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Programma Definitivo - Final Program 

 

 

Giovedì / Thursday 2/12/2021 

 

09:45-10:15  Saluti istituzionali  

 

10:15-12:00  Sessione 1 

Mortalità e sopravvivenza: convergenze e divergenze 

Mortality and survival: convergence and divergence over time 

Organizzatori: Alessio Fornasin, Matteo Manfredini 

G. Alfani, Mortalità e sopravvivenza: il caso della peste in età moderna a partire da studi micro-demografici 

F. Rossi, Stime di mortalità nei Länder dell'Impero austriaco a metà ottocento 

S. Mazzoni, M. Oris, D. Ramiro-Farinas, Child Vulnerabilities in a Capital City of Southerm Europe. Inequalities in 

Modernizing Madrid (1917-1925) 

G. De Santis, G. Salinari, What Drives Population Ageing? A Cointegration Analysis 

M. Skořepová, A matter of survival: Mortality and social status of illegitimate children in the 19th century Bohemian 

rural space 

 

 

12:15-14:30 Pausa pranzo 

 

14:30-16:00 Sessione 2 

Scolarizzazione, educazione e standard di vita 

Schooling, educational interventions and standard of living 

Organizzatori: Marcantonio Caltabiano, Gabriele Ruiu 

M. Ermacora, Lottare contro povertà e disoccupazione. I cantieri e le scuole «di lavoro» in Italia (1949-1966)  

G. Ruiu, L. Pozzi, La diffusione degli asili infantili in Italia a cavallo tra ‘800 e ‘900. Un’analisi a livello di 

circondario 

M. Caltabiano, F. Scalone, C. Munno, Analfabetismo, condizione femminile e sopravvivenza infantile in Italia tra 

Ottocento e Novecento 

M. Esposito, Istruzione e benessere: un’analisi comunale su dati di censimento 

J. Rotaru, Socio-economic conditions and inequalities of Romani communities in Wallachia in the beginning of the 

Nineteenth century 

 

16:00-17:30 Sessione 3 

Una fonte per l’analisi della relazione fra standard di vita e salute delle popolazioni del passato: le topografie e gli 

studi di geografia medica  

A source for analyzing the relationship between living standards and health of past populations: topographies and 

medical geography studies 

Organizzatori: Lucia Pozzi, Josep Bernabeu Mestre 

S. Allone, Popolazione e ambiente nella Sicilia del XIX secolo: le ricerche geografiche del Reale Officio Topografico 

di Palermo 

A. Carbone, M. Caricato, D. Uccellini «L’utile conoscenza delle cose che ci circondano». Condizioni di vita e salute 

nel Mezzogiorno d’Italia attraverso gli studi di topografia medica ottocenteschi 

R. Cea, Le fonti della geografia medica e la geografia medica come fonte. Il caso dell'Italia liberale (1860-1900) 

M. I. Porras Gallo, Revisiting topographies and medical geographies in pandemic times through Phillip Hauser’s 

studies 

M. Manfredini, M. Breschi, A. Fornasin, Una nuova fonte per lo studio della mortalità per causa: le autorizzazioni 

per le sepolture. Il caso della Spagnola nel 1918 a Parma 

 



17:30-17:45  Pausa 

 

17:45-19:00  Sessione 4 

Le condizioni abitative urbane: terreno d’incontro fra demografia storica e storia sociale?-1 

Urban housing and living situation: a meeting ground for historical demography and social history?-2 

Organizzatore: Michele Nani 

F. Caiazzo, I Tamburi di Taranto: vita, spazi e memoria storica degli abitanti 

G. Novaro, La casa pubblica e i suoi abitanti: un caso di studio nella periferia torinese di fine anni Sessanta 

F. Salsano, Le condizioni abitative nell'Italia fascista: politiche pubbliche, mercato immobiliare e benessere sociale 

M. Raftakis, Urban mortality in Greece: evidence from Hermoupolis, Syros (1859–1940) 

 

 

Venerdì / Friday 3/12/2021 

 

09:15-11:15 Sessione 5 

Percorsi di popolamento e differenze negli stili di vita urbani e (neo)rurali 

Population paths and differences in urban and (neo)rural lifestyles 

Organizzatore: Francesco Zanotelli 

F. D'Aloisio, Uno sguardo antropologico sui flussi contemporanei di migrazione interna Sud/Nord a partire da un 

caso etnografico: gli operai campani di Automobili Lamborghini (Sant’Agata Bolognese) 

P. Meloni, Neoruralismo elitista 

R.C. Zanini, “Qui i bambini giocano (di nuovo?) per strada”. Un’esperienza di recupero comunitario nella montagna 

di mezzo piemontese 

A. Tollardo, Mangiar sassi. Opportunità di sussistenza, prosperità e crisi in un’industria estrattiva alpina  

P.P. Viazzo, Nuovi abitanti per le Alpi, nel presente e nel passato: sguardi di breve, medio e lungo periodo 

S. Grilli, F. Mugnaini, Domesticità, rapporti di lavoro nella “campagna globale”, tra ripopolamento locale e nuove 

gerarchie 

 

11:15-11:30 Pausa 

 

11:30-13:00 Sessione 6  

Migrazioni e disuguaglianze in età contemporanea (secoli XIX-XXI) 

Migration and inequalities in the contemporary age (from 19th to 21st century) 

Organizzatore: Salvatore Strozza 

M. H. La Valle, F. Licari, C. Reynaud, Emigrazione dal Mezzogiorno: vecchie e nuove diseguaglianze 

S. Salvini, Ipums International Census Data to evaluate household inequalities and mobility in the mediterranean 

countries  

M. Reginato, Il battesimo per cattolici e valdesi in patria ed in emigrazione. Assodate consuetudini e inevitabili 

adattamenti  

F. De Filippo, S. Gallo, I migranti "golondrinas" italiani tra fine '800 e inizio '900: una verifica empirica 

M. Caputi, O. Casacchia, S. Gallo, L. Natale, Le condizioni di vita degli studenti universitari stranieri in Italia 

 

13:00-14:30 Pausa pranzo 

 

  



14:30-15:45  Sessione 7 

Salari e consumi in età moderna  

Wages and consumption in the Early Modern period 

Organizzatori: Giulio Ongaro, Luca Mocarelli 

S. Horrell, J. Humphries, J. Weisdorf, Beyond the Male Breadwinner: Life-Cycle Living Standards of Intact and 

Disrupted English Working Families, 1260-1850 

C. Lorenzini, M. Di Tullio, Il lavoro delle donne nell’agricoltura alpina. Friuli, secoli XVII-XVIII 

A. Panjek, Le condizioni di vita nelle campagne slovene nel Settecento: standard alimentare, costo della vita e 

ambiente domestico (primi risultati) 

M. Fochesato, Different local responses to epidemics: A comparison of wages and prices across Western Europe and 

the Middle East, 14th-16th centuries 

 

15:45-16:45  Sessione 8 

La diseguaglianza nel pensiero di demografi e statistici nella prima metà del Novecento. 

Inequality in the demographic and statistical thinking of the early 20th century 

Organizzatore: Giovanni Favero 

G. Gabbuti, “Non-competing social groups”? The long debate on social mobility in Italy (c. 1890-1960) 

O. Gaspari, Milano 1920-Roma 1927: i numeri indici per il calcolo del costo della vita dall’Unione statistica delle 

città italiane all’Istat, la sconfitta della statistica comunale 

E. Betti, I. Drudi, D. Panarello, G. Tassinari, La disuguaglianza economica nell’opera di Paolo Fortunati 

 

 

16:45-17:00 Pausa 

 

17:00-17:45  Keynote speaker  

Tommy Bengtsson (University of Lund), Living standards in the past  

 

18:00-19:30  Assemblea dei Soci S.I.De.S. - Rinnovo cariche sociali 

 

20:30  Cena sociale 

 

 

Sabato / Saturday 4/12/2021 

 

09:15 11:15  Sessione 9 

Standard di vita, stature e misure antropometriche in prospettiva storica 

Living standard, stature and anthropometric measures from a historical perspective 

Organizzatore: Francesco Scalone 

L. Heyberger, A Great colonial Divergence of the biological standards of living? The secular trend of stature among 

indigenous and settlers in Algeria, 1880-1940 

D. Lanari, The Economic Miracle and Well-being in Italy 

F. Scalone, R. Rettaroli, Le variazioni delle stature in Italia e nelle regioni durante la transizione epidemiologica 

I. Barbiera, G. Dalla Zuanna, P.F. Fabbri, N. Lonoce, S. Vassallo, Mortality and living standards of the ancient 

population of Himera, Sicily 

Z. Lazarevic, Human development in Slovenia after WWII 

A. Fornasin, G. Freni, Gli effetti della Grande guerra sul capitale umano hanno amplificato il divario nord-sud? 

 

11:15-11:30 Pausa 

 

  



11:30-12:30  Sessione 10 

Le condizioni abitative urbane: terreno d’incontro fra demografia storica e storia sociale?-2 

Urban housing and living situation: a meeting ground for historical demography and social history?-2 

Organizzatore: Michele Nani 

M. Barbot, La deriva securitaria. Cambiamenti demografici e modifiche interne agli alloggi milanesi a cavallo della 

peste manzoniana (1630-1650) 

C. Munno, Acqua salsa e scarichi in rivo: mortalità differenziale e condizioni urbane nella Venezia di metà ‘800 

 

12:45 Saluti finali e chiusura del convegno 

 

 

 


