
8 Giugno 2015  

Lettera per la fondazione di  

ANPIA Associazione Nazionale Professionale Italiana di Antropologia 

Con questa lettera si vuole chiamare a raccolta tutti gli antropologi interessati a portare a termine il                 
percorso verso la costituzione dell’Associazione Nazionale Professionale Italiana di Antropologia          
(ANPIA). Si invitano tutti coloro che avevano manifestato interesse, che hanno partecipato alle             
precedenti fasi di lavoro e ai nuovi interessati, ad aderire e/o rinnovare la propria adesione               
scrivendo all’indirizzo e-mail: obiettivo.anpia@gmail.com entro due mesi (2) dalla diffusione della           
presente. 

1. La legge di riferimento: “un’occasione da cogliere e sfruttare” 

A seguito di un incontro tra parlamentari e rappresentanti di alcune associazioni di antropologia              
italiane (ANUAC, AISEA, SIAM e SIMBDEA) il 15 novembre 2012 viene inclusa anche l’antropologia              
nel DDL n. 3270, “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” e nella successiva legge 14                
gennaio 2013, n.4 che disciplina le professioni non regolamentate (per approfondire si rimanda             
all’articolo di Fiorella Giacalone Professioni non organizzate. Analizzando una legge in merito al ruolo              
degli antropologi uscito sul numero 1 del 2013 di EtnoAntropologia).  

La legge nasce con l’intento di regolamentare le professioni non organizzate in Ordini ma, a               
differenza di questi, non prevede l’obbligo di iscrizione da parte degli esercenti; l’adesione rimane              
infatti volontaria da parte dei soggetti che posseggono i requisiti necessari. Scopo della legge è               
quello di tutelare prima di tutto gli utenti dei servizi offerti dalle professioni non organizzate e non                 
gli appartenenti all’associazione stessa. Nonostante ciò, fin dall’inizio sono state colte le potenzialità             
insite nel decreto legge per favorire un riconoscimento della figura dell’antropologo operante            
all’esterno del contesto accademico, visto il costante aumento di laureati in antropologia che non              
trovano spazio nei tradizionali percorsi di carriera universitaria. 

2. Note preliminari: “come siamo arrivati fin qui” 

Una commissione composta da rappresentanti delle associazioni scientifiche di antropologia          
presenti sul territorio nazionale si è attivata fin da subito per cogliere le potenzialità del DDL.                
L’eredità di questo lavoro è stata raccolta, durante un’assemblea tenutasi a Torino il 9 novembre               
2013 a seguito del convegno biennale ANUAC. In quella sede sono stati istituite apposite              
commissioni con il compito di realizzare tre documenti fondamentali per l’istituzione           
dell’associazione e il suo successivo accreditamento presso il Ministero per lo Sviluppo Economico:             
statuto, codice di condotta (deontologico) e definizione dei profili professionali. Le commissioni si             
sono organizzate in modo spontaneo, privilegiando il massimo coinvolgimento e hanno visto            
confrontarsi studenti, ricercatori, membri delle associazioni scientifiche nazionali e rappresentanti          
delle associazioni di antropologia locali operanti all’esterno del contesto accademico. Una serie di             
difficoltà hanno portato ad una impasse nel lavoro delle commissioni che si è protratta fino ad oggi                 
senza che si giungesse a soddisfare gli obiettivi prefissati. Contemporaneamente, SIMBDEA ha agito             
in autonomia costituendosi come associazione professionale di chi esercita l’attività di           
demoetnoantropologo del museo e del patrimonio.  

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/professioni-non-organizzate?idarea1=1641&andor=AND&idarea2=0&sectionid=2,10&idmenu=930&idarea3=0&andorcat=AND&partebassaType=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&idareaCalendario1=0&idarea4=0&showArchiveNewsBotton=0&directionidUser=0&page=2&id=2026497&viewType=0
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/professioni-non-organizzate?idarea1=1641&andor=AND&idarea2=0&sectionid=2,10&idmenu=930&idarea3=0&andorcat=AND&partebassaType=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&idareaCalendario1=0&idarea4=0&showArchiveNewsBotton=0&directionidUser=0&page=2&id=2026497&viewType=0
http://rivisteclueb.it/riviste/index.php/etnoantropologia/article/view/79
http://www.anuac.it/wordpress/FILES/volantino_ANUAC_TO_2013.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/professioni-non-organizzate/associazioni-che-non-rilasciano-attestato-di-qualita


Con la presente lettera intendiamo raccogliere il maggior numero di adesioni possibili che ci              
consentano di giungere, in tempi brevi, alla costituzione dell’Associazione Nazionale Professionale           
di Antropologia Italiana, recuperando il tempo perduto finora. 

3. Scopi e compiti di ANPIA: “i buoni propositi” 

ANPIA ha come principale scopo quello di valorizzare i metodi, i temi e gli approcci delle scienze                 
demo-etno-antropologiche nella loro applicazione, divulgazione e utilizzo nel mondo del lavoro,           
della società, e della politica, tutelando la committenza e i soci nel reciproco rispetto. La               
committenza è principalmente tutelata dal titolo di studio dei soci che si potranno iscrivere se in                
possesso di una (o più) tra le seguenti qualifiche: 

- laurea magistrale in antropologia ed etnologia (LM 1) o in una LM interclasse con LM 1 e con                  
una tesi magistrale in una disciplina M-DEA/01; 

- laurea vecchio ordinamento con un curriculum in discipline demo-etno-antropologiche e          
una tesi in M-DEA/01 

- Ph.D. in discipline M-DEA/01 o Ph.D. interdisciplinare con un curriculum M-DEA/01 e una             
tesi di antropologia socio-culturale.. 

oppure 

- laurea triennale con un curriculum in discipline demo-etno-antropologiche e con una tesi in             
una disciplina M-DEA/01, previa valutazione del CV da parte degli organi dell’Associazione; 

- master, scuola di specializzazione, corso di perfezionamento in una disciplina M-DEA/01,           
previa valutazione del CV da parte degli organi dell’Associazione. 

La committenza è inoltre tutelata dalla professionalità del socio (sottoposto a continuo            
aggiornamento formativo) e dal codice di condotta sottoscritto; i soci sono tutelati dal rispetto di               
condizioni di contrattazione degne e dal rispetto dell'autonomia del loro operato professionale. 

Nello specifico ANPIA si propone di: 

3.1) Sviluppare rapporti con i Ministeri, con gli Enti Locali a tutti i livelli, con sindacati e con                  
associazioni imprenditoriali di categoria, con enti no profit e profit, al fine e con l’obiettivo di                
promuovere la figura dell'antropologo e l’inserimento dei vari profili professionali di sua            
competenza nelle iniziative occupazionali, nei bandi pubblici e privati, nei regolamenti istituiti dai             
soggetti sopra menzionati; 

3.2) Tutelare il committente, che si avvale della figura dell'antropologo professionale associato,            
attraverso il proprio codice deontologico, esplicitamente sottoscritto dai soci; 

3.3) Promuovere il dialogo interno tra soci (siano essi persone fisiche o giuridiche, soci individuali o                
collettivi), anche mediante commissioni tematiche e territoriali, al fine di individuare specifiche            
tutele collettive e/o regolamenti in materia di tariffe minime, così come sviluppare strategie di              
mutuo sostegno in materia di tutela previdenziale, tutela giuridica e fiscale convenzionata; 

3.4) Promuovere la formazione continua dei propri associati mediante la collaborazione con le             
università, le società scientifiche di antropologia nazionali e internazionali, i centri di ricerca             
pubblici e privati e no profit, attraverso la compartecipazione, la convenzione, l'istituzione e la              
pubblicizzazione di percorsi formativi di tipo professionalizzante; 

3.5) Pubblicizzare la propria attività all'esterno, rivolgendosi alla committenza, e all’interno,           
rivolgendosi ai soci, attraverso un proprio sito internet, blog e/o altro mezzo editoriale al fine di                



promuovere e rendere trasparente l’attività e il dibattito degli antropologi italiani intorno al ruolo,              
la funzione, le pratiche e i metodi della loro professione; 

3.6) Realizzare indagini tra i propri soci e all’interno del mercato del lavoro nazionale al fine di                 
aggiornare costantemente la conoscenza intorno ai profili professionali dell’antropologo e alla           
richiesta delle sue competenze nella società. A tale scopo si raccorda e/o propone sul piano               
internazionale analoghe iniziative.  

3.7) Ulteriori compiti da definire... 

4. Requisiti necessari per la costituzione: “un po’ di burocrazia” 

4.1) Statuto; 

4.2) Almeno 9 soci fondatori presenti all'atto di fondazione 

4.3) Atto di fondazione di fronte ad un notaio 

4.4) Una sede legale e una presenza diffusa in almeno 3 regioni italiane 

5. Il processo di fondazione: “passi veloci e sicuri verso il traguardo” 

5.1) Diffusione della presente lettera aperta - attraverso la mail di posta obiettivo.anpia@gmail.com             
- al più ampio numero di singoli/e antropologi e antropologhe e a: associazioni scientifiche nazionali               
di antropologia socio-culturale, alle associazioni locali e ai centri di ricerca locali di professionisti              
dell'antropologia socio-culturale, ai coordinatori dei consigli di corso di laurea triennale e            
magistrale, dei dottorati, delle scuole di specializzazioni in discipline DEA, alle mailing list che              
raccolgono laureati o specializzati in discipline DEA o laureati in altre discipline con profili formativi               
DEA, anche attraverso la diffusione (e richiesta di diffusione) nei siti web, mailing list, social               
network; 

5.2) si richiede, in risposta alla presente lettera, una dichiarazione chiara e inequivocabile di              
adesione al progetto di fondazione di ANPIA attraverso una risposta all'indirizzo di posta elettronica              
obiettivo.anpia@gmail.com (questo processo di raccolta terminerà dopo 2 mesi dall'invio della           
presente comunicazione); 

5.3) Tra coloro che hanno dichiarato la propria intenzione di adesione, verranno fatti circolare              
on-line le bozze già esistenti del documento fondativo (statuto) e di altri documenti utili              
all’accreditamento ministeriale (codice deontologico, descrizione profili professionali,       
presentazione dell’associazione da pubblicare sul sito web, accordo con associazioni scientifiche e/o            
enti di formazione di antropologia socioculturale ai fini di garantire ai soci la formazione continua,               
etc...).  
Tale processo inizierà alla chiusura della raccolta di adesioni e avrà la durata di 30 giorni; 

5.4) Alla chiusura del processo di revisione dei documenti, verrà indetta l’assemblea di fondazione              
(de visu) in luogo e data da stabilire tramite il sistema doodle e secondo un sistema geograficamente                 
non penalizzante basato sul "cost sharing" (i costi per raggiungere il luogo dell'assemblea verranno              
condivisi e ripartiti equamente, indifferentemente dal luogo di provenienza del singolo           
partecipante). 
Durante l’assemblea si discuteranno, modificheranno e infine si approveranno lo statuto e il codice              
di condotta (deontologico) puntando alla più ampia condivisione possibile. I documenti preparatori            
si daranno per letti al momento dell’incontro  assembleare; 

mailto:obiettivo.anpia@gmail.com
mailto:obiettivo.anpia@gmail.com


5.5) Al termine dell'assemblea si passerà alla ratifica formale di fondazione dell’Associazione di 
fronte al notaio nella stessa sede; 

5.6) Nella stessa occasione, l’assemblea si riunirà formalmente per dare avvio ai lavori della neonata               
associazione. L’assemblea, seguendo lo statuto che si è data, eleggerà il proprio Consiglio Direttivo.              
Nella stessa occasione l’assemblea discuterà in merito agli argomenti sollevati al punto 3 del              
presente documento suggerendo soluzioni organizzative; 

5.7) Successivamente, e comunque non oltre 30 giorni dall’espletamento dell’assemblea di           
fondazione, il consiglio direttivo si riunirà, anche per via telematica, per eleggere al suo interno le                
cariche di Presidente, Segretario, Tesoriere, probiviri e revisori dei conti; 

5.8) I lavori del consiglio direttivo, delle eventuali commissioni e della assemblea dei soci si               
concentrano come prima attività nella preparazione e presentazione dei documenti necessari           
all'accreditamento presso il Ministero; 

6. L’accreditamento presso il Ministero: “di che cosa abbiamo bisogno?” 

I vantaggi che porta l'accreditamento riguardano il fatto che si è presenti nel sito del Ministero per                 
lo Sviluppo Economico e quindi legittimati a sviluppare negoziazioni nazionali o locali a vantaggio di               
tutti gli antropologi e antropologhe che operano professionalmente al di fuori dell'accademia. A tal              
proposito sarà necessario: 

6.1) Esistere come associazione formalmente costituita, dotata di statuto, organi, sede; 

6.2) Presentare un codice di condotta (deontologico); 

6.3) Avere un sito internet presso il quale pubblicizzare l'attività e raccogliere eventuali             
segnalazioni da parte dei committenti; 

6.4) Essere presenti in almeno tre regioni italiane; 

6.5) Dimostrare di essere in grado di garantire ai nostri associati formazione e aggiornamento sia in                
forma diretta che indiretta; 

6.6) Pubblicare un testo sintetico sulla pagina web di presentazione delle attività dell'associazione e              
della professione (profili professionali);  

6.7) Altro... 

 

I primi firmatari 

Elisabetta Capelli Caterina Di Pasquale Ivan Severi Francesco Zanotelli 

Martina Giuffrè Pietro Meloni Valentina Lusini Javier González Díez 

 

 


