ANTROPOLOGIA CULTURALE E
CONTESTI EDUCATIVI
Seminario nazionale
Bologna, venerdì 29 giugno 2018, ore 9.30-18.30
Aula Magna, Dipartimento di Scienze dell’Educazione
Università di Bologna

9.30 Saluti

14.00 Sessione II

Roberta Caldin (Direttore del Dipartimento di
Scienze dell’Educazione “G.M. Bertin”, Unibo)

Lucia Balduzzi (Delegata del Prorettore alla
didattica per la formazione degli insegnanti, Unibo)

Giovanna Guerzoni (Coordinatrice CdS in
Educatore Sociale e Culturale, Unibo)

Ferdinando Mirizzi (Presidente SIAC)
Mara Benadusi (Presidente SIAA)

Ricerca etnografica e processi educativi
Coordina Bruno Riccio (Università di Bologna)
Negli ultimi 60 anni in Italia si è sviluppato un
importante settore della ricerca antropologica rivolto
ai contesti educativi (dalla scuola all’extra-scuola,
dalla prima infanzia all’adolescenza, ecc.). La sessione
intende aprire uno spazio di confronto sugli aspetti più
rilevanti delle indagini antropologiche in questo campo
ai fini della formazione di coloro che operano nel
mondo della scuola e/o nei contesti educativi.

Ivan Severi (Presidente ANPIA)

15.30 Pausa Caffè

10.00 Sessione I

16.00 Sessione III

Antropologia culturale e formazione
universitaria per gli insegnanti
Coordina Stefano Allovio (Università Statale di

Formazione antropologica e professioni
educative
Coordina Lucia Portis (Università di Torino)

Milano)
La presenza, tra i 24 cfu per l’accesso alla formazione
all’insegnamento nella secondaria superiore, delle
discipline M-DEA costituisce un riconoscimento del
ruolo delle discipline antropologiche nella formazione
dei docenti. Finita l’edizione PRE-FIT 2017/2018 si
intende presentare e discutere un primo monitoraggio
sull’attivazione di questi corsi a livello nazionale.

12.30 Pranzo a Buffet

Molti professionisti che operano in contesti educativi e
scolastici si avvalgono di una formazione di alto livello
in ambito antropologico. Nel corso di questa sessione
si discuterà del ruolo che la formazione antropologica
gioca
nelle
professioni
dell’insegnamento
e
dell’educazione.

18.30 Chiusura dei lavori e aperitivo finale

Comitato organizzativo
Stefano Allovio, Mara Benadusi, Roberta Bonetti, Francesco Bravin, Agostina Bua, Giovanna Guerzoni, Angelica
13.00
Sessione
II Grilli, Ferdinando Mirizzi, Rosa Parisi, Lucia Portis, Bruno Riccio, Ivan Severi,
Grieco, Cecilia
Gallotti,
Simonetta
Federica Tarabusi

14.00 Sessione I

Per informazioni

Dipartimento di Scienze dell’Educazione - Università di Bologna - Giulia Lappi, tutor, Studio 66 - 051 20191617

Master di I livello in
STUDI ROM PER IL CONTRASTO ALL'ANTIZIGANISMO
ALL'ANTIZIGANISMO
Segreteria didattica:
CREAa - Lungadige Porta
Po Vittoria, 17 - 37129 Verona
Eva Rizzin (eva.rizzin@univr.it)
Suzana Jovanovic (suzana.jovanovic@univr.it)
Stefania Pontrandolfo (stefania.pontrandolfo@univr.it)
Segreteria amministrativa:
Direzione Didattica
Dida
e Servizi agli Studenti
Servizio Post-Lauream
Post
Via San Francesco 22 - 37129 Verona,
Tel. 045-8028024
8028024 Fax 045-4854636
045
E-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it
Sito:

http://www.univr.it/main?ent=offerta&aa=2015%2F2016&cs=702

Modalità di iscrizione:
www.univr.it ( Didattica e Offerta formativa - Master - Scienze Umane Master universitario
universitari in Studi rom per il contrasto all'antiziganismo)
'antiziganismo)
Link diretto:
http://www.dfpp.univr.it/?ent=iscrizionecs&aa=2015%2F2016&cs=702

Il Master è riconosciuto da
UNAR (Ufficio
Ufficio Nazionale
Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
presso la Presidenza
Presiden del Consiglio dei Ministri)
come iniziativa nazionale di rilievo
per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni etnicoetnico-razziali.

CHI Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia Centro di Ricerche Etnografiche e di Antropologia applicata "Francesca Cappelletto" (CREAa)
Direttore del Master: Leonardo Piasere
Comitato scientifico: Laura Calafà, Suzana Jovanovic, Annamaria Meneghini, Valentina
Moro, Leonardo Piasere, Stefania Pontrandolfo, Eva Rizzin, Carlotta Saletti Salza, Cristina
Simonelli, Gianluca Solla, Sabrina Tosi Cambini
COSA

Master di I livello in
STUDI ROM PER IL CONTRASTO ALL'ANTIZIGANISMO
(Antropologia culturale e sociale dei mondi rom - Lingue e letterature rom - Antropologia
storica e storia dei rapporti rom/non-rom - Diritto e Scienza politica - Antiziganismo,
razzismo e psicologia - Interventi di contrasto all'antiziganismo)

COME Corso di studio annuale con frequenza biennale part-time per un totale di 60 CFU:
389 ore di didattica (frontale, esercitazioni, studi di caso, testimonianze, filmati);
200 ore di stage e/o ricerca sul campo e/o ricerca d'archivio;
175 ore per la prova finale (con project work o ricerca diretta)
DOVE Aule dell'area di Formazione e Filosofia dell'Università degli Studi di Verona
QUANDO Da gennaio 2016 a settembre 2017; incontri mensili o bimensili il venerdì mattina e
il sabato pomeriggio
PERCHÈ Per acquisire conoscenze antropologiche sulla storia, società, letteratura e lingua di
Rom e Sinti in vista della valorizzazione del loro patrimonio culturale; per acquisire
conoscenze sulla storia, la psicologia, la politica e la pratica contemporanea dell'antiziganismo
in vista di una sua decostruzione ragionata e critica e in vista della costruzione di competenze
antropologiche, psicologiche e giuridiche per contrastarlo.
PER CHI Per tutti coloro che sono in possesso di una laurea triennale, magistrale o
quadriennale: insegnanti ed educatori; assistenti sociali; personale medico e socio-sanitario;
decisori politici; funzionari pubblici e tecnici comunali; giornalisti e operatori dei media;
personale dei servizi di sicurezza; personale dei servizi giudiziari; funzionari di partiti politici
e di organizzazioni sindacali; volontariato sociale e culturale; personale di imprese pubbliche
e private; attivisti, studiosi e politici rom e sinti. Per coloro che desiderano potenziare le
proprie conoscenze e competenze in qualità di cittadino di questo mondo.
CON CHI Con docenti e tutor rom e non rom di acclamata competenza ed esperienza a livello
nazionale e internazionale

Il Master è accreditato dalla Società Italiana di Antropologia Applicata (SIAA)

Stage, ricerca sul campo o d'archivio e
project work
Lo stage si svolge con un approfondimento dello
studente rispetto a un particolare ambito di
attività (scuola e altri servizi educativi, servizi
sociali, servizi socio-sanitari, volontariato sociale,
amministrazioni pubbliche, aziende pubbliche e
private, parrocchie, associazioni culturali,
giornalismo e media, istituzioni di sicurezza
pubblica, servizi giudiziari, partiti politici,
organizzazioni sindacali). Chi già lavora in un ente
può svolgere lo stage nel luogo in cui opera.
La ricerca sul campo o d'archivio è prevista
per gli studenti che intendono approfondire
l'ambito conoscitivo, specie nei campi
dell'antropologia socio-culturale, della sociologia,
della lingua e della storia rom.
Il project work consiste in un progetto
operativo finalizzato al miglioramento del contesto
specifico scelto dallo studente. Il PW permette di
applicare le conoscenze acquisite durante il Master
e costituisce il cuore dell’elaborato finale, se
questo è scelto nell'ambito degli insegnamenti
specifici riguardanti il contrasto all'antiziganismo.
Percentuale di frequenza obbligatoria
Il diploma di Master verrà rilasciato agli iscritti
che avranno frequentato almeno il 75% del corso e
superato la prova finale.
Bando, moduli e scheda docenti
Per la presentazione della domanda sono reperibili
i moduli online dal sito www.univr.it cliccando su
Didattica e Offerta formativa - Master - Scienze
Umanistiche - Master universitario in Studi rom
per il contrasto all'antiziganismo.
http://www.univr.it/main?ent=offerta&a
a=2015%2F2016&cs=702
Sede del corso e delle sue attività
Università degli Studi di Verona
Per iscrizioni e questioni amministrative:
U.O. Processi e Standard Carriere Studenti Servizio Post Lauream – Chiostro di Via San
Francesco, 22 - 37129 Verona
Apertura al pubblico: martedì, mercoledì e giovedì
dalle 10:00 alle 13:00
Tel: 045.8028024/23
segreteria.master@ateneo.univr.it
Per informazioni sul percorso formativo:
Eva Rizzin
eva.rizzin@univr.it
Suzana Jovanovic
suzana.jovanovic@univr.it
Stefania Pontrandolfo
stefania.pontrandolfo@univr.it

Il Master è organizzato dal
Centro di Ricerche Etnografiche e di
Antropologia applicata "Francesca
Cappelletto" (CREAa)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA
Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia
Centro di Ricerche Etnografiche e di Antropologia
Ant
applicata "Francesca Cappelletto"
C
(CREAa)

http://profs.formazione.univr.it/creaa/
Il CREAa è stato costituito nel 2012 presso il
Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia
dell'Università degli Studi di Verona ed è diretto
dal prof. Leonardo Piasere.
Il CREAa opera a livello locale, nazionale ed
europeo è un Centro di eccellenza in Italia per le
europeo:
ricerche sulle società e culture rom e sugli studi
sull'antiziganismo
sull'antiziganismo.
Presso il CREAa è attivo il Seminario avanzato di
Studi culturali rom,
rom autonomamente iniziato nel
2001, che riunisce ogni anno ricercatrici e
ricercatori rom e non-rom
non
a livello internazionale.

Il Master è riconosciuto dall'UNAR
(Ufficio Nazionale
Antidiscriminazioni Razziali presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri)
come iniziativa nazionale di rilievo
per la prevenzione e il contrasto delle
discriminazioni etnico-razziali.

Il Master è accreditato dalla
Società Italiana di Antropologia Applicata
(SIAA)

MASTER
DI I LIVELLO IN
STUDI ROM
PER IL CONTRASTO
ALL'ANTIZIGANISMO

2015-2016
2016-2017
Corso di studio annuale -- con frequenza biennale part-time
per un totale di 60 CFU
Direttore del Master: Leonardo Piasere
Comitato scientifico: Laura Calafà, Suzana Jovanovic,
Annamaria Meneghini, Valentina Moro, Leonardo Piasere,
Stefania Pontrandolfo,, Eva Rizzin, Carlotta Saletti Salza,
Cristina Simonelli, Gianluca Solla, Sabrina Tosi Cambini

ARTICOLAZIONE DEL MASTER
PRESENTAZIONE
Il Master si propone di dare una formazione specifica
a personale che già opera, o opererà, in ambiti in cui
è importante la presenza/partecipazione/rapporti
di/con Rom e Sinti: scuola e altri servizi educativi,
servizi sociali, servizi socio-sanitari, volontariato
sociale, amministrazioni pubbliche, aziende pubbliche
e private; parrocchie; associazioni culturali;
giornalismo; istituzioni di sicurezza pubblica; servizi
giudiziari, partiti politici, organizzazioni sindacali. Il
Master si propone anche di dare una formazione
specifica a giovani Rom e Sinti impegnati in
associazioni di tutela dei diritti umani, sociali e
culturali. Per questo, il Master prevede due binari
formativi strettamente collegati: 1. sviluppa
conoscenze antropologiche sulla, storia, società,
letteratura e lingua di Rom e Sinti in vista della
valorizzazione del loro patrimonio culturale; 2. offre
conoscenze sulla storia, la psicologia, la politica e la
pratica contemporanea dell'antiziganismo in vista di
una sua decostruzione ragionata e critica e in vista
della costruzione di competenze antropologiche,
psicologiche e giuridiche per contrastarlo.
Il Master può essere speso come valore aggiunto per
coprire varie cariche di responsabilità in enti pubblici
e privati per interventi su/per/fra/con i Rom e i Sinti
Destinatari
a) insegnanti ed educatori
b) assistenti sociali
c) personale medico e socio-sanitario
d) decisori politici
e) funzionari pubblici e tecnici comunali
f) giornalisti e operatori dei media
g) personale dei servizi di sicurezza
h) personale dei servizi giudiziari
i) funzionari di partiti politici e di organizzazioni
sindacali
l) volontariato sociale e culturale
m) personale di imprese pubbliche e private
n) attivisti, studiosi e politici rom e sinti
o) chi desidera potenziare le proprie conoscenze e
competenze in qualità di cittadino di questo mondo.

INFORMAZIONI GENERALI
6 moduli che offrono conoscenze di base su:
> società, cultura, lingua, letteratura, storia del
mondo rom e sinto;
> situazione geo-politica e giuridica a livello
regionale, nazionale ed europeo delle popolazioni rom
e sinte;
> fenomeni (appariscenti e meno evidenti)
dell'antiziganismo contemporaneo (moduli 1, 2, 3, 4).
E che formano competenze per:
> costruire project works di interazione non
conflittuale nei rapporti Rom/non-Rom;
> costruire project works di contrasto
all'antiziganismo;
> sviluppare lo studio generale dell'antiziganismo
(moduli 5 e 6).
AREE TEMATICHE
Antropologia culturale e sociale
Organizzazioni sociali, sistemi di famigliari e di
parentela, sistemi giuridici rom, demografia,
cosmologie, religioni; patrimonio culturale
immateriale del mondo rom.
Lingua e letteratura rom
Introduzione alle lingue rom; tipologie dialettali;
introduzione alla conversazione romanés;
Introduzione alla storia della letteratura rom.
Antropologia storica e storia
Storia dei rapporti tra Rom e non Rom dal Basso
medioevo ad oggi in Europa occidentale e orientale; i
bandi, la schiavitù, la segregazione, il genocidio nazifascista; il neorazzismo; le grandi migrazioni attuali;
le rappresentazioni degli "zingari" nella letteratura e
nella filosofia europea.
Diritto e Scienza politica
La posizione giuridica e amministrativa dei Rom a
livello locale, regionale e nazionale; i Rom e le istanze
europee; le organizzazioni di Rom e Sinti in Italia e in
Europa; il movimento per i diritti umani, di
cittadinanza e antidiscriminazione.
Antiziganismo e razzismo
L'antiziganismo come razzismo; analisi dettagliate
(con esercitazioni pratiche) sugli ambiti odierni del
razzismo antizingaro; l'antiziganismo popolare,
populista e democratico
Psicologia
Psicologia e neuropsicologia dell'antiziganismo;
psicologia del volontariato
Antropologia applicata
Analisi delle pratiche antizingare e conseguente
Progettazione di interventi di contrasto in ambiti
specifici.

Il Master è strutturato in 1500 ore di cui:
> 389 ore di didattica (frontale, esercitazioni, studi
di caso, testimonianze, filmati)
> 200 ore di stage e/o ricerca sul campo e/o ricerca
d'archivio
> 175 ore per la prova finale (con project work o di
ricerca)
> le rimanenti ore in attività di studio individuale
Periodo di svolgimento
Gennaio 2016 - settembre 2017; discussione tesi:
dicembre 2017.
Uno o due incontri al mese nei giorni di venerdì
pomeriggio e sabato mattina (impegno giornaliero 6 o
7 ore accademiche - venerdì: 13,30-19,30; sabato:
8,30-13,30). Sono previste due settimane estive
intensive (una nel 2016 e una nel 2017) da concordare
con i partecipanti.
Requisiti di ammissione
Tutte le lauree (triennali, nuovo e vecchio
ordinamento).
Iscrizioni
La domanda di ammissione deve essere presentata
entro le ore 13.00 del giorno 20/11/2015,
secondo le modalità indicate nel bando, presso
la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti –
Servizio Post Lauream, Via San Francesco, 22 –37129
Verona, apertura al pubblico martedì, mercoledì e
giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Tel.
045.8018024/23.
Comunicazione ammessi
9/12/2015
Costi
Quota di iscrizione al Master: € 2.300,00 a persona (1a
rata: € 1.300,00 entro il 18/12/2015; 2a rata €
1.000,00 entro il 27 novembre 2016)
Contributo di iscrizione di € 31,00 (non rimborsabili)
da versare all'atto della presentazione della domanda.
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Antropologia Pubblica: il dibattito in Italia
22 maggio 2015
Via Zamboni 38
Aula II
I° sessione (coordina Ivan Severi)
10:00-10:20 Giuliano Pancaldi “Benvenuto e presentazione”
10:20-10:50 Brenda Benaglia “Maternità tra spazio pubblico e privato:
alcune riflessioni su attivismo, campo di ricerca e impatto sociale del lavoro antropologico”
10:50-11:20 Nicoletta Landi “Antropologia, sessualità ed educazione: quali possibilità?”
11:20-11.50 Coffee Break
11:50-12:30 Federica Tarabusi (Keynote speaker)
“Note sull'antropologia applicata alle politiche pubbliche”
12:30-13:30 Dibattito
13:30-15:00 Pausa Pranzo
II° sessione (coordina Nicoletta Landi)
15:00-15:40 Bruno Riccio (Keynote Speaker)
“Antropologia e spazio pubblico: opportunità e criticità”
15:40-16:10 Ivan Severi “La quinta sottodisciplina.
L’antropologia e la sfida della professionalizzazione”
16:10-16:40 CSI (Francesca Cacciatore, Anna Ciannameo, Nadia Maranini, Martina Riccio)
“Quale campo di trasformazione sociale per l'Antropologia Pubblica?”
16:40-17:00 Coffee Break
17:00-17:30 Lorenzo Mantovani “L’antropologia sotto casa.
Spunti per una riflessione sul ruolo pubblico dell’antropologo in un contesto rurale bolognese”
17:30-18:10 Luca Jourdan (Keynote Speaker)
“Antropologi e forze armate: un rapporto ambiguo”
18:10-19:30 Dibattito
CIS, Dipartimento di Filosofia e Comunicazione, Università di Bologna, Via Zamboni 38, 40126 Bologna, Italia
tel.: +39.051.2098331 www.cis.unibo.it

Relatori e Moderatori
Francesca Capra
Ostetrica, U.O. Ostetricia e Ginecologia
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
Antonio Chiarenza
Responsabile Staff Ricerca e Innovazione
Azienda USL di Reggio Emilia
Massimo Fabi,
Direttore Generale
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
Cristiana Ghidini
Medico, U.O. Medicina Interna
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
Antonio Giordano
Medico, U.O. Geriatria
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
Selenia Marabello
Antropologa, Tutor U.O. Malattie Infettive ed Epatologia
Cecilia Morelli
Sviluppo Organizzativo
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
David Napier
Professor of Medical Anthropology
University College London
Augusta Nicoli
Responsabile Area Comunità Equità e Partecipazione
Agenzia Sanitaria e Sociale Emilia Romagna
Cecilia Palmese
Antropologa, Tutor U.O. Geriatria
Maria Luisa Parisi
Antropologa, Tutor U.O. Medicina Interna
Ivo Quaranta
Docente di Antropologia Culturale
Università di Bologna
Luca Sacchelli
Medico, U.O. Malattie Infettive ed Epatologia
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
Stefania Spada
Antropologa, Tutor U.O. Ostetricia e Ginecologia

IL CAMBIAMENTO
POSSIBILE

Medici e professionisti sanitari
a confronto con l’antropologia

28 maggio 2015

ore 13.30
Sala Congressi

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
Via Gramsci, 14

Con il patrocinio di:

IL CAMBIAMENTO POSSIBILE

17.30 Conclusioni
Augusta Nicoli e Antonio Chiarenza

Antonio Giordano e Cecilia Palmese

Il rientro al domicilio: prime riflessioni d'insieme

Un caso trattato da medici e antropologi
Luca Sacchelli e Selenia Marabello

HIV/AIDS: la malattia e la sua cura

Cristiana Ghidini e Maria Luisa Parisi

Riflessioni sull’organizzazione: medici e antropologi in reparto

Le parole e la relazione: l'importanza della comunicazione
Francesca Capra e Stefania Spada

15.45 Sul campo: casi, esperienze e analisi

David Napier

14.45 Lectio Magistralis
Sull’applicazione clinica dell’antropologia

14.15 Introduzione
Ivo Quaranta

14.00 Saluti
Massimo Fabi

Moderatore: Cecilia Morelli

13.30 Registrazione partecipanti

Programma

Medici e professionisti sanitari a confronto con l’antropologia
Oggi i professionisti della salute si confrontano quotidianamente con un’utenza
pluriculturale da cui possiamo imparare molto: non solo sul “senso degli altri”, ma
anche su noi stessi.
Saper riconoscere la rilevanza clinica delle dinamiche culturali, infatti, può aprire
spazi di operatività, tanto nella ricostruzione anamnestica, quanto nella relazione di cura.
Questa giornata di studi vuole essere una prima occasione di discussione pubblica sui risultati emersi da un progetto di affiancamento fra antropologi e professionisti sanitari in quattro unità operative dell’AOU di Parma, realizzato nell’ambito del progetto di Modernizzazione "Trasferimento di buone pratiche di contrasto
alle iniquità in riferimento agli utenti nei servizi sanitari, socio-sanitari e comunità".
Le esperienze presentate hanno consentito di individuare buone pratiche per il
ripensamento della relazione medico-paziente e per produrre ricadute sui processi organizzativi, all’insegna del miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza
dei servizi.
Ad introdurre queste riflessioni sarà la Lectio Magistralis di David Napier, autore
principale del Report della Lancet Commission su Cultura e Salute, che vasta
eco sta avendo in ambito scientifico e delle politiche sanitarie a livello internazionale.

Per iscrizioni e informazioni
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Dott.ssa Catia Canali
0521. 704829 - ccanali@ao.pr.it
RESPONSABILE SCIENTIFICO:
Dott.ssa Cecilia Morelli
Sviluppo Organizzativo
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

L’evento è accreditato ECM per tutte le professioni sanitarie

