Giornata di studi e assemblea ANUAC
23-24 gennaio 2015
PROGRAMMA

Nel pomeriggio di venerdì 23 gennaio (ore 15-19) è prevista una (mezza) giornata di studi su un tema di carattere
teorico e concettuale che è oramai entrato nel dibattito pubblico non solo in Italia. Si tratta dell’utilizzo del concetto di
razza nel linguaggio politico e in quello normativo.
Mentre dal punto di vista scientifico per quanto riguarda la specie umana è universalmente riconosciuta infondata la
distinzione degli uomini in razze individuate sulla base di caratteri morfologici tanto che il termine razza non viene
più utilizzato, esso continua ad essere usato nel linguaggio comune e nella normativa, sia pure per affermare la
necessità di non discriminazione.
A partire da queste considerazioni In Italia gli antropologi fisici dell’ISITA hanno elaborato un documento a cui
hanno dato una rilevanza pubblica, di cui al sito http://www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/direttivo-dellistitutoitaliano-di-antropologia/tre-domande-su-diversita-umana-e-, proponendo la modifica dell’articolo 3 della
Costituzione.
Un dibattito analogo sull’eliminazione del termine dalla Costituzione si è sviluppato in Francia. La questione è tuttavia
controversa perché fenomeni di razzismo e di discriminazione sono ben lontani dall’essere superati e la cancellazione
del termine secondo alcuni potrebbe indebolire gli strumenti di chi si batte contro il razzismo. Si tratta come si vede di
questioni fondanti nella nostra disciplina che interrogano necessariamente l’antropologia e il suo ruolo sociale. Questo
incontro potrà costituire un primo momento di riflessione con l’individuazione del percorso da seguire da parte della
nostra associazione.
Programma

Usi e abusi del concetto di "razza": dibattiti, riflessioni e proposte in antropologia
Ore 15 Presentazione dei lavori
Cristina Papa (Università degli Studi di Perugia)
Coordina
Stefano Allovio (Università degli Studi di Milano )
Pier Giorgio Solinas (Università degli Studi di Siena)

"Ancestry", ultima metamorfosi d'un concetto indicibile
Giovanni Destrobisol (La Sapienza, Università di Roma)
Tre domande su diversità umana e Costituzione italiana
Anna Maria Rivera (Università degli Studi di Bari)
L’imbroglio della “razza”
Dibattito
Ore 19 chiusura dei lavori
La mattina seguente sabato 24 gennaio (ore 9,30-13) si svolgerà l’assemblea annuale.

www.anuac.it, segreteria.anuac@gmail.com

Notizie utili:

Luogo dell’incontro: aula A di Storia moderna II piano, Facoltà di Lettere e Filosofia piazzale Aldo Moro
Costo soggiorno a Roma
Hotel Felice nelle vicinanze di piazzale Aldo Moro:
- pernottamento stanza singola 40,00 o 50,00 €
( a seconda della categoria )
- pernottamento stanza doppia 30,00 oppure 25,00 € ( a seconda della categoria)
Il pagamento verrà fatto direttamente presso l’ Hotel.
Per confermare la propria partecipazione si prega gentilmente di contattare l’Hotel ai recapiti in calce entro e non oltre
il 7 gennaio, specificando il tipo di soluzione prescelta (in stanza singola o doppia). Come si può immaginare, più
tardi si prenota e più è possibile che i posti in questo hotel siano esauriti.

Hotel Felice
Tel. +39.06.4453347
Fax +39.06.4460290
info@hotelfelice.com
http://www.hotelfelice.com
http://www.facebook.com/Hotel.Felice.Roma
La cena del 23 si terrà in uno o più ristoranti con prezzi convenzionati nelle vicinanze dell’ albergo
Alessandro Lupo si fa carico dell’organizzazione dell’incontro ed ha contattato l’Hotel Felice concordando i prezzi
suddetti.
L’alloggio (in stanza doppia) per i soci non strutturati è come di consueto a carico dell’ANUAC tuttavia la
prenotazione deve essere fatta dai singoli

Per ogni questione logistica potete rivolgervi a:

Virginia De Silva, mail virgiroots@hotmail.it
Telefono 339/3235745.

www.anuac.it, segreteria.anuac@gmail.com

