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16:30 - 18:30 | Sessione 7

Dimensioni multiple del lavoro nella produzione rurale e articolazioni del 

potere in Africa sub-sahariana: prospettive storiche, politiche ed economiche - Parte 2

Dal lavoro forzato ai "produttori emergenti". Sviluppo rurale e articolazioni del lavoro 

in Mozambico in prospettiva storica                                                                            Corrado Tornimbeni

Stato, potere e produzione rurale nelle colonie dei settlers. La Rhodesia              Mario Zamponi

Target workers? Salari, lavoratori agricoli e stato coloniale in Kenya (1900-1950)

                                                                                                                                             Karin Pallaver 

L’istituzione salariale alla prova del “lavoro indigeno”: contratti e diritti nelle campagne 

dell’Africa nera tra le due guerre                                                                          Ferruccio Ricciardi 

16:30 - 18:30 | Sessione 8

Pluriattività e trasformazione agricola

Delincuencia y supervivencia de los campesinos en Portugal: 

el Alentejo Central a principios del siglo XX                             Jesús-Ángel Redondo Cardeñoso

Mercado de trabajo, pluriactividad y movilidad social en la Cataluña vitícola: mossos, 

rabassaires, quartaires y masoveros (siglos XVIII-XIX)                                           Llorenç Ferrer-Alos

Civil engineering in the Finnish countryside in 1920s and 1930s – Self-help and pluriactivy 

in the spatial arrangement of the small farms                                                             Henrik Mattjus  

 Sessioni Parallele

SISLav International Congress - Working in the Countryside 

Convegno internazionale SISLav
Il lavoro nelle campagne: 

sussistenza, pluriattività, mobilità.
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10:30 - 11:00 | Inizio dei lavori

11:00 - 13:00 | Sessione 1

Integrated peasant economy in Slovenia, Italy, Sweden and Japan (15th–20th c.)    

                                                                                       

Integrated peasant economy in Slovenia and beyond.                                     Aleksander Panjek

The Commons in an integrated peasant economy 

in early modern northern Scandinavia                                                                       Jesper Larsson

Household income strategies in the Lombard valleys: 

Persistence and loss of the equilibrium (18th – 20th c.)            Luca Mocarelli - Paolo Tedeschi

Peasant economy in interwar Slovenia – Policies of income diversification       Žarko Lazarević

Concepts on income integration in contemporary rural economics                       Štefan Bojnec

14:00 - 16:00 | Sessione 2

Mestieri e pluriattività                                                                                           

                                                                                                                                    

Contadino-minatore: pluriattività, mobilità e nuove identità sociali nell’Italia del primo Novecento

                                                                                                                                        Giorgio Sacchetti

La importancia de la lactancia asalariada en las economías campesinas del sur de España: 

las amas de leche en Granada en el siglo XVIII                                                    Ortega Chinchilla

Gli ultimi testimoni della civiltà dell’ulivo: i contadini-marinai dei romanzi di Francesco Biamonti

                                                                                                                                          Claudio Panella 

Impossibile o nascosta? Il problema della pluriattività nelle aree di agricoltura intensiva 

della Valle Padana (1800-1950)                                                                                   Gianpiero Fumi

16:30 - 18:30 | Sessione 3

Pluriattività, mobilità e relazioni di lavoro

Pluriattività e mobilità nel mercato del lavoro agricolo “razzializzato” della California di inizio Novecento

                                                                                                                                      Tommaso Caiazza

Pluriactivity and agricultural Changes in Sicily and Andalusia, 1950s and 1960s

                                                                                                                                 Grazia Sciacchitano

Subsistence economy, pluriactivity and family labour in rural Austria 

during the first decades of the 20th century                                                    Maria Papathanasiou

The Agrarian Question in the History of Portugal and the new rural world          

                                                                                                              Maria Antónia Pires de Almeida

        

09:00 - 11:00 | Sessione 4

Pluriattività montane - Parte 1

Writing a Rural Social Space: Mountain Forests and Tribal Community in South India

                                                                                                             Murugeshapandian Arivalagan

Pluriactivity and plurispecialisation vs technological innovation? 

Some cases in the Alpine valleys (18th- 20th centuries)            Luca Mocarelli - Paolo Tedeschi

Pluriattività e sviluppo economico: il caso delle aree pedemontane venete

tra Medioevo ed Età Moderna                                                        Edoardo Demo - Giulio Ongaro

Pluriattività, manufatture rurali e riconversioni produttive nell'alto vicentino dell'età moderna

                                                                                                                                  Francesco Vianello

11:30 - 13:00 | Sessione 5

Pluriattività montane - Parte 2                                                                                         

                                                                                                                                    

Pluriattività e mobilità in aree montane. L’Appennino umbro-marchigiano nel XIX secolo

                                                                                                                                        Augusto Ciuffetti

«La febbre del tondino». Il contributo del ceto rurale allo sviluppo dell’industria siderurgica 

nelle valli bresciane (1945-1960)                                                                          Giancarlo Marchesi

Pluriattività nelle montagne: il rapporto risorse-lavoro nel caso friulano in età moderna

                                                                                                       Alessio Fornasin - Claudio Lorenzini

14:00 - 16:00 | Sessione 6

Dimensioni multiple del lavoro nella produzione rurale e articolazioni del 

potere in Africa sub-sahariana: prospettive storiche, politiche ed economiche - Parte 1

Le evoluzioni storiche del lavoro agricolo in Africa orientale                                              Stefano Bellucci

Agricoltura di piantagione, lavoro coatto e migrazioni forzate.

Il caso della Somalia negli anni Trenta                                                                           Gian Luca Podestà

La parabola della “valorizzazione”. Contadini, prodotti e metodi di coltivazione 

nell’Eritrea coloniale (1890-1913)                                                                             Massimo Zaccaria

Strategie migratorie e mercato del lavoro in Eritrea e Somalia (1936-1970)   Donatella Strangio
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