Antropologia delle società multiculturali – anno accademico 2011/2012
Anno di corso: 1° Corso di Laurea in Servizio Sociale
Semestre: 2° (27.02.2012 – 15.06.2012)
Codice esame: 51004 (Metodologia del servizio sociale per la società contemporanea)
Settore scientifico disciplinare: M-DEA/01
Docente del corso: Dott. Dorothy Louise Zinn
Modulo: Si in totale 2 corsi
Docente del restante modulo:

Dott. Silvia Nicoletta Fargion

Crediti formativi: 5
Numero totale di ore lezione: 30
Numero totale di ore ricevimento: 20
Modalità di frequenza: come da regolamento
Lingua ufficiale di insegnamento: italiano
Corsi propedeutici: nessuno
Descrizione del corso: Nella prima parte il corso introdurrà alcuni concetti fondamentali dell'antropologia
culturale come disciplina che fornisce degli importanti strumenti di lettura della società multiculturale
odierna. Saranno trattati i seguenti argomenti: cultura, etnicità, identità; i processi di globalizzazione;
migrazioni; modelli di pluralismo culturale; il dibattito sul multiculturalismo; il razzismo. La seconda parte del
corso offrirà delle analisi antropologiche specifiche di alcuni aspetti della società pluriculturale: medicina,
Rom/Sinti, immigrazione e seconde generazioni.
Obiettivi Formativi: Il corso svilupperà negli studenti una conoscenza di alcuni dei principali concetti e
metodologie dell'antropologia culturale e la loro applicazione allo studio della società multiculturale. Così
proposta, la formazione antropologica mira a coltivare negli studenti una maggiore flessibilità cognitiva,
nonché una più acuta consapevolezza dei contesti multiculturali e del proprio operato all'interno di tali
contesti.
Modalità di erogazione: Lezione, discussione
L’organizzazione della didattica: Lezione
Metodo di valutazione: esame orale
Bibliografia fondamentale:
- U. Fabietti, R. Malighetti, V. Matera. (2002) Dal tribale al globale. Introduzione all'antropologia. Bruno
Mondadori. [selezione]

- R. Gallisot, M. Kilani, A. Rivera L'imbroglio etnico in quattordici parole chiavi. Dedalo, Bari. [selezione]
- Letture in reserva presso la Biblioteca.
Bibliografia consigliata:
- A. Appadurai (2001) Modernità in polvere. Meltemi, Roma.
Per un'antropologia della mobilità. Jaca Book, Milano.
- M. Augé (2010)
- R. Beneduce (2004 [1a ed. 1998]) Frontiere dell'identità e della memoria. Etnopsichiatria e migrazione
in un mondo creolo. Franco Angeli, Milano.
- J. Cole – E. Wolf (1994 [ed. orig. 1974]) La frontiera nascosta. Ecologia e etnicità fra Trentino e
Sudtirolo. Carocci, Roma.
- U. Fabietti (1995) L'identità etnica. Carocci, Roma.

- R. Grillo-J. Pratt, a cura di (2006) Le politiche del riconoscimento delle differenze. Multiculturalismo

all'italiana. Rimini: Guaraldi

- V. Maher, a cura (1994) Questioni di etnicità. Rosenberg e Sellier, Torino.
- G. Mantovani (1998) L'elefante invisibile. Tra negazione e affermazione delle diversità. Scontri e incontri
multiculturali. Giunti, Firenze.
- A. Ong (2005) Da rifugiati a cittadini. Pratiche di governo nella nuova America. Cortina Raffaello,
Milano.
- A. Sayad (2002) La doppia assenza. Cortina Raffaello, Milano.

