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PAOLA BONIZZONI
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
COGNOME BONIZZONI
NOME PAOLA
DATA DI NASCITA 26/09/79

TITOLI DI STUDIO E QUALIFICHE:
[18/04/08]

[19/07/04]

[Luglio 2012]

[Agosto 2009]

Dottorato in Sociologia presso la Graduate School of Social and Political Sciences
dell'Università degli Studi di Milano. Titolo della tesi: “Attraversando frontiere. Vita
transnazionale e processi di ricongiungimento di famiglie migranti a Milano”.
Laurea in Scienze dell'Educazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università
Milano Bicocca (110/lode). Titolo della tesi: “Turisti e vagabondi. Dinamiche dell’incertezza a
Lampedusa”.
Summer School “Intergenerational relationships in a globalized world” organizzata dalla
Doctoral Schools in Sociology & Political Sciences (Università di Torino), dalla Graduate School
in Social and Political Sciences (Università di Milano) e dal Collegio Carlo Alberto, Moncalieri
(Torino).
Summer School in Social Research Methods and Techniques organizzata dall’European
Consortium for Political Research e dall’Università di Ljubljana. Corsi frequentati: “Organizing
and analyzing focus groups”; “Ethnographic observation and in-depth interviewing”.

POSIZIONI ACCADEMICHE:
Dal 01-04-18
[01-12-12/01-12-15]

[01-06-12/01-11-12]

[27-10-08/31-05-12]

[08-08-07/30-09-08]

Professore Associato (ai sensi della Legge 240/2010)
Ricercatrice (ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. A, Legge 240/2010) in Sociologia Generale
(SPS/07) presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell'Università degli Studi di
Milano.
Assegnista di ricerca (tipo A, ai sensi dell’art. 22, legge n° 240, 30/12/10) presso la Facoltà di
Sociologia dell’Università di Milano-Bicocca (Supervisore: Prof. Marcello Maneri) sul progetto
“Un approccio sperimentale alle discriminazioni etniche nel mercato del lavoro e dei servizi: tre
studi di caso”.
Assegnista di ricerca (tipo A, ai sensi dell’art. 51, comma 6, legge n° 449, 27/12/97) presso il
Dipartimento di Studi Sociali e Politici dell’Università degli Studi di Milano (Supervisore: Prof.
Maurizio Ambrosini) sul progetto: “Le tre famiglie dei migranti: separazioni e ricongiungimenti
nello spazio transnazionale”.
Assegnista di ricerca (tipo B, ai sensi dell’art. 51, comma 6, legge 27/12/97 n° 449) presso il
Dipartimento Di Studi Sociali e Politici dell’Università degli Studi di Milano (Supervisore:
Prof.ssa Luisa Leonini) su fondi Prin relativi al progetto: “Culture economiche di frontiera: reti
familiari e seconde generazioni tra consumo e solidarietà”.
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PARTECIPAZIONE A RICERCHE:
[da aprile 2018]

[da marzo 2018]

[Mag./Dic. 2016]

[01-11-14/28-02-15]

[Mar. 2014/Dic.
2015]
[Mag./Nov. 2012]

[Feb. 2011/Ott. 2011]

[09-04-10/30-06-10]

[Feb. 2010/Ott. 2010]

[Feb. 2007/Ott. 2009]

[01-02-07/30-06-07]

[A.A.. 2006/2008]

[Apr./Giu. 2006]

Progetto Enhancing Social Innovation in Elderly Care: values, practices and policies
(InnovaCare), finanziato da Fondazione Cariplo (bando Ricerca sociale sull'invecchiamento
2017, euro 197.925. PI: Prof. Antonio Maria Chiesi). Attività e ruolo: progettazione,
coordinamento fieldwork e rendicontazione, dissemination.
Progetto “Volontariato ed immigrazione: dall’emergenza all’inte(g)razione” realizzato in
partnership con CSV (nell’ambito della c.d. “Terza Missione”). Attività e ruolo: progettazione,
coordinamento gruppo di ricerca, fieldwork, dissemination.
Progetto “Religioni, famiglie e socialità. Chiese e risorse per l’aggregazione
intergenerazionale ed interetnica delle famiglie migranti”. Borsa di ricerca finanziata dal
Centro Studi Confronti. Attività e ruolo: progettazione, fieldwork, dissemination.
Visiting Researcher presso il Social Policy Research Centre della Middlesex University (Londra,
UK). Parte del team di ricerca (con Eleonore Kofman, Alessio d’Angelo e Nicola Montagna) nel
pilot study “The new Italian migration in London: changing patterns, perceptions, and
processes of settlement”.
Componente dell’unità locale di ricerca coordinata da Serena Vicari, nell’ambito del Progetto
PRIN “Piccoli comuni e coesione sociale: politiche e pratiche urbane per l'inclusione sociale e
spaziale degli immigrati” coordinato da Marcello Balbo.
Progettazione e ricerca per il progetto “Mogli e madri ricongiunte: protagoniste controverse
dei processi di integrazione delle famiglie migranti” finanziato dall’Osservatorio Regionale
sull’Integrazione e la Multietnicità. Supervisore scientifico: Maurizio Ambrosini.
Progettazione, coordinamento e ricerca per il progetto “Famiglie straniere e percorsi
d’integrazione tra dimensione abitativa, socialità e relazioni di vicinato” finanziato
dall’Osservatorio Regionale sull’Integrazione e la Multietnicità. Supervisore scientifico:
Maurizio Ambrosini.
Ricercatrice per l’Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), per il
progetto di ricerca “Fundamental rights situation of irregular immigrants in the EU”,
commissionato dalla European Union Agency for Fundamental Rights coordinato da Anna
Triandafyllidou.
Progettazione, coordinamento équipe e ricerca per il progetto “Reti amicali e luoghi di
aggregazione dei giovani di origine straniera in Lombardia” finanziato dall’Osservatorio
Regionale sull’Integrazione e la Multietnicità. Supervisore scientifico: Maurizio Ambrosini.
Progettazione, coordinamento équipe e ricerca per il progetto “Famiglie transnazionali e
ricongiungimenti in Lombardia: dalla conoscenza all’intervento sociale” finanziato
dall’Osservatorio Regionale sull’Integrazione e la Multietnicità. Supervisore scientifico:
Maurizio Ambrosini.
Ricercatrice per l’International Centre for Migration Policy Development (ICMPD), per il
progetto di ricerca “Civic stratification, gender and family reunification policies”, finanziato
dall’Austrian Federal Ministry of Science and Research e coordinato da Albert Kraler.
Componente dell’unità locale di ricerca coordinata da Luisa Leonini, nell’ambito del Progetto
PRIN “Negoziare le necessità: scelte di consumo e scelte di risparmio” coordinato a livello
nazionale da Laura Bovone.
Intervistatrice per il progetto di ricerca “Associazionismo in Lombardia: problemi e tendenze”
finanziato dal MIUR e coordinato da Roberto Biorcio.

ATTIVITÀ DIDATTICA:
[Da aprile 2017 ad
oggi]
[Da aprile 2017 ad
oggi]

Titolare del Corso di Società e Mutamento Sociale (60 ore) e di quello di Globalizzazione, Diversità
e Disuguaglianze, C.d.L. Triennale in Scienze Sociali per la Globalizzazione (GLO), Dipartimento di
Studi Sociali e Politici, Università degli Studi di Milano.
Titolare del modulo “Metodi e tecniche di ricerca sociale qualitativa” del corso “Ricerca Sociale
Applicata”, C.d.L. Triennale in Scienze Politiche (SPO), Dipartimento di Studi Sociali e Politici,
Università degli Studi di Milano.
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[Da gennaio 2016 ad
oggi]
[A.A. 2012/2015]

[dal 2008 ad oggi]
[a.a. 2009/2010]

[Luglio 2011]

[Luglio 2010]

[Nov./Dic. 2015]

[Gen./Mar. 2013]

[Maggio 2014]
[Dal 2006 al 2012]

Docente a contratto e co-titolare del Corso di Società e Mutamento Sociale, C.d.L. Triennale
in Scienze Sociali per la Globalizzazione (GLO), Dipartimento di Studi Sociali e Politici,
Università degli Studi di Milano (40 ore).
Co-titolare del Corso di Società e Mutamento Sociale, I anno del C.d.L. Triennale in Scienze
Sociali per la Globalizzazione (GLO), Dipartimento di Studi Sociali e Politici, Università degli
Studi di Milano (40 ore)
Docente del Corso di Specializzazione post-laurea in Gestione dell’Immigrazione presso il
Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell’Università di Milano.
Responsabile del modulo didattico “Famiglie migranti tra diversità e mutamento”, corso di
Sociologia dei Processi Culturali del C.d.L. triennale in Mediazione Culturale e Linguistica
dell’Università degli Studi di Milano.
Docenza e progettazione per il laboratorio “Come progettare, scrivere e revisionare un
articolo ad una rivista accademica”, VII Scuola Estiva in Sociologia delle Migrazioni organizzata
dal Centro Studi Medì in collaborazione con l’Università di Genova.
Docenza e progettazione per il laboratorio “Come scrivere un progetto di ricerca
accademico”, VI Scuola Estiva in Sociologia delle Migrazioni organizzata dal Centro Studi Medì
in collaborazione con l’Università di Genova.
Docenza e progettazione per il corso di formazione “Immigrazione e nuove emergenze:
cornici del fenomeno e forme di intervento” organizzato dal Ciessevi (Centro Servizi
Volontariato), Milano.
Docenza e progettazione per i corsi di formazione “I sistemi familiari nelle diverse culture”,
“Famiglie transnazionali e ricongiungimenti familiari: incontri e fratture” e “Pioniere e migranti
al seguito: la variabilità dell’esperienza femminile nelle migrazioni internazionali” per i Corsi
“Immigrazione Formato Famiglia” e “Stranieri e seconde generazioni: il femminile e i suoi
nuovi ruoli; i rapporti con i genitori nella fase dell’adolescenza”, rivolto ad insegnanti ed
operatori sociali, nell'ambito del progetto Co.R.RE.La.Re (Consolidare Reti Regionali e Locali
per un'Accoglienza Responsabile) per le Province di Cremona, Milano e Lodi.
Intervento “Family migration to Italy: trends and major implications from a sociological
perspective” nell’ambito del corso di Migration Studies presso l’Università Bocconi, Milano.
Cultrice della materia in: Sociologia generale, Sociologia dei processi culturali, Sociologia della
famiglia, Sociologia dei processi migratori.

Svolgo inoltre abitualmente attività di formazione, divulgazione ed approfondimento sui temi della migrazione e
della multietnicità su richiesta di enti del pubblico e del privato sociale (per enti quali Ciessevi, ASGI, ARCI, CGIL,
Gruppo Abele, Fondazione ISMU).

ALTRI TITOLI:
Abilitazione Scientifica Nazionale:
Abilitata alla Seconda Fascia per i settori 14/C1 (validità: dal 26/11/2014 al 26/11/2020) e 14/C2 (validità: dal
04/12/2014 al 04/12/2020).

Settore
Concorsuale
14/C1
14/C2

Libri normalizzati
Mediana di
Riferimento
2
2,85

Punteggio del
Candidato
2,5
2,5

Articoli su rivista e capitoli di
libri normalizzati
Mediana di
Punteggio del
Riferimento
Candidato
11
33,75
15
33,75

Articoli in riviste di fascia A
normalizzati
Mediana di
Punteggio del
Riferimento
Candidato
1
11,25
1
11,25

Membro del Comitato Editoriale della Rivista Mondi Migranti.
Reviewer per:
Ethnic and Racial Studies, International Migration, Journal of Immigrant and Refugee Studies, Journal of Family
Issues, Journal of Family Studies, Journal of Ethnic and Migration Studies, Migration Studies, Journal of European

3

Ultimo Aggiornamento: 24 luglio 2018

Social Policy The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, Time & Society, Global Networks,
Sociology, Mondi Migranti, Rassegna Italiana di Sociologia, About Gender, Autonomie Locali e Servizi Sociali.
Membro proponente del Research Cluster di IMISCOE “Global Mobilities, families and intimate relationships”
(coordinato da Eleonore Kofman e Albert Kraler).
Indicatori bibliometrici: Citazioni: 545 Indice H: 13; i10-index: 15 (Google Scholar, Luglio 2018).

ELENCO COMPLETO DELLE PUBBLICAZIONI:
In revisione
Bonizzoni P., Fresnoza-Flot A., “Membership intermediaries: a study on pluri-generational binational families in Italy
and France”. Accettato per una proposta di numero monografico dal titolo “Citizenship, membership and
belonging in mixed-status families” dalla rivista Identities. Guest editors: Saskia Bonjour e Betty De Hart.

Monografie
Bonizzoni P., (2009), “Famiglie globali. Le frontiere della maternità”, Utet, Torino.
Con Ambrosini M., Caneva E., (2010), “Ritrovarsi altrove. Famiglie ricongiunte e adolescenti di origine immigrata”,
Milano, Fondazione Ismu.

Articoli su rivista
Bonizzoni P., (2018) “Looking for the best and brightest? Changing regimes of deservingness in Italian labour
migration management”. International Migration 56(4), pp. 47-62. Special Issue “Class, gender and
migration”. Guest editors: Sebastien Chauvin e Saskia Bonjour.
Bonizzoni P., (2018), “Challenging the social reproduction crisis: Italian middle-class families in London”, Journal of
Family Studies, 24(1), pp. 25-40. Special Issue “The social reproductive worlds of migrants”. Guest
editors: Majella Kilkey, Laura Merla, Loretta Baldassar.
Bonizzoni P., (2017), “Mariages mixtes, migration féminine et travail domestique: un regard sur la situation
italienne”. Revue de l'Institut de Sociologie, 2015(1-4), pp. 177-191. Special Issue “Migration, amour et
état: un ménage à trois”. Guest editors: Laura Odasso e Andrea Rea.
Marzorati R., Semprebon M., Bonizzoni P. (2017), “L’immigrazione nei piccoli e medi comuni italiani: processi,
politiche, sfide”: introduzione al numero monografico della rivista Mondi Migranti “Non solo grandi città.
L’immigrazione nei piccoli comuni italiani”, vol. 1, pp. 31-38.
Marzorati R., Semprebon M., Bonizzoni P. (2017), “Piccolo è bello? Governare l’immigrazione nei piccoli comuni
italiani”, vol. 1, pp. 113-133.
Bonizzoni P., (2016), “The shifting boundaries of (un)documentedness: a gendered understanding of migrants’
employment-based legalization pathways in Italy”, Ethnic and Racial Studies 40(10), pp. 1643-1662.
Bonizzoni P. (2015), “Uneven paths. Latin American women facing Italian family migration policies”. Journal of
Ethnic and Migration Studies 41(12), pp. 2001-2020.
Bonizzoni, P. (2015), “Here or There? Shifting Meanings and Practices in Mother–Child Relationships across Time
and Space”. International Migration. 53(6), pp. 166-182.
Bonizzoni, M., Marzorati R., (2015). “Local immigrant incorporation pathways in small-scale cities: Pakistani
immigrants in a province of Northern Italy”. Sociologica 9(2) 0-0.
Bonizzoni, P. (2014), “Immigrant Working Mothers Reconciling Work and Childcare: the Experience of Latin
American and Eastern European Women in Milan”. Social Politics: International Studies in Gender, State
& Society, 21(2), pp. 194–217.
Bonizzoni P. Romito, M., Cavallo, C. (2014), “Teachers’ guidance, family participation and track choice: the
educational disadvantage of immigrant students in Italy”. British Journal of Sociology of Education 37(5),
pp. 702-720.
Bonizzoni, P., Falcinelli, D., Magaraggia, S. (2014), “Verso una conciliazione condivisa? Lavoro, famiglie e vita privata
in un orizzonte di crisi”, Introduzione alla Special Issue di About Gender, vol. 3 n° 6, pp. 1-8.
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Bonizzoni, P., Romito, M., & Cavallo, C. (2014), “L’orientamento nella scuola media: una possibile causa della
segregazione etnica nella scuola superiore? ” Educazione Interculturale, vol. 2, pp. 199–217.
Ambrosini M., Bonizzoni P., Triandafyllidou A., (2014), “Family migration in Southern Europe: integration challenges
and transnational dynamics. An Introduction”. International Review of Sociology, vol. 24, n° 3, pp. 367373.
Bonizzoni, P., & Leonini, P. (2013), “Shifting Geographical Configurations in Migrant Families: Narratives of Children
Reunited with their Mothers in Italy”. Comparative Population Studies-Zeitschrift Für
Bevölkerungswissenschaft, 38(5), pp. 465–498.
Bonizzoni, P. (2013), “Migrazioni femminili e traiettorie di incorporazione: tra continuità e mutamento nei contratti
di genere”. Mondi Migranti, 3, 95–120.
Bonizzoni P., (2012), “Maternità in transito: negoziare le geografie familiari in uno scenario transnazionale” in
Rassegna Italiana di Sociologia, a. LIII, n. 4 (ottobre-dicembre).
Bonizzoni P. Pozzi S., (2012), “The relational integration of immigrant teens: the role of informal education”, in
Italian Journal of Sociology of Education, vol. 2, pp. 121-142.
Bonizzoni P., Kraler A. (2010), “Gender, civic stratification and the right to family life: problematising immigrants’
integration in the EU”, in International Review of Sociology, vol. 21, n° 1.
Bonizzoni P. (2009), “Living together again: families surviving Italian immigration policies”, in International Review
of Sociology, vol. 19, n° 1, pp. 83-101
Bonizzoni P. (2008), “Famiglie senza frontiere? Transnazionalismo e ricongiungimento di latinoamericani a Milano”,
in Sociologia e Politiche Sociali, vol. 2, pp. 127-151.
Bonizzoni P. (2008), “Catene d’oro, sangue e amore: famiglie migranti e vita economica tra dimensione locale e
transnazionale”, in Mondi Migranti, vol. 3, pp. 39-62.
Bonizzoni P., (2007), “Famiglie transnazionali e ricongiunte: per un approfondimento nello studio delle famiglie
migranti”, in Mondi Migranti, vol. 2, pp. 91-108.
Bonizzoni P., (2006), “Turisti e vagabondi: dinamiche dell’incertezza a Lampedusa”, in Studi Emigrazione, vol. 164,
pp. 887-902.

Capitoli in volume
Bonizzoni, P., (2018), “Policing the intimate borders of the nation: a review of recent trends in family-related forms
of immigration control”, in Mulholland J., Montagna N. and Sanders-McDonagh E., Gendering
Nationalism: Intersections of Nation, Gender and Sexuality in the 21st Century, Palgrave, pp. 223-241.
Semprebon M., Marzorati R., Bonizzoni P., (2015), “Governance dell’immigrazione in Lombardia fra inclusione ed
esclusione”, in M. Balbo (a cura di), Immigrazione e piccoli comuni, pp. 137-173. Milano, Franco Angeli.
Bonizzoni, P., & Boccagni, P. (2013), “Care (and) circulation revisited: a conceptual map of diversity in transnational
parenting”. In L. Baldassar & L. Merla (Eds.), Transnational families, migration and the circulation of care:
understanding mobility and absence in family life (pp. 78–93). Abingdon: Routledge.
Bonizzoni, P. (2013), “Undocumented domestic workers in Italy: surviving and regularizing strategies”. In A.
Triandafyllidou (Ed.), Irregular Migrant Domestic Workers in Europe: Who Cares? (pp. 135–160).
Farnham: Ashgate.
Ambrosini M., Bonizzoni P., Pozzi, S. (2013), “Donne ricongiunte. I dilemmi dell’integrazione”, in ORIM, 2013,
Rapporto 2013. Gli immigrati in Lombardia, Regione Lombardia, Eupolis Lombardia, Fondazione Ismu,
Orim, Milano, pp.261-295
Bonizzoni P. (2012), “Civic stratification and stratified reproduction: the experience of Latino families in Milan”, in
Kofman E., Kohli M., Kraler A., Schmoll C. (a cura di), Gender, civic stratification and family migration
policies, IMISCOE, Amsterdam University Press
Bonizzoni P. Ponti P. (2012), “Famiglie straniere e processi d’integrazione sul territorio: un approccio
multidimensionale”, in I nuovi vicini: famiglie migranti e integrazione sul territorio, a cura di Ambrosini
M. e Bonizzoni P., Milano, Fondazione Ismu.
Bonizzoni P. (2012), “Famiglie immigrate, reti informali e socialità”, in I nuovi vicini: famiglie migranti e integrazione
sul territorio, a cura di Ambrosini M. e Bonizzoni P., Milano, Fondazione Ismu.
Ambrosini M., Bonizzoni P. (2012), “Riflessioni conclusive. L’integrazione nel quotidiano e il ruolo delle famiglie”, in I
nuovi vicini: famiglie migranti e integrazione sul territorio, a cura di Ambrosini M. e Bonizzoni P., Milano,
Fondazione Ismu.
Bonizzoni P., Caneva E. (2011), “Giovani di origine immigrata e reti di socialità: processi di quotidiana integrazione
in contesti extrascolastici”, in Incontrarsi e riconoscersi. Socialità, identificazione, integrazione sociale tra
i giovani immigrati, a cura di Ambrosini M., Bonizzoni P., Caneva E., Milano, Fondazione Ismu.
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Bonizzoni P. (2011), “Incroci. Traiettorie di socialità di adolescenti italiani e stranieri in un oratorio Milanese”, in
Incontrarsi e riconoscersi. Socialità, identificazione, integrazione sociale tra i giovani immigrati, a cura di
Ambrosini M., Bonizzoni P., Caneva E., Milano, Fondazione Ismu.
Bonizzoni P. (2011), “Riflessioni conclusive”, in Incontrarsi e riconoscersi. Socialità, identificazione, integrazione
sociale tra i giovani immigrati, a cura di Ambrosini M., Bonizzoni P., Caneva E., Milano, Fondazione Ismu.
Bonizzoni P. (2010), L’anima fuori posto. Madri migranti tra vita locale e transnazionale”, in Leonini L. e Rebughini
P., (a cura di), Legami di nuova generazione. Relazioni familiari e pratiche di consumo tra i giovani
discendenti di migranti, Bologna, Il Mulino.
Bonizzoni P. (2010), Ambrosini M., “Le famiglie straniere sul territorio italiano tra nascite, matrimoni e
ricongiungimenti”, in XV Rapporto sulle Migrazioni, Fondazione ISMU, Milano.
Bonizzoni P. (2009), Ambrosini M., Caneva E., “Fra genitorialità a distanza e ricongiungimenti progressivi: famiglie
migranti in transizione”, in Rapporto 2008: gli immigrati in Lombardia, Osservatorio Regionale per
l’Integrazione e la Multietnicità, Fondazione ISMU, Milano.
Bonizzoni P., Ambrosini M. (2009), “I ricongiungimenti familiari”, in XIV Rapporto sulle Migrazioni, Fondazione
ISMU, Milano.
Bonizzoni P. Leonini L. (2009), “Famiglie migranti e legami di solidarietà tra dimensione locale e transnazionale”, in
Bovone L. e Lunghi C., Consumi ai margini, Roma, Donzelli editore.
Bonizzoni P. (2008), “Stratificazione civica e riproduttiva: problematiche e strategie di fronteggiamento di famiglie
latine a Milano”, in Associazione Italiana di Sociologia, Forum Giovani, ScriptaWeb, pp. 43-59.
Bonizzoni P. (2007), “Stratificazione civica e riproduttiva: la lotta per l’unità familiare delle famiglie di origine latina
a Milano”, in Le vite dei giovani: carriere, esperienze e modelli culturali, a cura di Rauty R., Marlin,
Salerno, pp. 473-483.

Monografici di Rivista e Curatele di Volumi
Con Marzorati R. e Semprebon M., Numero monografico di Mondi Migranti (vol. 1, 2017) “Non solo grandi città.
L'immigrazione nei piccoli comuni italiani”.
Con Falcinelli D. e Magaraggia S., Special Issue di About Gender (vol. 3 n° 6), “Verso una conciliazione condivisa?
Lavoro, famiglie e vita privata in un orizzonte di crisi”.
Con Ambrosini M., Triandafyllidou A., Special Issue of The International Review of Sociology (vol. 24, n° 3) “Family
migration in Southern Europe: integration challenges and transnational dynamics”.
Con Ambrosini M. (2012), “I nuovi vicini: famiglie migranti e integrazione sul territorio”, Milano, Fondazione Ismu.
Con Ambrosini M., Caneva E. (2011), “Incontrarsi e riconoscersi. Socialità, identificazione, integrazione sociale tra i
giovani immigrati”, Milano, Fondazione Ismu.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
Relazioni Su Invito
“Meeting elderly care needs: managing ambivalences in Italian migration and care regimes”, Virginia Tech, Center
for European Studies (Riva San Vitale, CH). Su invito di Karen A. Roberto (Distinguished Professor, Center
for Gerontology) (aprile 2018).
“Regulating and accessing family reunification: towards increasingly earned and stratified rights?”, University of
Antwerp, Ciclo di Seminari del Dipartimento di Sociologia, (febbraio 2018).
“Ambivalent categorizations. The management of asylum seekers in Italy between work and vulnerability”,
University of Lund, Ciclo di Seminari del Dipartimento di Sociologia, (dicembre 2017).
Workshop tematico sul lavoro domestico, Convegno ASGI-Fondazione Charlemagne "Italiani e stranieri nel mercato
del lavoro: uguaglianza formale e disuguaglianza sostanziale" (novembre 2017).
“Famiglie e frontiere: quando l’integrazione diviene filtro” al convegno “Vivere e gestire le frontiere”, Università
degli Studi di Torino (2 dicembre 2016).
“Genere e asilo: quali legami?” nell’ambito dell’iniziativa “Donne rifugiate e richiedenti asilo nell’Unione europea”
organizzata dall’’Ufficio d’Informazione del Parlamento europeo a Milano (marzo 2015).
“Le migrazioni internazionali in Europa, tra continuità, rotture, "nuove" emergenze. Uno sguardo critico alle
dimensioni del fenomeno", con Salvatore Veca e Cristina Campiglio, Università di Pavia (febbraio 2015).
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“Piccoli Comuni e immigrazione: risorse, sfide tendenze” per il convegno conclusivo del progetto su fondi FEI “Tutti
Cittadini”, Bollate (MI).
“Defining the family, regulating dependency: Italian family migration policies and the experience of Latin American
migrants” alla conferenza di chiusura del progetto “Transnational Child Raising Arrangements between
Africa and The Netherlands”, Amsterdam (giugno 2014).
“Donne migranti e donne italiane: accomunate dai dilemmi della cura” alla prima assemblea nazionale delle donne
FILCAMS-CGIL, Roma (novembre 2014).
“Ricongiungersi tra famiglie. Pluralità di esperienze, bisogni e modelli di intervento” nell’ambito del convegno
“Immigrazione oggi: lavoro, genere, famiglie” organizzato dalla Camera del Lavoro Metropolitana di
Milano (giugno 2014).
“Couple relationships and female work migration: how married and separated mothers deal with children’s care
across borders” all’International Workshop "The everyday life of Multi-local families” organizzato dal
Schumpeter Research Group “Multi-local Families" in cooperazione con il Families and Family Policies
Department del German Youth Institute (ottobre 2011).
“Famiglie transnazionali e ricongiungimenti: diversità e mutamento” presso il Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali dell’Università degli Studi di Pisa, nell’ambito della conferenza “Mosaici G2: giovani generazioni
nelle città che cambiano” (giugno 2010).

Organizzazione di Sessioni
Proposta di Panel “The reunification of refugee families across Europe: rights, practices and experiences”,
15ma Conferenza IMISCOE, Barcellona (2018). Con Milena Belloni.
Proposta di Panel “Contested Rights: Minorities and Justice", Settima Conferenza Annuale di Etnografia e Ricerca
Qualitativa (2018). Con Alberta Giorgi.
Proposta di Panel “Mobilità intra-europea, riproduzione sociale e lavoro in tempi di crisi”, Convegno Territori,
mobilità, lavori" (2018), Università di Padova (FISPPA). Con Francesco Della Puppa e Nicola Montagna.
Proposta di Panel "Dall’arrivo all’inclusione. Politiche ed interventi per la popolazione straniera in Italia tra
accoglienza ed integrazione", XX Conferenza ESPAnet Italia (2018), Forlì Ignazia Bartholini, Roberta
Teresa Di Rosa, Arianna Santero.
Organizzazione del seminario "Tackling the complexity of intra-European mobility" con Eleonore Kofman e
Francesca Alice Vianello, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell'Università degli Studi di Milano
(maggio 2016).
Organizzazione della Sessione (con Maurizio Ambrosini), “Trasformazioni della cittadinanza tra sfera giuridica,
attivismo politico e pratiche quotidiane: accesso ai diritti, rappresentanza, appartenenza” alla Conferenza
Annuale di ESPAnet Italia, Torino (settembre 2014)
Organizzazione del Symposium (con Luisa Leonini e Paola Rebughini), “Transnational families in the
Mediterranean”, alla V conferenza della European Society on Family Relations, Università Cattolica di
Milano, (settembre 2010).

Relazioni a Convegni
Presentazione dei paper "Deserving legality: Changes in Italian legalization routes in the aftermath of the “double
crisis” e "Challenging the social reproduction crisis: Italian young families in London" alla
15ma Conferenza IMISCOE, Barcellona (2018).
Presentazione del paper “Membership intermediaries: a study of legal intermediation and brokerage in Milan” al
workshop Brokerage in a diverse Europe: Intermediaries, go-betweens and bridges, The Open University,
London (febbraio 2018).
Presentazione del paper “The border(s) within. Formal and informal processes of status production, negotiation
and contestation in a migratory context” alla giornata di studi “Retour des frontières ou “Global Seam”?
Une réflexion sur la solidarité transnationale, les droits, et la citoyenneté au temps de la crise migratoire
en Europe”, Mentone (giugno 2017).
Presentazione del paper "Immigration governance in small municipalities: a comparative study in the Lombardy
Region" al Convegno Sisp 2016, Università degli Studi di Milano.
Presentazione del paper “Small is (not always) beautiful”. Exploring immigration governance in three Italian small
towns. IMISCOE 14° Conferenza Annuale, (luglio 2017), Rotterdam.
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Presentazione del paper "Negotiating work-related categorizations. A gendered understanding of migrants’
employment-based legalization pathways in Italy". IMISCOE Spring Conference, London (marzo 2017).
Presentazione del paper "Membership Intermediaries: a study of pluri-generational binational families in Italy and
in France" al workshop Power, Intimacy and the State: Mixed Families in Europe and Beyond. University
of Amsterdam (luglio, 2017).
Presentazione dei paper “Good families, good tenants, good homes. Cohabitations, housing standards and
Immigration Controls in Italy” e “Italian families in London facing social reproduction dilemmas: issues of
gender, ethnicity and class”, Third ISA Forum of Sociology (luglio 2016), Vienna.
Presentazione del paper “Policing the intimate borders of the nation: a review of recent trends in family-related
forms of immigration control”, IMISCOE 13° Conferenza Annuale, (luglio 2016), Praga.
Presentazione del paper “Caught in the middle: Italian mothers in London facing school choice dilemmas” all’ESA
RN-10 Midterm Conference, Università Cattolica di Milano, (settembre 2016).
Presentazione del paper “Uneven paths: Latin American women facing Italian family reunification policies”,
conferenza “The problematization of family migration”, University of Amsterdam (2015).
Presentazione del paper “The price of membership. Mapping the relevance of economic-related requirements in
Italian immigration policies”, conferenza “Social Class in the 21st Century”, University of Amsterdam
(2015).
Presentazione del paper “Reguating Membership through Family Ties: The Uneven Access to Family Reunification
Rights by Latin American Migrants in Italy”, IMISCOE 12° Conferenza Annuale, Ginevra, (2015).
Presentazione del paper (con Roberta Marzorati) “Pakistani immigrants in Central Brianza’s small cities: the
ambivalence of ethnic ad non-ethnic forms of incorporation into the catholic social knit of an industrial
district”, XVIII World Congress dell’ISA, RC21 “Migrant Communities and host practices” (agosto 2014).
Presentazione del paper “Moving across the civic stratification regime: a qualitative exploration of migrants’ status
transition in Italy” conferenza “Superdiversity: theory, method and practice”, University of Birmigham
(giugno 2014).
Presentazione del paper “Tracing and crossing family boundaries: family ties, contested membership and Italian
migration policies”, conferenza “Changing population: migration, reproduction and identity”, Università
di Trento (maggio 2014).
Presentazione del paper “Locating migrants’ pathways of everyday life incorporation: the case of small scale cities
in Lombardy” al ciclo di Seminari del Dipartimento di Sociologia, Università di Milano-Bicocca (aprile
2014).
Presentazione dei paper “Immigrant and Italian children’s transition to upper secondary school: the role of
teacher’s views and practices in the reproduction of social inequalities” (con Marco Romito e Cristina
Cavallo) e “Work-family conciliation processes of immigrant working mothers in Italy: addressing new
forms of inequality”, conferenza ESA, Università di Torino (settembre 2013).
Presentazione del paper “Home and migration: exploring Latin American women’s housing pathways in Italy”,
conferenza ISA/RC43 (Research Committee on Housing and the Built Environment), Università di
Amsterdam (luglio 2013).
Presentazione del paper “Immigrant mothers reconciling work and family: occupational segregation, stratified
social rights and migration policies” alla conferenza Espanet “Italia, Europa: Integrazione sociale e
integrazione politica”, Università della Calabria, Arcavacata di Rende (settembre 2013).
Presentazione del paper “Housing pathways of Latin American and South Asian immigrant women in Italy: exploring
different ways of “making home” (con Marta Cordini) alla conferenza internazionale “Home and Identity:
the private-public nexus” promossa dalla Home Renaissance Foundation, dalla Fondazione Oikia e dalla
Management School della Waikato University presso l’Università di RomaTre (novembre 2012).
Presentazione del paper “Changing geographies of work-care conciliation: the case of Latin American and Eastern
European women in Italy” (con Vera Lomazzi), all’interim meeting dell’ESA (RN13) “Families, care and
work facing the challenges of a globalized world: policies, practices and services” presso l’Università
Cattolica di Milano (settembre 2012).
Presentazione delle relazioni “ Partecipazione al mercato del lavoro e strategie di conciliazione tra dimensione
locale e transnazionale: il caso delle donne Latine ed Est Europee” e “Donne migranti, reti amicali e
processi di integrazione “dal basso” al Convegno “Land of strangers: le condizioni per il riconoscimento”,
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA), Università di Padova
(2012).
Presentazione del paper “Here or there? Shifting meanings and practices in mother-child relationships across time
and space” al Workshop “Transnational family making: children, young people and migration” del
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Mediterranean Research Meeting 2011 organizzato dal Robert Schuman Research Centre dell’Istituto
Universitario Europeo, (aprile 2011).
Presentazione del paper “Changing motherhood in the context of international migration: the evolution of
transnational family life” alla V conferenza della European Society on Family Relations presso l’Università
Cattolica di Milano (2011).
Presentazione del paper “Stratificazione civica e migrazioni familiari” al workshop “Famiglie migranti e
ricongiungimenti” presso il Dipartimento di Sociologia dell’Università di Milano Bicocca (novembre 2011).
Presentazione del paper (con Sonia Pozzi) “Socializzazione extrascolastica ed educazione alla convivenza: reti
amicali e processi di quotidiana integrazione tra giovani di origine straniera e italiana” alla conferenza
“Challenges of Education in the Mediterranean area: Policies, Systems, Actors” organizzata
dall’Associazione Italiana di Sociologia, sezione di Sociologia dell’Educazione (ottobre 2011).
Presentazione del paper “Meanings and Practices of Motherhood Across Time and Space”, all’Interim Meeting della
European Sociological Association, Session Sociology of the Family and Intimate lives, Wiesbaden,
Germania, (settembre 2010).
Presentazione della relazione “Genere, famiglia e cittadinanza: immigrazione femminile e politiche migratorie tra
dimensione locale e transnazionale”, presso il Dipartimento di Sociologia dell’Università degli Studi di
Padova, nell’ambito del ciclo di seminari “Engendering migrations”, Scuola di Dottorato in Scienze Sociali
(febbraio 2010).
Presentazione della relazione ”Ricongiungimenti in Lombardia: i principali risultati dell’Indagine ORIM/Caritas
Ambrosiana” al workshop “Famiglie transnazionali e ricongiunte” organizzato dall’Osservatorio Regionale
per l’Integrazione e la Multietnicità”, (gennaio 2010).
Presentazione del rapporto “Family Migration Policies in Italy”, Italian Policy Report per il Progetto Europeo
“Gender, Civic Stratification and Family Migration in Europe”, coordinato da Albert Kraler e Eleonore
Kofman, al workshop organizzato dall’APRE “Genere e Migrazione tra Politiche e Ricerca”, nell’ambito del
progetto GEMMA (Gender and Migration in the EU) presso l’Università Ca’ Foscari, Venezia, (ottobre
2009).
Presentazione della relazione: “Risparmi e trasferimenti transnazionali”, al convegno “Consumi ai margini”, presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, (ottobre 2009).
Presentazione del paper “Between transnationalism and reunification: children and parent’s perspectives on two
critical turning points” alla conferenza “Transnational parenthood and children left behind”, organizzata
dal PRIO, Oslo, (novembre 2008).
Presentazione del paper “Who’s in, who’s out? Immigrant solidarity practices and State control” all’Interim meeting
della sessione Sociology of the family and intimate lives della European Sociological Association, Helsinki,
(agosto 2008).
Presentazione del paper “Ethnic minority families: equality of rights and cultural difference” al 38mo Congresso
dell’International Institute of Sociology, Budapest, alla sessione “Equality and difference in a multicultural
society”, (giugno 2008).
Presentazione del paper “Civic stratification and the ethnic stratification of social care”, al PhD workshop
organizzato dall’ESPAnet, nell’ambito delle attività del network Recwowe (CORDIS, 7° FP), Amburgo,
sessione “Change of welfare state policies and care work”, (ottobre 2007).
Presentazione del paper “Civic stratification, stratified reproduction and family migration”, alla conferenza annuale
dell’European Sociological Association, sessione “Sociology of the family and intimate lives”, Glasgow,
(settembre 2007).
Presentazione del paper “Transnationalism and family reunification: the experience of Latino families in Milan” al
convegno “Gender, generations and the family in international migration”, presso l’Istituto Universitario
Europeo, sponsorizzato dall’IMISCOE, dall’IMCPD e dal Robert Schuman center for Advanced studies,
(giugno 2007).
Partecipazione al meeting promosso dall’IMISCOE a Varsavia per la presentazione del rapporto “Family
reunification policies: the Italian case”, nell’ambito del progetto europeo coordinato da E. Kofman e A.
Kraler dal titolo “Civic stratification, gender and family reunification policies”, (aprile 2007).
Presentazione del paper “Stratificazione civica e riproduttiva: problematiche e strategie di fronteggiamento di
famiglie Latine a Milano”, al Open Forum Giovani AIS, (settembre 2007).
Presentazione del paper “Stratificazione civica e riproduttiva: la lotta per l’unità familiare delle famiglie di origine
Latinoamericana a Milano”, al convegno Giovani Come IV, Salerno, (marzo 2007).
Presentazione del paper “Tourists and beggars: dynamics of uncertainty in Lampedusa” a Crossroads, Conferenza
internazionale organizzata dall’Association for Cultural Studies presso la Bilgi University di Istanbul,
(luglio 2006).
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COMPETENZE LINGUISTICHE ED INFORMATICHE
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Inglese
Francese
Spagnolo

Avanzato
Base
Base

Avanzato Avanzato
Buono
Base
Buono
Base

Competenze Informatiche

Pacchetto Office (ottima su tutti i programmi)

PRODUZIONE SCRITTA
Produzione
orale
Avanzato Avanzato
Base
Base
Base
Base

Programmi di analisi statistica: SPSS (competenze di base)
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