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Progetto di prova finale
1. Relatore
Prof.ssa Emanuela Casti
2. Titolo provvisorio
Inserire un titolo che riassuma l’obiettivo della prova finale, con un breve sottotitolo che limiti
l’indagine tramite un caso di studio
3. Obiettivo:
L’obiettivo deve riassumere in poche righe (3-4) ciò che si vuole dimostrare con la ricerca, ossia
la domanda alla quale si vuole rispondere attraverso la prova finale.
4. Base di partenza scientifica:
In questa sezione va descritto l’argomento della prova finale in termini di definizione teorica;
è quindi necessaria un’analisi dei principali studi in ambito geografico già esistenti sull’argomento,
prendendo in considerazione gli autori che si sono occupati del tema. Partendo da questo studio è
possibile ricostruire cosa si conosce già dell’argomento, con che approcci è stata affrontata la sua
analisi, quali sono i problemi che si presentano nel suo studio. Tali studi costituiranno la base di
partenza da cui sviluppare il proprio lavoro.
5. Metodologia seguita
Descrivere brevemente quale metodologia di intende utilizzare per l’analisi del fenomeno
considerato:
a) Analisi della bibliografia
b) Raccolta dati statistici
Oppure:
c) Indagine di terreno
Oppure:
c) Ricostruzione d’archivio
6. Articolazione
Illustrare la struttura prevista per la prova finale, predisponendo al contempo un sommario di
massima, che mostri ciò che si intende indagare all’interno di ogni paragrafo:
Introduzione
Capitolo 1……..
1.1 …..
1.2 …..
1.3 …..
1

Capitolo 2. …..
2.1 …..
2.2 …..
2.3 …..
Capitolo 3. ……….
3.1……….
3.2…………
3.3 …..
Capitolo 4. ………
3.1……….
3.2…………
3.3 …..
Conclusioni
Bibliografia
Sitografia
Lista delle figure
7. Riferimenti bibliografici:
In questa sezione vanno indicate le fonti bibliografiche esaminate nella prima fase di studio
dell’argomento scelto.
Di seguito si segnalano alcuni testi di riferimento:
Teorizzazione e applicazione delle analisi semiotiche cartografiche:
- E. Casti, Cartografia critica. Dal topos alla chora, Guerini Ed., Milano, 2013
- E. Casti, L’ordine del mondo e la sua rappresentazione, Unicopli, Milano, 1998.
Studi socio-territoriali sul turismo:
- E. Casti, F. Burini (a cura), Centrality of Territories. Verso la rigenerazione di Bergamo in
un network europeo, Bergamo University Press/Sestante, Bergamo, 2015.
- A. Turco, Turismo e territorialità, Unicopli, Milano, 2012.
Cartografia e governance
- E. Casti, J. Lévy (a cura), Le sfide cartografiche. Movimento, partecipazione, rischio, Il lavoro editoriale/università, Ancona, 2010, pp. 186-198.
- E. Casti, “Tecnologie cartografiche per la governance territoriale”, in: E. Casti, J. Lévy, (a
cura), Le sfide cartografiche: movimento, partecipazione, rischio, Il lavoro editoriale/Università, Ancona, 2010, pp. 33-46.
- E. Casti (a cura), Cartografia e progettazione territoriale: dalle carte coloniali alle carte di
piano, UTET, Torino, 2007.
Metodi partecipativi e cartografia partecipativa:
- E. Casti, “Geografia e partecipazione: la strategia SIGAP nella RBT W (Africa Occidentale)”, in: Bollettino della Società Geografica Italiana, Serie XII, vol. XI, 2006, pp. 949-975.
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F. Burini, “Metodologie partecipative e processi decisionali inclusivi: dalle iniziative europee alle pratiche italiane”, in: F. Burini (a cura), Partecipazione e governance territoriale.
Dall’Europa all’Italia, Franco Angeli, Milano, 2013, pp. 31-53.
“Le capital spatial dans un « tweet »? Le crisis mapping en contextes urbains”, EspacesTemps.net, 17.05.2014, http://www.espacestemps.net/en/articles/le-capital-spatial-dansuntweet-le-crisis-mapping-en-contextes-urbains/.
Id., “Community Mapping for Intercultural Dialogue”, in: EspacesTemps.net, 30.01.2012,
http://espacestemps.net/document9252.html;
Id., “Per una cartografia partecipativa nel dialogo interculturale”, in: E. Casti, J. Lévy (a cura), Le sfide cartografiche. Movimento, partecipazione, rischio, Il lavoro editoriale/università, Ancona, 2010, pp. 186-198;
F. Burini, “Sistemi cartografici partecipativi e governance: dalla carta partecipativa ai
PPGIS”, in: E. Casti (a cura), Cartografia e progettazione territoriale. Dalle carte coloniali
alle carte di piano, Utet, Torino, 2007, pp. 178-192.
Id., "La cartografia partecipativa e la cooperazione ambientale in Africa: il caso del villaggio
di Bossia (Niger)”, in: Bollettino della Società Geografica Italiana, Serie XII, vol. XI, 2006,
pp. 961-980.

Mondializzazione e mobilità:
- A. Elliott, J. Urry, Vite mobili, Il Mulino, 2013;
- J. Lévy (a cura), Inventare il mondo. Una geografia della mondializzazione, Bruno Mondadori, 2010;
- M. Stock, “Il mondo è mobile”, in. J. Levy, Inventare il mondo. Una geografia della mondializzazione, Bruno Mondadori, Milano, 2010, pp. 103-133;
- J. Urry, Mobilities, Polity Press, Cambridge, 2007;
Protezione ambientale
- E. Casti, S. Yonkeu (a cura), Le Parc National d’Arly et la falaise du Gobnangou (Burkina
Faso), L’Harmattan, Parigi, 2009, pp. 17-48.
- A. Ghisalberti, Le migrazioni in Africa Occidentale tra ambiente e politica. La periferia del
Parco Transfrontaliero W (Benin, Burkina Faso, Niger), L’harmattan Italia, Torino, 2011.
Paesaggio
- E. Casti (a cura), Alla ricerca del paesaggio nelle rappresentazioni dell’Altrove,
L’Harmattan Italia, Torino, 2009, pp. 11-20.
- Id., “L’invenzione del paesaggio: costruire, rappresentare, pianificare l’Altrove”, in: E. Casti
(a cura), Alla ricerca del paesaggio nelle rappresentazioni dell’Altrove, L’Harmattan Italia,
Torino, 2009, pp. 11-20.
- Id., “Il paesaggio come unità di pianificazione del Parco Nazionale d’Arly: la falesia di
Gobnangou (Burkina Faso)”, in: E. Casti (a cura), Alla ricerca del paesaggio nelle rappresentazioni dell’Altrove, L’Harmattan Italia, Torino, 2009, pp. 21-68.
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