La Società Italiana di Antropologia Culturale (SIAC) invita a presentare proposte di intervento per il 1° Convegno nazionale
SIAC che si terrà presso la Sapienza Università di Roma nei giorni 8, 9, 10 novembre 2018 e avrà come titolo

Razza, razzismi, discriminazioni razziali

Il contributo dell’Antropologia Culturale alla riflessione contemporanea

(call for papers)

Nella ricorrenza dell’ottantesimo anniversario della promulgazione delle “leggi razziali” del governo fascista (novembre 1938),
la Società Italiana di Antropologia Culturale intende dedicare il prossimo convegno biennale a riflettere sul tema della razza,
dei razzismi vecchi e nuovi e in generale sulle molteplici articolazioni che le discriminazioni basate sulla razza e i processi di
razzializzazione possono assumere nel contemporaneo.
Da tempo la nozione di razza è stata destituita di valore dalle scienze biologiche e fisiche, che ne hanno dimostrato
l’infondatezza dal punto di vista genetico. Tuttavia la dimostrazione dell’infondatezza scientifica della nozione di “razza” non
ha scardinato una convinzione duratura, né impedito che vi si facesse ricorso per connotare delle collettività categorizzate
come “altre” e trattate quasi fossero umanità diverse sulla base di qualità fenotipiche e di tratti culturali.
La tendenza alla naturalizzazione delle differenze sociali e culturali e della loro gerarchizzazione è difatti persistente; acquisisce
forme inedite che nascondono, assumendola come fondamento, una concezione essenzializzata ed essenzializzante della
cultura (dalla quale l’antropologia culturale ha da tempo preso le distanze in modo critico).
Il razzismo odierno, variamente definito “differenzialista”, “culturale” o “senza razze”, ripropone l’irriducibilità e
l’incompatibilità fra “culture”, fra “etnie”, termini usati spesso come eufemismi funzionali per “razza”. Il fondamentalismo
culturale giustifica pratiche di discriminazione, segregazione ed esclusione ai danni di gruppi e collettività reputati
problematici, dichiarati indesiderabili e resi estranei alla “nostra civiltà”, come spesso ricorre nel senso comune e nella
propaganda di matrice politica.
Il ritorno mascherato di un pensiero strutturalmente razzista, che pretende di giustificarsi con la difesa di una presunta
omogeneità nazionale, impegna l’antropologia, in quanto sapere che si assume il compito teorico di interpretare la realtà
sociale, a riconoscere ed evidenziare il razzismo contemporaneo nella sua saldatura fra dimensione istituzionale, sentire
popolare, discorso quotidiano, ricorrendo anche a prospettive comparative con la storia recente e il presente di altre realtà del
mondo contemporaneo.
Le proposte di contributi potranno essere avanzate sulla base delle seguenti linee tematiche:
Colonialismi e antropologia
Dall’antropologia coloniale all’antropologia razzista degli anni Trenta
Corpo e caratteristiche morali
Demologia, Etnologia e Antropologia ai tempi delle leggi razziali
Razzismo, colonizzazione e costruzione dell’“Altro”
Classificazioni razziali, controllo biometrico, ecc.
Dottrine, ideologie, teorie
Senso comune e pseudoscienza: la costruzione dell’“Altro”
La riflessione antropologica sulla razza
Dal razzismo biologico al fondamentalismo etnico e culturale
Processi di naturalizzazione delle differenze
Razzismo istituzionale e di Stato
Biopolitiche del razzismo
Razzismo, sessismo, specismo

Razze, razzismi nei conflitti politici e bellici
Etnia, razza, nazione: ideologie della razza e conflitti etnici contemporanei
Concetto di razza nella costruzione dei nazionalismi vecchi e nuovi
Critical Whiteness studies
Razzismo e lavoro
Processi di razzializzazione della forza lavoro
Razzismo e sessismo nei luoghi di lavoro
Processi di razzializzazione nei contesti lavorativi e criminalità
Razzismo e forme di lavoro neoschiaviste
Razzismo e migrazioni
Intersezione fra migrazioni, razza, genere e classe
Razza, stigma e stereotipi
Razzismi contemporanei e nuove forme di xenofobia
Islamofobia
Migrazioni interne e processi di razzializzazione
Razzismi istituzionali e quotidiani
Pratiche di razzismo istituzionale
Razzializzazione di minoranze, gruppi marginali
Antiziganismo e razzismo
Antisemitismo e razzismo
Discriminazioni di orientamento sessuale e di razza
Omonazionalismo e forme di razzializzazione
Saperi scientifici, pratiche mediche
Corpi, forme della biopolitica contemporanea
Genetica
Fenotipo, genotipo: dai protocolli medici agli usi sociali della genetica
Razzismo e medicalizzazione
Pregiudizi razziali nelle pratiche sanitarie
Razzismo, media e linguaggi
La manipolazione politica e mediatica di diversità culturali e religiose o di fatti di cronaca
Linguaggi razzisti e comunicazione
L’uso demagogico del tema della sicurezza e la strategia del capro espiatorio
Rappresentazioni iconografiche, produzioni artistiche e razzismo
Gli abstracts dovranno essere inviati entro il 15 giugno 2018 e redatti sulla base delle seguenti indicazioni:





avere un titolo e un eventuale sottotitolo
avere una estensione non inferiore a 1000 e non superiore ai 2000 caratteri (spazi inclusi)
indicare in bibliografia 4 lavori di riferimento
indicare 4 parole chiave

Indirizzo mail cui inviare le proposte: convegno.siac@gmail.com
Comitato Scientifico:
Stefano Allovio, Alberto Baldi, Mauro Geraci, Simone Ghezzi, Simonetta Grilli, Alessandro Lupo, Ferdinando Mirizzi,
Daniele Parbuono, Rosa Parisi, Cecilia Pennacini, Gianfranca Ranisio.

