Giornata di studi e assemblea ordinaria ANUAC
29-30 maggio 2015
Università degli studi di Siena
PROGRAMMA

29 maggio
Giornata di studi
(Collegio S. Chiara, aula Auditorium)

La strage di Charlie Hebdo e la violenza che ha insanguinato Parigi, le brutali esecuzioni di
prigionieri perpetrate ed esibite nello spazio mediatico dall’ISIS, il trasformarsi del Mediterraneo in
una frontiera che separa le vite da proteggere da quelle che devono essere respinte, con i naufragi ed
i morti che ne conseguono… Fenomeni che un ovvio esercizio di prudenza metodologica
consiglierebbe di distinguere e affrontare nelle loro specificità, ma che nel discorso pubblico
tendono di fatto a connettersi in rapporti sintagmatici efficaci, capaci di generare senso comune e
narrazioni diffuse – in cui i migranti diventano invasori e gli islamici potenziali terroristi, dove
l’Occidente diventa uno spazio di civiltà da difendere e la modernità la vittima possibile di una
nuova barbarie. L’antropologia, per il suo stesso statuto conoscitivo critico e riflessivo, è chiamata a
confrontarsi con queste narrazioni e rappresentazioni, così com’è tenuta a riflettere sui processi
sociali e storico-politici in corso. All’universalismo astratto, egemonico e patrimonializzato che
rischia di affermarsi, oggi, nello spazio pubblico europeo, essa oppone una prospettiva concreta ed
etnografica.
L’iniziativa, già proposta in occasione della giornata di studi del 23 gennaio scorso a Roma sul
concetto di “razza”, ne costituisce una ideale continuazione con una più specifica attenzione a
differenti terreni etnografici.
ore 15 Tavola rotonda

Pratiche della violenza e immaginari della modernità. L’antropologia davanti ai
fondamentalismi e agli identitarismi contemporanei
Coordina: Armando Cutolo
Partecipano: Roberto Beneduce, Fabio Dei, Vanessa Maher, Francesco Pompeo, Vincenzo Padiglione,
Alessandra Persichetti, Riccardo Putti, Barbara Sorgoni

Dibattito
Ore 19,30 Chiusura dei lavori
Ore 20 Cena (Ristorante Orto dei Pecci)

30 maggio
Assemblea ordinaria dell’ANUAC

Ai Soci ANUAC

Il giorno 30 maggio 2015, alle ore 08.00 in prima convocazione e alle ore 09.30 in seconda
convocazione, presso il Polo Umanistico di San Galgano dell’Università di Siena, laboratorio
etnoantropologico, Via Fieravecchia, aula H, è convocata l’Assemblea Ordinaria dell’ANUAC, per
discutere del seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1.
2.
3.
4.

Approvazione verbale della seduta precedente
Comunicazioni
Approvazione del bilancio consuntivo 2014
Riforma del sistema nazionale di istruzione (A.C.2994) in discussione al parlamento (vedi il
link al testo licenziato dalla VII Commissione della Camera
http://banner.orizzontescuola.it/ddl_modificato.pdf )
5. Panorama delle associazioni antropologiche in Italia e prospettive future
6. Varie ed eventuali

Cristina Papa
Presidente ANUAC

N.B. Si può essere presenti per delega e ogni socio non potrà detenere più di due deleghe. Inoltre i
soci partecipanti all’Assemblea devono essere in regola con il versamento delle quote associative
previste dallo Statuto ANUAC.

ASPETTI ORGANIZZATIVI
Per l’ospitalità i colleghi senesi hanno individuato i seguenti tre alberghi vicini al luogo dell’incontro e
con prezzi accessibili, in ordine di rapporto qualità/prezzo ed un servizio di foresteria (vedi sotto)
(Per chi venisse in macchina si possono trovare altre soluzioni in zone più periferiche e a prezzi più
contenuti).
NOTA BENE: Le prenotazioni devono essere fatte direttamente dai partecipanti agli alberghi.
1. Locanda di San Martino – Residenza d’epoca
Via San Martino 14
Tel. 0577271366
info@locandadisanmartinosiena.it
65 euro la singola (doppia uso singola)
75 euro la doppia
Tassa di soggiorno e colazione incluse
2. Hotel Tre Donzelle
Vicolo delle Donzelle 5, Siena
Email: info@tredonzelle.com
Telefono: +39 0577 270390
Mobile :+39 3387615052
Fax: +39 0577 284013
Doppia 75 euro
Doppia uso singola 68 euro
Tripla 95 euro
Tassa di soggiorno e colazione esclusa.
3. Hotel Minerva
un po’ più lontano degli altri tra la stazione e il centro
ma con parcheggio e colazione inclusa
73 euro la doppia
104
la tripla
109
la quadrupla
FORESTERIA
Il servizio di foresteria al momento ha disponibilità nelle residenze centrali (Mattioli e Sperandie) in
camere doppie con bagno, le tariffe sono le seguenti:
Utenza A (*)

tariffa
giornaliera
tariffa
mensile

Tariffe Categoria A
Utenza B (**)

Utenza C (***)

monolocale
o singola (°°°)

bilocale
o doppia

monolocale
o singola (°°°)

bilocale
o doppia

monolocale
o singola (°°°)

bilocale
o doppia

€ 31,00

€ 26,00

€ 19,00

€ 16,00

€ 17,00

€ 14,00

€ 357,00

€ 327,00

€ 327,00

€ 297,00

327,00

€ 297,00

(*)docenti, ricercatori, convegnisti e soggetti che partecipano a progetti di formazione
(**)studenti stranieri che partecipano a programmi di mobilità internazionale, studenti presenti per
motivi di studio, tirocinanti e stagisti
(***)genitori e parenti entro il terzo grado degli studenti alloggiati
(°°°) Il servizio Foresteria presso la sede di Siena non include i monolocali o camere singole
Si prega, se interessati al servizio di foresteria, di segnalarsi entro venerdì 22 maggio, mandando
all’indirizzo armando.cutolo@unisi.it una prenotazione, che sarà poi girata al servizio foresteria.
Per i soci non strutturati l’ANUAC si farà carico dei costi di soggiorno (albergo fatta eccezione per
le camere singole + cena)
Per ogni informazione sull’organizzazione Armando CUTOLO è raggiungibile al seguente
indirizzo mail: armando.cutolo@unisi.it e cell. 328 6678651.

