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Curriculum vitae et studiorum
Annamaria Fantauzzi
Data e luogo di nascita: 22 gennaio 1980 a Pescina (AQ)
Residenza:
via Thonon, 6 - 10126 TORINO
tel. (0039) 338.7931590
e-mail: annamaria.fantauzzi@unito.it
Nazionalità: italiana
Stato civile: nubile
_______________________
ISTRUZIONE

2016 Master in “Management e clinica delle emergenze sanitarie, sociali in contesti
interculturali”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Roma.
2016 e 2010 (4 febbraio) « Qualification » nella sezione 20 «Anthropologie biologique,
ethnologie,
préhistoire» – Del Ministero dell’Istruzione, Ricerca e Università, CNU
(04/02/2016 16220202463) – Francia; 2012 Qualification nella sezione 19 «Sociologie,
démographie» – CNU (06/09/2012 12219202463); 2012 Auditionnée per il posto di ricercatrice
–sezione 38 (Sociétés et cultures : approches comparatives), CNRS Paris (marzo) ; 2011
Auditionnée per il posto di ricercatrice in Anthropologie de la santé, Université de Paul Cézanne
(maggio)
2008 (6 dicembre) Dottorato di ricerca in Etnologia e Etnoantropologia presso l’Università di
Roma “La Sapienza” (tutor: A. Lupo e F. Dei). Titolo della tesi: «Un inter-esse problematico.
Etno-antropologia della donazione del sangue tra gli immigrati marocchini di Torino» (il lavoro è
risultato vincitore del Premio Nazionale “Osservando il Volontariato”, bandito dall’Università
Sacro Cuore di Brescia, in collaborazione con l’Osservatorio sul Volontariato)
2008 (6 dicembre) Doctorat de recherche en Anthropologie Sociale et Ethnologie presso
EHESS di Paris- LAS (Laboratoire d’Anthropologie Sociale, tutor: T. Yacine). Titolo della tesi:
«Un inter-esse problématique. Ethno-anthropologie du don du sang chez les immigrés marocains
de Turin». Mention : honorable
2006 (aprile-giugno) Corso di perfezionamento in Antropologia medica ed Etnopsichiatria,
organizzato dalla Fondazione Ariodante Fabretti, Associazione Franz Fanon e Presidio Sanitario
Gradenigo, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Antropologiche, Archeol. e StoricoTerritoriali, Università di Torino e il Dipartimento di Salute Mentale dell’A.S.L. 2, Torino.
2004 (11 ottobre) DEA (Diplome d’Etudes Approfondies) -École des Hautes Études en
Sciences Sociales- di Parigi (relatori: F. Lissarrague e D. Fabre). Voto: Bien
2003 (10 giugno) Laurea in Lettere classiche (indirizzo storico-antropologico), presso
Università di Pisa, (relatori: R. Di Donato e F. Dei). Voto: 110/110 e lode
1999 (luglio) Maturità classica presso Liceo ginnasio “A. Torlonia” di Avezzano (AQ). Voto:
100/100.
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ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO, FORMAZIONE E PROGETTAZIONE
2015 ad oggi Coordinatrice e organizzatrice della missione socio-sanitaria e formativa presso SPRAR, CAS,
HOTSPOT per adulti e minori di Trapani, Ragusa, Pozzallo e Mazzarino, per migranti forzati e centri di
accoglienza, in collaborazione con la Fondazione San Giovanni (Ragusa), Cooperativa Foco (Chiaramonte
Gulfi) e Cooperativa Badia Grande (Trapani), Cooperativa Utopia (Milazzo), Cooperativa I Girasoli
(Mazzarino, Caltanissetta). Formatrice nei corsi dedicati alla mediazione dei conflitti, elementi di
etnopsichiatria, medicina della migrazione, antropologia medica della migrazione per operatori, educatori,
psicologi, dirigenti e mediatori culturali.
2012 ad oggi Coordinatrice e organizzatrice della missione socio-sanitaria ed educativa nella regione di
Sédhiou- Casamance- e presso ospedale, con selezione e formazione del personale professionista e dei
volontari, Pouponnière, Maison de Talibé di Mbour (Senegal)
2008 ad oggi Coordinatrice delle missioni socio-sanitarie a sostegno della comunità di bambini orfani, con
selezione e formazione del personale professionista e dei volontari, presso Missione “Ndugu Zangu”
(Oldonyro), “Cedic” e clinica HURUMA (Nanyuki), “Baba Tony Children's Supporting” (Meru), Kenya
(responsabile missione scientifica per studenti del corso di laurea in Infermieristica e Medicina, Università di
Torino)
2016 Coordinatrice della missione socio-sanitaria e formativa presso carcere, Consolata Hospital e centro di
riabilitazione psichiatrica, con selezione e formazione del personale professionista e dei volontari, Nyeri,
Kenya
2012 Coordinatrice della missione umanitaria di servizio volontario nella tendopoli delle vittime del
terremoto di San Felice-Emilia Romagna (luglio)
2010 Volontaria presso Ospedale Psichiatrico Femminile –Sighet – Romania (responsabile m-issione
scientifica per studenti del corso di laurea in Infermieristica e Medicina, Università di Torino)
2009 Volontaria della Protezione Civile Nazionale –gruppo AVIS- in Abruzzo, sede operativa Coppito, a
sostegno delle popolazioni terremotate (soggiorno in loco, agosto 2009)
2004 ad oggi Volontaria presso CARITAS - San Vincenzo per raccolta e distribuzione viveri a famiglie
indigenti del quartiere Lingotto- Torino
1997/2000 Organizzatrice di eventi culturali, sociali e sportivi presso il comune di Pescina (AQ), in
collaborazione con l’Assessorato provinciale alla Cultura, Regione Abruzzo e Centro di Volontariato locale.
1995/1997 Ispettrice di gruppo CROCE ROSSA ITALIANA della delegazione di Pescina (AQ)(responsabile di un gruppo di 25 volontari, promotrice e coordinatrice di attività assistenziali e ludicoricreative per bambini portatori di handicap, centro diurno per anziani, malati dei centri ospedalieri locali).
Ad oggi socia e volontaria del soccorso presso CRI Moncalieri, Torino.

INSEGNAMENTI E COLLABORAZIONI ACCADEMICHE
a.a. 2016/2017 Docente di “Dal rapporto medico/paziente all’organizzazione del lavoro. Il followup delle
malattie croniche in una società che cambia”, 20 ore, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in
Medicina, San Luigi, Università di Torino.
a.a. 2016/2017 Docente di Etica professionale, 30 ore, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea
Magistrale in Scienze della Prevenzione, Università di Torino
a.a. 2016/ 2017 Docente di Antropologia medica e culturale, 75 ore, Facoltà di Medicina e Chirurgia Corso di Laurea triennale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, Università di Torino, sedi Cuneo,
Orbassano S. Luigi, Aosta, Ospedale Sant’Anna, Città della Salute e della Scienzaa.a. 2016/2017 Docente di Antropologia culturale, 15 ore, Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di
Laurea in Scienze Infermieristiche, Dipartimento SAGAS, Università degli studi di Firenze.
a.a. 2016/2017 Docente di Antropologia sociale, 15 ore, Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di Laurea
in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, La Sapienza, Università di Roma, sedi Ospedale San Camillo
Forlanini, Spallanzani.
a.a. 2015/2016 Docente di Antropologia medica e culturale, 105 ore, Facoltà di Medicina e Chirurgia Corso di Laurea triennale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, Università di Torino, sedi Cuneo,
Orbassano S. Luigi, Torino 2, Aosta, Ivrea, Città della Salute e della Scienza-
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a.a. 2015/2016 Docente di Antropologia sociale, 15 ore, Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di Laurea
in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, La Sapienza, Università di Roma, sedi Ospedale San Camillo
Forlanini, Spallanzani.
a.a. 2015/2016 Docente di Antropologia medica, 15 ore, Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di
Laurea in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, Università di Milano, San Raffaele
a.a. 2014/2015 Docente di Antropologia medica, 90 ore, Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di
Laurea triennale in Scienze Infermieristiche, Università di Torino, sedi Cuneo, Orbassano S. Luigi, Torino
Molinette, Torino 2, Aosta.
a.a. 2014/2015 Docente di Antropologia culturale, 15 ore, Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di Laurea
Triennale in Ostetricia e Infermieristica pediatrica, Università di Torino, sede: Torino Molinette.
a.a. 2014/2015 Docente di Metodologie e tecniche della ricerca antropologica, 16 ore, Facoltà di Scienze
della Formazione - Percorsi Abilitanti Speciali, Università di Torino.
a.a. 2014/2015 Docente di Antropologia culturale, 10 ore, Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di Laurea
Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, Università di Torino, sede: Torino Molinette.
a.a. 2014/2015 Docente di Ethnonursing e Infermieristica transculturale, 12 ore, Facoltà di Medicina e
Chirurgia, corso di laurea in Scienze Infermieristiche, sede IMOLA
a.a. 2013/2014 Docente a contratto di Antropologia culturale, 10 ore, Facoltà di Medicina e Chirurgia,
corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, Università di Torino, sede: Torino
Molinette.
a.a. 2013/2014 Docente di Antropologia medica, 90 ore, Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di Laurea
triennale in Scienze Infermieristiche, Università di Torino, sedi: Cuneo, Orbassano S.Luigi, Torino
Molinette, Torino 2, Aosta, Asti.
a.a. 2013/2014 Docente a contratto di Antropologia culturale e teatro sociale, 14 ore, per il Master in
Teatro Sociale e di Comunità, COREP, Università di Torino
a.a. 2013/2014 Docente di Ethnonursing per Attività Didattica Elettiva, Facoltà di Medicina e Chirurgia,
corso di laurea in Scienze Infermieristiche, per studenti di laurea triennale e magistrale, Università di
Torino, sedi: Molinette e Torino 2,
a.a 2012/2013 Docente a contratto d’Antropologia medica, 45 ore, Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso
di laurea in Scienze Infermieristiche Università di Torino, sedi: Cuneo, Orbassano, Torino Molinette.
Responsabile progetto Ethnonursing.
a.a 2012/2013 Docente a contratto d’Antropologia culturale, 36 ore, Facoltà di Scienze Strategiche,
Università di Torino.
a.a.2011/2012 Docente a contratto d’Ethnonursing, corso di Antropologia medica interculturale, 60 ore,
Facoltà di Medicina e Chirurgia, San Giovanni Bosco-Molinette e To2, Università di Torino.
a.a 2011/2012 Docente a contratto d’Antropologia culturale, corso intitolato «“I comportamenti dell’uomo
nelle società in rapporto alla salute”, 12 ore, Master II livello, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università
di Torino.
2012 ad oggi Cultrice della materia e assistente della cattedra di Psicologia, settore scientifico disciplinare
PSI /01, Corso di Laurea in Psicologia Teoretica, Scienze della Mente, Storia della Psicologia, Facoltà di
Psicologia, Università di Torino -.
a.a 2010/2011 Docente a contratto di Antropologia culturale, settore M-DEA/01, insegnamento dal titolo
“Cultura e natura umana” (10 ore), per il Master di I livello in Bioetica ed Etica Applicata, Facoltà di
Lettere e Filosofia, Università di Torino
a.a. 2010/2011 Docente a contratto di Antropologia Culturale –C.I. Promozione, prevenzione ed
educazione alla salute (18 ore), settore M-DEA/01, per il Corso di Laurea in Infermieristica, Facoltà di
Medicina e Chirurgia, Università di Torino (sede distaccata TO2). Responsabile del progetto di
Ethnonursing.
a.a. 2010/2011 Docente a contratto di Antropologia Culturale –C.I. Promozione, prevenzione ed
educazione alla salute (18 ore), settore M-DEA/01, per il Corso di Laurea in Infermieristica, Facoltà di
Medicina e Chirurgia, Università di Torino (sede di Cuneo). Responsabile del progetto di Etnonursing.
a.a. 2009/2010 Docente a contratto di Antropologia Culturale, settore M-DEA/01, insegnamento dal titolo
“I comportamenti dell’uomo nelle società in rapporto alla salute” (12 ore), per il Master di Infermieri di
Famiglia e Comunità, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Torino (sede San Luigi- Orbassano)
a.a. 2009/2010 Docente a contratto di Antropologia Culturale –C.I. Promozione, prevenzione ed
educazione alla salute (18 ore), per il Corso di Laurea in Infermieristica, Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Università di Torino (sede di Torino- Molinette). Responsabile del progetto di Etnonursing.
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a.a. 2009/2010 Docente a contratto di Antropologia Culturale –C.I. Promozione, prevenzione ed
educazione alla salute (18 ore), per il Corso di Laurea in Infermieristica, Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Università di Torino (sede di Cuneo).
a.a. 2009/2010 Docente a contratto di Antropologia Medica, insegnamento dal titolo “Approfondimenti di
Antropologia Medica” (30 ore), per il Corso di Laurea in Educazione Professionale, Facoltà di Scienze
della Formazione, Università di Torino (sede di Torino)
a.a.2009/2010 Docente a contratto di Antropologia Medica, insegnamento dal titolo “Approfondimenti di
Antropologia Medica” (30 ore), per il Corso di Laurea in Educazione Professionale, Facoltà di Scienze
della Formazione, Università di Torino (sede di Savigliano -To-)
2009-2010 Docente a contratto (vacataire) di Antropologia Medica (Anthropologie de la santé, dimension
politique (12 ore) Faculté de Sociologie, Université de Rouen.
a.a. 2008/2009 Docente a contratto di Antropologia Culturale, insegnamento dal titolo “La presa in carico
del malato critico, metodi e strumenti” (8 ore), per il Master in Infermieristica di area critica, Facoltà di
Medicina e Chirurgia, Università di Torino (sede di Cuneo)
a.a. 2008/2009 Docente a contratto di Antropologia culturale, insegnamento dal titolo “Dimensioni
Antropologiche dell’Assistenza” (4 ore), per il Master in Management ostetrico per le funzioni di
coordinamento dell’area materno-infantile, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Torino
2008 Visiting Professor di Antropologia Culturale e Metodologia della ricerca etnografica (6 ore), presso
la Faculté des Sciences juridiques, sociales et économiques de l’Université de Rabat Agdal –Marocco e
presso la Faculté de Lettres et Langues Etrangères, Université de Rabat Agdal (invitata dal prof.Said
Bennis).
2008 Visiting Professor di Antropologia Culturale e Antropologia delle migrazioni (6 ore), presso la
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l’Université de Béni Mellal – Marocco (invitata dal
prof.Said Bennis).
2006 ad oggi Docente di Antropologia Medica presso Libera Università Europea, dipartimento
A.E.ME.TRA, Torino – e membro del Comitato Scientifico
2005-2012 Cultrice della materia e assistente della cattedra di Antropologia culturale, settore scientifico
disciplinare M-DEA/01, Corso di Laurea in Comunicazione Interculturale, Facoltà di Lettere e Filosofia,
Università di Torino - con nomina del preside della Facoltà di Lettere e di Filosofia del 22 settembre 2005.
2005-2012 Relatrice e correlatrice di tesi di laurea di nuovo e vecchio ordinamento e laurea specialistica
per la cattedra di Storia delle Religioni, Facoltà di Lettere e di Filosofia, Università di Torino.
2005/2009 Docente (con incarico annuale) di Antropologia Culturale e Antropologia delle migrazioni Istituto Statale “C. I. Giulio” per i servizi Commerciali, Turistici e Sociali (Torino): cicli di lezioni
curriculari ed extracurriculari per classi III, IV e V.
2006/2007 Docente di Antropologia Medica presso Scuola Medica Omeopatica Hahnemanniana di Torino
in collaborazione con F.I.A.M.O e Istituto Omeopatico Italiano.
2004/2006 Docente di Antropologia Culturale e Storia delle tradizioni popolari,Università Popolare –
Avezzano (AQ).

ESPERIENZE PROFESSIONALI E CONSULENZE SCIENTIFICHE
2015 ad oggi Consulente scientifico e coordinatrice dei corsi di formazione per utenti e personale dei
centri SPRAR e CAS per la Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa, Cooperativa Badia Grande di
Trapani e ARCI di Potenza. Argomenti trattati: elementi di etnopsichiatria e medicina delle migrazioni;
risoluzioni dei conflitti interetnici; fondamenti dell’assistenza interculturale; approcci e conoscenze sulle
pluralità culturali (da settembre ad oggi)
2016 ad oggi Membro del Comitato Scientifico della Scuola di Bioetica dell’Ordine dei Medici- Rimini
2016 Direttrice didattica della Summer School «“Migranti e Rifugiati: teorie, pratiche e competenze”,
organizzato da Fondazione San Giovanni di Ragusa e SPRAR servizio centrale (25 agosto-3 settembre)
2016 Visiting professor di Fondements d’anthropologie culturelle et didactique de la méthodologie
qualitative, Université de Toliara et Ministère de l’Education Nationale, Madagascar (giugno).
2016 Visiting professor di Ethnonursing e Fundamentals of Medical Anthropology, Nursing school of
Nyeri and Consolata Sacred Heart University, Nyeri, Kenya (maggio)
2015 Visiting Professor di Antropologia Medica presso Facoltà di Medicina e Scienze Infermieristiche,
Università di Laval, Québec, Canada (marzo-aprile).
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2014 Visiting professor di Postcolonial Studies e Principi di Antropologia Medica presso Università de
Bahia, San Salvador, Brasile (novembre).
2014 Formatrice e docente per Corsi ECM dei CRT rivolta a medici, infermieri, psicologi, mediatori
culturali e assistenti sociali sul tema “Fondamenti di Antropologia medica nel trapianto e donazione degli
organi” (ogni corso della durata di 8 ore, finora presentato all’Azienda Ospedaliero-Universitaria "Santa
Maria della Misericordia" di Udine, S. Camillo Forlanini di Roma, Cà Grande Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano, A.O. Policlinico Consorziale di Bari).
2013 ad oggi Membro- ricercatrice della Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord –sezione di
riferimento « Corps, santé et société»
2013-2014 Collaboratrice con COREIS Italia e UNESCO Marocco per il progetto “L’Islam e
L’intercultura”, responsabile del percorso formativo in Antropologia culturale per alunni e docenti di
scuole superiori di Torino
2012 ad oggi Formatrice e docente presso corsi di formazione in “Ethnonursing, assistenza e cura nelle
culture altre”; “Tanatomorfosi e tanatoprassi: morte e lutto nelle altre culture”, rivolti a infermieri, medici,
OSS, psicologi e educatori per FORMAT Italia
2013 Visiting professor in Antropologia culturale presso Università di Fez e Università di Rabat Agdal,
Marocco (aprile)
2012-2013 Coordinatrice nazionale del progetto “Dono degli organi e comunità immigrate in Italia” per
conto di AIDO Nazionale e Centro Nazionale Trapianti, Ministero della Salute (dicembre-dicembre)
2012 Visiting professor presso il Centre Urbanisation Culture Société de l'INRS, Chaire de recherche sur
les aspects sociaux du don de sang, Montréal-Canada (dicembre)
2011 Docente incaricata per il corso di approfondimento finanziato da Regione Piemonte-ASUO San
Giovanni Battista-Le Molinette, Torino, per Mediatore Culturale sul tema “Dono del sangue, dono degli
organi e altre parti del corpo in ambito transculturale” (marzo)
2011 Visiting professor presso il Centre Urbanisation Culture Société de l'INRS, Chaire de recherche sur
les aspects sociaux du don de sang, Montréal-Canada (febbraio)
2007 -2011 Responsabile dell’Osservatorio Scientifico Nazionale per la cultura del dono del sangue e le
comunità in Italia, per conto di AVIS Nazionale.
2006 -2010 Progettista per bandi nazionali e internazionali nell’ambito delle politiche sociali e culturali
con ONG, Università, Ministero della Pubblica Istruzione e Ricerca per ONLUS DOMINTER e
Associazione AMECE (progetti di sviluppo locale, sostegno sanitario ed educativo, politiche sociali per
l’integrazione della popolazione migrante).
2006 Coordinatrice e insegnante di lingua e cultura italiana per arabofoni presso Associazione AMECE e
SPAZIO AL FEMMINILE di Torino (donne arabe analfabete e livello elementare; insegnanti ed operatori
di lingua araba); 2005/2006 Insegnante di lingua e cultura italiana per stranieri (sud-americani e indiani)
presso CIS “Scuola di interpreti e traduttori”, Torino; 2005 Insegnante di lingua e grammatica italiana per
stranieri presso CULTURAL LAB, Torino.
2005/2006 Correttrice di bozze e traduttrice di testi, italiano-francese-italiano e insegnante di lingua e
cultura italiana per stranieri (sud-americani e indiani) presso CIS “Scuola di interpreti e traduttori”, Torino.
2003 Collaborazione con la Discoteca di Stato e l’Accademia Santa Cecilia (Roma) per la realizzazione
della mostra virtuale dal titolo: “Tra ragione e passione, Ernesto de Martino e la spedizione etnologica in
Lucania del 1952”, pubblicata sul sito www.dds.it, in collaborazione con R. Assuntino e G. Tuzzi.
1999/2001 Collaboratrice del quotidiano “LA NAZIONE” (Pisa)- settore cronaca e cultura
1995/1999 Collaboratrice del quotidiano “IL CENTRO- ABRUZZO”- settore cronaca e cultura
ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DI RICERCA
2016 ad oggi Ricerca qualitativa in tutte le province siciliane (centri Sprar, Cas, Hot Spot), per conto di
Fondazione Migrantes Nazionale: “Un Dio migrante? Il fenomeno religioso nei richiedenti asilo e rifugiati
che giungono sulle coste siciliane: prima e seconda accoglienza tra fede, misticismo e ortoprassi” (da
marzo)
2015/2017 Ricerca qualitativa sulla presa a carico e la gestione dell’emergenza presso gli sbarchi di
richiedenti asilo, rifugiati e migranti al porto di Pozzallo (Ragusa), SPRAR e CAS, progetto internazionale
BABELS (Borders Analysis and Borders Ethnographies in Liminal Situations) per conto dell’Agence
Nationale de la Recherche Française, coordinato da M. Agier (da giugno).
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2014/2015 Ricerca qualitativa sul rapporto medico-paziente oncologico dal punto di vista dell’antropologia
medica in collaborazione Hospice Ospedale “Beau Regard”, Aosta e Rete oncologica Piemonte e Valle
D’Aosta (dicembre-novembre)
2012/2013 Ricerca qualitativa e quantitativa sul rapporto dono degli organi e comunità immigrate in Italia,
commissionata da AIDO Nazionale e CNT (dicembre-novembre)
2013/2014 Assegno di ricerca, cat.A tipo II, s.s.d DEA/01, dal titolo “Dono degli organi e comunità
migranti: cultura, religione e medicina” presso “La Sapienza”, Università di Roma, Dipartimento di Storia,
Culture,Religioni (1-2-2013/1-2-2014)
2010/2011 Borsa post-dottorale dal titolo «Double peine et xénophobie dans l’accès aux soins: le cas des
migrants “noirs” à Paris» nell’ambito del progetto “Razzismo, Xenofobia e antisemitismo” presso
CERMES3, CNRS, INSERM (1/11/2010-1/11/2011)
2010/2011 Missione di ricerca presso i Kikuyu e struttura sanitaria dell’ospedale HORUMA- Nanyuki
(Kenya)-committente ONG “CEDIC” e Università di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di
Laurea in Scienze Infermieristiche, con particolare attenzione alle pratiche di cura, assistenza e medicina
tradizionale rivolte a bambini sieropositivi e malati mentali (giugno-luglio 2010; agosto 2011)
2010 Missione di ricerca presso struttura ospedaliera psichiatrica femminile (Sighet- Romania), in
collaborazione con la ONG “Lega Giovani Missionari”, con particolare attenzione alle pratiche di cura e di
assistenza delle degenti, al ruolo degli infermieri e alle dinamiche di accesso alle risorse sanitarie delle
classi più disagiate della popolazione (agosto 2010)
2009/2010 Borsa post-dottorale dal titolo «La prise en charge en santé mentale des personnes immigrées
dans des services et des dispositifs de droit commun», sulla direzione di D. Fassin, presso IRIS (Institut de
recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux -Sciences sociales, Politique, Santé) EHESS Parigi
(1/10/2009-1/10/2010).
2008/2009 Ricerca scientifica, quantitativa e qualitativa, sulla comunità di immigrati maghrebini a Torino,
relativamente ai bisogni socio-assistenziali nell’ambito della Sanità pubblica, alla conoscenza e all’accesso
ai servizi socio-sanitari locali (con particolare riferimento ai consultori, ai centri ginecologici e pediatrici,
alla medicina di base): committente Associazione AMECE, ISI e CERSS (Centre d’Etudes et de
Recherches en Sciences Sociales) di Rabat (gennaio 2008-febbraio 2009).
2008 Missione di ricerca presso i Samburu e comunità di bambini orfani cardiopatici –committente ONG
“Ndugu Zangu”, Oldonyro, Kenya, con particolare attenzione alle pratiche di nascita e crescita del
bambino samburu, alle figure di mammane e levatrici (agosto 2008)
2005/2008 Ricerca sul campo a Torino sul rapporto tra la comunità immigrata marocchina e le donazioni
di sangue, con particolare attenzione alle pratiche associazionistiche e volontaristiche della comunità
immigrata, al rapporto con il sistema sanitario locale e alla cultura di provenienza relativamente alla
simbologia del sangue e del dono nell’ambito disciplinare dell’antropologia culturale. Ad essa correlata,
missione di ricerca sul campo sul rapporto donazione del sangue/cultura marocchina, presso i Centri di
Trasfusione Sangue e Ospedali di Casablanca e Rabat (Marocco), con missioni a Oujda, El-Jadida, Agadir,
Ouarzazete, Khouribga, Essaouira, in collaborazione con il Centro Nazionale di Trasfusione di Sangue e il
Ministero della Sanità –Division des Soins Ambulatoires et des Hopitaux (missione di ricerca triennale
svolta nell’ambito del dottorato di ricerca)
2005/2008 Assegno di ricerca triennale (consultazione, trascrizione ed elaborazione del carteggio del
dottor “Gennaro Finamore”) sul tema “Il carteggio Finamore: vita e tradizioni dell’Abruzzo oltre i confini
regionali”, finanziato dalla Regione Abruzzo, settore Politiche culturali, in collaborazione con la cattedra
di Antropologia culturale di Firenze (P. Clemente), redazione della rivista D’Abruzzo (M. C. Nicolai),
consulenza scientifica di A. M. Cirese.
2005/2006 Ricerca annuale sul campo in Toscana, provincia di Pisa (Lucca, Livorno, Pisa), sul rapporto tra
donazioni di sangue e comunità di immigrati secondo un’ottica socio-antropologica. Progetto PRIN
coordinato dall’AVIS Regionale Toscana e dall’Università di Pisa, insegnamento di Antropologia
Culturale.
2004/2005 Assegno di ricerca annuale, come borsista del Ministero degli Affari Esteri e della
Confederazione Helvetica, presso il DIHSR, Università di Lausanne (Svizzera). Ricerca dal titolo:
«“Morire all’estero”: elementi culturali e religiosi di continuità e di cambiamento nella rappresentazione ed
elaborazione del cordoglio funebre nelle comunità di immigrati italiani del canton Vaud» (ottobre 2004giugno 2005).
2003/2004 Assegno di ricerca annuale sul tema “La formazione classica di Ernesto de Martino”, finanziato
dal Dipartimento di Filologia Classica, cattedra di Antropologia storica (R. Di Donato), Università di Pisa.
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2003/2004 Lavoro di consultazione e rielaborazione storico-antropologica delle carte edite e inedite
relative all’opera “Sud e Magia” e “Morte e Pianto rituale nel mondo antico” di E. de Martino, presso
l’Archivio Ernesto de Martino di Roma (indagine annuale svolta nell’ambito della tesi di laurea)
2002 Ricerca sul campo in Abruzzo, zona costiera adriatica (Torino di Sangro), sulle forme di turismo
collettivo, ruolo dell’animatore turistico e dell’attività di animazione, nell’ambito di una ricerca per la
cattedra di Antropologia Culturale, Università di Pisa .

INCARICHI e RESPONSABILITA’ SCIENTIFICHE E ASSOCIATIVE

2013 ad oggi Presidente fondatore di Prati-care Onlus (aiuti umanitari e missioni di ethnonursing
in Senegal, Kenya, Marocco)
2013 ad oggi Membro, responsabile delle relazioni culturali e interculturali della Fondazione Giorgio
Amendola di Torino
2011/2013 Membro e responsabile delle attività culturali e scientifiche della ONLUS DOMINTER (Donne
Internazionali Migranti)
2011/2012 Membro-responsabile del Centro Studi Poliambulatorio “La Torre” (Torino), settore
antropologia medica-bioetica-etnomedicina (coordinamento dell’attività scientifica e di ricerca, progettista,
organizzatrice e animatrice di seminari e convegni nazionali e internazionali)
2012 Membro-ricercatore del CIPES (Confederazione Italiana per la Promozione della Salute e
l'Educazione Sanitaria), responsabile del settore e gruppo di ricerca “Età della salute – Vita adultaMaturità”
2011 Membro del Comitato Scientifico per l’organizzazione e selezione dei contributi Convegno
"Antropologia e archeologia a confronto: rappresentazioni e pratiche del sacro", Ediarché SRL, Roma
2010-2012 Responsabile della Formazione degli Insegnanti per il progetto “Educare all’Intercultura.
Modelli di convivenza, educazione, salute con famiglie migranti”, Circolo Didattico “Coppino”, Torino
2009 ad oggi Socio e membro del comitato scientifico della SIAM (Società Italiana di Antropologia
Medica)
2009 ad oggi Socio e membro del comitato scientifico dell’AMADES (Anthropologie Médicale appliquée
au développement et à la santé)
2009 ad oggi Membro del Comitato Scientifico dell’Università Popolare AEMETRA - Associazione
Europea di Medicine Tradizionali, Torino.
2008 ad oggi Membro del GRIS (Gruppo Regionale di Immigrazione e Salute) dell’Osservatorio
Salute&Immigrazione della Regione Piemonte, in collaborazione con la Società Italiana di Medicina delle
Migrazioni; progettazione e realizzazione piano “Salute per gli immigrati”.
2008/2012 Responsabile, docente e coordinatrice della Cooperazione Internazionale Italia-Marocco per il
Progetto PASCH-INDH, Programme des Nations Unies pour le Développement, in partenariato con il
CERSS e il Ministero dell’Educazione del Marocco
2008/2010 Membro del Centre d’Etudes et de Recherches en Sciences Sociales di Rabat (Marocco). In
questo ambito, co-organizzatrice dell’Université d’été Euro-méditerranéenne, in collaborazione con l’IEEI
di Lisbona, l’IEMed di Barcellona, dell’IES di Parigi, dal titolo «Economie politique et sociale de la
transition démocratique» (Tanger, Marocco, 10-13 luglio 2008); responsabile, per la parte italiana, dei
corsi di formazione per l’École Maroco-Italienne d’Action Sociale (Benslimane, 2-8 gennaio 2009; Rabat
28 febbraio -2 marzo 2009; Casablanca, 26-29 marzo 2009)
2007/2012 Membro del Comitato scientifico e della redazione dell’International Journal of Media
Discourse in the Muslim World –Beni Mellal (Marocco) e Oregon (USA).
2006 ad oggi Membro dell’équipe di ricerca in “Anthropologie comparative des sociétés musulmanes”,
LAS-EHESS-CNRS, Paris
2006 /2013 Responsabile dell’Osservatorio Scientifico Nazionale per la cultura del dono del sangue delle
comunità immigrate per AVIS Nazionale e Ministero della Sanità.
2006 /2012 Responsabile del settore culturale e sociale Associazione AMECE –famiglie marocchine di II e
III generazione, Torino
PUBBLICAZIONI
Volumi e curatele
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2016 Fantauzzi A., “Le acque che mangiano persone”: corpi, cura e accoglienza di rifugiati politici e
richiedenti asilo, Milano, CEA (in corso di stampa).
2014 Fantauzzi A., Di corpo in corpo. Etnografie tra cura e assistenza, Milano, Casa Editrice
Ambrosiana.
2014 Castronovo A., Champagne E., Fantauzzi A., Proglio G. (a cura di), Vite di ricordi, memorie di una
storia, Roma, Aracne Editrice.
2014 Fantauzzi A., Donandosi nell’intercultura: dono del sangue e degli organi, Gianotti Editore, Ivrea.
2012 Fantauzzi A., Sangue migrante. Etnografia della donazione del sangue tra gli immigrati marocchini
a Torino, Milano, FrancoAngeli
2011 Fantauzzi A., Antropologia della donazione. Pratiche e culture del dono del sangue, Brescia, La
Scuola.
2011 Fantauzzi A. (a cura di), L’AVO incontra la multiculturalità. Salute, immigrazione e volontariato,
Torino, AVO
2008 Fantauzzi A. (a cura di),“L’altro in me”. Dono del sangue e immigrazione fra culture, pratiche e
identità, AVIS Nazionale, Milano, 2008 (libro presentato al Salone Internazionale del Libro- Torino, 8
maggio 2008)
Articoli scientifici
2016 “Ferite indelebili nel corpo e nello spirito. Corpi e traumi nei richiedenti asilo”, «Medical
Humanities», 35, 10, settembre-dicembre, pp.37-40
2016 Corpo donato, corpo venduto? La produzione sociale dell’altruismo nel dono del sangue e degli
organi, «Jura Gentium», XIII. Numero monografico a cura della sottoscritta. Cfr.
http://www.juragentium.org/Centro_Jura_Gentium/la_Rivista_files/JG_2016_Fantauzzi.pdf
2016 Le corps cousu: les MGF entre culture, bioéthique et migration, Actes de l’AFEA, sous presse
2016 “Il tempo è una lama sottile, che tutto cancella e tutto fa superare”: retoriche del tempo nei malati
terminali di cancro in Hospice, in «Antropologia pubblica»,1, in corso di stampa
2016 Dono degli organi e immigrazione. Implicazioni sociali, antropologiche ed etiche, «Trapianti», 20, 1,
pp.26-32.
2014 Due punti di vista su famiglia, sessualità, rapporti omoparentali: a colloquio con Éric Fassin e Anne
Cadoret, «VOCI», 11, pp.127-142
2012 L’antropologia e l’etnologia oggi: dialogo con F. Héritier sull’eredità lévistraussiana, «Arco di
Giano», 71, pp.137-163.
2011 Un dono al plurale, «Geotema», gennaio-dicembre, 43-45, pp.142-147.
2011 Malattia mentale e “prise en charge”: il caso di pazienti immigrati a Parigi, «Archivio di
Etnografia», n.s., V, 1, pp.129-162. Numero monografico curato dalla sottoscritta
2011 Corps, migration et don de soi, «Corps», numero monografico su “Corps en relations interethniques:
migrations, identifications et hiérarchies sociales”, pp.174-182
2010 Il corpo : significati culturali e religiosi, «SEI idr»,
http://idr.seieditrice.com/interviste/intervista/il-corpo-significati-culturali-e-religiosi/
2010 La morte davanti. Psicosi e spaesamento nei “terremotati” dell’Aquila, «Oltremagazine», ottobre,
pp.43-52
2010 Ricordo di Claude Lévi-Strauss. Promemoria bio -bibliografico, «L’Arco di Giano», 63, pp.151183
2010 Il rapporto medico-paziente immigrato. (In)comprensione e pratiche di mediazione linguistica e
culturale, «Tendenze Nuove. Materiali di lavoro su sanità e salute», n.s., 1, pp.29-42
2009 Trauma della memoria per non dimenticare. Aquila, terremoto 2009, «Archivio di Etnografia», n.s.,
1-2, pp.147-156
2009 Din wa Dunya: l’ortoprassi islamica nella quotidianità dell’immigrato marocchino, «Religioni e
Società», 65, 3, pp.37-46.
2009 Questioni di identità convergenti: hna lamgharba, hna lamsalmine, «Voci», 9-10, numero
monografico “Sguardi sull'islam contemporaneo”, F. Giacalone e R. Parisi (a cura di), pp.79-95
2009 Memoria e identità in frantumi, «Communitas», L’Aquila 09, 36, pp.121-131.
2009 Recensione a Annamaria Rivera, Regole e roghi. Metamorfosi del razzismo, «Archivio di
Etnografia», 1, 2008, pp.108-110.
2009 Fratelli di sangue? Logiche di alleanza e di parentela nelle donazioni di sangue della comunità
marocchina di Torino, «Religioni e Sette nel mondo», 5, pp.92-110.
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2009 Tra immigrazione e integrazione. La prima agenzia funebre islamica, «Oltremagazine», 3, marzo,
pp.42-51.
2009 Dal clandestino (hrigue) alle catene transnazionali degli immigrati marocchini in Italia. Il caso di
Torino, «L’Acropoli», X, 1, pp.78-95.
2008 Une ethnopsychiatrie critique, historiquement fondée. Des maîtres fondateurs aux sujets parlants le
langage de la souffrance et de la domination, «Psychopatologie Africaine», 2007-2008, XXXIV, 3,
pp.395- 409
2008 Sincretismi culturali e rituali. Vivere la morte nella comunità italiana del Canton Vaud,
«Oltremagazine», 12, dicembre, pp.43-52.
2008 “Un’etnopsichiatria critica storicamente fondata: la nostra e l’altrui cultura nel linguaggio della
sofferenza e della dominazione”, «L’Acropoli», IX, 2, pp.175-179.
2008 Le radici antropologiche del dono. Dalle forme arcaiche all’impossibile dono verso gli sconosciuti
nella contemporaneità, «La BALISE», 6, 1, pp.2-5.
2008 ‘Un inter-esse problématique’. Ethno-anthropologie du don du sang chez les immigrés marocains de
Turin, «Revue du MAUSS permanente», 7 novembre 2008, Paris.
http://www.journaldumauss.net/spip.php?article423
2007 “Un’etnopsichiatria critica storicamente fondata: la nostra e l’altrui cultura nel linguaggio della
sofferenza e della dominazione”, «La Ricerca Folklorica», 56, pp. 151-154.
2007 “Tabarroò bi addam tra hiba e hadya: una lettura antropologica del dono del sangue nella comunità
marocchina di Torino”, «Revue du MAUSS permanente», 19 giugno 2007, Paris.
http://www.journaldumauss.net/spip.php?article109
2007 “Il dono del sangue dalla umma musulmana al caso della comunità marocchina di Torino:
dinamiche e aspetti antropologici”, «Religioni e Società», 58, maggio-agosto, pp. 83-96.
2006 Recensione a Alessandro Simonicca, Turismo e società complesse, «Archivio di Etnografia», n.s., I,
n. 1, pp. 160-161.
2006 “Ernesto de Martino sul campo. Una lettura filologica del taccuino etnografico. Note a margine
della spedizione del ‘52”, «Archivio di Etnografia», n.s., I, n.2, pp.81-131.
2005 “Globalizzazione tra neomodernismo e postmodernismo: appunti su un concetto”,
«Studioantropologico», marzo, http://www.studioantropologico.it/public/new/articoli.asp?id=10
2005 “Tra passione e storia: il Museo del Progresso –“Collezione Graziano”, «Antropologia Museale», 4,
n.10, pp.28-32.
2005 “L’opera di Ernesto de Martino. Promemoria bibliografico (1929-2005)”, «L’Acropoli»,
6/novembre, pp.699-731.
2003 A distanza ravvicinata: Ernesto de Martino e Giovanni B. Bronzini nella Lucania degli anni ’50,
«Lares», II, maggio-agosto, pp.261-303.
Capitoli di libri e saggi
2016 Ernesto de Martino. Ricordo di una vita… , in S. De Matteis (a cura di), Il leone che cancella con la
coda le tracce. L’itinerario intellettuale di Ernesto de Martino, Edizioni d’if, Napoli, pp.353-360
2016 Infanzie rubate: ancora oggi bambini soldato, in A. Angelini (dir)., Separated Children, Roma,
Aracne, pp.85-92
2016 Illness narratives nel vissuto di fine vita del malato terminale. Etnografia in Hospice, in R. Biancheri
(a cura di), Narrare la malattia, costruire la salute, Edizioni ETS, Pisa, pp.20sgg
2014 Assistenza & Antropologia: pratiche e teorie dell’infermieristica transculturale, in Fantauzzi A (a
cura di), Di corpo in corpo. Etnografie tra cura e assistenza infermieristica, Milano, Casa Editrice
Ambrosiana, pp.27-63.
2014 L’infermiere e i disturbi del comportamento alimentare, in Fantauzzi A (a cura di), Di corpo in
corpo. Etnografie tra cura e assistenza infermieristica, Milano, Casa Editrice Ambrosiana, pp.181-198
2014 Razzismo biologico, razzismo differenzialista?, in A. Angelini (a cura di), Razzismo, xenofobia,
esclusione sociale, Roma, Aracne, pp.149-172
2013 Greffes et don d'organes : un corps abimé ou donné?, in D. Butnaru et D. Le Breton (sous la dir.),
Corps abimés, Québec, Presses de l'Université de Laval, pp.87-97
2013 “Il sacro nudo non toccare”: il corpo della donna musulmana immigrata nel rapporto medico–
paziente, in A. Angelini, E. Di Giovanni (a cura di), Sviluppo della persona ed esercizio dei diritti umani,
Aracne Editrice, Roma, pp.27-47
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2013 Tra il Marocco e l’Italia : dagli harraga alle catene transnazionali, in F. Krasna (a cura di),
Migrazioni di ieri e di oggi. In cammino verso una nuova società tra integrazione, sviluppo e
globalizzazione, Bologna, Patron Editore, pp.26-35.
2012 Corps, migration et don de soi : le cas du don du sang des Marocains à Turin, en Italie, in J.
Charbonneau et N. Tran (a cura di), Les enjeux du don de sang dans le monde, Rennes, Ehesp, pp.153-167.
2012 Valeurs et éthique de la tradition dans le contexte d’immigration : on peut les sauver, les réinventer,
les refuser ?, in AA.VV., La question de l’éthique et des valeurs dans le monde contemporain, Rabat,
Edition Impression Bouregreg, pp.31-43
2012 Identità musulmana, culture migranti, laicità in essere, in M. E. Olavarria e V. Roldan (a cura di),
Libera Chiesa in Libero Stato, Firenze, M. Pagliai Editore, pp.221-227
2011 Mutilazioni Genitali Femminili: quando l’etica s’incontra/scontra con la cultura e la religione, in S.
Scotti e M. Zarate (a cura di), Etica pubblica e religioni, Pagliai Editore, Firenze, pp.161-172.
2011 L’opera e l’eredità critica di Claude Lévi-Strauss, in V. Nizzo (a cura di), Dalla nascita alla morte:
antropologia e archeologia a confronto. Incontro di studi in onore di Claude Lévi-Strauss, Roma, ESS,
pp.771-805.
2011 La doppia alterità nel dono del sangue: corpo politico, immigrazione e pratiche di riconoscimento in
M. Pavanello, E. Vasconi (a cura di), La promozione della salute e il valore del sangue, Antropologia
medica e Sanità Pubblica, Roma, Bulzoni, pp. 149-160
2010 Al-Hijāma e il “sangue cattivo”. Il salasso marocchino tra pratiche di cura e riti di guarigione, in M.
Bontempi e A Maturo (a cura di), Salute e salvezza. I confini mobili tra sfere della vita, Milano, Franco
Angeli, pp.195-207
2010 “Al-dam khasser tayekhlaa”, il sangue cattivo che fa paura. Percezione, linguaggio e
rappresentazione del sangue degli immigrati marocchini, in A. Spini (a cura di), Il colore della pelle di
Dio. Forme del razzismo contemporaneo, Pagliai Editore, Firenze, pp.113-122
2009 Quando la globalizzazione reinventa la tradizione. La scrittura del corpo nella cultura marocchina,
in S. Scotti e M.E. Olavarria (a cura di), La natura e l’anima del mondo. Le frontiere della globalizzazione,
Pagliai Editore, Firenze, pp.95-102
2009 L’intégration par la «fraternité de sang»: le don du sang des immigrés marocains à Turin, in
Benkheira H. et Bonte P. (a cura di), Les réformes du droit de la famille dans les sociétés musulmanes:
normes juridiques et pratiques sociales reconsidérées du point de vue de l'anthropologie, Actes de
Colloque, in «Droit et Religions. Annuaire», 4, 2009-2010, Presses universitaires d'Aix-Marseille, pp.217231.
2008 La donazione «emica» degli immigrati marocchini a Torino, in F. Dei, M. Aria, L. Mancini (a cura
di), Il dono di sangue. Per un’antropologia dell’altruismo, Pisa, Pacini Editore, pp.171-191.
2008 Corpi immaginati, corpi parlanti. La rappresentazione del sé attraverso l’altro tra simboli religiosi e
stereotipi culturali della donna maghrebina nel processo migratorio, in P. Corvo e R. E. Valencia (a cura
di), Babele e dintorni. Fra catastrofismi e nuovi percorsi di senso, Pagliai Editore, Firenze, pp.151-161.
2008 Nuovi percorsi di senso: l’alterità come altra, possibile umanità, introduzione a A.
Fantauzzi,“L’altro in me”. Dono del sangue e immigrazione fra culture, pratiche e identità, AVIS
Nazionale, Milano, pp.5-17
2008 Conoscere e comunicare la cultura del dono del sangue. Per una bibliografia essenziale, in A.
Fantauzzi, “L’altro in me”. Dono del sangue e immigrazione fra culture, pratiche e identità, AVIS
Nazionale, Milano, pp.215-224
2008 «“Morire all’estero”: vivere e rappresentare la morte tra continuità e cambiamento nella comunità
di italiani immigrati del canton Vaud –Svizzera», in M. Tirabassi (a cura di), Con gli occhi della
globalizzazione. I nuovi studiosi e la ricerca sulle migrazioni italiane, «Altreitalie», gennaio-dicembre,
36/37, pp.35-49.
2007 “E’ ancora festa?” L’Ayd al - kabir (festa del sacrificio) dal Marocco a Torino e…ritorno, in P.L.
Trombetta e S. Scotti (a cura di), L'albero della vita. Feste religiose e ritualità profane nel mondo
globalizzato, Firenze University Press, Firenze, 2007, pp. 219-231
Articoli e saggi divulgativi
2016 Recensione a S. Allievi, Tutto quello che non vi hanno mai detto sull’immigrazione, «Rivista di
Scienze sociali», www.rivistadiscienzesociali.it, 24 maggio
2014 Ti do una parte di me, «Popoli», 2, febbraio, pp.40-41
2013 Un dono di “resurrezione”, «Le fate», 6, marzo-aprile, pp.60-61
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2012 L’Italia immaginata, «Popoli», 1, gennaio, pp.34-36
2011 Donna, corpo e religioni, «Messaggero Cappuccino», 6, giugno-luglio, pp.34-36.
2010 Questione di pelle, «Popoli», 8-9, agosto-settembre, pp.44-46 (in collaborazione con D. Le Breton)
2010 Solidarietà al plurale, «Popoli», 1, gennaio, pp.44-45
2009 Sindromi pregiudiziali, «Popoli», 11, novembre, pp.37-39.
2009 Kenya, dilemma Samburu, «Popoli», 6-7, giugno-luglio, pp.42-44
2009 Corpi parlanti, corpi (in)comunicanti, «Popoli», 4, aprile, pp.40-41.
2009 Il sangue degli altri, «Popoli», 2, febbraio, pp.42-44
2008 Hammam, bellezza e identità, «Popoli», 11, novembre, pp.36-37.
2008 Dietro il velo, molti significati, «Popoli», 10, ottobre, p.39
2008 Il corpo come testo, «Popoli», 8/9, agosto/settembre, pp.42-44
2007 Da emigranti a immigrati: né colore, né razza, né religione, «AVIS S.O.S.», maggio, p.21.
2007 AVIS Torino multietnica: donazione di sangue della comunità islamica, «Corriere AVIS», gennaio,
p.9.
2006 L’immigrato come ricchezza: il dono del sangue tra cittadini italiani e immigrati, «Corriere AVIS»,
marzo, p.22.
BORSE DI STUDIO, RICONOSCIMENTI E PREMI

2015-2016 Premio per il progetto «Sujets plus que corps : sujets nus et corps du droit», de la
Maison des sciences de l’Homme, Paris Nord IV.
2014-2015 Premio per il progetto “Je te donne une partie de moi” dalla Maison des Sciences de
l’Homme Paris Nord 4.
2012 Borsa di studio per partecipare, come relatrice, al Convegno Internazionale AMADES
(Anthropologie Médicale appliquée au développement et à la santé) 2012, «Anthropologie,
innovations techniques et dynamiques sociales dans le domaine de la santé», dal titolo «Les
nouvelles technologies ‘au cœur’ des enfants orphelins de Ndugu Zangu –Kenya» (Brest, 10
maggio)
2009 Premio per la migliore tesi di dottorato di ricerca, Università del Sacro Cuore di Brescia –
Osservatorio Nazionale sul Volontariato.
2009 Borsa di studio per partecipare, come relatrice, al Convegno Internazionale AMADES
(Anthropologie Médicale appliquée au développement et à la santé) 2009, «Santé et mobilité au
nord et au sud: circulations des acteurs, évolutions des pratiques», Toulose (settembre)
2006-07 Borsa di studio-mobilità, conferita dall’Università “La Sapienza” di Roma, per condurre
didattica e ricerca scientifica a Parigi, EHESS, Laboratoire d’Anthropologie Sociale e Collège de
France.
2005-06 Vincitrice del concorso “I Cento Cervelli”, bandito dalla Provincia dell’Aquila, settore
politiche culturali e sociali, per una ricerca in Abruzzo dal titolo: «Sviluppo di una rete sanitaria
integrata: rivalutazione del rapporto “medico-paziente” e integrazione dell’offerta e dell’utenza
delle risorse terapeutiche “non convenzionali” e “popolari” nella provincia dell’Aquila».
2004-05 Borsa di ricerca, conferita dal Ministero degli Affari Esteri e dalla Confederazione
Helvetica, per stage di ricerca presso l’Università di Lausanne (15 ottobre-15 luglio).
2003 Premio di Laurea per merito (1^ laureata con lode del corso di laurea in Lettere a.a. 200203) conferito dal Rettore dell’Università di Pisa.
CORSI, SEMINARI E CONFERENZE NAZIONALI E INTERNAZIONALI
2016 Comunicazione presentata alla giornata di studi sull’accoglienza e l’asilo, organizzata da Misericordia e ASP
Ragusa, dal titolo «Essere e dare accoglienza : di fronte a rifugiati politici e richiedenti asilo» (Modica, Ragusa, 11
dicembre)
2016 Comunicazione presentata al Congresso Internazionale “Politiques du corps” organizzato dall’Institut
Universitaire des Recherches Scientifiques, dal titolo “Le corps mutilé: les MGF chez les immigrées à Turin” (Rabat, 8
dicembre)
2016 Comunicazione presentata all’atelier internazionale coordinato dal progetto BABELS – ANR France, « Les morts
aux frontières de l'Europe» dal titolo «Des rituels de commémorations aux troubles des corps dispersés en Sicile»
(Parigi, 23 novembre)
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2016 Comunicazione presentata al V Congresso Internazionale su Migrazione e Salute Mentale, dal titolo “Migration
and belonging culture? The mental desorders into hotspot and CAS/SPRAR at Pozzallo and Ragusa” (Roma, 19
novembre)
2016 Comunicazione presentata alla Summer School “Prendersi cura dei bambini. Dieta Mediterranea nei primi 1000
giorni di vita”, dal titolo “Sapori e saperi: Antropologia del gusto mediterraneo” (Imperia, 18 ottobre)
2016 Comunicazione presentata alla VII Convegno Internazionale di Bioetica “Pensare il corpo – abitare il corpo.
Nutrirsi: per il corpo o per lo spirito?”, dal titolo “Cultura/culture del corpo. Uno sguardo antropologico” (Noto, 14
ottobre)
2016 Comunicazione presentata alla Scuola di Bioetica dell’Ordine dei Medici, dal titolo “L’approccio multiculturale
alla cura” (Rimini, 7 ottobre)
2016 Comunicazione presentata all’atelier internazionale coordinato dal progetto BABELS – ANR France, “De Lesbos
à Calais, comment l’Europe fabrique des camps ?”, dal titolo « Vintimille de septembre 2015 à aujourd’hui: le camp du
passé avec l'incertitude du futur » (Parigi, 28 settembre)
2016 Comunicazione presentata al congresso internazionale ASAI (Associazione per gli Studi Africani in Italia) su
“Africa in fermento. Conflitti, modernità, religioni”, dal titolo «“I piedi sono funghi”: estrema povertà, violenza
strutturale e marginalità sociale a Nyeri, Kenya» (Catania, 22 settembre)
2016 Giornata di studi (coordinamento e docenza) all’interno della Summer School “Migranti e Rifugiati: teorie,
pratiche e competenze”, dal titolo “Antropologia delle migrazioni e fondamenti di Etnopsichiatria” (Ragusa, 28-29
agosto)
2016 Comunicazione presentata al congresso internazionale EASA (European Association of Social Anthropologists),
dal titolo “Subjects more than bodies: migrants subjects and refugees from Mediterranean to the frontiers» (Milano, 21
luglio)
2016 Comunicazione presentata alla giornata di studi dedicato alla violenza sulla e contro la donna organizzata
dall’Ospedale Sant’Anna e CLIP, dal titolo «Aspetti antropologici della violenza sulle donne» (Torino, 3 maggio)
2016 Comunicazione presentata al convegno internazionale: «Migranti: comunità, frontiere, memorie e conflitti»,
organizzata dalla Società per gli Studi sul Medio Oriente, dal titolo «Accettazione, xenofobia e schiavismo dell’Africa
nera nel Maghreb contemporaneo: dall’etnografia all’approccio transdisciplinare» (Catania, 19 marzo )
2016 Comunicazione presentata alla conferenza: «Donna e migrazione. Il fuoco sotto i piedi», organizzata dalla
Fondazione Amendola e Tribunale di Torino, ufficio immigrazione (Torino, 8 marzo)
2016 Conferenza presentata al convegno nazionale de l’AIS, Narrare la malattia, costruire la salute, dal titolo «Illness
narratives nel vissuto di fine vita del malato terminale.Etnografia in Hospice» (Pisa, 26 febbraio)
2015 Conferenza presentata al convegno nazionale SIAA «Dall’accesso alle risorse sanitarie ai trasporti pubblici:
l’antropologia applicata può influenzare e orientare i promotori di discriminazioni sociali?» (Prato, 18 dicembre)
2015 Conferenza presentata alla Giornata mondiale contro la pena di morte: «La pena di morte tra storia, bioetica e
antropologia », convegno organizzato dal Comune di Piverone (To), in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e
della Ricerca (Piverone, 30 novembre)
2015 Poster presentato agli Stati Generali del CNT, dal titolo “TI do una parte di me. Dono degli organi e comunità
immigrate” (Roma, 11 novembre)
2015 Conferenza presentata al Convegno Internazionale ANUAC, dal titolo “Nuovi e vecchi ambienti: dal terremoto
dell’Aquila alla percezione di un’altra domesticità” (Bolzano, 6 novembre)
2015 Conferenza presentata al Convegno Internazionale ANUAC, dal titolo “Culture domestiche: una nuova casa per
morire. L’Hospice e l’antropologia della morte” (Bolzano, 5 novembre)
2015 Poster presentato all’International Congress European Milk Bank Association, dal titolo “Knoledge, obstacles ans
accessibility to the banks and the gift of the milk: an anthropological research” (Lyon, 8 ottobre)
2015 Conferenza presentata al Congresso Nazionale di Cardiologia, in collaborazione con l’Ospedale Niguarda dal
titolo “Semantica del cuore tra religione e cultura (Milano, 6ottobre)
2015 Conferenza presentata alla Notte dei Ricercatori (Torino), dal titolo «Anoressia, Bulimia e Disturbi del
comportamento alimentare: quanti muoiono?» (Torino, 25 settembre)
2015 Conferenza presentata al Congresso Internazionale dell’EASA (Medical Anthropology Network) presso
Università di Sussex, «Anthropology and Global Health: interrogating theory, policy and practice», dal titolo « To
cure/to care with the terminally ill: ethnographic research within the Hospice» (Brighton, 10 settembre)
2015 Conferenza presentata alla IX International Summer School “Migrants, Human Rights and Democracy” su
«SEPARATED CHILDREN» dal titolo «Infanzie negate: dai bambini soldato ai minori non accompagnati» (Favignana,
Trapani, 2 luglio)
2015 Conferenza presentata presso il Congresso Internazionale su « Le corps de la démesure Modifications corporelles
et explorations médico-sportives», organizzato da AFEA, dal titolo « Le corps mutilé : MGF chez les immigrées à
Turin» (Toulose 1 luglio)
2015 Corso tenuto presso ASP Ragusa dal titolo « Etnonursing: assistenza infermieristica, cura e medicina
transculturale» (Modica, 6 giugno)
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2015 Comunicazione presentata alla Journée d’études sur l’Ethique de la fin de la vie, dal titolo « Temps de vie, temps
de mort : une recherche ethnographique avec les malades terminaux de cancer à l’Hospice d’Aosta (Italie)», (Parigi, 29
maggio)
2015 Comunicazione presentata al XVI Colloque de l’AMADES, dal titolo «La métaphore de la guérison sociale : Art
migrante entre soin et revanche» (Marsiglia, 29 maggio)
2015 Comunicazione presentata al convegno internazionale « Nouveaux usages des psychotropes : entre thérapeutique
et récréatif» dal titolo « Psychotropes et immigration : une recherche ethnographique sur la souffrance sociale et
psychique» (Quebec, 28 maggio)
2015 Comunicazione presentata alla decima edizione del corso internazionale “Ministero dell’esorcismo e preghiera di
liberazione”, organizzato dall’Ateneo Pontificio “Regina Apostolorum”, dal titolo “Demonio ed esorcismo nell’Islam:
una visione antropologica” (Roma, 13 aprile)
2015 Comunicazione presentata al convegno internazionale “La nuova emigrazione italiana” organizzato dal Ministero
degli Affari Esteri, Comitato degli Italiani nel Mondo, Istituto Italiano di Cultura di Montréal, dal titolo “L’emigrazione
italiana in Canada oggi” (Montréal, 29 marzo)
2015 Comunicazione presentata all’Università di Laval, Québec, dal titolo «Soigner à travers le théâtre :corps, émotions
et assistance dans la dramathérapie » (Québec, 26 marzo)
2015 Comunicazione presentata al convegno nazionale “Assistenza transculturale nei servizi sociosanitari”, dal titolo
“La medicina transculturale e le cure infermieristiche” (Chatillon-Aosta, 21 marzo)
2015 Comunicazione presentata al convegno internazionale “Donazione d’organi. Gratuità di un gesto..” dal titolo “La
povertà dei popoli nel mondo: quali risvolti antropologici legati al traffico d’organi” (Riva del Garda, 23 gennaio)
2014 Comunicazione presentata al convegno nazionale dal titolo “Donazione e trapianto in Regione Lombardia: stato
dell'arte, innovazione e prospettive” (Milano, 17 dicembre)
2014 Comunicazione presentata al convegno nazionale della Società Italiana di Antropologia Applicata, dal titolo “La
vita in attesa e il tempo della vita: aspettative nel trapianto di organi e nei malati terminali in un hospice” (Rimini, 12
dicembre)
2014 Comunicazione presentata al convegno Internazionale del NITP dal titolo “La donazione degli organi nelle altre
culture” (Genova, 18 novembre)
2014 Comunicazione presentata al convegno “Razzismo, xenofobia ed esclusione sociale”, organizzato dalla Prefettura
di Stato, AVIS di Modica, Comune di Pozzallo e Ragusa (Modica, 20 settembre)
2014 Comunicazione presentata alla XXI International Summer School on Religions, dal titolo: «Papa Francesco e i
giovani» (S. Gimignano, 28 agosto )
2014 Comunicazione presentata all’8th Edition of International Summer School “MIGRANTS, HUMAN RIGHTS
AND DEMOCRACY”, dal titolo “African migration from high risk area of phosphate and malaria pollution”
(Favignana, 10 luglio)
2014 Seminario tenuto per la Libera Università Europea di Medicine Tradizionali “Che cosa fare quando il medico non
c’è. Processi di cura tra Senegal e Kenya” (Torino, 16 giugno)
2014 Comunicazione presentata all’Assemblea Nazionale di AIDO Nazionale “Ti do una parte di me. Dono degli
organi e comunità immigrate in Italia” (Bressanone, 8 giugno)
2014 Seminario presentato alla scuola di formazione per mediatori culturali e impiegati del Comune di Torino e della
Regione Piemonte sul tema “Aspetti antropologici nell’accoglienza e trattamento dello straniero, immigrato, richiedente
asilo, rifugiato politico” (Torino, 23 maggio)
2014 Comunicazione presentata alla scuola di formazione per operatori socio-sanitari e missionari internazionali “La
vita come dono e il dono di una vita” (Fermo, 3 maggio)
2014 Comunicazione presentata all’Assemblea Regionale Marche “Dono del sangue nell’intercultura” (Ascoli Piceno,
13 aprile)
2014 Seminario presentato presso la Facoltà di Scienze dell’Educazione, Università di Bologna, dal titolo “MGF e
bioetica tra cultura e religioni” (Rimini, 25-26 febbraio)
2014 Comunicazione presentata presso Fondazione Amendola dal titolo «Per non dimenticare… chi è l’Altro,lo
straniero oggi?» (Torino, 27 gennaio)
2013 Organizzazione e partecipazione al convegno internazionale “La produzione sociale dell’altruismo: il dono del
sangue tra dono, stato e mercato” con l’Università La Sapienza di Roma (27-29 novembre)
2013 Comunicazione presentata al V Convegno Nazionale organizzato dal CIPES (Centro Interuniversitario di
Economia e Psicologia Sperimentali e Simulative) dal titolo “Dono e altruismo: anomalie o comportamenti razionali?”
(7 novembre)
2013 Comunicazione presentata all’International Summer School “Migranti, Diritti Umani e Democrazia” , dal titolo
“Razzismo biologico, razzismo differenzialista? Dalle teorie alle testimonianze etnografiche tra immigrati in Italia”
(Favignana, 10 settembre).
2013 Comunicazione presentata alla XX International Summer School on Religions, dal titolo: « Memorie, trauma e
racconti: il Maghreb di rifugiati, richiedenti asilo e immigrati » (S. Gimignano, 31 agosto )
2013 Organizzazione e moderazione del Convegno Nazionale “Profit-no profit: una possibile sinergia?” (Modica, 1
giugno)
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2013 Seminario tenuto al Collège de France, organizzato con il gruppo di ricerca “Anthropologie comparative des
sociétés musulmanes”, dal titolo “Je te donne une partie de moi: le don du sang et d’organes chez une communauté
musulmane immigrée” (15 aprile)
2013 Comunicazione presentata al Convegno Nazionale “Il dono del sangue: quando l’altro diventa risorsa di umanità”
(Brescia, 9 marzo)
2013 Comunicazione presentata al Convegno Nazionale “Noi giovani diamoci una mano: solidarietà, volontariato e
immigrazione” (Favara, 2 marzo)
2013 Comunicazione presentata al Convegno internazionale organizzato da SIAM e Université di Roma « La
Sapienza », «Antropologia medica e strategie per la salute», intitolata «Ossimori, Etnonursing e Humanities care tra i
banchi di Medicina e Chirurgia » (Roma, 22 febbraio2012 Comunicazione presentata al Convegno internazionale
organizzato dall’INRS di Montréal «Le don de sang : une réflexion sur l’altruisme, la solidarité et la gestion des
risques», intitolata «Le don de sang chez les communautés musulmanes en Italie» (Montréal, 6 dicembre)2012
Comunicazione presentata al Convegno internazionale dal titolo«Dono degli organi, dono di vita», dal titolo «Quale
tipo di dono : dono, organi, corpo» (Aosta, 30 novembre)
2012 Comunicazione presentata al Convegno internazionale organizzato «Buona salute a tutti», intitolata: «Capire è un
po’ già curare: il rapporto con il paziente immigrato» (Matera, 9 novembre)
2012 Comunicazione presentata al Convegno internazionale organizzato «Le soin dans tous ses états», organisé par
Université de Lorraine, dal titolo : « Le rapport médecin-patient immigré. (In)compréhension et pratiques de la
médiation linguistique et culturelle» (Metz, 19 marzo)
2012 Comunicazione presentata al Convegno internazionale l «Lands of Strangers ? migrazioni, genere, intersezioni
della cittadinanza», organizzato dall’Università di Pace par Université de Padova, Associazione Italiana Sociologia»,
dal titolo : «L’Italia non più immaginata» (Padova, 13 ottobre)
2012 Comunicazioni presentata all’l’International Summer School “Migranti, Diritti Umani e Democrazia”, intitolata
«“Il sacro nudo non toccare”: il corpo della donna musulmana immigrata nel rapporto medico-paziente» e « Linguaggi e
semantiche della cura nel rapporto della donna maghrebina immigrata e l’operatore sanitario» (Salina, 6 settembre)
2012 Comunicazione presentata alla XIX International Summer School on Religions, dal titolo: «La comunità
peruviana a Torino: una religione collettiva nella quotidianità» (S. Gimignano, 29 agosto )
2012 Comunicazione presentata al Convegno internazionale « EASA », dal titolo: « L’Aquila 2009: après le
tremblement de terre, anxiété et incertitude comme une façon de vivre et pas mourir» (Paris, 12 luglio)
2012 Comunicazione presentata al Convegno internazionale «1st European Congress for Social Psychiatry » dal titolo:
« Souffrance sociale, souffrance psychique : la prise en charge des immigrés malades mentaux dans deux dispositifs
publics de soins de Paris» (Ginevra, 6 luglio)
2012 Seminario presso l’Università di Bergamo su “Dono, Sangue e immigrazione”, con l’AVIS Prov.le Bergamo e l’
Assessorato alle Politiche per l’Integrazione del Comune di Bergamo (13 giugno)
2012 Corso di aggiornamento tenuto presso FORMATnursing su Ethnonursing e Infermieristica Tranculturale per
infermieri professionisti, ostetriche e medici (Trento, 7 juin)
2012 Comunicazione presentata al Convegno Nazionale organizzato dall’Università degli Studi di Messina e degli Studi
di Catania su «Migrazioni e processi di interazione culturale. Forme di integrazione e organizzazione territoriale»,
intitolata: «Quando la solidarietà è ricchezza» (Catania, 25 maggio)
2012 Comunicazione presentata al “13ème Congrès de la Société Internationale d’Ethnobiologie”, intitolata
«Médicaments et plantes chez les Samburu et Masaï du Kenya : tradition ou innovation ?» (Montpellier, 22 maggio)
2012 Comunicazione presentata al Convegno Internazionale organizzato dall’AMADES su «Anthropologie,
innovations techniques et dynamiques sociales dans le domaine de la santé», intitolata «Les nouvelles technologies ‘au
cœur’ des enfants orphelins de Ndugu Zangu –Kenya» (Brest, 10 maggio)
2012 Comunicazione presentata al Convegno Internazionale organizzato dall’Assemblée Nationale de l’AVIS-Svizzera,
intitolata « Dès l’émigration italienne à l’étranger à l’immigration étrangère en Italie : Sangue migrante » (Ginevra, 22
aprile)
2012 Comunicazione presentata al Convegno Internazionale organizzato dalla University of Oxford, su «Destination
Italy : representing migration in contemporary media and narrative», intitolata: «L’Italia non più immaginata: come i
figli “non italiani” la rappresentano?» (Oxford, 15 aprile)
2012 Comunicazione presentata al Convegno Internazionale organizzato da Università di Strasburgo, CNRS, BDF su
«Corps abîmés», intitolata: «Greffes et don d’organes: un corps abimé ou donné?» (Strasburgo, 28 gennaio)
2011 Comunicazione presentata al Convegno Nazionale organizzato dal CESVOP su «Sostegno e tutela alla persona :
risvolti etici, dimensione politica e organizzazione dei servizi», intitolata: «Persona/individuo tra etica, politica e
comunità» (Palermo, 16 dicembre)
2011 Comunicazione presentata al Convegno Nazionale organizzato dal CESVOP su «Volontariato, territorio e servizi
», intitolata: «Curare/Guarire : la dimensione antropologica della cura nell’accesso alle risorse sanitarie e nelle reti
sociali» (Mazara del Vallo, Trapani, 15 dicembre)
2011 Comunicazione presentata al Convegno Nazionale organizzato dal CESVOP su « Dova va l’Europa ? Dove
approda il Mediterraneo ? », intitolata: «Vivere il Mediterraneo : la cultura del mare e la migrazione» (Mazara del
Vallo, Trapani, 14 dicembre)
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2011 Comunicazione presentata al Convegno Nazionale “S. Berardo: reliquia,vita e corpo di un Santo”, organizzato da
Accademia culturale “Fides et Ratio”, dal titolo: «Aspetti antropologici e culturali del corpo-reliquia» (Pescina, L’Aq, 4
dicembre)
2011 Organizzazione, coordinamento e animazione del ciclo di seminari e convegni dal titolo “L’intercultura.. una
realtà da costruire insieme”, per conto di DOMINTER Onlus, con il patrocinio della Regione Piemonte, Comune di
Torino (Torino, 10 ottobre-12 novembre)
2011 Comunicazione presentata al Convegno Nazionale “Medicina Olistica, una prospettiva globale del benessere”,
organizzato da AEMETRA, dal titolo: «Lo sguardo antropologico nella pratica della cura e della guarigione» (Torino, 8
ottobre)
2011 Comunicazione presentata al Congresso Internazionale organizzato dall’Italian Studies at Oxford e Helwan
University –Cairo (Egypt), dal titolo: «La deludente aspettativa di un’Italia immaginata: vicinati virtuali
nell’informazione condivisa» (Cairo, 4 ottobre)
2011 Comunicazione presentata al Congrès International organizzato dall’AFEA (Association Française d’Ethnologie et
Anthropologie) dal titolo: «La prise en charge en santé mentale des persones immigrées: égalité, inégalité ou
stigmatisation» (Parigi, 21 settembre)
2011 Comunicazione presentata al Convegno Internazionale organizzato dall’EASA (European Association of Social
Anthropologists) Conference on Medical Pluralism: Techniques, Politics, Institutions, dal titolo «When the doctor is not
there…System of care and healing among the Samburu of the Northern Kenya. The interdisciplinary approach in the
tradition/innovation relationship: cure and biomedicine in Kenya» (Roma, 8 settembre)
2011 Comunicazione presentata al Convegno Internazionale organizzato dall’EASA (European Association of Social
Anthropologists) Conference on Medical Pluralism: Techniques, Politics, Institutions, dal titolo «Migration and mental
illness Psychiatric care for migrants: equality, discrimination or stigma?» (Roma, 9 settembre)
2011 Comunicazione presentata alla XVIII International Summer School on Religions, dal titolo «Identità musulmana,
culture migranti, laicità in essere» (S. Gimignano, 29 agosto)
2011 Seminario tenuto presso la Primary School CEDIC –Nanyuki, dal titolo «Cooperazione internazionale, sviluppo e
cultura del Kenya in movimento» (Nanyuki-Kenya, 25 luglio)
2011 Comunicazione presentata alla Summer Academy organizzata da Fondazione Altreitalie, dal titolo «Identità
italiana, memoria e reinvenzione della tradizione: gli emigranti della Petite Italie di Montréal» (Torino, 13 luglio)
2011 Comunicazione presentata al convegno nazionale organizzato da CIPES-IUHPE Piemonte,Comune di Torino, dal
titolo «Maghreb oggi: quando la ribellione,l’identità e la cultura passano attraverso i media» (Torino, 5 luglio)
2011 Comunicazione presentata alla Scuola di Formazione organizzata da AVIS Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, dal
titolo «Dono del sangue, immigrazione e cooperazioni internazionali» (Sestriere, 26 giugno)
2011 Talk Show e Comunicazione presentata al Senato della Repubblica, Palazzo Madama, sul tema «La donazione del
sangue come strumento di integrazione e di politica sociale» (Torino, 14 giugno)
2011 Comunicazione presentato al Convegno Nazionale organizzato dall’Onlus “Donne Migranti Internazionali”, dal
titolo «Comprendere, assistere, curare: donna migrante e operatore sanitario” (Torino, 29 maggio)
2011 Comunicazione presentata al Convegno Internazionale “La question de l’éthique et des valeurs dans le monde
contemporain”, dal titolo «Valeurs et éthique de la tradition dans le contexte d’immigration : on peut les sauver, les
réinventer, les refuser ?» (Casablanca, Marocco, 27 maggio)
2011 Poster presentato al XI Congresso Nazionale SIMM “Salute per tutti, da immigrati a cittadini”, dal titolo « Dono
del sangue e immigrazione tra pratiche di riconoscimento e cittadinanza (simbolica?)» (Palermo, 21 maggio)
2011 Comunicazione presentata al convegno organizzato da AVIS Orte dal titolo «Dono del sangue, politiche di
inclusione, promozione alla salute» (Orte, 15 maggio)
2011 Comunicazione presentata al convegno nazionale “Antropologia della paura: dal serpente al terremoto”, dal titolo
«“Identità abruzzese in frantumi: per una bibliografia internazionale dell'antropologia della catastrofe» (Cocullo-Aq- 4 e
5 maggio)
2011 Comunicazione presentata al XIII Congresso AISEA sul tema “Discriminazioni. Modelli culturali, retoriche
pubbliche, pratiche sociali”, dal titolo «Il discrimine nella salute: lasciar morire, non curare» (Roma, 8 aprile)
2011 Comunicazione presentata al convegno organizzato da Università degli Studi di Trieste, progetto PRIN sul tema
“Migrazioni di ieri e di oggi: in cammino verso una nuova Europa tra integrazione, sviluppo e globalizzazione”, dal
titolo « Tra il Marocco e l’Italia: dagli harraga alle catene transnazionali» (Trieste, 7 aprile)
2011 Comunicazione presentata al convegno organizzato da AVIS Emilia Romagna, dal titolo «Cultura, culture della
donazione. Conoscere,comunicare,pensare l'Altro» (Bologna, 12 marzo)
2011 Co-organizzazione e direzione del Convegno Nazionale dal titolo «Terre diverse, stesso sangue », in
collaborazione con Regione Liguria, AVIS Nazionale e AVIS Liguria (Genova 5-6 marzo)
2011 Comunicazione presentata al convegno organizzato da AVIS Matera- LIONS International, dal titolo «Dono del
sangue e immigrazione: quando la salute è ricchezza» (Matera, 25 febbraio)
2011 Comunicazione presentata al Chaire de recherche sur les aspects sociaux du don du sang, dal titolo : «Corps,
migration et don de soi» (Montréal, 10 febbraio)
2010 Comunicazione presentata al convegno organizzato da CIPES Piemonte, dal titolo «Cultura e responsabilità per la
salute» (Torino, 4 dicembre)
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2010 Comunicazione presentata al convegno organizzato dal Centre Philippe Paumelle – Association Santé Mentale XII
arrondissement, dal titolo «Soigner le corps, comprendre la culture, vivre la société: immigration et maladie mentale»
(Parigi, 23 novembre)
2010 Comunicazione presentata al convegno “Essere contemporanei. Museografia, patrimonio, etnografia”, dal titolo:
«Dall’artigianato alla piccola imprenditoria degli immigrati marocchini: quando la cultura materiale investe sulla
tradizione» (Matera, 1 ottobre)
2010 Comunicazione presentata al convegno “La cura dello spirito. L’assistenza religiosa in ospedale”, dal titolo:
«Etnografia della cura: comprendere, curare e interpretare l’altro» (Torino, 29 settembre)
2010 Comunicazione presentata all’International Conference “Changing Gods. Between Religion and Everyday Life”,
dal titolo: «La reinvenzione della tradizione: feste e cerimonie religiose dell’Islam migrante» (Torino, 11 settembre)
2010 Comunicazione presentata alla XVII International Summer School on Religions, dal titolo «Mutilazioni Genitali
Femminili: quando l’etica s’incontra/scontra con la cultura e la religione » (S. Gimignano, 27 agosto)
2010 Comunicazione presentata al convegno «La santé en question de justice», organizzato dalla Faculté de Medecine
de Montpellier, dal titolo: «La prise en charge en santé mentale des personnes immigrées: égalité, inégalité ou
stigmatisation ?» (Montpellier, 19 giugno)
2010 Coordinatrice e animatrice del convegno «Donando salute : organi, sangue e latte come risorse e riuso »,
organizzato da Ethicae e CSV Modena (Modena, 9 maggio)
2010 Comunicazione presentata al convegno «La transfusion au Sud: histoire et anthropologie», organizzato dal
Laboratoire de Philosophie et d’Histoire des Sciences SPHERE (CNRS-Université Paris Diderot UMR 7219), con la
collaborazione dell’Agence Nationale de Recherche sur le Sida (ANRS), dal titolo: «Corps, sang et don: pourquoi et
comment les immigrés marocains donnent à Turin?» (Parigi, 27 aprile)
2010 Comunicazione presentata al convegno «Gruppi immigrazione e salute. Una rete in costruzione per la salute dei
migranti», organizzato dal GRIS Piemonte, IPASVI, SIMTI, SIMIT, dal titolo «Comunicare, mediare, curare» (Torino,
23 marzo)
2010 Comunicazione presentata alla giornata di studio «La promozione della salute e il valore del sangue. Antropologia
medica e Sanità Pubblica», organizzata dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma «La Sapienza», dal
titolo: «La doppia alterità nel dono del sangue: corpo politico, immigrazione e pratiche di riconoscimento» (Roma, 26
gennaio)
2009 Comunicazione presentata al convegno nazionale “Come fanno gli altruisti a non estinguersi”, organizzato
dall’AUSL di Rimini, dal titolo: «Noi e gli altri: dis-armonie dell’altruismo» (Rimini, 23 ottobre)
2009 Comunicazione presentata al convegno nazionale “Molti colori, un unico dono”, dal titolo «Il dono del sangue tra
culture, identità e differenze» (Mogliano Veneto, 2 ottobre)
2009 Comunicazione presentata al Colloque International d’Anthropologie Médicale, organizzato dall’AMADES
(Anthropologie Médicale Appliquée au Développement et à la Santé), dal titolo «CORPS, MIGRATION ET DON DU
SOI: le cas du don du sang des Marocains à Turin» (Toulouse, 17 settembre)
2009 Comunicazione presentata alla XVI International Summer School on Religions, dal titolo «“Al-dam khasser
tayekhlaa”, il sangue cattivo che fa paura. Percezione, linguaggio e rappresentazione del sangue degli immigrati
marocchini» (S. Gimignano, 29 agosto)
2009 Comunicazione presentata all’International Forum of the IFBDO, dal titolo «How to get ethnic minorities to give
blood» (Koge - Copenaghen, 22 agosto)
2009 Comunicazione presentata all’Università d’Estate Antirazzista, dal titolo «Il corpo dell’Altro: percezioni,
rappresentazioni, stereotipi» (Cecina, 13 luglio)
2009 Comunicazione presentata al Workshop di Etnografia e Ricerca Sociale, dal titolo «Corpo, migrazione e dono di
sé: il caso del dono del sangue degli immigrati marocchini a Torino» (Bergamo, 27 giugno)
2009 Comunicazione presentata al Festival Internazionale “Ethicae”, dal titolo «Relazioni oltre la merce: dono,
scambio, integrazione» (Modena, 10 maggio)
2009 Comunicazione presentata al convegno internazionale organizzato dall’Assemblea Mondiale di FIODS, dal titolo
«Observatoire pour la culture du don du sang des communautées immigrées» (Malta, 18 aprile)
2009 Comunicazione presentata al convegno internazionale organizzato dall’Associazione Essadaka e dalla Regione
Piemonte, dal titolo «Immigrazione marocchina in Piemonte. Riflessioni antropologiche» (Carmagnola, 5 aprile)
2009 Ciclo di conferenze presentate all’EMIAS (Ecole Maroco-Italienne d’Action Sociale), organizzato dal CERSS de
Rabat e Università di Rabat Agdal, dal titolo «Management associatif et communication. Techniques de projets de
développement» (Meknès, Rabat 27-29 marzo)
2009 Comunicazione tenuta presso la Libera Università Europea di Medicine Tradizionali (AEMETRA), Torino, dal
titolo «Quando il medico non c’è. Sistemi di cura e di guarigione tra i Samburu del Kenya nord-occidentale» (Torino,
23 febbraio)
2009 Ciclo di conferenze tenute presso l’EMIAS (Ecole Maroco-Italienne d’Action Sociale), organizzata dal Forum
Civil Démocratique Marocain, dal titolo «La société civile en tant qu’acteur de développement social et les mouvements
migratoires dans la Méditerranée. Le cas spécifique des immigrés marocains en Italie» (Benslimane, Marocco, 2-8
gennaio)
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2008 Comunicazione tenuta al convegno organizzato dalla Facoltà di Scienze della Formazione –Università di Bolognae Associazione Sociologia della Religione, dal titolo «Din wa Dunya: l’ortoprassi islamica nella quotidianità
dell’immigrato marocchino» (Bologna, 28 novembre)
2008 Comunicazione tenuta al convegno organizzato da CSV Como, dal titolo «Dono di tempo, dono di sé: una
categoria classica del III millennio» (Como, 20 novembre)
2008 Comunicazione tenuta al Convegno Internazionale organizzato dalla Croce Rossa Italiana e Internazionale, dal
titolo «Osservatorio per la cultura del dono del sangue delle comunità immigrate : attività e prospettive future» (Milano,
24 ottobre)
2008 Comunicazione tenuta presso l’Université d’été Euro-méditerranéenne, dal titolo «Immigration: transfert
économique et démocratisation. Enjeux communitaires» (Tanger, Marocco, 10 luglio).
2008 Comunicazione tenuta presso la Libera Università Europea di Medicine Tradizionali (AEMETRA) dal titolo:
«Saper capire, saper curare. Riflessioni antropologiche su un rapporto controverso: medico-paziente» (Torino, 16
giugno).
2007 Comunicazione tenuta al convegno «Les réformes du droit de la famille dans les sociétés musulmanes: normes
juridiques et pratiques sociales reconsidérées du point de vue de l’anthropologie», dal titolo «Frères ou nouveaux
citoyens entre intégration et identité religieuse? Le don du sang des immigrés marocains à Turin» (La Sorbonne, Paris,
6 novembre).
2007 Comunicazione tenuta presso l’“XIV International Summer School on Religions”, dal titolo «Corpi immaginati,
corpi parlanti. La rappresentazione del sé attraverso “l’altro” tra simboli religiosi e stereotipi culturali della donna
maghrebina nel processo di immigrazione» (S. Gimignano, 28 agosto).
2007 Comunicazione tenuta per il convegno internazionale “Con gli occhi della globalizzazione. I nuovi studiosi e la
ricerca sulle migrazioni italiane”, organizzato dal Centro AltreItalie e dalla Fondazione G. Agnelli, dal titolo: «”Morire
all’estero”: vivere e rappresentare la morte tra continuità e cambiamento nella comunità di italiani immigrati del
canton Vaud –Svizzera» (Torino, 5 luglio)
2007 Corso tenuto presso la scuola presso Scuola Medica Omeopatica Hahnemanniana di Torino in collaborazione con
F.I.A.M.O e Istituto Omeopatico Italiano dal titolo: «Il rapporto medico-paziente dal punto di vista socioantropologico» (Torino, 9 giugno).
2007 Comunicazione tenuta per il Convegno organizzato dal Centro Internazionale di Studi sul Religioso
contemporaneo, “Corpi immaginati. Scritto sul corpo”, dal titolo «Dal tatuaggio berbero all’henné della sposa. La
scrittura del corpo nella cultura marocchina» (Casole Val D’Elsa, 31 maggio-1 giugno).
2007 Comunicazione tenuta presso il FORUM DONNE, Assemblea Nazionale AVIS, dal titolo: « Corpi parlanti, corpi
immaginati tra Islam ed Occidente. La donna nella donazione del sangue come espressione del sé e rappresentazione
dell’altro» (Bellaria, 18 maggio)
2007 Comunicazione tenuta presso il Centre d’Etudes et de Recherches en Sciences Sociales (CERSS), dal titolo:
«Emigration clandestine en contexte Italien. Le cas des Marocains à Turin » (Rabat, Marocco, 21 aprile).
2007 Comunicazione tenuta presso la Libera Università Europea di Medicine Tradizionali (AEMETRA) dal titolo: «La
figura del medico tra cultura e scienza. Dal guaritore al medico omeopata» (Torino, 16 aprile).
2007 Comunicazione tenuta per AVIS Regionale Lombardia e Piemonte, dal titolo: «Le basi antropologiche del dono
del sangue», convegno di studio e di ricerche dal titolo: «La donazione del sangue in una società multiculturale»
(Milano, 17 marzo)
2007 Comunicazione tenuta al convegno organizzato da QeC – ERAN European Regeneration Areas Network –
Quartier en Crisis – Brussels progetto Genderwise, dal titolo «Cultura, tradizione e trasformazione della famiglia
marocchina nel processo di immigrazione a Torino» (Torino, 24 febbraio)
2006 Corso tenuto presso la scuola presso Scuola Medica Omeopatica Hahnemanniana di Torino in collaborazione con
F.I.A.M.O e Istituto Omeopatico Italiano dal titolo: «Dallo sciamano al medico e…ritorno. L’evoluzione della figura
del guaritore-medico in alcune culture extraeuropee e in Occidente, con particolare riferimento all’ambito Italiano»
(Torino, 7 ottobre).
2006 Comunicazione tenuta presso l’“XIII International Summer School on Religions”, dal titolo “E’ ancora festa?
«L’Ayd al-Adha» (festa del sacrificio) dal Marocco a Torino e…ritorno” (S. Gimignano, 28 agosto).
2006 Comunicazione tenuta presso il Centro Internazionale di Studi sul Religioso contemporaneo nel convegno
“Culture del dono”, dal titolo “Tabarroò bi addam tra hiba e hadiya: il dono del sangue nella comunità marocchina di
Torino” (Casole Val D’Elsa, 12 maggio).

INSEGNAMENTI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
2015 Docente di greco (classe I e II liceo classico), Liceo “Vittorio Alfieri”, Torino (marzo-giugno)
2014-2015 Docente di latino e italiano (classe IV ginnasio, I liceo linguistico), Liceo “Gioberti” - Torino
2014 Docente di latino e italiano (classi I, III, V), Liceo scientifico “Galileo Ferraris” – Torino (aprilegiugno).
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2013-2014 Docente di Antropologia culturale, del turismo e del corpo presso Istituto Statale “C. I. Giulio”
per i servizi Commerciali, Turistici e Sociali (Torino): cicli di lezioni curriculari ed extracurriculari per
classi III, IV e V.
2013 Docente di latino, greco, italiano (classi V, I e II) Liceo classico “M D’Azeglio”, Torino
2011/2012 Docente di latino e italiano presso Liceo Scientifico “E. Majorana”, Liceo Sociale “Regina
Margherita”, Torino.
2008/2010 Docente di latino e italiano presso Liceo Scientifico “Sociale”, classi III, IV, V (svolte anche
mansioni di responsabile gruppo “Orientamento in uscita”; tutor individuale della classe V; ideatrice e
responsabile del progetto “Intercultura”, in collaborazione con la Provincia di Torino; coordinatrice del
gruppo di ricerca e di sensibilizzazione per i Disturbi del Comportamento Alimentare; commissario esami
di maturità; responsabile gruppo “Orientamento in uscita”; tutor di classe V)
2009 Docente di latino e greco per principianti presso Istituto “Sociale”, classi III Scuola media Inferiore
2007-/2008 Docente di italiano e latino presso Istituto “E. Agnelli”, Torino, classi IV-V liceo scientifico
(commissario esami di maturità; responsabile gruppo “Orientamento in uscita”; tutor di classe V).
2006/2007 Docente di italiano e storia presso Istituto Raffaello, Torino, classi III-IV-V liceo linguistico,
classico e corso per dirigenti di comunità (ruolo di coordinatrice didattica)
2005/2009 Docente di Antropologia culturale, Antropologia del turismo e Antropologia del corpo- Istituto
Statale “C. I. Giulio” per i servizi Commerciali, Turistici e Sociali (Torino): cicli di lezioni curriculari ed
extracurriculari per classi III, IV e V.
2003 ad oggi Insegnante per lezioni private a studenti di scuola media inferiore e superiore e Università
(individuali o piccoli gruppi) di italiano (anche per stranieri), latino, greco, scienze sociali, filosofia e
storia; impostazione metodo di studio e correzione tesine e tesi di laurea.
2006-2009 Insegnante di lingua e cultura italiana per arabofoni presso Associazione AMECE e SPAZIO AL
FEMMINILE di Torino (donne arabe analfabete e livello elementare; insegnanti ed operatori di lingua
araba)
2005-2006 Insegnante di lingua e cultura italiana per stranieri (sud-americani e indiani) presso CIS “Scuola
di interpreti e traduttori”, Torino;
2005 Insegnante di lingua e grammatica italiana per stranieri (rumeni) presso CULTURAL LAB, Torino.
2002-2003 Insegnante di latino, greco, italiano, Centro Studio « Einstein » (Torino).

LINGUE STRANIERE
Francese: lingua scritta e lingua orale (livello avanzato)
Inglese: lingua scritta e lingua orale (livello medio)
Arabo: lingua orale (livello base)
2014 Corso intensivo di lingua inglese, livello B1plus, Inform SAA, Torino (60 ore)
2011 Corso intensivo di lingua inglese, livello B1, Inform SAA, Torino (60 ore)
2006 Corso intensivo di arabo per non arabofoni, Università di Rabat (Marocco) Mohamed V, Faculté de
Sciences de l’Education Souissi. Voto: Très Bien.
2004 Corso semi-intensivo, livello “avancé” di lingua francese, Università di Lausanne (in aggiunta agli
studi scolastici e allo stage di lingua francese, Campus Sainte Thérèse, Parigi-estate 1995).
2003 Corso di lingua inglese presso Academy International, Torino (in aggiunta agli studi scolastici).
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge italiana 675/1996

Lì, 12 dicembre 2016

