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CURRICULUM VITAE
Luigi Gaffuri insegna Geografia umana, Geografia dell’Africa e Geografia sociale presso il Dipartimento
di Scienze umane dell’Università dell’Aquila. È stato redattore e ha fatto parte del comitato scientifico della
rivista Terra d’Africa (Milano, Unicopli, 1992-1999) e della rivista di cultura, arte, tecnologia Tutto da capo
(Milano, Lupetti, 2003-2005) pubblicando saggi e rassegne. Ha fatto parte, dal 2003 al 2012, della redazione
regionale per l’Abruzzo e del comitato scientifico nazionale del Dossier statistico immigrazione, realizzato
da Caritas/Migrantes, mantenendo tali incarichi dal 2013 a oggi per la pubblicazione della nuova versione,
curata da Idos (Roma), di questo rapporto annuale. È stato membro del comitato scientifico per la
pubblicazione del Rapporto sugli indici di inserimento territoriale degli immigrati in Italia patrocinato dal
Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. È stato coordinatore scientifico, dal 2002 al 2006, delle
pubblicazioni annuali del Consiglio territoriale per l’immigrazione della provincia dell’Aquila. Ha svolto
attività come referee anonimo per case editrici e riviste scientifiche.
Da trent’anni svolge ricerca africanistica, prima come borsista CNR, poi in campo universitario con
missioni di studio continuative sul terreno in Africa tropicale (Niger, Costa d’Avorio, Senegal, Etiopia,
Eritrea, Gabon, Sudafrica, Mozambico, Guinea, Sudan, Kenya, Ciad, Camerun, Repubblica Democratica del
Congo) nel quadro di progetti MURST e MIUR interuniversitari e cofinanziati di interesse nazionale (19922005) e nel seno di ricerche di rilevante interesse di Ateneo (2000-2002). È stato responsabile scientifico
(2005-2008) di un’équipe di docenti impegnati in indagini sul campo in Camerun e Ciad, all’interno del
programma di ricerca scientifica interuniversitaria (Atenei di Pisa, Roma Tre, Siena, L’Aquila, Napoli
“L’Orientale”) e interdisciplinare (Glottologia e linguistica, Lingue e letterature dell’Africa, Discipline
demoetnoantropologiche, Geografia, Storia della scienza e delle tecniche), di rilevante interesse nazionale, su
«Aspetti grammaticali, lessicali ed etno-cognitivi di lingue minoritarie a oralità primaria».
Da oltre un ventennio si occupa di fenomeni migratori in Italia e all’estero, presentando i risultati delle
sue ricerche in sedi nazionali e internazionali. Ha dedicato le sue attenzioni anche al problema dei rifugiati,
con accesso ai campi profughi in diverse parti d’Africa. Ha partecipato a progetti PRIN (2015-2018),
sviluppando ricerche di terreno sui migranti nel meridione della penisola (Riace), e a progetti finanziati dal
Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi (F.E.I.), sui temi della mediazione sociale e della
promozione del dialogo interculturale (Castel Volturno). Ha organizzato convegni nazionali e internazionali
sull’immigrazione in Italia, sull’emigrazione dall’Africa all’Europa e sui rifugiati nel loro rapporto con il
territorio, la cittadinanza e i diritti umani. Dall’atto della sua costituzione a Napoli nel 2010, fa parte del
Consiglio direttivo di “Terra di incontro Onlus”, un’associazione che promuove la conoscenza delle
migrazioni e le pratiche d’integrazione.

Ha tenuto corsi di formazione e seminari a contenuto sociale e territoriale presso varie istituzioni
pubbliche e private, insegnando anche presso scuole post-universitarie di specializzazione all’insegnamento
superiore. È stato membro del Collegio dei docenti per un dottorato di ricerca in Geografia dello sviluppo
(Università consorziate di Napoli “L’orientale”, Bergamo, L’Aquila), svolgendo attività didattica e di
tutorato. È attualmente tra i componenti del Collegio dei docenti per un dottorato di ricerca in Studi storici,
geografici e antropologici (Università consorziate di Padova, Venezia, Verona).
Nell’Università dell’Aquila ha ricoperto, nel corso degli anni, diversi incarichi istituzionali inerenti sia
alla ricerca sia alla didattica della ex Facoltà di Lettere e dell’attuale Dipartimento di Scienze umane. È oggi
referente di Ateneo presso la CRUI per la Cooperazione internazionale allo sviluppo e si occupa anche delle
attività del Centro italiano di studi storici e geografici sull’Appennino (CISSGA). In ambito didattico ha
creato e organizzato il curriculum “Territorio, culture e società”, di cui è tutor per l’orientamento degli
studenti all’interno del Corso di laurea in Lettere.
È membro di diverse istituzioni scientifiche, quali la Società geografica italiana (Roma); la Società di studi
geografici (Firenze); l’Associazione dei geografi italiani (Bologna); il Centro italiano per gli studi storicogeografici (Roma); l’Associazione italiana insegnanti di geografia (Roma); l’Associazione per gli studi
africani in Italia (Roma); l’associazione “Méga-Tchad” (Nanterre), una rete internazionale di corrispondenti
che praticano ricerche pluridisciplinari sulla storia e l’evoluzione delle società nel bacino del lago Ciad.
Ha svolto attività didattica per 25 anni presso l’Ateneo dell’Aquila, insegnando anche nell’Università
statale di Milano e nell’Università di Ferrara. Ha tenuto seminari in università, istituzioni culturali e
associazioni non governative di paesi dell’Africa subsahariana (Guinea Conakry, Camerun, Repubblica
Democratica del Congo). Ha infine scritto e curato numerosi volumi, pubblicando altresì centottanta lavori tra
saggi scientifici, rassegne, recensioni, traduzioni e interventi divulgativi su riviste nazionali e internazionali o
inclusi in opere collettive. Ha svolto anche attività di pubblicista su testate nazionali.
I suoi ultimi libri sono Racconto del territorio africano. Letterature per una geografia, Milano, Lupetti,
2018 e Tessiture dell’identità. Lingua, cultura e territorio dei Gizey tra Camerun e Ciad, Napoli, Liguori,
2019 (con A. Melis e V. Petrarca).
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