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1. Interessi di ricerca
Politiche pubbliche, valutazione e analisi dei processi e dei dispositivi di messa in opera, analisi
dei sistemi locali d’implementazione.
Politiche di sviluppo locale, con attenzione ai temi della governance (attori, dispositivi, esiti) e
dell’innovazione. Politiche regionali, welfare, assistenza sociale, formazione professionale.
Socio-materialità, pratiche di digitalizzazione nei servizi (sociali e sanitari).
Migrazioni, tratta e sfruttamento, protezione internazionale, politiche di regolazione e
integrazione.

2. Posizione attuale
Aprile 2021/in corso (rinnovo).
Assegnista di ricerca post-doc presso il Dipartimento di Economia "Marco Biagi", Università di
Modena e Reggio Emilia.
Progetto di ricerca:
• “Il Terzo Settore: tra riforma, trasformazione digitale e innovazione sociale.” Principali
temi di ricerca: trasformazione digitale, condizioni di lavoro nel Terzo Settore, dimensioni
organizzative dell’innovazione. (Responsabile scientifico: Prof. Giovanni Solinas).
Dicembre 2021/in corso
Collaboratrice di ricerca presso Fondazione Marco Biagi, Università di Modena e Reggio Emilia.
Progetto:
• “Un’Unione a misura di donna: uno sportello in rete per le donne”: progetto in
partenariato con l’Unione dei Comuni della Pianura Reggiana e la Cremeria, finanziato
dalla Regione Emilia-Romagna “Bando per la presentazione di progetti volti a sostenere
la presenza paritaria delle donne nella vita economica del territorio, favorendo l'accesso
al lavoro, i percorsi di carriera e la promozione di progetti di welfare aziendale finalizzati
al work-life balance e al miglioramento della qualità della vita delle persone - annualità
2021/2022”. (Supervisione scientifica: Prof.ssa Tindara Addabbo).
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3. Posizioni precedenti in attività di ricerca
Aprile 2020/Aprile 2021.
Assegnista di ricerca post-doc presso il Dipartimento di Economia "Marco Biagi", Università di
Modena e Reggio Emilia e Fondazione “Marco Biagi”.
Progetti di ricerca:
• “Il Terzo Settore: tra riforma, trasformazione digitale e innovazione sociale.” Principali
temi di ricerca: trasformazione digitale, condizioni di lavoro nel Terzo Settore, dimensioni
organizzative dell’innovazione. (Responsabile scientifico: Prof. Giovanni Solinas).
• “Progetto Pilota Natalità” sulle politiche di conciliazione. Attività di ricerca qualitativa
(Focus Group e interviste) e promozione di tavoli di co-progettazione tra imprese e Terzo
Settore (Responsabile scientifica: Prof.ssa Tindara Addabbo).
Dicembre 2019/Marzo 2020.
Collaboratrice di ricerca presso il Dipartimento di Economia - Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia.
Titolo del progetto: “Progetto Pilota Natalità” sulle politiche di conciliazione nelle PMI modenesi.
Attività di ricerca qualitativa (Focus Group e interviste) e promozione di tavoli di coprogettazione tra imprese e Terzo Settore (Responsabile scientifica: Prof.ssa Tindara Addabbo).
Dicembre 2018/Dicembre 2019.
Assegnista di ricerca post-doc presso il Dipartimento di Economia "Marco Biagi", Università di
Modena e Reggio Emilia.
Titolo della ricerca: "COME – Competenze per la manifattura in Emilia-Romagna”.
Finanziamento Regione Emilia-Romagna. Principali temi di ricerca: politiche regionali di
formazione e sviluppo, costruzione delle competenze, innovazione. (Responsabili: Prof. Giovanni
Solinas, Prof. Enrico Giovannetti)
Settembre 2019/in corso.
Collaboratrice di ricerca presso la Fondazione Giacomo Brodolini, Roma.
• “Servizi di supporto all’indagine sull’offerta di formazione professionale (OFP), attraverso
indagini di campo di tipo censuario su organismi formativi accreditati, centri di formazione
d’eccellenza, realizzazione di focus group, rilevazione dell’offerta formativa, con
approfondimenti tematici, interviste a allievi e testimoni privilegiati”. Committente INAPP
– Istituto Nazionale Analisi Politiche Pubbliche.
• “Servizi di supporto all'analisi delle politiche di apprendimento permanente realizzate in
tema di active-ageing e dei modelli innovativi di organizzazione del lavoro attraverso la
realizzazione di indagine di campo su campione rappresentativo di imprese e
somministrazione di interviste CATI-CAWI, focus group e studi di caso”. Committente
INAPP – Istituto Nazionale Analisi Politiche Pubbliche.
• “Formare il Domani”, progetto di ricerca-azione sull’adeguamento dell’Offerta formativa
secondaria e terziaria non universitaria, nel Comune di Terni. Project Manager.
Febbraio/Dicembre 2019.
Collaboratrice di ricerca presso la Fondazione Marco Biagi Università di Modena e Reggio
Emilia. Programma di ricerca “Short on work” e progetto “Me, Myself & Work” per la
realizzazione di laboratori nelle scuole volti a decostruire stereotipi e pregiudizi nel mondo del
lavoro. Finanziamento MIUR. (Responsabile: Prof. Tommaso Fabbri).

2

Marzo 2006/Dicembre 2007
Poleis srl – Istituto di Ricerca, Modena. Collaboratrice in qualità di ricercatrice junior: valutazione
sistema regionale formazione professionale, valutazione progetti FSE 2000-2006 Provincia di
Bologna, valutazione Progetto Equal I e II. Principali ambiti di ricerca: valutazione politiche
formative regionali, valutazione politiche attive del lavoro rivolte a Rom e Sinti.
Maggio/Ottobre 2006
Istituto degli Innocenti, Firenze, Istituto di ricerca e documentazione. Collaboratrice in qualità di
ricercatrice junior nell’ambito di un progetto sulla prostituzione minorile e sulle relative politiche
di accoglienza, per i territori di Modena e Bologna.
Febbraio 2004/Febbraio 2005
Regione Emilia-Romagna, Assessorato alla Sanità e alle Politiche Sociali. Collaboratrice in
qualità di ricercatrice junior nell’ambito del progetto “WEST – Woman East Smuggling
Traffiking”.

4. Partecipazione a gruppi di ricerca
In corso
“«Vado. Voy a volver o me quedo?» Le biografie migratorie degli emiliano-romagnoli nella
Comunità di Madrid”, progetto di ricerca finanziato dal Bando 2021-2022 per la concessione di
contributi dell’Assemblea Legislativa per attività di ricerca sul fenomeno migratorio emilianoromagnolo.
Da Luglio 2021.
Coordinamento e attività di ricerca sul campo.
Responsabile scientifico: Prof. Fabrizio Patriarca
“Un’Unione a misura di donna: uno sportello in rete per le donne” progetto di ricerca/azione per
l’implementazione di uno sportello diffuso nei sei Comuni dell’Unione Pianura Reggiana rivolto
a donne in cerca di prima o nuova occupazione, in partenariato tra l’Unione dei Comuni,
Fondazione Marco Biagi e La Cremeria (ente di formazione professionale).
Da Settembre 2021.
Coordinamento e attività di ricerca sul campo.
Supervisione scientifica: Prof.ssa Tindara Addabbo
“Study on the impact of digital technology on employment and working conditions. Case studies
of Automation in Services”, Tender for JRC Human Capital and Employment Unit. Componente
del Gruppo di ricerca composto da Università degli Studi di Bari, Scuola Universitaria Superiore
Sant’Anna di Pisa. Attività di ricerca sul campo nell’ambito della salute e dei servizi.
Da Maggio 2021.
Attività di ricerca sul campo.
Supervisione scientifica: Prof. Matteo Rinaldini.
“Dieci anni di progetto inVisbile”, ricerca/azione sul progetto di tutela sanitaria rivolto a persone
che si prostituiscono in luoghi chiusi, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna.
Da Marzo 2021.
Coordinatrice delle attività di ricerca e ricerca sul campo.
Supervisione scientifica: Prof.ssa Tindara Addabbo.
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“Il valore delle comunità per minori fuori famiglia in Emilia-Romagna” ricerca partecipata in
collaborazione con il Coordinamento Regionale dei gestori delle Comunità per minori.
Da Gennaio 2020.
Coordinatrice delle attività di ricerca e ricerca sul campo.
Supervisione scientifica: Prof. Massimo Baldini.
“Strategie di digitalizzazione del welfare in Emilia-Romagna: politiche, sperimentazioni e attori”,
progetto finanziato nell’ambito del fondo FAR dipartimentale.
Da Aprile 2021.
Responsabile del progetto: Prof.ssa Barbara Pistoresi.
“Retail e imprenditorialità immigrata: risorse e capacità dinamiche” nell’ambito del più ampio
FAR dipartimentale 2017 “Determinants and economic effects of international migration”. Al
gruppo di ricerca è stato finanziato un progetto di Public Engagement (Fondo 2020) dal titolo
“Imprenditoria immigrata: quali risorse e competenze per creare valore?”.
Responsabile del progetto: Prof.ssa Elisa Martinelli.
“Etica e sostenibilità d’impresa”, area di lavoro nell’ambito della Scuola di Dottorato “Lavoro,
Sviluppo e Innovazione” presso la Fondazione Marco Biagi – Università di Modena e Reggio
Emilia.
Responsabile di area: Prof.ssa Ulpiana Kocollari.
“Short on work”, gruppo di lavoro sulla rappresentazione audiovisiva del lavoro presso la
Fondazione Marco Biagi dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Curatrice del concorso
internazionale “Short on Work – video brevi sul lavoro”.
Dal 2017.
Responsabile scientifico: Prof. Tommaso Fabbri.

Conclusi
“Rilevazione per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale”
progetto commissionato dal CSV-net Regione Emilia Romagna, sullo stato delle OdV e APS a
seguito dell’impatto della pandemia.
Periodo Ottobre 2021 – Gennaio 2022
Coordinatrice scientifica.
Responsabile scientifico: Prof. Tommaso Fabbri.
“Aziende Multiculturali in Italia”. Attività di ricerca sul campo (interviste a imprenditori).
Responsabili: Prof. Alessandro Arrighetti e Prof. Andrea Lasagni – Università degli Studi di
Parma, progetto finanziato da OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni.
Periodo 2019-2020
“Migrazioni e sfruttamento del lavoro in agricoltura: verso il Report Presidio 2018”, Università
di Urbino. Progetto finanziato da Caritas Nazionale. Attività di ricerca sul campo (studio di caso,
interviste, analisi documentale).
Responsabile Scientifica: Prof.ssa Piera Campanella, Università degli studi di Urbino.
Periodo 2018
Per il Comune di Modena, Assessorato alle politiche Sociali, Sanitarie e abitative, coordinamento
di due ricerche conoscitive sui servizi di consulenza genitoriale e sul ruolo dei nonni nel
caregiving familiare. Periodo di svolgimento 2008-2011.
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5. Affiliazioni e altri incarichi
Da febbraio 2022
Delegata al Tavolo Natalità del Comune di Modena per la Fondazione Marco Biagi e per il
Dipartimento di Economia “Marco Biagi”
Da novembre 2021
Componente del CAPP – Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche, Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia.
Da aprile 2021
Segreteria della Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università Italiane.
Da novembre 2020
Rappresentante degli Assegnisti di ricerca presso il Dipartimento di Economia Marco Biagi.
Da settembre 2020
Coordinatrice, su nomina dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Modena, del
programma “Modena Città interculturale” nell’ambito del programma Città Interculturali del
Consiglio d’Europa.
Attività di revisione per la rivista Autonomie Locali e servizi Sociali
Membro del comitato scientifico della collana Immaginari sociologici, Aracne editrice
Società Italiana di Sociologia Economica – Socia
Rete ESPANET Italia

6. Posizioni precedenti in attività professionali
Aprile 2004/Dicembre 2018
Caleidos Cooperativa Sociale, Modena. Responsabile di Servizio, coordinatrice operativa,
formatrice, consigliera di amministrazione - Vicepresidente (aprile 2008 - aprile 2013),
progettista sociale, operatrice sociale. Principali ambiti di intervento: Migrazione, Tratta e
sfruttamento, Protezione Internazionale, Assistenza Sociale, Programmazione e implementazione
di progetti e politiche sociali.
Ottobre 2003/Agosto 2006
Casa delle Donne contro la Violenza, Associazione, Modena. Operatrice sociale, coordinatrice
operativa. Principali ambiti di intervento: migrazione femminile, violenza contro le donne, tratta
e sfruttamento sessuale.

7. Istruzione
Ottobre 2015 – Marzo 2018
Fondazione Universitaria Marco Biagi, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Scuola
di Dottorato “Lavoro, Sviluppo, Innovazione”
Titolo di Dottore di Ricerca conseguito con una dissertazione dal titolo Verso una valutazione di
processo dei servizi sociali. Cosa ci insegnano le migrazioni contemporanee?
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Febbraio 2005 – Gennaio 2006
Università degli studi di Siena, Facoltà di Scienze Politiche
Master Universitario di I livello in “Programmazione e valutazione dei servizi sociali”. Ricerca,
progettazione, organizzazione e valutazione di servizi sociali e socio-sanitari.
Diploma di master conseguito con votazione: 110/110 e lode
Elaborato finale: Dalle sperimentazioni Equal ai Piani di Zona. Valutazione di impatto del
programma Equal sulle politiche pubbliche in relazione a progetti di inserimento sociolavorativo di giovani nomadi
1999 - 2004
Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Lettere e Filosofia
Laurea quinquennale in Scienze della Comunicazione
Diploma di Laurea V.O. conseguito con votazione 110/110 e lode
Elaborato finale: Sapere di strada. La dimensione informativa nelle azioni di contrasto alla tratta
di donne (Sociologia della comunicazione)
1993 – 1998
Ginnasio - Liceo "G. C. Tacito”, Terni
Diploma di maturità conseguito con votazione: 58/60

8. Scuole estive e altre attività di formazione
2-8 ottobre 2017 - Ischia
Prima Scuola Estiva SISEC – Società Italiana di Sociologia Economica, con presentazione e
discussione del paper “Indice di integrazione nell’analisi delle politiche sociali rivolte alla
popolazione migrante in Emilia- Romagna”.
23-27 Giugno 2008 - Genova
Centro Studi Medì – Genova, Università degli Studi di Genova – Dipartimento scienze
antropologiche, Università degli studi di Milano – Dipartimento studi sociali e politici
IV Scuola Estiva in Sociologia delle Migrazioni (Coordinatore Prof. Maurizio Ambrosini)
Tra il 2004 e il 2018 ho frequentato molteplici corsi di formazione e aggiornamento professionale
sui temi del counselling e della relazione di aiuto; sulle competenze di coordinamento dei servizi
complessi; sulla Certificazione di Qualità nelle cooperative sociali.

9. Pubblicazioni
9.1 In revisione
“Come si governa il cambiamento? I dispositivi di attuazione delle politiche regionali: il caso
della formazione professionale in Emilia-Romagna”, in revisione per Economia e Società
regionale (Rivista Scientifica)

9.2 In rivista (referata)
•

Con A. Piriu e T. Addabbo, “Quale governance locale per quale innovazione sociale?
Apprendimenti intorno a un progetto sperimentale sulle politiche familiari a Modena,
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interrotto dalla pandemia”, Polis, il Mulino, n.1/2022 (accettato per la pubblicazione)
(Fascia A SPS-09)
•

Con Luca Bonacini, “Organizzare i servizi nei processi di welfare territoriale.
L’esperienza dell’Emilia-Romagna nell’offerta di servizi ai cittadini migranti”, Studi
Organizzativi, Franco Angeli, n.2/2021, pp. 195-220, DOI:10.3280/SO2021-002008
(Fascia A SPS-09)

•

Con Luca Bonacini, “L’immigrazione tra politiche umanitarie e politiche securitarie: che
fine ha fatto l'integrazione?”, Menabò di etica ed economia, n. 135/2020
https://www.eticaeconomia.it/limmigrazione-tra-politiche-umanitarie-e-politichesecuritarie-che-fine-ha-fatto-lintegrazione/ (Rivista Scientifica)

•

“Le conseguenze del contratto: confini, ruoli e mandati organizzativi nell’erogazione di
servizi pubblici. Il caso di “Punto d’Accordo” a Modena”, Studi Organizzativi, Franco
Angeli, n. 1/2020, pp. 118-137, DOI:10.3280 (Fascia A SPS-09)

•

Con G. Solinas ed E. Giovannetti, “L’infrastruttura formativa come dispositivo di
sviluppo locale: le politiche della Regione Emilia-Romagna e la risposta delle imprese”,
Sociologia del Lavoro, Franco Angeli, n.1/2020, pp. 122-142, DOI:10.3280 (Fascia A
SPS-09)

•

“Verso una valutazione di processo delle politiche di assistenza sociale. Cosa ci
insegnano le migrazioni contemporanee?”, Sociologia e Politiche Sociali, Franco Angeli,
vol. 22, 2/2018 2/2018, pp. 135-156, DOI:10.3280 (Fascia A SPS-09)

•

“L’impatto dei flussi migratori non programmati sui sistemi locali di assistenza sociale:
dispositivi di governo e relazioni tra Enti Locali e Terzo Settore", in Autonomie Locali e
Servizi Sociali, il Mulino, n.1/2017, pp. 63-80, DOI: 10.1447/86950 (Fascia A SPS-09)

•

“Un’emergenza lunga due anni. Considerazioni a margine dell’Emergenza Umanitaria a
favore dei cittadini provenienti dai Paesi del Nord Africa” in Autonomie Locali e Servizi
Sociali, il Mulino, n.1/2014, pp. 95-108, DOI: 10.1447/77515 (Rivista Scientifica)

•

“Mobilità e invisibilità. Le principali trasformazioni nel mondo della prostituzione
migrante esercitata in luoghi chiusi” in Mondi Migranti, n. 1/2010, Franco Angeli, 2010,
pp. 83-102, DOI:10.3280 (Fascia A SPS-09)

9.3 Capitoli di libro
• Con Capalbi A., Piscitelli G., Fabbri T., “Il lavoro che farai da grande lo farai per tutta la
vita? L’accesso al mondo del lavoro nelle aspirazioni video-narrate dai giovani modenesi”,
in testo collettaneo a cura di Bertolini S. e Romanò S., FrancoAngeli, (forthcoming)
• «Questa idea del commercio»: biografie di commercianti immigrati a Modena, in
Martinelli E., Costantini E., Tagliazucchi G., (a cura di) Imprenditoria immigrata: quali
risorse e competenze per creare valore?, Aracne, 2021, pp. 59-79, ISBN 979-12-5994119-0
• “Il Presidio di Latina” in Vite sottocosto. Secondo Rapporto Presidio, a cura di Piera
Campanella, Aracne editrice, Canterano (RM), 2018, pp. 133-140, ISBN 9788825517477
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• “Soggiorno, residenza, contratto. La complessa vulnerabilità dei lavoratori migranti in
agricoltura”, in Vite sottocosto. Secondo Rapporto Presidio, a cura di Piera Campanella,
Aracne editrice, Canterano (RM), 2018, pp. 227-242, ISBN 9788825517477
• “Gli interventi della Regione Emilia-Romagna” in AAA.tuttiacasa.it Prostituzione indoor,
Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2011
• “Il lavoro. Gli inserimenti lavorativi fra sperimentazione e messa a regime”, in Politiche
possibili - Abitare le città con i rom e i sinti, a cura di T. Vitale, Carocci, Milano, 2009, pp.
139-149, ISBN 9788843050499

9.4 Curatele
• Con Martinelli E., e Tagliazucchi G., (a cura di) Imprenditoria immigrata: quali risorse e
competenze per creare valore?, Aracne, 2021, ISBN 979-12-5994-119-0

9.5 Atti di convegno e working papers
•

Con Elisa Martinelli e Giulia Tagliazzucchi, “Imprenditoria immigrata operante
nella distribuzione commerciale modenese. Metodologia e primi risultati di un’indagine
esplorativa” DEMB Working Paper Series N. 169, Marzo 2020, Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia. DOI: 10.25431/11380_1200957

•

Con Tommaso Fabbri, Antonella Capalbi, Giulia Piscitelli e Giorgio Luigi Risso,
“SHORT ON WORK: rappresentazioni audiovisive tra ricerca, lavoro e vita quotidiana”,
Atti del convegno A la suite du colloque "Points de vue sur la vie quotidienne", Genova
University Press, 2018, ISBN 9788897752974

•

Con Antonella Cavallo e Natalia Nazvanova, “Assimilazione economica e occupazionale
degli immigranti: il caso modenese”, Quaderni Fondazione Marco Biagi - Sezione
Ricerche, Quaderni 2015 n.3, DOI: 10.25431/11380_1084357

9.6 Altre pubblicazioni e report
• “Modena, Festival generAzione. La coesione e il vantaggio competitivo”, Il Senso della
Repubblica nel XXI secolo. Quaderni di storia, politica e filosofia, Anno XIV, n.9,
Settembre 2021
• “Il valore delle comunità per minori fuori famiglia in Emilia-Romagna. Un’indagine
partecipata sulle comunità integrate socio-sanitarie”, con Andrea Barigazzi. Supervisione
scientifica: Prof. Massimo Baldini. Ricerca commissionata dal Coordinamento Regionale
Gestori Comunità Minori Emilia-Romagna, Agosto 2021.
• “Il valore delle comunità per minori fuori famiglia in Emilia-Romagna. Riflessioni intorno
alla definizione di una retta standard”, con Andrea Barigazzi. Supervisione scientifica:
Prof. Massimo Baldini. Ricerca commissionata dal Coordinamento Regionale Gestori
Comunità Minori Emilia-Romagna, Luglio 2020.
• “I profughi: come è nato un ossimoro”, Gli asini, 68(2019), pp. 17-19, Edizioni dell’asino,
Roma, ISSN 2038-3924
• “Storie di rimpatrio. Le dimensioni dell’appartenenza nel lavoro sociale con cittadini
migranti”, WELFARE OGGI, - 1:1(2015), pp. 43-47, ISSN 2240-3590. (Rivista
Scientifica)

8

• Curatrice delle voci Bene Comune e Senza Fissa Dimora, nell’ambito del progetto
disuguaglianzesociali.it, promosso dalla Fondazione Ermanno Gorrieri per gli studi sociali
(http://www.disuguaglianzesociali.it/glossario).
• “Nonni: mediazione possibile tra ruolo e persona. I racconti dei nonni modenesi”,
pubblicazione di una ricerca conoscitiva promossa dal Centro per le famiglie del Comune
di Modena, Aprile 2011, a cura del Comune di Modena.
• “Prostituzione invisibile”, I Quaderni del Progetto Oltre la strada, Regione EmiliaRomagna, a cura del Comune di Modena, 2010.

10. Partecipazione a convegni o seminari
10.1 A carattere scientifico
17 novembre 2021
Intervento nel seminario “Traiettorie e rappresentazioni della flessibilizzazione del lavoro. Short
on Work dialoga con Serafino Negrelli”, organizzato dalla Scuola di dottorato “Lavoro, Sviluppo,
Innovazione” della Fondazione Marco Biagi dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
30 settembre 2021
Discussant nel seminario dal titolo “Digitalizzazione e diversità ai tempi del covid-19: significati
e sfide per il settore socio-sanitario italiano” nell’ambito della Scuola di dottorato “Lavoro,
Sviluppo, Innovazione” della Fondazione Marco Biagi dell’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia.
13-14 settembre 2021, Colloquium on the capability approach
Evento promosso dal Network CapabItaly e dall’Università degli Studi id Firenze. Presentazione
del contributo “inVisibile: dieci anni di innovazione sociale nel mondo della prostituzione indoor
in Emilia-Romagna”.
8-11 settembre 2021, XIV Conferenza Espanet Italia (on line)
Con Fabbri T. e Rinaldini M. coordinamento della sessione “Le nuove tecnologie nei servizi alla
persona: ricadute organizzative e organizzazione del lavoro”. Insieme a Piriu A. e Addabbo T.,
selezionata con il paper “Quale governance locale per quale innovazione sociale? Apprendimenti
intorno a un progetto sperimentale sulle politiche familiari a Modena, interrotto dalla pandemia”.
Insieme a Adabbo T., seleizonata con il paper “inVisibile: intervento sociale nel mondo della
prostituzione indoor Dieci anni di innovazione sociale in Emilia-Romagna”.
9-12 giugno 2021, V Convegno Nazionale SISEC, (Catania) on-line
Selezionata, con i paper: “La crisi come occasione di cambiamento. Le storie di imprese che
hanno introdotto tecnologie, in Emilia- Romagna, come occasione di apprendimento per il futuro
post-Covid”. Insieme a Capalbi A. e Piscitelli G. “Da precari a necessari: la flessibilizzazione del
lavoro nelle video-rappresentazioni di Short on Work”. Insieme a Rinaldini M. e Razzoli D. “La
preparazione dell’emergenza Covid 19: la via italiana all’Incident Command System e la
governance di una pandemia”.
13 maggio 2021 (on line)
Intervento dal titolo “Gli imprenditori stranieri a Modena nel commercio al dettaglio” nell’ambito
del Convegno “Imprenditoria immigrata: quali risorse e competenze per creare valore?” promosso
nell’ambito di un bando di Public Engagement – Università degli Studi di Modena e Reggio
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Emilia, Dipartimento di Economia “Marco Biagi”.
17-19 settembre 2020, XIII Conferenza Espanet Italia (on line)
Partecipazione alla Conferenza organizzata dall’Università Ca’ Foscari di Venezia.
30 gennaio/1febbraio 2020, IV Convegno Nazionale SISEC, Torino
Selezionata, con i paper: “Il processo di policy-making come luogo di costruzione del valore: le
politiche regionali di formazione professionale in Emilia-Romagna”, “L’infrastruttura formativa
come dispositivo di sviluppo locale: le politiche della Regione Emilia-Romagna e la risposta delle
imprese”, e “Me, Myself and Work: rappresentazioni, pregiudizi e stereotipi nell’accesso al
mondo del lavoro da una video produzione partecipata di alcune scuole superiori modenesi” (con
A. Capalbi, G. Piscitelli, T.M. Fabbri).
18 dicembre 2019
Partecipazione su invito al seminario “Legalità e sicurezza nella filiera alimentare”, Fondazione
Marco Biagi, con un intervento dal titolo “Vulnerabilità dinamica e multidimensionale: i
lavoratori migranti in agricoltura”.
25 ottobre 2019
Intervento dal titolo “Le politiche pubbliche per la formazione” nell’ambito del seminario “Come
– Competenze per la nuova manifattura” organizzato da Regione Emilia-Romagna ed EmiliaLab.
26 giugno 2019
Partecipazione su invito alla Tavola rotonda “Il lavoro migrante a Modena tra sfruttamento e
istanze di tutela”, promossa dal CRID – Centro Ricerca Interdipartimentale sulle Discriminazioni,
Facoltà di Giurisprudenza Università di Modena e Reggio Emilia.
12-14 giugno 2019, XVI Workshop C.Met05, Napoli
Selezionata per la partecipazione con un intervento dal titolo “Le politiche per la formazione in
Emilia-Romagna: verso un’infrastruttura comune per la competitività”.
23-25 gennaio 2019, Leuven (Belgium)
Selezionata per la partecipazione all’Expert workshop “Rights of migrants”, promosso
nell’ambito del programma InGRID, presso HIVA-KU Leuven, Leuven - Belgium, con un
intervento dal titolo “Internal changes to the social care and reception system in Italy”.
29-31 gennaio 2019, III Convegno Nazionale SISEC, Napoli
Selezionata, con il paper “Verso una valutazione di processo delle politiche di assistenza sociale.
Cosa ci insegnano le migrazioni contemporanee?”.
13-15 settembre 2018, XI Conferenza ESPANET Italia, Firenze
Selezionata per il coordinamento della sessione “Le sfide (rinnovate) del servizio sociale:
professione di confini, crisi e mediazioni” in collaborazione con la dott.ssa Martina Visentin
(Università degli Studi di Padova) e la prof.ssa Maria Luisa Piga (Università degli Studi di
Sassari).
12 Febbraio 2018
Università degli Studi di Padova (su invito), Laboratorio di Sharing Welfare. Seminario dal titolo
“Dai voucher a We.Mi. – Gli apprendimenti del welfare lombardo” (referente Dott.ssa Martina
Visentin).
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25-27 gennaio 2018, II Convegno Nazionale SISEC, Milano
Selezionata, con il paper “Le conseguenze dell'appalto: confini, ruoli e mandati organizzativi
nell’erogazione di servizi pubblici. Il caso di “Punto d’Accordo” a Modena”.
21-23 settembre 2017, X Conferenza ESPANET Italia, Forlì
Selezionata con il contributo “Le conseguenze dell'appalto: confini, ruoli e mandati organizzativi
nell’erogazione di servizi pubblici. Il caso di “Punto d’Accordo” a Modena” e “Dal Public
Management all’amministrazione condivisa: un paradigma alla prova. il caso We.Mi del Comune
di Milano”, scritto in collaborazione con Martina Visentin (Università degli Studi di Padova).
22-24 settembre 2016, IX Conferenza ESPANET Italia, Macerata
Selezionata per il coordinamento della sessione “Il servizio sociale professionale al cospetto
dell’utenza migrante: questioni organizzative, metodologiche e di prospettiva”, in collaborazione
con il prof. Maurizio Bergamaschi e la prof.ssa Francesca Mantovani (Università degli Studi di
Bologna).
15 dicembre 2016
Intervento “Visibile come? Riflessioni sulla rappresentazione del lavoro migrante e dispositivi di
governo. Incursioni nell'archivio Short on Work”, Seminario Fondazione Marco Biagi,
nell’ambito della Scuola di dottorato “Lavoro, Sviluppo, Innovazione”.
17-19 Settembre 2015, VIII Conferenza Espanet Italia, Fisciano
Selezionata con il contributo “La domanda di competenze nei processi di accoglienza ai migranti:
opportunità e vincoli di natura economica e istituzionale”.
18-20 Settembre 2014, VII Conferenza Espanet Italia, Torino
Selezionata con il contributo “Dalla residenza al transnazionalismo: le tensioni dell’appartenenza
nei progetti di rimpatrio volontario assistito”.
11-12 ottobre 2012, Padova
Selezionata con il contributo “Il capitale informativo e l’accesso all’informazione. L’esperienza
dei Centri Stranieri in Emilia Romagna”, selezionato per la presentazione al convegno Land of
strangers? Migrazioni, genere, intersezioni della cittadinanza, Università degli Studi di Padova.

10.2 A carattere divulgativo
25 gennaio 2022 (on-line)
Intervento alla conferenza “Allarghiamo la famiglia? Dal desiderio alla realtà”, promossa dal
Centro per le famiglie del Comune di Modena.
28 gennaio 2022 (on-line)
Intervento alla conferenza stampa di presentazione della ricerca "Terzo Settore tra resistenza e
Innovazione - Rilevazione per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione
Sociale" promossa da CSV Emilia Romagna Net.
13 ottobre 2020 (on-line),
“Il valore delle comunità per minori fuori famiglia in Emilia-Romagna. Riflessioni intorno alla
definizione di una retta standard, con Andrea Barigazzi presentazione organizzata da Legacoop
Regionale, rivolta ai soggetti del Terzo Settore aderenti al Tavolo nazionale comunità e affido.
24 settembre 2020 (on-line)
“Il valore delle comunità per minori fuori famiglia in Emilia-Romagna. Riflessioni intorno alla
definizione di una retta standard”, con Andrea Barigazzi, presentazione della ricerca organizzata
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in collaborazione con Regione Emilia-Romagna rivolta ai responsabili degli Uffici di Piano dei
Comuni e Associazioni di Comuni.
17 giugno 2020 (on line)
Moderatrice nell’evento finale del progetto “Donne e lavoro: InFormAzione contro la violenza”
promosso e realizzato dalla Rete regionale dei Centri Antiviolenza, Emilia-Romagna.
20 dicembre 2019
Partecipazione su invito al convegno “Io presidio. No sfruttamento”, organizzato da Caritas
Italiana, Latina, con un intervento dal titolo “Vulnerabilità dinamica e multidimensionale: i
lavoratori migranti in agricoltura”.
22 gennaio 2018
Intervento (su invito) al seminario “La questione della cittadinanza e lo Ius soli: tra teoria e
pratica”, organizzato dalla Fondazione Ermanno Gorrieri per gli studi sociali, Modena.
11 dicembre 2013
Intervento (su invito) dal titolo “L’immigrazione a Modena: trasformazioni in atto e prassi di
intervento. L’esperienza del Centro Stranieri del Comune di Modena”, Seminario Persone e città
in movimento. Dalla visione internazionale alla gestione locale dei fenomeni migratori, Comune
di Modena.
25 ottobre 2013
Intervento (su invito) dal titolo “La presa in carico di cittadini migranti con disagio mentale”.
Seminario Comprendere Diversamente. Nell’ambito di Màt – Settimana della salute mentale,
Dipartimento Salute Mentale Modena.
21 novembre 2012
Intervento (su invito) dal titolo “Disuguaglianze nell’accesso per irregolari e richiedenti
protezione internazionale”, Seminario L’accesso dei cittadini stranieri ai servizi sanitari e la sfida
dell’equità promosso dalla Provincia di Modena.
25 ottobre 2012
Intervento (su invito) dal titolo “Mogli, badanti, prostitute: alcune immagini della migrazione
femminile”, Tavola Rotonda Migrazioni femminili tra crisi ed evoluzione, Comune di
Castelfranco Emilia nell’ambito di Màt – Settimana della salute mentale.
28 aprile 2011
Presentazione degli esiti della ricerca Nonni: mediazione possibile tra ruolo e persona. I racconti
dei nonni modenesi, Palazzina Pucci, Modena.
10 febbraio 2011
Intervento (su invito) dal titolo “La prostituzione invisibile in Emilia Romagna. Gli esiti del
progetto inVisibile” nell’ambito del ciclo di seminari Cittadin++e Plurali. Migrazioni al
femminile ed incroci di cittadinanza nella società che cambia, TPO, Bologna.
22 novembre 2010
Intervento (su invito) dal titolo “La prostituzione invisibile in Emilia Romagna. Gli esiti del
progetto inVisibile” all’interno del seminario promosso sul tema dal Centro Donne giustizia di
Ferrara, Università degli Studi di Ferrara, Ferrara.
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24 febbraio 2010
Intervento (su invito) dal titolo “La prostituzione esercitata in luoghi chiusi. L’esperienza della
Regione Emilia – Romagna”, all’interno del seminario di studi organizzato sul tema dal Gruppo
Abele, Fabbrica delle E – Gruppo Abele, Torino.
31 Marzo 2009
Intervento (su invito) dal titolo “Visibile o invisibile, di cosa si tratta? Il fenomeno dello
sfruttamento sessuale: un confronto sui cambiamenti e le azioni di contrasto”, Convegno
promosso dal comune di Modena e dalla Regione Emilia-Romagna, Camera di Commercio,
Modena.
31 Marzo 2007
Intervento (su invito) al seminario pubblico “Accompagnamento al lavoro. Percorsi di donne nel
mondo del lavoro”, promosso dalla Casa delle Donne di Ravenna, Ravenna.

11. Organizzazione di convegni o seminari
11-12 Novembre 2021, Lecce
Componente del Comitato Scientifico e Segreteria Organizzativa del Convegno annuale, a
rilevanza nazionale, della Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università
Italiane dal titolo “Gender Equality Plans e Smart Working. Quali cambiamenti per il benessere
organizzativo nelle Università?”
1-8-15 ottobre 2021, Modena
Ideazione e organizzazione del ciclo “Conversazioni con il Terzo Settore modenese. Riflessioni
intorno alle prospettive della riforma”. Attività di Public Engagement promossa dalla Fondazione
Marco Biagi dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e dai Dipartimenti di
Economia “Marco Biagi”, Giurisprudenza e Studi Linguistici e Culturali.
13 maggio 2021 (on line)
Con Marinelli E. e Tagliazucchi G., ideazione e organizzazione del convegno “Imprenditoria
immigrata: quali risorse e competenze per creare valore?” promosso nell’ambito di un bando di
Public Engagement – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di
Economia “Marco Biagi”. Evento patrocinato dal Comune di Modena nell’ambito del Programma
“Modena Città Interculturale”.
11-12 febbraio 2021 (on line)
Con Addabbo T. e Piriu A., ideazione e organizzazione del seminario “Maternità e paternità dal
desiderio alla realtà. Proposte per rimuovere gli ostacoli alle scelte di genitorialità e favorire la
conciliazione dei tempi vita-lavoro” e della Tavola Rotonda “Natalità, conciliazione,
condivisione del lavoro di cura: prospettive possibili” eventi conclusivi del Progetto “Natalità”.
12 marzo 2019, Modena
Fondazione Marco Biagi e Dipartimento di Economia Università di Modena e Reggio Emilia,
ideazione e organizzazione del seminario “L’insostenibile leggerezza del lavoro. Intermediazione
illecita e condizioni di lavoro nella filiera del food”.
15 marzo 2017, Modena
Fondazione Marco Biagi, ideazione e organizzazione del seminario “La razionalità organizzativa
negli appalti pubblici di servizi”. (Coordinamento del Prof. T.M. Fabbri e della Prof.ssa Y. Curzi).
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12. Attività didattica e di formazione
Gennaio 2022, Scuola di dottorato “Lavoro, Sviluppo, Innovazione” Fondazione Marco Biagi –
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Ciclo di seminari dal titolo «L’implementazione delle politiche (di welfare): esperienze di ricerca
empirica interdisciplinare».
Maggio 2021, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Correlatrice Tesi Magistrale in Relazioni di Lavoro dal titolo «Sex Workers: profili
socioeconomici e politiche nell’approccio delle capacità».
Candidata: Marina Rinaldi
Relatrice: Prof.ssa Tindara Addabbo.
Dicembre 2020, Trentino School of Management
Corso per consulenti e valutatori Family Audit. Percorso executive per la gestione del processo
di certificazione aziendale ʺFamily Auditʺ nella Regione Autonoma della Sardegna.
Docenza nel modulo “Nuove tecnologie a supporto del lavoro” (7 ore).
Gennaio 2018, ForModena
• Docenza sulla rappresentazione del lavoro migrante nell’ambito del corso di
formazione “Il FilmMaker crossmediale: multimedialità nel settore audiovisivo e
cinematografico”, organizzato nell’ambito del FSE - Operazione Rif. PA 20178889/RER (4 ore).
A.A. 2016-2018 e 2019 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
• Corso EmTASK – Corso di perfezionamento in Emergenze Territoriali, ambientali e
Sanitarie. Docenze sul tema “La gestione locale dei migranti: accoglienza,
integrazione, respingimenti”, “Emergenze e legislazione sul volontariato” (Tot. 8 ore).
A.A. 2015-2016-2017-2018-2020 Università degli Studi Bologna
• Corso di Laurea in Servizio Sociale – Laboratorio di metodi e tecniche avanzate del
servizio sociale (Prof.ssa Francesca Mantovan). Docenze sul tema “Il lavoro sociale
con i cittadini migranti” (tot. 2 ore)
• Corso di Laurea in Servizio Sociale (Prof. Maurizio Bergamaschi, Prof.ssa Francesca
Mantovani, Prof. Dina Galli). Docenze sul tema “Il lavoro sociale con i cittadini
migranti”, “Il rapporto delle famiglie migranti con i servizi territoriali” (8 ore).
• Laboratorio di programmazione e organizzazione dei servizi (Prof. Maurizio
Bergamaschi, Prof.ssa Barbara Giullari, Prof. Vando Borghi). Docenza sul tema “Le
politiche d’immigrazione in Italia e i servizi territoriali” (4 ore).
• Corso di Alta Formazione Servizio Sociale, Immigrazione e Territorio (Prof. Maurizio
Bergamaschi). Docenza sul tema “Spunti metodologici per la presa in carico di
cittadini migranti: l’insegnamento di Abdelmalek Sayad applicato a casi sociali” e “Le
migrazioni femminili” (14 ore).
Novembre 2015, Cooperativa Gulliver, Modena
“Il lavoro sociale con i cittadini migranti”, Formazione del personale impiegato presso il Servizio
di Mediazione Linguistico-culturale (12 ore).
Settembre 2013 e Ottobre 2014, Cooperativa Don Bosco, Formigine
“Il coinvolgimento delle famiglie straniere nelle attività di dopo-scuola”, Formazione del
personale educativo (24 ore).
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28 Novembre 2013, Prefettura di Modena
“I caratteri delle migrazioni contemporanee”, Formazione del personale civile in forza presso la
Prefettura (4 ore).
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni.
Quanto dichiarato nel presente curriculum vitae corrisponde al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

Modena, 3/03/2022
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