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Obiettivi
Obiettivo del corso è fornire allo studente concetti e strumenti per un'analisi geografica funzionale alla progettazione, monitoraggio e valutazione di
interventi di cooperazione allo sviluppo. Il corso approfondisce l'utilizzo delle metodologie di ricerca visuale nell'analisi territoriale nei Pvs.
Risultati dell'apprendimento

Programma
1) Geografia della cooperazione allo sviluppo e geografia per la cooperazione allo sviluppo: il ruolo della geografia e dell'analisi territoriale nella
cooperazione allo sviluppo. 2) Ricerca geografica, ricerca visuale e cooperazione allo sviluppo: chiavi di lettura. 3) L'analisi del territorio attraverso gli
strumenti di ricerca visuale: strumenti e metodi. 4) Casi studio ed esperienze di ricerca a confronto.
Testi Consigliati
A) Bignante E., "Geografia e ricerca visuale. Strumenti e metodi", Laterza, Bari, 2011. B) Bignante E., Dansero E., Scarpocchi C., "Geografia
applicata e cooperazione allo sviluppo", FrancoAngeli, Milano, 2008. C) Un testo a scelta tra: - De Marchi M., "I conflitti ambientali come ambienti di
apprendimento. Trasformazioni territoriali e cittadinanza in movimento in Amazzonia", Cleup, Padova, 2004. - Bertoncin M., Faggi P., (a cura di) "Cosa
resta nel piatto? Fallimenti e promesse dell'agricoltura irrigua nella Valle del Senegal", L'Harmattan Italia, Torino, 2006. - Turco A. Governance,
culture, sviluppo. Cooperazione ambientale in Africa Occidentale, Franco Angeli, Milano, 2009 (lettura di tutto il testo. Studio attento della prima parte
e di 2 capitoli a scelta della seconda parte).
Modalità Didattiche
Il corso si svolgerà attraverso lezioni frontali, interventi di esperti esterni e attraverso lavori di gruppo, seminari ed esercitazioni.
Modalità di Esame
La valutazione verrà fatta sulla base di un esame orale e di una relazione scritta sulla parti applicative del corso.
Note
N.B. E' preferibile che lo studente abbia prima superato almeno un corso di base di Geografia economico-politica o corsi equivalenti. In caso contrario,
è previsto un programma suppletivo da concordare con il docente. Gli studenti che hanno inserito nel carico didattico l'esame di Geografia applicata
e cooperazione allo sviluppo da 5 cfu potranno seguire la prima parte del corso, preoarandosi sui testi A, B e C.
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