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PROGRAMMA
Giovedì 17 dicembre 2015
PLENARIA AULA MAGNA, APERTURA DEL CONVEGNO (9.30 - 11.00)
INTRODUCE E PRESIEDE
- Bruno Riccio (Presidente SIAA)
SALUTI ISTITUZIONALI
- Maurizio Fioravanti (Presidente PIN – Polo pratese della Università di Firenze)
PRESENTAZIONE CONVEGNO
- Massimo Bressan – Roberta Bonetti (responsabili scientifici e organizzatori del convegno)
PRESENTAZIONE RIVISTA “ANTROPOLOGIA PUBBLICA”
- Leonardo Piasere (Università di Verona)
- Antonio Palmisano (Università del Salento)
- Mara Benadusi (Università di Catania)
- Angela Biscaldi (Università di Milano)
PREMIO DI LAUREA “FRANCESCA CAPPELLETTO 2015”
- Mario Longo (Università di Verona) ed Enzo Merler premiano la vincitrice Ilaria Impieri
(Università Milano - Bicocca)
RELAZIONI (11.00 -13.00)
- Ralph Grillo!(Emeritus Professor of Social Anthropology, University of Sussex),
“Anthropologists Engaged with the Law (and Lawyers)”
- Antonino Colajanni (Presidente Onorario SIAA), discussant
PAUSA PRANZO (13.00 -14.30)
TAVOLA ROTONDA (14.30-15.30) – AULA MAGNA
Per il bene degli altri. Antropologia dell’aiuto umanitario (Liguori 2015)
Coordinatrice
Mara Benadusi (Università di Catania)
Intervengono
Laetitia Atlani-Duault (CNRS, Paris) autrice del volume
Francesca Declich (Università di Urbino)
Luca Jourdan (Università di Bologna)
WORKSHOP (14.30 - 15.30) – AULA D
- Presentazione del numero 10 della rivista “CAMBIO Rivista sulle trasformazioni sociali” dal
titolo “Lavoro e Differenze”. Introducono i curatori del numero Massimo Bressan (IRIS) e
Sebastiano Ceschi (CeSPI), saranno presenti gli autori.
Il numero della rivista raccoglie contributi di taglio antropologico e sociologico che si
situano nei possibili e molteplici punti di incontro tra forme, luoghi e culture del lavoro, da
una parte, e diversità sociali, culturali, politiche ed economiche, dall’altra.
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SESSIONI TEMATICHE (15.30 - 19.00) – (PAUSA 17.00 - 17.30)
PANEL 1 – AULA A
“Restituire”: pratiche collaborative nelle ricerche engaged
Coordinatrici
Maria Livia Alga (Università di Verona)
Maria Teresa Muraca (Università di Verona)

- Restituire: verso la creazione di un archivio vivo
Rosanna Cima (Università di Verona)
Roberta Frighetto (Regione Veneto)
Eleonora Silvia Pittoni (Cooperativa Studio Guglielma, Verona)

- Il contributo dei Femminismi Latinoamericani alle Epistemologie Femministe:
una proposta di ricerca insieme alle donne sul tema della violenza ostetrica
Teresa Kleba Lisboa (Universidade Federal de Santa Catarina, Brasile)
Daniele Beatriz Manfrini (Universidade Federal de Santa Catarina, Brasile)

- Restituzioni, ripensamenti e spostamenti. Riflessioni dal campo di una ricerca
sull’accompagnamento alla maternità in Italia
Brenda Benaglia (Università di Bologna)

- Quale implicazione?
Contributo dialogico per una comprensione delle ricerche engaged
Giuseppe Grimaldi (Università Milano - Bicocca)
Giacomo Pozzi (Università Milano - Bicocca/CIES-IUL, Lisbona)

- La Candelora dei femminielli. Pratiche di restituzione, impegno e condivisione
nell'analisi di un evento festivo L.G.B.T.
Maria Carolina Vesce (Università di Messina)

- Presenze creative in Giordania
Scambi, privilegio e responsabilità della ricerca engaged
Marta Bellingreri (Università di Palermo, University of Jordan)

- Ricerca sul campo: processi di posizionamento e othering del ricercatore
Sabaudin Varvarica (Comune di Verona e Associazione Alteritas, Verona)

- Genitori e antropologi
Pratiche collaborative per i corsi d'inglese nella parrocchia di Kaifeng – Cina
Sara Conti (Comunità Famigliare la Mongolfiera, Borghetto Lodigiano)

- Rigenerare per rigenerarsi: laboratori urbani di promozione sociale
Maria Antonietta Bergamasco (Università di Verona e D-Hub APS, Verona)

- Quando l'antropologia incontra il design: Pratiche etnografiche di progettazione
di tecnologie con adulti in età di vecchiaia
Linda Tonolli (Università di Trento)
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PANEL 2 – AULA B
Costruire cittadinanze: media, mobilità, identità tra pedagogia e antropologia
Coordinatrici
Roberta Altin (Università di Trieste)
Flavia Virgilio (Università di Udine)

- Uso dei new media per migrare/diaspora
Silvia Zaccaria (Antropologa indipendente)

- Media: innovazione per trattenere la tradizione
Piera Cavenaghi (Insegnante e cultrice di antropologia Università di Trieste)

- Nella rete delle identità. Netnografia delle seconde generazioni
Rita Iocolano (dottoranda Università di Udine)

- Progetto “raccontami una storia”
Francesca Peresson (Caritas Udine)

- Media: anche mio nonno era un migrante
Antonella Brugnoli (Docente, “I ragazzi del Fiume”)

- M’appare Milano nord
Dalla mappa di comunità alla piattaforma interattiva geoblog MappaMI
Michela Bresciani, Alessandra Micoli
(ECOMUSEO URBANO METROPOLITANO NIGUARDA – Milano Nord)

- Network society e mobilità culturale. Processi e pratiche di soggettività
Katia Scannavini (Esperta di tutela dei diritti dei minori e della popolazione migrante)
Emanuela Ferreri (Docente a contratto Università di Roma ‘La Sapienza’)

- Fare etnografia in Rwanda come pratica di arte partecipata
Irene Von Dorigotti (Etnografa indipendente)
PANEL 3 – AULA C
Soggetti, poteri e contesti di una antropologia applicata ai campi dell’educazione
Coordinatrici
Fulvia Antonelli (Università di Bologna)
Giovanna Guerzoni (Università di Bologna)

- Comunicazione di ricerca
La gestione del conflitto tra pari in ambito scolastico: dalla mediazione alla prevenzione
Claudio Boccalari (Docente, Pavia)
Matteo Canevari (Università di Pavia)

- La resistenza al cambiamento nella scuola:
dalla consulenza sui problemi alla trasformazione organizzativa
Massimiliano Anzivino (Psicologo)

- L’immagine della preadolescenza nella scuola media
Racconto di una ricerca con gli insegnanti
Federica Lucchesini (Università Milano - Bicocca)
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- Dal CTP al CPIA: la nuova scuola pubblica per gli stranieri
Daniela Marchese (Università di Siena)

- Coinvolgere bambini e genitori immigrati nei processi di apprendimento
Progetto di ricerca europeo EMPAC - Engaging Migrant Parents and Children
Ivana Bolognesi (Università di Bologna)

- “Qui prima di tutto educhiamo”
Le relazioni adulto-bambino in una scuola calcio per bambini
Caterina Satta (Università di Ferrara)

- Educare (al)la sessualità. Politiche e pratiche di una missione (im)possibile
Nicoletta Landi (Università di Bologna)

- Stereotipi di carta: cultura educativa e cultura di genere nella scuola primaria
Giulia Selmi (Università di Trento)

- Ricerca etnopsicopedagogica nell’asilo forum thomanum
Paradigmi pedagogici e stili educativi a confronto tra socialismo e contemporaneità
Valeria Eleonora Dondoli (Università di Firenze)

- Il mio posto non è né qui né ora. Il ruolo della scuola nelle strategie di distinzione
identitaria tra minori georgiani IDP e non-IDP a Tbilisi, Georgia
Elena A. Russo (Università di Perugia)
WORKSHOP (15.30 - 18.30) – AULA MAGNA
Illegal Design. Urban walls workshop
- Video sperimentali della durata complessiva di circa un’ora, prodotti dagli studenti della
Università di Bolzano. I video, quali esperienze di apprendimento, indagano lo
spazio!urbano di diversi muri presenti nella città di Bolzano. L’attività si è svolta all’interno
del corso “Illegal!Design”, tenuto dai professori Claudio Larcher (designer),
Roberta Bonetti (antropologa) e Sebastian Camerer (designer).
- The prison wall. Constanze Stürzer, Kazemaru Fujiwara, Chiara Zhu, (video)
- Linea dei desideri. Anna Damoli, Veronica Spano, Sabine Erschbaumer (video)
- Qui nessuno è straniero.!Alex Foradori, Federica Martinelli, Anna Martinuzzi (video)
- Underground dinner. Alice Dal Ferro, Matilde Merlo, Diana Varlan (video)
- Raccogliere e Onorare. Irene Borgese, Marie Rothemund, Agnesa Vavrinova (video)
EVENTO SERALE (21.00) – TEATRO MAGNOLFI
“NON DIRLO. Il Vangelo di Marco” Monologo di Sandro Veronesi
(http://metastasio.it/it/stagione/spettacolo.asp?evnId=422)
(posti limitati, è necessaria la prenotazione, biglietto ridotto partecipanti al Convegno SIAA: " 5)
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Venerdì 18 dicembre 2015

SESSIONI TEMATICHE (9.00 - 13.00) – (PAUSA 11.00 - 11.30)
PANEL 4 - AULA MAGNA (con relazione finale di Antonino Colajanni alle ore 12.00)
Etiche della ricerca in antropologia applicata
Coordinatrice
Angela Biscaldi (Università di Milano)

- Antropologia medica applicata at home: la necessità di un posizionamento “er-etico”
Stefania Spada (Università di Bologna)

- Fare ricerca di campo tra i Maxakali: riflessioni sull’incontro etnografico nella
complessità di un mondo indigeno amerindio
Claudia Magnani (Universidade Federal de Minas Gerais Belo Horizonte)

- I dilemmi etici sul campo: la pratica di surrogacy tra Italia e California
Corinna Sabrina Guerzoni (Università Milano - Bicocca)

- Il difficile equilibrio fra etica e libertà nella ricerca. Dilemmi etici, conflitti e strategie
Francesca Crivellaro (Università di Bologna)

- La ricerca antropologica fra immaginari umanitari e capacità di resilienza
Chiara Costa (Università di Torino)
Rossella Tisci (Università di Torino)

- Il gesto antropologico alla prova della riflessione etica
Ferdinando Fava (Laboratoire Architecture/Anthropologie,!ENSA, UMR CNRS 7218
LAVUE, Parigi)

- L’antropologia come azione responsabile
Chiara Dolce (Università di Cagliari)

- Codici etici in antropologia. La questione dell’accountability e dell’oggettività in nuovi
contesti applicativi
Marco Bassi (Università di Trento)

- Conclusione. L’etica e l’antropologia. Con particolare riferimento ai codici etici delle
antropologie applicative
Antonino Colajanni (Università di Roma ‘La Sapienza’)
PANEL 3 [BIS] – AULA C
Soggetti, poteri e contesti di una antropologia applicata ai campi dell’educazione
Coordinatrici
Fulvia Antonelli (Università di Bologna)
Giovanna Guerzoni (Università di Bologna)
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- Educazione, cura e vita quotidiana in un istituto per orfani e bambini di strada a
Buswelu (Mwanza – Tanzania)
Nicoletta Sciarrino (Università di Perugia)

- L’esperienza di un progetto etnografico e visuale come possibilità dialogica di percezioni,
visioni e rappresentazioni
Maddalena Bartolini (Università di Genova)

- Educare alla gestione della diversità: processi educativi, trasformazioni socioeconomiche
ed urbanistiche in due quartieri della città di Prato
Massimo Tofanelli (IRIS Prato)
Sara Iacopini (IRIS Prato)

- Etnografia della sofferenza minorile e della risposta istituzionale in una Comunità
Educativa per minori a Reggio Emilia
Federico Salsi (Università di Bergamo e ASP OSEA di Reggio Emilia)

- Contesti educativi come luogo della complessità: uno sguardo antropologico-educativo
sui processi di apprendimento
Paola Giorgis, Giorgia Peano, Isabella Pescarmona, Rebecca Sansoe, Elisa Sartore
e Federica Setti (Progetto Wom.an.ed)
PANEL 5 – AULA A
Antropologi e artisti fra pratica etnografica e arte partecipativa
Coordinatore
Ivan Bargna (Università Milano - Bicocca)

- No man’s land: percorsi artistici e antropologici per la rielaborazione partecipata dei
conflitti bellici
Silvia Mascheroni (EUMM http://www.eumm-nord.it)
Laura Morelli (“Di + onlus”)

- “Textil en Abierto”: la creatività intorno al costume come pratica riflessiva tra corpo,
contesto urbano e artefatti
Elisabeth Lorenzi Fernández (Universidad Complutense de Madrid)

- Il gioco e la sperimentazione nella “non-scuola” del Teatro delle Albe
Vito Antonio Aresta (Università del Salento)

- Opere culture-specific nei cortili contemporanei del patrimonio culturale
Sandra Ferracuti (Università della Basilicata, Simbdea)

- In limine: la figura dello “sciamano” fra antropologia e arte contemporanea. Alcune
riflessioni attorno alla mostra Les maîtres du desordre (Musée du Quai Branly, 2012)
Alessandra Turchetti (antropologa)

- Osservazione della partecipazione: pratica artistica alla Cena dei desideri
Carla Sofia Galli (antropologa, Università Milano - Bicocca)
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PANEL 6 – AULA B
Comunic-Azione e antropologia. Strategie comunicative, successi e fallimenti
nella professione e nella diffusione del sapere antropologico
Coordinatori
Ivan Severi (Univ. di Milano Statale, Laa – Laboratoire Architecture/Anthropologie)
Francesco Zanotelli (Università di Messina, C.R.E.A. Siena)
!
- Come de-scrivere? Uso (e costume) della scrittura in antropologia applicata
Sebastiano Miele (Ufficio del Servizio Civile della Provincia di Bologna)
!
- Tra pratiche artistiche ed etnografiche: alcune esperienze di etnografia visiva a
confronto
Sara Bramani (Università Milano - Bicocca)
!
- Ricerca partecipata, comunità locali e strategie di comunicazione: riflessioni su
un'esperienza di campo nel Senese
Valentina Lusini (Università di Siena, Fondazione Musei Senesi, C.R.E.A. Siena)
!
- Antropologia del giornalismo: nuovi orizzonti?
Marina Brancato (Università di Napoli ‘L’Orientale’)
!
- Antropologia alla radio, esempi di racconto radiofonico e riflessioni sulla divulgazione
dell’antropologia attraverso i mezzi di comunicazione di massa
Sara Zambotti (Ricercatrice indipendente, Rai Radio 2)
PANEL 7 – AULA D
Cooperazione allo sviluppo, ricerca applicata
e uso di metodi e tecniche di ricerca miste (qualitative e quantitative)
Coordinatrice
Francesca Declich (Università di Urbino)

- Opportunity gap analysis: procedures and methods for applying the capability approach
in development initiatives
Mario Biggeri (Department of Economics and Management, University of Florence,
ARCO Lab, University of Florence)
Andrea Ferrannini (Department of Economics and Management, University of Florence,
ARCO Lab, University of Florence)

- Analyzing participatory interventions using social network analysis: a case study in
Northeast Brazil
Carla Inguaggiato (Training Centre for International Cooperation)

- Qualità e quantità in antropologia: il caso dell’analisi di clima aziendale
Chiara Balella (Università di Bologna)

- Discipline multiple per un unico file
L’esperienza di Medici per i Diritti Umani nel lavoro multidisciplinare
Daniela Benemei (psicologa) Cecilia Francini (medico) Francesca Scarselli (antropologa)
Virginia Signorini - MEDU, Medici per i diritti Umani
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- Cooperazione allo sviluppo, ricerca applicata e uso di metodi e tecniche di ricerca miste
(qualitative e quantitative)
Salvatore Farfaglia (libero professionista, Esperto in rural development and food security)
PAUSA PRANZO – (13.00 -14.30)
TAVOLA ROTONDA (14.30 - 16.00) – AULA MAGNA
Ricerche in équipe e autorialità
Coordinatore
Leonardo Piasere (Università di Verona)
Intervengono
Salvatore Maria Aglioti (Università di Roma ‘La Sapienza’)
Mario Biggeri (Università di Firenze)
La tavola rotonda dibatte il problema delle modalità di ‘firmare’ rapporti, articoli, volumi che
riportino i risultati di ricerche condotte in équipe o i risultati di ricerche condotte per conto terzi.
Quali sono le modalità accettate nella comunità accademica da un lato, e nelle istanze pubbliche e
private extra-accademiche dall’altro, circa riconoscimento/attribuzione/proprietà intellettuale
spettanti ai diversi ricercatori/autori coinvolti? Sono auspicabili cambiamenti e/o omogeneizzazioni
transdisciplinari? Leonardo Piasere ne discute con Salvatore Maria Aglioti (neuroscienziato) e
Mario Biggeri (economista).
WORKSHOP (16.00 - 17.30) – AULA E
Non solo parole
Esperienze di apprendimento per immagini tra l’Italia e i Maxakali del Brasile
Coordinatore
Alessandro Simonicca (Università di Roma ‘La Sapienza’)
Intervengono
Alessandra Salvati (Dirigente Istituto Comprensivo Vaiano)
Roberta Bonetti (Università di Bologna, Associazione Mani Altri Sguardi)
Claudia Magnani (Universidade Federal de Minas Gerais)
In alcune classi primarie italiane, vengono indagate alcune esperienze educative attraverso l’uso
delle immagini in un progetto di ricerca-azione. Attraverso il percorso i partecipanti, inclusi
bambini, educatori, genitori, hanno la possibilità di generare informazioni e consapevolezza
relativamente ai processi e alle modalità di apprendimento impartite dalla scuola.
I Maxakali, un gruppo indigeno del Brasile, ci mostra chiaramente come le conoscenze e le
pratiche si apprendano in processi diffusi tanto nella vita quotidiana quanto rituale. Attraverso la
danza, il canto e la condivisione del cibo, i Maxakali apprendono i loro saperi (e costruiscono la
loro umanità) nelle relazioni con gli spiriti-immagini yãmiyxop.
WORKSHOP (16.00 - 17.30) – AULA F
Antropologia nei contesti sanitari
Coordinatori
Ivo Quaranta (Università di Bologna)
Marco Armellini (Direttore Servizio “Salute mentale infanzia e adolescenza” - ASL Prato)
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Il workshop intende riflettere sulle problematiche teoriche e metodologiche che emergono
dall’applicazione del sapere antropologico in contesto medico-sanitario. Senza alcuna pretesa di
esaustività, verranno presentate tre esperienze realizzate rispettivamente: in ambito ospedaliero,
nel contesto dei servizi socio-sanitari sul territorio e in quello della cooperazione sanitaria e
dell’intervento umanitario.

- HIV/AIDS la malattia e la sua cura. Un caso trattato da medici e antropologi
Selenia Marabello (Università di Bologna)
Luca Sacchelli (Unità Malattie Infettive ed Epatologia Azienda Ospedaliero - Universitaria di
Parma)

- Gli incontri mancati della cura. Ripensare la sofferenza nella migrazione e il lavoro
terapeutico attraverso l'esperienza del Centro di Consultazione Socio-Culturale
Nadia Maranini (Centro di Consultazione Socio-Culturale; CSI - Università di Bologna)
Francesca Cacciatore (Centro di Consultazione Socio-Culturale; CSI - Università di Bologna)

- Paure, resistenze e il contatto come cura: riflessioni di campo sull'epidemia di Ebola in
West Africa
Umberto Pellecchia (antropologo, Research Unit - Medecins Sans Frontieres, Bruxelles)
SESSIONI TEMATICHE (16.00 - 19.00) – (PAUSA 17.00 - 17.30)
PANEL 5 [BIS] – AULA A
Antropologi e artisti fra pratica etnografica e arte partecipativa
Coordinatore
Ivan Bargna (Università Milano - Bicocca)

- Performance intorno al tavolo
Marco Antonio Ribeiro Lima (antropologo, Università Milano - Bicocca)

- La pratica dello sguardo nei contesti di alterità: storici dell’arte allo specchio
Marta Nezzo (storica dell’arte, Università di Padova)

- Arti visive, collezionare creare collezionare
Stefano Arienti (artista)

- L’osservazione partecipante come cardine tra arte performative ed etnografia nei
progetti di rigenerazione urbana
Dario Stella (antropologo e artista performativo)

- Tra pratiche creative e lavoro etnografico: gli orti cinesi a Prato
Leone Contini (antropologo e artista)

- Il processo di produzione di opere pubbliche Douala (Camerun) nella commistione di
arte antropologia
Iolanda Pensa (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana)

- Australian Aboriginal art between market and recognition: an ethnography of a Sydney
Artists’ Coop
Silvia Lanzetta (docente di antropologia - ISI Florence)
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PANEL 6 [BIS] – AULA B
Comunic-Azione e antropologia. Strategie comunicative, successi e fallimenti
nella professione e nella diffusione del sapere antropologico
Coordinatori
Ivan Severi (Università di Milano Statale, Laa – Laboratoire Architecture/Anthropologie)
Francesco Zanotelli (Università di Messina, C.R.E.A. Siena)
!
- Antropologia del design: un nuovo terreno di ricerca applicata?
Pietro Meloni (Università di Siena, Università di Firenze)
!
- Per un’antropologia educativa Il ruolo pedagogico di una disciplina da riscoprire
Gianmarco Grugnetti e Giulia Cerri (Studenti Università Milano - Bicocca)
!
- Una ricerca-azione su due diversi processi territoriali: la deindustrializzazione dell’area
del petrolchimico di Augusta-Siracusa, e la!smartizzazione!della città di Siracusa
Alessandro Lutri (Università di Catania)
!
- Luoghi della memoria: confronti per l’antropologia
Annalisa Consonni (Ricercatrice indipendente, Armani Silos, Armani S.p.a.)

PANEL 8 – AULA C
Al banco dei testimoni. Crisi ambientali, disastri e giustizia sociale
Coordinatrice
Mara Benadusi (Università di Catania)
Discussant
Antonello Ciccozzi (Università dell’Aquila)

- “Siamo tutti parte offesa”. Etnografia di un processo per inquinamento industriale a
Brindisi
Andrea F. Ravenda (Università di Perugia)

- In cerca di fiducia. Responsabilizzazione e prevenzione intorno al Vesuvio
Giovanni Gugg (Università di Napoli ‘Federico II’)

- Memoria, giustizia e sofferenza: trent’anni di attivismo a Bhopal
Tommaso Sbriccoli (Università di Siena)

- Il processo del Vajont: le memorie diverse di sopravvissuti e superstiti
Stefano Ventura (Osservatorio sul Doposisma. Lavoro culturale/Sismografie)

- ‘Fërvaje’ nucleari. Briciole radioattive in un comune piemontese
Sara Teston (ricercatrice indipendente)

11

PANEL 9 (16.30 - 19.00) – AULA D
“L’unità della teoria e della pratica”. Gramsci vivente
nelle pratiche e nelle applicazioni delle scienze umane e sociali oggi
Coordinatori
Fabio Frosini (Università di Urbino)
Sabrina Tosi Cambini (Università di Verona)

- Tradurre Gramsci in antropologia politica
Connessioni sentimentali, monografie integrali e senso comune delle lotte subalterne
Riccardo Ciavolella (CNRS/EHESS, Parigi)

- Agency e responsabilità alla luce della filosofia della praxis gramsciana
Giuseppe Cospito (Università di Pavia)

- Folklore come egemonia. Comprendere la cultura popolare; riconoscere la subalternità;
lottare sul terreno del simbolico?
Alessandro Deiana (Università di Cagliari)

- Lo studio “disinteressato” come nuovo terreno applicativo della scienza dell’educazione
Lelio La Porta (docente liceale, Roma)

- Traducibilità e concezione etica nei Quaderni del carcere di Antonio Gramsci
Rocco Lacorte (Universidade Federal de Uberlândia)

- Scetticismo, volontarismo o dialettica? Con Gramsci, per orientarsi nel mondo
Emiliano Alessandroni (Università di Urbino)

- “Sottrarsi come agire”: indagine su teoria e pratiche per fuoriuscire dal capitalismo
Apre il dibattito!Nadia Breda (Università di Firenze)
EVENTO SERALE (20.30 - 22.00) – AULA MAGNA
Proiezione Film Il faut donner à manger aux gens
Pratiche culturali dell’alimentazione in Camerun
Un film di Paola Anziché e Ivan Bargna. Seguirà un dibattito con gli autori.
EVENTO SERALE (21.00) – TEATRO MAGNOLFI
“NON DIRLO. Il Vangelo di Marco” Monologo di Sandro Veronesi
(http://metastasio.it/it/stagione/spettacolo.asp?evnId=422)
(posti limitati, è necessaria la prenotazione, biglietto ridotto partecipanti al Convegno SIAA: " 5)
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Sabato 19 dicembre 2015

ASSEMBLEA DEI SOCI (9.00 - 11.00) – AULA MAGNA
SESSIONI TEMATICHE (11.00 - 13.00)
PANEL 9 [BIS] – AULA D
“L’unità della teoria e della pratica”. Gramsci vivente nelle pratiche
e nelle applicazioni delle scienze umane e sociali oggi
Coordinatori
Fabio Frosini (Università di Urbino)
Sabrina Tosi Cambini (Università di Verona)

- Gramsci nelle Relazioni Internazionali
Qual è la scala per un progetto egemonico contemporaneo?
Vanessa Bilancetti (Università di Roma ‘La Sapienza’)

- Gramsci e il momento Subalterno
Miguel Mellino (Università di Napoli ‘L’Orientale’)

- Gramsci e la trasformabilità del vivente
Michele Fiorillo (Scuola Normale Superiore, Pisa)

- Statistica sociale e volontà collettive
Sulla soggettività nel pensiero di Gramsci
Antonio Di Meo (Università di Roma ‘La Sapienza’)

- Robinson, il Meccano e i “bambini moderni”
Per un’antropologia del lavoro industriale a partire da “Americanismo e fordismo”
Veronica Redini (Università di Modena e Reggio Emilia)

- Costruire una contro-egemonia
Chantal Mouffe, la strategia socialista e la definizione dello spazio politico
Natalia Gaboardi (Università di Torino)
PANEL 10 – AULA A
Mitigation, Adaptation, Vulnerability. Analisi di strategie, pratiche e retoriche
delle comunità nel contesto dell’Antropocene
Coordinatrice
Elena Bougleux (Università di Bergamo)
Discussant
Nadia Breda (Università di Firenze)

- “Uomo, ambiente, cultura”: verso un lessico comune
Ezio Tabacco, Geofisico (Museo della Scienza e della Tecnica ‘Leonardo da Vinci’)
Mauro Van Aken (antropologo, Università Milano - Bicocca)
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- From everyday life to deep evolutionary time: Anthropocene and contacting temporal
scales
Emanuele Serrelli (University of Milano - Bicocca, CISEPS - Center for Interdisciplinary
Studies in Economics, Psychology and Social Sciences)

- Anthropocene and Complex Problem Solving. Construction of Educational Patterns
Enrico Micheli (Università di Bergamo)

- Atollo di Faafu Maldive: comunità locali, resort e contaminazioni ambientali
Silvia Contessi (Università di Bergamo)

- L’Isola nel fiume: discorsi e pratiche di natura a Milano
Marta Bettinelli (Università Milano - Bicocca)
PANEL 11 – AULA B
Le discriminazioni come campo per la ricerca e l’azione: malintesi, divergenze
e strumenti
Coordinatori
Selenia Marabello (Università di Bologna)
Bruno Riccio (Università di Bologna)
Discussant
Francesco Pompeo (Osservatorio sul Razzismo e le Diversità ‘G. Favara’, Università di Roma Tre)

- La discriminazione dei rom nei progetti “contro la discriminazione”: paradossi, malintesi
e nuove vie possibili
Martina Giuffrè (Università di Sassari)

- “Islam: un caso eccezionale”
Mariachiara Silleni (Università di Torino)

- Sulla Pelle dell’Altro. Riflessioni su pratiche razziste e antirazziste a partire
dall’esperienza dei giovani dell’élite afro-italiana
Serena Scarabello (Università di Padova)

- Diritti, benessere e sessualità nelle famiglie nate dall’immigrazione: un’esperienza pilota
con la comunità peruviana a Milano
Massimo Modesti (Pedagogista interculturale e Ricercatore in Antropologia Culturale)

- La salute come diritto fondamentale
Vecchie e nuove forme di discriminazione in ambito sanitario
Chiara Quagliariello (Università di Torino)

- Dall’accesso alle risorse sanitarie ai trasporti pubblici: l’antropologia applicata può
influenzare e orientare i promotori di discriminazioni sociali?
Annamaria Fantauzzi (Università di Torino)

PAUSA PRANZO (13.00 -14.30)
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EVENTO – TAVOLA ROTONDA (14.30 - 16.30) – AULA MAGNA
Sfide, vincoli e opportunità della comunicazione in antropologia
Introduce
Roberta Bonetti (Università di Bologna)
Modera
Bruno Barba (Università di Genova)
Intervengono
Amalia Signorelli, Marco Aime, Adriano Favole, Marino Niola
Tema della tavola rotonda è la diffusione dei contenuti antropologici. Il dibattito sarà centrato
sul rapporto con i media, sui diversi stili comunicativi e la loro negoziazione, sul dialogo tra
comunità professionali e diversi tipi di pubblico.
SALUTI FINALI
Massimo Bressan (IRIS Prato)
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