Orizzonti di cittadinanza. Per una storia delle circoscrizioni
amministrative in Italia. Quinto incontro.
Roma, Lumsa, Dipartimento di Studi economici, politici e delle lingue
moderne, via Pompeo Magno, 22 - giovedì 19 e venerdì 20 giugno
2014
Call-for-papers
Il quinto incontro del progetto di ricerca per una storia delle
circoscrizioni amministrative in Italia si terrà nel prossimo giugno a
Roma presso la Lumsa.
Lo hanno preceduto quattro appuntamenti: il primo a Roma nel
giugno 2012, rivolto alla messa a fuoco tematica e metodologie; il
secondo a Trento nel novembre 2012, in cui sono stati illustrati alcuni
importanti progetti già condotti a termine con la produzione di risorse
cartografiche e descrittive delle circoscrizioni e degli enti
amministrativi nella storia d’Italia, con riferimento a specifici ambiti
regionali/provinciali; il terzo, tenutosi a Roma nel giugno 2013 e
dedicato alla ricognizione della storia di diversi moduli dello spazio
amministrativo, quali mandamenti, circondari, province, regioni (con
la controprova delle regioni ecclesiastiche), comuni metropolitani,
circoscrizioni giudiziarie, distretti militari, USL/ASL, consorzi di
bonifica; il quarto, infine, a Bergamo nel gennaio 2014, che ha preso
in esame le circoscrizioni elettorali, quelle amministrative coloniali e
quelle di polizia.
I resoconti dei lavori sono consultabili sulla rivista «Le Carte e la
Storia» (Il Mulino), nn. 1 (pp. 187-89) e 2 (pp. 195-96)/ 2013.
Invitiamo gli studiosi che abbiano già aperto cantieri di lavoro sulla
storia delle circoscrizioni amministrative italiane, o che siano
interessati ad aprirne, a partecipare con una relazione all’incontro del
19-20 giugno. La proposta, con titolo e brevissima descrizione
(massimo 2000 caratteri), può essere inviata a Francesco Bonini
(bonini@lumsa.it), entro il 1 maggio 2014.
Tra i temi segnaliamo:
 Profili di circoscrizioni amministrative italiane. In particolare
non ha ancora ricevuto sufficiente attenzione l’articolazione
territoriale dell’amministrazione dei tributi e delle finanze;
 Comparazioni o profili di altri Stati europei;
 Casi locali e regionali
 Premesse preunitarie per cogliere le linee evolutive o di frattura
in particolare con riferimento alle diverse aree “regionali”.

I contributi presentati ai diversi incontri – attraverso la debita peer
review - saranno raccolti e pubblicati in un volume, prodotto di questa
prima stagione di studi, anche in vista di una successiva, auspicabile
elaborazione di un Atlante delle circoscrizioni amministrative dello
Stato italiano.
Roma, 21 marzo 2014
Francesco Bonini, Luigi Blanco, Simona Mori
Sono intervenuti ai precedenti incontri (in ordine alfabetico): Antonio
Agosta, Piero Aimo, Angela Alaimo, Giuseppe Ambrosino, Livio
Antonielli, Giuseppe Astuto, Simona Berhe, Luigi Blanco, Francesco
Bonini, Flavio Carbone, Antonio Chiavistelli, Ivan Costanza, Elena
Dai Prà, Giacomo Demarchi, Anna Lucia Denitto, Andrea Di
Michele, Renato Ferlinghetti, Tito Forcellese, Floriana Galluccio,
Oscar Gaspari, Nicola Labanca, Anna Gianna Manca, Luca Mannori,
Guido Melis, Antonella Meniconi, Marco Meriggi, Leonardo Mineo,
Simona Mori, Salvatore Mura, Paolo Oscar, Emanuele Pagano,
Alessandro Polsi, Ettore Rotelli, Gabriella Santoncini, Pierluigi Scolé,
Mario Signori, Francesca Sofia, Maria Luisa Sturani, Giovanna
Tosatti, Carmen Trimarchi, Veruska Verratti.

