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ABSTRACT: Obiettivo del panel è quello di presentare i risultati di alcune ricerche antropologiche svolte 

negli ultimi anni in vari paesi dell’Africa lusofona. Per motivi storici e culturali nelle ex-colonie portoghesi 

l’antropologia moderna si è sviluppata solo di recente. In questi paesi fino ai processi che hanno portato alla 

indipendenza gli studi antropologici sono stati molto legati alle politiche governative. Neanche nel periodo 

immediatamente posteriore alle indipendenze sono fioriti studi antropologici in questi paesi. Gli ultimi due 

decenni, invece, hanno visto diversi ricercatori e ricercatrici non portoghesi proporre nuovi sguardi 

antropologici in paesi che, talvolta, avevano visto l’antropologia applicata soprattutto da ufficiali e burocrati 

coloniali volta a classificare gruppi ed autorità tradizionali per finalità di controllo. 

 

(ENG) Goal of the panel is to present the results of some anthropological field-research carried out in the 

last two decades in various countries of Lusophone Africa. For historical and cultural reasons in the former 

Portuguese colonies modern anthropology has developed only recently. Until the processes that led to the 

independence the anthropological studies in these countries were much related to government policies. In 

these countries even in the period immediately after the independence, anthropological studies have not 

flourished. In the last two decades, however, researchers and non-Portuguese researchers have proposed 

new anthropological looks to the study of Lusophone areas anthropology seem no longer applied mainly by 

officers and colonial bureaucrats to classify groups and traditional authorities for control purposes. 

 

PAPERS: 

 

Stefania BORTOLOTTI, Community engagement in the prevention of youth violence. An experience 

from urban Cape Verde 

 

ABSTRACT: The alarm about “youth violence” in Cape Verde has been increasing during last decade and 

the International community encouraged Cape Verde to fight juvenile delinquency and urban violence. This 

is an everyday phenomenon especially among urban/ suburban children and youngster most affected by 

poverty and social exclusion (OHCHR, 2013). Starting from 2011, a NGO promoted a primary prevention 

campaign named Simenti, now led by a group of young leaders who founded a community association 

Pilorinhu and a social movement called Korrenti di Ativiztaz. This community development project aimed to 

empower young people and the community in a bottom-up approach to prevent youth violence at local level. 

I evaluate this project as part of my PhD through a collaborative and self-reflexive research design, having 

been a social worker myself in project Simenti. Preliminary findings are reported based on my own 

experience, life histories of 5 young people who joined the project and interviews with 5 youth workers and 

stakeholders active in Pilorinhu. The research addresses the question, what can we learn from this experience 

about the community’s own contribution to youth violence prevention in Praia, Cape Verde? The research 



highlights the relevance of political action by social civil society in the field of youth violence prevention, and 

the possibilities and limits of the work of NGOs in the mediation process with national and international 

institutions in a postcolonial state where participation outside the partisan context is relatively limited.  

 

PROFILO ACCADEMICO DEL PROPONENTE:  

Stefania Bortolotti: dottoranda in Pedagogia Sociale alla Libera Università di Bolzano. Dal 2010 al 2014 ha 

svolto attività di ricerca e insegnamento nel settore dell’animazione comunitaria e la mediazione sociale a 

Praia, Capo Verde, presso l’ Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais e l’Universidade de Santiago. 

Ha coordinato vari progetti legati al protagonismo giovanile e lo sviluppo di comunità con la Fundaçao 

Esperança, Capo Verde, UNICEF e la Provincia Autonoma di Trento. Nel 2015 ha collaborato nei progetti di 

ricerca: www for europe (welfare wealth work) e TACHYwe (european youth and child welfare) con la Libera 

Università di Bolzano. 

 

 

Francesca DECLICH, Memorie tra domestici e schiavi dei quintal nelle Querimbas (Mozambico)  

 

ABSTRACT:  

Il concetto di domesticità è una costruzione culturale e storica che racchiude un’ampia stratificazione di 

significati nei diversi contesti in cui si riferisce. I confini del concetto sono sfocati e la sua definizione è stata 

negoziata variamente in vari contesti intellettuali e politici. Per costituire una categoria utilizzabile in 

maniera comparativa, l'idea di domesticità dovrebbe essere slegata dai concetti occidentali di parentela e 

divisione di genere del lavoro. In questa presentazione esplorerò i ruoli di genere risultati nella negoziazione 

tra servi domestici o schiavi domestici nel mondo swahili meridionale, ovvero il nord del Mozambico, e in 

particolare nell'isola di Ibo e il suo immediato entroterra. A cavallo del ventesimo secolo un certo numero di 

donne creole erano importanti proprietarie terriere. Tutte le case dei benestanti avevano schiavi domestici 

che, in seguito, con il mutare del quadro legale, rimasero a lavorare come servitori quale personale annesso ai 

quintal degli ex-padroni. Per questi lavoranti, denominati "gente del quintal,” il ciclo di vita e la mobilità 

sociale e quella dei loro figli venivano negoziate all’interno dello spazio sociale del quintal. Il matrimonio in 

alcuni casi costituiva un mezzo di mobilità sociale. In questo contesto di dipendenza, mascolinità e 

femminilità hanno acquisito diverse sfaccettature e gamme di opportunità in relazione alle vicissitudini nella 

casa dei padroni, che era anche la casa di questi dipendenti.  

 

PROFILO ACCADEMICO DEL PROPONENTE:  

Francesca Declich è Professore Associato in Discipline Demo-etno-antropologiche all’Università degli Studi 

di Urbino-Carlo Bo. Dal 2007 ha svolto ricerche in Mozambico; tra le più recenti pubblicazioni: “Domesticity 

as socio-cultural construction: domestic slavery, home and the quintal in Cabo Delgado (Mozambique)”, 

Gender and History, (2015) 27, 3, 628-648. 


