
Come vengono riconosciute e codificate le
differenze tra esseri umani? Come i gruppi
giungono a comporsi e contrapporsi? Quali
parametri determinano la costruzione di
un’identità propria e del gruppo di appartenenza
– contrapposta a un’alterità che individua il
diverso, l’avversario, il nemico?

La ricorrenze del 2014 – i cento anni della Prima
Guerra Mondiale, i venti anni del genocidio in
Rwanda, che si vuole innescato da differenze
etniche e identità di stirpe – ci ricordano quante
volte questo meccanismo sia occorso lungo la
storia e come si riproduca anche nella nostra
esperienza quotidiana di cittadini europei. 
Da qui l’idea di una giornata di studio sulle
individualità e le differenze nell’esperienza
contemporanea, durante la quale ragionare
con il contributo di diversi saperi.

La giornata si inserisce nel piano di iniziative in
occasione del ventennale del genocidio in
Rwanda del 1994, volte a sostenere la memoria
consapevole e promuovere la cultura della
convivenza.
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Comitato Scientifico:
Emilio Di Maria docente, Dipartimento di Scienze
della Salute, Università di Genova; Genetica Medica
EO Ospedali Galliera

Silvio Ferrari scrittore e traduttore 
Gaddo Flego medico, ASL4 Chiavarese

Antonio Guerci docente, Dipartimento di Scienze
della Formazione e Cattedra UNESCO in Antropologia
della salute, Università di Genova



Programma:
09:30
Apertura
Giacomo Deferrari, Magnifico Rettore
Università di Genova
Marco Doria, Sindaco del Comune di Genova
Bruno Marasà, Ufficio del Parlamento Europeo
Mauro Bruzzone, Vice Presidente Coop Liguria

Chi siamo noi, chi sono gli altri: 
razze e popoli
Non sul razzismo ma sulle razze, concetto
moderno di identificazione delle differenze tra gli
esseri umani, che la scienza ha elaborato e
demolito; sulla lingua come elemento di identità
e fonte di differenze
Relatore: Guido Barbujani
Discutono: Federico Faloppa, Elvira Mujcic
Moderano: Antonio Guerci, Paolo Peloso

Pausa caffè 

Chi sono io? come vedo gli altri? 
Individuazione e alterità tra mente 
e cervello
Sulle basi biologiche di identità e alterità e su come
queste condizionano le relazioni tra persone e tra
popoli: l’esperienza della migrazione e dell’essere
stranieri come paradigma della discontinuità e
dell’individuazione rispetto agli altri
Relatore: Stefano F. Cappa
Discutono: Ilario Rossi, Tahar Lamri
Interviene: Elvira Ricotta
Moderano: Emilio Di Maria, Michele Marsonet

Pausa pranzo 

14:00
Chi siamo noi, chi sono gli altri: 
identità e alterità oppure 
somiglianze e differenze?
Su come identità e alterità si sono sviluppati e su
come l’immagine dell’altro viene mediata nella
risoluzione dei conflitti
Relatore: Francesco Remotti
Discute: Lelia Pisani
Intervengono: 
Jean Paul Habimana, Valentina Codeluppi
Moderano: Gaddo Flego, Antonio Gibelli

Conclusioni
Con un intervento video di Moni Ovadia

17:00
Gli stranieri portano fortuna
Letture dallo spettacolo di Marco Aime 
e Carla Peirolero

Dove vivono gli altri
Letture da testi di Milenko Jergovich, 
Jonas Hassen Khemiri, Esther Mujawayo

a cura di Suq Genova

dal 13 al 19 ottobre
Volti sorrisi e luci del Rwanda
Atrio di Palazzo Tursi, mostra fotografica 
a cura di Komera-Rwanda! onlus

Partecipano:
Guido Barbujani genetista, docente dell’Università di
Ferrara, si occupa dello studio della biodiversità
umana; scrittore e divulgatore scientifico

Stefano F. Cappa neuroscienziato, docente presso lo
IUSS di Pavia e responsabile dell’Unità di Neuro-
scienze Cognitive del S. Raffaele di Milano

Valentina Codeluppi lavora nella cooperazione inter-
nazionale, si è occupata dei processi di riconciliazione
e giustizia riparativa in Rwanda

Federico Faloppa insegna Linguistica Italiana presso
il Dept. of Modern Languages and European Studies
dell'Università di Reading (UK)

Jean Paul Habimana nato e cresciuto in Rwanda fino
a 21 anni, testimone del genocidio dei Tutsi nel 1994

Tahar Lamri scrittore, narratore e giornalista; nato ad
Algeri, in Italia dal 1987, ha fondato il Festival delle
Culture di Ravenna

Elvira Mujcic scrittrice e traduttrice, nata in Serbia e
vissuta in Bosnia fino allo scoppio della guerra del 1992

Lelia Pisani psicologa, etnopsicoterapeuta del Centro
Studi Sagara, si occupa di formazione e cooperazione
internazionale

Francesco Remottiantropologo, già docente di Antro-
pologia culturale nell’Università di Torino, ora insegna
Etnologia dell’Africa

Elvira Ricotta attivista e sindacalista, blogger per Huf-
fington Post, si occupa dei diritti degli stranieri in Italia

Ilario Rossi antropologo, docente dell’Università di
Losanna, Faculté des Sciences Sociales et Politiques,
si occupa di antropologia della salute

Moderano:
Emilio Di Maria docente, Università di Genova
Gaddo Flego medico, ASL4 Chiavarese
Antonio Gibelli storico, docente, Università di Genova
Antonio Guerci docente, Università di Genova
Michele Marsonet docente, Università di Genova,
Preside della Scuola di Scienze Umanistiche
Paolo Peloso psichiatra, ASL3 Genovese


