
ANTROPOLOGIA MEDICA & DISABILITÀ

Gruppo Antropologia medica & disabilità

PROSPETTIVE ETNOGRAFICHE

Giornate di studio

Università degli studi di Perugia
Palazzo Stocchi

Piazza Morlacchi 30, Perugia

Perugia 

gruppoamed@gmail.com

Antropologia Medica & Disabilità

@AM_e_D

 8 - 9 novembre 2019

© VIRGINIA DE SILVA

Le giornate di studio sono state organizzate dal
Gruppo AM&D (Antropologia Medica & Disabilità) che
nasce dall’incontro di ricercatrici e ricercatori
intorno alla tematica della disabilità, a seguito del
II Convegno nazionale della Società italiana di
antropologia medica (SIAM) tenutosi a Perugia nel
giugno del 2018: «Un’antropologia per capire, per
agire,per impegnarsi». La lezione di Tullio Seppilli.
 
Attraverso lo studio e la ricerca, il gruppo intende
valorizzare lo spazio di azione della teoria e della
pratica antropologica all’interno del campo della
disabilità. Le prospettive di antropologia medica che
perseguiamo non hanno l’intento di ri-medicalizzare o
antropo-medicalizzare la questione della disabilità,
ma evocano un’antropologia critico-politica del
corpo, dialogica e sperimentale, incentrata sui
processi di incorporazione, di ben-essere e, quindi,
di salute.
 
Nell’ottica qui delineata il gruppo AM&D si impegna
in «attività di ricerca con finalità operative tese a
fondare processi di consapevolezza e di liberazione»
(Tullio Seppilli).

h 9:00 - 19:00



 8 novembre 2019

 9 novembre 2019

 9:00 Apertura dei lavori

Massimiliano Minelli - Giovanni Pizza

Virginia De Silva

Antropologia medica e disabilità: un laboratorio in
divenire

 9:20

 9:40 - 13:10

 
I sessione:(De)Costruire categorie / First Session:
(De)Constructing Categories

Dibattito

Mojca Ramšak, Medical and cultural images of
disability and ethnopsychological characteristics in
Pohorje in the pre-industrial era

Francesca Deidda, (Ri)Scoprire l’intersessualità

Marco Traversari, La rappresentazione della disabilità
nei processi di costruzione e definizione della categoria
BES in studenti e studentesse appartenenti a famiglie di
migranti di seconda generazione

Nicoletta Sciarrino, «Ma io sono un disabile?»: “infanzia”
e “disabilità” in Tanzania

Rita Finco - Enrico Valtellina, Etnologia, disabilità,
etnoclinica

Virginia De Silva, Disabilità come seconda natura: processi di
incorporazione delle diseguaglianze tra veterani e disabili
“naturali” in Tigray

Veronika Beranská - Zdeněk Uherek, “They fear us, we are
contagious ...” “Homo chernobylus” as an example of a
potentially disabled person and his/her defence strategy

 11:00 - 11:30 Pausa caffè

Fabiana Pasquazzi, Percezioni e concezioni locali della
disabilità motoria nell'area nzema del Ghana. Ordine
morale, processi globali e mondo locale

 13:10 Pausa pranzo

 14:30 - 15:30

Camilla Hansen, Doing disability. Being engaged in
anthropological research

II sessione: Corpi,soggettività, narrazioni (Parte uno) /
Second session: Bodies, Subjectivities and Narratives (Part
one)

 17:10 - 17:30 Pausa caffè

 18:10 - 19:00

 15:30 - 18:10

Dibattito

Maria Filomia,  La rappresentazione della disabilità nella
letteratura dell’infanzia

Rosanna Gullà, Il mondo nei corpi. L'esperienza soggettiva
della sclerosi multipla – metafora e incorporazione della
sofferenza sociale

Angélica Gutiérrez, "Asperger’s aren't weird, we're very
normal people”. Biographical narrative and anthropological
perspective: the use of life histories in the construction
of scientific knowledge

Nicoletta Castagna, “Era come se suonasse il piano”:
l’esordio della Malattia di Huntington attraverso le
narrazioni dei famigliari dei malati

Laura Arcangeli - Moira Sannipoli, Lasciar parlare l’altro
da  sé. La narrazione autobiografica del Sé degli studenti
con disabilità dell’Università  di Perugia

Maria Gloria de Bernardo, Un metodo anti/accademico
per condurre gli Atelier nei luoghi del disagio
psichiatrico

 9 novembre 2019

 
III sessione: Economie, politiche del welfare e
progettazione sociale / Third session: Economies, Welfare
Policies and Social Projects

 9:00 - 10:00

II sessione: Corpi,soggettività, narrazioni (Parte due) /
Second session: Bodies, Subjectivities and Narratives (Part
two)

 10:00 - 10:30 Dibattito

 10:30 - 12:30

Chiara Paglialonga, Discorsi, rappresentazioni e pratiche su
sessualità e disabilità. La centralità del corpo tra silenzi,
possibilità e resistenze creative

 11:00 - 11:30 Pausa caffè

 12:30 - 13:00 Dibattito

 13:00 Pausa pranzo

 14:30 - 15:30

 15:30 - 17:00
Dibattito

Chiusura dei lavori

Virginia De Silva - Massimiliano Minelli - Giovanni Pizza

Francesco Fondacci, Ri-appropriarsi del corpo: pratiche
artistiche e processi di produzione simbolica come spazio
privilegiato per l'annullamento della dicotomia tra
“salute” e “malattia” in un caso di sclerosi multipla

Carla Gueli - Fabio Bocci, Analisi Istituzionale e
Socioanalisi Narrativa nella formazione  universitaria degli
educatoriati

Coordinatori: Fabrizio Loce-Mandes - Andrea Ravenda

Coordinatori: Massimiliano Minelli - Francesca Pistone

Coordinatori: Fabrizio Loce-Mandes - Andrea Ravenda

Francesca Pistone, “Noi li chiamiamo ragazzi”: le violente
ingenuità discorsive del babytalk

Coordinatori: Virginia De Silva - Nicoletta Sciarrino

Nicola Bardasi, Voci dalla disabilità tra
sensibilizzazione e riflessione teorica

Elisa Rondini, Raccontare le dimensioni socio-
ambientali della disabilità: un’etnografia ex post

Mara Tognetti, Budget di Salute per persone con
disabilità: attivare le persone costruendo progetti
individualizzati

Fabrizio Loce-Mandes - Andrea Ravenda, Musae. Pratiche,
economie e politiche dell’accessibilità Museale in
Umbria

Anna Pagnin - Barbara Benetti - Palmira Giacomini,
Persone adulte con disabilità di origine straniera e
accesso ai servizi socio-sanitari: una ricerca quali-
quantitativa

Marta Casini - Junia Klein - Cristina Ludovici - Carlo
Vittorio Resti - Paolo Zuppi, Il paziente
accompagnatore: Dante incontra Virgilio

Stefano Onnis,  L’utente al tempo dei soggiorni
estivi. Appunti per un’etnografia sulle “vacanze
riabilitative” del Servizio Disabili Adulti

Alessandro Fabbri, Vivere la disabilità in Senegal.
Barriere socioculturali e orizzonti d'azione per gli
enti territoriali
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