lavoro e mobilità rappresentano storicamente fattori imprescindibili per

comprendere le dinamiche di mutamento sociale e di rinegoziazione delle strutture di
potere in Africa. Sin dall’epoca coloniale, le modalità di controllo e di gestione della
manodopera hanno svolto un ruolo cruciale nel riconfigurare le economie locali a fronte di
mutati contesti politici, così come nel processo di costruzione dello stato. La relazione fra
mobilità e lavoro offre pertanto una prospettiva privilegiata per analizzare le forme di
sovranità e le relazioni di potere a livello locale, ma anche per cogliere i mutamenti politici
ed economici di più vasta scala.
Questo panel intende aprire un dibattito interdisciplinare sulle continuità e discontinuità
nelle forme di controllo della manodopera e nei processi di mobilità interni all’Africa e/o
verso l’Europa e il Medio Oriente. In particolare, si concentra sulle relazioni complesse che
legano lavoro e mobilità all’ineguale accesso alle risorse tra gruppi, generi e generazioni;
alla costruzione e ricostruzione delle autorità statali; e alle nuove opportunità di ascesa
sociale o di riasservimento che segnano gli scenari neoliberisti contemporanei.
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