
 

 

CONFIN(AT)I / BOUND(ARIES) 
 

IX GIORNATA DI STUDIO “OLTRE LA GLOBALIZZAZIONE” 

Società di Studi Geografici 

 
 

 
 

 

Trieste, 13 dicembre 2019 
Università degli Studi di Trieste 

Dipartimento di Studi Umanistici 

Via del Lazzaretto Vecchio, 8 – Trieste 
 

 

ssg.confinati@gmail.com 

https://sites.google.com/view/ssg2019-confinati 
 

mailto:ssg.confinati@gmail.com
https://sites.google.com/view/ssg2019-confinati/home


CALL FOR ABSTRACT 

 
La giornata del Convegno è organizzata in una sessione plenaria seguita da sessioni 

parallele. 

Diciassette sessioni sono già state definite a partire dai risultati della call for session (di 

seguito la descrizione dettagliata di ciascuna e i riferimenti degli organizzatori). Gli autori 

che vogliano proporre un contributo in una di queste sessioni devono compilare il 

modulo abstract disponibile al link: 

 

https://sites.google.com/view/ssg2019-confinati/call-for-abstractsessioni 

 

e inviarlo entro il 30 settembre 2019 ai coordinatori della sessione prescelta e in copia 

agli indirizzi ssg.confinati@gmail.com e info@societastudigeografici.it. 

Entro la fine di ottobre gli autori riceveranno notizia dell’accettazione del contributo e 

l’informazione relativa alla specifica collocazione nel programma definitivo. 

Ciascun studioso/a potrà figurare come autore/autrice o co-autore/co-autrice di un solo 

contributo. 

Si ricorda che per il Convegno non è richiesto l’invio del paper completo. 

Per la pubblicazione (non obbligatoria) nelle “Memorie” della Società di Studi 

Geografici la scadenza per l’invio degli articoli completi sarà il 15 marzo 2019. 
 

 

 

 

DATE UTILI 

 

30 settembre 2019 Termine ultimo per la presentazione delle proposte di abstract 

31 ottobre 2019 Comunicazione ai proponenti della inclusione degli abstract nel programma 

15 novembre 2019 Termine ultimo per il pagamento della quota di iscrizione 

15 marzo 2020 Termine ultimo per l’invio del paper completo ai fini della pubblicazione nel 

volume   delle Memorie      Geografiche dedicato alla     Giornata 
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SESSIONI 

 

SESSIONE 1 – Scenari di confinamento negli spazi dell’agricoltura capitalistica: migrazioni e nuove 

marginalità in Italia e nel Mediterraneo (Fabio Amato e Nadia Matarazzo). 

 

SESSIONE 2 - Dissolvenza ed evidenza dei confini geografici: nuova dicotomia indotta dalla 

trasformazione digitale su scala globale (Vittorio Amato, Daniela La Foresta, Stefania Cerruti e Stefano 
De Falco). 

 

SESSIONE 3 - Follie Mediterranee: confin(at)i, naufraghi e navi (Alessandra Bonazzi). 

 

SESSIONE 4 - Città divise: nuove forme e pratiche di confinamento alla frontiera Euro-Mediterranea 

(Alice Buoli e Nicoletta Grillo). 

 

SESSIONE 5 - Religioni in movimento (Gianfranco Battisti). 
 

SESSIONE 6 - Il confine come processo: costruzione, funzione e percezione nello spazio urbano 

(Dario Chillemi e Giulia Vincenti). 
 

SESSIONE 7 - Industria 4.0. Innovazione “senza confini” (Bernardo Cardinale). 

 

SESSIONE 8 - Tech4Good, piattaforme digitali e Spazi Urbani. Place-based innovation tra 

superamento dei confini e nuove forme ibride di confinamento digitale (Chiara Certomà e Antonello 
Romano). 
 

SESSIONE 9 - Italia differenziata. Dallo Stato delle venti Regioni al federalismo, dalla Città 

metropolitana alla autonomia differenziata: i nuovi confin(at)i interni (Francesco Dini e Sergio Zilli).  
 

SESSIONE 10 - Confini (in)visibili (Elena dell’Agnese e Marco Nocente). 

 

SESSIONE 11 - Sconfinamenti: geografie del superamento per una rilettura dei confini (Andrea 
Giansanti e Daniele Paragano). 

 

SESSIONE 12 - La Belt and Road Initiative: ambizioni strategiche, equilibri regionali e prospettive 

geografiche il confine mediterraneo nelle relazioni Cina-Europa (Dino Gavinelli Carla Ferrari e 
Marcello Tadini). 
 

SESSIONE 13 - La transizione verso la sostenibilità: sconfinamenti oltre il modello neo-liberale (Marco 
Grasso e Filippo Randelli). 
 

SESSIONE 14 - Identità, ideologia e propaganda: alle origini dell’esclusione (Niccolò Inches e Marino 

D’Amore). 

 

SESSIONE 15 - Ai confini del rischio e della pianificazione dell’emergenza (Fausto Marincioni). 
 

SESSIONE 16 - Confini rigidi, confini fluidi, confini proibiti tra incertezze, emergenze migratorie e 

conflitti in Nord Africa, Medio Oriente ed Europa orientale (Monica Morazzoni, Sandro Rinauro, 
Antonio Violante e Giovanna Giulia Zavettieri). 

 

SESSIONE 17 - Geografie informali lungo la “rotta balcanica”: campi, rotte e confini nell'Europa 

sudorientale (Dragan Umek). 
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