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Curriculum vitae  

Barbara Pinelli 

Ricercatrice tipologia A, M-DEA/01, Università di Roma 3 

barbara.pinelli@uniroma3.it  

 

Temi di ricerca: Studio della mobilità umana forzata e dei rifugiati con ricerche radicate in Sicilia 

dalle zone d’immediato sbarco alle traiettorie dei richiedenti asilo dopo il loro arrivo in terra 

d’Europa; Violenza di genere; Intersezione fra forme di marginalità, agency trasformativa e forze 

sociali d’oppressione nel quadro di uno studio teorico ed empirico sulla soggettività; Violenza nelle 

migrazioni forzate e sua perpetuazione nella traiettoria migratoria; Politiche dello Stato in particolare 

nelle linee di esclusione tracciate sulla subordinazione di genere, cultura e classe; Tipologie di campo 

e dei luoghi di confinamento come dispositivi di trattenimento fisico e sociale dei rifugiati; Forme di 

controllo fisico, morale e disciplinare. Studi empirici radicati in Sicilia dalle zone di immediato sbarco 

alle traiettorie dei richiedenti asilo dopo il loro arrivo in terra d’Europa sono negli anni divenuti un 

angolo di ricerca a) per riflettere sulle migrazioni nell’area euro-mediterranea, sui regimi umanitari 

internazionali e sullo scenario europeo, in particolare rispetto alle politiche dirette alla sorveglianza, 

alle loro evoluzioni rispetto all’esternalizzazione del controllo e alle dinamiche dei confini; b) per 

leggere le strutture sociali e politiche della vulnerabilità; c) per esplorare la dimensioni di continuità 

e gli effetti di lunga durata della violenza.   

 

 

Nel campo dell’antropologia sociale e politica, mi occupo in particolare di migrazioni 

volontarie e forzate, asilo politico e rifugiati nell’area Mediterranea; politiche del confine e regimi 

umanitari; teorie di genere e femministe, con uno sguardo specifico su femminismo nero, prospettive 

intersezionali e femminismi postcoloniali; violenza di genere, in particolare nelle sue connessioni con 

la memoria, le forme di violenza politica e strutturale; spirali di violenza e formazione del soggetto 

laddove gerarchie della differenza, forze politiche e strutture sedimentate della vulnerabilità 

producono sofferenza sociale, marginalità ed esclusione.  

Nella convinzione di un ruolo pubblico dell’antropologia e delle scienze sociali più in 

generale, con un gruppo di colleghi abbiamo fondato nel 2013 ESCAPES. Laboratorio di studi critici 

sulle migrazioni forzate (dal 2015 Centro di Ricerca Coordinato istituito presso l’Università di 

Milano). Oggi si configura come un centro multidisciplinare di ricerca dove convergono anche 

professionisti del settore, artisti, documentaristi, esperti di media. Sulla stessa linea ho coordinato il 

progetto Photobook on refugees and asylum seekers in Italy (Open Society Foundations) che, portato 

avanti da un collettivo di antropologi e fotografi, ha coniugato la profondità della ricerca etnografica 

con linguaggi visuali per documentare la violenza istituzionale e l’abbandono istituzionale vissuti dai 

rifugiati nelle realtà urbane deputate alla protezione. Questa esperienza si è affiancata alla 

partecipazione ad altri progetti di ricerca nazionali e internazionali (fra cui, ESRC Project 

Documenting the Humanitarian Migration Crisis in the Mediterranean, Queen Mary University of 

London; International Visitor Scheme College Of Science, UK, Swansea University).  

A questi temi si unisce un impegno teorico, empirico e pubblico sulla violenza di genere (e 

sulle sue codificazioni culturaliste, quando questa colpisce “soggetti femminili del Sud Globale”) 
intersecato con la mobilità forzata (per esempio: progetto Genere e assoggettamento: uno studio 

antropologico sui rifugiati ai confini dell’Europa - 2017-2019) e approfondito grazie alla 

partecipazione a progetti internazionali (principalmente: DAPHNE Program - DG Justice EU e 

partecipazione a gruppi di ricerca impegnati nel contrasto alla violenza sulle donne).  

Costruendo una connessione fra questi ambiti di ricerca e studio, queste esperienze mi hanno 

permesso di radicare reti sul territorio nazionale e internazionale. Attualmente, gli interessi sono 

rivolti ad approfondire i nessi fra mobilità umana forzata, severe violazioni del corpo e della persona 

e marginalità in una prospettiva longitudinale (riverberi e effetti di lunga durata della violenza sul 

soggetto, sulle relazioni sociali e sulle generazioni; riproduzione nel tempo delle vulnerabilità) e 

intersezionale, compresa la possibilità di attivare - attraverso un dialogo interdisciplinare e con attori 

operanti sul territorio - processi di cura delle ferite.  

mailto:barbara.pinelli@uniroma3.it
http://www.escapes.unimi.it/
http://www.escapes.unimi.it/
http://www.dopolapprodo.com/
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POSIZIONE ATTUALE 

01 febbraio 2020: Ricercatrice a tempo determinato (Legge 240/2010), Università degli Studi di 

Roma 3 (M-DEA/01). 

TITOLI  

Abilitata Professore di Seconda Fascia in Scienze Demo-etnoantropologiche (11/A5 - M-DEA/01) 

(Valutazione positiva 5/5) (16/01/2020-16/01/2029). 

18/01/2006 Dottore di ricerca in Antropologia della Contemporaneità: Etnografia delle Diversità e 

delle Convergenze Culturali, Università degli Studi di Milano-Bicocca. Tesi finale: «Marginali e 

Resistenti. Donne migranti: reti di relazioni e pratiche di vita quotidiana». 

2004 Esperta sui temi della violenza di genere e contro le donne: Titolo conseguito in seguito a Corso 

di Formazione FSE (ottobre 2003-giugno 2004) presso Casa delle donne per non subire violenza di 

Bologna sui temi violenza di genere, femicidio, violenza nelle relazioni d’intimità. 

12/03/2001 Laurea in Scienze della Formazione, Facoltà di Scienze della Formazione, Università 

degli Studi di Bologna. Tesi finale: «Strategie di mediazione. La formazione come inserimento degli 

adulti immigrati». Valutazione: 110/110 cum laude. 

PREMI  

Novembre 2020: Prima classificata Sezione Saggistica - Vincitrice XXI Premio di scrittura 

femminile. Il paese delle donne (2020) per Migranti e Rifugiate. Antropologia, genere, politica. 

Libreria Cortina, 2019. 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

ASSEGNI DI RICERCA  

01/03/2017-28/02/2019: Assegno di ricerca M-DEA/01 (art. 22, legge 240/2010) – Dipartimento di 

Scienze Umane per la Formazione, Università di Milano-Bicocca. Progetto: Genere e 

Assoggettamento: Uno studio antropologico sui rifugiati ai confini dell’Europa. Supervisore: prof. 

Alice Bellagamba. 

01/01/2009-31/12/2010: Assegno di ricerca M-DEA/01 (art. 51, comma 6, legge 445/1997 e 

successive modificazioni) (rinnovo biennale del titolo seguente) - Dipartimento di Scienze Umane 

per la Formazione, Università degli Studi di Milano-Bicocca. Progetto: Diaspore/ricollocamento: 

etnografia delle forme di subalternità e di resistenza nelle migrazioni transnazionali. Supervisore: 

prof. Ugo Fabietti. 

01/01/2007-31/12/2008: Assegno di ricerca M-DEA/01 (art. 51, comma 6, legge 445/1997 e 

successive modificazioni) - Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione, Università degli Studi 

di Milano-Bicocca. Progetto: Diaspore/ricollocamento: etnografia delle forme di subalternità e di 

resistenza nelle migrazioni transnazionali. Supervisore: prof. Ugo Fabietti.  

 

PROGETTI DI RICERCA SU LINEE DI FINANZIAMENTO INTERNAZIONALE 

1. Riconoscimenti presso atenei esteri 

8 Gennaio 2019: Vincitrice dell’International Visitor Scheme College of Science (UK) presso 

University of Swansea (Wales, UK). Periodo di Visiting presso Department of Geography (Centre 

for Migration Policy Research), University of Swansea: Maggio-Giugno 2019. 

 

 

http://www.womenews.net/xxi-premio-di-scrittura-femminile-il-paese-delle-donne-il-nuovo-bando-come-partecipare/
http://www.womenews.net/xxi-premio-di-scrittura-femminile-il-paese-delle-donne-il-nuovo-bando-come-partecipare/
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2. Coordinamento di progetti 

01/01/2014-31/12/2014: Principal Coordinator del Progetto di ricerca Photo-book on refugees and 

asylum seekers in Italy [Dopo l’approdo. Report di ricerca foto-etnografica sui/sulle richiedenti asilo 

in Italia] finanziato, previa valutazione progetto, da Open Society Foundations 224 West 57th Street 

New York, NY 10019 United States http://www.opensocietyfoundations.org/. GRANT N. OR2013-

11480 Open Society Fund to Counter Xenophobia. Prodotti: 1) website www.dopolapprodo.com 2) 

libro Dopo l’approdo. Un racconto per immagini e parole sui richiedenti (edit press, Firenze, 2015) 

3) mostra fotografica itinerante. Il progetto è stato condotto con la collaborazione di tre fotografi 

professionisti che hanno accompagnato l’intero svolgersi del progetto (Alessandro Sala, Giovanni 

Diffidenti, Alessio Genovese).  

3. Incarichi di ricerca 

01/10/2015-30/09/2016: Consulente di ricerca esperta per il progetto Economic and Social Research 

Council (ESRC) Documenting the Humanitarian Migration Crisis in the Mediterranean, Queen Mary 

University of London coordinato da prof. Elspeth Guild (ricerca qualitativa e quantitativa sui rifugiati 

e richiedenti asilo con fieldwork a Catania-Ragusa e Milano; elaborazione dati e working papers). 

01/01/2014-31/12/2014: Incarico di ricerca per il Progetto Photo-book on refugees and asylum 
seekers in Italy [Dopo l’approdo. Report di ricerca foto-etnografica sui/sulle richiedenti asilo in 

Italia] finanziato, previa valutazione progetto, da Open Society Foundations 224 West 57th Street 

New York, NY 10019 United States http://www.opensocietyfoundations.org/. GRANT N. OR2013-

11480 Open Society Fund to Counter Xenophobia (ricerca qualitativa in Sicilia dai luoghi di approdo 

alle strutture d’accoglienza; percorsi burocratici dell’asilo e relazioni umanitarie; raccolte della 

biografie dei profughi; analisi critica delle politiche umanitarie e delle politiche europee e nazionali 

del controllo; analisi critica della visibilità e dell’iconografia sulle migrazioni via mare; campi 

d’accoglienza e luoghi d’informalità e dell’abbandono; parte delle ricerche sono state condotte con la 

collaborazione di fotografi professionisti).    

01/07/2007-30/05/2008: Componente del gruppo di ricerca (interviste in profondità a attori 

istituzionali, professionisti sanitari, società civile impegnata nel contrasto alla violenza per esplorare 

competenze e immaginari sulla violenza di genere; elaborazione dei dati) DAPHNE FUNDING 

PROGRAMME TO PREVENT AND COMBAT VIOLENCE AGAINST CHILDREN, YOUNG 

PEOPLE AND WOMEN AND TO PROTECT VICTIMS AND GROUPS AT RISK – Linea 

European Commission Justice. Titolo del progetto MUVI Development Strategies to Work with Men 

Using Violence in Intimate Relationships Project Reference Number: 2006-1/088. Sezione locale 

diretta da Casa delle donne per non subire violenza di Bologna. Partner Centro ATV – Alternative to 

Violence, Oslo; ITD, Innovacion, Trasferencia y Desarrollo, Barcellona; DIMITRA Grecia; Agenzia 

di Sviluppo del Comune di Atene, AEDA). 

2004/2006: Collaboratrice al Programma Europeo DAPHNE 2004-2006 FUNDING PROGRAMME 

TO PREVENT AND COMBAT VIOLENCE AGAINST CHILDREN, YOUNG PEOPLE AND 

WOMEN AND TO PROTECT VICTIMS AND GROUPS AT RISK per l’Azienda Sanitaria Città di 

Bologna. Costruzione di una rete locale/nazionale sulla violenza; formazione sulla violenza di genere. 

 

PROGETTI DI RICERCA SU LINEE DI FINANZIAMENTO NAZIONALE 

01/02/2018-31/12/2018: Incarico di ricerca per Progetto FAMI (Fondo Asilo Migrazione Integrazione 

2014-2020, Ministero dell’Interno) «Àncora: Progetto sperimentale di comunità a supporto 

dell’autonomia dei titolari di protezione internazionale» (PROG. 308 – CUP C99J17000030001) 

incarico ricevuto da CIAC Onlus (Parma) per realizzare una ricerca mirata sulle misure di accoglienza 

(in particolare sulla costruzione dell’autonomia delle donne anche in situazioni di particolare 

vulnerabilità) nei territori coinvolti (Parma, Trieste, Brescia, Breno, Ivrea/Chivasso) e per la 

redazione di linee guida per la creazione di modelli organizzativi stabiliti di raccordo tra Comuni, 

Asl, soggetti economici e del privato sociale a sostegno dei percorsi di autonomia in uscita dai progetti 

SPRAR. 

http://www.dopolapprodo.com/
http://www.dopolapprodo.com/
http://www.opensocietyfoundations.org/
http://www.dopolapprodo.com/
http://www.opensocietyfoundations.org/
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01/12/2014-30/05/2015: Conferimento incarico di ricerca su «Antropologia delle Migrazioni Forzate: 

l’impatto sociale e culturale dell’Operazione Mare Nostrum» Dipartimento di Scienze Umane per la 

Formazione “Riccardo Massa”, Università degli Studi di Milano-Bicocca – per la realizzazione della 

fase conclusiva del Progetto Photo-book on refugees and asylum seekers in Italy [Dopo l’approdo. 

Report di ricerca foto-etnografica sui/sulle richiedenti asilo in Italia].  

22/09/2011-22/03/2012: Conferimento incarico di ricerca su «Antropologia della violenza di genere 

e migrazioni forzate. Soggettività, discorsi e pratiche» Dipartimento di Scienze Umane per la 

Formazione “Riccardo Massa”, Università degli Studi di Milano-Bicocca.  

2006: Componente del progetto di ricerca collettivo (con Luca Ciabarri, Matteo Armelloni, Lorenzo 

d’Angelo – coordinato da Mauro Van Aken) Milano come Rifugio; progetto di ricerca etnografica e 

qualitativa sulla realtà quotidiana e le relazioni di assistenza dei/delle richiedenti asilo, CREAM 

(Centro di Ricerche Etno-Antropologiche Milano – Università di Milano Bicocca), Provincia di 

Milano. Ricerca individuale: Etnografia della vulnerabilità. Storie di donne richiedenti asilo a 

Milano.  

01/07/2006-30/06/2007: Vincitrice di Borsa di Ricerca (previa comparazione progetto di ricerca e 

titoli) per realizzare il progetto di ricerca: Donne richiedenti rifugio a Milano. Storie di vita e processi 
di integrazione. Finanziato da Comune di Milano, Direzione Centrale Famiglia, Scuola e Politiche 

Sociali, Settore Servizi Minori e Giovani (studio etnografico su traiettorie migratorie e storie di vita 

delle donne rifugiate o richiedenti asilo con uno sguardo specifico alla dimensione temporale della 

migrazione forzata – interazione fra passato e sguardo sul futuro nei vissuti di violenza). 

2005/2006: Ricercatrice per Istituto Cattaneo, Bologna Ricerca PRIN 2005 Nazionalità, genere e 

classe nel nuovo lavoro domestico. Cambiamenti nella famiglia italiana e evoluzione dei sistemi 

migratori; attività svolta: interviste in profondità di venti donne migranti lavoratrici domestiche nella 

provincia di Modena. 

2004/2006 PRIN Dalla dipendenza alla cittadinanza: antropologia e storia: Componente del Progetto 

di Ricerca Nazionale (PRIN) Dalla dipendenza alla cittadinanza: antropologia e storia, coordinatore 

scientifico: prof. Pier Giorgio Solinas; unità di ricerca Università di Milano Bicocca Diventare 

cittadini. Processi di inclusione ed esclusione in Africa e nella diaspora, coordinatrice prof. Alice 

Bellagamba. 

 

COMITATI D’INDIRIZZO SCIENTIFICO E DI RICERCA  

2015-corrente: Co-fondatrice e Componente del Comitato d’Indirizzo Scientifico del Centro di 

Ricerca Coordinato ESCAPES. Laboratorio di studi critici sulle migrazioni forzate 

http://www.escapes.unimi.it/ - Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Sociali e 

Politiche, Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali, Dipartimento di Scienze della Mediazione 

Linguistica e di Studi Interculturali. 

01/02/2018-31/12/2018: Componente del Comitato Scientifico di Progetto FAMI (Fondo Asilo 

Migrazione Integrazione 2014-2020, Ministero dell’Interno) «Àncora: Progetto sperimentale di 

comunità a supporto dell’autonomia dei titolari di protezione internazionale» (PROG. 308 – CUP 

C99J17000030001) incarico ricevuto da CIAC Onlus (Parma) (territori coinvolti nel progetto: Parma, 

Trieste, Breno, Chivasso/Ivrea, Brescia). Attività di valutazione, soggiorni di incontro presso i 

territori di progetto, redazione di linee guida per la creazione di modelli organizzativi stabili di 

raccordo tra Comuni, Asl, soggetti economici e del privato sociale a sostegno dei percorsi di 

autonomia in uscita dai progetti SPRAR. 

2007/2008-corrente: Componente del Comitato Scientifico di Coordinamento Corso di 

Perfezionamento in Antropologia delle Migrazioni, Università di Milano-Bicocca, Dipartimento di 

Scienze Umane per la Formazione. (Sino ad anno accademico 2012/2013: Antropologia delle 

Migrazioni. Prospettive, pratiche, applicazioni) http://www.migrazioni.formazione.unimib.it/. 

http://www.escapes.unimi.it/
http://www.migrazioni.formazione.unimib.it/
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2017/2018: Componente del Consiglio del Master Antropologia Pubblica. Pratiche e politiche della 

diversità, Università di Roma Tre.  

 

ALTRI GRUPPI DI LAVORO E RICERCA  

Gennaio-Dicembre 2018: Componente del gruppo di lavoro su Convenzione del Consiglio d’Europa 

sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica 

(Convenzione di Istanbul) per la redazione di L’attuazione della Convenzione di Istanbul in Italia – 

Rapporto delle associazioni di donne (redazione Capitolo VII Migrazione e Asilo - artt. 60 e 61 

Richieste di asilo basate sul genere e Diritto di non respingimento). (Presentazione del Report finale 

di lavoro: Roma, 26 Febbraio 2019, Sala della Stampa Estera, Violenza contro le donne. L’Italia sotto 

osservazione - in occasione della visita del Gruppo di esperte sulla violenza contro le donne del 

Consiglio d’Europa GREVIO). 

Marzo-Giugno 2020: Componente del gruppo di lavoro per la redazione del Position Paper – 25 anni 

da Pechino (Position Paper Proposte femministe a 25 anni da Pechino) che ha coinvolto gruppi, 

associazioni e reti di donne della società civile attive su tematiche inerenti violenza, discriminazioni 

e esclusione legate al genere (afferente a D.i.Re Rete nazionale contro la violenza). 

 

MEMBRO DI RIVISTE  

2018-corrente: Componente della Redazione Antropologia ISSN: 2281-4043 E-ISSN: 2420-8469 

(Rivista Classe A per l’area 11/A5 classificazione ANVUR). 

REVISORE DI ARTICOLI SCIENTIFICI PER LE RIVISTE 

Antipode. A radical journal of geography dal 2020 

Anthropology Today dal 2015 

International Political Sociology dal 2018 

Migration Studies dal 2016 

International Migration Review dal 2018 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

TITOLARITÀ DI INSEGNAMENTI CORSI POST-LAUREA E MASTER 

Marzo 2020: Incarico di docenza per il modulo di ANTROPOLOGIA – Percorso Formativo per 

l’Acquisizione di 24 crediti formativi nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie e 

tecnologie didattiche – Università degli Studi di Roma 3. 

2018-2020: Docente del Master di I Livello Diritto degli stranieri e politiche migratorie (II edizione), 
Università degli studi di Milano-Bicocca. Modulo Antropologia dei processi migratori (direttore: 

prof. Paolo Bonetti). 

Docente del Corso di Perfezionamento e Antropologia delle Migrazioni 
http://www.migrazioni.formazione.unimib.it/ (fino a 2012/2013 Antropologia delle Migrazioni. 

Culture, Partecipazione e Istituzioni), Università degli Studi di Milano-Bicocca, per gli anni 

accademici: 

- 2007/2008  

- 2008/2009  

- 2009/2010  

- 2010/2011  
- 2011/2012  

- 2012/2013  

https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/grevio
https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2020/07/9-lug_Il-cambiamento-che-vogliamo.pdf
https://www.direcontrolaviolenza.it/
http://www.migrazioni.formazione.unimib.it/
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- 2015/2016  

- 2016/2017  

- 2017/2018  

- 2018/2019 

 

Gennaio 2019/Marzo 2019: Incarico di docenza per il modulo di ANTROPOLOGIA – Percorso 

Formativo per l’Acquisizione di 24 crediti formativi nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle 

metodologie e tecnologie didattiche – Università degli Studi di Milano-Bicocca (36 ore). 

Gennaio 2018/Marzo 2018: Incarico di docenza per il modulo ANTROPOLOGIA - Percorso 

Formativo per l’Acquisizione di 24 crediti formativi nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle 

metodologie e tecnologie didattiche - Università degli Studi di Milano-Bicocca (36 ore).   

2017/2018: Docente del Master Antropologia Pubblica. Pratiche e politiche della diversità, Università 

di Roma Tre. Modulo Mobilità, migrazioni e cittadinanze (direttrice: prof. Michela Fusaschi).  

 

TITOLARITÀ DI CORSI ACCADEMICI 

Professore a contratto di Antropologia Politica, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Laurea 

Magistrale in Scienze Antropologiche ed Etnologiche, anno accademico:  

- 2018/2019 4 crediti  

Professore a contratto di Antropologia dei Processi Migratori, Università degli Studi di Milano-

Bicocca, Corso di Laurea Magistrale in Scienze Antropologiche ed Etnologiche, per gli anni 

accademici:  

- 2011/2012 8 crediti   

- 2012/2013 8 crediti   

- 2013/2014 8 crediti   

- 2014/2015 8 crediti   

- 2015/2016 8 crediti   

- 2016/2017 8 crediti   

- 2017/2018 8 crediti   

- 2018/2019 4 crediti 

Professore a contratto di Antropologia delle Società Complesse, presso Università di Modena e 

Reggio Emilia, Laurea Magistrale in Antropologia del Mondo Contemporaneo, per l’anno 

accademico:  

- 2010/2011 8 crediti 

 

2011-2019: Relatrice di tesi di Laurea Magistrale Corso di Laurea Magistrale in Scienze 

Antropologiche e Etnologiche su temi legati a mobilità, violenza, sessismo/razzismo, umanitarismo 

e politiche di controllo, antropologia politica, storia delle migrazioni, prospettive antropologiche sul 

genere, rappresentazioni politiche, analisi critica del discorso pubblico, antropologia dello stato e 

delle strutture di potere. Componente delle Commissioni di Tesi di Laurea Magistrale, Corso di 

Laurea Magistrale in Scienze Antropologiche e Etnologiche.  

Dall’anno accademico 2019/2020, Componente delle Commissioni di Esame relative ai corsi  

- Antropologia Culturale e Sociale (6 crediti L-39) - Curriculum Unico nella Laurea in Educatore 

di Nido e dei Servizi per l’Infanzia, Università degli Studi di Roma3 

- Antropologia della Complessità (6 crediti LM-85) Curriculum Scienze Pedagogiche, Corso di 

Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche e Scienze dell'educazione degli Adulti e della 

Formazione Continua, Università degli Studi di Roma3 

- Antropologia Culturale e Sociale, Laboratorio di Etnografia - Curriculum Servizio Sociale L39, 

Corso di Laurea in Servizio Sociale e Sociologia, Università degli Studi di Roma3 
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FORMAZIONE CONFERITA DA UNIVERSITÀ, ENTI PUBBLICI E PRIVATI 

SU LINEE DI FINANZIAMENTO EUROPEO 

01/05/2020-31/05/2020: Incarico di Formazione ricevuto da OXFAM (Prato) - Progetto NetCare: 

NETworking and CARE for Refugee and Migrant Women (DG Justice EU). Docente del Modulo 1: 

Introduzione alla violenza sessuale e di genere. Definizioni e tipologie e Modulo 4: La violenza di 
genere e sessuale nelle migrazioni forzate: Richiedenti asilo e rifugiati LGBTQI+. Trafficking e 

smuggling. MGF. 

18/01/2019: Incarico di Formazione ricevuto da OXFAM (in collaborazione con Centro di Salute 

Globale), sede d’incarico Firenze per PROGETTO: PROVIDE PRoximity On Violence Defence and 

Equity - Formazione rivolta a: operatori sociali, sanitari, mediatori e personale di istituzioni pubbliche 

e del privato sociale - Identificazione e presa in carico delle vittime di violenza di genere e di 

prossimità nel contesto delle Migrazioni forzate. Titolo: Violenza di genere e di prossimità nei 

confronti di donne, minori e uomini nel contesto delle migrazioni forzate: nel Paese d’origine, 
durante il viaggio e nel Paese di arrivo. Come individuare le donne, i minori e i soggetti vulnerabili 

vittime di violenza. 

18-19/06/2018: Incarico di Docenza per capacity-building training in riferimento al progetto 

“Building a Safety Net for Migrant and Refugee Women” DAPHNE PROGRAM 

JUST/2015/RDAP/AG/VICT/9264 organizzata da Associazione Differenza Donna (Roma) - Analisi, 

Prospettive e Strumenti di Genere per una Giusta Accoglienza rivolto ad Operatrici dei Centri 

Accoglienza per Richiedenti Asilo e Rifugiati. Titolo: Gender-based violence e rifugiate. Prospettive 

d'analisi antropologica. 

10/06/2017-31/12/2017: Incarico di Formazione continua per il progetto DAPHNE PROGRAM 

“Addressing Sexual Violence against Refugee Women – JUST/2015/RDAP/AG/VICT/9328” – 

contratto istituito con Fondazione di Ricerca Istituto Carlo Cattaneo, Bologna, Via Guido Reni n.5. 

07/03/2017 – 11/03/2017: Valutatrice chiamata come ricercatrice esperta su politiche migratorie 

europee, esternalizzazione dei confini, traiettorie di mobilità presso Gaziantep (Turchia) per il 

progetto EU Mediterranean Bridge 2015: a Link between the Civil Societies of Turkey and Italy – 

International conference and study visit – Progetto EU linea “Justice, freedom and security”. Partner: 

COSV - Coordinamento delle Organizzazioni per il Servizio Volontario (Italy), SGDD-ASAM - 

Association for Solidarity with Asylum Seekers and Migrants (Turkey), Consorzio Communitas 

(Italy) (ricerca comparativa sull’intervento della società civile e attività di advocacy rivolta a rifugiati 

e richiedenti asilo nei rispettivi territori). 

 

SU LINEE DI FINANZIAMENTO NAZIONALE 

05/10/2019: Incarico di formazione come Relatrice esperta per il Progetto SFERA (Università degli 

Studi di Milano-Bicocca) Formare le operatrici/gli operatori sociali per il contrasto alla violenza di 

genere, finanziato dalla Regione Lombardia - D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari 

opportunità. Lezione: La violenza contro le donne nelle migrazioni (Modulo 3 - La violenza degli 

uomini contro le donne: definizioni e caratteristiche). 

21/10/2019: Incarico di Formazione su Violenza di genere, sorveglianza e soggettività nei percorsi di 

donne e uomini richiedenti asilo in Italia, Centro Frantz Fanon (Torino). 

10/04/2019: Incarico di Formazione conferito da Università degli Studi di San Marino, Dipartimento 

di Scienze Umane sul tema Prevenzione e Repressione. Violenza contro le donne e di genere – Tratta 

degli esseri umani, rivolto a insegnanti delle scuole sanmarinesi e al personale dell’Istituto per la 

Sicurezza Sociale, San Marino. 

https://sfera.unimib.it/
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09/05/2018-30/06/2018: Incarico di formazione (12 ore) Modulo Antropologia Culturale – 

Antropologia delle Migrazioni per il Corso Tecnico qualificato della mediazione linguistica e 

culturale per immigrati – per Pegaso – Network della Cooperazione Sociale Toscana ONLUS, Pistoia.  

Da Febbraio 2015-corrente: Incarico di Formazione per Escapes. Laboratorio di studi critici sulle 

migrazioni forzate – Consorzio Communitas in collaborazione con il Servizio Centrale SPRAR 

formazione territoriale a livello nazionale: LA COMPLESSITÀ COME RISORSA. RISPOSTE 

TERRITORIALI NEL LAVORO DI ACCOGLIENZA E TUTELA DEI MIGRANTI FORZATI 

(città in cui si è svolta la formazione: Cagliari/Sardegna; Milano/Lombardia; Salerno/Puglia; 

Biella/Piemonte; Pordenone/Friuli; Pozzallo/Sicilia Orientale http://users2.unimi.it/escapes/chi-

siamo/archivio/). 

2015: Consulente (ricerca e monitoraggio) Le cucine di Casa Mounlé, Fondazione Giangiacomo 

Feltrinelli (Laboratorio EXPO di Fondazione Feltrinelli), sezione dell’artista Adrian Paci per 

supportare ricerca su richiedenti asilo e rifugiati presso nel centro d’accoglienza Cascina Mounlé. 

01/07/2013-31/12/2013: Programma A.S.L. Violenza di genere: Consulente come antropologa 

esperta di violenza di genere per Direzione Sanitaria Azienda U.S.L. di Bologna sul progetto 

Potenziamento della tutela e dell’assistenza alle donne vittime di violenza. 

01/07/2009-31/12/2009 CEDRIS: Coordinatrice di un gruppo di lavoro e ricerca per la costruzione di 

un centro di documentazione web su immigrazione e salute: CEDRIS (Centro Documentazione 

Ricerca Immigrazione e Salute) finanziato da Azienda Sanitaria Bologna; responsabile scientifico 

prof. Rabih Chattat. 

30/05/2007-31/12/2007: Incarico di consulenza antropologica sul progetto di ricerca «Realizzazione 

di un’indagine conoscitiva sul disagio abitativo degli immigrati presenti nell’Italia meridionale» 

affidato a CLES Centro di Ricerche e Studi sui problemi del Lavoro, dell’Economia e dello Sviluppo 

(Roma) dal Ministero della Solidarietà Sociale, Direzione generale Immigrazione.  

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9942-2649 

 

In pubblicazione 2020 (proposte già accettate, in pubblicazione) 

- Teleologie di emancipazione, senso del sé, trasgressioni. Fratture nella lettura di biografie 

violate e dell’azione nelle istanze di protezione (rivista: Antropologia). 

- Death and salvation of refugee women on European borders. The race, gender and class of 

bodies and power (rivista: Anthropology Today).  

 

 

Monografie   

2019 Migranti e Rifugiate. Antropologia, genere e politica. Raffaello Cortina, Milano (ISBN: 

9788870432145), pp. 236 (Primo classificato Sezione Saggistica - XXI Premio di scrittura femminile. 

Il paese delle donne). 

2011 Donne come le altre. Soggettività, reti di relazioni e vita quotidiana nelle migrazioni delle donne 

verso l’Italia. editpress, Firenze-Catania (ISBN: 9788889726662), pp. 258. 

 

 

http://users2.unimi.it/escapes/chi-siamo/archivio/
http://users2.unimi.it/escapes/chi-siamo/archivio/
https://orcid.org/0000-0001-9942-2649
http://www.womenews.net/xxi-premio-di-scrittura-femminile-il-paese-delle-donne-il-nuovo-bando-come-partecipare/
http://www.womenews.net/xxi-premio-di-scrittura-femminile-il-paese-delle-donne-il-nuovo-bando-come-partecipare/
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Curatele di libri 

2017 (con Chiara Marchetti) Confini d’Europa. Modelli di controllo e inclusioni informali. Libreria 

Cortina, Milano (ISBN: 9788870432077), pp. 199.  

2017 (nuova edizione) (con Luca Ciabarri) Dopo l’approdo. Un racconto per immagini e parole sui 

richiedenti asilo in Italia. editpress, Firenze (ISBN: 9788897826651), pp. 253. 

2015 (con Luca Ciabarri) Dopo l’approdo. Un racconto per immagini e parole sui richiedenti asilo 

in Italia. editpress, Firenze (ISBN: 9788897826613), pp. 259. 

 

Curatele di numeri monografici di riviste 

2017 (con Elena Fontanari) Refugee Experiences in Europe. Subjectivity, surveillance and control 

numero monografico di Etnografia e Ricerca Qualitativa, 1, https://www.rivisteweb.it/issn/1973-

3194. 

2013 Migrazioni e asilo politico numero monografico di Antropologia, XIII, 15. 

https://www.ledijournals.com/ojs/index.php/antropologia/issue/view/20. 

 

Articoli in riviste   

2018 Control and abandonment: the power of surveillance on refugees in Italy, before and during 

Mare Nostrum Operation. «Antipode. A Radical Journal of Geography», 50(3), pp. 725–747.  

2017 Borders, politics and subjects. Introductory notes on refugee research in Europe, «Etnografia e 

Ricerca Qualitativa», 1, pp. 5-24.  

2015 After the landing. Moral control and surveillance in the reception camps for asylum seekers in 

Italy «Anthropology Today», 31(2).  

2013 Migrare Verso l’Italia violenza, esclusione, discorsi e soggettività. «Antropologia», 15, pp. 7-

20.  

2013 Silenzio dello Stato, voce delle donne. Abbandono e sofferenza nell’asilo politico e nella sua 

assenza. «Antropologia», 15, pp. 85-108. 

2011 Attraversando il Mediterraneo. Il «sistema campo» in Italia: violenza e soggettività nelle 

esperienze delle donne. «LARES», LXXVIII, 1, pp. 159-180. 

2010 Quando le politiche si fanno culturali. Importanza e ambiguità della mediazione culturale dal 

punto di vista dell’antropologia, «Africa e Mediterraneo», n. 72/73, pp. 33-37. 

 

Contributi in volumi  

2017 Salvare le rifugiate: gerarchie di razza e di genere nel controllo umanitario delle sfere 
d’intimità. In C. Mattalucci (a cura), Antropologia e riproduzione Attese, fratture e ricomposizioni 

della procreazione e della genitorialità in Italia. Libreria Cortina, Milano, pp. 155-186. 

2017 Confini d’Europa e scivolamenti nella forma campo. Pervasività e opacità nel controllo dei 
rifugiati. In E. Augusti, A. Morone, M. Pifferi (a cura) Il controllo dello straniero: i “campi” dall’800 

ad oggi. Viella, Roma, pp. 175-194. 

2017 Introduzione. In C. Marchetti e B. Pinelli, Confini d’Europa. Modelli di controllo e inclusioni 

informali. Libreria Cortina, Milano, pp. IX-XXIX (paragrafi di competenza: primo, terzo, quinto). 

2017 (nuova edizione) Politiche, persone, immagini. In B. Pinelli e L. Ciabarri (a cura) (nuova 

edizione) Dopo l’approdo. Un racconto per immagini e parole sui richiedenti asilo in Italia. 

editpress, Firenze, pp. 25-91.  

2016 (nuova edizione paperback) Fantasy, Subjectivity and Vulnerability through the Story of a 

Woman Asylum Seeker in Italy. In A. S. Grønseth (a cura) (nuova edizione paperback) Being Human, 

Being Migrant: Senses of Self and Well-Being. Berghahn Books Oxford-New York, pp. 27-45. 

https://www.rivisteweb.it/issn/1973-3194
https://www.rivisteweb.it/issn/1973-3194
https://www.ledijournals.com/ojs/index.php/antropologia/issue/view/20
http://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/autori-vari/antropologia-e-riproduzione-9788870432107-2722.html
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2015 Introduzione (con Luca Ciabarri). In Dopo l’approdo. Un racconto per immagini e parole sui 

richiedenti asilo in Italia. editpress, Firenze, pp. 9-15. 

2015 Politiche, persone, immagini. In B. Pinelli e L. Ciabarri (a cura) Dopo l’approdo. Un racconto 

per immagini e parole sui richiedenti asilo in Italia. editpress, Firenze, pp. 49-86. 

2014 Campi di accoglienza per richiedenti asilo. In B. Riccio (a cura) Antropologia e Migrazioni, 

CISU, Roma, pp. 69-80.   

2013 Fantasy, Subjectivity and Vulnerability through the Story of a Woman Asylum Seeker in Italy. 

In A. S. Grønseth (a cura) Being Human, Being Migrant: Senses of Self and Well-Being. Berghahn 

Books Oxford-New York, pp. 27-45.  

2011 Soggettività, assoggettamento e violenza nelle migrazioni delle donne richiedenti asilo in Italia. 

In World Wide Women. Globalizzazione, Generi, Linguaggi, Vol.2 a cura di Franca Balsamo, pp. 

135-144. 

2010 Soggettività e sofferenza nelle migrazioni delle donne richiedenti asilo in l’Italia. In A. Gribaldo 

e V. Ribeiro Corossacz (a cura) Sul campo del genere. Ricerche etnografiche sul femminile e sul 

maschile. Ombre Corte, Verona, pp. 135-155. 

2009 La vita diasporica di Augustina ed Emeka: esclusione ed opportunità di vita nelle migrazioni 
contemporanee. In A. Bellagamba (a cura), Inclusi/Esclusi. Prospettive africane sulla cittadinanza. 

UTET, Torino, pp. 169-189. 

2008 Etnografia della vulnerabilità. Storie di donne richiedenti asilo a Milano. In M. Van Aken (a 

cura.) Rifugio Milano. Vie di fuga e vita quotidiana dei richiedenti asilo, Carta, Milano, pp. 131-158. 

 

 

Rapporti  

2020 – Per Position Paper – Il cambiamento che vogliamo. Proposte femministe a 25 anni da Pechino 

https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2020/07/9-lug_Il-cambiamento-che-

vogliamo.pdf. 

2018 - Per Implementation of the Istanbul Convention in Italy. Shadow Report of Women’s NGOs. 

(con Romina Amicolo) redazione di Articolo 60 Richieste d’asilo basate sul genere e Articolo 61 

Diritto di non respingimento, pp. 70-75. GREVIO.Report.Finale.2018.  

2018 – Per Rapporto finale del progetto FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020) 

Ancora. La sfida dell’integrazione e dei legami interculturali Temporalità, autonomia, costruzione 
del sé. Continuità e disgiunzioni fra la testimonianza biografica e i significati istituzionali, pp. 66-77. 

http://ciaconlus.org/wp-content/uploads/2019/05/ANCORA-La-sfida-dellIntegrazione.pdf  

 

Copertura mediatica e articoli online 

2020 (con Martina Tazzioli) “Razza”, genere, classe dei corpi e del potere Quando l’asilo politico 

diventa una prospettiva radicale per guardare allo Stato, Comune.Info - Osservatorio 

sull’accoglienza diffusa per migranti e rifugiati, https://comune-info.net/razza-genere-e-classe/. 

2020 (con Martina Tazzioli) “Razza”, genere, classe dei corpi e del potere Quando l’asilo politico 

diventa una prospettiva radicale per guardare allo Stato, Contributo per Conferenza Escapes – Il 

governo della migrazione e dell’asilo. Resistenza e azione in tempi di ambivalenza e incertezze (26 

Giugno 2020 – Conferenza con contributi online per Emergenza Covid-19), Stringa 3: Guardare alle 

“zone d’ombra” - http://users2.unimi.it/escapes/razza-genere-classe-dei-corpi-e-del-potere/ - link 

Conferenza online http://users2.unimi.it/escapes/archivio-conferenze-

escapes/escapes2020/escapes2020-programma/. 

https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2020/07/9-lug_Il-cambiamento-che-vogliamo.pdf
https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2020/07/9-lug_Il-cambiamento-che-vogliamo.pdf
https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2018/11/GREVIO.Report-inglese-finale.pdf
http://ciaconlus.org/wp-content/uploads/2019/05/ANCORA-La-sfida-dellIntegrazione.pdf
https://comune-info.net/razza-genere-e-classe/
http://users2.unimi.it/escapes/razza-genere-classe-dei-corpi-e-del-potere/
http://users2.unimi.it/escapes/archivio-conferenze-escapes/escapes2020/escapes2020-programma/
http://users2.unimi.it/escapes/archivio-conferenze-escapes/escapes2020/escapes2020-programma/
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2019 (con Enrica Rigo) Il Manifesto, Quale “prima le donne o i bambini”? L’emancipazione è tutti 
o non è, articolo del 20 Gennaio 2019 https://ilmanifesto.it/i-diritti-delle-donne-sono-diritti-

umani/?fbclid=IwAR3GlWppYuplFAFqHNcttqtmW6rPWfA6Whyi2Nc5eeYL3SXUw-

yV0amLFQs.  

2016 Se a chiedere asilo sono le donne – rivista «InGenere. Dati, politiche, questioni di genere» 

http://www.ingenere.it/articoli/se-a-chiedere-asilo-sono-le-donne. 

2016 Forme del controllo. I centri per richiedenti asilo in Italia – contributo relativo al seminario di 

studio organizzato da Fondazione ex-Campo di Fossoli, Baracca del campo di Fossoli (Carpi) - 

Fuggiaschi, profughi e rifugiati nell’Europa contemporanea 

http://www.centrostudifossoli.org/PDF1/INTERVENTO_PINELLI.pdf .  

2016 Frontex e la produzione dello spazio europeo – «la rivista il Mulino» 

http://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:3204.  

2014 Cosa accade dopo l’approdo sulle coste dell’Italia del Sud? 

http://www.socialnews.it/articoli/cosa-accade-dopo-lapprodo/. 

2013 Femicidio: Corredo culturale. Dati e riflessioni intorno alla violenza di genere 

http://www.noidonne.org/blog.php?ID=04962. 

  

 

CONVEGNI DI RILEVANZA INTERNAZIONALE E NAZIONALE 

  

ORGANIZZATI   

25-26 Giugno 2020: Organizzazione del Convegno ll governo della migrazione e dell’asilo. 

Resistenza e azione in tempi di ambivalenza e incertezze – VI Conferenza Annuale di Escapes. 

Laboratorio di studi critici sulle migrazioni forzate (edizione online – in conformità alle disposizioni 

SarsCovid-19) – Università degli Studi di Milano (comitato scientifico e organizzatore: Carlo 

Caprioglio, Jean-Pierre Cassarino, Luca Ciabarri, Emanuela Dal Zotto, Francesco Ferri, Elena 

Fontanari, Lucia Gennari, Letizia Mancini, Chiara Marchetti, Monica Massari, Barbara Pinelli, 

Martina Tazzioli, Andrea Tomaso Torre. http://users2.unimi.it/escapes/archivio-conferenze-

escapes/escapes2020/escapes2020-programma/. 

 

30 Novembre 2018: Organizzazione del Seminario di Studi (con Alessandra Gribaldo): Genere e 

Violenza, violenza di genere. Discriminazione e pratiche d’accoglienza nei percorsi d’asilo delle 

donne – Seminario organizzato nell’ambito del Festival La Violenza Illustrata 2018 - XIII Edizione 

(Bologna) in collaborazione con Escapes. Laboratorio di studi critici sulle migrazioni forzate. Sede: 

Università degli Studi di Bologna, Dipartimento Scienze dell’Educazione. 

http://users2.unimi.it/escapes/genere-e-violenza-violenza-di-genere/. 

28-29 Giugno 2018: Organizzazione del Convegno (con Luca Ciabarri, Emanuela dal Zotto, Elena 

Fontanari, Chiara Marchetti): Ragion di stato, ragioni umanitarie. Genealogie e prospettive del 

diritto d’asilo – V Conferenza Annuale di Escapes. Laboratorio di studi critici sulle migrazioni 

forzate – Università degli Studi di Milano http://users2.unimi.it/escapes/escapes2018/escapes2018-

programma/. 

28-29 Giugno 2018: Organizzazione e Coordinamento (con Luca Ciabarri) della Sezione «Genere, 

generazioni, diritti» (Call for papers) nell’ambito della Conferenza Ragion di stato, ragioni 

umanitarie. Genealogie e prospettive del diritto d’asilo – V Conferenza Annuale di Escapes. 

Laboratorio di studi critici sulle migrazioni forzate – Università degli Studi di Milano -  

http://users2.unimi.it/escapes/escapes2018-cfp-sezione2/. 

https://ilmanifesto.it/i-diritti-delle-donne-sono-diritti-umani/?fbclid=IwAR3GlWppYuplFAFqHNcttqtmW6rPWfA6Whyi2Nc5eeYL3SXUw-yV0amLFQs
https://ilmanifesto.it/i-diritti-delle-donne-sono-diritti-umani/?fbclid=IwAR3GlWppYuplFAFqHNcttqtmW6rPWfA6Whyi2Nc5eeYL3SXUw-yV0amLFQs
https://ilmanifesto.it/i-diritti-delle-donne-sono-diritti-umani/?fbclid=IwAR3GlWppYuplFAFqHNcttqtmW6rPWfA6Whyi2Nc5eeYL3SXUw-yV0amLFQs
http://www.ingenere.it/articoli/se-a-chiedere-asilo-sono-le-donne
http://www.centrostudifossoli.org/PDF1/INTERVENTO_PINELLI.pdf
http://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:3204
http://www.socialnews.it/articoli/cosa-accade-dopo-lapprodo/
http://www.noidonne.org/blog.php?ID=04962
http://users2.unimi.it/escapes/archivio-conferenze-escapes/escapes2020/escapes2020-programma/
http://users2.unimi.it/escapes/archivio-conferenze-escapes/escapes2020/escapes2020-programma/
http://users2.unimi.it/escapes/genere-e-violenza-violenza-di-genere/
http://users2.unimi.it/escapes/escapes2018/escapes2018-programma/
http://users2.unimi.it/escapes/escapes2018/escapes2018-programma/
http://users2.unimi.it/escapes/escapes2018-cfp-sezione2/
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10-11 Novembre 2017: Organizzazione (con Alessandra Gribaldo) del Seminario di Studi Genere e 

violenza. Quando le donne chiedono asilo realizzato nell’ambito Festival La Violenza Illustrata 

(Bologna) con Escapes. Laboratorio di studi critici sulle migrazioni forzate, Casa delle donne per 

non subire violenza, D.i.R.e (Donne in rete contro la violenza).   
https://www.direcontrolaviolenza.it/genere-violenza-le-donne-chiedono-asilo-bologna-10-11-

novembre-2017/ e http://users2.unimi.it/escapes/quando-le-donne-chiedono-asilo/.  

8-9 Giugno 2017: Organizzazione del Convegno (con Luca Ciabarri, Emanuela dal Zotto, Elena 

Fontanari, Chiara Marchetti) Ripensare le migrazioni forzate. Teorie, prassi, linguaggi e 

rappresentazioni - IV Conferenza Annuale di ESCAPES. Laboratorio di studi critici sulle migrazioni 

forzate – Università degli Studi di Parma. http://users2.unimi.it/escapes/escapes-2017/  

23-24 Giugno 2016: Organizzazione del Convegno (con Luca Ciabarri, Emanuela dal Zotto, Elena 

Fontanari, Chiara Marchetti) Europa e migrazioni forzate. Quale futuro per le politiche europee? 

Quali forme e pratiche di resistenza? III Conferenza Annuale di ESCAPES. Laboratorio di studi 

critici sulle migrazioni forzate – Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

http://users2.unimi.it/escapes/escapes-2016/. 

8-10 Giugno 2016: Organizzatrice e Convenor (con Elena Fontanari) del Panel Subjectivity, 

surveillance and control. Ethnographic research on forced migration towards Europe - 6th 

Ethnography and Qualitative Research Conference – University of Bergamo.  

28 Maggio 2016: Workshop - Migrazioni forzate. Un dialogo fra antropologi, operatori e 

professionisti del settore – Università di Milano-Bicocca. 1° Sessione: Verso l’Italia. Rotte reali e 

loro narrazioni – 2° Sessione: Accogliere, respingere, controllare.  

7-14-21 Maggio 2015: Università degli Studi di Milano-Bicocca, Corso di Laurea Magistrale Scienze 

antropologiche ed etnologiche. Ciclo di seminari relativi al progetto Photobook on refugees and 

asylum seekers in Italy – coordinato da Barbara Pinelli, Luca Ciabarri.  

10-11 giugno 2015: Organizzazione del Convegno (con Luca Ciabarri, Emanuela dal Zotto, Elena 

Fontanari, Chiara Marchetti) Da Mare Notrum a Triton. Protezione, controllo e sistemi 

d’accoglienza - II Conferenza nazionale di ESCAPES. Laboratorio di studi critici sulle migrazioni 

forzate – Università degli Studi di Milano http://users2.unimi.it/escapes/da-mare-nostrum-a-

triton/programma-escapes2015/. 

10-11 Aprile 2014: Organizzazione del Convegno (con Luca Ciabarri, Emanuela dal Zotto, Elena 

Fontanari, Chiara Marchetti) Transiti, barriere, libertà. Chiedere asilo nel Mediterraneo e in 

Europa - I Conferenza Annuale di ESCAPES. Laboratorio di studi critici sulle migrazioni forzate - 

Università degli Studi di Milano e Università degli Studi di Milano-Bicocca 

http://users2.unimi.it/escapes/transiti-barriere-liberta/. 

25 Ottobre 2007: Organizzazione (con prof. Alice Bellagamba), Università degli Studi di Milano-

Bicocca, Organizzazione convegno Le Strade della Partecipazione Politica. Esclusione e attivismo 
politico nel nuovo millennio, Provincia di Milano - Assessorato alla partecipazione, FAL (Forum delle 

Autorità Locali), CREAM (Centro Ricerche Etno-Antropologiche Milano), LAMiT (Laboratorio 
Antropologia delle Migrazioni e del Transnazionalismo), MEBAO (Missione Etnologica in Bénin e 

Africa Occidentale), Dottorato in Antropologia della Contemporaneità Università di Milano Bicocca.  

 

CONVEGNI DI RILEVANZA INTERNAZIONALE - RELATRICE INVITATA O SELEZIONATA   

7-8 Ottobre 2020: Relatrice invitata, WAVE Network – Women Against Violence Europe 22nd 

International Conference Structural Inequality: the root of the global pandemic of violence against 

women. Workshop: The impact of violence against women on marginalized groups, Paper: Gendered 

violence and forced migration - An intersectional perspective on moral and political treatment of 

refugee women in Italy. 
 

https://www.direcontrolaviolenza.it/genere-violenza-le-donne-chiedono-asilo-bologna-10-11-novembre-2017/
https://www.direcontrolaviolenza.it/genere-violenza-le-donne-chiedono-asilo-bologna-10-11-novembre-2017/
http://users2.unimi.it/escapes/quando-le-donne-chiedono-asilo/
http://users2.unimi.it/escapes/escapes-2017/
http://users2.unimi.it/escapes/escapes-2016/
http://users2.unimi.it/escapes/da-mare-nostrum-a-triton/programma-escapes2015/
http://users2.unimi.it/escapes/da-mare-nostrum-a-triton/programma-escapes2015/
http://users2.unimi.it/escapes/transiti-barriere-liberta/
https://www.wave-network.org/wp-content/uploads/FINAL2020WAVE-conference-agenda.pdf
https://www.wave-network.org/wp-content/uploads/FINAL2020WAVE-conference-agenda.pdf
https://www.wave-network.org/wp-content/uploads/FINAL2020WAVE-conference-agenda.pdf
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5 Giugno 2019: Relatrice invitata, University of Swansea (Wales, UK), Lecture: Genealogies of 

control and gender violence in forced migration. A bottom-up perspective on moral and political 

treatment of refugee women on southern European borders (Italy in perspective), nell’ambito 

dell’International Visitor Scheme College of Science (UK) presso Swansea University (periodo di 

Visiting Maggio-Giugno 2019). 

9 Marzo 2019: Relatrice invitata, Be Unbounded, DAMSLab Università degli Studi di Bologna, 

Biennale Atlas of Transitions – HOME (1-10 Marzo 2019).  

6 Giugno 2018: Relatrice invitata, University of Swansea (Wales, UK), CMPR Seminars (Centre for 

Migration Policy Research), Department of Geography. Lecture: «The Continuity of Violence. How 

EU Border Politics Affect Refugee Women Security».  

27 Novembre 2017: Relatrice invitata, Parigi, AC.SÉ (Dispositif National d’Accueil et Protection des 

Victimes de la Trajté – seminario: Femmes migrantes ou en demande d’asile et violences de genre: 

analyse de la situation en Italie et pistes de réflexion pour l’accompagnement des personnes victimes 

de traite. 

3-4 Marzo 2016: Relatrice invitata, La Libia al crocevia tra Africa e Mediterraneo Seminario di Studi: 

Università degli Studi di Pavia – Institut Française Roma – Aix Marseille Université – Università 

Italo Francese – presentazione del progetto Dopo l’approdo. Un racconto per immagini e parole sui 

richiedenti asilo in Italia. 

26 Giugno 2014: Relatrice invitata, Bologna, European Project: The City Ghettos of Today Lezione 

seminariale per i referenti di progetto: Dentro e attraverso il confine. Rifugiati e richiedenti asilo: 

storie, esperienze, ricerche.  

26 Marzo 2015: Relatrice invitata a Biennale della Democrazia 2015, Sezione A tra verso - Passaggi 

e varchi tra diritto e arte con Gianmaria   Ajani, Alberto Oddenino, Vladimiro Zagrebelsky, e gli 

artisti: Ursula Bienmann, Victor Lopez Gonzalez, Eva Leitolf http://www.unito.it/eventi/biennale-

democrazia-tra-verso-passaggi-e-varchi-tra-diritto-e-arte. 

17 Ottobre 2014: Relatrice invitata, Marsiglia, Seminario conclusivo de Jounée d’Études Garantir le 
droit d’asile en Méditerranée FNARS - Fédération nationale des associations d'accueil et de 

réinsertion sociale e Asilo in Europa, Marseille La Ville Méditerranée.  

24-26 Settembre 2013: Relatrice selezionata su paper, THEMIS – University of Oxford Examining 

Migration Dynamics: Networks and Beyond – project Theorizing the Evolution of European 

Migration System (THEMIS). Panel: «Social Actors. Conflicts and Constraints»; Paper: «Violence, 

Surveillance and Agency. Experiences of the Women Refugees in the Italian Reception Camps». 

University of Oxford – IMI (International Migration Institute). 

20 Maggio 2011: Relatrice invitata, Università degli Studi di Bologna, sede di Ravenna Regular 

Practice, Extraordinary Presence. Control, Assistance and Subjectivity in the Reception Camps for 

Asylum Sekeers in Europe. Paper «Gender, Violence and Subjection in the Asylum Request in Italy». 

Università degli Studi di Bologna, sede di Ravenna, organizzato e coordinato da Barbara Sorgoni. 

10-12 Febbraio 2011: Relatrice selezionata su paper, Università degli Studi di Torino – CIRSDE 
WORLD WIDE WOMEN – CIRSDE (Centro interdisciplinare di ricerche e studi sulle donne). Panel 

«Violence and Women’s Agency» chair R. Lentin, Trinity College, Dublin; paper «Soggettività, 

assoggettamento e violenza nelle migrazioni delle donne richiedenti asilo in Italia». 

26-30 Agosto 2008: Relatrice selezionata su paper, EASA – Lubiana Experiencing Diversity and 

Mutuality - EASA European Association Social Anthropologists. Panel «Being Human, Being 

Migrants: dealing with memory, dreams and hope in everyday life»; paper: «Fantasy and 

vulnerability. Asking for asylum and imaging a new life». 

26 Febbraio -1 Marzo 2008: Relatrice selezionata su paper, ESSHC – Lisbona ESSHC European 

Social Science and History Conference. Panel: «Asylum, Gender and Migration»; paper «Women, 

Social Vulnerability and the Experience of Asylum Seeking in Italy». 

http://www.unito.it/eventi/biennale-democrazia-tra-verso-passaggi-e-varchi-tra-diritto-e-arte
http://www.unito.it/eventi/biennale-democrazia-tra-verso-passaggi-e-varchi-tra-diritto-e-arte
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06-10 Gennaio 2008: Relatrice selezionata su paper, IASFM – American University in Cairo IASFM 

International Association for the Study of Forced Migration. Paper: «Control and Surveillance. 

Forced Migration toward Italy», American University in Cairo, Forced Migration and Refugee 

Studies Program of the American University in Cairo Il Cairo. 

7-8 Dicembre 2007: Relatrice selezionata su paper, Refugee Studies Centre – University of Oxford 

An Unsettled Future? Forced Migration and Refugee Studies in 21st Century. Paper «Suffering and 

Violence: Women asking for asylum in Italy». University of Oxford, Refugee Studies Centre. 

18-21 Settembre 2006: Relatrice selezionata su paper, EASA – University of Bristol Europe and the 

World - EASA European Association Social Anthropologists. Panel «Anthropology and the Politics 

of Multiculturalism; paper «Hegemonic Rhetoric and Counter-narratives. The Multicultural 

Discourse in Italy». 

 

RELATRICE INVITATA A CONVEGNI E WORKSHOP NAZIONALI  

20-22/02/2020: Relatrice per World Anthropology Day – Antropologia Pubblica a Milano, Università 

degli Studi di Milano-Bicocca, Esperienze territoriali, progetti e reti sociali nel lavoro sulle 

migrazioni 

19-20/02/2020: Relatrice al Convegno Migrazioni e Disuguaglianze nella Salute, Università degli 

Studi di Padova, Paper: Riparare le ferite – Intersezionalità e culturalizzazione del dolore nei percorsi 

di cura della violenza delle rifugiate 

17/10/2019: Relatrice invitata Festival della Diplomazia (Roma) per la presentazione della mostra 

fotografica Lingering Ghosts (Sam Ivin) presso Officine Fotografiche Roma 

http://festivaldelladiplomazia.eu/. 

26/02/2019: Relatrice per la presentazione Violenza contro le donne. L’Italia sotto osservazione. 
Presentazione del Rapporto Ombra delle associazioni di donne, sull’applicazione della Convenzione 

di Istanbul in Italia in occasione della visita del Gruppo di esperte sulla violenza contro le donne del 

Consiglio d’Europa (GREVIO) (artt. 60 e 61 – Migrazioni e Asilo) - Roma, Sala della Stampa Estera.  

11/01/2018: Relatrice invitata ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale), Milano - Accordo 

Libia-Ue: prospettive e criticità del piano su migranti e rifugiati con Antonio M. Morone (Università 

di Pavia), Carlotta Sami (UNHCR), Matteo Villa (ISPI), Matteo Varvelli (ISPI).   

19/01/2018: Relatrice invitata, Progetto DARAJA - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 

2014-2020 - Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale 3 Capacity 

building - lett. j) - Governance dei servizi. Relazione: Migrazioni forzate e violenza di genere. 

7/12/2017: Relatrice invitata, Comune di Bologna, Corso di Formazione: Comunicare fa bene comune 

– Scuola di Comunicazione Sociale di Genere, seminario: Immaginari di genere e razza nella 

rappresentazione delle donne richiedenti asilo. 

24/11/2017: Relatrice invitata, Ascoli Piceno, Corso di Formazione per Insegnanti: Migranti - Italia, 

Europa, Mondo – organizzato da Istituto Provinciale per la Storia del Movimento di Liberazione 

(ISML), Provincia di Ascoli Piceno – seminario: Migranti e diritti. 

23-24/06/2017: Relatrice invitata, Catania, Festival Nazionale di Emergency - Storia e storie. Guerra, 

migrazioni e cooperazione internazionale; Panel: La guerra come fabbrica dei profughi. 

12/05/2017: Relatrice invitata, Trento, Carta di Trento: Cooperazione Internazionale e Migrazioni, 

World Social Agenda Fondazione Fontana Trento; seminario: Pratiche e immaginari delle migrazioni 

e dei rifugiati: falsi miti, evoluzioni, rischi e potenzialità. 

28/03/2017: Relatrice invitata, Trento, Il sistema di accoglienza e la salute materno-infantile in 

Trentino, CUAMM (Medici con l’Africa), CFSI (Centro per la Formazione alla Solidarietà 

Internazionale), seminario: Il viaggio e l’arrivo delle donne richiedenti protezione internazionale. 

21/11/2016: Relatrice invitata al Convegno di carattere scientifico Fuori dal Mondo! Fuggiaschi, 

profughi e rifugiati nell’Europa contemporanea, organizzato da Fondazione ex-Campo di Fossoli, 

http://festivaldelladiplomazia.eu/
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Baracca del campo di Fossoli (Carpi). Titoli: Centri per rifugiati e richiedenti in Italia 

http://www.fondazionefossoli.org/it/risorse.php#documenti.  

27/11/2015: Relatrice invitata, Milano: Nutrire la città che cambia – (Confederazione Nazionale 

Agricoltori – Progetto Fondazione Cariplo). Paper: Cibo e tradizioni. La questione alimentare nei 

migranti e richiedenti asilo fra possibilità e imposizioni. 

20/11/2015: Relatrice invitata, Comune di Modena e Università di Modena Reggio Emilia – 

Migrazioni Frontiere Accoglienza – organizzato da OVERSEAS.  

13/11/2015: Relatrice invitata, Parma, Civiltà dell’accoglienza IV edizione: Presentazione del 

progetto di ricerca e fotografico Dopo l’approdo. Racconti e immagini sui rifugiati in Italia. 

14/11/2014: Relatrice invitata, La violenza contro le donne. Un problema di salute pubblica, 

Convegno nell’ambito Festival la violenza illustrata (IX edizione – 4 novembre/6 dicembre 2014 in 

occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne) «Contrastare la violenza sulle 

donne: azioni, pratiche ed esperienze di contrasto nel territorio»  

 

SEMINARI ACCADEMICI  

Lezioni dottorali 

29 Gennaio 2016: Relatrice invitata, Università degli Studi di Trieste Dottorato Storia delle società, 

delle istituzioni e del pensiero. Dal Medioevo all’Età Contemporanea – Seminario 

Bordering/Ordering/Othering: migrazioni, confini e costruzioni dell’alterità. Paper «Confini interni 

ed esterni all’Europa. Regimi di controllo e di abbandono verso i rifugiati». 

 

Lezioni accademiche 

22 Aprile 2018: Relatrice invitata a Festival dell’Antropologia Bologna – Università degli Studi di 

Bologna. Seminario: Dopo l’approdo. Un racconto per immagini e parole sui richiedenti asilo in Italia.  

http://www.rifestival.it/antropologia/. 

30 Agosto-3 Settembre 2017: Relatrice invitata per la direzione del laboratorio Confini d’Europa, 

spazio dei diritti. Genere, violenza, soggettività - Scuola Estiva della Società delle Storiche Migranti 

o in fuga? Attraversamenti, diritti, frontiere – Edizione 2017. 

30 Marzo 2017: Relatrice invitata, Università di Genova, Germania e Italia nella crisi migratoria 

europea. Azioni, problemi, buone prassi – Panel: Le dinamiche dell’accoglienza in Italia e Germania. 

Convegno organizzato da Goethe Institute, Centro Studi Medì, Università di Genova.   

13/14 Maggio 2016: Relatrice invitata, Università di Messina, Dipartimento di Scienze Cognitive, 

Psicologiche, Pedagogiche e degli Studi Culturali - Workshop: Transitory Lives/Vite in transito. 

Paper: Abbandono e sorveglianza. Nuove forme campo in Sicilia durante e dopo Mare Nostrum 

Convenors: Bernardino Palumbo (Università di Messina), Stavroula Pipyrou (University of Saint 

Andrew.  

5 Maggio 2016: Relatrice invitata, Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Beni Culturali e 

Ambientali - Giornata di Studi: Fotografia, racconto, potere: le immagini delle migrazioni, la 

conoscenza delle migrazioni. Intervento: Dopo l’approdo. Un racconto per immagini e parole sui 

richiedenti asilo in Italia  

22 Aprile 2016: Relatrice invitata, Università degli Studi di Bologna, Centro di ricerca Mobilità, 

Diversità, Inclusione Sociale (MODI www.modi.edu.unibo.it): Le diverse Italie dell’accoglienza. 

Comparazione etnografica fra politiche locali in Italia.  

19 Aprile 2016: Relatrice invitata, Parma, Intervento nel Ciclo di seminari “Attraversare il 

Mediterraneo a piedi”, presso Università degli Studi di Parma, organizzato da CIAC Onlus.  

21 Ottobre 2015: Relatrice invitata per Laboratorio Multidisciplinare sul diritto d’asilo Corso di 

Laurea Magistrale in Antropologia culturale ed Etnologia, Associazioni e Cooperative del 

http://www.fondazionefossoli.org/it/risorse.php#documenti
http://www.rifestival.it/antropologia/
http://www.modi.edu.unibo.it/
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Coordinamento “Non solo asilo”. Titolo: L’accoglienza in Italia: quadro generale e approfondimento 

in una prospettiva antropologica e di genere, con Cristina Molfetta, Barbara Sorgoni.   

11 Maggio 2015: Relatrice invitata, Campi: quale fine? Teorie e prassi di governance, Università di 

Firenze - Seminario del Progetto FIR – Politiche migratorie e legal transplant nel Mediterraneo. 

Strategie di controllo fra colonialismo e neo-colonialismo. Paper «Campi e strutture di confinamento 

dei richiedenti asilo. Sorveglianza, controllo morale e abbandono». 

20 Novembre 2014: Relatrice invitata al Laboratorio Multidisciplinare sul diritto d’asilo Corso di 

Laurea Magistrale in Antropologia culturale ed Etnologia, Associazioni e Cooperative del 

Coordinamento “Non solo asilo”. Titolo: Approccio psicologico e antropologico con uno sguardo di 

genere con Silvia Torresin.  

4 ottobre 2014: Relatrice invitata, Università di Pavia, Master in Immigrazione e genere Diritti 

Naufragati – Giornata della Memoria e dell’Accoglienza (giornata di studio in memoria della tragedia 

del 3 ottobre 2013) «Attraversando il Mediterraneo» 

12 dicembre 2013: Relatrice invitata, Escapes. Laboratorio di studi critici sulle migrazioni forzate 

Università degli Studi di Milano «Miopia e controllo. Cosa rende efficace la politica di 

confinamento?» 

5 Dicembre 2013: Relatrice invitata per Laboratorio Multidisciplinare sul diritto d’asilo Corso di 

Laurea Magistrale in Antropologia culturale ed Etnologia, Associazioni e Cooperative del 

Coordinamento “Non solo asilo”. Titolo: Uno sguardo antropologico nella relazione tra operatore e 

rifugiati. 

26 novembre 2013: Relatrice invitata, Università di Bologna - CSGE (Centro di studi sul genere e 

l’educazione) «Strage di donne» Seminario all’interno del Festival La Violenza Illustrata – VIII 

edizione Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne. Paper: «Femicidio. La dimensione sociale 

e culturale della violenza di genere». 

19 Aprile 2013: Relatrice invitata, Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze Sociali 

e Politiche Attraversare il Mediterraneo a due anni dalle primavere arabe. Panel: «Attraversamenti 

mediterranei: flussi, spazi e trasgressioni». Paper: «Confinare le donne. La declinazione di genere 

delle politiche dei campi».  

 

 

Bologna, lì 10/01/2021                                                                
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