CONVEGNO BIENNALE ANUAC

Call for paper

FAMIGLIE, GENERE, GENERAZIONI
UN’ANTROPOLOGIA IMPEGNATA IN UN MONDO IN CRISI
L’Associazione Nazionale Universitaria degli Antropologi Culturali (Anuac) invita a presentare
proposte di intervento per il III Convegno nazionale dell’Associazione che si terrà presso il Campus
Luigi Einaudi dell’Università di Torino dal 7 al 9 novembre 2013 e avrà come titolo
“Famiglie, genere e generazioni. Un’antropologia impegnata in un mondo in crisi”.
I temi della famiglia, del genere e dei rapporti intergenerazionali sono al centro di dibattiti scientifici,
politici e culturali che attraversano il nostro Paese. Quali chiavi di lettura possono offrire gli
antropologi culturali in virtù dei loro metodi di ricerca, delle conoscenze accumulate nello studio di
una molteplicità di società, del loro apparato teorico e concettuale, del loro approccio critico?
Il tema del convegno sarà declinato in una forma inclusiva e trasversale, nella convinzione che la
peculiarità del contributo antropologico ai dibattiti che attraversano la contemporaneità scaturisca
in primo luogo dalla disponibilità ad affrontare casi di studio tratti da un amplissimo ventaglio di
culture e gruppi sociali. Oltre ad affrontare i temi specifici elencati di seguito, il convegno fornirà
un’occasione per esplorare i ricchi “magazzini” etnografici e teorici degli antropologi sui temi della
famiglia e della parentela.
Le principali aree di riflessione prese in considerazione e sulle quali si invitano i potenziali relatori a
intervenire sono le seguenti: 1. Migrazioni, famiglie, genere e generazioni. 2. I diritti delle nuove
forme di famiglia e convivenza. 3. Antropologia, storia e demografia della famiglia in Europa. 4.
Forme di adozione: prospettive comparative. 6. Costruzione del genere, omosessualità e
generazioni. 7. Crisi, famiglia e rapporti intergenerazionali. 8. Nuove tecnologie della nascita e
inedite forme di famiglia. 9. Famiglia e vita quotidiana. Antropologia degli oggetti e della memoria.
10. Famiglie e violenza. Microfisica del potere in contesti famigliari e parentali. 11. La famiglia
come contesto sociale di trasmissione di saperi e socializzazione di pratiche. 12. La famiglia, la
morte, l’elaborazione del lutto. 13. Pratiche e strategie economiche in contesti famigliari. 14.
Appartenenze religiose, genere e famiglia.
Gli abstract non dovranno superare i 2000 caratteri (spazi inclusi) e dovranno essere inviati
all’indirizzo (anuac.dcps@unito.it) entro il 15 giugno 2013, con l’indicazione dell’Università di
appartenenza o di riferimento, della qualifica e dell’indirizzo email a cui potranno essere inviate le
comunicazioni. L’elenco delle proposte accettate sarà comunicato entro il 10 luglio 2013.
L’iscrizione al Convegno in qualità di uditore è gratuita. L’iscrizione in qualità di relatore è gratuita
per i soci Anuac. Per tutti gli altri relatori, l’iscrizione al Convegno comporta il pagamento di una
quota di 25 euro per addottorati e dottorandi, 50 euro per i ricercatori e 100 Euro per professori
ordinari e associati. Tale quota potrà dare diritto di iscrizione all’Associazione, previa richiesta
all’Anuac. L’organizzazione del Convegno prenderà in carico i pasti e i coffee break. Il totale o

parziale rimborso dei pernottamenti è legato all’assegnazione di fondi per cui si è già provveduto a
richiedere il contributo. L’organizzazione, in ogni caso, provvederà a fornire un elenco di strutture
universitarie e alberghiere convenzionate.

Comitato scientifico: Stefano Allovio (Università di Milano), Anna Casella (Università Cattolica di Brescia),
Adriano Favole (Università di Torino), Vanessa Maher (Università di Verona), Cristina Papa (Università di
Perugia), Barbara Sorgoni (Università di Bologna), Davide Torsello (Università di Bergamo).

