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Comunicato stampa Convegno   
 
È con grande piacere che vi invitiamo al convegno L’antropologia nelle pratiche del dialogo di 
Fiera Educazione dal 10 al 12 marzo 2022 presso l’aula Giorgio Prodi del Dipartimento di 
Storia, Culture e Civiltà dell’Università di Bologna, un progetto di public engagement basato 
su ricerca e apprendimento continuo, innovativo sotto diversi profili. Il progetto è promosso 
dall’Università di Bologna, dal DISCI (Dipartimento Storia Culture Civiltà) in collaborazione con 
DISCEDU (Dipartimento di Scienze dell’Educazione) e IRIS Prato; è patrocinato dal Comune di 
Bologna, dalla Regione Emilia-Romagna, dal MCE (Movimento di Cooperazione Educativa), 
dalla SIAA (Società Italiana di Antropologia Applicata), WWNA (Why the world needs 
anthropologists) e Associazione RIABITARE L’ITALIA, in collaborazione con  REAL lab, 
Fondazione Alessandro e Tullio Seppilli, progetto di Roberta Bonetti con la direzione 
organizzativa di Silvia Veronesi Namioka. 
Iniziato in diverse realtà italiane e nel borgo di Trevi a settembre 2021, il progetto approda a 
Bologna non come meta conclusiva, ma come tappa di riflessione e condivisione per dare 
continuità ai processi di apprendimento e alla formazione in situ.  
Bologna sarà così il luogo di raccolta di quanto seminato e il teatro per un confronto, in ottica 
applicativa, su temi come scuola, orientamento, dispersione scolastica, formazione 
professionale, apprendimento ma anche - e soprattutto - ruolo della ricerca nell’educazione, 
processi di ascolto attivo e innovazione didattica. 
Il convegno vedrà il confronto e il dialogo tra insegnanti, studenti, formatori, genitori, intellettuali 
e professionisti di fama internazionale e di diversi ambiti professionali, dalla pedagogia alla 
sociologia, dall’ambiente all’economia, all’ingegneria, oltre, chiaramente, ad antropologhe e 
antropologi di fama internazionale, come Anna Tsing, Jean Lave, Ana Maria R. Gomes, Dan 
Podjed e Fabio Dei.  
Le diverse prospettive di analisi e di pensiero avranno come focus il ruolo giocato dai 
protagonisti dei processi educativi; l’antropologia applicata sarà il filo che tesserà la rete di 
queste complesse, ma necessarie relazioni-connessioni, a sostegno dell’idea che di educazione 
ci si debba occupare insieme, a più livelli, per un tempo lungo e disteso, innovando teorie e 
prassi con intrecci inediti, e dando il giusto valore al contesto, al luogo in cui azioni e interventi 
avvengono.  
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