Lucia CARLE ha pubblicato:

DINAMICHE IDENTITARIE
Antropologia storica e territori
vedi il sommario

Firenze University Press
372 pagine – ISBN 978-88-6655-228-4
Edizione a stampa: 16,90 € -– in libreria e on-line
http://www.fupress.com
Edizione elettronica: 11,90 € (e.book e
google.book)
http://www.fupress.com/scheda.asp?IDV=2322

Tutti sentiamo di appartenere ad un
territorio, ma non tutti gli interventi
producono effetti che soddisfano le
aspettative che nutriamo per esso o
rafforzano questo sentimento di
appartenenza. Intervenire non è
semplice né si può improvvisare,
poiché
pianificazione,
amministrazione, sviluppo, sfruttamento del
territorio sono frutto di fattori
culturali,
economici,
storici,
ambientali, nonché di orientamenti
politici, sensibilità e interessi
individuali. Questo insieme evolve in
un percorso secolare costituendo il
modello sociale: l'elemento chiave
che ci consente di comprendere
l'evoluzione delle società e i loro
rapporti con il territorio. Questo libro
introduce una metodologia per
l'analisi di tale processo finalizzata
all'intervento ed affronta i temi
cruciali che quest'ultimo non può
ignorare: i fattori identitari, la
relazione con la storia, i rapporti
Stato-nazione e locale-centrale, la
classe dirigente.
___________________________________________________________________________________
Lucia Carle, storica e antropologa, specialista dell'identità, analizzata in diversi contesti europei, ha
messo a punto una metodologia interdisciplinare applicata in ricerche ideate e dirette in Italia, Francia e
Spagna, coniugando aspetto scientifico e ricadute sul territorio. Insegna Antropologia Storica degli
Insediamenti Umani (laurea magistrale in Pianificazione e Progettazione della Città e del Territorio,
Università di Firenze) e Storia della Famiglia (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Parigi).
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