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Giovedì 6 settembre 2007
h. 14:00 Saluti del Rettore, Professore Alberto Castoldi
h. 14.15: Presentazione della Rivista Etnografia e Ricerca Qualitativa (Pier Paolo Giglioli)
Prima sessione (presiede Marco Marzano)
h. 15.00-15.20 Roberto Lusardi: Ironia, tecnologia e pratica medica: negoziare l’adeguatezza
terapeutica in Terapia Intensiva.
h. 15.20-15.40 Elena Spina: L’approccio etnografico in un reparto di maternità.
h. 15.40-16.00 Sara Bortolussi: Non è la casa dove si viene a morire… Esperienze da un hospice
h. 16.00-16.20 Chiara Piccini, Antonella Carassa: Pratiche discorsive all’interno di una cornice
istituzionale: un caso di studio in un centro di riabilitazione socio-psichiatrica.
h. 16.20-16.40 Fabio Dovigo, Ilaria Redaelli: Ordinarie emergenze. Gruppi, tecnologie e storie del
118
h. 16.40-17.00 – pausa caffè
h. 17.00-17.20 Mauro Turrini: Addomesticare l’incertezza. Pratiche lavorative e razionalità di
biologi clinici.
h. 17.20-17.40 Paolo Magaudda. “Mi fai ascoltare il tuo impianto Hi-Fi?”. Etnografia e
osservazione nella cultura dell’alta fedeltà musicale.
h. 17.40-18.00 Stefano Collizzolli: Quasi un’autoetnografia (fra autoriflessività ed
autoreferenzialità).
h. 18.00-18.20 Alberto Zanutto: L’etnografia di gruppo nell’analisi estetica delle organizzazioni:
idee ed esperienze.

Venerdì 7 settembre 2007
Seconda sessione (presiede Salvatore La Mendola)
09.00-09.20 Ricerc@ttiva: Partecipare alla partecipazione. Osservazione di gruppo in un’esperienza
di democrazia partecipativa.
09.20-09.40 Alessia Colarusso, Daniela Gregori: La costruzione di strategie metodologiche per
l’approccio a realtà complesse: analisi di due esperienze empiriche.
09.40-10.00 Alessandra Carraro: Un’esperienza di etnografia con gruppo: una ricerca sulla
mediazione culturale.
10.00-10.20 Elisa Fanelli: Interessamento dei genitori e successo scolastico. Relazioni scuolafamiglia tra le madri italiane residenti a Mannheim.
10.20-10.40 Caterina Satta: L’etnografo come “modello diseducativo”. Riflessioni sull’uso del
metodo etnografico in una comunità educativa residenziale per bambini.
10.40-11.00 pausa caffé
11.00-11.20 Mauro Ferrari: Ricerca etnografica e “caring research”.
11.20-11.40 Silvia Guido: L’osservazione etnografica in carcere.
11.40-12.00 Emanuela Contiero: L’osservatore nascosto
12.00-12.20 Raffaele Alessandro Panza: L’etnografia all’interno delle classi scolastiche: accesso,
metodologie d’indagine ed utilità della ricerca.
Terza sessione (presiede Pier Paolo Giglioli)
h. 15.00-15.20 Davide Sterchele: L’etnografo va al convegno
h. 15.20-15.40 Adriano Cancellieri: Etnografia in un’enclave multietnica. L’accesso al campo e la
relazione con soggetti stigmatizzati
h. 15.40-16.00 Andrea Brighenti, Michele Reghellin: Writing, etnografia di una pratica interstiziale
h. 16.00-16.20 Francesco Sacchetti: Abduzione e serendipity: l’importanza dell’inatteso nella
ricerca etnografica.
h. 16.20-16.40 – pausa caffé
h. 16.400-17.00 Gianmarco Navarini: Una pessima annata. Come gustare un vino di culto, di qualità
mediocre, onorandolo.
h. 17.00-17.20 Bertram Niessen, Domingo Scisci: Rifiuti Tossici: i problemi di accesso al campo
come risorsa per la ricerca
h. 17.20-17.40 Giovanni Picker: “Siamo Rom ma prima eravamo zingari”: periodizzazioni della
storia e regimi di temporalità durante il mio fieldwork tra i Rom di Firenze.
h. 17.40-18.00 Cesare Del Frate: Etnografia mobile: comunità virtuali e metodologia della ricerca.
h. 18.00-18.20 Paolo Boccagli: Come fare etnografia su un campo in movimento e multisituato?
Sabato 8 settembre 2007
Quarta sessione (presiede Alessandro Dal Lago)
09.00-09.20 S. Tomelleri: “Se manche mē… al borla so tut” (Se manco io… crolla tutto).
Narrazioni significative nelle pratiche professionale dei capicantiere a Bergamo.
09.20-09.40 Fulvia Antonelli, Giuseppe Scandurra: Etnografia di un apprendistato: diventando
pugili.
09.40-10.00 Charlie Barnao: Etnografia della prostituzione sommersa

10.00-10.20 Annalisa Murgia: Dare un senso alla precarietà. Un’analisi narrativa delle storie di
uomini e donne tra lavoro e non lavoro.
10.20-10.40 pausa caffé
10.40-11.00 Francesca Alice Vianello: La ricerca sul campo nello studio dei processi migratori:
spunti di riflessione a partire da un’esperienza in Ucraina.
11.00-11.20 Ambrogia Cereda: Inscrivere i corpi. Tecniche corporee riflessive tra il disciplinamento
e la cura di sé.
11.20-14.00 Chiara Bassetti: “Dimostrazione” corporea e restituzione etnografica. Descrivere un
passo di danza.

