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P E R   I L   C U R R I C U L U M  
V I T A E 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SEBASTIANO CESCHI 
Indirizzo     
Telefono  340 8000311 

Fax   
E-mail  sebastiano.ceschi@cespi.it;  

Nazionalità  
Data di nascita  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 2003  A OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI), Piazza Venezia, 11 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 
• Tipo di impiego  Ricercatore e coordinatore di progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca qualitativa e quantitativa, indagini di campo, analisi dati, attività di valutazione, 
coordinamento e elaborazione rapporti e progetti di ricerca, conduzione di seminari e workshop, 
partecipazione a convegni internazionali, docenze e pubblicazioni. Le attività più recenti sono:  
-2019. Quality manager supervision consultancy in “Study on the establishment of the Centre for 
Caribbean Diaspora Engagement (CCDE)"   
-2018-2019. Ricercatore per il Progetto FAMI di monitoraggio ed accreditamento del sistema di 
accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo (MIRECO). 
-2018-2019 Ricercatore per il Report Italia della Caritas Italiana, Progetto europeo MIND. 
-2017-2018. Coordinatore della ricerca e della formazione nel Progetto FAMI di empowerment 
dell associazionismo immigrato IPOCAD.  ‟
-2016-2018. Responsabile dell area imprenditoria immigrata all interno del Progetto “Osservatorio ‟ ‟
Nazionale sull Inclusione Finanziaria dei Migranti”, finanziato con fondi Fami. ‟
-2016-2017. Coordinatore di una ricerca qualitativa commissionata da World Bank su rifugiati e 
richiedenti asili nei centri di accoglienza del Lazio.  
-2015-2016. Attività di accompagnamento e valutazione di progetti partenariali tra associazioni 
burkinabé e organizzazioni italiane nell ambito del Programma di co-sviluppo ACRI-Burkina Faso ‟
-2015. Conduzione di una ricerca e organizzazione di una Conferenza al MAECI sul ruolo della 
diaspora africana nelle relazioni Italo-africane, nell ambito dell Iniziativa Italia-Africa.   ‟ ‟
-2014-2015. Coordinatore nel Progetto Fei “CapitalizzAzione” (con CNR e Focsiv), con 
ricognizione, analisi e scambio di pratiche tra le associazioni di immigrati di Roma e provincia. 
-2013-2014. Ricercatore nel Progetto Fei “P.ER.LA Integrazione”, mirante alla raccolta e allo 
scambio di buone pratiche pubbliche per l integrazione dei migranti in tre regioni italiane. ‟
-2013. Interviste, formazioni e tavoli di progettazione partecipata con migranti e personale 
pubblico nel Progetto Fei “Verso l Immigration Centre”, svolto per il Comune di Milano.   ‟
-2011-2013. Coordinamento ricerca, formazione, redazione rapporto e valutazione in itinere nel 
progetto europeo  “Appui et conseil aux administrations publiques africaines responsables des 
initiatives sur la migration et le développement dans les routes migratoires de l Afrique de ‟
l ouest” (MEDAO), coordinato da FIIAPP (Spagna).  ‟
-2008-2013. Attività di ricerca, di coordinamento e di scrittura all interno del progetto di co-‟
sviluppo Fondazioni4Africa Senegal.  
-2010. Coordinatore nel Progetto Mida-Somalia, promosso da OIM e finanziato dal MAE. 
-2010. Progetto „Mise en place du plan d action de la conférence de Rabat . Elaborazione dei ‟ ‟
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contenuti  e  della  metodologia  per  il  Seminario  di  esperti  “Promotion  of  the  role  of  the 
diaspora in the development process” (Bamako, 23-25 marzo). 
-2009. Women Migrants for Development in Africa – WMIDA. Coordinamento ricerca 
sull inclusione finanziaria delle donne subsahariane in Italia e redazione di un rapporto.   ‟
-2008-2010. Progetto Infoeas Migranti per lo Sviluppo. Coordinamento ricerca sulle associazioni 
dei migranti e sui loro fabbisogni formativi sul co-sviluppo.    
-2008-2009. Diaspora africana in Italia. Ricerca e attività di sostegno alla diaspora africana in 
Italia. Interviste e ricerca di campo, organizzazione di gruppi di lavoro, redazione di rapporti e 
articoli, organizzazione di un convegno finale. 
-2007-2009 Indagine ABI–CeSPI sui bisogni finanziari e assicurativi degli immigrati. 
Definizione dei contenuti dell indagine e del questionario, formazione e coordinamento del ‟
gruppo di intervistatori, analisi della banca dati e indicazioni di policy per il sistema bancario. 
-2005-2007 Progetto Mida Italia Ghana-Senegal  
Ricerca e animazione territoriale presso la diaspora senegalese e ghanese, appoggio all OIM ‟
nelle attività di raccolta dei progetti, redazione di un rapporto finale.  
 

• Date (da – a)   2015-2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Progetto Diritti – Ass. Roma-Dakar  

• Tipo di azienda o settore   Associazioni  
• Tipo di impiego   Ricercatore   

• Principali mansioni e responsabilità   Partecipazione alla costruzione di un sito di approfondimento sul fenomeno dei ritorni 
(specificamente in Senegal) e attività di ricerca, approfondimento e sensibilizzazione sul tema.  
 

• Date (da  – a)   2012-2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
 ICMPD – International Centre for Migration Policy Development  

• Tipo di azienda o settore   Organizzazione Internazionale   
• Tipo di impiego   Ricercatore  

• Principali mansioni e responsabilità   Nell ambito del “Projet de coopération technique UE-Tunisia en matière de migration” (ETMA), ‟
finanziato dalla UE, ricerca sul campo e redazione di due capitoli su flussi migratori e politiche 
nazionali su migrazioni e diaspora; partecipazione nelle attività di institutional building.   
 

• Date (da  – a)   2012-2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
 FIERI (Forum Internazionale ed Europeo di ricerche sull immigrazione) ‟

• Tipo di azienda o settore   Istituto di ricerca privato   
• Tipo di impiego   Ricercatore  

• Principali mansioni e responsabilità   Ricerca sul campo e redazione report sulle associazioni senegalesi e il loro attivismo 
transnazionale, nell ambito del Progetto GLAMMS, realizzato in collaborazione con IRD France.  ‟

 
• Date (da – a)   2008-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi Federico II, Facoltà di Sociologia, Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattiche e al corso universitario “Mediterraneo e Movimenti di Popolazione”, Università 
Federico II di Napoli, facoltà di sociologia.   
 

• Date (da – a)  2004 - 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Lazio, Comune di Roma e XV Municipio  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore nel Progetto Eda (educazione degli adulti), finanziato dal Fondo Sociale Europeo  
sui fabbisogni formativi della popolazione e sui soggetti impegnati nella formazione nel XV 
municipio.  

 
• Date (da – a)  Aprile 2001 – Febbraio 2002 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Giordano dell Amore, Milano. ‟

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 
• Tipo di impiego  Ricercatore nel progetto “Migranti e social banking in Italia”  

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione questionari e interviste in profondità, analisi dati, partecipazione a convegno finale, 
pubblicazione articolo.  

 
• Date (da – a)  Gennaio 2000 – Dicembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Internazionale Lelio Basso – Osservatorio romano sulle migrazioni. 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 
• Tipo di impiego  Ricercatore nei progetti “Lavoro servile e nuove schiavitù” e “Immigrati nell economia romana”  ‟

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione questionari e interviste a migranti e a operatori, pubblicazione rapporto e testo.  
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1999 - 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Dottorato di ricerca in “Scienze antropologiche e analisi dei mutamenti culturali”, Istituto 

Universitario Orientale di Napoli  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Studi di antropologia delle migrazioni, inserimento lavorativo nelle fabbriche dei senegalesi, 

ricerca di campo  
• Qualifica conseguita  Dottorato in Antropologia culturale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1998-1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DEA  presso Ecole des hautes Etudes en Sciences Sociales di Roma   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studio antropologico della migrazione senegalese, redazione di una tesi in lingua francese 

• Qualifica conseguita  Diplôme d Etudes Approfondies in Antropologia culturale ‟
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1994- 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Antropologia culturale, studi sulle migrazioni, ricerca di campo su venditori ambulanti immigrati a 
Roma. Tesi su: “Il commercio ambulante dei senegalesi a Roma: Attività economiche e 
orientamenti culturali”.  

• Qualifica conseguita  Laurea in lettere con indirizzo antropologico  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

   
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  
 

  INGLESE  
• Capacità di lettura  Eccellente   

• Capacita di scrittura   Buona 
• Capacità di espressione orale   Buona  

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 
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  FRANCESE 
Capacità di lettura   Eccellente  

• Capacita di scrittura   Buona  
• Capacità di espressione orale    Eccellente 

 
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura   Eccellente  
• Capacita di scrittura   Elementare 

• Capacità di espressione orale   Media  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Elevata capacità di comunicazione nelle relazioni con interlocutori di diversa estrazione culturale 
e linguistica accumulata grazie alle numerose ricerche e interviste realizzate sui temi delle 
migrazioni internazionali.  
Elevata abilità nel lavoro d equipe e nelle relazioni con partner di ricerca anche di nazionalità e ‟
cultura diversa.   
Capacità di comunicazione didattica acquisita in lezioni e docenze accademiche ed 
extrauniversitarie.  
Conoscenza delle metodologie Delphi e dei Focus Group, capacità di gestione di contesti 
formativi e di discussione organizzata.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Prolungata esperienza nella pianificazione e organizzazione della ricerca, esperienza di 
gestione e coordinamento delle risorse impegnate nel progetto.    

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo dei principali pacchetti applicativi windows e office 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Tipo A e B 

   

ALLEGATI  Allegato I Pubblicazioni 

 
 
Il sottoscritto: 
- autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003; 
- autorizza l utilizzo del presente CV ai fini della partecipazione alla procedura di gara CIG 6436689BC9 – CUP ‟
F89D15002580007 “Affidamento di un servizio di Valutazione in itinere, intermedia ed ex-post delle azioni cofinanziate dal 
Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione (FAMI) 2014-2020”. 
 
 
Data______28/10/2019______                                                                  Firma_____________________ 
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Allegato I  
 
Pubblicazioni 
 

2019. “Dalla multiculturalità alle migrazioni rifondatrici. Migrantour reloaded”, Antropologia Pubblica, Vol 5, N2, 
forthcoming.  

2019. “Multiplication and degradation of African „transit‟ borders on the migratory route towards Europe”, in T. Bertaccini, 
R. Barajas forthcoming, De Europa N. 3 

2019. (a cura di, con Petra Mezzetti), Ripartire dall’Africa. Esperienze e iniziative di migrazione e di co-sviluppo, Roma, 
Donzelli.  – “Migrazioni e sviluppo tra politiche regressive e processi di esclusione”;  
- “Trasnazionalismo, sviluppo e „fare-casa‟ tra vecchie e nuove migrazioni” (con Paolo Boccagni);  
- “Conclusioni. Ripensare mobilità e sicurezza”.  
 
2018. ”Nuove migrazioni per asilo dall‟Africa. Diaspora ed associazionismo in questione?, in D. Frigeri, M. Zupi (a cura di), 
Dall‟Africa all‟Europa. La sfida politica delle migrazioni, Roma, Donzelli Editore.   
 
2017. “Studiare ed agire l‟accoglienza. Un compito ineludibile”, in Collaborare o rigettare? L‟arcipelago dell‟accoglienza e il 
“mestiere d‟antropologo”, Antropologia Pubblica, Vol 3, N2, https://riviste-clueb.online/index.php/anpub/article/view/120 
 
2017. (con Dario Conato), “Flujos migratorios, fronteras y integración regional: experiencias y reflexiones desde Europa 
sobre un problema global”, in Barajas Escamilla M., Varelas-Alvarez E.J., Wong-Gonzales P. (a cura di), Entre fronteras. 
Construyendo un agenda global comparada, El Colejo de la Frontera Norte, Tijuana, Mexico.  
 
2017. “Le migrazioni di ritorno nell‟epoca della mobilità transnazionale”, Andata e ritorno. Percorsi migratori dall’Italia al 
Senegal, Cahiers di Roma-Dakar n. 1,  https://www.ritornoinsenegal.org/blog_article/le-migrazioni-ritorno-nellepoca-
della-mobilita-transnazionale-senegalesi-immaginario-pratiche-politiche-del-ritorno/ 
 
2015. “Lavoro, antropologia e differenze”, Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali, N. 10 
 
2015 (con M. Bressan), “Differenze al lavoro: forme, dinamiche, culture, Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali, N. 
10.  
 
2015 (con Petra Mezzetti), “Transnational policy networks in the migration field: a challenge for the European Union”, 
Contemporary Politics, 21:3, 323-340, Routledge, London, http://dx.doi.org/10.1080/13569775.2015.1061243 
 
2014. “Risorse, frustrazioni e pratiche dell‟antropologo nella ricerca policy oriented”, in A. Palmisano (a cura di) Antropologia 
applicata, Pensa editore, Lecce.   
 
2014. “Il contributo della diaspora allo sviluppo dell‟Africa. Criticità e prospettive”, Mondi Migranti n. 2, Milano, Franco 
Angeli. 
 
2014. “Lavoro”, in B. Riccio (a cura di) Antropologia e migrazioni, Roma, Cisu Editore.  
 
2014. “The Senegalese Transnational Diaspora and its role back home” (con Petra Mezzetti),  Senegal. Between Migrations 
to Europe and Returns. ITPCM, International Commentary, ISSN. 2239-7949, Vol. X,  no. 35, April 2014. 
 
2014. “Entità e origini delle rimesse nell‟economia globale” (con Marco Zupi), in G.P. Calchi Novati (a cura di) Uguali e 
Diversi. Diaspore, emigrazione, minoranze. “Asia Major” n. 1, Viella, Roma. 
 
2014. “Compte rendu”, AAVV, Migrations africaines: le co-développement en question, Paris, Armand Colin 2013, “Cahiers 
d‟études africaines”, N. 213-214.  
 
2014. Recensione a C. Capello, P. Cingolani, F. Vietti, Etnografia delle migrazioni. Temi e metodi di ricerca, “Studi 
Emigrazione”, N. 196.   
 
2013. “Les migrations: un véritable levier pour le développement des pays d‟origine. Le rôle des transferts de fonds”, Revue 
de Rabat, 8, www.dialogueuroafricainmd.net/web/newsletters/14/fr/la_revue_de_rabat_oct_2013.html#migrations 

2012. (a cura di) Movimenti migratori e percorsi di cooperazione.L’esperienza di co-sviluppo di Fondazioni4Africa-Senegal, 
Roma, Carocci Editore. 
- “Migranti come forza internazionale per lo sviluppo? Un‟analisi con luci e ombre” (con Petra Mezzetti);  
- “Valori sociali, simbolici ed economici del cibo tipico per la comunità senegalese in Italia. Il ruolo delle donne”;  
- “Migrazioni femminili dall‟Africa. Percorsi di inserimento e dinamiche identitarie” (con Francesca Lulli);  
- “Stati di origine e dialogo con la diaspora. Una prospettiva africana” (con Lorenzo Coslovi). 
 
2012. “Forme di welfare transnazionale nella pratica quotidiana dell‟associazionismo migrante”, in F. Piperno, M. Tognetti 
Bordogna (a cura di), Welfare transnazionale. La frontiera esterna delle politiche sociali, Rome, Ediesse. 
 
2011. “Guardare ai soggetti, dislocare gli sguardi. I processi migratori contemporanei e la lente della  transnazionalità”, in A. 
Miranda, A. Signorelli (a cura di), Pensare e ripensare le migrazioni, Palermo, Sellerio.   
 
2010. “Diaspora y participaciòn en el desarrollo de los paìses de origen. Desafìos y politicas de los paìses africanos para el 
compromiso de las comunidades en el exterior (con Lorenzo Coslovi), Propuesta para una migraciòn al servicio del 
desarrollo, FIIAPP, Madrid.   
 
2010. “Associazioni senegalesi e „capitali sociali‟ nelle province di Bergamo e Brescia” (con Bruno Riccio), in F. Carchedi, G. 
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Mottura (a cura di) Produrre cittadinanza. Ragioni e percorsi dell’associarsi tra immigrati, Milano, Franco Angeli.  
 
2009. “Africani d‟Italia tra integrazione e diaspora”, in M. Giuffrè (a cura di), Mondi in cammino: Migrazioni transnazionali, 
cittadinanza e intercultura in Italia, numero monografico di “Lares”, Olschki, Firenze, n. 3.  
 
2009. “Il rapporto dei migranti con la madrepatria attraverso quattro indicatori. Un tentativo di misurazione del vivere 
transnazionale” (con Giulio Giangaspero), Mondi Migranti, n. 3, Milano, Franco Angeli. 
 
2009. “I comportamenti socio-economici e finanziari dei migranti nella sfera transnazionale” (con Giulio Giangaspero), in J. 
L. Rhi Sausi, M. Zupi (a cura di) Banche e nuovi italiani. I comportamenti finanziari degli immigrati, Bancaria Editrice, Roma. 
 
2007. “Esistenze multisituate. Lavoro, condizione transnazionale e traiettorie di vita migrante”, Mondi migranti, n. 2, Milano, 
Franco Angeli.  
 
2007. „Transnazionalismo‟ e „Diaspora‟. Dalla ricerca sociale alle politiche globali? (con Bruno Riccio), in ISMU, XII Rapporto 
sulle migrazioni 2006, Milano, Franco Angeli. 
 
2006. Relazioni transnazionali e co-sviluppo. Associazioni e imprenditori senegalesi tra Italia e luoghi di origine (a cura di, 
con Andrea Stocchiero), Torino, L‟Harmattan. 
 
2006. “Migrazioni, legami transnazionali e cooperazione tra territori. Una ricerca sulla diaspora senegalese in Italia” e “Forme 
associative e iniziative di impresa dei senegalesi in provincia di Brescia”, in S. Ceschi, A. Stocchiero (a cura di), Relazioni 
transnazionali e co-sviluppo. Associazioni e imprenditori senegalesi tra Italia e luoghi di origine, Torino, Harmattan Italia.  
 
2006. “Migrazioni, processi di integrazione e inclusione economica e finanziaria”, in J. L. Rhi-Sausi, G. Zappi (a cura di), La 
bancarizzazione dei “nuovi italiani”. Strategie e prodotti delle banche per l’inclusione finanziaria, Roma, Bancaria Editrice.  
 
2006. Come Samgati (pseudonimo collettivo), Il mondo in casa. Storie da una piazza italiana, Bari, Laterza. 
 
2005. “Senegalesi nella fabbrica. Spazi di lavoro e di rappresentazione in un‟impresa metalmeccanica del territorio 
bergamasco”, Afriche e Orienti, n. 3, anno VII. 
 
2005. “Flessibilità e istanze di vita. Operai senegalesi nelle fabbriche della provincia di Bergamo”, in A. Colombo, T. Caponio 
(a cura di) Stranieri in Italia. Migrazioni globali, integrazioni locali, Bologna, Il Mulino.  
 
2004. Banche italiane e clientela immigrata (con José Luis Rhi-Sausi), CeSPI, Bancaria Editrice, Roma. 
 
2004. “Imprenditori bergamaschi e operai senegalesi. Culture e generazioni a confronto”, in La Rivista delle Politiche Sociali, 
numero speciale sulle Migrazioni, n. 3, luglio – settembre.  
 
2003. “Le forme dello sfruttamento servile e paraschiavistico nel mondo del lavoro” (con M. Mazzonis), in F. Carchedi, G. 
Mottura, E. Pugliese, Il lavoro servile e le nuove schiavitù, Franco Angeli, Milano.  
 
2003. “Migranti, istituzioni bancarie e nuove forme della cittadinanza”, in L. Anderloni (a cura di) Il social banking in Italia. 
Un fenomeno da esplorare, Fondazione Giordano dell‟Amore, Giuffré Editore, Milano.  
 
2003. “Mamadù, <Un uomo delle donne>”, Lares, anno LXIX, n. 3, settembre-dicembre.  
 
2001. “Trasmigranti con radici. Le ideologie dell‟emigrazione senegalese e la gestione collettiva del contatto interculturale”, 
in La Ricerca Folclorica, n. 44. 
 
1999. “I vissuti del nomadismo: senegalesi e viaggio migratorio”, in Afriche e Orienti, n 1.  
 
1998. “Spazi culturali dei venditori ambulanti della comunità senegalese a Roma”, in P. Clemente, A. Sobrero (a cura 
di) Persone dall’Africa, Casa Editrice Cisu, Roma.  
 
 
Principali papers e rapporti di ricerca 
 
2019. “Common Home. Migration and Development in Italy”, Caritas Italiana, 
http://www.caritasitaliana.it/home_page/area_stampa/00008227_Rapporto_europeo_Common_Home.html 
 
2018. “L‟impresa immigrata in Italia tra diversità nazionali, settori di attività e territori di azione”, in Osservatorio 
nazionale sull’inclusione finanziaria dei migranti, VI Rapporto 2017,  http://www.cespi.it/it/ricerche/vi-rapporto-
sullinclusione-finanziaria-dei-migranti-italia  
 
2017. “Las fronteras como nudo de transito en el espacio mediterraneo”, paper presented at the II meeting of the 
International network RedFronteras Hacia Nuevas Fronteras? La trasformacion de las fronteras en un renovado sistema 
internacional, Turin 6-7 of July  
 
2015. La diaspora Africana in Italia. Una risorsa nelle relazioni Italia-Africa (con altri autori), CeSPI Working Paper  
http://www.cespi.it/DIASPORA-convegno2015/CeSPI%20-%20Diaspora%20africana%20maggio%202015%20DEF.pdf  
 
2014. Bottom-up responses to social protection needs of migrants: the case of Senegalese associations in Italy (with E. 
Castagnone and E. Salis), FIERI research Reports, http://fiery.it/wp-content/uploads/2010/03/GLAMMS-final-report-21-
11-2014.pdf  
 



 

Pagina 7 - Curriculum vitae di 
Sebastiano Ceschi 

  

  

 

2013. « Effets économiques et sociaux de la migration sur le développement », in Rapport comparatif sur les défis et les 
priorités des administrations publiques du Cap-Vert, de la Cote d’Ivoire, du Maroc et du Sénégal en matière de migration et 
développement, Projet Européen MEDAO, FIIAPP Madrid. 
 
2013. « Sensibilisation et Mobilisation des Tunisiens de l‟Etranger » et « Retour et Réinsertion économique et sociale », in 
Etat des Lieux de la Gestion des Migrations en Tunisie, Rapport de recherche Projet Européen ETMA, ICMPD Vienna.  
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