ALLEGATO 2
SEZIONE I

(denominazione dell'associazione)

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE ITALIANA DI ANTROPOLOGIA
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: L’antropologo socioculturale professionista, utilizzando specifiche metodologie di ricerca quali-qualitativa ed
etnografica, fornisce strumenti di comprensione e azione in contesti socio-culturali locali,
nazionali e globali. Le attività preminenti sono quelle di studio-ricerca, consulenza,
formazione, coordinamento di servizi, progettazione d’interventi su contesti sociali
complessi, attività di advocacy, supporto ed elaborazione di strategie d’intervento per altre
figure professionali in campo medico, migratorio, ambientale, del patrimonio storicoartistico e del design, educativo, di innovazione sociale, lavoro e nuove forme di welfare,
delle politiche su città e territori.
Data di costituzione: 6 Febbraio 2016
Statuto: approvato dall’Assemblea dei Soci il 06 Febbraio 2016 è stato modificato in data
14 Gennaio 2019
Sede legale: Via Milazzo 8, 40121 Bologna
Sito web: www.anpia.it
Legale rappresentante: Ivan Severi, presidente
Struttura organizzativa dell’associazione: Assemblea dei Soci, Consiglio Direttivo,
Presidente, Collegio dei Saggi, Commissione Tecnico-Scientifica, Commissioni per
ambiti professionali, Segreteria, Tesoreria, Ufficio Stampa.
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: Organi
deliberativi dell’Associazione sono l’Assemblea dei soci (individuali e collettivi) e il
Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di cinque a un numero massimo di
nove consiglieri è eletto dall’Assemblea dei Soci, rimane in carica 3 anni. Questo elegge
il Presidente che rimane in carica 3 anni e può esser rieletto per un solo mandato. Il
Consiglio Direttivo è composto da Ivan Severi (Presidente), Francesco Zanotelli (VicePresidente), Elisabetta Capelli (Segretario), Ilaria Rebecca Bonelli, Angelica Grieco,
Stefania Spada, Fabio Fichera, Sebastiano Miele (Tesoriere), Lucia Portis.
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
● titoli di studio: Una delle seguenti tipologie di titoli di studio: a. laurea magistrale
e/o specialistica in antropologia ed etnologia (LM 1 o LS 1) o in una LM / LS
interclasse con LM 1 o LS 1 e con una tesi magistrale in una disciplina M-DEA/01;
b. laurea quadriennale-quinquennale (“vecchio ordinamento”) con un curriculum in
discipline demo-etno-antropologiche e/o una tesi in discipline M-DEA/01; c. Ph.D.
interdisciplinare con un curriculum di antropologia socio-culturale e una tesi in
discipline M-DEA/01; d. uno dei seguenti titoli di formazione di II livello: master di
secondo livello o scuola di specializzazione o corso di perfezionamento in una
disciplina M-DEA/01; preceduto da una tra le seguenti lauree: laurea triennale con

un curriculum in discipline demo-etno-antropologiche; laurea magistrale in altre
discipline; laurea quadriennale-quinquennale di “vecchio ordinamento” in altre
discipline; e. laurea triennale con un curriculum in discipline demo-etnoantropologiche e con una tesi in una disciplina M-DEA/01, previa valutazione del
Curriculum Vitae da parte del Collegio dei Saggi e approvazione del Consiglio
Direttivo; f. laurea triennale o altro titolo universitario previa valutazione del
Curriculum Vitae da parte previa valutazione del Curriculum Vitae da parte del
Collegio dei Saggi e approvazione del Consiglio Direttivo. Nel caso di iscrizione
come Socio collettivo, al momento della presentazione della domanda di iscrizione
il richiedente deve avere nel proprio Consiglio direttivo almeno un membro già
Socio individuale di ANPIA. I Soci collettivi sono tenuti a presentare il Curriculum
dettagliato delle proprie attività, lo Statuto o la visura ordinaria, il Codice
deontologico (se presente), il Regolamento interno (se presente), una breve
descrizione della propria struttura organizzativa, il bilancio economico degli ultimi
due anni di esercizio, il documento di identità del legale rappresentante in corso di
validità.
●

obblighi di aggiornamento: L'antropologo professionista iscritto ad ANPIA dovrà
partecipare ad attività di aggiornamento e formazione permanente. La soglia
minima di attività per la formazione e l’aggiornamento, tradotte in valori quantitativi,
è di 25 punti per ciascun biennio. Le attività saranno valutate dal Collegio dei Saggi
di ANPIA e i punti verranno sono assegnati in base a criteri già stabiliti e disponibili
sul sito dell’organizzazione.

●

strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale: I Soci individuali e i Soci con personalità giuridica (imprese
individuali) sono tenuti a dimostrare il proprio percorso di aggiornamento
presentando adeguata documentazione al Collegio dei Saggi. Questo, secondo le
modalità definite dalla Commissione tecnico-scientifica, accerta l’aggiornamento
professionale dei Soci individuali e le attività svolte dai Soci collettivi.

●

quota da versare: La quota base con copertura annuale è di euro 50.

SEZIONE II
Numero associati: 87
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: Collegio dei Saggi
Servizi di riferimento:
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:
Sedi regionali dell’associazione:
Sede legale Bologna Via Milazzo 8 e-mail info@anpia.it competenza nazionale e per il
centro Italia; Sede 2 Associazione Trame di Quartiere, via Pistone 55 Catania e-mail
sportello.catania@anpia.it competenza per il Sud Italia; Sede 3 Spazio Dynamoscopio, in
Mercato Lorenteggio, via Lorenteggio 177 Milano, e-mail: sportello.milano@anpia.it;
competenza territoriale per il Nord Italia. Le tre sedi svolgono tutte la funzione di sportello
al cittadino.

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Commissione tecnico-scientifica assolve al compito di formulare il “Regolamento
sull’aggiornamento continuo dei Soci” e stabilire i criteri di validità qualitativi dei percorsi
formativi per l’aggiornamento dei Soci; inoltre studia e propone al Consiglio Direttivo
percorsi di formazione interni ed esterni, convenzioni con agenzie formative, e altre
iniziative rivolte all’aggiornamento dei Soci.
Garanzie attivate a tutela degli utenti:
L’associazione promuove forme di garanzia a tutela dell’utenza (Art. 2 comma 4 Legge
4/2013), tra cui l’attivazione di tre sportelli di riferimento del cittadino consumatore, presso
i quali i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di
contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27 ter del codice del consumo, di
cui al decreto legislativo 206/2005, nonché ottenere informazioni relative all’attività
professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.
Lo sportello, attivo sul sito www.anpia.it con modalità di accesso diretto (finestra nella
homepage) presso il quale gli utenti consumatori delle prestazioni professionali possono
rivolgersi, è organizzato su diverse sedi territoriali e le mail di riferimento sono le seguenti:
info@anpia.it (Bologna); sportello.catania@anpia.it (Catania); sportello.milano@anpia.it
(Milano).

Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:
No.

Bologna, 19 Marzo 2019

Firma del legale rappresentante
Ivan Severi

