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AVVISO DI CONVOCAZIONE 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL’ANPIA 

 

Alle socie e ai soci dell’ANPIA, 

 

 

 

È convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Associazione Nazionale 
Professionale Italiana di Antropologia (ANPIA), in prima convocazione per il giorno 
sabato 7 aprile 2018 alle ore 6.00, e in seconda convocazione IL GIORNO 
SABATO 7 APRILE 2018 ALLE ORE 14:00, presso l’Ex Convento dei 
Cappuccini Via dei Cappuccini, 2/b, 56121 Pisa PI. L’assemblea si svolgerà in due 
giornate con il seguente ordine del giorno: 

Sabato 7 aprile 

14.00 – 14.30 Registrazione partecipanti 

14.30 – 14.45 Benvenuto del presidente 

I sessione di lavoro: Verso la Commissione ANPIA dedicata ai servizi socio-sanitari 
(giornata di formazione) 

Il pomeriggio di formazione rappresenterà l’occasione per avviare una serie di 
riflessioni sul contributo dell’antropologia ai servizi socio-sanitari. Oltre alla 
presentazione di esperienze e percorsi, saranno introdotti i principali problemi 
pratici e teorici incontrati da antropologi e antropologhe nel corso del loro lavoro e 
le strategie individuate per farvi fronte. Saranno inoltre discusse alcune delle sfide 
occupazionali incontrate in questo ambito dall’antropologia professionale. 

15.00 – 17.00 Introduzione di alcune antropologhe che lavorano nei servizi socio 



 

 

sanitari: Chiara Polcri, Carlotta Bagaglia, Lucia Portis, Maria Concetta Segneri, 
Miriam Castaldo e Costanza Amici. 

17.00 – 19.30 Riflessione intorno alle pratiche, le strategie, i campi di azione degli 
antropologi nei servizi socio-sanitari italiani 

20.00 – Cena e proseguo informale della discussione 

Domenica 8 aprile 

7.30 – 8.30 Colazione 

II sessione di lavoro: Assemblea generale dei soci ANPIA 

9.00 – 10.00 Relazioni dei rappresentanti organi associativi (presidenza, segreteria, 
tesoreria) e approvazione del bilancio 

10.00 – 11.00 Relazione dei coordinatori delle commissioni (Tecnico-Scientifica, 
Migrazioni Accoglienza Mobilità, Scuola-Educazione, Beni Culturali) 

11.00 Coffee break 

11.30 – 13.30 discussione in merito all’articolazione dell’associazione e alle sue 
attività future anche sulla base delle esigenze emerse durante l’assemblea. 

13.30 Pranzo 

15.30 Scioglimento dell’assemblea 

Saranno ammessi alle votazioni i soci in regola con la quota sociale. I soci potranno 
votare tramite delega (se in regola con la quota sociale). I delegati dovranno 
presentarsi con apposito modulo firmato e copia del documento di identità del 
delegante. Sarà possibile versare la quota 2018 anche in sede assembleare. 

 

 

Il Presidente dell’ANPIA, 

Ivan Severi 

 


