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Laboratorio	demo-etno-antropologico	

	
	

Lunedì,	16	novembre	ore	14.30-16.30	
	

Palazzo	Marcorà	Malcanton,	III	piano,	Aula	Milone		
	

	

GIANFRANCO	BONESSO		
	

(Università Ca’ Foscari Venezia), 
	

terrà	una	conferenza	su:	
	

Antropologia	delle	migrazioni:	un	approccio	applicativo	
	

Abstract	
Gli ultimi 30 anni hanno visto le migrazioni essere un fenomeno sociale cruciale nel dibattito europeo e 
non solo. Ci si chiede se e come vengano studiate le migrazioni, ma anche se esistano metodi e 
strumenti per poter agire nella sfera sociale, istituzionale, politica per favorire la convivenza, affermare 
i diritti umani, prefigurare una società cosmopolita. Più praticamente nel laboratorio si illustreranno 
alcuni esempi e modalità di declinare in maniera applicativa, alcune possibilità dell’antropologia e 
dell’etnografia, di dare un contributo in questo campo. Verranno analizzati alcuni campi possibili di 
ricerca, metodi e strumenti (es. la mediazione, il focus, l’osservazione partecipante nei contesti) 
specifici esempi di ricerche effettuate e la loro specifica finalità relativa all’ applicazione alcuni progetti 
e azioni con specifiche basi nell’antropologia applicata e nella ricerca azione. Alcuni esempi possibili: 
la ricerca sull’allattamento al seno materno, l’analisi delle esperienze lavorative dei rifugiati e la loro 
possibile analisi, la ricerca nei centri di accoglienza e lo sviluppo di azioni utili alla accoglienza 
dignitosa, alla formazione e all’autonomia delle persone accolte. 
	

Nota	biografica	
Gianfranco Bonesso, esperto di politiche migratorie e di antropologia applicata, ha lavorato per molti 
anni nei servizi sociali dedicati alle migrazioni e alle progettazioni relative alle relazioni interculturali e 
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alla protezione internazionale, sia per ideare, realizzare, valutare progetti e ricerche, sia per la 
formazione di operatori, volontari, studenti. Collabora con le Università, con gli Enti pubblici e privati, 
con gli organismi nazionali e internazionali, su questi temi. In ambito antropologico ed etnografico, ha 
“attraversato” diversi campi negli anni: a) l’evoluzione delle culture di pesca nella laguna di Venezia 
con particolare riferimento alla Laguna Nord; b)l’identità di genere con particolare riferimento alla 
maschilità e alla costruzione di rappresentazioni e identità LGBT. Negli ultimi anni si è concentrato 
sugli studi riferiti alle migrazioni e all’antropologia applicata alle migrazioni, realizzando e 
“accompagnando” ricerche sul campo sia con i migranti locali, sia effettuando percorsi di ricerca sul 
campo nei Balcani, e soprattutto in Asia (Subconbtinente indiano, Filippine, Singapore). 
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