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I have a dream 
Studi e strumenti 

per il lavoro con migranti LGBTI

I have a dream. Studi e strumenti per il lavoro  con migranti LGBTI pro-
pone gli Atti di Convegno dell’omonima giornata che si è tenuta nel 21 Marzo
2021. Il contributo ha l’obiettivo di fornire allз professionistз dell’accoglienza
una panoramica sui bisogni delle persone con identità non cis-eteronormate
e con background migratorio. Sono qui raccolte le ricerche condotte sul tema
negli ultimi anni in vari settori scientifici disciplinari: il diritto, la scienza po-
litica, la sociologia, l’antropologia. La panoramica teorica è finalizzata all’in-
quadramento del fenomeno delle migrazioni forzate per motivi di identità di
genere, orientamento sessuale, espressione di genere e caratteristiche sessuali.
Il volume raccoglie altresì le pratiche e le esperienze sul tema con i contributi
di practitioners, che offriranno strumenti legali, di mediazione, di etnopsico-
logia e sociali. 

Il volume è stato realizzato nell’ambito della XVII Settimana d’azione contro il razzismo
– Keep Racism Out con il contributo di UNAR attraverso il progetto “I have a dream”,
coordinato da Antinoo Arcigay Napoli, in partenariato con la Fondazione Genere Identità
e Cultura, Nefesh ONLUS, Pochos Napoli, e Pride Vesuvio Rainbow, con il patrocinio
morale della Cooperativa sociale Dedalus del Comitato tre ottobre e di puntOorg
International Network.
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Carmela Ferrara, dotto-
randa in Mind, Gender
and Language presso
l’Università degli Studi di
Napoli Federico II.

Anna Lisa Amodeo, Pro-
fessoressa Associata di Psi-
cologia Clinica, Università
degli Studi di Napoli Fe-
derico II.

Francesco Garzillo, psico-
logo e psicoterapeuta, dot-
tore di ricerca in studi di
genere. 

Giuseppe Masullo,  Profes-
sore associato di Sociologia
Generale presso il DISUFF
(Dipartimento di Scienze
umane, Filosofiche e della
Formazione), Università de-
gli Studi di Salerno.

Paolo Valerio è professore
onorario di Psicologia Cli-
nica, Università degli Studi
di Napoli Federico II, Presi-
dente “Osservatorio Nazio-
nale sull'identità di Genere”.

Carolina Vesce, do-
cente di antropologia
del consumo e antro-
pologia culturale presso
l’Università degli Studi
di Siena.

punto org nasce da lontano. Nasce da
arg/erg/org (αργ /εργ /oργ). –urgo: chirurgo,
demiurgo, liturgico, drammaturgo. Vergine. In
inglese work, tedesco wirken, agire, Werk
opera, latino ergo. Ergon (ἔργον) indica
qualsiasi lavoro si distingua dalla pigrizia,
dall’ozio (aergìa). Energheia (ἐνέργεια) è azione
efficace (en, particella intensiva ed ergon,
capacità di agire). Da cui attività umane: di tipo
agricolo, artigianale, ma anche pesca, caccia,
navigazione, commercio, arti. Erga erano le
opere realizzate per la società e per la difesa,
attraverso téchne (τέχνη): pensare a come si fa,
a come si opera. Ergon, attraverso la tecnica,
assurge a virtù (aretè - ἀρετή): frutto di cultura
o di natura. Dunque organon: raccolta di scritti,
strumento di lavoro, di pensiero.

punto org è una collana di studi che
raccoglie ricerche sia intradisciplinari sia
interdisciplinari allo scopo di tematizzare la
polisemia insita in ergon, organon, energheia,
intorno ad un dibattito su metodo e
formazione di matrice millenaria.

Facendo il punto org.

www.puntoorg.net
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Allineare a sinistra


