
 

3° Convegno Nazionale SIAA - Società Italiana di Antropologia Applicata  

Prato, 17-19 dicembre 2015   

Organizzatori e Responsabili Scientifici: Roberta Bonetti e Massimo Bressan 

 

Si presentano in questa sede i call for papers per il 3° Convegno Nazionale della SIAA,  centrati sul 
tema ‘Antropologia Applicata e approccio interdisciplinare’. Il convegno si terrà presso il Polo 
Universitario ‘Città di Prato’, (PIN, Piazza G. Ciardi, 25, Prato), distaccamento dell’Università 
degli Studi di Firenze nei giorni del 17, 18 e 19 dicembre 2015.  

Le proposte (abstracts di 500-600 parole), unitamente ad un breve CV, dovranno essere inviati ai 
coordinatori della singola call alla quale si intende partecipare, congiuntamente all'indirizzo 
siantropologiapplicata@gmail.com, entro e non oltre il 15/07/2015. I contributi dovranno presentare 
una sintetica descrizione del contesto di ricerca e una chiara formulazione dell’argomentazione 
proposta. La conferma di accettazione della proposta verrà inviata entro il 15/09/2015. Si invitano 
inoltre i proponenti a considerare l’opportunità di rendere disponibile ai coordinatori una bozza dei 
loro interventi, qualora accettati, almeno sette giorni prima della data del convegno, per favorire un 
dibattito informato. 

 

- Maria Livia Alga, Maria Teresa Muraca (Università di Verona) 
Tema della sessione: “Restituire”: pratiche collaborative nelle ricerche engaged 
	  

- Roberta Altin, Flavia Virgilio (Università di Trieste e Udine)  
Tema della sessione: Costruire cittadinanze: media, mobilità, identità tra pedagogia e 
antropologia. 
 

- Fulvia Antonelli e Giovanna Guerzoni (Università di Bologna) 
Tema della sessione: Soggetti, poteri e contesti di una antropologia applicata ai campi 
dell’educazione. 
 

- Ivan Bargna (Università Milano-Bicocca)  
Tema della sessione: Antropologi e artisti fra pratica etnografica e arte partecipativa  
 

- Mara Benadusi (Università di Catania), Antonello Ciccozzi (Università dell’Aquila) 
Tema della sessione: Al banco dei testimoni. Crisi ambientali, disastri e giustizia sociale 

- Angela Biscaldi (Università di Milano)  
Tema della sessione: Etiche della ricerca in antropologia applicata 



- Elena Bougleux (Università di Bergamo) 
Tema della sessione: Mitigation, Adaptation, Vulnerability. Analisi di strategie, pratiche e 
retoriche delle comunità nel contesto dell’Antropocene 

- Francesca Declich (Università di Urbino) 
Tema della sessione: Cooperazione allo sviluppo, ricerca applicata  e uso di metodi e 
tecniche di ricerca miste (qualitative e quantitative) 
 

- Fabio Frosini (Università di Urbino), Sabrina Tosi Cambini (Università di Verona). 
Tema della sessione: “L’unità della teoria e della pratica”. Gramsci vivente nelle pratiche e 
nelle applicazioni delle scienze umane e sociali oggi 
 

- Selenia Marabello, Bruno Riccio (Università di Bologna)  
Tema della sessione: Le discriminazioni come campo per la ricerca e l’azione: malintesi, 
divergenze e strumenti. 

- Ivan Severi (Università degli Studi di Milano), Francesco Zanotelli, (Università di Messina) 
Tema della sessione: Comunic-Azione e antropologia. Strategie comunicative, successi e 
fallimenti nella professione e nella diffusione del sapere antropologico 

 

 



Coordinatrici: Maria Livia Alga Maria (marialivia.alga@univr.it) Teresa Muraca 
(mariateresa.muraca@univr.it) 

Tema della sessione: “Restituire”: pratiche collaborative nelle ricerche engaged 

 

Il tema della restituzione è stato spesso affrontato nei termini della divulgazione dei risultati ai 
soggetti della ricerca e del tentativo di tradurre la conoscenza scientifica in un linguaggio 
appropriato e accessibile ad un pubblico non accademico (Garcia, 2011).   
Senza trascurare l'importanza di tali operazioni, con questa call proponiamo una concezione 
complessa di restituzione che trasformi la temporalità lineare della ricerca, riconfigurandone le fasi 
e le modalità (Halberstam, 2011). Si tratta di una prospettiva particolarmente opportuna nei contesti 
di indagine con i movimenti sociali, in cui emerge un insieme eterogeneo di pratiche di restituzione 
che modellano l'intero percorso di ricerca, riformulando in senso collaborativo la metodologia, e 
tengono conto di molteplici interlocutori e linguaggi (Muraca, 2014). Queste pratiche generano 
tensioni volte:  

- a costruire relazioni di reciprocità che, pur nella consapevolezza delle asimmetrie in cui avviene 
l'incontro sul campo, riconfigurino i ruoli tra ricercatrice e soggetti della ricerca (Lawless, 1991);  

- a concordare modalità di elaborazione dei dati non accademiche, che siano rilevanti per gli attori 
sociali coinvolti, soprattutto quando per questi ultimi la scrittura e la lettura non costituiscono le 
modalità principali di apprendimento e comunicazione. Questo significa essere consapevoli che il 
contenuto della restituzione non è limitato a rendere conto delle attività della ricerca propriamente 
dette (interviste, focus group) ma che la ricercatrice è implicata quotidianamente sul campo da un 
punto di vista politico, materiale ed esistenziale in una pluralità di modi tale da richiederle azioni di 
restituzione diversificate (contribuire con specifiche competenze alle attività; supportare forme di 
rappresentazione; mediare l’accesso dei soggetti della ricerca a contesti istituzionali e accademici; 
ricambiare l'ospitalità ricevuta sul campo). 
- a consultare il punto di vista dei soggetti rispetto alle interpretazioni della ricercatrice nel corso 
dell'indagine e prima della conclusione del testo finale (Lassiter, 2005). Le restituzioni in itinere 
implicano quindi un cambiamento di statuto della ricercatrice che non si fa veicolo di una 
restituzione finale compiuta e ordinata, ma di idee frammentarie e provvisorie la cui esposizione 
può determinare un maggiore coinvolgimento dei partecipanti ma anche conflitti che possono 
compromettere l'andamento della ricerca stessa. Se uno dei rischi è la rottura e l'espulsione dal 
campo, un'altra delle possibilità è che la restituzione in itinere comporti una tale implicazione dei 
soggetti che essi esprimano il desiderio di prendere parte alla ricerca, in un certo senso, da co-
ricercatori.  

Questa concezione complessa di restituzione accentua, dunque, le dimensioni applicative della 
ricerca e apre alcuni interrogativi: quali sono i linguaggi e i contenuti coinvolti nella restituzione? 
Quali piani della relazione tra i soggetti della ricerca toccano le pratiche di restituzione? Quali 
effetti possono avere sul campo?  

 



Coordinatrici: Roberta Altin (raltin@units.it) Flavia Virgilio (flavia.virgilio66@gmail.com)  

Tema della Sessione: Costruire cittadinanze: media, mobilità, identità tra pedagogia e 
antropologia. 

 

Mobilità umane e nuove tecnologie sempre più pervasive determinano contesti sociali eterogenei e 
dislocati e richiedono etnografie multisituate (Marcus 2001) che superino i limiti geo-cognitivi del 
nazionalismo, tenendo conto degli attraversamenti e dei collegamenti (Clifford 1997). La cassetta 
degli attrezzi etnografici ha dovuto perciò dotarsi di nuovi strumenti per analizzare l’importanza dei 
media nelle vite migranti e i processi di cittadinanza e di partecipazione dal basso che costruiscono 
le identità postmoderne. 

Alcuni autori come Madianou e Miller (2012) propongono di utilizzare il termine ‘polymedia’ per 
spiegare l’intreccio di relazioni, comunicazioni e media che forgiano i processi migratori, 
prefigurando una teoria delle relazioni ‘mediate’ in cui confluiscano media studies (Livingstone 
2009; Moores 1998) e antropologia (Miller e Slater 2000; Spitulnik 1993).  La cultura digitale, 
condivisa dai ragazzi ma anche dagli adulti e dalle istituzioni, diventa lo spazio di intersezione e di 
dialogo in cui è possibile l'incontro tra diversità di genere, generazione, cultura, ruolo e 
competenze. Il common ground costituito dall'interfaccia tecnologica, infatti, consente di costruire 
uno sfondo integratore interdisciplinare, intergenerazionale e interculturale su cui costruire processi 
e pratiche di cittadinanza . 

Gli spazi virtuali offerti dalle tecnologie per definizione sono spazi accessibili a tutti  (Bauman 
1999) dove la cittadinanza può essere esercitata non tanto come status, cioè come garanzia di 
determinati diritti, ma soprattutto come pratica, cioè come possibilità di coinvolgimento in processi 
di discussione, decisione e azione (Johnston 2005; Zoletto 2011;  Zoletto, Wildemeersch 2012). In 
questo senso due assi teorici principali possono offrire interessanti spunti in prospettiva 
interdisciplinare: le teorie del Social Learning (Wildemeersch, Vandenabeele 2007) e le teorie della 
cittadinanza, in particolare l'antropologia dei processi di cittadinanza (Lazar 2013; Ong 1999, 2003, 
2005, 2007) e i quadri interpretativi relativi all'educazione alla cittadinanza nei contesti informali 
(Wildemeersch, Vandenabeele 2007, Schugurensky 2010, Pateman 1970). 

Il panel si propone quindi di indagare sull’uso e consumo dei media e delle tecnologie comunicative 
tra migranti, specie delle nuove generazioni, come forme di partecipazione e di cittadinanza attiva, 
esplorandone gli effetti educativi in termini di integrazione/interazione e inclusione/esclusione, cioè 
di costruzione di cittadinanze plurali.  

La sessione è aperta a tutti coloro che, analizzando le dinamiche di apprendimento della 
cittadinanza, hanno focalizzato su media e tecnologia uno degli snodi cruciali da sondare per vedere 
all’opera pratiche di inclusione, interazione e rigenerazione di socialità. 

A titolo di esempio si propongono le seguenti piste di esplorazione:  

-‐ Nuove tecnologie per educare alla cittadinanza attiva e alla democrazia partecipativa dal 
basso;  

-‐ Media come strumenti di partecipazione, di rappresentazioni e autorappresentazioni della 
cittadinanza tra i migranti; 

-‐ Media come agglomeranti sociali: famiglie transnazionali, comunità dislocate e diasporiche; 
-‐ ‘Netnografia’ delle seconde generazioni.  

 

 



Coordinatrici: Fulvia Antonelli (fulvia.antonelli@yahoo.it),  Giovanna Guerzoni 
(giovanna.guerzoni@unibo.it) 

Tema della sessione: Soggetti, poteri e contesti di una antropologia applicata ai campi 
dell’educazione. 

 

Lo studio dell’educazione ha profondamente a che fare con lo studio dei cambiamenti sociali: sia i 
processi di acculturazione che quelli di inculturazione sono infatti influenzati e rapidamente 
dinamizzati al loro incrocio con fenomeni come le migrazioni internazionali, le trasformazioni 
urbane, le modificazioni economiche e del mercato del lavoro, lo sviluppo delle nuove tecnologie di 
comunicazione, le evoluzioni (o involuzioni) culturali delle grandi istituzioni educative statali di 
massa, la crisi economica dello spazio europeo che ridisegna i sistemi di welfare locali secondo 
nuove logiche e nuove priorità, le ricorrenti ristrutturazioni organizzative di numerose istituzioni 
pubbliche a livello locale, nazionale e sovranazionale, le culture organizzative di insegnanti, 
educatori, assistenti sociali, operatori sociali e culturali alle prese con  la privatizzazione e 
precarizzazione crescente delle loro aree di intervento. In un panorama contemporaneo 
estremamente mutevole e complesso osservare gli ambiti più o meno formali in cui agiscono 
insegnanti ed educatori nel campo dell’educazione, dell’istruzione e della formazione ai giovani - e 
in alcuni casi agli adulti- con uno sguardo antropologico e con metodologie etnografiche può 
aiutare a comprendere alcune dinamiche sociali e culturali profondamente implicate nei processi 
educativi e spesso non visibili se non con un posizionamento eccentrico, ovvero simultaneamente 
dentro e fuori tali processi e dal punto di vista di chi li agisce o di chi ne è destinatario. 
Nell’antropologia dell’educazione ad esempio una forte attenzione è stata dedicata alla dialettica di 
potere fra soggetti e culture dominanti e soggetti e culture subalterne dentro le dinamiche di 
trasmissione culturale e sociale che caratterizzano le relazioni educative (P.Willis 2012; Ogbu 1974; 
Harris 2006). Altri autori hanno invece osservato la scuola sotto il prisma della violenza urbana 
(Devine 1996; Bourgois 1996). Altri ancora hanno focalizzato il loro interesse sugli ambiti 
informali dell’educazione considerando quest’ultima prima di tutto come una relazione di 
reciprocità fra soggetti eterogenei od omogenei per generazione, genere, cultura e classe sociale, 
che si scelgono o sono scelti in base ad una molteplicità di situazioni e contesti, in cui i processi  di 
trasmissione di valori, norme, saperi ed habitus possono avvenire in settings e modalità molto 
variegate, di cui non è semplice ricostruire il senso unitario o le tensioni (Bourdieu 1979; Callari 
Galli e Harrison 1971). L’antropologia applicata all’educazione non ha quindi come campo 
esclusivo né privilegiato la scuola, ma le innumerevoli forme e contesti di educazione e i modelli 
pedagogici impliciti od espliciti al centro delle relazioni e delle intenzionalità sociali, politiche e 
storiche che a tali pedagogie fanno da contesto. In questo senso l’antropologia applicata ad un 
campo di tale ampiezza non può che essere multidisciplinare, deve cioè utilizzare le sue tecniche di 
osservazione e documentazione, così come le sue strategie di ridefinizione continua del campo di 
ricerca e di mobilità dei suoi posizionamenti di osservazione per la costruzione di un dialogo 
efficace con altre discipline quali la pedagogia, la sociologia, ma anche le scienze politiche, 
l’economia, l’urbanistica. Costruire un linguaggio trasversale con tali discipline e con gli operatori 
immersi dentro le proprie pratiche professionali non è immediato soprattutto perché sul piano 
applicativo l’antropologia impone uno spazio di riflessività sempre più difficile da ritagliare dentro 
gli ambiti del lavoro sociale ed educativo.  

Ad essere privilegiati saranno i contributi che proporranno – a partire dai singoli case study costruiti 
secondo le metodologie della ricerca etnografica o della ricerca-azione - riflessioni complessive e 
più sistemiche sulle istituzioni e sulle pratiche educative formali ed informali, chiarendone gli 
attori, le finalità, le radici culturali, le condizioni strutturali che istituiscono e danno forma agli 
specifici contesti, le gerarchie di potere che ne caratterizzano il funzionamento ed i fini. 



Coordinatore: Ivan Bargna (ivan.bargna@unimib.it) 

Tema della Sessione: Antropologi e artisti fra pratica etnografica e arte partecipativa  

 

Se i rapporti fra antropologia e arte non sono cosa recente, oggi si assiste però a un deciso 
intensificarsi di scambi e reciproche appropriazioni fra i due campi (Bargna 2009, 2011, 2012a, 
2012b, 2014):  non solo l’arte contemporanea è divenuta per l’antropologia un legittimo oggetto di 
studio, ma si guarda con sempre maggiore interesse al contributo che gli artisti possono dare al 
rinnovamento della pratica etnografica, nel quadro di una più complessiva antropologia della 
contemporaneità  (Schneider e Wright 2006). Lo stesso può dirsi degli artisti che, se anche in 
passato hanno guardato agli studi antropologici (Cowling 1989) oggi dimostrano un diverso e 
rinnovato interesse per il lavoro degli antropologi. 

I motivi di questa attenzione reciproca trovano le loro ragioni nella prossimità  degli stili conoscitivi 
(l’attenzione agli aspetti contestuali, sensibili e qualitativi dell’esperienza) e nella critica  che arte e 
antropologia  hanno portato alla modernità dentro la quale sono sorte, (l’attenzione all’alterità 
culturale e alle forme marginalizzate dell’esperienza).  Non bisogna tuttavia nascondersi che nella 
“società della comunicazione” l’accostamento di arte e antropologia  risponde spesso a esigenze di 
immagine e visibilità che possono andare a discapito dell’una e dell’altra. 

Le ragioni  di questa nuova stagione dei rapporti fra arte e antropologia vanno rintracciate nella 
particolare congiuntura storica segnata dalla fine della modernità (Vattimo 1985): 
nell’approfondirsi della crisi di un sapere inteso come specchio della natura (Rorty 1979), nella 
crescente importanza sociale assunta dall’immaginazione (Appadurai 1996), nella diffusa 
estetizzazione delle dinamiche sociali nelle società postmoderne e postcoloniali (Debord 1971; 
Featherstone 1990; Jameson 1991; Mbembe 2001), nella centralità assunta dalla “cultura” 
nell’articolare i discorsi della politica (Bhabha 1994; Hall 2006) e da quella dell’arte nel darle 
visibilità (Smiers 2003; Griffin 2003). 

La questione non sta più nel chiedersi se l’antropologia sia un’”arte” piuttosto che una “scienza” 
(Carrithers 1990) ma nel domandarsi pragmaticamente quali pratiche di costruzione del sapere 
passano o potrebbero passare da un campo all’altro e con quali effetti.  Mentre l’antropologia 
guarda all’arte per oltrepassare il proprio logocentrismo e recuperare sensorialità e concretezza o 
creatività, l’arte si rivolge invece all’antropologia come a uno degli strumenti con cui realizzare la 
propria emancipazione dalla materialità dell’opera, proseguendo nella direzione aperta da 
Duchamp, dal minimalismo e dall’arte concettuale. 

Questi transiti e sovrapposizioni sono spesso fecondi ma anche pieni di malintesi perché si 
realizzano sovente a partire da un’immagine dell’altro che è preformata dal senso comune o che 
corrisponde a uno stato passato della disciplina. 

Le possibilità, gli ostacoli e le controindicazioni concernenti le possibilità d collaborazione fra 
artisti e antropologi vanno pensati e progettati criticamente e realisticamente nel quadro dei 
rispettivi contesti istituzionali e regimi economici (università, gallerie, musei, editoria, meccanismi 
di finanziamento, mercato) e delle modalità di circolazione e valorizzazione di opere e prodotti, dei 
dispositivi di riconoscimento della funzione autoriale,  dei rispettivi percorsi formativi e 
professionalizzanti (università, dottorati, accademie di belle arti, residenze per artisti ecc.). 

Proprio questa diversità di referenti, committenti e destinatari – e quindi di intenzionalità e finalità - 
rende spesso problematica la collaborazione fra antropologi e artisti, la stesura di progetti condivisi  
e l’identificazione di criteri di valutazione sull’impatto delle azioni intraprese sul terreno  sociale e 



culturale e richiede sia una costante messa a punto in corso d’opera che la definizione di spazi di 
tolleranza reciproca e autonomia. 
 
 
 
 



Coordinatrice: Mara Benadusi (mara.benadusi@unict.it) 

Discussant: Antonello Ciccozzi (antonello.ciccozzi@univaq.it) 

Tema della sessione: Al banco dei testimoni. Crisi ambientali, disastri e giustizia sociale 

 

Negli ultimi decenni le aule di tribunale sono diventate arene fondamentali per l’espressione di 
rivendicazioni legate all’incolumità fisica, alla salute pubblica e all'ambiente. Forme di attivismo 
giudiziario sono seguite ai più grandi disastri della storia contemporanea. Pensiamo all’incidente 
avvenuto nello stabilimento chimico di Bhopal in India nel 1984 o all’esplosione della centrale 
nucleare di Fukushima in Giappone nel 2011. Altrettanto contenzioso accompagna anche crisi 
ambientali dagli effetti meno visibili perché lente, protratte nel tempo, come in Sicilia per i danni 
alla salute prodotti dalle centrali petrolchimiche oppure a Taranto nel caso dello stabilimento 
siderurgico dell’Ilva. Manifestazioni di attivismo giudiziario si scatenano anche quando il disastro 
ha un’origine naturale, ma i suoi effetti o le cause scatenanti sono attribuibili, almeno in parte, 
all’imperizia dell’uomo. Un caso esemplare in Italia è la catastrofe occorsa nel 1963 alla diga del 
Vajont e più recentemente il processo contro la Commissione Grandi Rischi dopo il terremoto 
dell’Aquila nel 2009. In tutti questi casi le famiglie delle “vittime” hanno chiesto un risarcimento a 
istituzioni, imprenditori, tecnici e perfino agli scienziati per i danni subiti nel corso della catastrofe.  

Sebbene disastri di questo tipo abbiano stimolato l’interesse etnografico e più in generale delle 
scienze sociali, poca importanza è stata finora attribuita al rapporto specifico tra vittime del 
presunto danno ambientale/fisico/sanitario e diritto. Un rapporto particolarmente complesso, vuoi 
per l'incertezza dei nessi causali tra danno, cause effettive e status di vittima, vuoi per i molteplici 
livelli d’intermediazione che regolano l’attribuzione di questo status da parte della legge. Il 
riconoscimento giuridico dell’identità di vittima, infatti, è il risultato di lotte politiche e giudiziarie 
in cui possono essere coinvolti avvocati, consulenti, esperti, gruppi di rappresentanza, movimenti 
civici, imprenditori, giornalisti. Queste figure, in modo diverso, contribuiscono alla costruzione 
sociale delle vittime e mediano i loro rapporti con la legge. Per dipanare la rete di relazioni appena 
descritta l’antropologia ha bisogno di ibridare i propri linguaggi con quelli di altre discipline, di 
acquisire una qualche competenza in settori tecnici come il diritto, la comunicazione del rischio, 
l’epidemiologia ufficiale e popolare, la medicina. Si tratta di un primo aspetto importante, che rende 
manifesta la natura multisettoriale dei saperi che bisogna mettere in campo per studiare questi 
fenomeni.  

C’è però un altro fattore sul quale è fondamentale porre l’accento. In simili circostanze 
l’antropologo può ricoprire un duplice o triplice ruolo nel corso degli eventi. Può essere interpellato 
in prima persona da esperto o testimone nelle aule giudiziarie, com’è accaduto dopo il terremoto 
dell’Aquila ad Antonello Ciccozzi; oppure entrare in rapporto con la legge in quanto vittima di un 
disastro (una situazione più frequente di quanto si immagini); e ancora svolgere un ruolo di 
supporto politico per gruppi e collettivi che si rivolgono alla legge per avere giustizia, 
impegnandosi in un’azione di advocacy. In tali circostanze, l’antropologo non dovrà solo acquisire 
stili comunicativi, expertise e linguaggi utili a interagire con le figure con cui di volta in volta entra 
in relazione. Dovrà anche riflettere criticamente sul taglio da dare ai propri saperi per renderli più 
efficaci e comprensibili per quanti a diverso titolo ne fanno uso. Inoltre, sarà spinto a interrogarsi 
sul senso profondo da attribuire al proprio coinvolgimento in aula giudiziaria e a valutare 
attentamente gli effetti che la sua presenza in tribunale potrebbe avere sulle vite degli altri. Infine, 
in situazioni in cui il rispetto della giustizia è compromesso, l’antropologo potrebbe trovarsi a 
sperimentare modi alternativi per denunciare e dare voce al disastro, dalla costituzione collaborativa 
di archivi digitali per raccogliere le memorie silentizzate delle vittime, alla co-produzione di filmati 



documentaristici, passando per manifestazioni artistico-performative, gruppi di attivismo 
studentesco e reportage fotografici rivolti al grande pubblico.  

Questo panel si propone di gettare luce sulla relazione tra diritto e vittime di un disastro a partire da 
ricerche etnografiche che si occupino di battaglie politiche e giudiziarie simili a quelle finora 
descritte, anche nei casi in si è verificato un coinvolgimento attivo dell’antropologo in qualità di 
consulente esperto, vittima o sostenitore che accompagna il rapporto con la legge di quanti hanno 
subito un danno fisico, ambientale o sanitario nel corso di una catastrofe. Particolare attenzione sarà 
data alla commistione, competizione, conflitto tra saperi e tecnicalità esperte nei casi presi in esame, 
ai risvolti etico-applicativi di queste forme di attivismo o consulenza antropologica e al contributo 
più generale che le indagini presentate possono offrire all’avanzamento della ricerca antropologica 
sui disastri.  

 

 



Coordinatrice: Angela Biscaldi (angela.biscaldi@unimi.it) 

Tema della sessione: Etiche della ricerca in antropologia applicata 

 

Trascurata, dimenticata, messa a margine anche nei percorsi di formazione universitari, la 
dimensione etica assume una centralità ineludibile in antropologia applicata, ambito in cui 
costituisce l’ossatura stessa della ricerca e, in fondo, la sua ragione di essere.  

Nel panel si intende riflettere su questa centralità -  che non riguarda momenti sporadici o singoli 
ambiti di ricerca ma pervade ogni aspetto della pratica etnografica -  esplicitando il ruolo della 
componente etica  

1) nella definizione e nella costruzione dell’oggetto di ricerca; 

2) nella scelta delle modalità di fare ricerca, di partecipare alla vita delle comunità e di rapportarsi 
ai diversi interlocutori sul campo; 

3) nella gestione dei conflitti e dei molteplici condizionamenti politici  ed economici sul campo;   

4) nella restituzione dei dati attraverso la scelta dei linguaggi e delle strategie testuali. 

In tutte queste fasi la posizione del ricercatore, ben lontano dall’essere oggettiva, neutra, ovvia, è 
sempre il prodotto di una intenzionalità conoscitiva – fatta di pre-comprensioni, aspettative, 
pregiudizi -  carica di implicazioni etiche e politiche. In quanto tale l’essere sul campo  è sempre un 
essere compromessi ed essere esposti. Varia però la consapevolezza  e l’attenzione rivolta alla 
comprensione delle condizioni grazie alle quali la descrizione dell’oggetto di studio diventa 
possibile e varia quindi la sensibilità alla qualità della relazione che riusciamo a instaurare sul 
campo, alla responsabilità di esser-ci, così come la capacità di rendere i lettori – i destinatari - 
partecipi di questo complicato intreccio di interessi. 

Si invitano i partecipanti a mettere a fuoco la tensione etica dell’antropologia applicata, proponendo 
interventi che discutano criticamente i dilemmi etici incontrati nei diversi campi di ricerca e 
l’utilità - teorica, metodologica e applicativa -  di rendere questi dilemmi parte integrante della 
ricerca e fonte di riflessione sia per i colleghi che per il pubblico non specialistico. 

Si richiede attenzione per la particolare natura della responsabilità politica presente 
nell’antropologia applicata, che si esprime attraverso scelte di posizionamento che vanno dalla 
ricerca di dialogo,  all’accettazione di compromessi, alla denuncia, nonché alla possibile rinuncia al 
lavoro sul campo se le condizioni sono giudicate inaccettabili.  E si richiede anche un’analisi della 
categorie etiche che attiviamo – un esercizio di  etnocentrismo critico demartiniano - nel momento 
in cui sentiamo di trovarci coinvolti in situazioni che urtano il nostro  “sentire”  (come persone e 
come ricercatori) così come le nostre aspettative, per valutare quanto e a che condizioni è possibile 
aprire spazi di confronto con politici e amministratori e portare avanti strategie di inclusione nel 
progetto critico dell’antropologia. 

 

 



Coordinatrice:  Elena Bougleux  (elena.bougleux@unibg.it) 

Tema della sessione: Mitigation, Adaptation, Vulnerability. 

Analisi di strategie, pratiche e retoriche delle comunità nel contesto dell’Antropocene 

 

Nel 2014 è stato pubblicato il V° rapporto dell’Intergovernmental Panel for Climate Change 
(IPCC). Il rapporto, suddiviso in sezioni, dedica una importante parte centrale allo studio 
dell’impatto del cambiamento climatico sulle comunità umane, e agli emergenti processi di 
“mitigation and adaptation” che si stanno manifestando globalmente.  

L’attenzione del Working Group II, in particolare, si allontana da parametri di descrizione 
dell’ambiente e del clima meramente quantitativi, ed allarga il proprio orizzonte problematico verso 
nuove aree disciplinari, come l’antropologia e la storia, da cui attingere punti di osservazione e 
strumenti discorsivi fondamentali alla percezione e descrizione del cambiamento climatico. Dalla 
mera raccolta dei dati ambientali, che comunque testimoniano anche da soli, in modo 
inequivocabile e capillare, il cambiamento già in atto (cicli degli elementi vitali, indici di 
inquinamento, tassi di sfruttamento delle risorse,…), l’attenzione della ricerca del WG II si è rivolta 
verso la modifica degli stili di vita, verso i mutati rapporti di potere, e verso la comparsa di nuove 
povertà all’interno delle comunità umane toccate più o meno direttamente dalle modifiche repentine 
dell’ambiente.  

Il WG II ha analizzato le nuove fasce di vulnerabilità, i meccanismi del disequilibrio, le forzate  
strategie di riposta sviluppate dalle comunità, e ha cercato reti di connessioni tra le proprie 
valutazioni e i dati ambientali disponibili. Così facendo, il lavoro del WG II ha posto all’interno del 
discorso degli studi globali sul clima il tema urgente della traduzione interdisciplinare, e la 
questione cruciale della profonda interconnessione tra ambiti disciplinari lontani che utilizzano 
metodologie di ricerca eterogenee. La sensibilità ambientale globale necessaria a gestire le 
emergenze poste dal Climate Change, infatti, si può sviluppare solo a partire della lettura integrata 
di una molteplicità di dati eterogenei, e la sua gestione richiede competenze che spaziano 
dall’economia, alla statistica, alle scienze naturali, alle scienze sociali. 

Sempre nel 2014 la American Anthropological Association ha reso pubblico un report (Changing 
the Atmosphere. Anthropology and Climate Change, 2014) che è allo stesso tempo la constatazione 
della rilevanza di una certa tradizione dell’antropologia (non solo applicata) nello studio delle 
premesse dell’Antropocene, e una dichiarazione di intenti per un maggiore impegno da parte degli 
antropologi a svolgere ricerca su temi applicati, come gli studi delle mutate relazioni tra comunità 
umane e ambiente nella logica dell’intervento a favore di “mitigation and adaptation”. 

In questo senso l’antropologia applicata si pone come un terreno promettente di confronto e co-
costruzione di competenze e strumenti di analisi.  

Nel contesto così delineato del Climate Change e delle sue maggiori implicazioni, questo panel 
vuole:  

- documentare, su grande e soprattutto su piccola scala, situazioni di tangibile discontinuità delle 
condizioni ambientali percepite dalle comunità;  

- documentare situazioni di modificato approccio dell’accesso alle risorse naturale di base, come 
quelle idriche e del suolo, da parte di attori diversi e multi locati; 



- documentare situazioni emergenti di discontinuità nella qualità e nell’organizzazione della vita 
sociale, come anche le diverse percezioni e narrazioni che si danno, all’interno delle comunità e 
nella narrazione pubblica, dell’instabilità climatica.  

Il panel intende inoltre discutere, alla luce di case studies, le iniziative le politiche e istituzionali 
prese nell’ottica della diminuzione dell’impronta ambientale di comunità grandi e piccole, in 
contesti urbani, rurali, periurbani.  

Saranno anche tema di discussione i differenti linguaggi, istituzionali e pubblici, usati per: 

- mobilitare l’attenzione collettiva ai temi ambientali; 

- tradurre i linguaggi tecnici e specialistici dei rapporti di ricerca in linguaggi propri della politica e   
delle pubbliche amministrazioni, e in parole chiave per le comunità. 

 

Sono quindi benvenuti i paper che: 

- individuano un caso di studio, una condizione di emblematico Climate Change, per come questo 
viene percepito, assorbito e/o spiegato, contrastato da una comunità; 

- analizzano un processo discorsivo e/o retorico in merito al Climate Change, in termini di 
denuncia, di riconoscimento o di negazione, alla luce di dati e con finalità più o meno strumentali; 

- confrontano differenti pratiche messe in atto da attori diversi, e in diversi contesti, in relazione alle 
stesse o analoghe emergenze ambientali; 

- confrontano diacronicamente studi su una data comunità alla luce delle mutate condizioni 
ambientali del suo contesto.  

 



Coordinatrice: Francesca Declich (francesca.declich@uniurb.it) 

Tema della sessione: Cooperazione allo sviluppo, ricerca applicata  e uso di metodi e tecniche di 
ricerca miste (qualitative e quantitative) 

 

L’antropologia è considerata la disciplina principe della ricerca sociale di tipo qualitativo. Tuttavia 
in molte università è da anni che la formazione antropologica viene affiancata con insegnamenti di 
statistica dedicata ai campi antropologici, di tecniche per realizzare interviste a campione così come 
per svolgere lavori comunitari e partecipativi.  Quando impiegati nella cooperazione allo sviluppo 
spesso agli antropologi viene chiesto di cimentarsi con le statistiche, gli indicatori, la 
graficizzazione dei dati e allo stesso tempo di mantenere una sensibilità “antropologica”.  

Il panel si propone di raccogliere saggi preparati da antropologi che si sono confrontati con l’uso di 
dati quantitativi e sul rapporto tra dati qualitativi e quantitativi nel corso di ricerche applicate e/o nel 
corso di attività di cooperazione allo sviluppo. Tra le domande che si porranno i relatori c’è lo 
specifico apporto che può dare un antropologa/o nelle ricerche di tipo applicativo. In questo senso 
particolare risalto sarà dato a esperienze che uniscono metodi qualitativi con metodi quantitative e/o 
al tipo di metodi e tecniche che serve conoscere nel mondo della cooperazione allo sviluppo. I paper 
mostreranno casi ed esperienze concrete.  Sarà interessante ascoltare esempi di antropologi per i 
quali metodi quantitative anche semplici sono stati utili per rispondere a domande di tipo 
antropologico e applicativo e come questi metodi sono stati costruiti.  Si richiede, ove possible, di 
descrivere i metodi e le tecniche usate e per ottenere quail risultati conoscitivi. La descrizione di 
esempi sull’uso svolto dagli antropologi di: software innovativi di vario tipo (es.  GISS, ) dei 
network sociali per la ricerca, la costruzione di indicatori quali-quantitativi innovativi, gli usi di dati 
quantitativi o demografici in contesti etnografici ed altre possibili forme di utilizzo di tecniche 
qualitative e tecniche, quantitative eventualmente legate all’uso di software e supporti informatici, 
saranno benvenute.  Insomma, il panel vorrebbe, raccogliere esempi di come sono state usate le 
tecniche ed evidenziarne, ove possibile, gli aspetti innovativi. 

 

 



Coordinatori: Fabio Frosini (fabio.frosini@uniurb.it), Sabrina Tosi Cambini 
(sabrina.tosicambini@gmail.com) 

Tema della sessione: “L’unità della teoria e della pratica”. Gramsci vivente nelle pratiche e nelle 
applicazioni delle scienze umane e sociali oggi 

 

La grande diffusione internazionale del pensiero di Antonio Gramsci (Ales, 22 gennaio 1891 - 
Roma, 27 aprile 1937) è da qualche tempo non solo all’origine di un’intera serie di innovazioni 
concettuali, che hanno sottratto il suo pensiero all’originaria collocazione nell’eredità del PCI, 
profondamente arricchendone i riferimenti storici e disciplinari, ma dà luogo o rischia di dar luogo a 
confusioni, dovute - soprattutto in ambito anglofono - alla poca attenzione per le fonti e il contesto 
storico e culturale nel quale Gramsci crebbe e operò. 

Il fiorire internazionale e il rifiorire locale, nelle scienze sociali, dell’interesse verso Gramsci, 
persino nelle forzature o nelle curvature interpretative, è legato in particolare – ci sembra – al 
“pensiero gramsciano come fatto originale” (Caracciolo, Scalia 1959) e alla “natura 
profondamente politica del progetto intellettuale espresso nei Quaderni” (Crehan 2010), nonché 
alla vocazione trasformatrice che per Gramsci deve avere la conoscenza. 

Al rapporto costitutivo dell’antropologia italiana con Gramsci (Pizza 2010) – da de Martino a 
Cirese a Lombardi Satriani, ecc. - è seguita nella disciplina una sorta di rimozione trentennale 
interrotta episodicamente nell’ultimo decennio da alcuni testi e seminari (tra cui, il seminario tenuto 
da G. Pizza a Perugia, un certo interesse verso i Cultural e Subaltern e Postcolonial studies, in 
particolare grazie agli scritti di M. Mellino, il numero di Lares intitolato “Gramsci ritrovato”, il 
recente seminario di R. Ciavolella all’EHESS di Parigi, ecc.). 

Appare fondamentale, in questo “riavvicinarsi” al maestro sardo, aprire un dialogo non 
estemporaneo con le scienze filosofiche e storiche (che in Italia da Gramsci non si sono mai 
allontanate del tutto) e rafforzare questo rinnovato interesse attraverso una riflessione e una 
pratica che sappiano animare con Gramsci un dibattito denso e operativo – sia di carattere 
metodologico e disciplinare, sia di natura culturale e politica – sul presente. 

Questa sessione vuole, quindi, raccogliere contribuiti non esclusivamente di antropologi, ma - in 
un’ottica ampiamente interdisciplinare - di studiosi provenienti dalle scienze sociali e umanistiche, 
che si sono avvicinati a Gramsci, studiandone gli scritti, e cercando di connettere le sue sollecitanti 
riflessioni e le sue singolari galassie concettuali (“egemonia”, intellettuali “organici” e 
“tradizionali”, “organicità”, “nazional-popolare”, “filologia vivente”, “molecolare”, solo per citarne 
alcune) alle questioni attuali, con un approccio che tende a quella “unità della teoria e della 
pratica” (1975: 1482, Q11, §54), che è così centrale nella sua lezione. 

Per Gramsci una teoria non ha nessun senso se staccata dalla concreta realtà storica, i concetti 
teorici debbono essere “un’espressione” dei fenomeni, i quali non sono mai netti, ma rappresentano 
una sorta di porzione di quella realtà, i cui confini sono dati dalla prospettiva adottata. Non solo, la 
teoria è saldamente ancorata alle configurazioni empiriche della società storicizzata, ma è con ciò 
che costituisce quest’ultima che deve confrontarsi. Così Gramsci dice anche di se stesso: “Sarà 
perché tutta la mia formazione intellettuale è stata di ordine polemico; anche il pensare 
‘disinteressatamente’ mi è difficile, cioè lo studio per lo studio […]. Ordinariamente mi è 
necessario pormi da un punti di vista dialogico o dialettico, altrimenti non sento nessuno stimolo 
intellettuale. Come ti ho detto una volta, non mi piace tirar sassi nel buio; voglio sentire un 
interlocutore o un avversario in concreto” (Lettera a Tatiana, 15 dicembre 1930).  

“…ciò che interessa la scienza non è tanto dunque l'oggettività del reale, ma l'uomo che elabora i 



suoi metodi di ricerca, che rettifica continuamente i suoi strumenti materiali che rafforzano gli 
organi sensori e gli strumenti logici (incluse le matematiche) di discriminazione e di accertamento, 
cioè la cultura, cioè la concezione del mondo, cioè il rapporto tra l'uomo e la realtà con la 
mediazione della tecnologia. […] Tutta la scienza è legata ai bisogni, alla vita, all'attività dell'uomo. 
[…] Per la filosofia della praxis l'essere non può essere disgiunto dal pensare, l'uomo dalla natura, 
l'attività dalla materia, il soggetto dall'oggetto […]” (1975: 1457, Q11, §37, par. 52 bis).  E cos’è 
l’uomo per Gramsci? “Vogliamo dire, che cosa l’uomo può diventare, se cioè l’uomo può dominare 
il proprio destino, può ‘farsi’, può crearsi una vita. Diciamo dunque che l’uomo è un processo e 
precisamente è il processo dei suoi atti” (1975: 1543-1546, Q 10, §54).  

Dove e in che modo è, quindi, Gramsci nel gioco vivo della contemporaneità pensata e agita 
dagli intellettuali delle scienze umane e sociali nel loro impegno pratico e applicato?  

In tale domanda si può riassumere il significato complessivo che intendiamo dare a questa 
sessione, invitando contributi che trattino di esperienze di studiosi che, ancorandosi a 
Gramsci, tendono alla riconfigurazione e trasformazione di un determinato contesto (italiano, 
europeo o extraeuropeo). All’interno di tale tensione, sarà apprezzato il confronto con temi quali 
(secondo una lista non esaustiva): cultura e classe/analisi culturale, economia e politica; la centralità 
del potere; la centralità del “vivente”; Gramsci come studioso delle “forme di vita”; il “folklore” in 
una prospettiva di analisi antropologica e politica; l’iniziativa politica dei gruppi subalterni e la 
posizione degli studiosi delle scienze umane e sociali coinvolti; i processi di creazione della 
“volontà collettiva”; il rapporto fra struttura, sovrastruttura e agency; analisi della società civile: 
saper coglierne le “possibilità” di trasformazione; il rapporto degli intellettuali che si definiscono 
critici con le istituzioni e i gruppi di potere; raffronto fra lessico gramsciano e parole 
contemporanee (es. “trasformazione molecolare” e processi di incorporazione), e il loro valore 
operativo; riflessioni metodologiche. 

 

 



Coordinatori: Selenia Marabello (s.marabello@gmail.com) Bruno Riccio (bruno.riccio@unibo.it) 

Tema della sessione: Le discriminazioni come campo per la ricerca e l’azione: malintesi, 
divergenze e strumenti. 

 

Le forme di discriminazione nelle società contemporanee, oggetto di studio di filosofi, sociologi e 
giuristi, sono diventate il terreno di confronto per politici locali, funzionari, associazioni, 
movimenti, organizzazioni del terzo settore e ONG. La molteplicità di attori sociali e figure 
professionali che promuovono azioni locali, nazionali e sovranazionali, così come gli ambiti di 
ricognizione della discriminazione istituzionale, sul lavoro e nell’accesso ai servizi socio-educativi 
e sanitari, impongono (e propongono) agli antropologi di dover negoziare e affinare gli strumenti di 
ricerca, le strategie di applicazione e la capacità di analisi delle semantiche che caratterizzano i 
contesti organizzativi, professionali e pubblici.  

Con il duplice intento di porre attenzione ai linguaggi, alle distonie e ai cortocircuiti comunicativi 
che il confronto pluri-professionale può innescare e, contemporaneamente, rilevare piste, modi e 
strategie di ricerca applicata, si propone una riflessione teorico-metodologica sulle cornici e i 
confini che gli interventi e le ricerche multidisciplinari sul tema della discriminazione ridefiniscono.  
Verranno privilegiati quei contributi che riusciranno a coniugare fortemente teoria e ricerca 
empirica ed etnografica, fornendo esemplificazioni dettagliate a sostegno delle argomentazioni 
proposte.  Per favorire un dibattito informato, si invita a rendere disponibile e circolare una bozza 
degli interventi prima del convegno. 

	  

	  



Coordinatori: Ivan Severi (ivan.severi@unimi.it) Francesco Zanotelli (fzanotelli@unime.it)	  

Tema della sessione: Comunic-Azione e antropologia. Strategie comunicative, successi e fallimenti 
nella professione e nella diffusione del sapere antropologico  

La struttura di potere del mercato editoriale, unita ad una generale crisi di vendite dell'intero 
comparto, ha causato una situazione di svantaggio per i prodotti delle ricerche di taglio etnografico. 
I costi di pubblicazione e traduzione appaiono sempre più proibitivi, considerata la generale 
difficoltà di accesso ai fondi per la ricerca. A parte alcune edizioni di nicchia, l'accesso alle collane 
delle principali case editrici è sostanzialmente interdetto agli antropologi. Vige un clima di 
competizione, piuttosto che di collaborazione, tra le discipline che, seppur accademicamente 
diverse, operano nell'ambito delle scienze sociali e affrontano temi in merito ai quali diverse 
prospettive metodologiche possono offrire importanti contributi. Il panorama dei mass media è 
ancor più desolante, con poche sporadiche (ma interessanti) eccezioni, grazie alla presenza di alcuni 
antropologi in radio e nei blog di approfondimento culturale sul web.  

Il lamento per la sostanziale assenza degli antropologi nella comunicazione pubblica non può essere 
liquidata come una frustrazione del proprio ego intellettuale. Vanno invece rilevate le conseguenze 
negative nella strutturazione del campo di potere al quale si accennava, la ricaduta potenziale sulla 
diffusione del metodo e del contributo antropologico nelle pratiche professionali e, più in generale, 
nel contributo alla costruzione di un pensiero critico sui processi sociali nei quali siamo immersi.  

Data questa situazione cosa si può fare per avere una voce pubblica più forte? Su una simile 
questione si interroga, tra gli altri, in maniera abbastanza precisa Thomas Eriksen (2006) fornendo 
una spiegazione che assume i toni dell’autocritica interna alla disciplina, interrogando gli stili di 
scrittura, le intenzioni e le modalità di comunicazione degli antropologi al pubblico extra-
disciplinare e a quello non accademico. Osservando i diversi stili che si sono alternati nella 
tradizione di successo della scrittura antropologica francofona e anglofona (da quello estraniante a 
quello basato sulla critica culturale, da quello dell'inchiesta universalizzante alla simil-letteratura di 
viaggio, passando per il saggio fino ad arrivare alla biografia), Eriksen individua alcuni punti di 
forza che sembrano andati persi durante gli ultimi decenni del XX secolo, con il progressivo 
consolidamento accademico della disciplina. I principali problemi addotti riguardano la complessità 
del contenuto delle ricerche antropologiche, l’incapacità da parte degli antropologi di misurarsi con 
la velocità dei nuovi mezzi di comunicazione e la semplificazione dell'analisi che questi 
impongono. Negli stessi anni anche l’antropologia americana è stata passata al vaglio critico 
attraverso la proposta della Public Anthropology di Robert Borofsky (2002), il quale rivendica la 
necessità di adottare un linguaggio più accessibile e di affrontare tematiche di interesse pubblico per 
riaccaparrarsi quello spazio ormai colonizzato da altre discipline che hanno saputo compiere questo 
sforzo. La comunicazione pubblica e la diffusione dei risultati sono momenti critici per una 
disciplina, come l’antropologia, che pone questa pratica alla base della propria epistemologia. Se da 
un lato Sanjek (2004) ci ricorda che è una nostra precisa responsabilità quella di restituire i risultati 
della nostra ricerca ai soggetti che li hanno prodotti assieme a noi, dall’altro siamo anche invitati a 
ricercare i metodi più opportuni per farlo.  

L’antropologia, soprattutto nella sua dimensione applicata, necessita di un ulteriore livello 
comunicativo strettamente connesso a quello esposto poco sopra. L’antropologo applicato lavora, 
nella gran parte dei casi, fianco a fianco con esperti e studiosi provenienti da altre discipline e a 
questi si rivolge. In questa situazione si rende necessario uno sforzo comunicativo ulteriore che non 
è rivolto alla divulgazione ma alla costruzione di un terreno comune di intesa, un linguaggio pidgin, 
che deve saper preservare la specificità dell’approccio antropologico e allo stesso tempo fornire 
strumenti e risultati utili e comprensibili nel contesto di lavoro. Questo particolare approccio si rifà 
ad una tradizione che affonda le radici negli albori della disciplina, quando il lavoro in equipe 
interdisciplinari era la norma e non l’eccezione. D’altro canto, ricercatori e ricercatrici brillanti 



come Marietta Baba (1994) non cessano di farci notare quanto utile possa essere l’antropologia 
soprattutto quando si spinge oltre i propri confini e si mette al servizio di discipline altre. In questi 
casi l’antropologo si trova alle prese con forme di restituzione che non sono quelle a cui è abituato 
(come la classica monografia): aggiornamenti in itinere, gruppi di lavoro, riunioni organizzative, 
redazione di letteratura grigia, restituzioni che coinvolgono in modo massiccio collaboratori e 
soggetti della ricerca, etc.  

Noi individuiamo quindi due ambiti dove il problema della comunicazione si rivela cruciale per il 
dialogo tra formazioni disciplinari diverse e tra antropologi e pubblico non specialistico: quello 
dell'azione (nei servizi sociali, nella cooperazione internazionale, nelle strutture sanitarie, etc.) e 
quello della diffusione dei risultati delle ricerche attraverso le forme scritte (nelle collane editoriali, 
nelle riviste, nei settimanali e quotidiani) così come attraverso le modalità audiovisive, televisive e 
telematiche.  

Entrambi questi settori costituiscono occasioni di sviluppo futuro per una disciplina che, sempre di 
più anche in Italia, sta maturando una coscienza professionale e ambisce a muoversi in ambiti 
lasciati sguarniti dall’accademia. Saper padroneggiare questi livelli della comunicazione significa 
quindi allargare i confini dell’applicabilità e gli ambiti di impiego per gli antropologi.  

Nel tentativo di conoscere più a fondo e costruire un dibattito intorno a questa situazione, e al fine 
di individuare strategie di azione migliorative, sono auspicate proposte di interventi nei due ambiti. 
Nel caso dell'azione, dovranno essere esemplificativi di occasioni nelle quali si è resa palese la 
difficoltà di comunicazione tra antropologi ed altri operatori formati in campi disciplinari diversi o 
al contrario quando si è presentata l’occasione di costruire linguaggi condivisi. Gli interventi si 
dovranno focalizzare sui principali punti di contrasto e sulle tecniche usate per superarli, o su quelli 
di contatto, con esempi concreti dei risultati ibridi ottenuti e sulla loro efficacia. Nel caso della 
diffusione, sono ben accetti interventi che presentino casi editoriali e altre tipologie di prodotti, che 
analizzino gli stili, le forme che hanno favorito la divulgazione (o la sostanziale distrazione) presso 
un pubblico che supera i confini del mondo accademico-disciplinare (dei docenti e degli studenti). 
Infine, saranno prese in considerazione analisi della struttura e delle dinamiche di potere nel campo 
della comunicazione e del posto che l'antropologia vi occupa (dai blog, alla radio, dalla televisione 
all'editoria), funzionali a comprendere i principali ostacoli all'accesso degli antropologi alla 
comunicazione pubblica.  

 

	  


