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Dal bisogno al desiderio
Antropologia dei servizi per adulti
in difficoltà e senza dimora a Torino

per saperne di più clicchi qui

Frutto di un lungo percorso di ricerca-azione all’interno dei servizi di accoglienza per adulti
in difficoltà e senza dimora, il volume descrive le trasformazioni che hanno caratterizzato le
politiche a contrasto dell’homelessness a Torino dagli anni Ottanta a oggi. La descrizione
etnografica dei servizi di accoglienza e l’analisi antropologica del contesto socioculturale,
economico e politico, inserite all’interno di un quadro nazionale e internazionale, permettono di ricostruire uno scenario complesso e in continua evoluzione.
Oltre a proporsi come uno dei pochi esempi in Italia di antropologia dei servizi, il testo presenta gli esiti di una riflessione interdisciplinare che può essere ricondotta agli obiettivi della
terza missione dell’accademia, cioè quella del public engagement, che vede l’università
operare a fianco degli altri attori istituzionali con lo scopo di innovare pratiche e politiche a
favore dei cittadini, in particolare di quelli più fragili. Mettendo l’accento sulle capacità e sulle aspirazioni delle persone, è possibile ribaltare la visione culturale che relega intere fasce
di popolazione nell’ambito del bisogno, riconoscendo capacità di agency e restituendo dignità a ciascuno.

Valentina Porcellana è ricercatrice presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione
dell’Università di Torino, dove insegna Antropologia medica e Antropologia applicata e del linguaggio. Si occupa di antropologia politica (minoranze, genere, esclusione sociale) e antropologia alpina, impiegando metodologie partecipative e coordinando processi di ricerca-azione.

SI ISCRIVA ORA >

CEDOLA D’ORDINE

Per acquistare subito on line clicchi qui
Oppure compili questo modulo e lo trasmetta a
FrancoAngeli srl
Fax 02 28 91 515 - vendite@francoangeli.it
Sì, vogliate inviare n° ........….. copie del volume Dal bisogno al desiderio. Antropologia
dei servizi per adulti in difficoltà e senza dimora a Torino, di Valentina Porcellana (cod.
1175.1.2) al prezzo di € 29,00 (contributo spese di spedizione € 3,30)
nome, cognome …………………………………………………………………...........................
via, numero …………………………………………………………………………......................
cap., località ......……………………........................................................................................
e-mail................................................................................... telefono……………..…………..
Partita iva o codice fiscale………………………………………………………………………….
MODALITÀ DI PAGAMENTO

□ Invio di assegno intestato a FrancoAngeli srl.
□ Bonifico bancario a favore di FrancoAngeli srl, presso Intesa-San Paolo, Filiale 1899
Milano, IBAN: IT 94J0306909530100000001933

□Carta di credito:
□ Visa □ Master card □ American Express □ Postepay □ Paypal
Autorizzo l’organizzazione sopra indicata ad addebitare l’importo di € ………………… sul
mio conto n. …………………………………………………………………………………………
scadenza.......................................................indirizzo al quale viene inviato l’estratto conto
della Carta di credito..............................................................................................................
...............................................................................................................................................
data …………………………… firma ......................................................................................

CLICCHI QUI PER SCARICARLI >

