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Il termine “Digital Humanities” si riferisce al processo di digitalizzazione, integrazione e 
analisi di varie forme del nostro patrimonio culturale in un'ottica esplicitamente interdisciplinare. 
Tuttavia, in molti casi ciò si è tradotto esclusivamente nella produzione di archivi o collezioni che 
sono rimasti tematici, raramente interconnessi tra loro e quasi mai comprensivi di dati provenienti 
dalle scienze dure. È infatti estremamente raro vedere il pieno potenziale della digitalizzazione 
sfruttato attraverso reti che prevedono di combinare e confrontare informazioni provenienti da 
dipinti o letteratura con scansioni TC o sequenze di DNA di resti umani dello stesso periodo. 
Inoltre, indipendentemente dai progressi nella gestione e nell'analisi dei dati digitali, questa 
capacità non è mai stata applicata a problemi e sfide sociali come la violenza, la povertà, le 
malattie, il clima o la migrazione.  

L'obiettivo di FAITH. (Fighting Against Injustice Through Humanities – Lottare contro le 
ingiustizie attraverso le (digital) humanities) è di fornire una metodologia per la raccolta, la 
digitalizzazione e l'integrazione delle fonti che possa consentire agli scienziati di affrontare 
questioni sociali cruciali attraverso una vera ricerca interdisciplinare (dalla biochimica degli 
scheletri alla storia dell'arte all'archivistica e alla biblioteconomia); la sfida che si è scelto di 
affrontare in questo progetto come piattaforma pilota è l’ingiustizia, e in particolare la violenza.  

La violenza è la principale causa di morte e morbilità tra i giovani nella maggior parte del 
mondo e più persone muoiono a causa degli effetti della violenza che di infezioni come la 
tubercolosi e l'HIV. La violenza è classificata in violenza diretta, ovvero comportamento 
intenzionalmente volto a ferire o uccidere qualcuno, e poi nella più sottile e comune violenza 
indiretta, cioè il trattamento ingiusto o pregiudizievole delle persone che impedisce loro di 
soddisfare i propri bisogni e che a sua volta si traduce in privazioni e disparità di accesso alle 
risorse e alle cure, in povertà, in malattia e in altre forme di discriminazione nei confronti di 
determinati gruppi demografici. Conoscere la traiettoria di questo fenomeno per l'umanità e 
ricostruirne adeguatamente la percezione e l’andamento è estremamente funzionale alla salute 
della nostra società attuale soprattutto perché può aiutarci a creare strumenti per meglio 
comprenderlo, regolarlo e controllarlo.  

Il presente progetto di ricerca si concentrerà quindi su un test pilota che mirerà ad 
estrapolare e digitalizzare dati archeologici, antropologici, medici, genetici, ambientali, geologici, 
documentali, letterari, giuridici e artistici, attraverso diversi periodi storici (romano, medio evo, 
moderno e contemporaneo), in una prospettiva diacronica, in Milano, alla ricerca di segni di 
violenza, abuso e discriminazione. Il modello, una volta testato, creerà, attraverso l'innovazione 
metodologica e tecnologica, non solo un dataset per il problema specifico dell’ingiustizia, ma un 
nuovo metodo di analisi applicabile ad altre sfide sociali quali il clima, l’alimentazione, la 
migrazione, le epidemie, e a contesti molto diversi, e in particolare l’antico Egitto (Aswan), la 
civiltà Etrusca (Tarquinia) e l’Età del Bronzo della Mesopotamia e del Mediterraneo. FAITH 
cambierà radicalmente i parametri della narrazione storica, capovolgerà la scala dei valori 
all'interno del mondo dei beni culturali e aiuterà a proporre modelli nuovi per le societal 
challenges del futuro. Il prototipo specifico sulla violenza sarà anche tradotto in un percorso 
museale che, attraverso demo, animazioni, video e altre applicazioni, porterà al grande pubblico 
questa nuova concezione delle digital humanities.  



Ambra Stefanello 
Research Project 

 
 

FAITH  
Fighting Against Injustice Through Humanities 

 

The term “Digital Humanities” refers to the process of digitisation, integration and analysis 
of various forms of our cultural heritage from an explicitly interdisciplinary perspective. 
However, in many cases this has only resulted in the production of archives or collections that 
have remained thematic, rarely interconnected and hardly ever including data from the hard 
sciences. It is indeed extremely rare to see the full potential of digitisation exploited through 
networks that involve combining and comparing information from paintings or literature with 
CT scans or DNA sequences of human remains from the same period. Moreover, regardless of 
advances in digital data management and analysis, this capability has never been applied to 
societal problems and challenges such as violence, poverty, disease, climate or migration.  

The objective of FAITH (Fighting Against Injustice Through Humanities) is to provide a 
methodology for collecting, digitising and integrating sources that can enable scientists to address 
crucial social issues through true interdisciplinary research (from skeleton biochemistry to art 
history to archiving and librarianship); the challenge chosen to be addressed in this project as a 
pilot platform is injustice, and in particular violence.  

Violence is the leading cause of death and morbidity among young people in most parts of 
the world, and more people die from the effects of violence than from infections such as 
tuberculosis and HIV. Violence is classified into direct violence, i.e. behaviour intentionally 
intended to hurt or kill someone, and then into the more subtle and common indirect violence, 
i.e. unfair or prejudicial treatment of people that prevents them from meeting their needs and 
which in turn results in deprivation and unequal access to resources and care, poverty, disease 
and other forms of discrimination against certain demographic groups. Knowing the trajectory 
of this phenomenon for mankind and adequately reconstructing its perception and development 
is extremely functional to the health of our current society, above all because it can help us to 
create tools to better understand, regulate and control it.  

This research project will therefore focus on a pilot test that will aim to extrapolate and 
digitise archaeological, anthropological, medical, genetic, environmental, geological, 
documentary, literary, legal and artistic data, across different historical periods (Roman, Middle 
Ages, modern and contemporary), in a diachronic perspective, in Milan, in search of signs of 
violence, abuse and discrimination. The model, once tested, will create, through methodological 
and technological innovation, not only a dataset for the specific problem of injustice, but a new 
method of analysis applicable to other societal challenges such as climate, food, migration, 
epidemics, and to very different contexts, and in particular ancient Egypt (Aswan), the Etruscan 
civilisation (Tarquinia) and the Bronze Age of Mesopotamia and the Mediterranean. FAITH will 
radically change the parameters of historical narration, overturn the scale of values within the 
world of cultural heritage and help to propose new models for future societal challenges. The 
specific prototype on violence will also be translated into a museum tour that, through demos, 
animations, videos and other applications, will bring this new concept of digital humanities to 
the general public. 


