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CORSO DI GEOGRAFIA UMANA - 1
Prof. Francesco Iarrera

Il corso ha come obiettivo principale quello di presentare alcune tematiche di geografia umana, oggi di estrema attualità.
Si tratta di argomenti quali la globalizzazione, la crisi ambientale, le migrazioni e i diversi regimi demografici, la crescita
urbana, le disuguaglianze, le organizzazioni internazionali solo
per citare i più conosciuti. Queste tematiche necessitano di
un approccio pluridisciplinare ma trovano sintesi in una prospettiva geografica che sola può cogliere le differenze nelle
varie parti del mondo.
La geografia ha un approccio profondamente diverso rispetto
a quello, nozionistico ed elencativo del passato: la disciplina
oggi allarga la propria indagine utilizzando argomenti di natura
storica, economica, culturale e si propone di capire in modo
critico le relazioni che intercorrono tra gli ambienti naturali e
le trasformazioni operate dall’uomo.
Il corso, previsto nell’arco di alcuni anni, si articolerà in una
parte generale e in una regionale, intendendo per quest’ultima
l’analisi dei maggiori paesi a livello europeo e mondiale.
Punti fondamentali del primo anno:

1) La cartografia e il punto di vista nella sua rappresentazione.
2) La Terra e la crisi ambientale: lo sviluppo sostenibile, la pressione
dell’uomo sul pianeta, i limiti del pianeta.
3) La popolazione urbana: la crescita, i diversi regimi demografici,
la transizione demografica, poveri e giovani, ricchi e anziani, terre
affollate e terre spopolate.
4) Le migrazioni: i movimenti migratori del passato, i movimenti oggi
(non solo dal Sud al Nord del mondo), i paesi multietnici e i modelli
di integrazione, la percezione e la realtà, la chiusura delle frontiere,
le conseguenze sociali e culturali delle migrazioni.
5) Il fenomeno urbano: l’esplosione delle città, i diversi paesaggi urbani, le megalopoli.
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6) Le reti dell’economia globale: la globalizzazione e la sua crisi, la
nuova geografia economica mondiale, le potenze emergenti e quelle in crisi, il villaggio globale, le nuove vie della seta.
7) Squilibri dell’economia globale: le risorse energetiche (consumi e
conflitti); il sistema agro alimentare globale, la nuova geografia
dell’industria, la terziarizzazione dell’economia.
8) Le disuguaglianze del mondo d’oggi: il divario tra ricchi e poveri,
la fame nel mondo, gli squilibri nella sanità e nell’istruzione, i divari
di genere, schiavitù e lavoro minorile, gli aiuti allo sviluppo.
9) La geopolitica: gli stati del mondo, l’era dell’instabilità globale, la
crisi della democrazia, le principali aree di crisi, l’azione dell’ONU.
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