Proposta Call “Acqua, sviluppo e cooperazione: ricerca visuale e partecipazione”

Care amiche e cari amici del CUCS,

La rivista JUNCO – Journal of UNiversities and international development COoperation dedicherà il
n. 1-2021 al tema “Acqua, sviluppo e cooperazione: ricerca visuale e partecipazione”.
L’acqua è da sempre una risorsa attorno alla quale si organizzano le società umane, si costruiscono
relazioni, forme di cooperazione e rapporti di forza. Il numero accoglierà contributi da parte di
ricercatori e ricercatrici che hanno lavorato e ragionato sulle relazioni che intercorrono tra questa
risorsa e le attività di cooperazione internazionale in contesti diversi.
L'Obiettivo è quello di raccogliere riflessioni provenienti da diversi ambiti disciplinari, con particolare
attenzione a ricerche e contributi che abbiano impiegato metodi e strumenti di ricerca qualitativa
e visuale. Negli ultimi anni queste metodi e approcci si sono moltiplicati sia nelle ricerche
accademiche che nei progetti di cooperazione e/o educazione allo sviluppo, con l’obiettivo di meglio
cogliere la dimensione materiale, simbolica, affettiva, culturale e sociale dell’acqua, cosí come di
facilitare la partecipazione e/o la comunicazione. L’adozione di questi metodi e strumenti ha anche
generato importanti riflessioni in termini di etica e politica della rappresentazione dell’acqua e dei
fenomeni ad essa collegati.
Alcuni degli argomenti immaginati per questo numero (non in maniera esclusiva) sono:





Gestione partecipativa delle risorse idriche
Acqua e salute
Infrastrutture, ambiente e politiche di sviluppo
Media, comunicazione e rappresentazioni dell’acqua e dello sviluppo

Questo spazio vuole essere un’opportunità di riflessione critica in cui poter raccogliere e sviluppare
contributi che prendano in esame i modelli e le criticità che emergono nei progetti e le pratiche della
cooperazione allo sviluppo.
Si invitano pertanto ricercatori e ricercatrici di varie discipline che abbiano realizzato ricerche
scientifiche sul tema anche utilizzando pratiche di ricerca-azione che abbiano come focus il tema
acqua, sviluppo e cooperazione, a inviare alla email di JUNCO una proposta di abstract entro il 15
novembre-2021 riportando le seguenti indicazioni:

1. Autore/i e affiliazione
2. Titolo
3. Abstract (max 2000 caratteri), che specifichi la natura e la rilevanza del contributo e dei temi
affrontati.
I contributi accettati dovranno essere inviati per il 1 febbraio 2022, seguendo le allegate indicazioni
editoriali di JUNCO.

Per informazioni o per inviare una proposta di abstract scrivere a: junco.redazione@gmail.com
indicando nell’oggetto “Call Acqua, Sviluppo e cooperazione”.

Un caro saluto,
I proponenti e curatori: Emanuele Fantini, Caterina Pozzobon, Guido Zingari

