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Giovedì 25 giugno 2009 
 
h. 14.00-14.45 (Plenaria) 
 
Saluti 
Alberto Castoldi (Rettore dell’Università di Bergamo) 
Antonio De Lillo (Presidente dell’Associazione Italiana di Sociologia) 
 
Apertura dei lavori 
Il futuro della ricerca qualitativa in Italia e il Workshop di Bergamo 
Marco Marzano (Direttore del Dipartimento di Scienze dei linguaggi, della comunicazione e degli 
studi culturali, Università di Bergamo) 
 
 
h. 14.45-16.00 (Plenaria) 
 
The Ethnographer's Crucible, Jack Katz (UCLA) 
Introduce: Giolo Fele (Università di Trento) 
 
 
h. 16.00-16.30 – pausa caffè  
 
 
h. 16.30-19.10 
 
Sessione 1: Etnografia e professioni  
Coordina: Pier Paolo Giglioli (Università di Bologna) 
Luisa Zappulli, Etnografia giudiziaria e saperi professionali. Il caso della SCU (Sacra Corona Unita) 
Pedro Heitor Barros Geraldo, The Court clerks’ work: among professionals and non professionals judges 
Luca Verzelloni, Dietro alla cattedra del giudice 
Massimo Cerulo, La vita quotidiana del politico di professione: uno studio etnografico 
Attila Bruni, Giusi Orabona, La sicurezza in pratica: tra saperi professionali, dispositivi organizzativi e interazioni di 
lavoro quotidiane 
Elisa Bottignolo, Noi non siamo quote, ma allora cosa siamo? Le pratiche organizzative delle imprenditrici del Nord 
Est 
Jean Frassy, Giuseppe Scaratti, Angelo Benozzo, Costruire e valutare competenze: pratiche di produzione sociale di 
conoscenze distribuite 
 
Sessione 2: Malattia, medicina  
Coordina: Marco Marzano (Università di Bergamo) 
Alessandro Manna, (Ir)responsabili. Un’etnografia delle contraddizioni nella salute mentale francese 
Giuseppina Cersosimo, Significati e immagini della morte: dalla menzogna alla burocratizzazione 
Michela Balocchi, Gli aspetti sociologici della medicalizzazione dell’intersessualità  
Alice Fabbri et al., Conflitto di interessi tra medici e industria farmaceutica. Studio quali-quantitativo sulla percezione 
degli studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna 
Isabella Cordisco, Sporcarsi di realtà. Uno studio di caso del modus moriendi palliativo 
Alessandra Micalizzi, Elaborazione del lutto e sostegno on-line: un’esperienza etnografica nella Rete 
Domenico Perrotta, La medicalizzazione in azione sulla scena del parto. Una ricerca sulla professione dell’ostetrica 
Alberto Zanutto, Enrico Maria Piras, Prendersi cura della salute personale: aspetti tecnologici e lavoro “oscuro” dei 
pazienti 



Venerdì 26 giugno 2009 
 
h. 9-11 
 
Sessione 3: Giovani generazioni tra migrazioni e consumi  
Coordina: Franca Bimbi (Università di Padova) 
Sebastiano Benasso, Emanuela Bonini, Gangsta Style e consumi. Etnografia di un matinée 
Valentina Bugli, Diventare latinos e latinas a Milano 
Oana Marcu, Cash Cash: Giovani rom e strategie di affermazione sociale 
Gennaro Avallone, Percorsi nel mondo sociale dei graffiti. Esperienze e pratiche giovanili in un’area urbana del Sud 
d’Italia  
Davide Sterchele, «Qui si gioca così!». Culture, discorsi, saperi relativi all’uso ludico-motorio degli spazi pubblici 
Katja Cigliuti, Il Collettivo Autonomo Viola come gruppo corporato 
 
Sessione 4: Corpo  
Coordina: Salvatore La Mendola (Università di Padova) 
Giolo Fele, Il corpo sportivo e la thick description 
Eleonora Garosi, Corpi in transito: diventare trans in Italia 
Vincenza Pellegrino, L’inquinamento, la sua origine, le sue conseguenze: il nesso tra corpo umano e ambiente nelle 
parole dei cittadini campani immersi nei rifiuti  
Manuela Tassan, Riflessività e riflettività. Il ruolo metodologico del corpo nell’etnografia della natura 
Paola Bevilacqua, L’intimità frammentata dei corpi 
Chiara Bassetti, Comunicare il corpo. Sapere cine(ste)tico e correzioni nel caso della danza 
 
 
h. 11-11.30 – pausa caffè 
 
 
h. 11.30-13.30 
 
Sessione 5: Contatti tra culture, discorsi, saperi  
Coordina: Carmen Leccardi (Università di Milano Bicocca) 
Paola Ravaioli, «Lui è nato così. E tu cosa gli dici?». Il bambino nelle rappresentazioni e nelle pratiche dei genitori dei 
nuovi ceti popolari italiani 
Moira Luraschi, Le altre (ci) scrivono: riflessioni antropologiche sulla letteratura afro-italiana 
Fulvia Antonelli, “Wesh prof!”: nuova generazione di italiani di diversa origine tra scuola e cultura di strada 
Alessandra Carraro, “…mica siamo matti noi!”. Una ricerca etnografica tra il disagio psichico 
Caterina Satta, Can the child speak? Le relazioni adulto-bambino negli spazi per l’infanzia tra cultura educativa e 
culture dei bambini 
Lorenza Tiberi, Being an Erasmus student in Sheffield 
 
Sessione 6: Nuovi lavori: precariato, flessibilità, conflitto, creatività  
Coordina: Maria Minicuci (Università La Sapienza di Roma) 
Kristin Carls, Flessibilità e controllo del lavoro nella grande distribuzione – esperienze di conflitto e prassi di 
confronto e adattamento dei lavoratori 
Annalisa Murgia, Posizionare la precarietà. Rappresentazioni del lavoro e costruzioni identitarie nelle storie di vita 
Denis Giordano, Gli intermittenti dello spettacolo francesi. Un caso di coproduzione di sapere a partire dalle pratiche 
di lavoro e di vita 
Emiliana Armano, Network e rappresentazioni sociali tra i lavoratori della conoscenza 
Barbara Pentimalli, Un’etnografa scopre le “quinte” di un call center: collaborazione rumorosa, resistenza e derisione 
clandestina dell’utente 
Chiara Vernari, Creativity as wonderland? Una ricerca etnografica su pratiche di creatività e forme di leadership 
carismatica 
 
 
h.13.30-15.00 – pausa pranzo 
 



h. 15.00-16.30 
 
Sessione 7: Etnografia e pubblica amministrazione  
Coordina: Giolo Fele (Università di Trento) 
Maria Minicuci, Antropologi e burocrati 
Piero Cipriano, Politiche amministrative nazionali e conflitto sindacale locale 
Francesco Squillace, Un approccio qualitativo allo studio del disagio occupazionale: il caso degli impiegati dell’Asl 
Napoli 1 
Mauro Ferrari, “Il movimento del dare”. Lavoro sociale e organizzazioni di welfare 
Fatima Farina, Alessandra Vincenti, Le pari opportunità sul territorio: tra resistenze, scoperte e opportunità. Analisi di 
un progetto di ricerca-formazione-intervento 
 
Sessione 8: Gusto e consumi culturali  
Coordina: Fabio Dei (Università di Pisa) 
Gian Marco Navarini, Il gusto del tipico e il tipico nel gusto: come e perché gli esperti si misurano con la tipicità di un 
vino nelle degustazioni 
Andrea Mubi Brighenti, Pier Paolo Giglioli, Il sommelier: mondo del vino e giudizio di gusto 
Cecilia Pincella, Oggetti falsi, amore vero. Un’indagine esplorativa sul consumo volontario di merci contraffatte 
Valentina Molin, “Carriere ludiche”. Giocatori accaniti e “subcultura dell'azzardo” 
Elisabetta Locatelli, I blog personali: pratiche d’uso e modellamento sociale 
 
 
h. 16.30-17.00 – pausa caffè 
 
 
h. 17.00-19.00 (Plenaria) 
 
Tavola rotonda: “L’etnografia tra sociologia e antropologia” 
Interventi di:  
Alessandro Dal Lago (Università di Genova), Fabio Dei (Università di Pisa),  
Pier Paolo Giglioli (Università di Bologna), Vincenzo Matera (Università di Milano Bicocca) 
 
 



Sabato 27 giugno 2009  
 
h. 9.00-11.15 
 
Sessione 9: Culture, discorsi  
Coordina: Vincenzo Matera (Università di Milano Bicocca)  
Michele Lembo, San Marco la Catola: la felicità del lamento. Un'etnografia sulle funzioni di conflitto simbolico del 
pettegolezzo 
Aide Esu, The Ultimate Mission to Israel: osservazione etnografica del discorso pubblico dei militari israeliani 
Codrina Sandru, Dragus – Cultura e vita sociale in una comunità rurale della Transilvania 
Andrea Borella, Il silenzio come pratica della comunicazione all’interno di una comunità del Vecchio Ordine Amish 
Cristina Tadiello, “Trasmissione generazionale dei valori” nel quadro della formazione e dell’educazione a Cuba 
Federica Zantedeschi, Promuovere e valorizzare la costruzione di Capitale Sociale nella scuola: esperienza  
irrinunciabile per il mondo dell’educazione 
Roberto Fioretto, La scoperta del consumatore etnico. I rituali del marketing: comunicAzione, conoscenza e potere 
 
Sessione 10: Migrazioni  
Coordina: Domenico Perrotta (Università di Bergamo) 
Alessandra Ghisalberti, Migrazioni e ricerca di terreno: l’organizzazione socio-territoriale dei cinesi a Bergamo 
Adele Stefania Gagliardi, Accesso ai servizi sanitari e modalità di cura degli immigrati irregolari: gli esiti di una 
ricerca empirica svolta nella città di Napoli 
Chiara Di Girolamo et al., Badare stanca. La voce delle badanti nell'ambulatorio Sokos di Bologna 
Maria Soldati, Appartenenze: il purda in migrazione 
Francesco Della Puppa, Forme e tendenze del processo di ricongiungimento familiare degli immigrati 
Massimiliano Torre et al., Riconoscimento e Integrazione: tre storie sull’apparente marginalità degli immigrati in Italia 
Annamaria Fantauzzi, Corpo, migrazione e dono di sé: il caso del dono del sangue degli immigrati marocchini a Torino 
 
 
h. 11.15-11.30 – pausa caffè 
 
 
h. 11.30-13.30 
 
Sessione 11: Organizzazioni: pratiche, narrazioni, tecnologie 
Coordina: Luisa Zappulli (Università del Salento) 
Charlie Barnao, Autorità, autoritarismo e formazione di personalità fasciste all'interno delle caserme 
Beatrice Gusmano, Sfide all'ordine eteronormativo. Un’analisi narrativa delle traiettorie di coming out sul luogo di 
lavoro 
Assunta Viteritti, La “formatività” del corpo nella tecnoscienza: pratiche di lavoro in un laboratorio di cellule 
staminali 
Mauro Turrini, Etnografia dell’incertezza nei laboratori di citogenetica prenatale 
Federica Gonzati, La parola ai discenti. Studio etnografico dell’esperienza di un percorso di formazione aziendale 
Sara Bortolussi, La malattia terminale e la disabilità grave. Alcuni aspetti organizzativi a confronto 
 
Sessione 12: Spazi pubblici  
Coordina: Alessandro Dal Lago (Università di Genova)  
Roberta Marzorati, Lontani vicini? La costruzione dell’alterità fra pratiche e discorsi in tre quartieri a Milano e 
Barcellona 
Valentina Cuzzocrea, Vedere lo spazio pubblico: riflessioni su una tecnica qualitativa multi-metodo (interviste, 
osservazione, visuale e focus group con foto-stimolo) 
Arianna Sale, Etnografia di uno spazio conteso: l’ordine pubblico negli stadi tra Italia e Gran Bretagna 
Andrea Rampini, Un’indagine etnografica sulle persone senza dimora a Milano 
Giuseppe Scandurra, Minoranze e spazio pubblico. Il caso di Piazza Verdi a Bologna 
Fabrizio Floris, La cultura degli slum italiani 
 
 


