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QUALIFICA  

In data 4 aprile 2018 ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di Prima 
fascia,  Professore Ordinario (art. 16, comma 1, Legge 240/10). 

Professore  associato  in  discipline  demoetnoantropologiche  (s.s.d.  M-DEA/01),  dal  2005 
Professore aggregato (ai sensi L. 230/05, art. 1, comma 11) e dal 2004 Ricercatore- presso il 
Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre. 

 FORMAZIONE 

Dottore  di  ricerca  in Antropologia  Culturale  ed  Etnologia,  (X  ciclo),  conseguito  nel  1999 
presso l’Università degli Studi di Torino, coordinatore e tutore Prof. Francesco Remotti, con 
una tesi di ricerca sul campo: La costruzione dell’identità etnica e le dinamiche del potere tra 
i Bamileké del Camerun Occidentale. 

Borsa  “Progetto  MIUR  giovani  ricercatori”  del  Dipartimento  di  Scienze  dell'Educazione, 
Università degli Studi Roma Tre, anno accademico 2002-2003, con una ricerca su 
Multiculturalismo in Europa. Modelli sociali e contraddizioni antropologiche. 

Assegnista di ricerca post-doc presso il Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Facoltà di 
Scienze della Formazione, Università degli Studi Roma Tre, per gli anni accademici 
1999-2000,  2000-2001,  con  una  ricerca  su  L’immigrazione  straniera  in  Italia:  contributi 
antropologici per l’educazione interculturale, coordinata dal Prof. Francesco Susi. 

Laureato in Antropologia Culturale, presso la Facoltà di Lettere dell’Università «La 
Sapienza»  di  Roma  in  data  16/7/1994,  relatore  Prof.  Pietro  Clemente,  correlatore  Prof. 
Alfonso M. Di Nola, tesi di ricerca dal titolo I rituali della Madonna dell’Arco, con lode e 
dignità di stampa.  

INTERESSI E AREE DI RICERCA 

Antropologia  politica;  Antropologia  Urbana;  Multiculturalismo  e  Migrazioni;  Africa  sub-
sahariana  e  diaspora;  Conflitto  etnico,  localismi  e  globalizzazione;  Esclusione  e  Razzismo; 
Storia dell’antropologia italiana. 

Italia (Roma); Camerun, Cuba, Rwanda, Mali, Senegal.  
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INCARICHI PRESSO ISTITUZIONI DI ALTA QUALIFICAZIONE INTERNAZIONALE 

▪ Visiting professor, vincitore scambio docenti Roma Tre-École Normale Supérieure de Lyon 
(ENS) 2012-2013. 

▪ Componente del comitato scientifico dell’ Observatoire national des politiques éducatives 
locales  (PolOc),  École  Normale  Supérieure  de  Lyon  –Institut  Français  de  l’Éducation  -
UMR-CNRS Triangle dal Maggio 2012 (http://observatoire-reussite-educative.fr/
lobservatoire/qui-sommes-nous-2/comite-scientifique-et-conseil-dorientation). 

▪ Professeur invité presso l’École Normale Supérieure de Lyon (ENS), per l’aa. 2011-2012. 

▪ Directeur d'études associé, nel seminario Anthropologie et historicité, di Jean-Loup Amselle 
presso l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) di Parigi, per l’aa. 
2007-2008.  

▪ Co-Fundador de la Maestria en Antropologia Cultural  nel corso post-laurea in 
Antropologia Culturale - - presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università de l'Avana, 
Cub. (1996) 

INCARICHI ACCADEMICI NAZIONALI 

▪  Senatore accademico e componente della Commissione Ricerca dell’Università degli Studi 
Roma Tre per il triennio 2013-2016. 

▪ Coordinatore  responsabile  dell’Osservatorio  sul  razzismo  e  le  diversità  “M.  G.  Favara”, 
laboratorio di ricerca attivo presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Università 
degli Studi Roma Tre (dal 2004 ad oggi, vedi infra). 

▪ Componente Commissione Ricerca del Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Università degli studi Roma Tre (2016-2019). 
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▪ Componente Commissione Spazi del Dipartimento di Scienze della Formazione, Università 
degli studi Roma Tre (dal 2013). 

▪  Dal 2013 Componente Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Cultura, Educazione, 
Comunicazione    Dipartimento  di  Scienze  della  Formazione,  Università  degli  Studi  Roma 
Tre. 

▪ 2011-2014, Componente Collegio docenti del dottorato di ricerca in Scienze sociali: 
interazioni, comunicazione, costruzioni culturali, Dipartimento di Scienze sociali, 
Università di Padova. 

▪  2004-2013 Componente Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Servizio Sociale, 
Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi Roma Tre. 

▪ 2008-2011 Componente Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Mito, rito e pratiche 
simboliche, Facoltà di Lettere,  Università degli Studi Sapienza di Roma. 

▪ Dal 2016 Componente Collegio dei docenti del Master in Antropologia Pubblica. Pratiche e  
politiche della diversità, Dipartimento di Scienze Politiche, Dipartimento di   Scienze delle 
Formazione. 

▪ 2004-2015 Componente Collegio dei docenti del Master Educazione interculturale, 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Università degli Studi Roma Tre. 

▪ 2004-2013  Componente  Collegio  dei  docenti  del  Master  Internazionale  in  Scienze  della 
cultura e delle religioni , Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi Roma 
Tre. 

▪ 2001-2005  Vice  direttore  del  Master  in  Politiche  dell’incontro  e  mediazione  culturale, 
Facoltà di Lettere, Università degli Studi Roma Tre. 

ALTRI INCARICHI 

▪ Segretario Generale dell’Associazione Italiana per le Scienze Etnoantropologiche (AISEA) 
per il triennio 2007-2010. 
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▪ Consulente  e  valutatore  bandi  e  progettazione  delle  attività  del  Dipartimento  IX  "Servizi 
Sociali".  Area Immigrazione-Emigrazione per l’amministrazione provinciale di Roma, 
(2007-2009).  

▪ Consulente  per  assistenza  tecnica,  valutazione  e  progettazione  delle  attività  del  Fondo 
Sociale Europeo, per l’amministrazione provinciale di Roma, dal 2005 al 2008. 

▪ Membro del Comitato Tecnico-Scientifico dell’ Osservatorio Comunale sull’Occupazione e 
le Condizioni del Lavoro a Roma, Comune di Roma, Dip. XIV –, in particolare per quanto 
concerne l’immigrazione (2004 – 2006). 

▪ Delegato per l’Università Roma Tre, quindi rappresentante eletto per l’Università pubblica, 
nel  Comitato  Cittadino  per  la  Cooperazione  decentrata  della  città  di  Roma  -  Comune  di 
Roma (2004-2006).  

ATTIVITA’ DI DOCENZA 

▪ Docente dei Corsi di Antropologia Culturale e Sociale (6 cfu, Laurea 
triennale), Laboratorio di etnografia (3 cfu Laurea triennale) e Antropologia della 
complessità  (5  cfu,  Laurea  magistrale),  presso  tutti  i  corsi  di  laurea  del  Dipartimento  di 
Scienze della Formazione, Università degli Studi Roma Tre. 

▪ Docente  di  Antropologia  culturale  e  sociale  nell’ambito  dell’offerta  formativa   TFA/PAS  
classe A036, (1,5 cfu) nel quadro delle attività del Centro di Ateneo per la Formazione e lo 
Sviluppo  professionale  degli   Insegnati  della  Scuola  secondaria,  Università  degli  studi 
Roma Tre, (dal 2011) 

▪ Docente  sui  temi  dell’immigrazione,  del  multiculturalismo  e  della  mediazione  (10h)  nel 
Master  in  Religioni  e  mediazione  culturale,  Dipartimento  di  Storia,  Culture,  Religioni, 
Università degli Studi Sapienza di Roma (2009-2011). 

▪ Docente di antropologia sociale sui temi del multiculturalismo nel Dottorato di ricerca in 
Sociologia  dei  processi  comunicativi  e  interculturali  nella  sfera  pubblica,  Università  di 
Padova, a partire dall’aa 2007. 

▪ Insegnamento Valorizzare le diversità (M-DEA/01), SSIS-Scuola Specializzazione 
all’Insegnamento secondario del Lazio (2006—2009). 
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▪ Dal giugno del 2001 al dicembre 2005 come docente di antropologia sociale e culturale (90 
ore  di  didattica  frontale  per  anno),  ha  partecipato  alla  progettazione,  all’organizzazione  e 
alla  gestione  del   Master  in  Politiche  dell’incontro  e  mediazione  culturale,  Facoltà  di 
Lettere e Filosofia, Università degli Studi Roma Tre. 

▪ Coordinatore  modulo  e  docente  nel  Corso  di  formazione  interculturale  per  docenti  E. 
DUCARE, 40 ore didattica frontale sull’approccio multiculturale alla formazione e strategie 
di comunicazione, finanziato dal Fondo Sociale Europeo in collaborazione con il 
Dipartimento Studi Glottoantropologici dell’Università di Roma “La Sapienza”, a.a. 
2004-2005. 

▪ Docente a contratto di Antropologia Culturale (30 ore annuali), presso il Corso di Laurea in 
Infermieristica, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Roma Due -Tor 
Vergata, per gli anni accademici da 1997-2002. 

▪ Nel  1996  docente  nel  corso  post-laurea  in  Antropologia  Culturale  (30  ore  annuali),  - 
Maestria en Antropologia Cultural - presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università 
de l'Avana, Cuba. 

ALTRE DOCENZE 

▪ Docente  nel  Corso  di  Formazione  ECM  Transdisciplinarietà  e  transculturalità.  Confronti 
tra  l’antropologia  medica  e  la  biomedicina  a  partire  dall’esperienza  dell’INMP  –Istituto 
Nazionale per la promozione della salute della popolazione Migrante e per il contrasto delle 
malattie  della  Povertà  con  una  lezione  dal  titolo:  Riflessioni  antropologico-critiche  sulla 
“transdisciplinarità” e sulla “transculturalità” tra migrazioni e servizi pubblici 
(23/8/2015).   

▪ Docente nel Corso biennale per operatori sociali, sanitari, educativi della regione Umbria “ 
migranti, diritti e salute”. percorso Figli della migrazione: nuove generazioni, genitorialità 
e rapporti di genere, vicinati   e lezione dal   titolo: Questioni ed esperienze di vita della 
neoautoctonia.  Percorsi  di  ricerca  sulla  Banglatown  romana  (6  ore)  Fondazione A.Celli, 
Regione Umbria, Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica (18/3/2015). 

▪ Docenze   nel Corso di formazione e aggiornamento per operatori socio-sanitari dei servizi 

pubblici e del privato sociale Infanzia e adolescenza nella migrazione, Provincia di Roma 

Dip. IX, Servizi sociali, (40 ore per 10 incontri  da Novembre 2010 ad Aprile  2011). 
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▪ Docenza  nel  Corso  di  Formazione  per  Vice-Commissari  in  prova  del  ruolo  direttivo 

ordinario nel Corpo di Polizia Penitenziaria,   dal titolo: Problematiche della migrazione e 

Mediazione interculturale, presso l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari (10-14/3/ 2011) 

RELATORE E TUTOR TESI 

 Laurea triennale, Laurea Magistrale, Dottorato 

Dagli anni 2004-2016 è stato relatore di ottanta tesi di Laurea Triennale e venti per la laurea 
Magistrale (Facoltà di Scienze della Formazione). 

Ha  tutorato  otto  tesi  di  dottorato  di  cui  cinque  presso  l’Università  Roma  Tre,  tre  presso 
Università La Sapienza di Roma. 

Ha partecipato a commissioni di valutazione di dottorato (in ingresso e in uscita): Università 
orientale di Napoli (2010); Università di Bologna (2011), Università La Sapienza di Roma 
(2009, 2012), Università Roma Tre (2014). 

Ha effettuato circa millecinquecento esami di profitto per la laurea triennale (2004-2016) e 
trecento per quella magistrale (2004-2016). 

ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE E GRUPPI DI RICERCA 

▪ Socio ordinario dell’ANUAC, Associazione Nazionale Universitari Antropologi 
Culturali dal 2011. 

▪ Socio  ordinario A.I.S.E.A., Associazione  Italiana  per  le  Scienze  Etnoantropologiche 
(2001-2011). 

▪ Fa  parte  del  network  del  GLOB.I._Lab,  Laboratorio  su  globalizzazione,  identità  e 
pluralismo  culturale  -  del  Dipartimento  di  Sociologia  dell’Università  di  Padova, 
coordinato dal Prof. Gustavo Guizzardi (dal 2010). 

PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI 
Coordinamento  e partecipazione 
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▪ Progetto FEI avviso n. 1/2011 –  Azione 8 Capacity Building  “Integrare per 
costruire”, Prefettura di Roma – Sportello Unico Immigrazione; ricerca, orientamento 
e  formazione  sulle  tematiche  della  lotta  alla  discriminazione  e  della   mediazione 
culturale,  Coordinatore  per  Univ.  Roma  Tre  e  Responsabile  ricerca  e  formazione 
(2013). 

▪ Progetto  PRIN  2009  Coordinatore  Unità  B,  Università  Roma  Tre:  “Territori  della 
trasformazione:  migrazioni,  genere  ed  esclusione  nelle  aree  periferiche”,  capofila 
Università di Padova, titolo: “Le condizioni del riconoscimento. Genere, Migrazioni, 
Spazi sociali. Cittadinanza di genere, transculturazione degli spazi sociali, traiettorie 
di vita dei migranti nei contesti urbani italiani”, coord. Prof.a Franca Bimbi 
(2011-2013). 

▪ Progetto di ricerca-azione Seminario di cittadinanza attiva per i migranti   realizzato 
nell’ambito del Contratto di Quartiere Pigneto– Comune di Roma, Dipartimento  XIX 
“Politiche per lo sviluppo e il recupero delle periferie”  (2005-2008). 

▪ Progetto Equal–Leader R.I.T.A. (Reti di Iniziativa Territoriale Antidiscriminazione) 
Osservatorio sulla discriminazione dei migranti nel mondo del lavoro promosso da 
ANOLF, ARCI, CGIL-CISL-UIL, per quanto concerne Consulenza scientifica, ricerca sul 
territorio, formazione operatori e valutazione finale (2006-2008). 

▪ Progetto di ricerca-azione Attivazione di un centro diritti lavoro con specifico 
riferimento  all’utenza  immigrata,  nel  territorio  del  Municipio  XI  del  Comune  di 
Roma, realizzato nel quadro delle attività dell’ “Osservatorio Comunale 
sull’Occupazione e le Condizioni del Lavoro a Roma”, Comune di Roma - 
Dipartimento  XIV, Assessorato  al  lavoro,  sviluppo  locale  e  periferie  del  Comune  di 
Roma (2004 – 2006). 

▪ Progetto di ricerca-azione Formazione di personale esperto della normativa 
sull’immigrazione connessa al mercato del lavoro, nell’ambito dei centri di 
orientamento e informazione al lavoro C.I.L.O./C.O.L. del Comune di Roma, 
realizzato nell’ambito delle attività del Master in “Politiche dell’incontro e 
mediazione culturale” – Università degli Studi Roma Tre, finanziato dall’Assessorato 
al lavoro, sviluppo locale e periferie del Comune di Roma, (2004-2005). 

PROGETTI DI RICERCA INTERNAZIONALI 
   Coordinamento e partecipazione 
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▪ Progetto  Daphne  dal  titolo  Multi-sectorial  academic  programme  to  prevent  and 
combat  Female  Genital  Mutilation  (FGM/C),  JUST/2014/RDAP/AG/HARM),  app. 
7932  in  qualità  di  responsabile  della  formazione  e  ricercatore  (Project  director  e 
responsabile  scientifica  M.  Fusaschi)  Univ.  Roma Tre  (2015-2017,  sito  del  progetto 
http://mapfgm.eu). 

▪ Progetto "TOGETHER! Empowering civil society and Law Enforcement Agencies to 
make  hate  crimes  visible"  –  Finanziato  da  Commissione  Europea  –  D.  G.  Justice, 
bando  JUST/2013/FRAC/AG/6219.  Partner,  coordinatore  del  progetto  di  ricerca  e 
formazione per operatori delle forze di polizia e membri di NGOs sul riconoscimento 
e  il  trattamento  dei  crimini  d’odio  realizzato  in  cinque  paesi  europei  (2014-2016) 
http://www.togetherproject.eu/about/. 

▪ Open Society Foundation – Lunaria “Segregare Costa. La spesa per i campi nomadi a 
Milano,  Roma  e  Napoli”.  Progetto  di  ricerca  realizzato  all’interno  delle  attività  del 
progetto “I diritti non sono un costo”(2012). 

▪ Fondo  Europeo  per  l’Integrazione  1/2007  :  To  welcome  –  raggruppamenti  di  azioni 
volte ad affrontare il macro problema dei fenomeni  di marginalità e di 
discriminazione dei migranti in ambito alloggiativo, Comune di Rieti, Ministero del 
Welfare. Responsabile ricerca (2008-2010). 

▪ Progetto europeo ACUME2 Interfacing Sciences, Literature and the Humanities, Università 
di Bologna (http://acume2.web.cs.unibo.it/wiki/index.php?title=Main_Page) insieme con 
altre università europee e internazionali, SubProject1, Epistemological Paradigms Research 
Units: Programme Race and Evolution (2007-2009). 

DIREZIONE DI COLLANE E PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI 

· Dirige la collana “Generi e differenze” insieme a Michela Fusaschi per l’editore CISU di 
Roma (dal 2012). 

· Dirige la collana “Antropo/grafie” insieme a Michela Fusaschi per Meti edizioni di Roma 
(dal 2011). 

ATTIVITA’ DI REFERAGGIO 
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È  referee  delle  seguenti  riviste  scientifiche:  Sociologia  del  lavoro  (dal  2016);  Archivio 
Antropologico  del  Mediterraneo  (dal  2015);  About  Gender  (Università  Di  Genova  dal 
2012); Cahiers d'Etudes Africaines (EHESS Parigi dal 2001). 

GIURIE DI PREMI 

Ha fatto parte della giuria del Premio Nazionale “Maria Baiocchi” che premia le migliori 
tesi  di  laurea  e  di  dottorato  in  “gender  studies”,  Di'  Gay  Project  -  Associazione  di 
promozione sociale dal 2007 al 2014. 

Pubblicazioni  

MONOGRAFIE 

1. Migranti tra rappresentanza e mediazione. Etnografia politica di un campo 

controverso, CISU, Roma (in corso di stampa). 
2. Elementi di antropologia critica, Meti, Roma 2016 (terza edizione). 
3. Autentici meticci. Singolarità e alterità nella globalizzazione, Meltemi, Roma 2009. 
4. Antropologia e intercultura, Univ. Roma Tre, Anicia, Roma 2008. 
5. Il mondo è poco. Un tragitto antropologico nell’interculturalità, Meltemi, Roma, 2007 

nuova edizione, (prima edizione 2002). 
6. con Callari Galli M., Contributi Antropologici per l'Educazione Interculturale, Univ. 

Roma Tre, Anicia, Roma 1999. 

CURATELE 

1. (a cura di) con Livio Sansone, Global Lombroso?, eredità e persistenze del determinismo 
biologico nella costruzione delle scienze sociali, Biblink, Roma, (in stampa). 

2. (a  cura  di)  Paesaggi  dell’esclusione.  Politiche  degli  spazi,  re-indigenizzazione  e  altre 
malattie del territorio romano, Utet, Torino, 2012. 
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3. (a  cura  di)  Pigneto-Banglatown.  Migrazioni  e  conflitti  di  cittadinanza  in  una  periferia 

storica romana, Meti, Roma 2011. 
4. (a cura di) La società di tutti. Multiculturalismo e politiche dell’identità,   Meltemi, Roma 

2007. 
5. (a cura di) con Mirella Zecchini, Mass media e socializzazione nel villaggio interculturale, 

Ed. Il Mondo 3, Roma, 2000. 

6. (a cura di) Percorsi incrociati: intercultura e dimensione locale, 2 voll., Ed. Il Mondo 3, 
Roma 1999.  

7. (a  cura  di) Altri  orizzonti.  Viaggi  scoperte  e  tradimenti:  un  atlante  interculturale,  Ed.  Il 
Mondo 3, Roma 1998. 

8. (a  cura  di)  E.  De  Martino-  R.  Boccassino.  Una  vicinanza  discreta,  Lettere,  Edizioni 

dell'Oleandro, Roma 1996. 
9.  (a cura di) Geo-Grafie, un mondo e le sue rappresentazioni, La Goliardica, Roma 1995. 

CAPITOLI DI LIBRO 

10. 2017a “Anthropological perspectives” in Adriana Kaplan, Laura Nuño Gómez, (a 

cura)  Multisectoral  Academic  Training  Guide  on  Female  Genital  Mutilation/Cutting, 

Dykinson, Madrid, pp. 36-38 

11. 2017b  “Moral  economies  and  international  development”  con  G.  Cavatorta,  in Adriana 

Kaplan, Laura Nuño Gómez, (a cura) Multisectoral Academic Training Guide on Female 

Genital Mutilation/Cutting, Dykinson, Madrid, pp. 136-142 

12. “L'‘ethnie ambigue’: variations italiennes”, con M. Fusaschi, in A. Mangeons, 

Anthropolitiques. Jean-Loup Amselle, une pensée sans concessions, Karthala, Paris 2015, 

pp. 139-160.  

13. “Dévoiler les mondes du post-génocide rwandais.   Langues, acteurs et conflits”, con M. 

Fusaschi, in Londei, Danielle & Santone, Laura (eds.), Entre linguistique et 

anthropologie. Observations de terrain, modèles d'analyse et expériences d'écriture, Ed. 

Peter Lang, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 2014, 

collection Transversales, pp. 325-338.   

14. “Il ‘modello orientale’: scenari e conflitti della superdiversità romana nell’era 

dell’identitarismo alemanniano”, in F. Lo Piccolo (a cura di) Nuovi abitanti e diritto alla 

città: un viaggio in Italia, Altralinea, Firenze 2014, pp. 207-224. 
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15. “Il web tra sensibilizzazione e incitamento all’odio razziale” in F. Pittau (eds.),  UNAR-

IDOS, Rapporto Immigrazione 2013, Diritti e pari opportunità, Roma, pp. 75-82.  

16.“Roma:  politiche  e  (non)  poetiche  della  periferia  eterna.  Panorami  etnografici”,  in  F. 

Pompeo (a cura di) Paesaggi dell’esclusione. Politiche degli spazi, re-indigenizzazione e 

altre malattie del territorio romano, Utet, Torino, 2012, pp.IX-XLIII. 

17. “Claude Lévi-Strauss, la ‘razza’ e il paradosso dell’antiumanesimo culturalista. In 

Franceschi Z.A. (ed.) Razza, razzismo e antirazzismo Modelli, rappresentazioni e 

ideologie, Odoya, Bologna 2011, pp. 67-78. 

18. “Autenticamente  meticci.  Note  per  un’antropologia  post-indigenista”,  in  Catarci  M., 

Fiorucci M., (ed.) Immigrazione e intercultura in Italia e in Spagna. Prospettive, proposte 

ed esperienze a confronto, Unicopli, Milano 2011, pp. 150-163. 

19. “La ‘cultura rom’ tra maledizione e salvezza o il campo degli essenzialismi incrociati”, 

introduzione  a  U.  Daniele,  Sono  del  campo  e  vengo  dall’India.  Etnografia  di  una 

collettività rom ridislocata, Meti, Roma, 2011, pp. 9-22. 

20. “L’etnologo e lo spaccateste”, in F. Pompeo, (a cura di) Pigneto-Banglatown. Migrazioni 

e conflitti di cittadinanza in una periferia storica romana, Meti, Roma 2011, pp. 9-24.  

21. “Le  ragioni  etnografiche  di  una  ricerca-intervento”  in  F.  Pompeo,  (a  cura  di)  Pigneto-

Banglatown. Migrazioni e conflitti di cittadinanza in una periferia storica romana, Meti, 

Roma 2011, pp. 15-24. 

22. “Da periferia storica a territorio della trasformazione”, in F. Pompeo, (a cura di) Pigneto-

Banglatown. Migrazioni e conflitti di cittadinanza in una periferia storica romana, Meti, 

Roma 2011, pp. 27-55.  

23. “Note  etnografiche  di  processo:  sviluppi  progettuali,  esiti  e  dinamiche  di  crisi”,  con A. 

Priori, in F. Pompeo, (a cura di) Pigneto-Banglatown. Migrazioni e conflitti di 

cittadinanza in una periferia storica romana, Meti, Roma 2011,  pp. 141-160. 

24. “Neo autoctonia e conflitti di cittadinanza”, in F. Pompeo, (a cura di) Pigneto-

Banglatown. Migrazioni e conflitti di cittadinanza in una periferia storica romana, Meti, 

Roma 2011, pp.161-167. 

25. “Lévi-Strauss, Métraux e gli altri: l’UNESCO e l’antropologia del primo dopoguerra”, in 

Lombardi Satriani L.M, (a cura), Relativamente. Nuovi territori scientifici e prospettive 

antropologiche, Armando, Roma 2010, pp.75-84. 

26. “De-centrare la collina, ritualizzare la memoria, costruire lo spazio del dopo”, in Fusaschi 

M. (a cura), Rwanda: etnografie del post-genocidio, Meltemi, Roma 2009, pp. 175-194. 
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27.  con A. Priori, “Vivere a Bangla Town. Questioni abitative e spazi di vita dei bangladesi a 

Torpignattara”, in AA.VV. Osservatorio romano sulle migrazioni. V Rapporto, Caritas di 

Roma, Edizioni IDOS, Roma  2009, pp. 254-262. 

28. con M. Fusaschi, “Introduzione”   e traduzione di J.L. Amselle e E. M’Bokolo (a cura ) 

L’invenzione  dell’etnia,  ed.  italiana  Au  coeur  de  l’ethnie  (La  Découverte,  Paris  1985) 

Meltemi, Roma 2008, pp. 7-27. 

29. “Multiculturalismo: società di tutti o di ciascuno ?” in F. Pompeo (a cura di) La società di 

tutti. Multiculturalismo e politiche dell’identità,  Meltemi, Roma 2007, pp. 9-77. 
30. “Antropologia e interculturalità: dialoghi disciplinari e percorsi critici”, in D. Santarone (a 

cura), Educare diversamente. Migrazioni differenze intercultura, Armando, Roma 2006, 

pp. 167-185. 

31. “La politica della festa: appartenenze, conflitto e ‘sociabilità multiculturale’ nel quartiere 

Esquilino  a  Roma”,  in  L.  Bonato  (a  cura),  Festa  viva.  Tradizione,  territorio,  turismo, 

Omega Edizioni, Torino 2006, vol. 2,  pp. 183-194. 

32. “‘Razze’ e corpi. Generi e stereotipi nell’immaginario coloniale”, in M. Zecchini, (a cura), 

Oltre lo stereotipo nei media e nella società, Armando, Roma 2005, pp. 92-105. 

33. “Transculturazione  e  fortuna  dell’Africania  di  Cuba  tra  letteratura  popolare  e  reale 

meraviglioso”, in D. Scafoglio (a cura), Le letterature popolari. Prospettive di ricerca e 

nuovi  orizzonti  teorico-metodologici,  Edizioni  Scientifiche  Italiane,  Napoli  2002,  pp.

123-143. 

34. “Alfonso M. Di Nola e la provocazione dell’Antropologia religiosa”, saggio introduttivo a 

A.M.  Di  Nola,  Gli  aspetti  magico-religiosi  di  una  cultura  subalterna  italiana,  Bollati 

Boringhieri, Torino 2001, pp. 9-36.  

35. “Il Camerun, la question bamileké e i problemi del tribalismo”, in Fusaschi M. e Dinunno 

M. (a cura), Roma Tre Incontra l’Africa, Università degli Studi Roma Tre, Roma 2001. 

36. “Multimedialità e fenomeni festivi: alcune riflessioni a partire dalle Badie piemontesi”, in 

D.  Porporato  (a  cura),  Archiviare  la  tradizione.  Beni  culturali  e  sistemi  multimediali, 

Omega edizioni, Torino 2001, pp. 131-145. 

37. “La creolizzazione”, in D. Santarone (a cura), Multiculturalismo, Palumbo, Palermo 2001, 

pp.34-37. 

38. “La sfida della dimensione interculturale”, in A.A. V.V.,   Frontiera. Tra una società che 

produce crisi e le risposte da inventare, Atti del Progetto FRONTIERA, Cies, Università 

di Deusto, Università di Liegi, Università di Roma  Tre e Università  Aristotele di 

Salonicco,  Università  Cattolica  di  Scienze  Applicate  Renania  Settentrionale,  2000,  pp. 

237-246. 
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39. “Pour  une  écologie  de  la  tradition:  le  patrimoine  dans  la  dimension  interculturelle”,  in 

AAVV.,  Non-material  Cultural  heritage  in  the  Euro-Mediterranean  Area,  Acts  of  the 

Congress Unimed-Symposium, Edizioni SEAM, Roma 1999, pp. 45-57. 

40. “Nuove  prospettive  antropologiche  per  l'educazione  interculturale”,  in  F.  Susi  (a  cura), 

Come  si  è  stretto  il  mondo.  L'educazione  interculturale  in  Italia  e  in  Europa:  teorie, 

esperienze e strumenti, Armando Editore, Roma 1999, pp. 131-149. 

41. GeoEgo-centrismo, in F. Pompeo (a cura di) Geo-Grafie, un mondo e le sue 

rappresentazioni, La Goliardica, Roma 1995, pp.22-28.  

42. “Renato Boccassino, una ‘difficile biografia’ ”, in AA.VV. Gli Studi di storia 

dell'antropologia  in  Italia,  Università  di  Roma  "La  Sapienza",  Dipartimento  di  studi 

Glottoantropologici, Facoltà di Lettere e Filosofia, Ottobre 1995. 

43. “Scenario rituale della Trance della Madonna dell'Arco”, in G. Bartocci (a cura), 

Psicopatologia, Cultura e Dimensione del Sacro,   Edizioni Universitarie Romane, Roma 

1994, pp.159-164. 

44. “Gli  Etnocentrismi:  paradossi  dell'identità  e  dialettica  dell'alienazione”,  in AA.  VV.  Lo 

Stupore  della  diversità,  viaggio  alle  radici  della  discriminazione  razziale,  Euroma-  La 

Goliardica , Roma 1994, pp. 106-115. 

45. “Storia  di  un'esperienza;  L'Antropologia  Visuale  in  Italia;  Il  film  uniconcettuale   e 

L'Institut  fur  Wissenschaftlichen  Film  di  Gottinga;  La  riflessione  su  antropologia  e 

visualità in Francia, brevi cenni”, in: AA.VV. Itinerari di Antropologia Visuale, Università 

"La  Sapienza"  Roma,  Ass.  Cult.  "Contemporanea,  laboratorio  d'Antropologia",  Roma 

1993.  

46. “Il costume della ‘Procidana’ ”, in AA.VV. Napoli- Firenze e ritorno, Costumi popolari 

del  regno  di  Napoli  nelle  collezioni  Borboniche  e  Lorenesi,  Guida,  Napoli  1991,  pp. 

133-136. 

ARTICOLI SU RIVISTA 

1. “Esporre l’indicibile: politiche dell’emozione morale nei memoriali rwandesi”, in “Afriche 

e orienti”, numero monografico Il Rwanda a vent’anni dal genocidio, Anno XVI, numero 

3/2014, pp. in 35-48. 

2. “«We don’t do politics». Rhetorics of Identity and Immigrant Representation in Rome City 

Council”,  in  “Archivio  Antropologico  Mediterraneo”,  anno  XVI  (2013),  n.  15  (2),  pp. 

87-98. 
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3. “Terra,  donne  e  memorie:  note  etnografiche  nel  post-genocidio  rwandese”,  con  M. 

Fusaschi, in “Parolechiave”, n.44, 2010, pp.137-149. 

4. “Meta-morfosi.  Destini  storici,  (s)ragioni  etnologiche  ed  etnicizzazione  del  sociale,  in 

“Zapruder. Rivista di storia della conflittualità sociale”, n. 22, 2010, pp. 9-21. 

5.  “Destini precari nella città eterna. Baracche ed insediamenti spontanei a Roma”, con U. 

Daniele in La Nuova  Città, n. 9/10, novembre 2006,  pp.45-51. 

6. “La  nazione  immaginata,  il  caso  Rwanda”,  con  M.  Fusaschi,  in  “Communitas”,  n.  2, 

2005, pp. 83-94 

7. “Il ciclo festivo-rituale della Madonna dell’Arco tra consenso, tradizione e cambiamento”, 

in "Bollettino dell'Atlante Linguistico Italiano", Istituto dell'Atlante Linguistico Italiano, 

Università di Torino, III serie, 24, 2000, pp. 147-174. 

8. “Radici e tradizioni della demologia nell’ “età globale”: il Premio Costantino Nigra”, in 

"Archivio Antropologico del Mediterraneo", Anno III-IV, n. 3/4, 2000-2001, pp. 341-342. 

9. “L’ethnologue «gênant», ou les vicissitudes du projet de la crèation du Musèe national du 

Cameroun”, in «Cahiers d’Études Africaines», n. 155-156, XXXIX, 1999, pp. 815-827. 

10. "I  ‘Bosniaci  dell'Africa’.  Tribalismo,  stato  post-coloniale  ed  etnicità  in  Camerun”,  in 

"Confronto. Riflessioni sui modelli di sviluppo", IV, 8, 1998, pp.151-162. 

11. “Prime valutazioni di antropologia visuale”, in M. Pavanello (a cura), Prospettive di studi 

Akan,  Quaderni  de  L’Uomo,  Università  di  Roma  La  Sapienza-CISU,  Roma  1998,  pp. 

217-219. 

12. “Educazione  interculturale:  una  nuova  sfida  antropologica  ed  etica”,  in  "Continuità  e 

Scuola", Anno X, n. 3, maggio-giugno 1997, pp. 29-36. 

13. “Spazi vissuti: territorio e identità in una comunità montana dell'Appennino laziale”, in: 

"Bollettino dell'Atlante Linguistico Italiano", III Serie-Dispensa N.20, Istituto dell'Atlante 

Linguistico Italiano, Università di Torino, Torino 1996. 

TRADUZIONI 

Traduzione dei saggi di J. Bazin, J.P. Dozon, J-L Amselle; di J.L. Amselle e E. M’Bokolo Au 

coeur de l’ethnie (La Découverte, Paris 1985) ed. italiana L’invenzione dell’etnia Meltemi, 

Roma 2008. 
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Tesi di dottorato 
La  costruzione  dell’identità  etnica  e  le  dinamiche  del  potere  tra  i  Bamileké  del  Camerun 
Occidentale, Tesi di Dottorato in Antropologia Culturale ed Etnologia (X ciclo), Tutor Prof. 
F. Remotti, Università degli Studi di Torino. 

Organizzazione/coordinamento gruppi ricerca e iniziative in campo didattico e 
scientifico 

Dal  2004  è  Coordinatore  dell’Osservatorio  sul  razzismo  e  le  diversità  “M.G.  Favara”,  un 
laboratorio didattico e di ricerca del Dipartimento di Scienze della Formazione 
dell’Università Roma Tre, impegnato dal 1993 nella promozione di ricerche ed attività legate 
ai  fenomeni  migratori,  con  l'obiettivo  di  costruire  uno  spazio  di  confronto  fra  docenti, 
ricercatori,  operatori  sociali  e  studiosi  anche  indipendenti,  “sulle  diverse  forme  in  cui 
razzismi vecchi e nuovi si articolano insieme ad altre pratiche di esclusione, a partire dalla 
relazione tra identità, appartenenze e processi di costruzione sociale della differenza”. Negli 
anni  l’osservatorio  sul  razzismo  ha  svolto  attività  di  ricerca  sulle  migrazioni  con  attori 
pubblici  e  privati  nel  contesto  romano  (cfr.  supra  e   http://host.uniroma3.it/laboratori/
osservatoriorazzismo) e numerose iniziative  in particolare: 
  
Giornata di studi Europa e Medio Oriente oltre gli identitarismi. Dialogo con Ilan Pappè, 
(16.  2.  2015);  Global  Lombroso  ?  Eredità  e  persistenze  del  discorso  sulla  “razza”  nella 
costruzione  delle  scienze  sociali,  Convegno  Internazionale  (13.  4.  2014);  Sguardi  verso  il 
futuro. Sfide e prospettive nel rapporto fra giovani rom e società italiana, con Fondazione 
Romanì, (6. 4. 2014); Giornata di studi Rwanda 1994-2014. Kwibuka20. A venti anni dal 
genocidio dei rwandesi tutsi, (15. 4. 2014); Tor Pignattara. Vecchie contraddizioni e nuove 
cittadinanze, (22. 6. 2013); Territori, generi e nuove cittadinanze, Giornata di studi (28. 4. 
2012); Immigrazione, esclusione e cittadinanza: il caso del VI Municipio, Giornata di studi 
(10. 4. 2012); Trent’anni di “Campi nomadi” a Roma. Costi   e conseguenze delle politiche 
di  separazione,  Giornata  di  studi  (29.  11.  2011);  Territori  dell’immigrazione  a  Roma  tra 
accoglienza e rifiuto (18. 3. 2009); Paesaggi dell’esclusione a Roma. Politiche degli spazi , 
nuovi  razzismi  e  altre  malattie  del  territorio,  Giornata  di  studi  urbani,  (27.  11.  2008); 
seminario  di  studio  Homo  dis-habilis:  dalla  società  compassionevole  alla  cittadinanza  di 
diritto, (25. 10. 2007), seminario di studio Diritto o castigo. Contributi ed esperienze contro 
le discriminazioni in base all’orientamento sessuale e al disagio dell'identità di genere (20. 
10. 2006); seminario di studio La violenza del provvisorio: percorsi di richiedenti asilo in 
Italia (17. 05. 2006); seminario di studio Calcio: passioni e differenze. Gioco appartenenza e 
fedeltà,  fra  retoriche  del  disprezzo  e  nuova  socialità  (13.  03.  2006);  incontro  pubblico 
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Banlieues, Ghetti, Slums, Periferie: Razzismi ed esclusione sui margini della 
Globalizzazione (6. 12. 2005); convegno Cittadini o Stranieri ? Diritto di voto, cittadinanza, 
partecipazione, in collaborazione con il Municipio XI del Comune di Roma (10. 11. 2005); 
seminario di studio Problemi e strumenti di lotta alla discriminazione razziale, in 
collaborazione con l’U.N.A.R. Ufficio nazionale per la lotta alle discriminazioni razziali – 
Ministero delle Pari opportunità (15. 3. 2005). 

1. In qualità di Segretario scientifico dell’AISEA 2007-2011 ha organizzato: 

-Discriminazioni. Modelli culturali, retoriche pubbliche,  pratiche sociali, Convegno 
internazionale 6-9 Aprile 2011, Roma; 
-Costruire  memoria.  Domande  del  presente  e  usi  pubblici  della  storia,  Giornata  di  studi, 
Roma 16 Aprile 2009; 
-Il  colore  dei  soldi.  Cultura,  scambi,  mercati,  XII  Congresso  nazionale,  Roma  21-22-23 
Ottobre 2009; 
-Relativa-mente. Nuovi territori scientifici e prospettive antropologiche, XI Congresso 
nazionale, Roma 1-2-3 Ottobre 2008; 
-L’etnicizzazione  del  sociale,  lectio  magistralis  di  Jean-Loup  Amselle,  Roma  15  febbraio 
2008. 
  
2. Come vice-direttore del Master in Politiche dell’incontro ha organizzato Lavoro, 

migranti e nuova cittadinanza, Giornata di studi (dicembre 2003). 

PARTECIPAZIONE CONVEGNI 

Convegno Musei, traumi, memoria del Novecento , Dipartimento di Storie, Culture, Civiltà 
Bologna  con  una  relazione  dal  titolo  Memorie  vs.  memoriali:  conflitti  di  attestazione  e 
territori del trauma in Rwanda, con M. Fusaschi (4/5/2016). 

Terzo Convegno nazionale della Società Italiana di Antropologia Applicata, Polo 
universitario Prato, Discussant del Panel 11, Le Discriminazioni come campo per la ricerca e 
l’azione: malintesi, divergenze e strumenti (19/12/2015).  

Convegno Gli angeli non abitano più qui. Una lettura della periferia romana da parte della 
ricerca,  Dottorato  di  ricerca  in  Ingegneria  dell’Architettura  e  dell’Urbanistica,  Università 
Sapienza di Roma, con intervento nella sezione Che cos’è periferia ? (7/5/2015). 

Giornata  di  studi  Questione  abitativa  e  cittadinanza  a  Roma  Tra  impegno  civile  e  risposte 
politiche,  Dipartimento  studi  Impresa,  Governo,  Filosofia,  Università  di  Roma  Tor  Vergata 
con un intervento dal titolo La città che esclude (29/11/2014). 
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Organizzazione  e  realizzazione  di  Costruire  un  ponte  tra  Italia  e  Senegal  per  la  tutela  del 
lavoratore  migrante  corso  di  alta  formazione  per  dirigenti  ministeriali  senegalesi  sulla 
gestione del fenomeno migratorio nell’ambito del progetto dal titolo “Immigrazione 
consapevole  e  sicura  fra  Italia  e  Senegal”  finanziato  dal  Ministero  dell’Interno  (CUP: 
F79G13000080001) Dakar  nei giorni 9-12/12/2013. 

Convegno Land of Strangers ? Migrazioni, genere, intersezioni della cittadinanza, 
coordinamento sessione Territori urbani delle multidiversità e processi di esclusione,  
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, AIS, Università di 
Padova 12-13/10/2012. 

Seminario  Ernesto  De  Martino.  Dialoghi  per  il  presente,  con  un  intervento  dal  titolo  De 
Martino  dopo  De  Martino.  Patrie  culturali  e  altre  crisi  del  presente,  Scuola  dottorale  in 
Scienze  sociali:  Interazioni,  Comunicazione,  Costruzioni  Culturali,  Università  di  Padova, 
Padova 4/6/2010. 

Convegno  internazionale  Immigrazione  e  intercultura  in  Italia  e  in  Spagna:  prospettive, 
proposte  ed  esperienze  a  confronto,  organizzato  dal  Dipartimento  di  Studi  dei  processi 
Formativi, Culturali ed Interculturali nella Società Contemporanea e dal CREIFOS 
dell’Università Roma Tre, con un intervento dal titolo Autentici meticci. Singolarità e alterità 
nella globalizzazione culturale. Roma 11-13 novembre 2009. 

Convegno Interrogare le fonti organizzato dall’Associazione Italiana di Sociologia in 
collaborazione  con  la  SISCO  (Società  Italiana  di  Storia  Contemporanea)  e  con  AISEA 
(Associazione  Italiana  per  le  Scienze  Etno-antropologiche),  in  qualità  di  moderatore  della 
sessione  I  data  base  amministrativi  e  quelli  policy  oriented  e  con  una  relazione  dal  titolo 
L’archivio  partecipante:  fonti  e  pratiche  per  un’  etnografia  storica.  Napoli  15-16  ottobre 
2009 

Seminario I corpi possibili, con un intervento dal titolo  Immaginari e rappresentazioni della 
violenza  nella  migrazione.  Stereotipi  e  discriminazioni,  Scuola  dottorale  in  Scienze  sociali: 
Interazioni, Comunicazione, Costruzioni Culturali, Università di Padova, Padova 17-18 
settembre 2009 

XII  Congresso  nazionale  AISEA  -Il  colore  dei  soldi.  Cultura,  scambi,  mercati,  ,  Roma 
21-22-23 ottobre 2009, prendendo parte alla tavola rotonda Il dono nel mondo dell’utile (in 
memoria di Alfredo Salsano). 
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Brainstorming session Race, racism and antiracism: models, representations and ideologies  
del progetto europeo Acume2, con una relazione dal titolo Claude Levi Strauss’ critique of 
evolutionary models in Race et histoire (1952), Ronzano, (Bologna 20-22 giugno 2008). 

Ha  presentato  una  serie  di  relazioni  sul  tema  del  multiculturalismo  e  dei  razzismi  nell’era 
della mondializzazione rispettivamente presso la Casa de Africa, la Fundacion Fernando Ortiz 
e L’istituto di antropologia all’Avana Cuba (gennaio 2008). 

Seminario di studi Abitare la città. video e studi urbani su Roma contemporanea, nell’ambito 
della Scuola Dottorale Culture e trasformazione della città e del territorio, Università Roma 
Tre:  Dottorato  Il  cinema  nelle  sue  interrelazioni  con  il  teatro  e  le  altre  arti  (Di.Co.Spe.), 
Dottorato Politiche territoriali e progetto locale (DipSU), Dottorato Progetto urbano 
sostenibile  (DIPSA),  Dottorato  Storia  e  conservazione  dell’oggetto  d’arte  e  d’architettura 
(Dip.  Arte), gennaio 2007, con un intervento, insieme a Michela Fusaschi, dal titolo: 
Etnografie visive: corpi, migrazioni e scenari urbani. 

Convegno  Abitare  la  frontiera,  Fondazione  Michelucci,  Comune  di  Firenze,  1  Dicembre 
2006, con una relazione dal titolo: Dov’è finita la periferia? Retoriche e pratiche urbane tra 
nuove centralità e vecchie esclusioni.  

Relatore del seminario Banlieues, periferie ed esclusione sociale. Alcune riflessioni sul noi e 
sulla  globalizzazione  a  partire  dal  caso  francese,  Università  per  la  formazione  permanente 
degli adulti “Giovanna Bosi Maramotti”, Ravenna, 14 ottobre 2006. 

Convegno  Comunicazione  e  Multimedialità  nella  didattica  Cattedra  Didattica  multimediale 
(Prof. M. Zecchini), Dipartimento di Scienze dell’Educazione, 24 Novembre 2006, con una 
relazione dal titolo: Tecnologie immateriali: promesse e limiti di una trasformazione sociale 
globale. 

Seminario dottorale Terreni e dintorni. I problemi e le metodologie della ricerca sul terreno, 
Dipartimento Studi glottoantropologici e discipline musicali, Università "La Sapienza", con 
un intervento dal titolo Archivi e terreni: tre esperienze di ricerca in Mali, Rwanda, Camerun, 
insieme a  Laura Faranda e Michela Fusaschi, 8 maggio 2006. 

Conferenza  internazionale  Progetto  PoCoDiMa:  La  gestione  Positiva  dei  Conflitti  e  delle 
Differenze  la  formazione  e  le  nuove  tecnologie,  Progetto  Socrates  –Minerva,  Comune  di 
Roma, Dip. XIV III U.O. - Formazione professionale,   1 Luglio 2005, con un intervento dal 
titolo: Dimensioni antropologiche della sfida tecnologica e della testualità elettronica. 
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Convegno internazionale Superare gli stereotipi, Progetto Europeo Areste, Direzione 
Generale della Donna della Comunidad di Madrid, Ministero delle Pari Opportunità, Facoltà 
di Scienze della Formazione – Università Roma Tre – 10 Giugno 2004. Relazione dal titolo: 
Nuovi e vecchi stereotipi coloniali africani: genere e sessualità, una lettura antropologica. 

IX Congresso Nazionale AISEA   Antropologia e Territorio: Musei e politiche comunicative, 
Università di Roma “La Sapienza 1-3 Luglio 2004. Relazione dal titolo: Nuovi consumatori, 
vecchi collezionisti e altre ‘comunità’ del multiculturalismo museografico. 
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