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Lina Maria Calandra è Professore associato di Geografia presso il Dipartimento di Scienze Umane 

dell’Università dell’Aquila dove insegna Geografia, Cartografia e Geografia urbana e regionale in vari corsi 

di laurea del Dipartimento. Dal 2011 dirige il Laboratorio di cartografia e GIS «Cartolab» e dall’ottobre 

2015 è Presidente dell’Area didattica di Lettere (corso di Laure triennale in Lettere e Corso di Laurea 

magistrale in Studi letterari e culturali). 

 

TITOLI 

 Ottobre 2015: presa di servizio presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università dell’Aquila come 

Professore associato di Geografia (settore scientifico disciplinare M-GGR/01 - Geografia). 

 Aprile 2011: conferma in ruolo Ricercatore universitario, settore scientifico disciplinare M-GGR/01 - 

Geografia. 

 Ottobre 2007: presa di servizio presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università dell’Aquila come 

Ricercatore universitario non confermato, settore scientifico disciplinare M-GGR/01 - Geografia. 

 Giugno 2006: Assegno di Ricerca presso il Dipartimento di Culture Comparate, settore scientifico 

disciplinare M-GGR/01 - Geografia, progetto di ricerca PRIN-MIUR 2004 “Turismo e sostenibilità in 

Africa” (coordinatore nazionale Prof. A. Turco).  

 Aprile-dicembre 2005: Contratto per una collaborazione di natura scientifica presso il Dipartimento di 

Culture Comparate, Facoltà di Lettere e Filosofia avente per oggetto la gestione tecnico-scientifica del 

Laboratorio cartografico CARTOLAB finalizzata alla costituzione di un GIS nel quadro del progetto 

“Development of a sustainable tourism” della Regione Abruzzo (INTERREG IIIB Cadses). 

 Giungo 2004: Dottorato di Ricerca (XIV ciclo) presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. 

Titolo della Tesi di Dottorato: “Colonialismo e Ambiente in Africa coloniale: Italia e Francia a confronto”.  

 Maggio 2000: Abilitazione all’Insegnamento per le classi di concorso A043 e A050 (Materie Letterarie: 

Italiano, Storia e Geografia – scuole medie inferiori e superiori (istituti tecnici e biennio dei licei). 

 Luglio 1998: Laurea in Lettere Moderne, Università degli Studi di L’Aquila con tesi in Geografia: 

“Colonialismo e Ambiente: l’esperienza dell’Africa Occidentale Francese” (relatore prof. Angelo Turco; 

votazione: 110/110 e lode). 

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICHE 

In corso 

 Dal 2017: Responsabile della Convenzione tra Ente Parco del Gran Sasso-Monti della Laga e Dipartimento 

di Scienze Umane (stipulata in data 25.01.2017) per un contributo alla ricerca Il territorio dei miei sogni: 

percorsi e mappe per la valorizzazione economica e sociale del Parco. 

 Dal 2014: Responsabile della Convenzione tra Comune dell'Aquila e Dipartimento di Scienze Umane 

(stipulata in data 26.02.2014 e rinnovata in data 22.01.2016) per la “Valutazione scientifica dei momenti 

e processi di apertura partecipativa dell’Amministrazione comunale”. 

I risultati sono contenuti nei rapporti di ricerca: 

1. L.M. Calandra, Relazione finale sulla collaborazione in materia di partecipazione tra il Comune 

dell’Aquila e il Dipartimento di Scienze Umane (2012-2015), Ottobre 2015; 

2. L.M. Calandra, Valutazione dei percorsi di apertura partecipativa dell’Amministrazione 

comunale. Relazione finale, Gennaio 2017. 

mailto:calandra@cc.univaq.it
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 Dal 2013: Responsabile della Convenzione tra Ente Parco del Gran Sasso-Monti della Laga e Dipartimento 

di Scienze Umane (stipulata in data 01.10.2013) per una consulenza di supervisione scientifica del 

processo partecipativo finalizzato alla redazione di un regolamento “quadro” di pascolo - Progetto Life 

PRATERIE (LIFE11/NAT/IT/234). 

I primi risultati sono contenuti nel rapporto di ricerca: 

1. L.M. Calandra, Life Praterie. Relazione interna, Maggio 2015.  

 

Concluse 

 2012-2013: Responsabile del Protocollo d'Intesa tra Comune dell'Aquila e Dipartimento di Scienze Umane 

(stipulata in data 22.10.2012) per la collaborazione in campo scientifico e formativo in materia di 

partecipazione. 

 2012-2013: Responsabile della Convenzione tra Ente Parco del Gran Sasso-Monti della Laga e 

Dipartimento di Scienze Umane (stipulata in data 17.01.2012) per una ricerca nel campo dell’analisi e 

gestione della conflittualità ambientale attraverso metodi di partecipazione. 

I risultati sono contenuti nei rapporti di ricerca: 

1. L.M. Calandra, Il Parco in ascolto va avanti… Relazione intermedia, Luglio 2013; 

2. L.M. Calandra, Il Parco in ascolto va avanti… Relazione finale, Maggio 2015. 

 2010-2011: Direzione scientifica e coordinamento dell’Iniziativa C.As.A. (Comunicazione per l’Ascolto 

Attivo) – Indagine sul campo concernente il disagio socio-territoriale dell’Aquila post-sisma conseguente 

alla disarticolazione dell’assetto urbano e alla ri-articolazione del territorio aquilano con il 

Progetto C.A.S.E. – Stage Cartolab a.a. 2009-10 e 2010-11. 

 2007-2010: Partecipazione al Progetto di ricerca PRIN “Tecnologie cartografiche per la governance 

ambientale e lo sviluppo locale in Africa subsahariana” cofinanziata dal MIUR (2007-09) coordinato a 

livello nazionale del prof. Angelo Turco. 

 2005-2006: Responsabile Ricerca CNR (bando Promozione ricerca 2004 - Progetto giovani) dal titolo: 

“Governance e paesaggio: nuove risorse per la valorizzazione dell’identità locale nel quadro 

dell’integrazione europea”. 

 2004-2010: Responsabile dell’Ufficio di redazione della rivista Terra d’Africa. 

 2004-2007: Partecipazione al Progetto di ricerca PRIN “Turismo e sostenibilità in Africa” cofinanziata dal 

MIUR (2004-06) in qualità di referente e responsabile della realizzazione dell’Atlante del turismo 

sostenibile in Africa. 

 1999-2001: Partecipazione al Progetto di ricerca “Organizzazione territoriale e protezione ambientale in 

Africa” cofinanziata dal MURST. Il lavoro è stato svolto in particolare nell’ambito dell’Unità di Ricerca 

dell’Aquila dal titolo: “Rappresentazioni, patrimoni simbolici e saperi ambientali: territorialità africane e 

geografie eterocentrate”. 

 1998-2003: Membro del Comitato di Redazione della Rivista Terra d’Africa. 

 1997-1998: Partecipazione al Progetto di ricerca “Assetti sociali, processi territoriali e conflitti 

ambientali in Africa” cofinanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. 

Il lavoro è stato svolto in particolare nell’ambito dell’Unità di Ricerca dell’Aquila dal titolo: “Società e 

territorio in Africa: simbolismi geografici, valori culturali, percorsi identitari”. 

 1997-2001: Partecipazione all’unità operativa locale del progetto CNR - Progetto Finalizzato Beni 

Culturali diretta dal Prof. A. Turco, dal titolo: “Cultura del territorio, valori ambientali e modelli 

identitari”. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

Ricerca di terreno  

 Ottobre 1995 - Aprile 1996: Contratto CEE – Fondo Europeo di Sviluppo – per un lavoro di ricerca sul 

campo in Geografia Umana presso il Programme Régional d’Aménagement des Bassins Versants 

(Repubblica di Guinea) nel quadro dei progetti “Parc National du Niokolo-Badiar” e “Parc National du 

Haut-Niger”. I risultati dello studio sono contenuti nei rapporti di ricerca: 

1. L.M. Calandra e M.L. Serripierro, Réalisation d’une étude sur la géographie humaine de la 

Préfecture de Koundara, Agriconsulting, Roma, 1996;  

2. L.M. Calandra e E. Gallese, Géographie humaine et analyse des processus territoriaux dans le 

Parc National du Haut-Niger, Agricolsulting, Roma, 1996. 
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 Novembre 1996 - Febbraio 1997: Contratto CEE – Fondo Europeo di Sviluppo – per un lavoro di ricerca 

sul campo in Geografia Umana presso il Programme Régional d’Aménagement des Bassins Versants 

(Repubblica di Guinea) nel quadro del progetto “Parc National du Niokolo-Badiar”. I risultati dello studio 

sono contenuti nel rapporto di ricerca: 

2. L.M. Calandra e C. D’Alessandro, Etude sur la géographie humaine de la Préfecture de 

Koundara (Deuxième phase), Agriconsulting, Roma, 1997. 

 Febbraio 2006 – Missione di ricerca sul campo nella Riserva Transfrontaliera della Biosfera della W del 

Niger – Componente nigerina – nel quadro della Convenzione di cooperazione internazionale tra 

l’Università dell’Aquila e l’Università di Niamey. 

 Novembre-dicembre 2007 – Missione di ricerca sul campo nella Riserva Transfrontaliera della Biosfera 

della W del Niger – Componente nigerina – nel quadro della Convenzione tra l’ONG Africa ’70 e il 

Dipartimento di Culture Comparate della Facoltà di Lettere e Filosofia. 

 Gennaio-ottobre 2010 – Missioni di ricerca sul campo nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e 

Monti della Laga, del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-

emiliano nel quadro del Progetto Life Ex-tra Improving the conditions for large carnivore conservation: 

a transfer of best practices (LIFE07NAT/IT/000502) (2009-2012).  

I risultati dello studio sono contenuti nel rapporto di ricerca: 

1. A. Turco (in collaborazione con L.M. Calandra), Grandi carnivori tra consenso e conflitto 

nei parchi appenninici. Human dimensions-stakeholders analysis. Report, L’Aquila, 2010. 

 Marzo-settembre 2015 – Incarico di prestazione di servizi di consulenza da parte dell’Istituto di Ecologia 

Applicata (Roma) nell'ambito del progetto LIFE Mirco-Lupo Strategies to minimize the impact of free 

ranging dogs on wolf conservation in Italy (LIFE13NAT/IT/000728). 

I risultati dello studio sono contenuti nel rapporto di ricerca: 

1. L.M. Calandra, Randagismo canino e conservazione del lupo. Risultati dell’analisi delle 

dinamiche attoriali nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano (PNATE) e nel 

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (PNGSML), L’Aquila, Dicembre 2015. 

 

Collaborazioni Editoriali 

 Anno 2005, Contratto di collaborazione – Garzanti Libri S.p.a. – per la nuova edizione dell’Enciclopedia 

di Geografia nella serie “Garzatine”: revisione e aggiornamento di 37 paesi dell’Africa subsahariana.  

 Anno 2012, Contratto di collaborazione – Enciclopedia Italiana Treccani – per la redazione di n. 10 lemmi 

per il Lessico della contemporaneità (Lemmi: Autogestione, Comitati spontanei territoriali, Desertificazione, 

Disastro ambientale, Gestione del territorio, Giustizia ambientale, Governance territoriale/ambientale, No TAV, 

Patrimonio territoriale, Territorio). 

 Anno 2014, Contratto di collaborazione – Enciclopedia Italiana Treccani – per la redazione di n. 47 lemmi 

per Enciclopedia Italiana Treccani - IX appendice (Lemmi: Ambiente, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, 

Burundi, Calamità naturali, Camerun, Capo verde (isole del), Centrafricana, (repubblica), Comore, Congo 

(repubblica del), Congo (repubblica democratica del), Costa d'Avorio, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea 

Equatoriale, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Marocco, Mauritania, Maurizio, 

Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Ruanda, Sahara occidentale, Sao Tome e Principe, Seicelle, Senegal, Sierra 

Leone, Sudafricana, repubblica, Sudan, Sudan meridionale, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, 

Zimbabwe).  

 

Indagini telefoniche e telematiche 

 Marzo-Aprile 2014 – Monitoraggio degli effetti del processo di sensibilizzazione al problema 

dell’avvelenamento della fauna selvatica (Conto terzi Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, 

Progetto Life ANTIDOTO - LIFE07 NAT/IT/000436). 

I risultati dell’indagine sono contenuti nel rapporto: 

1. L.M. Calandra, Monitoraggio degli effetti del processo di sensibilizzazione al problema 

dell’avvelenamento della fauna selvatica, Aprile 2014.  
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PUBBLICAZIONI  

Volumi 

1. 2007 – Atlante del turismo sostenibile in Africa, Franco Angeli, Milano (con A. Turco), 100 p. 

2. 2007 – Progetto Geografia. Percorsi di didattica e riflessione, vol. 1 - Territorio, Erickson, Trento, 

244 p. 

3. 2009 – Progetto Geografia. Percorsi di didattica e riflessione, vol. 2 – Uomo e ambiente, Erickson, 

Trento, 263 p. 

Curatele 

1. 2012 – Territorio e Democrazia. Un laboratorio di geografia sociale nel doposisma aquilano, L’Una, 

L’Aquila, 460 p. 

2. 2014 – Multiple Geographical Perspectives on Hazards and Disasters, Valmar, Roma, 128 p. (con G. 

Forino, A. Porru). 

3. 2016 - L’educazione outdoor. Territorio, cittadinanza, identità plurali fuori dalle aule scolastiche, 

Pensamultimedia, Lecce, 290 p. (con T. Gonzalez Aja e A. Vaccarelli).  

Articoli  

1. 1998 - “Guinea Conakry: spazi di natura e luoghi di cultura per una cooperazione ambientale”, in: Terra 

d’Africa 1998, Unicopli, Milano (con L. Gaffuri). 

3. 1999 - “Politiche ambientali e colonialismo: l’Africa Occidentale Francese”, in: Terra d’Africa 1999, 

Unicopli, Milano. 

4. 2000 - “Protection de la Nature et Colonialisme: l’expérience de l’Afrique Occidentale Française”, in: 

V. Berdoulay, O. Soubeyran (a cura), Milieu, colonisation et développement durable. Perspectives 

géographiques sur l’aménagement, L’Harmattan, Paris. 

5. 2001 - “Politiche conservative e conflitti ambientali nella geografia del colonialismo: l’esperienza 

dell’Africa Occidentale Francese”, in: P. Faggi, A. Turco (a cura), Conflitti ambientali. Genesi, 

sviluppi, gestione, Unicopli, Milano. 

6. 2002 - “La Cultura del Progetto: il Paesaggio come unità di pianificazione territoriale in Europa”, in: A. 

Turco (a cura), Paesaggio: pratiche, linguaggi, mondi, Diabasis, Reggio Emilia. 

7. 2005 - “Politiche ambientali e colonialismo: l’esperienza italiana in Africa orientale”, in: Terra 

d’Africa 2005, Unicopli, Milano, pp. 41-113.    

8. 2006 - “Per un Atlante del turismo sostenibile in Africa”, in: Terra d’Africa 2006, Unicopli, Milano, 

pp. 19-49.  

9. 2007 - “Il sapere cartografico al cuore del processo di apprendimento e di formazione nella scuola 

primaria e secondaria”, in: Bollettino dell’A.I.C., 129-130-131, pp. 189-205. 

https://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/12304/1/Calandra.pdf   

10. 2008 - “Il territorio attraverso le carte geografiche: un modello didattico per la scuola di base”, in: 

Scripta Nova. Revista electronica de Geografia y Sciencias Sociales, Numero speciale dedicato al X 

Coloquio International de Geocritica, 26-30 maggio 2008.  

http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-270/sn-270-124.htm 

11. 2008 - “Conflitti ambientali e fondiari a Tamou (Niger): i poteri in questione”, in: Storia Urbana, 

118, pp. 91-120.   

12. 2009 - “Colonialismo e conservazione: all'origine della conflittualità ambientale in Africa 

occidentale francese e in Africa orientale italiana”, in: Terra d'Africa 2007-09, Unicopli, Milano, pp. 

143-206.   

13. 2009 - “Natura e ambiente nell'apprendimento scolastico. Per riconoscere l'altro e l'altrove nei libri di 

testo”, in: E. Squarcina (a cura di), Il mondo tra i banchi di scuola, Unicopli, Milano, pp. 151-162. 

14. 2010 - “Conservazione della natura e colonialismo: all'origine della conflittualità ambientale in Africa 

occidentale”, in: Boll.Soc.Geogr.Ita, 1, III, pp. 57-81.   

15. 2010 - “Cooperazioni, saperi, cartografie per la governance ambientale e lo sviluppo locale in Africa”, 

in: A. Turco (a cura), Governance ambientale e sviluppo locale in Africa. Cooperazioni, saperi, 

cartografie, Franco Angeli, Milano (con E. Bignante), pp. 151-168. 

16. 2012 - “Per una geografia sociale dell’Aquila post-sisma. Comunicazione visuale e nuove forme di 

democrazia”, in: C. Cerreti, I. Dumont., M. Tabusi (a cura di), Geografia sociale e democrazia. La 

sfida della comunicazione, Roma, Aracne, pp. 287-311.  

Versione presentata al IV colloquio italo-francese di Geografia sociale, Roma 30 marzo-1° aprile 2011: 

https://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/12304/1/Calandra.pdf
http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-270/sn-270-124.htm
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http://www.studioroma.istitutosvizzero.it/wp-content/uploads/2016/01/Lina-Calandra-Per-una-

geografia-sociale-dellAquila-post-sisma.pdf  

17. 2012 - “Rischio, politica, geografia: il caso del terremoto dell’Aquila”, in: A. Di Somma, V. Ferrari (a 

cura), L’analisi del rischio ambientale. La lettura del geografo, Valmar, Roma, pp. 125-140.  

https://www.academia.edu/7777312/Rischio_politica_geografia_il_caso_del_terremoto_dell_Aquila  

18. 2012 - “Territorio e democrazia: considerazioni dal post-sisma aquilano”, in: F. Carnelli, O. Paris, F. 

Tommasi (a cura), Sismografie. Ritornare a L’Aquila mille giorni dopo il sisma, Edizioni Effigi, 

Arcidosso, pp. 27-39. 

19. 2012 - “Laboratorio città: una proposta di comunicazione e partecipazione tra scienza, politica e 

società”, in L.M. Calandra (a cura), Territorio e Democrazia. Un laboratorio di geografia sociale nel 

doposisma aquilano, L’Una, L’Aquila, pp. 13-60. 

20. 2013 - “Cultura e territorialità: quando l’abitare diventa multitopico. Esempi da L’Aquila post sisma” 

in Pedrana M. (a cura di), Multiculturalità e territorializzazione. Casi di studio, IF press, Roma, pp. 

7-32. 

21. 2014 - “Geografie della trasformazione e processi di partecipazione” in P. Rovigatti (a cura di), Italia-

Cile esperienze a confronto. Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio storico-culturale dopo 

sisma, Libria, Melfi, pp. 40-51. 

22. 2014 - “Why hold a Session on Hazards and Disasters in the EUGEO Congress 2013?, in: L.M. 

Calandra, G. Forino, A. Porru, (a cura di), Multiple Geographical Perspectives on Hazards and 

Disasters, Valmar, Roma, pp. 5-10 (con Forino G., Porru A.). 

https://www.academia.edu/9605655/Calandra_M.L._Forino_G._Porru_A._2014_Multiple_Geograph

ical_Perspectives_on_Hazards_and_Disasters  

23. 2015 - “Territorialità e processi di partecipazione: verso una cultura della prevenzione”, in F. Carnelli, 

S. Ventura (a cura di), Terremoti e rischio sismico: valutare, comunicare, decidere, Carocci, Roma, 

pp. 146-170. 

24. 2015 - “Laboratorio Città: un’esperienza di partecipazione tra ricerca, società e politica nel post sisma 

aquilano”, R. Angelini, R. D’Onofrio (a cura di), Comunicazione e partecipazione per il governo del 

territorio, Franco Angeli, Milano, pp. 317-328. 

25. 2015 - “Governo partecipativo delle aree protette e sviluppo locale sostenibile. Il caso del Parco 

Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga”, in Geotema, 49, pp. 29-34. 

26. 2016 - “La riconfigurazione territoriale dell’Aquila dopo il sisma del 2009 e il cambiamento dei luoghi 

e dei comportamenti della quotidianità”, Epidemiologia & Prevenzione, 40 (2) Suppl. 1, pp. 82-92 

(con S. Castellani e F. Palma). 

http://www.epiprev.it/la-riconfigurazione-territoriale-dell%E2%80%99aquila-dopo-il-sisma-del-

2009-e-il-cambiamento-dei-luoghi-e-de  

27. 2016 - “Tra percezione e realtà: verso una valutazione delle manifestazioni di disagio socioterritoriale 

all’Aquila dopo il sisma”, Epidemiologia & Prevenzione, 40 (2) Suppl. 1, pp. 72-81. 

http://www.epiprev.it/tra-percezione-e-realt%C3%A0-verso-una-valutazione-delle-manifestazioni-

di-disagio-socioterritoriale-all%E2%80%99  

28. 2016 - “Per una geografia politica dell’Aquila post sisma”, in Quaderni in mutazione, 3, pp. 68-76. 

29. 2016 - “Il laboratorio Cartolab nel post sisma aquilano: ricerca e partecipazione all’interfaccia tra 

politica e società”, in: A. D’Ascenzo (a cura di), Terremoti e altri eventi calamitosi nei processi di 

territorializzazione, Labgeo Caraci, Roma, pp. 185-201 (con S. Castellani e F. Palma). 

30. 2016 - “Bilancio partecipativo 2013 del Comune dell’Aquila”, in: D. Venti, R. Angelini, A. Agostini 

(a cura di), Percorsi partecipativi nella progettazione e nella pianificazione, Edizioni INU, p. 154. 

31. 2016 - “Practices after a Disaster: Geographical Narratives vs Territorial Dispersion”, in: G. Strappa, 

A.R. Donatella, A.A. Camporeale (eds.), City as organism: new visions for urban life, U+D edition, 

Rome, pp. 485-496. 

https://www.urbanform.it/city-as-organism-isuf-rome-2015/  

32. 2016 - “Dalle emergenze territoriali all’innovazione educativa: il progetto “Outdoor training e 

cittadinanza” nel post terremoto aquilano e le sue possibili estensioni educative”, in: L.M. Calandra, 

T. Gonzalez Aja, A. Vaccarelli (a cura di), L’educazione outdoor. Territorio, cittadinanza, identità 

plurali fuori dalle aule scolastiche, Pensamultimedia, Lecce, pp. 19-41 (con T. Gonzalez Aja e A. 

Vaccarelli). 

http://www.studioroma.istitutosvizzero.it/wp-content/uploads/2016/01/Lina-Calandra-Per-una-geografia-sociale-dellAquila-post-sisma.pdf
http://www.studioroma.istitutosvizzero.it/wp-content/uploads/2016/01/Lina-Calandra-Per-una-geografia-sociale-dellAquila-post-sisma.pdf
https://www.academia.edu/7777312/Rischio_politica_geografia_il_caso_del_terremoto_dell_Aquila
https://www.academia.edu/9605655/Calandra_M.L._Forino_G._Porru_A._2014_Multiple_Geographical_Perspectives_on_Hazards_and_Disasters
https://www.academia.edu/9605655/Calandra_M.L._Forino_G._Porru_A._2014_Multiple_Geographical_Perspectives_on_Hazards_and_Disasters
http://www.epiprev.it/la-riconfigurazione-territoriale-dell%E2%80%99aquila-dopo-il-sisma-del-2009-e-il-cambiamento-dei-luoghi-e-de
http://www.epiprev.it/la-riconfigurazione-territoriale-dell%E2%80%99aquila-dopo-il-sisma-del-2009-e-il-cambiamento-dei-luoghi-e-de
http://www.epiprev.it/tra-percezione-e-realt%C3%A0-verso-una-valutazione-delle-manifestazioni-di-disagio-socioterritoriale-all%E2%80%99
http://www.epiprev.it/tra-percezione-e-realt%C3%A0-verso-una-valutazione-delle-manifestazioni-di-disagio-socioterritoriale-all%E2%80%99
https://www.urbanform.it/city-as-organism-isuf-rome-2015/
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33. 2016 - “Dal corpo allo spazio: educare cittadini al territorio”, in: L.M. Calandra, T. Gonzalez Aja, A. 

Vaccarelli (a cura di), L’educazione outdoor. Territorio, cittadinanza, identità plurali fuori dalle aule 

scolastiche, Pensamultimedia, Lecce, pp. 71-82. 

34. 2016 - “Mappe strappate. Un invito a decolonizzare le rappresentazioni”, in: R. Falcone, S. Guarracino 

(a cura di), Terra e parole. Donne, scritture, paesaggi, Ebook@women. 

35. In stampa - “La ricerca geografica come strategia di resilienza: esperienze di partecipazione in contesto 

post-disastro”, in: A. Mela, S. Mugnano, D. Olori (a cura di), Territori vulnerabili, Franco Angeli, 

Milano (con S. Castellani).  

 

TRADUZIONI 

 1997 - Traduzione dallo spagnolo di: A. Albet, J. Nogué, L. Riudor, “Esploratori, militari, topografi: la 

cartografia spagnola del Marocco”, in: Terra d’Africa 1997, Unicopli, Milano. 

 2001 - Traduzione dal francese di: B. Charlier, “Venti anni di conflitti per la difesa della natura e 

dell’ambiente in Francia: quali poste in gioco, per quali spazi?”, in: P. Faggi, A. Turco (a cura), Conflitti 

ambientali. Genesi, sviluppi, gestione, Unicopli, Milano. 

 2001 - Traduzione dal francese di: A. Tricot e J. Lolive, “Panne, conflitti e pratiche urbane nei dintorni di 

Nizza”, in: P. Faggi, A. Turco (a cura), Conflitti ambientali. Genesi, sviluppi, gestione, Unicopli, Milano. 

 2002 - Traduzione dal francese di: A. Bopda, “Il paesaggio come unità di composizione, di gestione e di 

pianificazione in Africa: l’esperienza di Yaoundé, in: A. Turco (a cura), Paesaggio. Pratiche, linguaggi, 

mondi, Diabasis, (con Al. Turco). 

 2004 - Traduzione dal francese di: P. Handschumacher, J.P. Hervouet, D. Laffly, “Geografia e salute in 

Africa sub-sahariana: dall’ecologia delle malattie alla individuazione di indicatori dei rischi sanitari”, in: 

Terra d’Africa 2003-04, Unicopli, Milano.  

 2005 - Traduzione dal francese di: B. Amadou, “Il pastoralismo nel Boboye e nello Zarmaganda (Niger 

occidentale): un'attività in pericolo?”, in: Terra d’Africa 2005, Unicopli, Milano.  

 2009 - Traduzione dal francese di: B. Feidangai, “Per una geografia sociale e culturale della musica urbana 

popolare nella Repubblica Centrafricana: i kodro di Bangui”, in: Terra d’Africa 2007-09, Unicopli, 

Milano. 

 2016 - Traduzione dallo spagnolo di: T. Gonzalez Aja, “L’educazione esperienziale come innovazione 

educativa”, in L.M. Calandra, T. Gonzalez Aja e A. Vaccarelli (a cura di), L’educazione outdoor. 

Territorio, cittadinanza, identità plurali fuori dalle aule scolastiche, Pensamultimedia, Lecce, pp. 61-70. 

 

SEMINARI, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE…  

Seminari e workshop (principali) 

 Febbraio 2005: 2° Seminario internazionale italo-brasiliano: nel segno dell’Africa; titolo relazione: 

“Colonialismo e ambiente: l’esperienza dell’Africa orientale italiana”. Il seminario, in collaborazione con 

l’Università Federale del Minas Gerais (Brasile) si è svolto presso il Dipartimento di Culture Comparate 

dell’Università dell’Aquila. 

 Febbraio 2006: Atelier régional sur le suivi des activités scientifiques et opérationnelles en matière de 

pastoralisme dans le Parc W (Niamey - 27 febbraio 2006) organizzato dal consorzio ECOPAS. 

 Settembre 2006: Il concetto di Paesaggio nella cultura contemporanea; titolo relazione: “Il paesaggio 

nella cultura contemporanea”. La relazione nel seno dell’attività dell’International Summer School in 

Cultural Landscapes Studies della provincia di Reggio Emilia è stata svolta in qualità di invitata alla 

giornata di lavoro del 4 settembre 2006.  

 Agosto 2008: 714° edizione della Perdonanza Celestiniana, tavola rotonda sulla cooperazione allo 

sviluppo della Regione Abruzzo a cura dell’Associazione interpreti naturalistici onlus; titolo relazione: “Il 

ruolo della ricerca nella cooperazione allo sviluppo: alcune suggestioni dall’Africa” (L’Aquila, 19 agosto 

2008).  

 Dicembre 2009: workshop internazionale Cultura, Salute, Migrazioni (INMP - Istituto Nazionale per la 

promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà - 

Ministero della Salute); titolo relazione: “Emergenza e democrazia. Il territorio come condizione di 

benessere e sicurezza: riflessioni dal sisma aquilano (CNR 9-11 dicembre 2009, Roma). 

 Settembre 2011: L’Aquila: ripartire ascoltando-Si? Viaggio all’interno delle nuove realtà psico-sociali 

del post-sisma”; titolo relazione: “La nuova geografia sociale dell’Aquila post-sisma: considerazioni sui 

risultati dell’Iniziativa C.As.A. (Comunicazione per l’Ascolto Attivo)” (L’Aquila, 22 settembre 2011). 
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 Marzo 2012: workshop L’analisi del rischio ambientale. La lettura del geografo, organizzato dall’AGAT 

(Associazione geografica per l’Ambiente e il Territorio); titolo relazione: “Rischio, politica, geografia: il 

caso del terremoto dell’Aquila” (Roma, 21 marzo 2012).  

 Febbraio 2013: seminario di studi La memoria del terremoto (organizzato da R. Morabito); titolo relazione: 

“La geografia tra società e politica: raccontare i luoghi della quotidianità nel post sisma aquilano” 

(L’Aquila, 20 febbraio 2013).  

 Aprile 2013: workshop Multiculturalità e territorializzazione nel Mediterraneo: casi di studio (Università 

Europea di Roma); titolo dell’intervento: “Cultura e territorialità: quando l’abitare diventa multi topico. 

Esempi dall’Aquila post-sisma” (Roma, 9 aprile 2013). 

 Maggio 2013: seminario internazionale Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio storico-

culturale dopo sisma. Esperienze a confronto Italia-Cile (Università degli Studi Chieti-Pescara, 

Dipartimento di Architettura, Dipartimento di Ingegneria e Geologia); titolo dell’intervento: “Geografie 

della trasformazione e processi di partecipazione” (Pescara, 9 maggio 2013).    

 Marzo 2014: workshop Il paradigma della sostenibilità nelle scienze umane: casi di studio (Università 

Europea di Roma); titolo dell’intervento: “Sostenibilità e governo partecipativo delle aree protette” (Roma, 

27 marzo 2013). 

 Maggio 2014: giornata di studio Università, Scuola, Territorio. Strategie di coordinamento per un sistema 

formativo e di ricerca integrato, organizzato dal Dipartimento di Scienze Umane dell’Aquila (Corso di 

Laurea in Scienze della Formazione primaria); titolo relazione: “Cultura e territorialità: la consapevolezza 

dell’abitare” (21 maggio 2014, L’Aquila). 

 Aprile 2015: IX seminario di studi storico-cartografici “Dalla mappa al GIS” Terremoti e altri eventi 

calamitosi nei processi di territorializzazione (Università degli studi Roma Tre); titolo relazione: “Il 

laboratorio Cartolab nel post-sisma aquilano: ricerca, partecipazione, educazione all’interfaccia tra politica 

e società” (con Marta Allevi, Serena Castellani, Francesca Palma) (Roma, 9-10 aprile 2015). 

 Dicembre 2016: seminario internazionale Terremoti italiani (1693 - 2016) tra memoria storica e 

progettualità futura, organizzato dall’Università degli Studi Roma Tre - Laboratorio geocartografico 

“Giuseppe Caraci”; titolo relazione: “Governance del rischio e del disastro: il ruolo della partecipazione 

per la costruzione condivisa di quadri interpretativi della realtà” (L’Aquila, 16 dicembre 2016). 

Convegni 

 Luglio 2001: Third International Congress on “Science and Technology for the safeguard of cultural 

heritage in the Mediterranean basin”; titolo relazione: “Landscape: territorial legitimacy and sustainable 

development” (con Alessia Turco). Il congresso si è svolto ad Alcalà de Henares (Spagna), organizzato 

dal CNR e dall’Università di Alcalà. 

 Aprile 2005: convegno nazionale Luoghi e tempo nella cartografia; titolo relazione: “Luoghi nel tempo: 

cartografia e didattica della geografia nell’esempio dell’Abruzzo”, organizzato dall’AIC (Associazione 

Italiana di Cartografia). Il convegno si è svolto presso il Centro Congressi di Trieste dal 20 al 22 aprile 

2005. 

 Febbraio 2006: colloquio italo-tunisino Tourisme et durabilité en Afrique; titolo relazione: “Pour un Atlas 

du tourisme durable en Afrique: premiers essais des cartes” ; organizzato nel quadro del progetto PRIN-

Miur 2004 “Turismo e sostenibilità in Africa”, si è svolto a Tunisi dal 7 al 9 febbraio 2006 presso l’Hotel 

Golden Tulip Carthage.  

 Settembre 2006: convegno nazionale Cartografia per il turismo; titolo relazione: “Cartografia, turismo e 

sostenibilità: l’esempio dell’Atlante del turismo sostenibile in Africa”; organizzato dall’AIC 

(Associazione Italiana di Cartografia), si è svolto presso la Facoltà di Economia di Novara dal 13 al 14 

settembre 2006. 

 Marzo 2007: convegno nazionale Cartografia nella didattica; titolo relazione: “Il sapere cartografico al 

cuore del processo di apprendimento e di formazione nella Scuola Primaria e Secondaria”; organizzato 

dall’AIC (Associazione Italiana di Cartografia), si è svolto presso la Facoltà di Economia di Novara dal 

29 al 31 marzo 2007.  

 Ottobre 2007: 50° Convegno Nazionale Associazione Italiana Insegnanti di Geografia; titolo della 

relazione: “La carta geografica al cuore del processo di apprendimento in geografia”; organizzato 

dall’AIIG (Associazione italiana insegnanti di Geografia), si è tenuto a Potenza dal 19 al 23 ottobre 2007. 
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 Ottobre 2008: convegno Geografia scolastica: programmi, libri di testo, carte nella produzione del 

discorso geopolitico; titolo relazione: “La Natura nei libri di testo: una geopolitica delle risorse”. Il 

convegno, organizzato dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca, si è tenuto a Milano dal 20 al 21 

ottobre 2008. 

 Maggio 2009: convegno nazionale dell’Associazione italiana di cartografia La cartografia e la topografia 

oggi. Esigenze, nuovi metodi operativi, realizzazioni e prospettive future; titolo relazione: “Natura, 

territorio e ambiente nel discorso paesistico: il ruolo della cartografia negli strumenti di pianificazione” 

(Istituto Geografico Militare, 6-8 maggio 2009, Firenze). 

 Aprile 2011: IV colloquio italo-francese di geografia sociale; titolo relazione: “Per una geografia sociale 

dell’Aquila post-sisma: comunicazione visuale e democrazia deliberativa” (30 marzo - 1 aprile 2011, 

Roma). 

 Giugno 2011: convegno internazionale Intorno a Orazio Antinori. Pensieri e pratiche della natura 

africana dalle visioni coloniali allo sviluppo locale sostenibile; titolo relazione: “Colonialismo e 

protezione ambientale in Africa” (Società Geografica Italiana 7-8 giugno 2011, Roma).   

 Ottobre 2011: convegno Archeologia del passato, archeologia del futuro - Convegno conclusivo del XII 

Festival internazionale di musica “Pietre che cantano”; titoli interventi: “Il luogo tra cultura e società” e 

“La nuova geografia sociale dell’Aquila post-sisma” (1-2 ottobre 2011, Ocre - L’Aquila).  

 Novembre 2011: convegno Unesco L’acqua elemento di benessere e di conflitto, Facoltà di Scienze della 

Formazione Primaria dell’Aquila; titolo relazione: “I pescatori Bozo del fiume Niger:  società, cultura, 

territorio per la prevenzione della conflittualità ambientale” (9 novembre 2011, L’Aquila). 

 Aprile 2012: 1° convegno regionale L’Aquila città mutata, Associazione Nazionale Sociologi; titolo 

relazione: “Il nuovo disagio socio-territoriale a L’Aquila: una proposta di partecipazione” (18 aprile 2012, 

L’Aquila). 

 Ottobre 2012: invitata alla conferenza internazionale What do you think? Engaging local communitties in 

nature conservation (Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga); titolo relazione: “Research 

techniques use: problem definition, contruction of knowledge, stakeholder analysis” (10-13 ottobre 2012, 

Fonte Cerreto, L’Aquila).  

 Ottobre 2012: invitata alla conferenza internazionale Global Mountain Regions: Collective challenges and 

Contributions (University of Kentucky – Appalachian Center); titolo relazione: “The new social 

geography of L’Aquila after the earthquake on 6 april 2009: participatory research and new forms of 

democratic praxis” (25-27 ottobre 2012, Lexington). 

 Maggio 2013: 2° convegno regionale L’Aquila città mutata, Associazione Nazionale Sociologi; titolo 

relazione: “Territori, istituzioni e creative community organizing: riflessioni dall’Aquila post sisma” (28 

maggio 2013, Università dell’Aquila). 

 Novembre 2013: IX convegno nazionale della Società Italiana delle Letterate “Terra e parole”. Donne 

riscrivono paesaggi violati (organizzato da R. Falcone e S. Guarracino - 8-9 novembre 2013); titolo 

relazione (con R. Falcone): “Mappe strappate, mappe sognate” (8 novembre 2013, L’Aquila). 

 Maggio 2014: 3° convegno regionale Associazione nazionale sociologi L’Aquila città mutata; titolo 

relazione: “Territorio e percezione della sicurezza” (27 maggio 2014, L’Aquila). 

 Giugno 2014: convegno internazionale Verso il 2020. Adriatico e Ionio e gli Obiettivi di Aichi – Sessione 

Aree naturali protette, Turismo e Sviluppo locale sostenibile; titolo relazione: “Governo partecipativo delle 

aree protette e sviluppo locale sostenibile. Il caso del Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga” 

(3 giugno 2014, Silvi, TE). 

 Novembre 2014: convegno internazionale Outdoor training e cittadinanza tra i preadolescenti aquilani 

organizzato dal Dipartimento di Scienze Umane dell’Aquila; titolo relazione: “Geografia ed emergenze” 

(27 novembre 2014, L’Aquila).  

 Dicembre 2014: convegno internazionale Restiamo umani: i bambini, la guerra, l’intervento psico-

pedagogico organizzato dal Dipartimento di Scienze Umane dell’Aquila; titolo relazione: “La guerra e la 

geografia” (11 dicembre 2014, L’Aquila). 

 Marzo 2015: convegno nazionale Educare per ricostruire. Le iniziative educative per la promozione della 

cittadinanza a L’Aquila dopo il terremoto (Università degli Studi Roma Tre); titolo relazione: “Territorio 

e cittadinanza” (16 marzo 2015, Roma). 

 Maggio 2015: 4° convegno regionale Associazione nazionale sociologi L’Aquila città mutata; titolo 

relazione: “Una geografia politica dell’aquila e delle sue frazioni” (28 maggio 2015, L’Aquila). 
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 Settembre 2015: 22° conferenza internazionale ISUF City as an organism. New visions for urban life 

organizzato dall’Università La Sapienza di Roma; titolo relazione: “Practices after a Disaster: 

Geographical Narratives vs Territorial Dispersion” (Roma, 22-26 settembre 2015). 

 Maggio 2016: 5° convegno regionale Associazione nazionale sociologi L’Aquila città mutata. Territorio 

e Partecipazione; titolo relazione: “L’Esperienza partecipativa del Parco Nazionale del Gran Sasso nella 

gestione dei conflitti ambientali” (con Pina Leone) (12 maggio 2016, L’Aquila).  

 Maggio 2016: invitata convegno internazionale Mountains after extreme events organizzato da Rete 

Montagna; titolo relazione: “L’Aquila 2009-2014: un racconto del terremoto tra scienza e società” 

(L’Aquila, 26-28 maggio 2016). 

Organizzazione mostre, convegni, eventi  

 Novembre-dicembre 2008: organizzazione e allestimento grafico della Mostra Atlante del turismo 

sostenibile in Africa, Società Geografica Italiana, Roma, dal 19 novembre al 19 dicembre 2008.  

 Novembre 2009: presentazione dell’Atlante del turismo sostenibile in Africa organizzata da Time for 

Africa presso il bookshop il Visionario (8 novembre 2009, Udine) nel quadro delle manifestazioni della V 

edizione di Fuorirotta.  

 Settembre 2011: organizzazione dell’incontro partecipativo Laboratorio città sul tema “Comunicazione, 

partecipazione, democrazia” (L’Aquila, 10 settembre 2011). 

 Settembre 2011: organizzazione e allestimento grafico della Mostra “Verso una nuova geografia sociale 

dell’Aquila post-sisma”, nel seno del XXV Convegno dell’Associazione Italiana di Anglistica 

Regenerating Community, Territory, Voices. Memory and Vision (L’Aquila, 15-17 settembre 2011). 

 Maggio 2013: organizzazione per conto della Società Geografica Italiana del Seminario itinerante sui 

luoghi del cratere aquilano (6 aprile 2009) dal 3 al 5 maggio 2013. 

 Maggio 2013: organizzazione del convegno Territorio e democrazia: ragionando sui luoghi del sisma del 

6 aprile 2009 nel quadro delle attività previste dall’iniziativa “Seminario itinerante sui luoghi del cratere 

aquilano” promossa dalla Società Geografica Italiana nei giorni dal 3 al 5 maggio 2013 (Università 

dell’Aquila e Dipartimento di Scienze Umane, 4 maggio 2013, Onna). 

 Maggio 2013: organizzazione del 2° convegno regionale dell’Associazione nazionale sociologi L’Aquila 

città mutata (in collaborazione con Atletica L’Aquila) (28 maggio 2013, Dipartimento di Scienze Umane, 

L’Aquila). 

 Settembre 2013: organizzazione della Sessione 20 “Multiple geographical perspectives on hazards and 

disasters” (con Giuseppe Forino e Andrea Porru, La Sapienza Roma) nel seno dell’Eugeo 2013 (5-7 

settembre 2013, Roma).  

 Settembre 2013: organizzazione dell’evento Confotografia. Metodi e pratiche di interazione nel territorio, 

organizzato in collaborazione con l’Associazione Fuorivista e l’Associazione Segni (L’Aquila, 20-26 

settembre 2013); titolo relazione nel seminario introduttivo: “La geografia sociale del territorio aquilano 

dopo il sisma del 2009” (21 settembre 2013).  

 Febbraio 2014: organizzazione della ricerca sul campo Regole e pratiche nel terremoto (con l’Istituto 

Svizzero di Roma – Studio Roma), 18-20 febbraio 2014, L’Aquila.   

 Maggio 2014: organizzazione del 3° convegno regionale dell’Associazione nazionale sociologi L’Aquila 

città mutata (in collaborazione con Atletica L’Aquila) (27 maggio 2017, Dipartimento di Scienze Umane, 

L’Aquila). 
 Maggio 2015: organizzazione dell’escursione didattica L’Aquila, con il Dipartimento di Studi Umanistici 

di Roma Tre (studenti dei corsi di Geografia); titolo intervento nel seminario formativo: “Il terremoto 

dell’Aquila dal punto di vista territoriale: la ricerca geografica nel post sisma” (L’Aquila, 26 maggio 

2015). 
 Maggio 2015: organizzazione del 4° convegno regionale dell’Associazione nazionale sociologi L’Aquila 

città mutata (in collaborazione con Atletica L’Aquila) (28 maggio 2015, Dipartimento di Scienze Umane, 

L’Aquila). 
 Maggio 2015: organizzazione del 5° convegno regionale dell’Associazione nazionale sociologi L’Aquila 

città mutata (in collaborazione con Atletica L’Aquila) (12 maggio 2015, Dipartimento di Scienze Umane, 

L’Aquila).  
 Maggio 2016: organizzazione di una escursione didattica nel territorio aquilano con il Dipartimento di 

Culture, Politica e Società dell’Università di Bologna (studenti del corso magistrale di Geografia); titolo 

http://www.dcps.unito.it/
http://www.dcps.unito.it/
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intervento nel seminario formativo: “La nuova geografia sociale dell’Aquila post sisma” (L’Aquila, 30 

maggio 2015). 

Presentazione poster 

 Ottobre 2009: poster “Immagini ad alta risoluzione per la governance ambientale nella zona tampone della 

riserva di biosfera transfrontaliera “w” (Africa)” presentato con N. Cimini e A. Vallodoro nel convegno 

Environment including global change (Palermo, 5-9 ottobre 2009). 

 Dicembre 2009: poster “Moli Haussa: cartografia topica per la governance ambientale e lo sviluppo locale” 

presentato nel convegno Governance ambientale e sviluppo locale in Africa. Cooperazioni, saperi, 

cartografie (Roma, Società Geografica Italiana, 17 dicembre 2009). 

 

 

L’Aquila, 10.02.2017 

 


