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C.R.E.A.

Il Centro Ricerche Etno-Antropologiche (C.R.E.A.) si occupa di antropologia applicata ed è formato da ricercatori con esperienze
pluriennali in molteplici settori ed aree geografico-culturali. Vanta una rete di collaborazioni specializzate con associazioni,
ong-onlus, università, enti di ricerca distribuiti sul territorio italiano e internazionale.
Attivo dal 2002, il C.R.E.A. intende rispondere alla crescente domanda di strumenti analitici per lo studio delle dinamiche sociali e
delle complessità culturali da parte di enti pubblici e privati, amministrazioni locali, organizzazioni non governative e del terzo
settore.
Il C.R.E.A. si distingue per un approccio teorico e metodologico proprio delle discipline etno-antropologiche, quali la ricerca
prolungata di terreno, l'analisi qualitativa e quantitativa, integrate dall'applicazione di nuove tecnologie per la raccolta, l'analisi, la
condivisione e l'archiviazione dei dati.
Il C.R.E.A. progetta e realizza interventi di ricerca-azione, di archiviazione, catalogazione, valorizzazione e tutela dei patrimoni
storici e culturali di interesse antropologico, consulenze professionali, percorsi di formazione e laboratori didattici, attività di
divulgazione scientifica (convegni, report, pubblicazioni), organizzazione di eventi culturali.
Opera nei seguenti settori:
Dinamiche legate alle migrazioni interne e internazionali.
Processi di cooperazione internazionale, cosviluppo, solidarietà e iniziative per la risoluzione dei conflitti.
Gestione sostenibile del territorio, antropologia del paesaggio.
Cambiamenti ambientali globali.
Tecnologie appropriate, saperi locali e tradizionali.
Punti di vista ed esperienze degli utenti.
Storia sociale, tradizioni popolari, cultura materiale e immateriale.
Antropologia museale e dell'arte.
Educazione alle differenze, intercultura.
Processi economici e culture del lavoro.
Dinamiche di inclusione ed esclusione sociale.
Studi sulle forme di famiglia e sui rapporti di genere.
I Paesi in cui i ricercatori del C.R.E.A. hanno finora operato sono:
In Europa: Italia, Francia.
Nelle Americhe: Messico, Cile, Paraguay, Bolivia, Brasile, Panama, Cuba, Stati Uniti.
Nel continente africano: Eritrea, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Ghana, Senegal, Somalia
Cariche e Consiglio Direttivo
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