CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FANTAUZZI ANNAMARIA
22 GENNAIO 1980

Anno di nascita

Stato civile
Nazionalità
INDIRIZZO
Recapito telefonico
e-mail
Skype

nubile
ITALIANA
Via Thonon 6 – 10126 Torino
0039 338 7931590 / 0039 338 6702284
Annamaria.fantauzzi@unito.it / annfantauzzi@tiscali.it
a.fantauzzi

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

[ MARZO 2012 – LUGLIO 2012 ]
UNIVERSITA’ DI TORINO
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di Laurea in Infermieristica (San Giovanni Bosco e To2)
DOCENTE
DOCENZA IN ETHNONURSING, SETTORE M-DEA/01, ATTIVITÀ DIDATTICA ELETTIVA (60 ORE)
[ maggio 2011 – novembre 2011 ]
UNIVERSITA’ DI TORINO
Facoltà di Lettere e Filosofia - Master di I livello di Bioetica per medici e operatori sanitari
DOCENTE
DOCENZA IN Antropologia Medica e culturale, settore M-DEA/01. Insegnamento dal

titolo “Cultura e natura”, per il Master di I livello di Bioetica per medici e operatori
sanitari (10 ore)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

[ gennaio 2011 – aprile 2011 ]
UNIVERSITA’ DI TORINO
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di Laurea in Infermieristica
DOCENTE
DOCENZA IN Antropologia Culturale, settore M-DEA/01, insegnamento dal titolo “I
comportamenti dell’uomo nelle società in rapporto alla salute” per il Master di Infermieri di
Famiglia e Comunità, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Torino (sede San LuigiOrbassano) (12 ore)
[ottobre 2010 – dicembre 2010 ]
UNIVERSITA’ DI TORINO
Facoltà di Medicina e Chirurgia- Corso di Laurea in Infermieristica
DOCENTE
Docente di Antropologia Culturale, settore M-DEA/01, per il Corso di Laurea in Infermieristica,
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Torino (sedi: Molinette, To2, Cuneo). Responsabile
della Cooperazione Internazionale (totale ore 54)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

[ottobre 2009 – dicembre 2009 ]
UNIVERSITA’ DI TORINO
Facoltà di Medicina e Chirurgia- Corso di Laurea in Infermieristica
DOCENTE
Docente di Antropologia Culturale, settore M-DEA/01, per il Corso di Laurea in Infermieristica,
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Torino (sedi: Molinette, Cuneo) (totali ore 36).
[ ottobre 2009 – gennaio 2010 ]
UNIVERSITA’ DI TORINO
Facoltà di Scienze della Formazione - Corso di Laurea in Educazione Professionale
DOCENTE
DOCENZA IN Antropologia Medica, settore M-DEA/01- sede Savigliano (30 ore)
[ marzo 2010 – giugno 2010 ]
UNIVERSITA’ DI TORINO
Facoltà di Scienze della Formazione - Corso di Laurea in Educazione Professionale
DOCENTE
DOCENZA IN Antropologia Medica, settore M-DEA/01- sede Torino (30 ore)
[ gennaio 2009 – marzo 2009 ]
UNIVERSITE’ de ROUEN
Faculté de Sociologie
DOCENTE
DOCENZA in Anthropologie et Sociologie de la santé (12 ore)
[ gennaio 2009 – aprile 2009]
UNIVERSITA’ DI TORINO
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di Laurea in Infermieristica – sede CUNEO
DOCENTE
DOCENZA IN Antropologia Medica, settore M-DEA/01 per il Master in Infermieristica di area
critica (8 ore)
[ marzo 2009 – maggio 2009]
UNIVERSITA’ DI TORINO
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di Laurea in Ostetricia– sede MOLINETTE
DOCENTE
DOCENZA In “Dimensioni Antropologiche dell’Assistenza” per il Master in Management ostetrico
per le funzioni di coordinamento dell’area materno-infantile (4 ore)
[ marzo 2008 – maggio 2008]
UNIVERSITE’ de RABAT –AGDAL – Marocco
Faculté des Sciences juridiques, sociales et économiques
DOCENTE
DOCENZA in Anthropologie culturelle et des migrations (6 ore)
[ marzo 2008 – maggio 2008]
UNIVERSITE’ de RABAT –AGDAL – Marocco
Faculté des Sciences juridiques, sociales et économiques
DOCENTE
DOCENZA in Methodologie de la recherche ethnographique en Anthropologie culturelle (6 ore)
[ marzo 2008 – maggio 2008]
UNIVERSITE’ de BENI MELLAL– Marocco

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
DOCENTE
DOCENZA in Anthropologie culturelle et des migrations (6 ore)
[ gennaio 2006 ad oggi]
Libera Università Europea, dipartimento A.E.ME.TRA
Dipartimento di Etnomedicina e Cure tradizionali
DOCENTE
DOCENZA In Antropologia Medica, Etnomedicina, Sociologia della salute, per corsi di
specializzazione a operatori sanitari, medici, farmacisti
[ marzo 2006 – marzo 2007]
Scuola Medica Omeopatica Hahnemanniana di Torino
F.I.A.M.O e Istituto Omeopatico Italiano
DOCENTE
DOCENZA In Antropologia Medica e Sociologia della Salute, per corsi di specializzazione a
operatori sanitari, medici, farmacisti
[ da settembre 2005 a giugno 2010]
Istituto Statale “C. I. Giulio” per i servizi Commerciali, Turistici e Sociali (Torino)
Corso in Scienze sociali e per il turismo
DOCENTE
Docenza in Antropologia culturale e Antropologia del Turismo (18 ore)
[ dal 2005 a oggi]
Università di TORINO
Facoltà di Lettere e Filosofia
CULTRICE DELLA MATERIA – Settore M/DEA – 01 (con nomina del preside della Facoltà di
Lettere e di Filosofia del 22 settembre 2005)
Relatrice e correlatrice di tesi di laurea triennale e magistrale; docente e assistente alla didattica;
organizzatrice di seminari, conferenze e convegni anche internazionali; membro di riviste
scientifiche.
[ da maggio 2012]
Università di TORINO
Facoltà di Psicologia
CULTRICE DELLA MATERIA – Settore PSI/ 01
Relatrice e correlatrice di tesi di laurea triennale e magistrale; docente e assistente alla didattica;
organizzatrice di seminari, conferenze e convegni anche internazionali; membro di riviste
scientifiche.
[ da dicembre 2009 a maggio 2010]
Liceo classico “A. Alfieri” e Liceo classico “M. D’Azeglio”, TORINO
Attività didattica elettiva
DOCENTE
Docenza in Fondamenti e teorie dell’Antropologia culturale e del mondo antico (8 ore)
[ da ottobre 2004 a aprile 2005]

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Università POPOLARE di AVEZZANO (AQ)
Scienze Sociali e discipline demoetnoantropologiche
DOCENTE
Docenza in Antropologia Culturale e Storia delle Tradizioni Popolari
[ da settembre 2007 a giugno 2011]
Liceo scientifico “E. Agnelli”, Liceo Scientifico e Classico “Sociale” - TORINO
Indirizzo scientifico
DOCENTE
Docenza di Latino e Italiano, per classi terminali. Membro della commissione dell’Esame di
Stato; responsabile dell’Orientamento universitario.
[ da settembre 2005 a giugno 2007]
Istituto “Raffaello” – Istituto “Chiabrera” - Torino
Indirizzo Dirigenti di comunità
DOCENTE
Docenza di Italiano e Storia, per classi terminali.
[ da ottobre 2006 ad oggi]
AVIS Nazionale
Donazione del sangue, Terzo Settore
Responsabile dell’Osservatorio Scientifico Nazionale Interculturale
Direzione, coordinamento e gestione di tutti i progetti relativi alla promozione della cultura del
dono del sangue soprattutto presso comunità migranti; organizzazione di convegni nazionali e
internazionali, organizzazione e coordinamento di missioni di cooperazione internazionali
(Romania, Marocco, Argentina, Canada)
[ da settembre 2006 ad oggi]
Associazione AMECE – Torino / Marocco
ONG – CERSS (Centre d’Etudes et des Recherches en Sciences Sociales-Rabat)
PROGETTISTA E RESPONSABILE COOPERAZIONI INTERNAZIONALI
Ideazione, elaborazione e scrittura di progetti di cooperazione internazionale su immigrazione,
salute e sviluppo sostenibile, in particolare per famiglie immigrate in Italia dal Maghreb.
[ da giugno 2006 a giugno 2007]
Associazione AMECE – Torino / Centro Italo Arabo “Dar Al Hikma” / Associazione “Spazio al
Femminile”
ONG

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DOCENTE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI
Organizzazione di corsi di lingua e cultura italiana per stranieri, soprattutto arabofone, con
percorsi di educazione alla cittadinanza e ai servizi sanitari del territorio.
[ da gennaio 2003 a gennaio 2005]

Discoteca di Stato e l’Accademia Santa Cecilia (Roma)
Mostre Virtuali
COLLABORATRICE ALLA RICERCA
Realizzazione della mostra virtuale “Tra ragione e passione, Ernesto de Martino e la

spedizione etnologica in Lucania del 1952”, pubblicata sul sito www.dds.it
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

[ 2005 a 2006]
CULTURAL LAB, CIS “Scuola di interpreti e traduttori”, Torino
Scuola di lingua e interpretariato
DOCENTE
Insegnante di lingua e cultura italiana per stranieri (sud-americani, rumeni e indiani)
[ 2002 a 2003]
Centro Studio « Einstein », Torino
Scuola di supporto didattico, lezioni privati e corsi di approfondimento
DOCENTE
Insegnante di latino, greco, italiano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

[16 marzo 2012]
CNRS - Parigi
Auditionnée per il posto di ricercatrice –sezione 38 (Sociétés et cultures : approches
comparatives), CNRS Paris
[ 04 febbraio 2010]
Ministero dell’Istruzione, Ricerca e Università, CNU (04/02/2010 10220202463) - Francia
« Qualification » nella sezione 20 «Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire»
[ settembre 2005-dicembre 2008]
Università di Roma “La Sapienza” – EHESS PARIGI
Etnoantropologia e Etnologia; Anthropologie sociale et Etnologie. Titolo della tesi: «Un interesse 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)

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Doppio titolo di Dottorato di ricerca - in cotutela di tesi
Votazione per la parte francese: Honorable
[ aprile 2006-giugno 2006]
Fondazione Ariodante Fabretti, Associazione Franz Fanon e Presidio Sanitario Gradenigo, in
collaborazione con il Dipartimento di Scienze Antropologiche, Archeol. e Storico-Territoriali,
Università di Torino e il Dipartimento di Salute Mentale dell’A.S.L. 2, Torino
Etnopsichiatria, Sociologia della salute, Antropologia medica
Corso di Perfezionamento in Antropologia Medica e Etnopsichiatria
[ settembre 2003-ottobre 2004]
EHESS Parigi- Ecole Française de Rome
Antropologia culturale e sociale, Storia delle tradizioni popolari, Etnologia
DEA (Diplome des Etudes Approfondies)
Votazione per la parte francese: Bien
[ settembre 1999-giugno 2003]
Università di Pisa
Lettere antiche, Antropologia del mondo antico, Antropologia culturale e Etnologia
Laurea in Lettere
110/110 e lode (premiazione da parte del Rettore come prima laureata con lode del Corso di
laurea)
[ settembre 1994-giugno 1999]
Liceo classico “A. Torlonia” – Avezzano (AQ)
Lettere, percorso storico-antropologico
Diploma di Liceo classico
100 / 100 (con encomio della Commissione di Esame)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

 2012 Ricerca qualitativa sulle attività economiche e le strategie di sviluppo locale nelle
zone disagiate della regione di Sedhiou, Casamance –Senegal, in particolare lavoro
agricolo delle donne, sanità pubblica e istruzione di base (luglio-agosto)

ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DI
RICERCA

 2012 Ricerca qualitativa e quantitativa sulla condizione della presa a carico del
rifugiato politico, richiedente asilo e immigrato non regolare (condizioni di accoglienza,
presa a carico, gestione del trauma, etc.), in alcune strutture sanitarie sul rapporto
infermieri e medici-donne straniere nel comune di Torino, in collaborazione con il
Centro Marco Cavallo e Onlus Dominter (in corso).





2010/2011 MISSIONE DI RICERCA DAL TITOLO «DOUBLE PEINE ET XÉNOPHOBIE DANS L’ACCÈS AUX
SOINS: LE CAS DES MIGRANTS “NOIRS” À PARIS» NELL’AMBITO DEL PREMIO BANDITO DALLA CITTÀ DI
PARIGI SU “RAZZISMO, XENOFOBIA E ANTISEMITISMO” IN COLLABORAZIONE CON MÉDECINS SANS
FRONTIÈRES DI PARIGI, ASSOCIAZIONE URACA E PASS OSPEDALE SAINT-LOUIS (DICEMBRE
2010-2011)
2010-2011 MISSIONE DI RICERCA PRESSO I KIKUYU E STRUTTURA SANITARIA DELL’OSPEDALE
HORUMA- NANYUKI (KENYA), CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE PRATICHE DEL PARTO, DELLA

GRAVIDANZA E AI RITUALI DI PASSAGGIO IN ETA’ INFANTILE; ASSISTENZA E MEDICINA TRADIZIONALE
RIVOLTE A BAMBINI SIEROPOSITIVI E MALATI MENTALI (RESPONSABILE DELLA MISSIONE GIUGNOLUGLIO 2010; LUGLIO-AGOSTO 2011)









2010 MISSIONE DI RICERCA PRESSO STRUTTURA OSPEDALIERA PSICHIATRICA FEMMINILE (SIGHETROMANIA), 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 ASSEGNO DI RICERCA PRESSO IRIS (INSTITUT DE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE SUR
LES ENJEUX SOCIAUX -SCIENCES SOCIALES, POLITIQUE, SANTE) EHESS / COLLEGE DE FRANCE,
PARIGI. TITOLO DELLA RICERCA: «LA PRISE EN CHARGE EN SANTE MENTALE DES PERSONNES
IMMIGREES DANS DES SERVICES ET DES DISPOSITIFS DE DROIT COMMUN», SULLA DIREZIONE DI D.
FASSIN E R. RECHTMAN (DICEMBRE 2009-NOVEMBRE 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), IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE AMECE, L’ISI E IL CERSS (CENTRE
D’ETUDES ET DE RECHERCHES EN SCIENCES SOCIALES) DI RABAT (SETTEMBRE 2008-SETTEMBRE
2009.
2008 MISSIONE DI RICERCA PRESSO I SAMBURU E COMUNITÀ DI BAMBINI ORFANI CARDIOPATICI
“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 (MARZO
2005 AL NOVEMBRE 2008).









2005-2008 ASSEGNO DI RICERCA (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.
2006-2007 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 (GIUGNO 2006-DICEMBRE
2007).
2005-2006 RICERCA SUL CAMPO IN TOSCANA, PROVINCIA DI PISA (LUCCA, LIVORNO, PISA), SUL
RAPPORTO TRA DONAZIONI DI SANGUE E COMUNITÀ DI IMMIGRATI SECONDO UN’OTTICA SOCIOANTROPOLOGICA. PROGETTO PRIN COORDINATO DALL’AVIS REGIONALE TOSCANA E
DALL’UNIVERSITÀ DI PISA, INSEGNAMENTO DI ANTROPOLOGIA CULTURALE (DICEMBRE 2005-APRILE
2006).
2004-05 ASSEGNO DI RICERCA, 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 2004-SETTEMBRE 2005).




2003-04 ASSEGNO DI RICERCA 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.
2003-04 LAVORO DI CONSULTAZIONE E RIELABORAZIONE STORICO-ANTROPOLOGICA DELLE CARTE
EDITE ED 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.


INCARICHI, RESPONSABILITA’
E CONSULENZE
SCIENTIFICHE



2002 RICERCA SUL CAMPO IN ABRUZZO, ZONA DELLA MARSICA, SUI RITUALI FUNEBRI TRA FORME DI
CONTINUITÀ TRADIZIONALI E CAMBIAMENTI SOCIO-ANTROPOLOGICI, IN COLLABORAZIONE CON LA
REGIONE ABRUZZO E LA CATTEDRA DI STORIA DELLE TRADIZIONI POPOLARI, UNIVERSITÀ DI CHIETILANCIANO (GIUGNO-AGOSTO 2002).
2011 AD OGGI MEMBRO E CONSULENTE DEL COMITATO SCIENTIFICO “CENTRO MIGRANTI MARCO
CAVALLO” – TORINO, SUPERVISIONE CASI CLINICI E PRESA A CARICO DEI PAZIENTI
IMMIGRATI,RIFUGIATI POLITICI, PROMOZIONE E ATTIVITÀ SCIENTIFICA E REDAZIONALE DI PROGETTI
NAZIONALI E INTERNAZIONALI




2011 AD OGGI CONSULENTE SCIENTIFICA E RESPONSABILE AFFARI INTERNAZIONALI E SETTORE
SANITÀ (EDUCAZIONE E TUTELA ALLA SALUTE) PER ONLUS “DOMINTER” (DONNE MIGRANTI
INTERNAZIONALI) -TORINO
2011 AD OGGI RESPONSABILE DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE KENYA (NANYUKI)-ITALIA
(TORINO), PER LO SVILUPPO LOCALE, AIUTO SANITARIO ED EDUCATIVO, STAGE DI STUDENTI ITALIANI
DEL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA E MEDICINA














2011 AD OGGI MEMBRO-RESPONSABILE DEL CENTRO STUDI POLIAMBULATORIO “LA TORRE”
(TORINO), SETTORE ANTROPOLOGIA MEDICA-BIOETICA-ETNOMEDICINA
2011 AD OGGI 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 ADULTA- MATURITÀ”
2011 AD OGGI 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
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 SOCIETE
DE L'INRS, CHAIRE DE RECHERCHE SUR LES ASPECTS SOCIAUX DU DON DE SANG,
MONTREAL-CANADA (FEBBRAIO)
2010 AD OGGI 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
MEDICALE APPLIQUEE AU DEVELOPPEMENT ET A LA SANTE)
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 AD OGGI 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 AD OGGI MEMBRO DEL CENTRE D’ETUDES ET DE RECHERCHES EN SCIENCES SOCIALES DI
RABAT (MAROCCO). IN QUESTO AMBITO, CO-ORGANIZZATRICE DELL’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ EUROMÉDITERRANÉENNE, 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 AD OGGI MEMBRO DEL COMITATO SCIENTIFICO 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 AD OGGI RESPONSABILE DEL SETTORE CULTURALE E SOCIALE ASSOCIAZIONE AMECE –
FAMIGLIE MAROCCHINE DI II E III GENERAZIONE, TORINO


PUBBLICAZIONI

2006 AD OGGI RESPONSABILE DELL’OSSERVATORIO SCIENTIFICO NAZIONALE PER LA CULTURA DEL
DONO DEL SANGUE DELLE COMUNITÀ IMMIGRATE IN ITALIA PER AVIS NAZIONALE & MINISTERO
DELLA SANITÀ (ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E RICERCA)
Volumi e curatele
2008 Fantauzzi A. (a cura di),“L’altro in me”. Dono del sangue e immigrazione fra culture,
pratiche e identità, Milano, AVIS Nazionale, 2008 (libro presentato al Salone Internazionale del
Libro- Torino, 8 maggio 2008)
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.
2012 Fantauzzi A., Sangue migrante. Pratiche e culture dell’emodonazione tra il Marocco e
l’Italia, Milano, Franco Angeli.
2012 Fantauzzi A. (a cura di), Capire è già curare. Il rapporto operatore sanitario – paziente
nelle differenti specializzazioni, Torino, AEMETRA (in corso di stampa)
Articoli scientifici
2012 Concepire in Kenya, partorire in Italia: contesti, culture, pratiche in comparazione,
«Tendenze nuove» (in corso di stampa)
2012 Mourir à l’étranger : rituels funeraires des immigrés italiens au Canton Vaud (Lausanne),
«Revue Européenne des Migrations Internationales» (in corso di stampa)
2012 L’antropologia e l’etnologia oggi: dialogo con F. Héritier sull’eredità lévistraussiana, «Arco
di Giano», 71, pp.137-163.
2011 Malattia mentale e “prise en charge”: il caso di pazienti immigrati a Parigi, «Archivio di
Etnografia», n.s., V, 1, pp.129-164. 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.173-182.
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.151-183
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.2942
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. 73-88
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.
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», 20072008, 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
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 (in corso di stampa)
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, 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 Il corpo dell’Altro, in A. Rivera (a cura di), Le maschere del razzismo, II edizione di
UNIDEA (Università d'estate antirazzista, Cecina, 12-15 luglio 2009), ARCI, Roma (in corso di
stampa)
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. (sous la dir. de), 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.217-231.
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 et 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

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

Articoli e saggi divulgativi
2012 “Ndombe kele kitoko” (“nero è bello”): cosmetici pericolosi per diventare bianche, «Popoli»
(in corso di stampa)
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.
2002 L’animatore turistico: divertire, conoscere e amare l’uomo, Università di Pisa, Facoltà di
Lettere e Filosofia, Corso in Antropologia Culturale.
ITALIANA
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ECCELLENTE-buono]
[ECCELLENTE buono]
[ECCELLENTE buono]
INGLESE
[BUONO]
[BUONO]
[BUONO]
ARABO
[ELEMENTARE]
[ELEMENTARE]
[ELEMENTARE]
[ Capacità di lavorare in équipe ma anche individualmente, di organizzare e presentare una

RELAZIONALI
Competenze non precedentemente
indicate.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Competenze non precedentemente
indicate.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc

didattica seminariale e interattiva con studenti e colleghi; spirito di collaborazione, professionalità
e dedizione verso il lavoro assegnato. Passione e interesse per la didattica a diversi livelli.]
[ Capacità di gestire, organizzare e condurre ricerche qualitative e quantitative, in Archivio e di
tipo etnografico, attraverso metodologia sociologica e antropologica. Capacità di coordinare
gruppi di lavoro su ricerche e progetti scientifici e di organizzare spedizioni etnografiche, anche
in ambito internazionale, per studenti, laureandi e dottorandi (cfr. missione in Kenya). Capacità
di elaborare progetti a carattere internazionale, facendo dialogare strutture, ricercatori e risorse
di più paesi]
[ Capacità di utilizzare i programmi informatici di videoscrittura, posta elettronica, di navigare in
Internet. Capacità di organizzare e presentare lezioni didattiche frontali tramite ausilio di Power
Point, video e filmati interattivi ]

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
BORSE DI STUDIO,
RICONOSCIMENTI E
PREMI

CORSI, SEMINARI E
CONFERENZE
NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

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)
2011 Premio internazionale della Ville de Paris su « Xénophobie et l'antisémitisme » con una
ricerca dal titolo "Xénophobie, Immigration, Santé", associato al CERMES- EHESS Paris.
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).
2004 Borsa di studio per la “XI International Summer School on Religions” di S. Gimignano,
riservata al tema : «Nell’incertezza: Como un mundo otro?» (agosto); 2003 “X International
Summer School on Religions” di S. Gimignano, riservata al tema: «Le frontiere del
Mediterraneo. Etnicità, cultura e religione tra Europa e America Latina».
2004 Borsa di studio per la Scuola Estiva (2-3 ottobre) «Associazione Internazionale Ernesto de
Martino»- Bassano (VT), dal titolo: «Sviluppi attuali delle ricerche su Ernesto de Martino».
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.

2012 Conferenza presentata alla XIX International Summer School on Religions, dal titolo «La
comunità peruviana a Torino: una religione collettiva nella quotidianità» (S. Gimignano, 28
agosto)
2012 Comunicazione presentata al Congresso Internazionale « EASA », dal titolo : « L’Aquila
2009: après le tremblement de terre, anxiété et incertitude comme une façon de vivre et pas
mourir» (Nanterre, 12 luglio)
2012 Comunicazione presentata al «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 tenuto presso Università di Bergamo su “Dono, Sangue e immigrazione”, in
collaborazione con AVIS Prov.le Bergamo e Assessorato alle Politiche per l’Integrazione del
Comune di Bergamo (Bergamo, 13 giugno)
2012 Corso di aggiornamento tenuto presso FORMATnursing su Ethnonursing e
Infermieristica Tranculturale per infermieri professionisti, ostetriche e medici (Trento, 7
giugno)
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)
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 Conferenza presentata all’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 Conferenza presentata all’EASA (European Association of Social Anthropologists)
Conference on Medical Pluralism: Techniques, Politics, Institutions, dal titolo «Migration and
mental illnessPsychiatric care for migrants: equality, discrimination or stigma?» (Roma, 9
settembre)
2011 Conferenza 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 Conferenza 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 Conferenza 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 Conferenza 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 conferenza 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 Conferenza presentato al Convegno Nazionale organizzato dall’Onlus “Donne Migranti
Internazionali”, dal titolo «Comprendere, assistere, curare: donna migrante e operatore sanitario”
(Torino, 29 maggio)
2011 Conferenza 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 Conferenza presentata al convegno organizzato da AVIS Orte dal titolo «Dono del sangue,
politiche di inclusione, promozione alla salute» (Orte, 15 maggio)
2011 Conferenza 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 Conferenza 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 Conferenza 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 trasna-zionali» (Trieste, 7 aprile)
2011 Conferenza 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 Conferenza 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 Visiting professor, Centre Urbanisation Culture Société de l'INRS, Chaire de recherche sur
les aspects sociaux du don de sang, Montréal-Canada (Montréal, febbraio)
2011 Conferenza 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 Conferenza presentata al convegno organizzato da CIPES Piemonte, dal titolo «Cultura e
responsabilità per la salute» (Torino, 4 dicembre)
2010 Conferenza 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 Conferenza presentata al convegno organizzato da AVIS Regionale Puglia, dal titolo
«Dono del sangue e immigrazione: debito, controdono o riconoscimento?» (Lucera, 13
novembre)
2010 Organizzazione e presentazione del convegno “AVO incontra la multiculturalità”, con un
intervento dal titolo: “Comunicare, mediare, curare” (Torino, 6 novembre)
2010 Conferenza presentata al convegno organizzato da AVIS provinciale Ragusa, dal titolo:
«Dono del sangue, cittadinanza e immigrazione» (Ragusa, 8 ottobre)
2010 Conferenza 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 Conferenza 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 Conferenza 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 Conferenza 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 Conferenza 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 Conferenza presentata al convegno «La transfusion au Sud: histoire et anthropologie»,
organizzato dal Laboratoire de Philosophie et d’Histoire des Sciences SPHERE (CNRSUniversité 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 Conferenza 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 Conferenza 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 Conferenza 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 Conferenza 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 Conferenza 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 Conferenza presentata alla XVI International Summer School on Religions, dal titolo «“Aldam khasser tayekhlaa”, il sangue cattivo che fa paura. Percezione, linguaggio e
rappresentazione del sangue degli immigrati marocchini» (S. Gimignano, 29 agosto)
2009 Conferenza presentata all’International Forum of the IFBDO, dal titolo «How to get ethnic
minorities to give blood» (Koge - Copenaghen, 22 agosto)
2009 Conferenza presentata all’Università d’Estate Antirazzista, dal titolo «Il corpo dell’Altro:
percezioni, rappresentazioni, stereotipi» (Cecina, 13 luglio)
2009 Conferenza 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 Conferenza presentata al convegno nazionale “La pelle cambia colore, il sangue no”, dal
titolo «Dal Punjab all’Italia: il dono del sangue come con-vivenza interculturale» (Cremona, 21
giugno)
2009 Conferenza presentata al Festival Internazionale “Ethicae”, dal titolo «Relazioni oltre la
merce: dono, scambio, integrazione» (Modena, 10 maggio)
2009 Conferenza 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 Conferenza 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 Conferenza tenuta al convegno organizzato da AVIS Reggio Emilia e CSV “Dar Voce”, dal
titolo «L’altro in me. Dono di sangue e immigrazione» (Reggio Emilia, 14 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)
2008 Comunicazione tenuta al convegno organizzato da AVIS Provinciale Cremona e
Prefettura-Consiglio territoriale per l’immigrazione, dal titolo: «Il dono del sangue come interesse, simbiosi e convivenza. Un ‘oltre’ possibile?” (Cremona, 30 novembre)
2008 Conferenza tenuta al convegno organizzato dalla Facoltà di Scienze della Formazione –
Università di Bologna- e Associazione Sociologia della Religione, dal titolo «Din wa Dunya:
l’ortoprassi islamica nella quotidianità dell’immigrato marocchino» (Bologna, 28 novembre)
2008 Conferenza 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 al Convegno organizzato dall’AVIS Modica, dal titolo: «Interesse,
convivenza, condivisione. L’immigrato e la donazione del sangue» (Modica, 18 ottobre)
2008 Conferenza tenuta presso l'AVIS Svizzera, dal titolo «L'altro in me. Dono del sangue e
immigrazione» (Zurigo, 21 settembre).
2008 Conferenza tenuta presso l’Université d’été Euro-méditerranéenne, dal titolo «Immigration:
transfert économique et démocratisation. Enjeux communitaires» (Tanger, Marocco, 10 luglio).
2008 Corso di formazione tenuto presso AVIS Regionale Piemonte, dal titolo «Cultura e culture
della donazione. “L’io nell’altro e l’altro in me”» (Arona, 22 giugno)
2008 Conferenza 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).2008 Comunicazione tenuta presso
Associazione IRIDE e Centro Servizi V.S.S.P. dal titolo «Immigrazione marocchina a Torino (fasi
storiche e mutamenti socio-culturali)» (Torino, 6 giugno)
2007 Corso tenuto presso ASS 2 "Isontina" dal titolo « La donazione di sangue fra i cittadini
extracomunitari: inquadramento del problema dal punto di vista antropologico e culturale»
(Molfalcone, 16 novembre).
2007 Conferenza 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 Conferenza 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 Conferenza 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 socio-antropologico» (Torino, 9 giugno).
2007 Conferenza 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 per il Convegno organizzato da AVIS Lombardia “Il dono nel III
millennio”, dal titolo « Le radici antropologiche del dono. Dalle forme arcaiche all’impossibile
dono agli sconosciuti nella contemporaneità» (Milano, 26 maggio)
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 Organizzazione scientifica del Convegno, dal titolo: «Tradizioni popolari in Abruzzo:
Folkloristi e demologi raccontano» (Pescina- AQ, 1 maggio).
2007 Conferenza 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 Conferenza 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 il Corso ECM, “Il donatore artefice primario della disponibilità di
emocomponenti sicuri e di qualità. Ulteriori approfondimenti: normativi, tecnici, clinici”, AVIS
LOMBARDIA, dal titolo «Fattori ed elementi di inclusione/esclusione del donatore immigrato
nella società multietnica» (Como, 31 marzo).
2007 Conferenza 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 Conferenza tenuta al convegno organizzato da QeC – ERAN European Regeneration
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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 l’Università Popolare di Avezzano, dal titolo: «L’Islam in Italia: cultura
e religione degli immigrati marocchini» (Avezzano -AQ-, 1 dicembre).
2006 Seminario tenuto per il Corso di operatori funerari, presso FederCofit, Milano, dal titolo: «I
rituali funebri nelle culture e nelle religioni contemporanee: un percorso storico-antropologico
dalle civiltà dell’antichità al nuovo commiato funebre» (Milano, 8 novembre).
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 Conferenza 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 Conferenza 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).
2004 ad oggi Partecipazione e co-organizzazione del ciclo di seminari dipartimentali «Fare
antropologia. Laboratorio di discussione e di approfondimento sulle metodologie della ricerca»,
organizzati dal Dipartimento di Scienze Antropologiche, Università di Torino, sotto la direzione
del prof. F. Remotti.
2012 Volontaria (coordinatrice missione) presso Ospedale regionale di Sédhiou,orfanotrofio e
scuole –Senegal- (agosto)
2012 Coordinatrice della missione umanitaria di servizio volontario nella tendopoli delle vittime
del terremoto di San Felice-Emilia Romagna (luglio)
2008 ad oggi Volontaria e coordinatrice delle missioni socio-sanitarie a sostegno della comunità
di bambini orfani cardiopatici “Ndugu Zangu” – Kenya (soggiorno in loco agosto 2008 e agosto
2010)
2006 ad oggi Responsabile del settore culturale e sociale Associazione AMECE –famiglie
marocchine di II e III generazione, Torino
2004 ad oggi Volontaria presso CARITAS - San Vincenzo per raccolta e distribuzione viveri a
famiglie indigenti del quartiere Lingotto- Torino
2009 Volontaria della Protezione Civile Nazionale –gruppo AVIS- in Abruzzo, sede operativa
Coppito, a sostegno delle popolazioni terremotate (soggiorno in loco, agosto 2009)
2010 Volontaria presso Ospedale Psichiatrico Femminile –Sighet – Romania (responsabile
missione scientifica per studenti del corso di laurea in Infermieristica e Medicina, Università di
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
ludico-ricreative per bambini portatori di handicap, centro diurno per anziani, malati dei centri
ospedalieri locali).
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ALLEGATO B

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MASSIMO CINQUE) CHE IL
CANDIDATO INTENDE VENGANO VALUTATE AI FINI DEL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO:
2012 Sangue migrante. Pratiche e culture dell’emodonazione tra il Marocco e l’Italia, Milano, Franco Angeli.
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 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 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
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
.
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