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SABRINA TOSI CAMBINI 

Curriculum attività scientifica e didattica 
 
 
 
 
 
I – Presentazione 
 
 
 
Sabrina Tosi Cambini, è ricercatrice senior (Rtd-B) presso il Dipartimento di Discipline Umanistiche, 
Sociali e delle Imprese Culturali, Università di Parma. Dottore in Metodologie della ricerca 
etnoantropologica (Università di Siena), nel 2013 ha conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale alle 
funzioni di professore universitario di seconda fascia settore concorsuale 11/A5-Scienze 
demoetnoantropologiche. È stata Ricercatrice presso la Fondazione Michelucci dal 2005 al 2014, 
assegnista di ricerca di Antropologia culturale nell’Università di Firenze, poi nell’Università di Verona. 
Tra il 2004 e il 2021 ha insegnato in questi due Atenei e nell’ Università per Stranieri di Siena.  
I suoi interessi si situano nel campo dell’antropologia drgli ambienti urbani, delle migrazioni e mobilità, 
del nomadismo, della ziganologia e romologia, e delle connessioni fra l’antropologia e le arti 
performative. È socia fondatrice della Società Italiana di Antropologia Applicata (SIAA) e membro del 
Consiglio direttivo. Fa parte e coordina gruppi di lavoro in progetti nazionali, europei e internazionali, è 
ricercatrice affiliata del CeRC Centre for Governmentality and Disability Studies “Robert Castel”, 
Università di Napoli “Suor Orsala Benincasa”. È membro del Comitato scientifico della rivista 
Antropologia Pubblica e del Comitato di redazione della rivista Minority Reports. Cultural Disability 
Studies. Ha sviluppato e partecipato al Programma di cooperazione culturale e scientifica tra 
l’Università di Firenze e la Mongolian State University of Arts and Culture di Ulaanbaatar, dov’è stata 
Visiting professor. Da circa 20 anni collabora col mondo della cooperazione sociale, con attività di 
supervisione, consulenza, formazione, mediazione, progettazione e coordinamento. 
 
Lingue 
- Italiano: madrelingua 
- Inglese: buon grado di conoscenza. 
- Francese: buon grado di conoscenza. Conseguimento nel 2003 del DELF (diploma di conoscenza della 
lingua francese rilasciato dal Ministero Francese, grado B2 del QECRL). 
- Romeno: discreta conoscenza della lingua orale (in riferimento particolare al dialetto rudar). Buona 
conoscenza della lingua scritta 

 
 
 
Parte II – Formazione 
 
- 7 maggio 2004: Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in “Metodologie della ricerca 
etnoantropologica”, discussione della tesi «Mondi, Sentimento, Scritture. Per un’etnografia delle 
persone che vivono in strada. Un’indagine a Firenze», approvata con giudizio pienamente positivo. 
Tutor interno al Collegio dei Docenti: Prof. Luciano Li Causi (Università di Siena), Tutor esterno al 
Collegio dei Docenti: Prof. Leonardo Piasere (Università di Firenze), Coordinatore del Dottorato di 
Ricerca: Prof. Pier Giorgio Solinas (Università di Siena). Commissione giudicatrice: Prof. Giulio 
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Angioni, Università di Cagliari; Prof. Alberto Sobrero, Università di Roma; Prof. Pier Paolo Viazzo, 
Università di Torino. 
- Ammissione in qualità di uditore (in quanto ancora al secondo anno del Dottorato) al ciclo 
seminariale di post-dottorato “Polis e panico. Topografie dello spazio sociale fra moltitudine e 
rischio”, CRIE (Centro di ricerca sulle Istituzioni Europee) - Sezione di Antropologia e Scienze 
Sociali, Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa, Napoli (febbraio 2003-ottobre 2003). 
- Luglio 2003: Seminario presso il Laboratoire d’Anthropologie Urbaine, Cnrs, Paris (Prof. Patrick 
Williams). 
- 4 Aprile 2000: Conseguimento del Diploma di  Laurea in Sociologia con voto 110/110 e lode, presso 
la Facoltà di Sociologia (corso di laurea in Sociologia, indirizzo “Territorio e Ambiente”) 
dell’Università degli Studi di Urbino. Titolo della Tesi di Laurea: “Emarginazione e corpo. 
Un’esperienza di ‘partecipazione osservante’ presso l’Associazione Amici di Piazza Grande di 
Bologna”. Relatore: Prof. G. Pieretti (Facoltà di Sociologia dell’Università di Urbino e Dipartimento 
di Sociologia della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bologna). 
 
 
Parte III – Posizioni accademiche 
 
Dal 1 ottobre 2021: Ricercatore a t.d. (art. 24 c.3-B L. 240/10) presso il Dipartimento di Discipline 
Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, Università di Parma 
13/12/2013: Conseguimento dell’ Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore 
universitario di seconda fascia settore concorsuale 11/A5- Scienze demoetnoantropologiche. 
- Professore a contratto dal 2005 ad oggi presso l'Università degli Studi di Firenze e/o l'Università 
degli Studi di Verona (cfr. Part IV). 
- Visiting: Programma di cooperazione culturale e scientifica fra l’Università di Firenze, 
Dipartimento SCIFOPSI e the Cultural School of MSUCA- Mongolian State University of Culture 
and Art, Department of Cultural Studies. Primo soggiorno in Mongolia per la finalizzazione 
dell’Agreement e inizio della collaborazione internazionale con spedizione nella Taiga: 23/07/2017 
– 01/08/2017. Secondo soggiorno in Mongolia per partecipazione a convegno internazionale Unesco 
e convegno internazionale alla MSUCA: 14/07/2018-03/08/2018.    
- Dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015: Assegno di ricerca presso Dipartimento di Filosofia, 
Pedagogia e Psicologia (ora Dip.to di Scienze Umane) dell’Università degli Studi di Verona (Resp. 
Prof. Leonardo Piasere), all’interno del progetto “The immigration of Romanian Roma to Western 
Europe: causes, effects, and future engagement strategies - MigRom”, finanziato dalla Commissione 
Europea nell’ambito del Settimo Programma Quadro (Grant Agreement n. 319901). 
- Dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2014: Assegno di ricerca (biennale) presso il Dipartimento di 
Filosofia, Pedagogia e Psicologia (ora Dip.to di Scienze Umane) dell’Università degli Studi di Verona 
(Resp. Prof. Leonardo Piasere) cofinanziato dalla Fondazione Giovanni Michelucci, ente di ricerca 
riconosciuto dal MIUR (www.michelucci.it). Progetto di ricerca dal titolo: “La condizione socio-
abitativa nei contesti urbani dei rom romeni in Italia. Comparazione con la situazione francese e il 
contesto di partenza”.  
 - Dal 1 luglio 2011 al 30 giugno 2012: Assegno di ricerca (annuale) presso il Dipartimento di 
Filosofia, Pedagogia e Psicologia (ora Dip.to di Scienze Umane) dell’Università degli Studi di Verona 
(Resp. Prof. Leonardo Piasere) cofinanziato dalla Fondazione Giovanni Michelucci, ente di ricerca 
riconosciuto dal MIUR (www.michelucci.it). 
- Dal 1 luglio 2009 al 31 giugno 2011: Assegno di ricerca (annuale- rinnovato per il secondo anno) 
presso il Dipartimento di Studi Sociali dell’Università degli Studi di Firenze (Resp. Prof.ssa Nadia 
Breda) cofinanziato dalla Fondazione Giovanni Michelucci e da IRIS (www.irisricerche.it). 
- Contratto di ricerca annuale (2006) nell’ambito del progetto “Adozione di minori rom/sinti, 
sottrazione di minori gagé” commissionato dalla Fondazione Migrantes al Dipartimento di Psicologia 
e Antropologia culturale dell’Università di Verona. Direttore del progetto: Prof. Leonardo Piasere. 
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Parte IV – Attività didattica 
 
1. Università (Corsi, Master, Summer Schools) 
 
L’attività didattica dei corsi universitariu comprende il ricevimento studenti, il tutoraggio per le tesi 
di laurea, il tutoraggio per il tirocinio (laddove previsto), la partecipazione a commissioni, collegi 
didattici e organi collegiali. 
 
- Attività didattica prevista dal ruolo di Ricercatore a t.d. (art. 24 c.3-b L. 240/10) presso il 
Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, Università di Parma 
https://personale.unipr.it/it/ugovdocenti/person/211089 
- Professore a contratto di Antropologia culturale (9 CFU, 54 ore) presso l’Università per Stranieri di 
Siena, anno accademico 2020/2021 (lettere M-Z). 
- Professore a contratto di Antropologia culturale (6 CFU, 36 ore) presso l’Università degli Studi di 
Firenze (Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione), anno accademico 2016/2017 (lettere A-E), 
2017/2018 (lettera A-E), 2018/2019 (lettere A-L), 2019/2020 (lettere A-L), 2020/2021 (lettere A-L). 
- Professore a contratto dell'insegnamento M-DEA/01 Antropologia 1 per il percorso formativo 24 
cfu, Università degli Studi di Firenze,  dal 03/02/2018 al 31/08/2018 (6 CFU, 36 ore).  
- Docente alla Summer School, “Las Minorías en América latina y en Europa: políticas y prácticas 
de negaci ón y reconocimiento”,Escuela International de Verano, Università di Firenze, Firenze, 3-5 
luglio 2017. 
- Professore a contratto di Antropologia culturale M-Z (9 CFU, 54 ore) presso l’Università degli Studi 
di Verona (Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione), anno accademico 2015/2016. 
- Professore a contratto di Antropologia culturale (6 CFU, 36 ore) presso l’Università degli Studi di 
Verona (Corso di Laurea in Scienze della Formazione nelle Organizzazioni), per gli anni accademici: 
2013/2014, 2012/2013, 2011/2012. 
- Docente alla Summer School “Mobilità Umana e Giustizia Globale”, Università Cattolica Milano, 
Fondazione Migrantes, Fondazione ISMU, Centro Studi Emigrazione, Roca di Melendugno (LE), 
settembre 2013. 
- Professore a contratto di Discipline demoetnoantropologiche presso l’Università degli Studi di 
Firenze (Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro), per 
l’anno accademico 2011/2012. 
- Professore a contratto di Discipline demoetnoantropologiche presso l’Università degli Studi di 
Firenze (Corso di Laurea in Infermieristica – sede di Firenze), per l’anno accademico 2010/2011. 
- Insegnamento di Medodologie della ricerca antropologica 2 al Master Universitario in 
psicomotricità, Università degli Studi di Verona, ISRP Institut Supérieur de Rééducation 
Psychomotrice Parigi (Francia), CISERPP Centro Italiano Studi e Ricerche in Psicologia e 
Psicomotricità Università di Murcia (Spagna), l’anno accademico 2010/2011. 
- Professore a contratto di Antropologia culturale (24 ore) presso l’Università degli Studi di Firenze, 
Facoltà di Scienze Politiche (attuale Corso di Laurea in Sociologia e Corso di Laurea in Servizio 
Sociale) per gli anni accademici: 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011. 
- Professore a contratto di Antropologia sociale (10 ore) presso l’Università degli Studi di Verona 
(Corso di Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche) per l’anno a. 2008/2009. 
- Professore a contratto di Antropologia sociale (20 ore) presso l’Università degli Studi di Verona 
(Corso di Laurea in Infermieristica – sede di Vicenza), per l’anno a. 2008/2009. 
- Professore a contratto di Antropologia sociale (20 ore) presso l’Università degli Studi di Verona 
(Corso di Laurea in Infermieristica – sede di Verona), per l’anno a. 2008/2009. 
- DOCENTE all’interno del modulo “Metodologie della ricerca” (approccio etnografico) del Master 
di II livello Metodologia della ricerca in educazione, Università di Trento, 2 marzo 2008. 
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- Professore a contratto di Epistemologia ed ermeneutica etnografica (6 CFU, 40 ore), presso 
l’Università degli Studi di Firenze (Corso di Laurea Specialistica in Scienze Etnoantropologiche), 
anni accademici: 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008. 
- Contratto integrativo di 15 ore a supporto dell’insegnamento di “Antropologia culturale” presso il 
corso di laurea in “Formatore per lo sviluppo delle risorse umane e dell’Interculturalità”, Facoltà di 
Scienze della Formazione, Università di Firenze, per l’anno a. 2006/2007. 
- Professore a contratto di Antropologia Politica presso l’Università degli Studi di Firenze (Corso di 
Laurea Specialistica in Scienze Etnoantropologiche) per l’anno a. 2004/2005. 
- Collaborazione alla Cattedra di Antropologia culturale (Corso di Laurea in Scienze Sociali e Corso 
di Laurea in Servizio Sociale, Scienze Politiche, Università di Firenze) – Prof. M. Bressan – anni a. 
2004/2005, 2005/2006. 
- Collaborazione alla Cattedra di Antropologia culturale (Corso di Laurea in Scienze Sociali e Corso 
di Laurea in Servizio Sociale, Scienze Politiche-Scienze della Formazione, Università di Firenze) – 
Prof. Leonardo Piasere – anno a. 2004. 
 
2. Seminari universitari (invitata) 
 
- Lezione seminariale per l’insegnamento di Antropologia Culturale e Artistica, Accademia di Belle 
Arti di Firenze, dal titolo “L’abitare ‘leggero’: ‘fare casa’ in risonanza col paesaggio”, prevista per il 
15/05/2021. 
- Lezione seminariale per l’insegnamento di Antropologia urbana e rurale, CdL Pianificazione della 
città, del territorio e del paesaggio, Università di Firenze 28/04/2021. 
- Intervento al seminario “Sapere applicato Servizi e Pratiche di accoglienza”, SIAA - Università di 
Bologna, Aula Magna Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Bologna 7 giugno 2019. 
-  “Antiziganismi e razzismi in Europa oggi”, Università di Cagliari, Dipartimento di Scienze Sociali 
e delle Istituzioni, 17 novembre 2017. 
- “Other('s) bodies, City, Power: racialization and expulsion, family relations and places of intimity”, 
Seminario “Abitare gli interstizi della città. Forme di in/esistenza politica legate alla razzizzazione di 
spazi e soggettività”, Università di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Campus Luigi 
Einaudi, 20 novembre 2015. 
- “Il senso dello spostamento. Etnografia di una rete di famiglie rudare della Muntenia e Dobrugia”, 
intervento al Seminario permanente di Studi Rom, coordinato da Leonardo Piasere nell'ambito del 
Centro di Ricerche Etnografiche e di Antropologia applicata "Francesca Cappelletto" (CREAa) 
dell'Università di Verona, 22 ottobre 2015. 
- Intervento al seminario dal titolo “La discriminazione dei rom attraverso i documenti”, all’interno 
del ciclo di “Margini e confini. Cittadinanze”, Centro interdisciplinare di studi “Margine e Confini”, 
Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa, Napoli, 16 Aprile 2015. 
- Seminario presso l’Università di Napoli “Federico II” all’interno del Ciclo di seminari di 
Antropologia culturale “Finestre sulla diversità”, dal titolo “Lo spazio del razzismo. Il governo della 
città e i Rom”, 16 Aprile 2015.  
- Lezione seminariale per l’insegnamento di Antropologia Culturale, Università degli Studi di Napoli 
L’Orientale, temi della lezione: rom e città, migrazioni, reti di famiglie di rudari romeni tra l’Italia e 
la Romania, 30 ottobre 2014. 
- Intervento al Seminario sul Patrimonio Culturale, Università di Siena - Dottorato ASTEC XXV 
ciclo, “Città e riflessione antropologica”, Dip.to di Studi Storici e Geografici, Firenze, Palazzo Fenzi, 
11-12 ottobre 2012. 
- “Quando gli spazi della migrazione e gli spazi della contestazione si incrociano: famiglie di rudari 
romeni a Firenze”, intervento ai “Seminari di diritto costituzionale comparato e dell’Unione Europea, 
Incontri interdisciplinari: il diritto costituzionale comparato incontra l’antropologia”, Dipartimento 
di Scienze Giuridiche dell’ Università di Trento, 21 maggio 2012. 
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- Intervento al Seminario Avanzato di Studi Rom e Antropologia culturale (riservato a dottorandi e 
ricercatori), coordinato dal Prof. L. Piasere, Università di Verona, 7 giugno 2011. 
- Lezione seminariale per il corso di “Antropologia sociale”, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università 
di Bologna (docente del corso: Francesca Sbardella), tenutasi il 23 febbraio 2011. 
- “Lo stereotipo come strumento di oppressione: adozione di minori rom sinti e sottrazione di minori 
gagé”, Università di Cagliari, Facoltà di Scienze della Formazione, Cagliari 4 giugno 2010. 
- Lezione seminariale per il corso di “Sociologia della devianza”, Facoltà di Scienze della 
Formazione, Università di Genova (docente del corso: Prof. S. Palidda), tenutasi il 22 aprile 2009. 
- “Prato, Macrolotto 0. Spazi di convivenza e trasformazioni urbane”, ciclo di seminari “Sul Filo della 
Tradizione”, anno VI, a cura di V. Redini, in collaborazione col Dipartimento Uomo e Territorio 
dell’Università degli Studi di Perugia, Antenna Museale “Rossana Ciliani” Spina-Marsciano, 
Perugia, 31 maggio 2009. 
- “Zingari e città. Diritti, solidarietà, accoglienza”, presentazione della ricerca “Adozione di minori 
rom/sinti e sottrazione di minori gagè” e del libro La zingara rapitrice di S. Tosi Cambini, Università 
di Messina, Facoltà di Scienze Politiche, Aula Magna, 17 aprile 2009. 
- Lezione seminariale dal titolo “La città plurale. Potere e pratiche nella composizione e 
ricomposizione dello spazio urbano”, Università di Perugia, Dipartimento Uomo e Territorio, 20 
marzo 2009. 
- “La zingara rapitrice. Presentazione di uno studio di casi di presunto rapimento dal 1986 al 2007 in 
Italia”, Università di Torino, Dipartimento di Studi Politici, Sala conferenze, 28 gennaio 2009. 
- “Quando la notizia entra nella mente: vecchi e nuovi abitanti, spaesamento e strategie di vita in 
contesti urbani italiani”, incontro annuale organizzato dal Dottorato in Antropologia, Etnologia, Studi 
Culturali, Università di Siena, Siena 14-15 giugno 2008.  
- “La mitologia antizingara e la macchina del diritto”, lezione-discussione a partire dal volume di S. 
Tosi Cambini, La zingara rapitrice. Racconti, denunce, sentenze (1986-2007), Roma, CISU, 2008, 
all’interno delle Lezioni aperte “Stati di diritto e identità rom”, Dipartimento di Diritto Comparato e 
Penale, Prof. A. Simoni, Università di Firenze, 27 novembre 2008.  
- Intervento al Seminario Avanzato di Studi Rom e Antropologia culturale (riservato a dottorandi e 
ricercatori), coordinato dal Prof. L. Piasere, Università di Verona, 21 gennaio 2008. 
- Intervento al Seminario Avanzato di Studi Rom (riservato a dottorandi e ricercatori), coordinato dal 
Prof. L. Piasere, Università di Verona, 9 giugno 2006. 
- Lezione seminariale per il corso di Antropologia culturale, Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università di Verona - Prof.ssa F. Cappelletto, tenutasi il 19/05/2005. 
- Seminario di studi all’interno del corso di Antropologia sociale, Facoltà di Scienze della 
Formazione, Università di Firenze - Prof.ssa Nadia Breda – 16/17/18 marzo 2005. 
- Lezione seminariale per il corso di “Psicologia ambientale”, Facoltà di Psicologia, Università di 
Firenze (Docente del corso: N. Paulesu), tenutasi il 12/05/04. 
- Lezione seminariale per il corso di “Sociologia dei servizi sociali”, laurea specialistica in “Resp. 
nella progettazione e coord. dei servizi sociali”, Scienze Politiche, Università di Bologna (docente 
del corso: M. Bergamaschi), tenutasi il 19/04/2004. 
- Intervento dal titolo “La Street Ethnography”, Seminario Avanzato di Studi Rom (riservato a 
dottorandi e ricercatori), coordinato dal Prof. L. Piasere, presso il Dipartimento di Studi Sociali 
dell’Università di Firenze l’8 aprile 2002. 
- Intervento dal titolo “Etnografia di strada nel contesto urbano fiorentino”, all’interno del calendario 
delle attività del Dottorato di Ricerca in “Metodologie della ricerca etnoantropologica”, presso il 
Dipartimento di Filosofia e Scienze Sociali dell’ Università degli Studi di Siena il 23 gennaio 2002. 
 
3. Altra attività di docenza  
 
- “Intercultura e scuola. Costruire percorsi e pratiche”, incontro formativo per insegnanti delle scuole 
organizzato dal Comune di Sesto F.no (Firenze), Biblioteca Ernesto Ragionieri, 25/09/2021.  
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- Lezioni rivolte agli insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado di cinque IC della 
città di Napoli, per il Comune di Napoli e l’Istituto degli Innocenti, in connessione col “Progetto 
Nazionale per l'inclusione e l'integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti” promosso dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali: 13-14/02/2017, 8-15-22/03/2017.  
- “L’Antiziganismo”. Attività di docenza in “Aggiornamento per gli operatori della mediazione 
scolastica”, progetto FUTURA-Formazione per lo sviluppo nelle coop CEPISS e CAT, Consorzio 
Pegaso, Firenze, 28 novembre 2016.  
- Dicembre 2014, Consultant contract: Council of Europe, Support Team to the Special 
Representative of the Secretary General for Roma Issues. Activities: prepare the training session 
“Police training on anti-discrimination with a focus on Roma and Sinti”; carry out the training: Scuola 
Superiore di Polizia, Roma, 10 dicembre 2014; prepare the training report in close co-operation with 
the other trainers).  
- “Esplorare la Città. Confini, metafore, spazi e significati”, due lezioni-incontro all’interno del 
progetto artistico “Corpo-Città (studio1#)”, progetto di Valeria Muledda per StudioVuoto, Le Murate. 
Progetti Arte Contemporanea, Firenze, 9-10 settembre 2014. 
- Lezioni di aggiornamento per operatori sociali ed educatori sull’abitare Rom, Consorzio di 
cooperative sociali, Firenze, marzo- giugno 2013. 
- Lezioni all’interno del “Progetto Nazionale per l'inclusione e l'integrazione dei bambini rom, sinti e 
caminanti” promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con l’  
Istituto degli Innocenti, presso l’Ass. “Chi Rom e chi no”, Napoli, 31/05/2014 e 07/4/2014. 
- Modulo di insegnamento “la mediazione e la comunicazione interculturale”, Corso FSE per 
Mediatori interculturali, Regione Toscana, Agenzia Formativa Centro Studi La Base di San Lorenzo, 
Firenze, febbraio-aprile 2012. 
- Lezioni di aggiornamento per operatori sociali ed educatori sull’abitare Rom, Consorzio di 
cooperative sociali, Firenze, marzo- aprile 2012. 
- Lezioni per il progetto europeo Com.In.Rom, presso la sede di Napoli, Prefettura-UTG, il 
02/03/2012 e il 30/11/2012. 
- “La mediazione sociale”, tre lezioni tenutesi tra aprile e maggio 2011 per il Comune di Castelfranco 
di Sotto (PI). 
- "Insediarsi, abitare: rom e sinti in Italia tra storie e politiche", intervento formativo per il progetto 
“La scuola per tutti”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 14 aprile 2010. 
- “Adozioni di minori Rom/Sinti e sottrazione di minori gagé (I parte)”, RomAntica Cultura – Corso 
di formazione per operatori volontari, Centro Mondialità Sviluppo Reciproco, Cesvot, Livorno, 9 
gennaio 2010. 
- “La mediazione sociale”, docenza per il progetto UniversiCittà, finanziato del Ministero della 
Gioventù, Firenze, 9 ottobre 2009. 
- “Vivere in strada: strategie e rappresentazioni”, docenza all’interno dell’incontro sul tema: “Persone 
senza dimora e narrazione autobiografica: una metodologia di aiuto”, giornata formativa organizzata 
da Fondazione Caritas Ambrosiana e Facoltà di Scienze della Formazione Università degli Studi di 
Milano Bicocca, Milano, 10 giugno 2009. 
- Docenza per il progetto “Le Cicale”, dal titolo “Concetti e pratiche dell'antropologia culturale 
nell'esperienza del lavoro sociale”, presso l’Associazione Tolbà Medici volontari per lavoratori 
stranieri, Matera, 19 febbraio 2009. 
- Docenze per il progetto europeo INSETRom, dal titolo “L’immaginario gagé e i rom”, presso il 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione e della Formazione, Università di Torino, 29-30 gennaio 
2009. 
- "Rom: quando gli stereotipi trasformano l'identità dell'altro", Convitto Nazionale Statale Cicognini, 
Prato 26 gennaio 2009. 
- Modulo formativo di 25 ore (Comunicazione e gestione del conflitto) per il corso Immedia “Tecnico 
qualificato in mediazione linguistica e culturale per immigrati”, corso F.S.E. Ob.3, Regione Toscana, 
Ucodep, Consorzio Pegaso. Firenze 26 gennaio, 8, 9, 22 febbraio 2008. 
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- Modulo formativo di 15 ore (Antropologia culturale e Metodologie di ricerca qualitativa) per il 
corso di “Operatore Sociale di Strada” (Progetto Regione Toscana SWITCH Ob. 3 Misura C3), 
Firenze, 7 novembre 2006 , 13, 26 febbraio 2007. 
- Coordinatore del seminario di formazione rivolto a operatori del settore sanitario “Problematiche 
sanitarie e disagio sociale della donna nelle comunità rom. L’accesso ai servizi e la presa in carico 
seminario”, organizzato nell’ambito delle attività previste dal progetto “Reduction of Health 
Inequalities in the Roma Community” (Sastipen), finanziato dalla Commissione UE, Directorate 
General – Health & Consumer Protection – Directrorate C - Public Health and risk Assessment, Pisa 
24-25 marzo 2006. 
- Modulo di formazione e aggiornamento di 12 ore per l’Area Immigrazione della Coop. Sociale Cat 
(Firenze), 14 ottobre 2006, 28 ottobre 2006 e 14 novembre 2006. 
 - Modulo formativo di 12 ore (Antropologia sociale) per il corso IFTS in “Tecnico qualificato nei 
servizi di assistenza rivolti alle marginalità sociali”, Regione Toscana, Agenzia Formativa Crestat, 
Firenze, 4 ottobre 2006, 11 ottobre 2006 e 25 ottobre 2006. 
- “Educativa di strada e interventi in IPM a Firenze”, giornata studio per il II Modulo formativo 
Progetto “Orizzonti a colori”, Save The Children, presso la Scuola di Formazione per il Personale 
della Giustizia Minorile, Roma, 9 novembre 2005. 
- Docenza per il corso di formazione “Migranti e Dipendenze”, ASL 10 Firenze-U.O. formazione San 
Salvi, dal titolo “Alcuni elementi di riflessione sui Rom, il campo nomadi e la percezione della 
malattia”, tenutasi il 29/10/2004. 
- Docenza per il corso di formazione e aggiornamento “Immigrazione e diritti sociali” rivolto agli 
operatori della Coop. Sociale Cat (Firenze) che si occupano di immigrazione dal titolo: “Elementi di 
ricerca sociale”, tenutasi il 15/09/2004. 
- Tutorato (da novembre 2003 a giugno 2004) per i tirocini all’interno del corso di formazione IFTS 
“Promozione e gestione reti sociali nella marginalità” (Firenze: Consorzio Pegaso, Istituto Devoto, 
Università di Firenze). 
- Docenza per il “Corso di formazione per operatore delle attività di affiancamento sociale” (Padova), 
nel mese di novembre 2003. 
- Docenza per il “Corso di formazione per operatore delle attività di affiancamento sociale” (Padova) 
nel mese di ottobre 2002. 
- Docenza per il progetto “Outsiders” - intervento per il contenimento dei rischi legati alle marginalità 
sociali (Comune di Firenze e ASL 10) nel mese di marzo 2002. 
 
Parte V - Attività istituzionali, organizzative e di servizio svolte presso Istituzioni di alta 
formazione e di ricerca nazionale e internazionale 
 
- Coordinatrice della Commissione giudicatrice del Premio Lorenzo Bargellini per Tesi di Laurea 
Magistrale o di Dottorato, istituito da Fondazione Giovanni Michelucci (ente di ricerca riconosciuto 
dal MIUR), Istituto Ernesto de Martino, Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali Firenze 
University Press, Archivio Il Sessantotto, triennio 2019-21. 
- Membro della Commissione giudicatrice dei Premi di Laurea e Borsa di ricerca dedicati a Nicola 
Solimano, istituiti dalla Fondazione Giovanni Michelucci (ente di ricerca riconosciuto dal MIUR), 
anno 2019.  
- 2016: sviluppo di programma di internazionalizzazione tra l’Università di Firenze  e la Mongolian 
State University of Arts and Culture (Mongolia), fino alla firma dell’Agreement e contestuale avvio 
del Programma di cooperazione culturale e scientifica fra l’Università di Firenze e the Cultural School 
of MSUCA- Mongolian State University of Culture and Art, Department of Cultural Studies.  
- Membro del Comitato scientifico del Corso di Perfezionamento e di Aggiornamento professionale 
in Costruire l’antirazzismo, Dipartimento di Scienze Umane, Scuola di Scienze della Formazione, 
Università di Verona (fino A.A. 2015-2016). 
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- Membro del Comitato Scientifico del Master Universitario in Studi Rom per il contrasto 
all'antiziganismo, Dipartimento di Scienze Umane, Scuola di Scienze della Formazione, Università 
di Verona (fino A.A. 2015-2016). 
- Responsabile dell’area “Intercultura e abitare informale” della Fondazione Giovanni Michelucci 
(ente di ricerca riconosciuto dal MIUR), dal 2009 a dicembre 2014. 
- Responsabile dell’ “Osservatorio sociale sull’abitare precario/informale”, Fondazione Giovanni 
Michelucci (ente di ricerca riconosciuto dal MIUR), dal 2009 a dicembre 2014.  
- Responsabile dell’ “Osservatorio sociale sulla condizione socio-abitativa dei Rom e Sinti in 
Toscana”, Fondazione Giovanni Michelucci (ente di ricerca riconosciuto dal MIUR), dal 2009 a 
dicembre 2014. 
 
Partecipazione a vario titolo a società/accademie/associazioni scientifiche, riconosciute a livello 
nazionale e/o internazionale 
 
- Socia Fondatrice (dicembre 2013) e Membro del Consiglio direttivo della Società Italiana di 
Antropologia Applicata SIAA. 
- Socia della Società Italiana di Antropologia Culturale (SIAC) 
- Socia dell’Associazione Italiana di Studi Tibetani Himalayani e Mongoli (AISTHiM) 
- Socia della European Association of Social Anthropologists (EASA)  
- Membro della commissione ANUAC-AISEA per la costituzione di una Società scientifica unitaria 
del settore M-DEA/01 (SIAC costituitasi nel 2017). 
- Membro per la SIAA della commissione per la scrittura del documento sulla libertà di ricerca a 
firma delle Associazioni ANUAC, AISEA, SIAA, ANPIA uscito il 20 luglio 2016. 
- Rappresentante per le Associazioni ANUAC, AISEA, SIAA, ANPIA firmatarie del documento sulla 
libertà di ricerca alla Tavola Rotonda sul tema tenutasi a Venaus (TO) il 21/07/2016. 
- Rappresentante per l’Associazione SIAA all’incontro nazionale “Dall’Egitto alla Val di Susa: la 
ricerca in campo”, Università Ca’ Foscari Venezia, Aula Baratto, 12 settembre 2016.  
- Membro della Commissione giudicatrice del Premio Società Italiana di Antropologia Applicata, 
2017 e Triennio 2018-2020. 
 
 
Parte VI –  Organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali o aver partecipato agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la 
partecipazione a comitati editoriali di riviste 
 
 

1. Centri e gruppi di ricerca  
 
 

A. Contesti internazionali  
 
- dal 2017: Programma di cooperazione culturale e scientifica fra l’Università di Firenze e the Cultural 
School of MSUCA- Mongolian State University of Culture and Art, Department of Cultural Studies 
(Responsabile: Prof.ssa Nadia Breda, Università di Firenze).  
- Gennaio 2015-dicembre 2015: Ricercatrice all’interno del Progetto Europeo: “The immigration of 
Romanian Roma to Western Europe: causes, effects, and future engagement strategies - MigRom”, 
finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Settimo Programma Quadro (Grant 
Agreement n. 319901). 
- Gennaio 2014-dicembre 2014: Membro del comitato scientifico, del coordinamento del Progetto e 
ricercatrice all’interno del Progetto Europeo “WE: Wor(l)ds which exclude” 
(JUST/2011/FRAC/AG/2716), di cui ha curato anche la progettazione. 
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- Gennaio 2014-ottobre 2014: Supervisione scientifica per la coalizione italiana del Civil Society 
Monitoring of the Implementation of National Roma Integration Strategies and Decade Action Plans, 
Decade of Roma Inclusion 2005-2015 in collaboration with Open Society Foundation’s Making the 
Most of EU Funds for Roma (MtM) and Roma Initiatives Programs. 
- Ottobre 2004-dicembre 2005: Referente scientifico e coordinatrice della ricerca per il partner 
italiano del progetto Europeo “The Protection of Children In and From Prison”, Agis Programme 
2005 European Commission - Directorate General Justice, Freedom and Security (codice progetto 
europeo: AGIS 109). 
- Aprile 2005: ricerca sugli studi condotti sul tema della percezione della “salute” da parte dei Rom 
e sul rapporto con i servizi socio-sanitari, per il progetto europeo “Reduction of Health Inequalities 
in the Roma Community” (Sastipen), finanziato dalla Commissione UE, Directorate General – Health 
& Consumer Protection – Directorate C - Public Health and risk Assessment. 
 

B. Contesti nazionali 
 
- Membro del gruppo di lavoro sulle "Environmental Social Humanities”, DUSIC, Università di 
Parma. 
- Ricercatrice affiliata presso il CeRC- Centre for Governmentality and Disability Studies "Robert 
Castel", Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa”. 
- Membro del Seminario permanente di Studi Rom e Antropologia culturale attivo presso il Dip.to di 
Scienze Umane dell’Università di Verona dal 2005 al 2016 (e precedentemente dal 2001 presso 
l’università di Firenze come “Seminario avanzato in Studi culturali rom”), riservato a dottorandi e 
ricercatori di Università italiane e straniere. Coordinatore: Prof. Leonardo Piasere. 
- Membro del Centro di Ricerche Etnografiche e di Antropologia applicata (CREAa) “Francesca 
Cappelletto” del Dip.to di Filosofia, Pedagogia e Psicologia dell’Università di Verona (fino al 2015). 
- Coordinatrice dell’équipe di ricerca sull’abitare informale dal 2009 al 2014 presso la Fondazione 
Giovanni Michelucci (ente di ricerca riconosciuto dal MIUR). 
- Coordinatrice dell’ équipe di ricerca sulla condizione socio-abitativa dei Rom e Sinti dal 2009 al 
2014 presso la Fondazione Giovanni Michelucci (ente di ricerca riconosciuto dal MIUR).  
- Membro dell’équipe multidisciplinare della Fondazione Giovanni Michelucci (ente di ricerca 
riconosciuto dal MIUR), con progettualità in stretta collaborazione fra scienziati sociali, umanisti e 
architetti, dal 2005 a dicembre 2014. 
- Coordinatrice del gruppo di ricerca-intervento “Prostituzione e comunità locale: percezione del 
fenomeno, vivibilità urbana, mediazione dei conflitti, sperimentazioni sul territorio”, finanziata dalla 
Regione Toscana. Novembre 2005-maggio 2006. 
- Membro del gruppo di ricerca del Progetto “Alle Corde” per il Coordinamento Nazionale Comunità 
di Accoglienza, progetto finanziato dal Ministero della Solidarietà Sociale (Es. Fin. 2004). Novembre 
2005-maggio 2007.  
-  Membro del gruppo di ricerca etnografica (ricercatrice) nell’area della città di Prato denominata 
“Macrolotto 0” per IRIS Istituto di ricerca e intervento per il sociale. Giugno 2006-settembre 2006.  
- Membro dell’équipe di ricerca (ricercatrice) del progetto “Adozione di minori rom/sinti, sottrazione 
di minori gagé” commissionato dalla Fondazione Migrantes al Dipartimento di Psicologia e 
Antropologia culturale dell’Università di Verona. Direttore del progetto: Prof. Leonardo Piasere. 
 

2. Riviste e Collane 
 
- Membro del Comitato scientifico della rivista “Antropologia Pubblica” 
- Membro del Comitato di redazione della rivista “Minority Reports. Cultural Disability Studies” 
- Direzione della Collana (con Virgilio Sieni): “Arti performative e città”, Fondazione Michelucci 
Press.  
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[Per la ricerca scientifica, si vada anche parte Parte III] 
 
 
Parte VII – Attività di ricerca all’estero (campi etnografici e soggiorni studio) 
 
- Programma di cooperazione culturale e scientifica fra l’Università di Firenze, Dip.to SCIFOPSI 
(fino al 2019) Dip.to SAGAS (dal 2020) e the Cultural School of MSUCA- Mongolian State 
University of Culture and Art, Department of Cultural Studies. Primo soggiorno in Mongolia 
realizzato ai fini della finalizzazione del progetto: 23/07/2017 – 01/08/2017 (fondi del Dipartimento 
di Scienze della Formazione e Psicologia, Università di Firenze).  Secondo soggiorno in Mongolia 
come Visiting : 14/07/2018-03/08/2018 (Fondi piano di internazionalizzazione Unifi- Scifopsi). 
- Londra, Stratford upon Avon, ricerca nell’ambito del Progetto europeo MigRom, settembre 2015. 
- Romania, 21 luglio-12 settembre 2015, campo etnografico nell’ambito del Progetto di ricerca 
europeo MigRom, Regione della Dobrugia distretto di Costanza (Judeţul Constanţa) e Regione della 
Muntenia, distretto di Călăraşi (Judeţul Călăraşi); Studio e ricerca presso l’Università di Craiova, 
l’Istituto di ricerche socio-umanistiche „C. S. Nicolăescu-Plopşor” di Craiova, Archivio Nazionale 
sede di Călăraşi, Biblioteca Nazionale a Bucarest, Archivio diplomatico presso il Ministero degli 
Affari Esteri a Bucarest, Biblioteca dell’Accademia Romena a Bucarest.  
- Romania, 17 marzo-7 aprile 2015, campo etnografico nell’ambito del Progetto di ricerca europeo 
MigRom, Regione della Dobrugia distretto di Costanza (Judeţul Constanţa) e Regione della 
Muntenia, distretto di Călăraşi (Judeţul Călăraşi). 
- Romania, 14-29 agosto 2014, attività di ricerca per il progetto europeo WE: Wor(l)ds which exclude, 
distretto di Costanza e Cluj Napoca. 
- Parigi, 5-15 febbraio 2014, Ricerche nell’ambito dell’assegno di ricerca presso Fondation Maison 
de Sciences de l’Homme e EHESS. 
- Romania, 10-22 agosto 2012, campo etnografico (reti di famiglie rudare) nell’ambito dell’assegno 
di ricerca, Regione della Dobrugia distretto di Costanza (Judeţul Constanţa). 
- Romania, agosto 2011, campo etnografico (reti di famiglie rudare) nell’ambito dell’assegno di 
ricerca, Regione della Dobrugia distretto di Costanza (Judeţul Constanţa) e Regione della Muntenia, 
distretto di Călăraşi (Judeţul Călăraşi). 
- Romania, ottobre 2010, campo etnografico (reti di famiglie rudare) nell’ambito dell’assegno di 
ricerca Regione della Dobrugia, distretto di Costanza (Judeţul Constanţa). 
- Romania, 28 ottobre-14 novembre 2009 - soggiorno di studio e ricerca nell’ambito dell’assegno di 
ricerca, Costanza: Archivio di Stato e Biblioteca (ricerca di documenti sulla presenza dei rudari); 
Bucarest: Biblioteca Centrale e Biblioteca di Sociologia dell’Università di Bucarest, Istituto di Storia 
Nazionale “Nicolae Iorga”, Istituto di Etnografia e Folklore “Costantin Brailoiu” (acquisizione di 
materiali e ricerche, colloqui con studiosi romeni sui rudari). 
- Romania, 12-25 agosto 2009: campo etnografico nell’ambito dell’assegno di ricerca (reti di famiglie 
rudare), Regione della Dobrugia, distretto di Costanza (Judeţul Constanţa). 
- Parigi, 16-27 luglio 2009: Ricerca bibliografica BNF, soggiorno di studio e ricerca nell’ambito 
dell’assegno di ricerca 
- Parigi, luglio 2008: Ricerche bibliografiche presso BNF e l’Institut Culturel Roumain de Paris, 
soggiorno di studio e ricerca nell’ambito del lavoro di ricerca “Osservatorio sociale sulla condizione 
socio-abitativa della popolazione Rom e Sinti in Toscana”, Regione Toscana, Fondazione 
Michelucci. 
- Parigi, gennaio 2007: Ricerche bibliografiche presso Bnf; frequenza al seminario “Nouveax terrains, 
nouveaux objets” – Cycle d’enseignement d’anthropologie presso l’Ehess, tenuto da Didier Fassin e 
Éric Fassin, soggiorno di studio e ricerca nell’ambito del lavoro di ricerca “Osservatorio sociale sulla 
condizione socio-abitativa della popolazione Rom e Sinti in Toscana”, Regione Toscana, Fondazione 
Michelucci. 
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- Parigi, luglio 2003: Attività di ricerca nel corso del Dottorato presso il Laboratoire d’Anthropologie 
Urbaine del Cnrs, direttore: Prof. Patrick Williams  
- Parigi, giugno/luglio 2000: Ricerche bibliografiche presso Bnf, Ehess, Cnrs. 
- Parigi, marzo 2000: Approfondimenti sulla figura dell’homme à la rue - soggiorno di studio e ricerca 
per la Tesi di Laurea - con il Prof. Jean-François Laé, Università di Parigi-VIII Saint-Denis e il Prof. 
Numa Murard, Università di Parigi-VII Denis Diderot  
 
 
Parte VII – ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE e PUBLIC ENGAGEMENT 
 
 
A. Progetto “ConcertAzioni. Scuola e società in quartieri sensibili”  
Cominciato a settembre 2018 per l’Ente capofila Consorzio Martin Luther King e continuato da 
dicembre 2021 per il DUSIC, Università di Parma (entrato nella partnership del progetto), ricoprendo 
il ruolo di responsabile coordinatrice e conducendo il monitoraggio qualitativo in itinere. Il progetto 
è stato selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo nazionale per il contrasto della povertà 
educativa minorile ed è il frutto di un processo di progettazione territoriale e di una valutazione ex-
ante possibile grazie all’esperienza maturata dai partner sul territorio e negli specifici campi di 
ricerca-azione. I partner – ad eccezione dei responsabili di specifiche azioni trasversali –sono tutti 
soggetti che operano da lungo periodo nei Quartieri. Il progetto ha intuito il grande potenziale di 
raccordarli tutti in una rete di partenariato cooperante, di valorizzare le esperienze localizzate, 
perseguendo la costruzione di una rete dialogante, e sinergica. 
Le azioni previste si prefiggono di contrastare l’abbandono e la dispersione scolastici, promuovere 
processi di cittadinanza attiva, ridurre la povertà educativa, avvicinare le famiglie alla Scuola e questa 
ai contesti di vita, promuovere atteggiamenti e comportamenti basati sul mutualismo e sulla 
collaborazione, contrastare stereotipi e categorizzazioni “invalidanti” sia per la crescita del minore 
che per tutto il contesto territoriale, aprire la scuola al territorio. Incidere su quei fattori che inducono 
i minori ad abbandonare il processo educativo/formativo o a sentirlo lontano nei luoghi istituzionali 
ad esso dedicato. Sollecitare processi trasformativi territoriali di contrasto alla povertà educativa. 
ConcertAzioni si caratterizza per il coinvolgimento dell’Amministrazione pubblica con un ruolo 
attivo anche nella promozione e valorizzazione del contesto dei Quartieri, in un’ottica di cittàsistema, 
costruendo un rapporto di interazione fra periferie e centro, tramite una visibilità del progetto anche 
attraverso eventi nelle biblioteche e nei palazzi storici dove protagonisti sono gli adolescenti. 
La forte integrazione pubblico-privato 
L’alleanza tra scuole secondarie di I grado e di II grado, con l’elaborazione e sperimentazione di un 
Protocollo di accoglienza e valutazione comune. 
Una formazione diversificata: specifica per docenti e operatori, trasversale e di comunità. 
La valorizzazione della diversità linguistica e delle diverse “heritage languages”. 
Lo sviluppo di una sensibilità antropologica nelle questioni interculturali 
La sostenibilità rappresentata anche dallo sviluppo di un processo di capitalizzazione dei saperi e 
delle pratiche. 
www.scuolacitta.it 
 
 
B. Progetti di autorecupero edilizio di immobili di proprietà di Enti Pubblici (Bando Regione 
Toscana e Comune di Firenze) 
Si tratta dell’autorecupero edilizio di due immobili siti nella città di Firenze. Dopo un lungo dibattito 
e alcuni tentativi falliti rispetto ad iniziative di autorecupero, nel 2011 inizia un lavoro di consulenza 
con l’Assessorato alla Casa della Regione Toscana che nel 2012 pubblica un Avviso Pubblico seguito 
da quello del Comune di Firenze per proposte di intervento di autorecupero sul proprio territorio.  
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La sottoscritta, che ha partecipato a tutte le fasi, ha coadiuvato le persone abitanti dei due immobili 
interessati a costituire l’Associazione di Promozione Sociale che ha presentato i progetti. 
Successivamente all’ammissibilità di quest’ultimi, inizia una lunga mediazione sociale sia interna 
all’Associazione per l’individuazione degli autorecuperanti futuri assegnatari e la formazione del 
gruppo di lavoro, sia esterna con le Istituzioni per adempiere a tutti gli obblighi e alla firma degli Atti 
fra le proprietà e l’Associazione. Contemporaneamente, si instaura un rapporto con Banca Etica per 
la concessione delle due fidejussioni, conditio sine qua non per l’ottenimento del finanziamento 
regionale, coinvolgendo una rete di cittadini come “garanti esterni”. Tali processi, durati alcuni anni, 
hanno portato ad esito positivo con l’apertura di entrambi i cantieri a dicembre 2017. In questo 
momento sono in corso i lavori in autorecupero, fondati sullo sviluppo di pratiche di mutualismo e di 
sinergie tra gli associati, e che abbisognano di una serie di adempimenti.  La mia figura di antropologa 
rimane dunque presente anche nella fase di realizzazione.  Nell’arco di questo tempo sono state 
coltivate relazioni con l’associazionismo cittadino, per un sostegno più ampio per questi progetti che 
rappresentano pratiche sperimentali, politicamente importanti per un buon governo della città. 
 
C. Progetto di “Engaged Theatre” : CO.R.P.I – Compagnia Resistente Popolare Internazionale 
Dal 2016: Attivazione e sviluppo di un processo di partecipazione nella città di Firenze, con il 
coinvolgimento di artisti, cittadini italiani, giovani con background migratorio e richiedenti asilo – 
tutti di varia età, biografia, formazione –, basato sull’approccio antropologico, sull’impegno civile e 
sull’arte “pubblica”. Dopo il primo spettacolo (ottobre 2016) il gruppo – si denomina “CO.R.P.I. - 
Compagnia Resistente Popolare Internazionale”, con la scrittura di un Manifesto, e si inizia a tenere 
costantemente un laboratorio interculturale di teatro e teatro-danza, nella chiesa di Santa Lucia sul 
Prato a Firenze, complesso in cui ha sede la Biblioteca autogestita “Riccardo Torregiani”.  
Il laboratorio e la produzione si basano sulla questione del ruolo trasformativo dell’arte e sulla 
interdisciplinarità.  I partecipanti sono messi nella condizione creativa di quello che possiamo 
chiamare, riprendendo la nozione di Homi Bhabba, “terzo spazio” artistico, ossia un luogo teorico e 
simbolico dove gli antagonismi e i conflitti si annullano nell’ “ibridità culturale”, e rappresenta il 
presupposto per un incontro costruttivo tra culture senza gerarchie imposte. Questa dimensione è 
ricreata anche nel coinvolgimento del pubblico.  
Nel 2018, in qualità di partner CO.R.P.I. ha conseguito un finanziamento nell’ambito del bando 
nazionale MIGRARTI promulgato dal MIBACT.  
Lo spettacolo CORPI/3: del bene e del male è stato inserito nella rassegna “Cosa dicono ogg gli 
antropologi – “La città. Sguardi sul contemporaneo” aprile-giugno 2018, promossa da Università di 
Parma, Fondazione “Museo Ettore Guatelli”, Comune di Parma, Fondazione Monteparma. 
 
 
Parte VIII Principali consulenze, progettazioni e coordinamenti scientifici per organismi del 
Terzo Settore: l’antropologia nell’ambito sociale, educativo e artistico  
 
- da maggio 2019 a settembre 2021: incarico in qualità di antropologa culturale con competenze 
trasversali applicative - atte a sviluppare progettualità di natura sociale e culturale, di supervisione, 
monitoraggio e governance - di sviluppare e coordinare l’ufficio progettazione della onlus Consorzio 
Martin Luther King; 
- da maggio 2019 a settembre 2021: ideazione e progettazione di “Amir4all”, costola del progetto 
“Amir. Accoglienza musei inclusione relazione” per cui si sono condotti focu-group e valutazione.  
Amir è un progetto sperimentale avviato nel settembre del 2018 e tuttora in corso, a cura di una rete 
di musei del territorio, finalizzato a proporre attività di mediazione culturale condotte da cittadini 
stranieri. Attualmente coinvolge 32 mediatori e otto musei, collezioni e complessi monumentali a 
Firenze e Fiesole ed è promosso da Comune di Fiesole, Comune di Firenze -Mus.e, Istituto degli 
Innocenti, Fondazione Primo Conti e Stazione Utopia con il sostegno della Fondazione CR Firenze, 
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che offre visite in arabo condotte da mediatrici AMIR alla Collezione d'Arte 
https://www.amirproject.com/  
- Da febbraio 2019-attualmente: consulenze e collaborazioni con CompagniaVirgilio Sieni/ 
Accademia sull’arte del gesto/ Cango Centro di produzione nazionale : lavoro col territorio, scrittura, 
osservazione, etnografia dei processi creativi. Consulenza nei progetti territoriali sulla città e con i 
cittadini.  Progetto speciale “Dance Reporter”  nell’ambito di Hortus Festival_Cantieri Culturali 
Isolotto. http://www.virgiliosieni.it/hortus-festival-cantieri-culturali-isolotto-20-23-giugno-2019-
firenze/ 
http://www.virgiliosieni.it/pia-17-18-novembre-2018-2-2-3/ 
- Da Maggio 2016 a dicembre 2017: collaborazione con il Consorzio Martin Luther King (Firenze) 
per progettazione, coordinamento e supervisione di attività legate al campo dell’ istruzione 
(promozione della scuola in forte connessione con il territorio, come “scuola aperta”, contrasto alla 
dispersione scolastica ecc.)  e al campo del lavoro interculturale e sociale con adolescenti e giovani 
(attività artistiche, educative, connesse alla promozione della “cittadinanza attiva” ecc.). www. 
- Dicembre 2014, Consultant contract: Council of Europe, Support Team to the Special 
Representative of the Secretary General for Roma Issues. 
- Da Marzo 2007 a dicembre 2015: Progettazione e Coordinamento équipe laboratorio di musica rap 
rivolto agli adolescenti dell’Istituto Penale Minorile di Firenze, per la Cooperativa Sociale CAT. 
Promozione del progetto e del CD musicale “16 sbarre”. Progettazione e Coordinamento del Progetto 
Pollicino (2009-feb 2010), rete formata dall ’Istituto Penale Minorile di Firenze, Ass. AVP, Ass. Altro 
Diritto, Ass. Progress, Ass. CIAO, CAT Coop. Sociale.  
- Settembre 2007- Gennaio 2009: Responsabile del Coordinamento del progetto “Sperimentazione di 
un servizio di sostegno alla salute mentale per la popolazione immigrata” DSM della ASL 10 Firenze, 
Consorzio Metropoli, Regione Toscana. Profilo ricoperto: antropologa con forti competenze di 
gestione di servizi complessi. Funzioni: creare il gruppo di lavoro composto dai mediatori culturali, 
gestire l’organizzazione, supportare il gruppo degli operatori Asl e di quelli dell’équipe etnopsi 
(organizzazione della formazione continua e della supervisione), gestire il lavoro di rete, supervisione 
dell’attività di ricerca. 
- Maggio 2005- Maggio 2006: Coordinatore dell’équipe del nuovo “Centro Informazione e 
Orientamento” (Comune di Firenze- Fondazione Devoto). La finalità generale del progetto è stata 
quella di promuovere e sostenere le intenzioni progettuali che emergono dalle realtà impegnate nel 
Tavolo di Coordinamento Cittadino per l’Inclusione Sociale, cercando di convogliare le molte e varie 
energie del gruppo nella realizzazione di quegli obiettivi che esso stesso si pone e apportando il 
proprio supporto nella identificazione delle priorità e nello sviluppare insieme una messa in pratica 
efficace. 
 
 
Parte IX- Convegni, conferenze 
 
1. Coordinamento scientifico  
 
- (con G. Scandurra e L. Rimoldi) Coordinamento del Comitato Scientifico di “La città. Antropologia 
applicata ai territori” del VII Convegno della Società Italiana di Antropologia Applicata (SIAA) 
Ferrara 12-14 dicembre 2019.  
- Giornata studi nazionale su povertà educativa, comunità educante, cittadinanza attiva, promossa da: 
Comune di Firenze, “Con i bambini” impresa sociale, la partnership del progetto ConcertAzioni 
assieme a Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Associazione Arianna Onlus, Centro Alfredo 
Rampi Onlus, Coordinamento Toscano Marginalità, Centro Ricerche Interculturali e 
Documentazione Didattica (CRID), Firenze, Biblioteca delle Oblate, 18 ottobre 2019 
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2. Comitati scientifici (membro) 
 
- Membro del comitato scientifico di “Next generation: prospettive antropologiche” del IX Convegno 
della Società Italiana di Antropologia Applicata (SIAA), Università di Roma La Sapienza, 15-18 
dicembre 2021. 
- Membro del comitato scientifico della Rassegna “Cosa dicono oggi gli antropologi” (con M. Giuffrè 
e M.Turci), Università di Parma, Fondazione Museo Guatelli, Comune di Parma, Parma dal 
9/11/2021 al 30/11/2021. 
- Membro del comitato scientifico del convegno internazionale MONGOLIA 2020: Cultura, società, 
ambiente/ MONGOLIE 2020: Culture, société, environnement/ Монгол 2020. Соёл, Нийгэм, 
Байгаль орчин/MONGOLIA 2020: Culture, Society, Environment. La Mongolia tra antichi e nuovi 
paradigmi, Università di Firenze, previsto per il 28-29-30 ottobre 2020, sarà svolto in presenza nel 
2021, mentre nei giorni 29 e 30 ottobre 2020 si terranno due seminari, il primo internazionale il 
secondo nazionale) preparatori al convegno del 2021 in modalità online. Università di Firenze, 
Laboratoire d'anthropologie sociale (CNRS-Collège de France-EHESS), INALCO (Paris), 
Mongolian University of Arts and Culture, IRIS, Museo del Tessuto di Prato, con il Patrocinio 
dell’Ambasciata della Mongolia nella Repubblica Italiana e dell’Ambasciata di Francia in Mongolia. 
- Membro del comitato scientifico di “Fare (in) tempo. Cosa dicono gli antropologi sulle società 
dell’incertezza” VIII Convegno della Società Italiana di Antropologia Applicata (SIAA), Parma, 3-6 
dicembre 2018. 
- Membro del comitato scientifico di “Cambiare il mondo con le parole. Antropologia Applicata e 
comunicAzione” VI Convegno della Società Italiana di Antropologia Applicata (SIAA), Cremona, 
13-15 dicembre 2018. 
-  Membro del comitato scientifico di “Collaborazione e mutualismo.  Pratiche trasformative in tempi 
di crisi” V Convegno della Società Italiana di Antropologia Applicata (SIAA), Università degli Studi 
di Catania, 14-17 dicembre 2017. 
- Membro del comitato scientifico di “Politiche, diritti e immaginari sociali: sfide e proposte 
dell’antropologia pubblica” IV Convegno della Società Italiana di Antropologia Applicata (SIAA), 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi di Trento, 19-21 dicembre 2016. 
- Membro del comitato scientifico del convegno internazionale “WE: Wor(l)ds which exclude”, Final 
International Conference, Firenze, Istituto degli Innocenti, Sala Brunelleschi, 5th December 2014.  
- Membro del comitato scientifico del convegno “Alle Corde. Un’esperienza di lavoro partecipata per 
indagare il fenomeno delle marginalità sociali attraverso la lente di ingrandimento dei servizi che la 
impattano”, convegno finale del progetto nazionale, Centro Congressi, Roma 17/05/2007. 
 
 
3. Interventi a Convegni/Conferenze Internazionali 
 
- “Arts face the challenges of the city. Some reflections on the connection between ‘bodies in 
movement’, creativity and social issues”, FINAL MULTIPLIER EVENT InterArts: Youth 
Communities for Social Inclusion, CANGO Cantieri Culturali Goldonetta, Centro Nazionale di 
Produzione della Danza Virgilio Sieni, Firenze, 23 ottobre 2021.  
- MONGOLIA 2020 towards MONGOLIA 2021: Chair Session 2 of the INTERNATIONAL 
WORKSHOP, 29th October 2020, Rettorato of Florence University. 
- “Teatro e costruzione di processi interculturali: per un Engaged Theatre", Teatro, Salute e 
Disuguaglianze, Giornata Internazionale di Studi, Università di Torino, PRIN Per-formare il sociale, 
1 febbraio 2018.  
- Performing ethnography, Laboratory with F. Menni and A. Mochi Sismondi (Ateliersi), 14th EASA 
Biennal Conference “Anthropological legacies and human futures”, Department of Human Science 
for Education 'Riccardo Massa' and Department of Sociology and Social Research University of 
Milano-Bicocca, 22nd July 2016.  
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- “Il cinema di Laura Halilovic”, con Dijana Pavloviċ, InteRGRace Symposium 2016, InteRGRace, 
Dipartimento FISPPA, Università degli Studi di Padova, 21-22 gennaio 2016. 
- Conférence “Le traitement des corps des Tsiganes et des indésirables dans le gouvernement de la 
ville”, CRBC - Mondes Américains, Groupe de travail « Migrations et espaces urbains », EHESS, 
Paris, 10 Avril 2015. 
- Relatrice e moderatrice al convegno: “WE: Wor(l)ds which exclude” Final International 
Conference, Firenze, Istituto degli Innocenti, Sala Brunelleschi, 5th December 2014.  
- “Analysing stereotypes in action”, III International Conference of Gypsy Studies, University of 
Pécs, Faculty of Humanities, Department of Gypsy Studies with the cooperation of Research Center 
of Romology and Wlislocki Henrik Student College, Pécs (Hungary), 25-26th April 2014. 
- “Words which exclude: Political intentions, stereotypes and institutionalised antiziganism in 
European policies towards Roma”, “Antiziganism – what’s in a word?” Uppsala international 
conference on the discrimination, marginalization and persecution of Roma, Uppsala (Sweden) in 
October 23-25, 2013. Main Seminar: Stereotype, cliché and prejudice: origins of Antiziganism in 
European societies. 
- “Des Rudari roumains dans des espaces publics italiens”, Colloque International Migrations et 
dynamiques urbaines ‘exotisation’ des populations et ‘folklorisation’ des espaces, CRBC-EHESS 
(Groupe de travail “Migrations et espaces urbains”) EHESS , Parigi, 8-9 décembre 2011.  
- “La migrazione di una rete di famiglie romene in Italia: luoghi urbani, spazi identitari e negoziazioni 
politiche”, International Conference “Language, space and otherness in Italy since 1861”, British 
School at Rome,  24- 25 June 2010. 
- “The social dangerousness of the accused is in one with her own condition of nomad”, International 
Conference “Romani mobilities in Europe: Multidisciplinary perspectives”, Refugee Studies Centre, 
University of Oxford, 14-15 January 2010. 
- “Diversity and Segregation. Urban Ethnography in the Chinese Community of Prato”, International 
Pre-Conference Workshop “Building Communities: the Chinese in Prato”, 8 - 9 November 2007, 
Monash University, Prato. 
- “Il diritto alla città”, convegno internazionale “Mediterraneo, Area di svolta. Una riflessione 
internazionale”, Salone De’ Dugento, Palazzo Vecchio, Firenze, 23 ottobre 2010. 
- “The conceptual framework of social workers”, 10th EASA Biennal Conference 2008 
“Experiencing diversity and mutuality”, Ljubljana, Slovenia August 26th - 30th. WS 077 “Care, 
welfare and mutuality: anthropological perspectives on shifting concepts, boundaries and practices”. 
 
4. Interventi a Convegni/Conferenze Nazionali 
 
- “Corpo, gesto, tattilità”, in dialogo con il coreografo e danzatore Virgilio Sieni, nell’ ambito del 
ciclo di webinar Il Corpo Espressivo. Performatività, Embodiment, Neuroscienze, organizzato 
dal Laboratorio Interdipartimentale Neuroscience & Humanities dell’Università di Parma, 26 
novembre 2021.  
- MONGOLIA 2020 towards MONGOLIA 2021: Chair of Session 2 NATIONAL SEMINAR, 30th 
October 2020, Rettorato of Florence University. 
- “Performing ethnography: How you build a home”, Laboratorio con F. Menni and A. Mochi 
Sismondi (Ateliersi), RiFestival - Culture in Rete, Festival dell’Antropologia, Rete degli Universitari, 
Foyer Respighi – Teatro Comunale di Bologna, 22 Aprile 2018.  
-“Razzismi e Migrazioni. Conversazioni a più voci, tavola rotonda, Culture in Rete, Festival 
dell’Antropologia, Rete degli Universitari, Foyer Respighi – Teatro Comunale di Bologna, 22 Aprile 
2018.  
- “La dimensione politica dell’arte e del sentimento: l’esperienza di un laboratorio teatrale composto 
da persone africane richiedenti asilo e italiane”, relazione al panel “Gli usi sociali del tempo libero”, 
V Convegno SIAA, Università di Catania, Catania, 14-17 dicembre 2017. 
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- “Pratiche matrimoniali e solidarietà parentale. Ricerche tra i rom e i rudari in Italia e in Romania”, 
Mille/Piani Festival dell’ Antropologia, Università di Bologna, 22 aprile 2017.  
- “La bellezza della città. L’accesso ad essa come questione sociale, culturale e politica”, IV 
Convegno biennale ANUAC, “Ambienti di vita e ambienti immaginati. Nuove sfide per 
l'antropologia”, Libera Università di Bolzano, Bolzano, 5-8 novembre 2015. 
- Coordinatrice (con Fabio Frosini) del panel “L’unità della teoria e della pratica. Gramsci vivente 
nelle pratiche e nelle applicazioni delle scienze umane e sociali oggi”, III Convegno della Società 
Italiana di Antropologia Applicata “Antropologia Applicata e approccio interdisciplinare”, Prato, 17-
19 dicembre 2015. 
- “La città vivente. Dieci anni di antropologia applicata”, intervento al II Convegno della Società 
Italiana di Antropologia Applicata “Antropologia applicata e spazio pubblico”, panel: “Progetti 
applicativi contro l’antiziganismo”, Università degli Studi di Bologna sede di Rimini, 12-13 dicembre 
2014. 
- Coordinatrice (con G. Beluschi Fabeni e S. Potrandolfo) del panel “Progetti applicativi contro 
l’antiziganismo”, II Convegno della Società Italiana di Antropologia Applicata “Antropologia 
applicata e spazio pubblico”, Università degli Studi di Bologna sede di Rimini, 12-13 dicembre 2014. 
- "Le politiche rivolte ai Rom e ai Sinti in Toscana: una riflessione critica sugli interventi e gli 
approcci dalla L.R. 2/2000 Interventi per i popoli rom e sinti alla Delibera 128/2013 di Istituzione del 
Tavolo regionale per l'inclusione e l'integrazione sociale delle popolazioni Rom, Sinte e Caminanti", 
intervento come relatrice ospite al “Primo incontro dei membri italiani dell’European Academic 
Network on Romani Studies (RAN)”, Bolzano, 17 marzo 2014. 
- Coordinatrice (con Bruno Riccio) del panel Antropologia delle Migrazioni e Antropologia Urbana, 
I Convegno della Società Italiana di Antropologia Applicata, Lecce, 13-14 dicembre 2013. 
- “Eterotopie teatrali. Corpi e relazioni in contesti sensibili”, Convegno nazionale “La scena divisa”, 
Festival della Salute Mentale 2013,  Firenze, Auditorium di S. Apollonia, 14 novembre 2013. 
- “Approcci e metodologie per un Osservatorio nazionale”, Meeting Internazionale Antirazzista, 
Sessione “Rom e Sinti: la strategia d’inclusione e le politiche locali”, Cecina, 12 luglio 2013. 
- “Antiziganismo, stereotipi e pratiche d’esclusione”, intervento al convegno nazionale “Donne Rom 
e discriminazioni multiple”, Università di Cagliari, Fondazione Anna Ruggiu, Cagliari, Aula Magna 
di Scienze Politiche, 26 ottobre 2012. 
- “Il quadro regionale delle presenze e delle condizioni abitative dei Rom e Sinti in Toscana”, 
intervento al convegno “I Rom in Toscana. Tra innovazione e nuove criticità”, Regione Toscana, 
Fondazione Michelucci, Firenze, Auditorium di S. Apollonia, 21 settembre 2012. 
- “Occupare e ricostruire spazi urbani secondo logiche di vita”, intervento al convegno “Terzo 
Seminario di Studi Tracce Urbane “Spazio Violenza Giustizia. Politiche Pratiche Rappresentazioni”. 
Università di Ferrara, 28 giugno 2012. 
- “Stereotipi, identità, confini: riflessioni sul rapporto tra rom e gagé in Italia”, intervento al convegno 
nazionale “Rom e Sinti, un’indagine nazionale”, Triennale di Milano, Milano 11 giugno 2012. 
- Intervento al convegno nazionale “Ladri di bambini”, UNICEF, Associazione 21 Luglio, Roma, 28 
ottobre 2011. 
- Moderatrice e relatrice con un intervento dal titolo “Riflessioni sul disagio e le politiche abitative” 
al convegno “Rom: dai torrenti ai condomini”, Roma Capitale Assessorato alle Politiche culturali e 
centro storico Roma, Coop. Sociale Bottega Solidale Roma, Coop. Berenice Roma, Fondazione Casa 
della Carità Milano, Fondazione Michelucci Fiesole, Sala Gonzaga Comando generale del Corpo di 
polizia Municipale di Roma, Roma, 22 giugno 2011. 
- “La zingara rapitrice e altre storie”, giornata di dibattito, Sala di Rappresentanza del Comune di 
Bolzano, Bolzano, 19 maggio 2011. 
- “Nuove figure sociali al tempo della ridefinizione del concetto di confine”, Seminario di lavoro 
nazionale progetto europeo “Eduasyl Giovani e minori non accompagnati richiedenti asilo e rifugiati: 
ricerche e proposte tra scuola e formazione”, Cospe Cooperazione per lo sviluppo dei paesi emergenti, 
Provincia di Firenze, Palazzo Medici Riccardi, Firenze, 15 aprile 2011. 
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- “La città e il suo doppio”, convegno “L’abitare precario in Toscana”, Dipartimento di Urbanistica 
della Facoltà di Architettura di Firenze, Aula Magna, 10 dicembre 2010. 
- “Chi ruba i bambini? I risultati di uno studio sui casi di presunto tentato rapimento di minori gagé 
da parte di rom riferiti in Italia dal 1986 al 2007”, convegno internazionale “La condizione giuridica 
di Rom e Sinti in Italia, Università degli Studi Milano Bicocca, Milano 16-18 Giugno 2010.  
- “La ziganofobia e la leggenda della Zingara rapitrice”, UNIDEA - Università d’estate antirazzista, 
a cura di A.M. Rivera, XV Meeting antirazzista internazionale, Cecina, 14 luglio 2009. 
- “Antiziganismo: strumenti interpretativi e fenomenologia contemporanea”, colloquio “La paura 
dell’Altro. esclusione e razzismo nell’Italia contemporanea” organizzato dall’ANUAC in 
collaborazione col Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” Università 
degli Studi Milano-Bicocca, Aula Massa della Facoltà di Scienze della Formazione, 22 Maggio 2009. 
- “Etnografia urbana e periferie italiane in trasformazione”, 1° Convegno Nazionale dell’ANUAC 
‘Saperi antropologici, media e società civile nell’Italia contemporanea’, Matera 29-31 maggio 2008. 
- “Esperienze di lavoro con le persone immigrate in contesti difficili: l'esperienza dell'Unità di strada 
e la costruzione di un progetto sperimentale col Dipartimento di Salute Mentale ASL di Firenze”, 
Workshop 3: La salvaguardia della salute e della sicurezza degli immigrati, Conferenza e rassegna 
europea di prodotti e esperienze per il dialogo interculturale (convegno finanziato all’interno del 
programma comunitario “Awards of Grants for Activities to exploit and disseminate the results of 
Leonardo da Vinci Projects”), Regione Toscana, Università di Firenze, 18 gennaio 2008, Villa 
Montalto, Firenze. 
- “Alle Corde. Un’esperienza di lavoro partecipata per indagare il fenomeno delle marginalità sociali 
attraverso la lente di ingrandimento dei servizi che la impattano” (Convegno finale del progetto 
nazionale ), Centro Congressi, Roma 17/05/2007. 
- Rapporteur per il gruppo “senza fissa dimora” del Convegno nazionale “Strada Facendo 2” Gruppo 
Abele- CNCA, Perugia 27/28/29 ottobre 2005. 
- “Nuovi etnografi”, a cura della casa editrice CISU, III Fiera nazionale della piccola e media editoria, 
Roma, Palazzo dei Congressi EUR, 11 dicembre 2004. 
 
5. Interventi a Convegni/Conferenze Locali 
 
- Intervento al Convegno “A casa: abitare il territorio e vivere la comunità”, Aula Magna della 
Foresteria valdese di Firenze, 9 marzo 2019. 
- Intervento al Convegno “Chi è il nostro Altro? Viaggio intorno all’uomo”, Istituto Superiore di 
Scienze Religiose "Beato Ippolito Galantini” Firenze, 28 settembre 2018. 
- Presentazione dei volumi “Il colore della nazione” e “La zingara rapitrice. Seconda edizione”, 
Librerie Universitarie Polo delle Scienze Sociali, Università di Firenze, 16 marzo 2016. 
- Intervento dal titolo “Questioni abitative”, seminario presso il Comune di Bari, Assessorato al 
Welfare, Progetto europeo MigRom, Bari, 17 febbraio 2016. 
- “Miti e ideologie del lavoro”, intervento al primo degli incontri dedicati al tema “Il tempo e il lavoro. 
Homo faber tra mito e realtà” curati e introdotti da Paolo Giovannini, Libreria dei Lettori al Teatro 
della Pergola, Firenze, 19 Novembre, 2014. 
- “Contestualizzare la Scuola nel più ampio rapporto fra Rom e Gagé”, intervento alla presentazione 
de "L' A B C - piccolo abbecedario italiano-romanes" a cura di “Chi rom e...chi no” e alla tavola 
rotonda su "L'apprendimento collettivo: la relazione pedagogica a partire dall'infanzia tra comunità 
rom e non rom nelle città in movimento", spazio Chikù a Scampia, Napoli, 31 ottobre 2014. 
- “Mendicità fuzzy” , seminario “Accattonaggio e Stato di Diritto. Una riflessione su mendicità, 
libertà individuali e governo locale a partire dal “caso Firenze”, Università di Firenze, Polo delle 
Scienze Sociali, 16 aprile 2014. 
- “La Toscana degli sfratti. I casi di Firenze, Livorno e Pisa”, intervento al convegno “Abitare difficile 
in Toscana”, Regione Toscana, Fondazione Michelucci, Palazzo Sagrati Strozzi Sede della 
Presidenza della Regione Toscana, Sala Pegaso, Firenze, 7 maggio 2013.  
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- Presentazione del film documentario Rom Tour di Silvio Soldini e Giorgio Garini con Antonio 
Tabucchi in collaborazione con il Festival dei Popoli, Museo di Storia Naturale-Sezione di 
Antropologia ed Etnologia, Firenze, 8 aprile 2013. 
- “I Teatri dell’anima: pratiche e metodi del laboratorio teatrale della diversità”, intervento al 
convegno “Didattica teatrale: differenza e disabilità. La percezione sociale della diversità”, Provincia 
di Firenze, Ass. AlterEgo, Cesvot, Firenze, Palazzo Medici Riccardi, 18 dicembre 2012. 
- Intervento al “Festival delle Resistenze In-Attuali”, Michelucci a Piedi – La Citta’ – Transborderline 
2. Poetiche E Pratiche Oltre il margine– Laboratorio di arte urbana. Pensieri itineranti a confronto 
sulla ridefinizione del concetto di Margine, Larderello, 30 giugno 2012. 
- “Periferie in rivolta”, discussione in collaborazione con Massimo Bressan all’interno del ciclo di 
incontri “Ghetti in rivolta”, Ass. Passaggi di Storia, Arci Firenze, Ex Fila, Firenze, 8 giugno 2011. 
- “Esclusione abitativa e homelessness in Toscana”, convegno “Senza dimora: mangiare, dormire, 
salute. Agire in rete per lavorare insieme”, Fiopsd, Comune di Firenze, Coordinamento Toscana 
Marginalità, Sala Gen. P. Verri della CRI, Firenze, 6 aprile 2011. 
- Presentazione del libro “Il matriarcato slavo” di Evil Gasparini, a cura di M. Garzaniti e D.Possamai, 
con Marcello Garzaniti e Emanuele Rossi, Libreria de’ Servi, Firenze, 5 aprile 2011. 
- “Gli zingari rubano i bambini. leggenda e verità”, presentazione del libro La zingara rapitrice di S. 
Tosi Cambini, a cura dell’Ass. Spazio Pubblico, Caffè del Teatro, Prato 4 marzo 2009. 
- “Zingari e città. Diritti, solidarietà, accoglienza”, presentazione della ricerca “Adozione di minori 
rom/sinti e sottrazione di minori gagè” e del libro La zingara rapitrice di S. Tosi Cambini: Incontro 
con la Cittadinanza e Incontro con le scuole, Comune di Messina, Palazzo Zanca, Salone delle 
Bandiere, 17-18 aprile 2009. 
- Partecipazione alla Tavola Rotonda del convegno “La mediazione culturale nel Sert e nei servizi 
giudiziari minorili: esperienze e percorsi con adolescenti, organizzato dalla ASL 10 Firenze, 9 maggio 
2008, Educatorio di Fuligno, Firenze. 
- “Il popolo rom, le cittadinanze, le memorie, le storie”, Giornata Studi organizzata 
dall’Ass.L’Aquilone Azzurro con il contributo del Comune di Prato, 13 Dicembre 2007, Biblioteca 
“A. Lazzerini” Prato. Intervento dal titolo “La costruzione culturale dello stereotipo dello zingaro”. 
- “Centro Dietro Poggio: dieci anni di vita e di convivenza con i lavoratori stranieri”, Comune di 
Calenzano (FI), 21 ottobre 2006. 
- “Introduzione alle povertà urbane”, durante la giornata dedicata alle povertà urbane all’interno del 
“Ciclo di incontri informativi sull’ascolto e l’analisi della domanda di aiuto sociale”, organizzato dal 
Comune di Firenze (Consiglio di Quartiere 2), Villa Arrivabene, Firenze, 28/01/ 2003. 
- “L’affiancamento sociale”, tenutosi a Padova col patrocinio del Comune di Padova il 22 febbraio 
2002. 
 
 
Part X – Pubblicazioni scientifiche   
 
 
1. Volumi 
 
Monografie: 
- Altri confini. Storia, mobilità, migrazioni di una rete di famiglie rudari tra la Romania e l’Italia 
Mimesis, Milano, 2021. 
- Quarto Paesaggio. La città che viene, (testo di S. Tosi Cambini; materiale iconografico: Virgilio 
Sieni), Fondazione Michelucci Press, 2021.  
- La zingara rapitrice. Racconti, denunce, sentenze (1986-2007). Seconda edizione riveduta e 
ampliata, CISU, Roma, 2015 [prima edizione e prima ristampa, Roma, 2008]. 
- Gente di sentimento. Per un’antropologia delle persone che vivono in strada, CISU, Roma, 2004.  
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Curatele: 
- (con F. Frosini), International Gramsci Journal, vol. II, n. 3, Special Issue: Gramsci and 
Anthropology: A “round trip’”, December 2017. 
- (con G. Beluschi Fabeni), “Antiziganisms. Ethnographic Engagements in European Cities”, Sezione 
Tematica, ANUAC, VOL.6, N° 1, giugno 2017 
- (con L. Piasere, N. Solimano), Wor(l)ds which exclude. The housing issue of Roma, Gypsies and 
Travellers in the language of the acts and the administrative documents in Europe, Fondazione 
Michelucci Press, Fiesole, 2014 (e-book: http://weproject.unice.fr). 
- (con M. De Luca, N. Solimano), Ai margini dell’abitare. Strutture e servizi di contrasto alla povertà 
nella Provincia di Firenze, Fondazione Michelucci Press, Fiesole, 2012 (e-book: www.michelucci.it). 
- (con M. Bressan), Zone di transizione. Etnografia urbana nei quartieri e nello spazio pubblico, Il 
Mulino, Bologna, 2011. 
- Gli Istituti penali per i minori in Italia -The Penal Institutes for Minors in Italy (Youth Prison), 
AGIS Programme 2005 – European Commission, Centro di Giustizia Minorile di Firenze, Ser.T 2 
Firenze, , C.A.T. Coop. Sociale, Fondazione Michelucci, Cd-Rom, 2005. 
 
2. Saggi in volumi 
 
- “ ‘Ci dovrebbe essere qualcuno che lo fa di lavoro’. Pratiche per la vita vs Razionalità burocratica”, 
in L. Rimoldi, G. Pozzi, Pensare un’antropologia del welfare. Etnografie dello Stato sociale in Italia, 
Meltemi, Milano, forthcoming 2022.  
- “Questione di tenuta. Analisi di un approccio antropologico e metodologie applicate in un processo 
di autorecupero di immobili”, in I. Severi, F. Tarabusi, I metodi puri impazziscono. Strumenti 
dell’antropologia e pratiche dell’etnografia al lavoro, Licosia Editore, 2019. 
- (con B. Giovanna Bello), “ ‘Io sono Rom’. Note sul cinema di Laura Halilovic”, in InteRGRace (a 
cura di), Visualità e (anti)razzismo, Padova University Press, Padova, 2018. 
- “Da un villaggio del sud della Romania a una città del centro Italia. Alcuni elementi di riflessione 
intorno al tempo, allo spazio e al senso nella migrazione di una rete di famiglie di rudari”, in S. 
Pontrandolfo, L. Piasere, Italia Romaní, vol. 6, Le migrazioni dei rom romeni in Italia, CISU, Roma, 
2016.  
- “Lo spazio del razzismo. Il trattamento del corpo (degli) altri nel governo della città”, in G. Giuliani 
(a cura di), Il colore della nazione, Le Monnier-Mondadori Education, Milano, 2015. 
- (con A. Colajanni, L. Piasere, B. Riccio, A. Simonicca, R. Bonetti, G. Pizza, I. Quaranta, A. L. 
Palmisano), "Prefazione", in A. L. Palmisano (dir.), Antropologia applicata, pp. 7-9, San Cesario di 
Lecce, Pensa, 2014. 
- “Negazioni e ossimori. La radicalità degli stereotipi dei gagé nei confronti dei rom”, in M. Giuffè 
(a cura di), Uguali, diversi, normali. Stereotipi, rappresentazioni e contro narrative del mondo rom 
in Italia, Spagna e Romania, Castelvecchi, Roma, 2014 Trad. romena: “Negări şi oximoroane. 
Radicalismul stereotipurilor gagiilor față de romi”, in M. Giuffè (coord.), Egaliti, diferiți, normali: 
stereotipuri, representări şi contranarațiuni în lumea romilor din Italia, Spagna, şi România, Editura 
Paideia, Bucureşti, 2014; Trad. spagnola: “Negaciones y oxímorones. La radicalidad de los 
estereotipos de los gagé respecto a los romá”, in M. Giuffè (coord.), in Iguales, distintos, normales. 
Estereotipos, representaciones y contranarrativas del mundo rom y gitano en Italia, España y 
Rumanía, Editado por el FAMSI, Andalusia, 2014. 
- (con V. M. Carrara Sutour, M. Colombo, G. Faso, L. Piasere), "The housing issue of Roma and Sinti 
in the acts and administrative documents in Italy", in L. Piasere, N. Solimano, S. Sabrina Tosi 
Cambini (dirs.), Wor(l)ds which exclude. The housing issue of Roma, Gypsies and Travellers in the 
language of the acts and the administrative documents in Europe, pp. 31-79, Fiesole, Fondazione 
Michelucci Press. 
- “Gli sfratti. Una questione non prorogabile”, in Fondazione Giovanni Michelucci (a cura di), Case 
e non-case. Povertà abitative in Toscana, Seid, Firenze, 2014. 
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- (con N. Solimano), “Abitare ai confini”, in Fondazione Giovanni Michelucci (a cura di), Case e 
non-case. Povertà abitative in Toscana, Seid, Firenze, 2014. 
- (con N. Solimano), “Rom e Sinti in Toscana. Un abitare amaro che non diventa casa”, in 
Fondazione Giovanni Michelucci (a cura di), Case e non-case. Povertà abitative in Toscana, Seid, 
Firenze, 2014. 
- “Analysing stereotypes in action”, in Gypsy Studies-Cigáni Tanulmányok, n.33, III. Romólus 
Konferencia - Konferenciakötet, Pécs, 2014. 
- “Accesso all’abitazione e problemi di salute delle popolazioni Rom e Sinti”, in Fondazione Ermanno 
Gorrieri per gli studi sociali, «Osservatorio Sulle Disuguaglianze Sociali», IV Rapporto (2011-2012), 
Stranieri e disuguali, a cura di C. Saraceno, N. Sartor e G. Sciortino, Il Mulino, Bologna, 2013. 
- “Rom e Sinti in Italia: ancora lontani dall’essere riconosciuti cittadini”, in Centro Studi e Ricerche 
IDOS e UNAR (a cura di), Dossier Statistico Immigrazione 2013 - Rapporto UNAR. Dalle 
discriminazioni ai diritti, Edizioni IDOS, Roma, 2013. 
- “Etnografia urbana e periferie italiane in trasformazione” in Atti del I Convegno dell’ANUAC. Saperi 
antropologici. Media e società civile nell’Italia contemporanea”, a cura di Luisa Faldini, 2012. 
- “Il rapporto fra pubblico e privato”, in Ai margini dell'abitare. Strutture e servizi di contrasto alla 
povertà nella Provincia di Firenze, Fiesole, Fondazione Giovanni Michelucci, 2012. 
- (con C. Bianchelli e T. Baldi), “Le strutture secondo il target di utenza prevalente”, in Ai margini 
dell'abitare. Strutture e servizi di contrasto alla povertà nella Provincia di Firenze, Fiesole, 
Fondazione Giovanni Michelucci, 2012. 
- “La ricerca”, in Ai margini dell'abitare. Strutture e servizi di contrasto alla povertà nella Provincia 
di Firenze, Fiesole, Fondazione Giovanni Michelucci, 2012. 
- “Introduzione: Tracce per la lettura. 1 Collocarsi dentro la città”, in M. Bressan, S. Tosi Cambini,  
Zone di transizione. Etnografia urbana nei quartieri e nello spazio pubblico, Il Mulino, Bologna, 
2011. 
- (con M. Bressan), “Eterogeneità culturale e spazi pubblici in un distretto industriale: il Macrolotto 
0 di Prato come zona di transizione, in M. Bressan, S. Tosi Cambini,  Zone di transizione. Etnografia 
urbana nei quartieri e nello spazio pubblico, Il Mulino, Bologna, 2011. 
- “La forza dell’etnografia. Conoscenza, senso critico e responsabilità”, in F. Lai, F. Sbardella (a cura 
di) Complicità, osservazione e racconto. Esperienze etnografiche al femminile, Pàtron, 2011. 
- “Le persone non sono utenti. L’originalità delle relazioni nella bassa soglia”, in S. Bertoletti, P. 
Meringolo, M. Stagnitta, G. Zuffa (a cura di), Terre di confine. Soggetti, modelli, esperienze dei 
servizi a bassa soglia, Unicopli, 2011. 
- (con N.Solimano) “Esclusione e disagio abitativo”, in C. Marcetti, G. Paba, A.N. Pecoriello, N. 
Solimano (a cura di), Housing Frontline. Inclusione sociale e processi di autocostruzione e 
autorecupero, Firenze University Press, Firenze, 2011. 
- (con C. Marcetti, G. Paba, A.L. Pecoriello) “L’ex-sanatorio Luzzi nel comune di Sesto Fiorentino: 
racconto di un’esperienza, tra emergenza abitativa, progettualità sociale e impotenza delle politiche 
istituzionali”, in C. Marcetti, G. Paba, A.N. Pecoriello, N. Solimano (a cura di), Housing Frontline. 
Inclusione sociale e processi di autocostruzione e autorecupero, Firenze University Press, Firenze, 
2011. 
- “Chi ruba i bambini? I risultati di uno studio sui casi di presunto tentato rapimento di minori gagé 
da parte di Rom nel periodo 1986-2007”, in A.Bonetti, A.Simoni, T.Vitale, La condizione giuridica 
di Rom e Sinti in Italia, Atti del convegno Università degli Studi Milano Bicocca, Milano 16-18 
Giugno 2010, Giuffrè Editore, Milano, 2011. 
- (con M. Beudo e N. Solimano), "Ai confini dell'abitare", in Acocella I., Valzania A., Immagini di 
immigrati, processi di inserimento territoriale e criticità aperte, Bonanno editore, Acireale-Roma, 
2010. 
- (con M. Bressan), “Il ‘Macrolotto 0’ come zona di transizione: diversità culturale e spazio pubblico”, 
in G. Johanson, R.Smyth, R. French, Oltre ogni muro. I Cinesi di Prato, Pacini editore, Pisa, 2010 
(trad. it. del testo inglese del 2009) 
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- (con M. Bressan) , “The 'Macrolotto 0' as a Zone of Transition: Cultural Diversity and Public 
Spaces”, in G. Johanson, R.Smyth, R. French, Living Outside the Walls: The Chinese in Prato, 
Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2009. 
- “Homelessness: l’approccio critico dell’Antropologia”, in R. Gnocchi (a cura di), Homelessness e 
dialogo interdisciplinare. Analisi a confronto tra modelli diversi, Carocci, Roma, 2009. 
- “Due azioni mirate alla tutela della salute di utenti in situazioni di svantaggio”, par. 5.3 in cap.V La 
formazione alla sicurezza sul luogo di lavoro, in V. Baffo, F. Torlone, L’inclusione sociale e il dialogo 
interculturale nei contesti europei, Firenze University Press, Firenze, 2008. 
- (con S. Sidoti) Esperienze innovative per l’abitare di Rom e Sinti. Case casette baracche e roulotte, 
in “Atlante dell’alloggio sociale e  dell’Accoglienza”, Fondazione Michelucci, ARCI Toscana, 2006. 
 
3. Articoli in Riviste  
 
- “Le anime della Società Italiana di Antropologia Italiana (SIAA)”, Antropologia Pubblica, 7 (1), 
2021. 
- “Acasă, în România. Ongoing housing improvement in homeland”, Visual Etnography, Vol. 9 (2), 
“Dwelling. An etnographic approach”, 2020.  
- “La dimensione politica della mendicità. Contributo alla ridefinizione del fenomeno in rapporto al 
governo della città”, Minority Reports. Cultural Disability Studies, 5 / luglio - dicembre 2017 
- (con F. Frosini), “Editors’ Introduction/Introduzione dei curatori”, International Gramsci Journal, 
vol. II, n. 3, Special Issue: Gramsci and Anthropology: A “round trip’”, December 2017. 
- (con G. Beluschi Fabeni), “Antiziganisms. Ethnographic Engagements in Europe”, articolo 
introduttivo Sezione tematica, ANUAC, VOL.6, N° 1, giugno 2017.  
- “Matrimoni romané e interepretazioni gagikané nello spazio pubblico, giuridico e scientifico dei 
gagé”, in L'Uomo Società Tradizione Sviluppo, n.1/2015. 
- “Le carceri e i linguaggi artistici. L’esperienza del Laboratorio di Musica Rap nell’Istituto Penale 
per Minori di Firenze”, in Quaderni del Circolo Rosselli “E’ una bella prigione, il mondo”, numero 
a cura di G. Cieri, n. 3-4/2013 (anno XXXIII, fascicolo 117). 
- (con N. Solimano), “Paradossi urbani, paradossi umani. Gli Osservatori sociali”, in La nuova città, 
nona serie - n.1, Novembre 2013. 
- (con C. Marcetti), “Urban places and public space: the Luzzi case study”, in C. Perrone (ed) Living 
Landscapes (landscapes for living) Policies, Practices, Planum. The Journal of Urbanism ISSN 1723-
0993 | n. 27 (2), 2013, www.planum.net 
- “Le balene sconfiggono i confini. Appunti per una narrazione fra storie familiari e spazi urbani, in 
Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali, Anno II, N. 3/giugno 2012. 
- “Antiziganismo: strumenti interpretativi e fenomenologia contemporanea”, in ANUAC, n.1, 2012. 
- “Quattro bambini bruciati in una baracca a Roma, ma erano zingari”, in MinoriGiustizia, n.2/2011, 
Franco Angeli, Bologna. 
- "The social dangerousness of the defendant is 'at one with her own condition of being nomadic': 
Roma and Sinti Italian Courts of Law”, in Journal of Modern Italian Studies, vol. 16, 2011. 
- "Le voci e il silenzio. Dialoghi di strada e riflessioni", in Lares, n. 2, 2010. 
- “Gli stereotipi della ‘sicurezza’, ovvero coma la Giustizia ‘tratta i nomadi’ invece che incontrare i 
Rom”, in Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale, 
Discussioni online “La minoranza insicura I rom e i sinti in Europa”, 2009, 
https://www.juragentium.org/forum/rom/it/tosi.htm 
- Riconoscersi soggetti culturali. Per una rivisitazione antropologica del bagaglio formativo di chi 
opera nel sociale, in “Animazione Sociale”, 2, 2008. 
- Minori stranieri e carcere. Elementi per una riflessione sulla giustizia minorile, in “Il seme e 
l’albero. Rivista quadrimestrale di politiche della salute nella comunità”, Anno XVI, Gennaio 2008. 
- Un possibile percorso formativo per gli operatori sociali, in “Il seme e l’albero. Rivista 
quadrimestrale di politiche della salute nella comunità”, Anno XV, Agosto 2007. 
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- (con M. Stagnitta), Documento “Gruppo Senza Fissa Dimora”, in “Pagine. Il sociale da fare e 
pensare”, n.2/2006, numero monografico sul “Convegno Strada Facendo 2” Perugia 27/28/29 ottobre 
2005, Gruppo Abele – Regione Umbria, 2006. 
- Progetti di rete e progetti di comunità tra conflitto e dono. Alcune considerazioni dall’Antropologia 
culturale,  in “Il seme e l’albero. Rivista quadrimestrale di politiche della salute nella comunità”, 
numero 13, aprile 2005.  
- Significati e pratiche di condivisione. Alcuni aspetti di vita quotidiana delle persone che vivono in 
strada (1), in “Religioni e Società”, n. 49 maggio-agosto 2004, Firenze University Press e Significati 
e pratiche di condivisione. Alcuni aspetti di vita quotidiana delle persone che vivono in strada (2), in 
“Religioni e Società”, n. 51 gennaio-aprile 2005, Firenze University Press. 
 
4. Traduzioni 
 
-  P. Williams, Il Miracolo e la Necessità. Lo sviluppo del movimento pentecostale fra gli Zingari in 
Francia, edizione italiana a cura di S. Tosi Cambini, Roma, CISU, 2012.  
 
5. Reports 
 
- (with S. Pontrandolfo, E. Rizzin, F. Fattori, F. Meneghini, A. M. Agoni, F. Pagura, A. Petre, L. 
Piasere), 2016, Report on the Follow Up Survey, Project “The Immigration of  Romanian Roma to 
Western Europe: Causes, Effects and Future Engagement Strategies – MigRom” (European Union's 
7th Framework Programme GA319901), University of  Verona, 
http://romani.humanities.manchester.ac.uk/migrom/. 
- “Rudari romenos em Florença”/ “Des Rudari roumains à Florence", in Mônica Raisa Schpun (a cura 
di) Migrações e dinâmicas urbanas: exotização das populações e folclorização dos espaços, São 
Paulo, 2016, curatela non edita.  
- with M.V. Carrara Sutour, M. Colombo, G. Faso, L. Piasere, Italy - National Report Wor(l)ds which 
exclude, European Project: Justice “Fundamental rights and Citizenship”, 2014, 
www.michelucci.it/node/305. 
- with N. Solimano, “Sfratti: una questione non prorogabile”, Fondazione Michelucci, Regione 
Toscana, 2013, web www.michelucci.it 
- “Osservatorio sull’abitare precario e Osservatorio sull’abitare dei Rom e Sinti in Toscana Anno 
2011”, research supervision: N. Solimano, Fondazione Michelucci, Regione Toscana. 
- “Le strutture di accoglienza in Toscana”, Rapporto 2011, research supervision: N. Solimano, 
Fondazione Michelucci, Regione Toscana, www.michelucci.it 
- “Luoghi e persone: Casa Luzzi”, Fondazione Michelucci, 2010, consultabile sul web 
www.michelucci.it 
- with F. Scarsellini, “Dopo aver attraversato la morte ed esserle sfuggiti. I Somali a Firenze: una 
costretta auto-organizzazione”, Fondazione Michelucci, Regione Toscana, www.michelucci.it 
- with N.Solimano, “Abitare precario in Toscana”, in “Abitare precario in Toscana. Report 2010, 
research supervision: N. Solimano, Fondazione Michelucci, Regione Toscana, consultabile sul web 
www.michelucci.it 
- “L’abitare di Rom e Sinti in Toscana”. Report 2010, research supervisio: N. Solimano, Fondazione 
Michelucci, Regione Toscana, consultabile sul web www.michelucci.it 
- “Gli insediamenti rom e sinti in Toscana”, report 2009, research supervisio: N. Solimano, 
Fondazione Michelucci, Regione Toscana.  
- “Rom e Sinti in Toscana 2007. Tra superamento dei campi e nuove baraccopoli, research supervisio: 
N. Solimano, Fondazione Michelucci, Regione Toscana. 
- (with A. Camposeragna), “Progetto Alle Corde. Rapporto finale della ricerca e della 
sperimentazione”, Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza, Project funded by the 
Ministry of Welfare (Es. Fin. 2004), 17 may 2007. 
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- “Rom, salute e servizi. Alcuni appunti per una riflessione”, in AA.VV., “Comunità Rom e Salute in 
Italia, per il Progetto Europeo Sastipen “Reduction of Health Inequalities in the Rom Community”, 
giugno 2006. 
- (ed.), “Prostituzione e comunità locale: percezione del fenomeno, vivibilità urbana, mediazione dei 
conflitti, sperimentazione sul territorio”, C.A.T. Cooperativa Sociale ONLUS, Ricerca-intervento 
finanziata dalla Regione Toscana (decreto n. 4246 del 21 luglio 2006). Rapporto consegnato ad agosto 
2006. 
- (with G. Scali) “Interzone Mod. B: Il rapporto fra Sert e Rom. Il punto di vista del Sert”. Indagine 
per il Comune di Firenze-Direzione 18 Ufficio Dipendenze e Cooperativa Sociale CAT. Rapporto 
consegnato l’8 novembre 2004. 
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