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TITOLI
1976
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Laurea in Sociologia, Università di Salerno
Dottore di Ricerca in Sociologia, Università di Torino
Abilitazione prima fascia Sociologia generale

RUOLO ACCADEMICO
Professore Associato
BORSE DI STUDIO
1982/84
International Federation of University Woman
Analisi comparata tra l’Italia e i paesi anglosassoni, sulle nuove espressioni della cultura giovanile
1986/89
Università di Torino
Borsa triennale per dottorato di ricerca in Sociologia
1990/91
Università di Torino
Borsa biennale per attività di ricerca post-dottorato
INCARICHI ACCADEMICI
1996/97
Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura
Professore a contratto – Corso di Metodologia della Ricerca Sociale
1996/7, 1997/8, 1998/9
Politecnico di Milano, Scuola di Specializzazione in Pianificazione del territorio e dell’ambiente
Professore a contratto – Corso di Metodologia della Ricerca Sociale
1999/2000
Libera Università di Bolzano, Facoltà di Scienza della Formazione
Professore a contratto – Corso di Sociologia dell’Educazione

1999/2000, 2000/2001
Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura
Professore a contratto – Corso di Sociologia e Corso di Sociologia Urbana

1999/2000, 2000/2001, 2001/2
Politecnico di Milano, Corso di laurea in Ingegneria Edile, Facoltà di Ingegneria di Lecco
Professore a contratto – Corso di Sociologia Urbana

ATTIVITÀ DIDATTICA IN SERVIZIO
2001-2006
Università degli studi di Salerno, Facoltà di Lettere e Filosofia
Professore Associato – Corso di Sociologia 1 (laurea triennale) e Sociologia dei Processi Culturali (laurea
magistrale).
2005/6 – 2007/8
Università degli Studi di Pavia – Corso Interfacoltà in Comunicazione Interculturale Multimediale
Professore associato – Corso di Sociologia dei processi culturali (laurea triennale)
2005/6 – 2008/9
Università degli Studi di Pavia – SILSIS
Professore associato – Corso di Sociologia
2005/6 – 2007/2008
Università degli Studi di Pavia – Facoltà di Scienze Politiche
Professore associato – Corso di Storia del pensiero sociologico (laurea triennale)
2008/09 - OGGI
Università degli Studi di Pavia – Facoltà di Scienze Politiche
Professore Associato - Corso di Sociologia (laurea triennale)
2010/11- OGGI
Università degli Studi di Pavia – Facoltà di Scienze Politiche
Professore Associato - Corso di Politiche migratorie e sociologia dell’emigrazione (laurea magistrale)

INCARICHI ISTITUZIONALI
2003 – 2005
Università di Salerno (Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche) e Università di Napoli Federico II
(Dipartimento di Matematica e Statistica).
Membro del collegio docenti del Master QSM (Metodi Quantitativi per la Ricerca Sociale e l’Analisi dei
Mercati)
2006-2009
Università degli studi di Salerno, Facoltà di Lettere e Filosofia
Membro collegio docenti del Dottorato di Ricerca in Sociologia, Analisi Sociologica e Politiche pubbliche
2007 – OGGI
Università degli Studi di Pavia – Facoltà di Scienze Politiche
Istituzione e direzione del Master universitario di I livello in Immigrazione, genere, modelli familiari e strategie
di integrazione
2008-2010

Università degli Studi di Pavia – Facoltà di Scienze Politiche
Membro commissione didattica di facoltà
2010 - OGGI
Prefettura di Pavia
Rappresentante del Rettore al tavolo tecnico istituito dalla Prefettura di Pavia per prevenire e contrastare il
fenomeno della violenza nei confronti delle donne
2011– 2012
Unar, Provincia di Pavia
Rappresentante del Rettore alla Cabina di Regia Provinciale Antidiscriminazioni
2012-2016
Università degli Studi di Milano
Membro collegio docenti del Dottorato di Ricerca in Sociologia
2012 –2016
Università degli Studi di Pavia
Direttore del “Centro interdipartimentale di Studi di Genere”
2014-OGGI
Delegata del Rettore al Consiglio Territoriale per l’Immigrazione della Prefettura di Pavia
2015 -OGGI
Ideatrice e responsabile del progetto di ateneo “Diamo rifugio ai talenti” che, tramite una convenzione tra
l’Università Di Pavia, fondazione Bracco, SPRAR-Cittalia ha, all’oggi, coinvolto 20 giovani titolari di
protezione internazionale mettendoli nelle condizioni di iniziare e portare a termine un percorso di formazione
universitaria
22 maggio 2015
Commissione Parlamentare Antimafia
Audizione sul tema: "La tratta a scopo di sfruttamento sessuale. Il sistema di emersione, prevenzione, contrasto
e assistenza"
2016 – APRILE 2019
Università degli Studi di Pavia
Direttore del “Centro interdipartimentale di Studi su Immigrazione, Genere, Diversità e Riconoscimento”
(MeRGED)
2017-2018
Università degli Studi di Torino
Membro collegio docenti del Dottorato di Ricerca in Sociologia e Metodologia della Ricerca Sociale

INCARICHI SCIENTIFICI
2003 – 0GGI
Liguori Editore

Direttore della collana “Lessico sociologico”
2012 – 2015
Liguori Editore
Membro del comitato scientifico della Collana “Argomentazione e sfera pubblica” diretta da Franco Rositi
2015 – 2018
Università degli Studi di Pavia
Referente (con i Proff. Torroni e Zuffardi) del piano strategico di Ateneo Towards a Governance Model for
International Migration: an Interdisciplinary and Diacronic Perspective

CONVEGNI ORGANIZZATI (dalla presa in servizio presso l’Università di Pavia ad oggi)
Università degli studi di Pavia, 9 novembre 2007
AIS, Dipartimento di studi politici e sociali (Università di Pavia), Centro di studi di genere (Università di
Pavia)
“Usciamo dal silenzio. Continuità e innovazione nella partecipazione politica e sociale delle donne”
Università degli studi di Pavia, 12 maggio 2008
AIS, Dipartimento di studi politici e sociali (Università di Pavia), Centro di studi di genere (Università di
Pavia)
“Rappresentanza politica e democrazia paritaria”
Università degli studi di Pavia, 19 dicembre 2009
Master in immigrazione e genere, CROCE ROSSA ITALIANA
“Violenza di genere nei confronti dei rifugiati e new movers”
Università degli studi di Pavia, 19 novembre 2010
Master in immigrazione e genere, CARITAS
“Per comprendere e contrastare il fenomeno della tratta a scopo sessuale”
Università degli studi di Pavia, 21 novembre 2014
Master in immigrazione e genere, Centro interdipartimentale di Studi di Genere, Consolati generali
dell’Messico, Ecuador, Bolivia
“Diplomazia e cura. La tutela consolare delle donne immigrate”
Università degli studi di Pavia, 28 maggio 2015
Master in immigrazione e genere
“Contro ogni fondamentalismo: sull'importanza del dialogo, della conoscenza reciproca e del reciproco
rispetto” con Alfonso Pedatzur Arbib (Rabbino Capo di Milano), Abd Al Ghafur Paolo Masotti (Imam –
Responsabile del dialogo religioso per la Co.Re.Is.), Giovanni Giudici (Vescovo di Pavia)
Università degli studi di Pavia, 30 novembre 2015
Master in immigrazione e genere, Centro interdipartimentale di Studi di Genere
Organizzazione seminario su “I diritti umani delle donne” tenuto da Marcela de la Fuente Ávila e Victor Hugo
Pérez Hernández della Universidad Autonoma Nacional de México – UNAM

Università degli Studi di Pavia, 1 dicembre 2016
Master in immigrazione e genere, MeRGED
“Governare l'integrazione: il contributo dei consoli e delle comunità migranti”

Marisela Morales Ibañez (Console del Messico a Milano e Presidentessa del Gruppo Consolare dell’America
Latina e dei Caraibi nel Nord Italia); María Gabriela Vera Basurto (Console Generale dell’Ecuador); Karla
Georgina Martínez Herrera (Console Generale di El Salvador); Eva Gloria Chuquimia Mamani (Console
Generale della Bolivia); Evelyn Miyagui (Console Generale Aggiunta del Perù)
Università degli Studi di Pavia, 18 maggio 2018
Master in immigrazione e genere, MeRGED
“Migranti, diritti di cittadinanza, politiche di integrazione: quale ruolo per l’Università?”
Relatori: Maria Teresa Amici (Sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento), Mario Morcone
(Consigliere del Ministro dell’Interno)
Università degli Studi di Pavia, 9 aprile 2019
Evento conclusivo del TSA “MIGRAT.IN.G. – Verso una governance del fenomeno migratorio”
“Dalla legge Martelli alla legge Immigrazione e Sicurezza: L’evoluzione della politica migratoria in Italia”
On. Livia Turco

ATTIVITÀ DI RICERCA E PRINCIPALI INCARICHI PROFESSIONALI
1979 – 1982
Regione Lombardia, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Centro di Studi Storici sul Movimento di
Liberazione della donna in Italia
Direzione con L.Grasso della ricerca “Il movimento femminista a Milano e in Lombardia”
1980-1984
IARD
Partecipa alla ricerca “Concezione e uso del tempo dei giovani”, diretta da A.Cavalli
1981 – 1984
CSERDE, Provincia di Milano
Coordina con C.Leccardi la ricerca “ Le nuove forme di aggregazione giovanile in ambito metropolitano”
1985 – 1986
Istituto di Studi Transculturali e l’Assessorato ai Servizi Sociali della Provincia di Milano
Cura della parte sociologica di un’indagine interdisciplinare su “I Guaritori: truffa o medicina alternativa?”
1987-1990
Assessorato ai Servizi Sociali della Provincia di Milano, Opera Nomadi
Direzione della ricerca Indagine sulla presenza degli zingari a Milano e Provincia
1988
Partecipa ad un gruppo di lavoro di analisi ermeneutica (tecniche di conduzione e analisi di interviste narrative)
su “Gli orientamenti al lavoro da parte dei giovani”, diretta da A.Cavalli
1989
Partecipazione ad un gruppo di lavoro di analisi ermeneutica su “L’immagine della vecchiaia da parte dei
giovani”, diretta da A.Cavalli
1990
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions”, Dublino
Indagine su Innovazione tecnologica e percezione di ruolo del middle management

1990 – 1991
Società di consulenza e ricerca MAIN, società di ricerca APS
Svolge lavori di analisi di clima aziendale e calcolo del potenziale delle risorse umane
1992 – 1994
Assessorato ai Servizi Sociali della Provincia di Milano
Indagine conoscitiva sul contesto carcerario dell’IPM Beccaria
1993 – 1996
Direzione dell’Istituto Penale Minorile “Cesare Beccaria” di Milano
Coordina un lavoro di analisi e progettazione dell’organizzazione dell’Istituto (figure professionali, ruoli e
funzioni di ruolo) e del percorso educativo dei ragazzi ivi ospitati
1996 – 1997
Direzione dell’Istituto Penale Minorile “Cesare Beccaria” di Milano
Conduce un’indagine su “Carcere minorile e territorio. Servizi, strutture e risorse”
1997
Commissioni Pari Opportunità della Regione Sardegna, società di ricerca GENDER
Dirige una ricerca su “I processi di femminilizzazione della povertà in Sardegna”
1997
IRRSAE Valle d’Aosta
Corso di formazione sulle metodologie qualitative nella ricerca sociale
1997 – 1998 – 1999
IRRSAE Valle d’Aosta
Dirige un progetto per l’autovalutazione degli Istituti scolastici
1998
Assessorato all’Agricoltura della Regione Valle d’Aosta, società di ricerca GENDER
Svolge una ricerca sullo stato di salute e potenzialità dell’imprenditoria femminile nella Valle d’Aosta
1999
CITE di Varese e GENDER
Ricerca su “Opportunità per l’occupazione femminile nella provincia di Varese”
1999 – 2000
IRRSAE del Veneto
Corsi di formazione per gli insegnanti sulle tecniche di autovalutazione dei servizi scolastici
2001
Istituto Pedagogico Provinciale per la scuola di lingua italiana, Istituto Pedagogico Provinciale per la scuola
di lingua ladina
Corso di metodologia qualitativa della ricerca sociale destinato ai ricercatori interni

2001 – 2002
Istituto Pedagogico Provinciale per la scuola di lingua italiana, Istituto Pedagogico Provinciale per la scuola
di lingua ladina di Bolzano
Svolge un’indagine qualitativa sull’offerta formativa per gli insegnanti della provincia

2001 – 2002
Istituto Pedagogico Provinciale per la scuola di lingua italiana
Ricerca, condotta nelle scuole altoatesine, sull’uso delle nuove tecnologie nella didattica
2001-2004
Istituto Pedagogico Provinciale per la scuola di lingua italiana
Messa a punto e sperimentazione di un modello per l’autovalutazione scolastica
2006-2008
PRIN 2005 “Chances di vita e adulti significativi nelle scelte scolastiche e professionali degli adolescenti. Un
confronto Nord-sud.
Responsabile dell'Unità di Ricerca Locale Università degli studi di Salerno. Coordinatore Nazionale Elena
Besozzi, Università Cattolica di Milano
2006-2008
Dipartimento di Sociologia e di Scienza della Politica dell’Università di Salerno,
Coordinamento di un’indagine sul ruolo e l’immagine che, nel contesto sociale e del mercato del lavoro locale,
hanno i laureati in Sociologia dell’Università di Salerno
2010 -2012
PRIN 2008 “Grandi crisi e tensioni politiche: la qualità del discorso politico”
Coordinamento Nazionale: Franco Rositi, Università degli Studi di Pavia
2011
Comune di Pavia
Coordina con M.A. Confalonieri una ricerca su “Donne protagoniste della vita istituzionale, politica ed
economica pavese”
2012-2014
Provincia di Pavia
Coordina con M.A. Confalonieri una ricerca su “Diseguaglianze di genere nelle Amministrazioni Comunali e
Provinciali di Pavia”
2013- 2014
Provincia di Pavia
Coordina una ricerca su “Sistema di accoglienza sul territorio pavese per i minori stranieri non accompagnati”
2014-2015
Comune di Pavia
Responsabile, per il Dipartimento di Studi Politici e Sociali - Università di Pavia, del progetto finanziato dal
Fondo Europeo per l'Integrazione dei Cittadini dei Paesi Terzi: SFIDE-servizi alle famiglie per l'integrazione,
il dialogo, e l'empowerment.
2016-2019
Responsabile per l’Italia progetto ERASMUS + “Out-Side-In, Inclusive Adult Education for Refugee”
(Erasmus+, Key Activity 2) (6 febbraio 2016: Partnership agreement tra il Dipartimento di Scienze Politiche
e Sociali e l’Institute of Didactics of Democracy, dell’Università di Hannover), di cui è stato pubblicato il
manuale “Educazione degli adulti inclusiva per i rifugiati” per operatori dell’accoglienza prodotto dal progetto.
2018 - marzo 2019

Con V.Berlincioni, M.A. Zanetti, M. Dal Zotto, responsabile progetto “Daraja” per la prevenzione del rischio
psicopatologico dei richiedenti asilo presenti nei CAS della Provincia sul Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale 3
Capacity building - lett. j) Governance dei servizi. Capofila la Prefettura Ufficio Territoriale Del Governo di
Pavia.
Aprile 2018- Novembre 2019
Responsabile per l’Italia del progetto DIGITAL RESISTANCE, finanziato dal Consiglio Europeo su bando
DISCO. Il progetto è dedicato alla formazione di docenti e studenti delle scuole secondarie di secondo grado
sul tema delle fake news. Capofila del progetto è la Gottfried Wilhelm Leibniz Universitaet di Hannover.
2018-0GGI
Insieme a M.A. Zanetti e S. Illari, con il Centro MeRGED e il Centro Antiviolenza Lombardia, realizza progetti
e percorsi formativi sperimentali nel sistema universitario lombardo sulle tematiche di prevenzione e contrasto
alla violenza contro le donne

RIFLESSIONE TEORICA
La riflessione teorica riguarda principalmente tre temi: tempo, identità, ambivalenza. Temi che si sono
continuamente intrecciati sviluppandosi e trovando verifica empirica nella ricerche su donne, giovani,
emarginazione, migranti.
Gli studi sulla concezione e l’uso del tempo sono iniziati nella seconda metà degli anni ’80, con la
collaborazione alla prima ricerca sul tempo dei giovani svolta in Italia e diretta da Alessandro Cavalli. Tale
prospettiva teorica sarà negli anni successivi applicata allo studio delle comunità zingare presenti in Italia,
delle donne nel mercato del lavoro e, più recentemente, degli immigrati.
Gli studi sull’identità partono poco dopo con una ricerca sulle bande giovanili spettacolari in cui sviluppa i
temi dell’identità giovanile e delle risorse che sostengono tale identità traghettando i giovani all’età adulta.
Attraverso un excursus che prende in esame le diverse forme subculturali e controculturali che, a partire dagli
anni ’50 caratterizzano la realtà giovanile, mette a punto un modello interpretativo che legge le modalità di
costruzione dell’identità da parte dei giovani, per identificazione o contrapposizione rispetto ai modelli
culturali prevalenti che via via gli adulti offrono loro.
L’interesse per giovani, identità e dimensione temporale si arricchisce di un ulteriore approfondimento
dedicato alla problematica dell’identità giovanile e delle risorse che sostengono tale identità nella loro
transizione alla vita adulta, ripensando il percorso che conduce gli adolescenti a diventare adulti tenendo conto
delle risorse disponibili, le chances di vita , le tappe, le mete e gli esisti entro gli orizzonti valoriali in cui ruoli
significativi sono ancora giocati da genitori e insegnanti.
Gli studi sulle comunità Rom e Sinte presenti in Italia, svolti a più riprese nell’arco di un ventennio,
propongono riflessioni teoriche e approfondimenti empirici che aiutano a cogliere nell’ambito della
progressiva sedentarizzazione della popolazione zingara, le dinamiche di indebolimento della propria identità
culturale ed anche la corrosione delle proprie risorse morali. Lo studio aiuta non solo a fare luce su una realtà
fino a quel momento trascurata, ma sollecita a riflettere sulla fragilità delle culture in genere.
Alla fine degli anni ottanta comincia a lavorare sul concetto di ambivalenza sociologica per mettere a punto
una teoria sociologica che dia conto dell’agire quando l’attore si muove tra polarità opposte (norme, valori,
impulsi, interessi…) che si implicano reciprocamente e gli interdicono la scelta. Nel corso degli anni applica
la teoria dell’ambivalenza sociologica allo studio di diversi settori della realtà sociale.


Studia i vissuti temporali analizzando le diverse concezioni e modalità di uso del tempo libero
femminile: le donne nelle società contemporanee vivono in una situazione di ambivalenza culturale
dovuta alla doppia esposizione a due codici normativi in contrapposizione, ma nello stesso tempo
interdipendenti e ugualmente significativi: l'etica della cura e della responsabilità verso gli altri e l'etica




della responsabilità verso se stesse. Una prospettiva teorica che successivamente applica anche alla
realtà delle donne in posizioni apicali nei vari ambiti della vita pubblica.
Mette a punto una tipologia di comunicazione ambivalente nell’argomentazione pubblica analizzando
i discorsi dei più importanti leader del mondo occidentale sul tema del terrorismo di matrice islamica.
Analizza sul campo l’organizzazione di un carcere minorile: un’istituzione investita da un doppio
mandato istituzionale – educare e punire – di carattere ambivalente, in tal senso l’organizzazione
funziona quando ciascuno degli attori, indipendentemente dal ruolo svolto, assume la responsabilità
di tale duplice mandato. Tale esperienza le dà modo di studiare i vissuti e i percorsi di vita delle ragazze
zingare detenute strette in un rapporto ambivalente tra modelli culturali contrapposti.

Identità, ambivalenza, uso e concezione del tempo sono i riferimenti teorici che in questi ultimi anni hanno
guidato i suoi lavori sull’immigrazione:
 le modalità di interazione e di accoglienza dei bambini zingari e stranieri a scuola dove diritto
all’eguaglianza e riconoscimento della differenza si pongono in contrapposizione ma esigono uguale
rispetto: si crea così un contesto ambivalente che disegna le modalità della costruzione identitaria dei
bambini;
 le politiche pubbliche sull’immigrazione in Italia tra principi umanitari ed esigenze securitarie;
 il fenomeno della tratta a scopo di sfruttamento sessuale;
 confitti culturali nelle società interetniche e interculturali;
 le donne immigrate nel mercato del lavoro di cura;
 i confini temporali dell’identità dei richiedenti asilo.

PUBBLICAZIONI

Monografie (n.8)
1989 con S.Artom, Sorelle d’Italia, Rizzoli, Milano
1991 Una giornata qualsiasi, Ripostes, Salerno
1992 Il vento non soffia più. Gli zingari ai margini di una grande città, Marsilio, Venezia (riedito nel 2010 da
Ledizioni, Milano)
1992 L’ambivalenza come risorsa, Laterza, Roma-Bari
1998 Madri sole, Angeli, Milano
1985 con L.Grasso, Dal movimento femminista al femminismo diffuso, Angeli, Milano (riedito nel 2004)
2008 Zingari. Storia di un’emergenza annunciata, Liguori, Napoli
2012 Con M.A. Confalonieri, Potere e cura. Stili di leadership femminili, Ledizioni , Milano

Curatele (n.12)
2001 La formazione continua degli insegnanti, numero monografico di Rassegna. Periodico dell’istituto
pedagogico italiano, anno IX, edizioni Junior, Bergamo
2002 Formazione ed autonomia: ieri, oggi e domani, edizioni Junior, Bergamo
2003 Oggetto e metodo della sociologia: parlano i classici, Liguori, Napoli
2004 I caratteri della modernità: parlano i classici, Liguori, Napoli
2012 Il mercato dei corpi. Politiche di contrasto e vie di fuga, Liguori, Napoli
2012 Oltre il soffitto di cristallo. Il percorso difficile delle donne, Quaderni de Il Politico, Rubbettino,
Catanzaro
2014 Quaderno n°1, Master in immigrazione, genere, modelli familiari e strategie di integrazione, Ledizioni,
Milano

2015 Quaderno n°2, Master in immigrazione, genere, modelli familiari e strategie di integrazione, Ledizioni,
Milano
2016 Quaderno n°3, Master in immigrazione, genere, modelli familiari e strategie di integrazione, Ledizioni,
Milano
2018 Quaderno n°4, Strategie per un mondo nuovo: prospettive di gestione dei flussi migratori provenienti
dall’Africa, Ledizioni, Milano
2018 Quaderno n°5, Master in immigrazione, genere, modelli familiari e strategie di integrazione, Ledizioni,
Milano
2018 Disegnare, attraversare, cancellare i confini. Una prospettiva interdisciplinare, G. Giappichelli Editore,
Torino

Contributi in volume (n. 29)
1986 “Il movimento femminista tra passato e presente”, in F.Bimbi e V. Capecchi (a cura di), Strutture e
strategie della vita quotidiana, Angeli, Milano
1986 “I giovani tra conformismo e devianza”, AA.VV., Bande, un modo di dire, Unicopli, Milano
1986 “Trasformazioni sociali e strutture oggettive e soggettive del tempo”, in C.Belloni, (a cura di), L’aporia
del tempo, Angeli, Milano
1989 (con R.Caccamo), “Percorsi lavorativi e scelte di vita femminili: ipotesi per un confronto generazionale”,
in M.Lelli (a cura di), Età della vita, industria e servizi, ed. Lavoro, Roma
1994 “Gli zingari: modalità di relazione e strategie di adattamento di una minoranza culturale”, in AA.VV.,
Gente dal mondo.Voci e silenzi delle culture zingare., Artemide ed., Roma
1998 “Zingari: osservazioni sui caratteri e le funzioni del pregiudizio”, in M. Delle Donne (a cura di), Relazioni
etniche, stereotipi e pregiudizi, EdUP, Roma
2002 “Premessa” in A.R. Calabrò (a cura di) Formazione ed autonomia: ieri,oggi e domani, ed. Junior,
Bergamo
2002 “Nota metodologica” in A.R. Calabrò (a cura di) Formazione ed autonomia: ieri, oggi e domani,
ed.Junior, Bergamo
2003 “Oggetto e metodo della sociologia”, in A.R. Calabrò (a cura di) Oggetto e metodo della sociologia:
parlano i classici, Liguori, Napoli
2004 “Luci e ombre della modernità” in A.R. Calabrò, I caratteri della modernità: parlano i classici, Liguori,
Napoli
2005 “L’autovalutazione scolastica in una prospettiva interazionista e fenomenologica” in M.Colombo (a cura
di), Educazione e mutamento, ed. Bonanno, Roma
1985 con A. Cavalli, “Una tipologia dei vissuti temporali”, in A. Cavalli (a cura di), Il tempo dei giovani, il
Mulino, Bologna (2009 riedito da Ledizioni, Milano)
2010 “Nascere e morire zingari: come un’identità etnica è diventata una condanna sociale” in AA.VV,
Strategie a confronto nell’integrazione di culture diverse”, Alpes, Roma
2011 “Segregazione urbana e debolezza delle politiche sociali” in P.Sonetti, A.Simoni, T. Vitale (a cura di),
La condizione giuridica di Rom e Sinti in Italia, Giuffrè Editore
2012 “Elogio dell’ambivalenza”, in M. Francesconi, D. Scotti di Fasano (a cura di) L’ambiguità nella clinica,
nella società, nell’arte, Antigone Edizioni, Torino
2012 “I dilemmi delle società multietniche”, in M.A.Zanetti. A. Passerini, M. De Palma (a cura di), Strategie
a confronto nell’integrazione di culture diverse, Alpes, Roma
2012 “Il mercato dei corpi”, in A.R.Calabrò (a cura di) Il mercato dei corpi. Politiche di contrasto e vie di fuga,
Liguori, Napoli
2013 “Il rapporto ambivalente fra guerra e pace”, in F.Rositi (a cura di), La ragione politica. I discorsi dei
leader politici, Liguori, Napoli
2013 “La responsabilità di diventare adulti”, in R. Rauty (a cura di), Giovani in una società multimediale”,
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