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BREVE PROFILO BIO-

BIBLIOGRAFICO 
Ha conseguito un PhD in Teoria e Ricerca Sociale, attualmente è Research Fellow 
presso l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), dove si occupa di indicatori di 
integrazione sociale e analisi del disagio sociale delle popolazioni RSC. Ha 
insegnato Sociologia dei processi migratori presso l’Università del Salento e in 
numerosi corsi di formazione e alta formazione. Sin dalla sua fondazione, è 
ricercatore dell’International Center of Interdisciplinary Studies on Migrations 
(ICISMI) dell’Università del Salento. Dal 2015 è componente del gruppo di ricerca 
internazionale “MARG-IN. MARGinalisation INclusion: les effets à moyen long terme 
des politiques de régulation de la pauvreté étrangère sur les populations-cibles: le 
cas des migrants dits «roms» dans les villes d’Europe occidentale”. 
Si occupa di costruzione dell’alterità in seno ai processi di globalizzazione e nelle 
politiche migratorie dei paesi europei, di inserimento sociale dei cittadini immigrati e 
dei rifugiati, dei mutamenti socio-economici che interessano il mercato del lavoro e 
di esclusione sociale, con particolare riferimento alle comunità rom. Su questi temi 
ha condotto studi e ricerche per enti e organizzazioni nazionali e internazionali. Tra 
le sue pubblicazioni: Economia flessibile e vite precarie. Lavoro e migrazioni nel 
racconto dei cittadini stranieri (Liguori, Napoli, 2013); 2015, Crisi economica e lotte 
autorganizzate.  Lavoro, sciopero ed esclusione dei braccianti a Nardò (2011-2015) 
in Sociologia del Lavoro 2015 n.4 (140); 2016 (con Papa I.), Oltre il campo sosta e il 
ghetto: due esperienze di ricerca etnografica e visuale nel Salento in Mondi Migranti 
2/2016, Franco Angeli, Milano, (pp. 97-121) 
Collabora con diversi blog, siti e riviste di approfondimento sulle tematiche 
migratorie, interculturali e socio-economiche (tra le altre: http://meltingpot.org e 
http://sbilanciamoci.info). Cura il blog https://migr-azioni.blogspot.it. È impegnato nei 
movimenti antirazzisti. 
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ATTUALE POSIZIONE 
RICOPERTA 

 

Postdoctoral Researcher presso National Institute of Statistics (ISTAT)  
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1. ATTIVITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA 
 

          ESPERIENZA LAVORATIVA  
Date (da – a) 1 marzo 2016 – 30 marzo 2018  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica, Via Cesare Balbo, 16, Roma. 

Tipo di azienda o settore Ente di ricerca pubblico 
Tipo di impiego 

 
Postdoctoral Researcher (assegno di ricerca) nell’ambito dell’indagine nazionale 
denominata “Studio di indicatori di integrazione sociale della popolazione rom”. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di ricerca e analisi sociologica e statistica finalizzata allo studio di indicatori 
di integrazione sociale della popolazione rom; costruzione di un sistema di 
monitoraggio a supporto delle politiche pubbliche di inclusione delle popolazioni 
Rom, Sinte e Caminati; analisi del disagio sociale delle popolazioni RSC. 

 
 

          ESPERIENZA LAVORATIVA  
Date (da – a) 4 agosto 2017 – 4 gennaio 2018 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo – Università del Salento 
Viale San Nicola (Edifico 5 - Complesso Studium 2000) – Lecce 
 

Tipo di azienda o settore Università Pubblica  
Tipo di impiego 

 
Sociologo, contratto di collaborazione autonoma.  

Principali mansioni e 
responsabilità 

Ricercatore responsabile dell’indagine etnografica denominata “Inclusione ed 
esclusione dei gruppi rom in Puglia. Analisi delle politiche, degli interventi 
pubblici e dei processi sociali nel contesto regionale”. Principali mansioni: 
ricerca etnografica, raccolta di storie di vita, ricostruzione quali-quantitativa delle 
presenze rom, analisi delle dinamiche di esclusione/inclusione dei diversi gruppi 
rom presenti nella regione Puglia. 

 
            ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da – a) giugno 2015 – settembre 2016 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
International Centre of Interdisciplinary Studies on Migrations, Via M. 
Stampacchia, 73100 – Lecce. 

Tipo di azienda o settore Centro studi e di ricerca dell’Università del Salento. 
Tipo di impiego 

 
Attività di ricerca nell’ambito dell’indagine denominata “Il lavoro bracciantile in 
Puglia”. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Collaborazione alle attività di ricerca sociale; nello specifico, pianificazione del 
piano di ricerca, costruzione di strumenti di ricerca e analisi dati, elaborazione e 
somministrazione di interviste qualitative, attività di ricerca bibliografica, finalizzate 
alla realizzazione di un documentario video sul tema. 

 
             ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da – a) 01novembre 2014 al 31 ottobre 2015 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università del Salento – Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo 

Tipo di azienda o settore Università Pubblica 
Tipo di impiego 

 
 

Postdoctoral Researcher (assegno di ricerca) nell’ambito dell’indagine “Dinamiche 
e tendenze dell’imprenditoria immigrata negli anni della crisi economica: il Salento 
come caso di studio tra locale e globale”. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Attività di ricerca e analisi sociologica e statistica inerente le Dinamiche e tendenze 
dell’imprenditoria immigrata negli anni della crisi economica: il Salento come caso 
di studio tra locale e globale 

 
             ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da – a) dicembre 2014 - febbraio 2016 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
International Centre of Interdisciplinary Studies on Migrations, Via M. 
Stampacchia, 73100 – Lecce. 

Tipo di azienda o settore Centro studi e di ricerca dell’Università del Salento. 
Tipo di impiego 

 
 

Attività di ricerca nell’ambito dell’indagine denominata “I processi di inclusione 
sociale dei cittadini stranieri titolari di forme di protezione (umanitaria, 
internazionale, asilo politico) residenti sul territorio salentino: il ruolo dei progetti 
territoriali del sistema SPRAR”   

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Collaborazione alle attività di ricerca sociale; nello specifico, pianificazione del 
piano di ricerca, costruzione di strumenti di ricerca e analisi dati, elaborazione e 
somministrazione di interviste qualitative, attività di ricerca bibliografica, 
partecipazione ad attività di progettazione.  
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             ESPERIENZA LAVORATIVA  
Date (da – a) 30 luglio 2014 – 30 settembre 2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dipartimento di Storia, Società e Studi Sull’Uomo – Università del Salento, Via M. 
Stampacchia, Pal.z Parlangeli, 73100 – Lecce. 

Tipo di azienda o settore Università Pubblica  
Tipo di impiego 

 
Contratto di prestazione autonoma occasionale nell’ambito del PRIN 
Rappresentazioni della flessibilità nella economia della conoscenza. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Sociologo, ricercatore, Raccolta di materiale bibliografico sul tema della 
“Precarizzazione-flessibilizzazione dei knowledge workers”.Taratura della traccia di 
intervista biografica finalizzata ad individuare l’ethos e i problemi connessi alla 
flessibilizzazione e precarizzazione dei rapporti lavorativi dei knowledge workers, 
in particolare in riferimento all’ l'ambito della progettazione comunitaria e delle 
politiche locali. Definizione di un campione di intervistati modello. 
Somministrazione delle interviste biografiche. Analisi delle interviste biografiche. 
Stesura di un report finale. 
 

             ESPERIENZA LAVORATIVA  
Date (da – a) 1 gennaio 2014 – 30 marzo 2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione 21 luglio, via Bassano del Grappa, 24, Roma. 

Tipo di azienda o settore Organizzazione non profit impegnata nella promozione dei diritti delle comunità 
rom e sinte in Italia 

Tipo di impiego Contratto di collaborazione occasionale 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Sociologo - ricercatore, approfondimento e studio di quanto è stato realizzato in 
seno alla Strategia Nazionale di Inclusione dei Rom nella Regione Puglia con 
realizzazione di 4 interviste a informatori qualificati e uno specifico focus sul 
Comune di Lecce con la stesura di un rapporto all’interno del progetto Civil Society 
Monitoring of the Implementation of National Roma Integration Strategies and 
Decade Action Plans finanziato dalla Decade per l’inclusione dei Rom. 

 
             ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da – a) 15 febbraio 2014 – 30 marzo 2014 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Associazione 21 luglio, via Bassano del Grappa, 24, Roma. 

Tipo di azienda o settore Organizzazione no profit impegnata nella promozione dei diritti delle comunità rom 
e sinte in Italia 

Tipo di impiego Contratto di collaborazione occasionale 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Sociologo - ricercatore, approfondimento di 3 casi studio, di cui uno con 
somministrazione di 20 questionari all’interno del progetto Civil Society Monitoring 
of the Implementation of National Roma Integration Strategies and Decade Action 
Plans finanziato dalla Decade per l’inclusione dei Rom. 

 
             ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da – a) 20 marzo 2013 18 aprile 2013 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Dipartimento di Storia Società Studi sull’Uomo – Università del Salento 

Tipo di azienda o settore Università pubblica 
Tipo di impiego 

 
 

Contratto di collaborazione occasionale del progetto H.O.S.T. -Hospitality, 
Otherness, Society, Theatre, finanziato dal Programma Cultura 2007-2013 della 
Comunità Europea. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Sociologo - ricercatore, analisi di dati statistici e realizzazione di un report 
comparativo sul fenomeno migratorio in Europa. 

 
             ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da – a) 15 novembre 2012-4 dicembre 2012 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Astragali Teatro – via G. Candido, 23 Lecce - Italia 
 

Tipo di azienda o settore Compagnia Teatrale 
Tipo di impiego 

 
 

Contratto di collaborazione occasionale Sociologo ricercatore nell’ambito del 
progetto H.O.S.T. -Hospitality, Otherness, Society, Theatre, finanziato dal 
Programma Cultura 2007-2013 della Comunità Europea 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Conduzione di un’indagine qualitativa basata sulla raccolta di 20 storie di vite di 
cittadini stranieri attualmente residenti nella Provincia di Cadice (Spagna).  
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             ESPERIENZA LAVORATIVA  
Date (da – a) Dal 22/02/2012 al 26/03/2012 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Univerisitat de Valencia, Avgda. Tarongers, s/n, 46022, Valencia, España 

Tipo di azienda o settore Università Pubblica 
Tipo di impiego 

 
 

attività di studio e ricerca nell’ambito delle attività formative previste dal dottorato in 
“Teoria e ricerca sociale”  XXIV ciclo - Dipartimento di Storia, Società e Studi 
sull’Uomo  – Università del Salento. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Analisi della bibliografia prodotta in tema di processi migratori e processi di 
inserimento socio-lavorativo dei cittadini migranti, conduzione di interviste a 
cittadini stranieri residenti nella città di Valencia e a testimoni privilegiati, 
reperimento e analisi delle fonti dati quantitative relative alla presenza dei cittadini 
stranieri nel territorio spagnolo e alla loro partecipazione ad attività economiche e 
lavorative, reperimento e analisi di materiali relativi alla Ley sobre la extranjerìa in 
Spagna. 

 
             ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da – a) 8 febbraio 2012 – 8 giugno 2012 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Dipartimento di Filosofia e Scienze Sociali, Università del Salento, Via M. 
Stampacchia, Pal.z Parlangeli, 73100 - Lecce 

Tipo di azienda o settore Università Pubblica 
Tipo di impiego 

 
 

Contratto di prestazione professionale occasionale nell’ambito dell’indagine “, LE 
PRATICHE LOCALI DELL'ACCOGLIENZA. Le politiche pubbliche locali e 
l'atteggiamento delle comunità di fronte al fenomeno immigratorio in provincia di 
Brindisi: le possibili vie del dialogo”. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Sociologo – ricercatore Elaborazione e somministrazione di interviste qualitative a 
cittadini stranieri, costruzione degli strumenti di ricerca e analisi dei dati, verifica 
del materiale censito, stesura del report finale. 

 
             ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da – a) 8 giugno 2011 – 30 luglio 2011 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
ARES PUGLIA, via Caduti di tutte le guerre 14 Bari. 

Tipo di azienda o settore Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Puglia.  
Tipo di impiego 

 
Contratto di collaborazione occasionale (mini co.co.co.) nell’ambito del progetto 
F.O.R.U.M. “Favorire Opportunità di Ricerca attraverso gli URP Multiculturali”. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Attività di elaborazione e analisi socio-statistica dei dati emergenti nell’ambito della 
mappatura relativa alle attività di mediazione interculturale realizzate nelle 
provincie di Brindisi, Lecce, Taranto. 

 
             ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da – a) 18 novembre 2009 – 18 dicembre 2009 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Provincia di Brindisi – Osservatorio Sociale “Ricerca finalizzata alla definizione del 
profilo di comunità della provincia di Brindisi” 

Tipo di azienda o settore Ente di ricerca e monitoraggio sulle politiche socio-assistenziali. 
Tipo di impiego Contratto di prestazione professionale occasionale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Rilevatore (validificazione scheda di rilevazione, rilevazione dei dati relativi ai 
servizi offerti alle donne sul territorio della provincia di Brindisi, codifica dei dati, 
pre-analisi quantitativa dei dati). 

 
             ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da – a) 10 novembre 2009 – 10 aprile 2010 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università del Salento “Vecchie e nuove povertà: ricerca quali-quantitativa rispetto 
ai bisogni”. 
Responsabile scientifico della ricerca: Prof. Guglielmo Forges Davanzati 
(Università del Salento). 

Tipo di azienda o settore Contratto di prestazione professionale occasionale 
Tipo di impiego 

 
 

Sociologo-Ricercatore (supporto alla ricerca teorica, con particolare riferimento 
all'indagine quali-quantitativa sulla diffusione della povertà nella provincia di Lecce; 
rilevamento e analisi quali-quantitativa dei dati, collaborazione alla stesura del 
report conclusivo). 

Principali mansioni e 
responsabilità 

10 novembre 2009 – 10 aprile 2010 
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             ESPERIENZA LAVORATIVA  
Date (da – a) 13 novembre 2008-13 marzo 2009 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Osservatorio Provinciale sull’Immigrazione di Lecce – Dipartimento di filosofia e 
scienze sociali, Università del Salento 
“Condizioni, stili di vita, e consumi culturali della comunità Rom residente nel 
campo sosta Panareo ”.  
Responsabile scientifico della ricerca: Professore Luigi Perrone (Università del 
Salento). 

Tipo di azienda o settore Ente di ricerca (Università del Salento – Provincia di Lecce) 
Tipo di impiego Contratto di prestazione professionale occasionale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Sociologo-Ricercatore (realizzazione e somministrazione di un questionario semi-
strutturato, inserimento e analisi socio-statistica dei dati, realizzazione e 
somministrazione di interviste qualitative, analisi etnografica delle interviste, 
partecipazione alla stesura del report finale); realizzazione di un film documentario 
etnografico dal titolo “Confini” durata '78 minuti. 

 
 
             ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da – a) Maggio 2007 – Dicembre 2007 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Osservatorio Provinciale sull’Immigrazione di Lecce  
“L’associazionismo per e degli immigrati e il grado di accesso ai servizi peri 
cittadini immigrati nella provincia di Lecce. Indagine promossa dall’ente Provincia 
di Lecce”. Responsabile scientifico della ricerca: Professore Luigi Perrone 
(Università del Salento). 

Tipo di azienda o settore Ente di ricerca (Università del Salento – Provincia di Lecce)    
Tipo di impiego Contratto di prestazione professionale coordinata e continuativa  

Principali mansioni e 
responsabilità 

Sociologo-Ricercatore (realizzazione e somministrazione di un questionario semi-
strutturato, inserimento e analisi socio-statistica dei dati, realizzazione e 
somministrazione di interviste qualitative, analisi etnografica delle interviste, 
partecipazione alla stesura del report finale). 

 
             ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da – a) Febbraio 2007 – Dicembre 2007  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Osservatorio Provinciale sull’Immigrazione di Lecce  
“La discriminazione etnica nel lavoro pubblico e privato: monitoraggio ed effettività 
delle tutele”. Indagine promossa dall’U.N.A.R. (Ufficio Nazionale Anti Razzismo) e 
patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Responsabile scientifico della ricerca per l’unità di Lecce: Professore Luigi Perrone 
(Università del Salento). 

Tipo di azienda o settore Ente di ricerca (Università del Salento – Provincia di Lecce)  
Tipo di impiego Contratto di prestazione professionale coordinata e continuativa  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Sociologo-Ricercatore (realizzazione e somministrazione di un questionario semi-
strutturato, inserimento e analisi socio-statistica dei dati, realizzazione e 
somministrazione di interviste qualitative, analisi etnografica delle interviste, 
conduzione di focus groupe,  stesura del report finale) 

 
             ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da – a) Settembre 2006 – Luglio 2007 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Osservatorio Provinciale sull’Immigrazione di Brindisi  
“Il fenomeno migratorio e l’accesso ai servizi dei cittadini stranieri in provincia di 
Brindisi”. Indagine promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia 
di Brindisi. 
Responsabile scientifico della ricerca: Professore Luigi Perrone (Università del 
Salento). 

Tipo di azienda o settore Ente di ricerca (Università del Salento – Provincia di Brindisi)  
Tipo di impiego Contratto di prestazione professionale coordinata e continuativa  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Sociologo-Ricercatore (realizzazione e somministrazione di un questionario semi-
strutturato, inserimento e analisi socio-statistica dei dati, realizzazione e 
somministrazione di interviste qualitative, analisi etnografica delle interviste, 
conduzione di focus groupe, partecipazione alla stesura del report finale) 
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             ESPERIENZA LAVORATIVA  
Date (da – a) 1-30 Novembre 2006  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università Degli Studi di Lecce   
“Indagine etnografica finalizzata alla realizzazione dell’Archivio della Memoria della 
Grecia Salentina”. Indagine finanziata dall’Unione dei Comuni della Grecia 
Salentina.    
Responsabile scientifico della ricerca: Professoressa Luisa Zappulli (Università del 
Salento)                       

Tipo di azienda o settore Cattedra di Metodologia e tecniche Qualitative per la Ricerca Sociale, Facoltà di 
Scienze della Formazione, Università di Lecce 

Tipo di impiego Contratto di prestazione professionale coordinata e continuativa  
Principali mansioni e 

responsabilità 
Sociologo-Ricercatore 
 

 
 

2. ATTIVITA’ DI DOCENZA ACCADEMICA 
 
 

             ESPERIENZA LAVORATIVA  
Date (da – a) Gennaio 2016 - Maggio 2016 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dipartimento Di Storia, Società e Studi sull’Uomo – Università del Salento, via 
Stampacchia 45, 73100 – Lecce. 

Tipo di azienda o settore Università Pubblica  
Tipo di impiego Contratto di prestazione professionale occasionale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Tutur didattico (60h) per l’insegnamento di Sociologia Generale (SPS/07) ai sensi 
dell’art 23 della legge n. 240/2010 (supporto alla didattica per l’inseganmento di 
Sociologia generale, organizzazione di incontri seminariali di studio e 
approfondimento sulle tematiche oggetto del corso). 

 
             ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da – a) Marzo 2015 - Aprile 2016 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Dipartimento Di Storia, Società e Studi sull’Uomo – Università del Salento, via 
Stampacchia 45, 73100 – Lecce. 

Tipo di azienda o settore Università Pubblica  
Tipo di impiego Contratto di prestazione autonoma 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Docente di Sociologia dei processi migratori SSD SPS/10 5CFU per il Corso di 
laurea in Pedagogia dell'infanzia L-19 (lezioni frontali, ricevimento studenti, 
supervisione tesi di laurea, presidente della commissione d’esame  
dell’insegnamento). 

 
             ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da – a) 23 aprile 2013 – 9 maggio 2013  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Dipartimento di Storia Società e studi sull’Uomo – Università del Salento, via 
Stampacchia 45, 73100 – Lecce. 

Tipo di azienda o settore Università Pubblica 
Tipo di impiego Contratto integrativo/lettera di incarico 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza (10 h) nell’ambito del corso di Sociologia dei processi migratori, sul tema 
“Crisi economica e processi di inserimento lavorativo dei cittadini stranieri” 

 
             ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da – a) 26 novembre 2012 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Universidad de Cádiz, Duque de Nájera, 6, 11002, Cádiz,  

Tipo di azienda o settore Università Pubblica 
Tipo di impiego Lettera di invito della Facoltà di Ciencias del Trabajo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza sul tema: “Processi di inserimento lavorativo dei migranti: luci e ombre. 

 
             ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da – a) 23 e 26 marzo 2012 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Univerisitat de Valencia, Avgda. Tarongers, s/n, 46022, Valencia, España 

Tipo di azienda o settore Università Pubblica 
Tipo di impiego Lettera di invito da parte del Departament de Sociologia i Antropologia Social 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenze sui seguenti temi “Disegno e realizzazione di interviste aperte nell’ambito 
delle ricerche relative ai processi migratori”. 
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3. ALTRE ATTIVITÀ DI DOCENZA 
             ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da – a) 19/luglio/2017 al 13/settembre/2017 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Ce.F.A.S. Centro di Formazione e Alta Specializzazione, via Marciano, 17, 
Leverano (Le) 

Tipo di azienda o settore Ente di Formazione.  
Tipo di impiego Incarico di prestazione autonoma occasionale nell’ambito di un corso di 

aggiornamento destinato ad operatori di prima e seconda accoglienza per i 
cittadini stranieri e minori stranieri non accompagnati. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Docente (20h) del modulo “inserimento sociale dei migranti sul territorio”. 

             ESPERIENZA LAVORATIVA  
Date (da – a) 03/luglio/2017 al 14/luglio/2017 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ce.F.A.S. Centro di Formazione e Alta Specializzazione, via Marciano, 17, 
Leverano (Le) 

Tipo di azienda o settore Ente di Formazione.  
Tipo di impiego Incarico di prestazione autonoma occasionale nell’ambito del corso di Formazione 

per “Tecnico della Mediazione Interculturale”. 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Docente (15h) del modulo “Aspetti sociologici, antropologici e psicologici delle 
migrazioni”. 

 
             ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Date (da – a) 03/marzo/2017 al 08/settembre/2017 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Consorzio Emmanuel, Str. Prov. Lecce-Novoli, n 23. 

Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale Onlus.  
Tipo di impiego Incarico di prestazione autonoma occasionale nell’ambito del corso di Formazione 

per “Tecnico della Mediazione Interculturale”. 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Docente (52h) del modulo “Sociologia ed Antropologia Culturale”; “Analisi dei 
bisogni”  

 
             ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da – a) 10/marzo/2017 al 30/giugno/2017 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Ce.F.A.S. Centro di Formazione e Alta Specializzazione, via Marciano, 17, 
Leverano (Le) 

Tipo di azienda o settore Ente di Formazione.  
Tipo di impiego Incarico di prestazione autonoma occasionale nell’ambito del corso di Formazione 

per “Tecnico della Mediazione Interculturale”. 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Docente (58h) del modulo “Aspetti sociologici, antropologici e psicologici delle 
migrazioni”; “Analisi dei bisogni e metodologia della ricerca sociale”  

 
             ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da – a) 14/15 aprile  2016 – 11/12 maggio 2006 (20h) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Consiglio d'Europa, Support Team of the Special Representative of the Secretary 
General for Roma Issues; Strasbourg (France) 

Tipo di azienda o settore Organizzazione internazionale per la promozione della democrazia, i diritti 
dell'uomo, l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in 
Europa. 

Tipo di impiego Contratto di consulenza nell’ambito del progetto RomAct2  
Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Attività di docenza e conduzione di Workshop rivolti ad amministratori pubblici, 
terzo settore, attivisti, funzionari pubblici e cittadini rom sui seguenti temi: “Housing 
and labour”; “Housing and education”; parteciazione politica, politiche pubbliche 
rivolte ai cittadini rom; pratiche di partecipazione attiva; processi di inclusione e 
interazione con i gruppi rom.  

             ESPERIENZA LAVORATIVA  
Date (da – a) 17 dicembre 2015 (4h) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Poesis (Lecce) 

Tipo di azienda o settore Associazione promozione sociale che promuove i diritti di accesso alla società, alla 
cultura e all’arte da parte di tutti e tutte. 

Tipo di impiego Contratto di consulenza 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Conduzione di un workshop sul tema “Educare all’alterità e alle diversità”, il WS 
era rivolto a studenti universitari, educatori, docenti, referenti del terzo settore. 
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             ESPERIENZA LAVORATIVA  
Date (da – a) 8 novembre 2014 – 19 gennaio 2015  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione di Formazione Globale - Via Trebbia, 10 – 73042 Casarano (Le). 

Tipo di azienda o settore Ente di Formazione 
Tipo di impiego Contratto di prestazione autonoma occasionale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Docenza (54 h). Titolare dei moduli “Fenomeno migratorio” e “Modelli organizzativi 
e buone prassi per l’accoglienza dei cittadini immigrati” (Le lezioni erano rivolte ad 
operatori dei servizi SPRAR – richiedenti asilo operanti sul territorio della provincia 
di Lecce). 

             ESPERIENZA LAVORATIVA  
Date (da – a) 25 settembre 2012 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

SOC. COOP. SOC. COMUNITA’ OASI2 SAN FRANCESCO ONLUS, Via 
Pedaggio S. Chiara, 57 bis, 76125 – Trani (BT). 

Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale 
Tipo di impiego 

 
 

Contratto di lavoro autonomo occasionale. Docente "Accrescere le competenze 
degli operatori sul fenomeno Rom", Programma Operativo Nazionale FESR 
"Sicurezza per lo Sviluppo" Obiettivo convergenza 2007- 2013 - obiettivo operativo 
2.6 "Contenere gli effetti delle manifestazioni di devianza". Ministero Dell’Interno – 
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Docenza (6 ore). La lezione era rivolta ad assistenti sociali, psicologi, dirigenti di 
settore, dipendenti dell’ASL, Prefettura ed Enti Locali della Provincia di Barletta. 
Temi tratti: le presenze dei gruppi rom nel salento. 

             ESPERIENZA LAVORATIVA  
Date (da – a) 12, 19 e 26 aprile 2012 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

SOC. COOP. SOC. COMUNITA’ OASI2 SAN FRANCESCO ONLUS, Via 
Pedaggio S. Chiara, 57 bis, 76125 – Trani (BT). 

Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale 
Tipo di impiego 

 
 

Contratto di lavoro autonomo occasionale. Docente "Accrescere le competenze 
degli operatori sul fenomeno Rom", Programma Operativo Nazionale FESR 
"Sicurezza per lo Sviluppo" Obiettivo convergenza 2007- 2013 - obiettivo operativo 
2.6 "Contenere gli effetti delle manifestazioni di devianza". Ministero Dell’Interno – 
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Docenza (30 ore). Le lezioni erano rivolte ad assistenti sociali, psicologi, dirigenti 
di settore, dipendenti dell’ASL, Prefettura ed Enti Locali della provincia di Lecce. 
Temi tratti: “Le dinamiche interne al campo: risultati di un’indagine. Condizioni, stili 
di vita e consumi culturali della comunità residente nel Campo sosta Panareo di 
Lecce.” 

             ESPERIENZA LAVORATIVA  
Date (da – a) 09  novembre 2011 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola Primaria di San Donato di Lecce, Via Verdi 5,  

Tipo di azienda o settore Scuola Pubblica  
Tipo di impiego 

 
 

Contratto di lavoro autonomo occasionale, Docente nell’ambito PON “competenze 
per lo sviluppo” – 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. C3 FSE 2010 1307 intitolato “150° 
anniversario dell'unita' d'Italia: cittadini si diventa”. Esperto di comprovata 
esperienza 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza (2h; 1 giorni), la lezione era rivolta a studenti della scuola primaria; temi 
trattati: intercultura, stereotipi, pregiudizi, diritti umani. 

 
             ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da – a) 2 aprile, 4 e 7 maggio 2011 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Società Cooperativa Sociale “Solidarietà”,  Parabita (Le) - Via Dott. Bellisario, 5 

Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale  
Tipo di impiego 

 
 

Contratto di lavoro autonomo occasionale, Docente nell’ambito PROGETTO 
“AMICI DI STRADA” 
“Laboratorio multiculturale e di approfondimento politico”. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza (9h; 3 giorni), le lezioni erano rivolte a studenti medi; temi trattati: 
Intercultura, stereotipi, pregiudizi e processi migratori. 
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             ESPERIENZA LAVORATIVA  
Date (da – a) 8 Febbraio 2011 –5 Aprile 2011 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Galileo Galilei” Monopoli (Ba) 

Tipo di azienda o settore Scuola Pubblica 
Tipo di impiego 

 
Contratto di lavoro autonomo occasionale, Tutor esterno nell’ambito del PON C-3-
FSE-2010 intitolato “LE(g)ALI AI SUD”  

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza (20h; 7 giorni), temi trattati: intercultura e processi migratori 

 
 
             ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da – a) 29 aprile 2011-29 aprile 2011 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Istituto Tecnico Commerciale “Pietro Giannone” di Foggia 

Tipo di azienda o settore Scuola Pubblica nell’ambito del PON “competenze per lo sviluppo” – 2007 IT 05 1 
PO 007 F.S.E. C3 FSE 2010 1307 intitolato “Il giro di Legalandia in 50 ore” 

Tipo di impiego Contratto di lavoro autonomo occasionale, Esperto di comprovata esperienza  
Principali mansioni e 

responsabilità 
Docenza (2h; 1 giorno), temi trattati: Intercultura e processi migratori. 

 
             ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da – a) 20 ottobre 2010- 31-11-2010 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Associazione Culturale Melangolo San Cesario di Lecce – Le, via Umberto primo. 

Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale  
Tipo di impiego 

 
Associazione culturale, Corso di Formazione in “Mediatore Culturale Contratto di 
lavoro autonomo occasionale. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente (60h; 10 giorni), modulo di insegnamento: “Sviluppo di interventi di 
integrazione” 

 
             ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da – a) Novembre 2007 – Aprile 2008 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Provincia di Brindisi  “Istituzione Osservatorio per le Politiche migratorie – 
Provincia di Brindisi”  POR PUGLIA 2000-2006, ASSE III, Misura 3.4.                         

Tipo di azienda o settore Corso di formazione sulle tematiche interculturali rivolto ad “operatori impiegati in 
Enti pubblici”, “Docenti”, “Personale dipendente ASL”. 

Tipo di impiego Contratto di prestazione professionale coordinata e continuativa 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Docente 100h temi trattati: Intercultura, processi migratori, processi di inclusione 
sociale 

 
             ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da – a)  Marzo 2007 –  Aprile 2007  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Associazione “Profeta” (Brindisi) “La mediazione interculturale nel sistema socio-
assistenziale, pedagogico e sanitario” POR PUGLIA 2000-2006, ASSE III, misura 
3.8 A 

Tipo di azienda o settore Corso di formazione  
Tipo di impiego 

 
 

Contratto di prestazione professionale coordinata e continuativa 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza (60 h; 10 giorni) moduli di insegnamento: “Aspetti socio-antropologici 
delle migrazioni”; “Metodologia della ricerca sociale”.  
 

 
4. ALTRE ATTIVITA’ LAVORATIVE 

 
             ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da – a) 7 gennaio 2012 – 15 maggio 2012 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Chiesa di S. Nicola di Mira- Parrocchia 
 

Tipo di azienda o settore Ente ecclesiastico 
Tipo di impiego 

 
 

Contratto di prestazione professione per consulenza esterna con la qualifica 
esperto di monitoraggio, valutazione e rilevamento dati nell’ambito del progetto 
P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 
Asse III Linea 3.2 “AFËRSI” Affiancamento Fraterno E Risorse per i Servizi di 
Inclusione. 

Principali mansioni e Costruzione degli strumenti di rilevazione, monitoraggio e valutazione delle azioni 
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responsabilità 
 

progettuali; Definizione degli indicatori di obiettivo, di efficacia ed efficienza delle 
azioni progettuali; Rilevazione e analisi dei dati relativi agli indicatori di obiettivo, di 
efficacia ed efficienza delle azioni progettuali.                    

 
             ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da – a) 4 luglio 2011 – 14 dicembre 2011 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Chiesa di S. Nicola di Mira-Parrocchia 
 

Tipo di azienda o settore Ente ecclesiastico 
Tipo di impiego 

 
 

Contratto di prestazione professione per consulenza esterna con la qualifica 
esperto di monitoraggio, valutazione e rilevamento dati nell’ambito del progetto 
P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 Asse III Linea 3.2 “AFËRSI” Affiancamento 
Fraterno E Risorse per i Servizi di Inclusione. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Costruzione degli strumenti di rilevazione, monitoraggio e valutazione delle azioni 
progettuali; Definizione degli indicatori di obiettivo, di efficacia ed efficienza delle 
azioni progettuali; Rilevazione e analisi dei dati relativi agli indicatori di obiettivo, di 
efficacia ed efficienza delle azioni progettuali.                    

 
             ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da – a) Novembre 2007 – Dicembre 2007 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Società di Servizi Total Target, Parabita (Le)                         

Tipo di azienda o settore Società di formazione e progettazione europea  
Tipo di impiego Contratto di prestazione professionale coordinata e continuativa 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Consulenza professionale finalizzata  alla realizzazione e revisione editoriale di un 
manuale europeo denominato “Buone prassi sull’inserimento lavorativo dei 
cittadini migranti”. Il lavoro si inseriva all’interno di un progetto EQUAL finanziato 
dal Fondo Sociale dell’Unione Europea. 
 
 

5. ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

            ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 Date (da – a) 9 luglio 2009 – 9 luglio 2012 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Dottorato in Teoria e Ricerca Sociale XXIV – Ciclo, Università del Salento                             

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Sociologia;. Metodologia e tecnica della ricerca sociale; Sociologia del 
mutamento; Storia del pensiero sociologico; Sociologia del lavoro e delle 
organizzazioni; Sociologia delle migrazioni; Sociologia della comunicazione; 
Sociologia del diritto e della devianza; Sociologia Politica; Macro-Economia; 
Storia del Pensiero Economico, Statistica, Diritto Pubblico.  

Qualifica conseguita Dottore di Ricerca  
Tesi di dottorato in “sociologia delle migrazioni”, Titolo della tesi: «Volevo 
lavorare, lavorare e basta». L’inserimento lavorativo dei migranti in Italia e 
Spagna. 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Dottore di Ricerca  

 
            ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 Date (da – a) Settembre 2005 – Novembre 2007  
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Università Del Salento                                      

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Metodologia e tecniche qualitative per la ricerca sociale; Analisi dei sistemi di 
Welfare;. Sociologia dei processi economici; Teorie sociologiche 
contemporanee; Comunicazione pubblica e sociale; Sociologia giuridica; 
Sociologia delle migrazioni e delle culture; Demografia; Statistica inferenziale;  

Qualifica conseguita Laurea specialistica in “Sociologia e Ricerca Sociale” 
Tesi di laurea in “Sociologia del territorio” Voto 110 e lode, con nota di proposta 
di pubblicazione. Titolo della tesi: “Economia flessibile e vite precarie. 
L’inserimento lavorativo dei cittadini migranti”. Il lavoro di tesi è stato svolto 
mediante ricerca empirica.  

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Laurea Magistrale 
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            ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 Date (da – a) 13-26 Maggio 2007 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Progetto formativo europeo “Leonardo da Vinci mobilità”:         
Asylumisland Exsperts (Wuppertl –Germania) 
 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Legislazione internazionale riguardante il diritto di Asilo Politico 

Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione 
 
            ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 Date (da – a) Settembre 2001 – Novembre 2004 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Università Degli Studi di Lecce                             

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Sociologia;. Metodologia e tecnica della ricerca sociale; Sociologia del 
mutamento; Storia del pensiero sociologico; Sociologia del lavoro e delle 
organizzazioni; Sociologia delle migrazioni; Sociologia della comunicazione; 
Sociologia del diritto e della devianza; Sociologia Politica; Economia; Statistica, 
Diritto Pubblico, Diritto Privato.  

Qualifica conseguita Laurea in “Sociologia” 
Tesi di laurea in “sociologia delle migrazioni” Voto 110 e lode. Titolo della tesi: 
“Transnazionalizzazione Capitalistica e strutturazione dei flussi migratori” 
internazionali” 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Laurea triennale  

 
 

6. AFFERENZE SCIENTIFICHE  
 

• Da luglio 2015: membro del gruppo di ricerca internazionale “MARG-IN. MARGinalisation INclusion : les effets à 
moyen long terme des politiques de régulation de la pauvreté étrangère sur les populations-cibles: le cas des 
migrants dits « roms » dans les villes d’Europe occidentale (France, Italie, Espagne)”, directed by Olivier Legros 
(Univérsité de Tours), financed by French ANR Instrument de financement Projet de Recherche Collaborative 
(PRC). 

• Da gennaio 2015 membro dell’Associazione Italiana di Sociologia: AIS – sezione sociologia del territorio. 
• Da gennaio 2011: membro dell’International Centre of Interdisciplinary Studies on Migrations – Università del 

Salento. 
• Da settembre 2006  a dicembre 2010: membro dell’Osservatorio Provinciale sull’Immigrazione di Lecce – 

Università del Salento.  
 

7. ALTRI TITOLI 
 

• Da maggio 2017, referee per la rivista PArtecipazione e COnflitto [PArticipation and COnflict] http://siba-
ese.unisalento.it/index.php/paco (PArtecipazione e COnflitto is an International Journal based in Italy 
specialized in social and political studies). 

• Da febbraio 2017, referee per la rivista “La critica sociologica”, Fabrizio Serra Editore. 
• Da settembre 2016, referee per la rivista “Sociologia del Lavoro”, Franco Angeli (Sociologia del lavoro è la 

principale rivista italiana che affronta i problemi del lavoro da un punto di vista specificatamente sociologico). 
• Dal 16 giugno 2016 al 16 giugno 2019: cultore della materia per il settore SECS-P/04 Economia dello Sviluppo 
• Dall’anno accademico 2006/2007 al 2013/14 collaborazione alle attività didattiche e di ricerca delle cattedre di 

Sociologia delle Migrazioni, Sociologia delle Migrazioni e delle Culture, Sociologia dell’Ambiente e del Territorio, 
Sociologia delle Relazioni Etniche dell’Università del Salento.  
 

 
8. PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI/SCIENTIFICI DI RIVISTE 

 
• Da giugno 2017, membro del comitato di redazione di Dada. Rivista di antropologia postglobale, Trieste, ISSN: 

2240-0192. 
• Dal 2014, membro del Consejo de Redacción de la Revista de Estudios Fronterizos del Estrecho de Gibraltar, 

Universidad de Cadiz (Spagna), Grupo de Investigación SEJ-058, Revista Científica, ISSN: 1698-1006.       
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9. RELAZIONI A CONVEGNI, CONFERENZE E SEMINARI 
 

1. 08-06-2017, relatore nella Quarta Conferenza Internazionale ESCAPES “Ripensare le migrazioni forzate. 
Teorie, prassi, linguaggi e rappresentazioni”. Titolo dell’intervento (presentato con I. Papa) “Dialoghi sulla terra. 
Ricerca, processi migratori, lavoro agricolo tra invisibilità e attraversamenti in un terreno di frontiera” discusso 
nel panel “La co-produzione di saperi e di servizi: i rifugiati come ricercatori, operatori, comunicatori”, Univeristà 
di Parma. 

2. 22-3-2017, relatore nel seminario “I ghetti rurali e urbani: tra esclusione e partecipazione”. Il seminario è parte 
di un ciclo di seminari formativi dal titolo “Le città invisibili. Esclusione, partecipazione e politiche” organizzato 
dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Univeristà di Ferrara.  

3. 15-3-2017, relatore nel seminario “Le migrazioni in Europa tra reale e immaginario. Dati, retoriche, politiche, 
prospettive”. Il seminario è parte di un ciclo di seminari formativi dal titolo “Il fenomeno migratorio: analisi, 
disciplina, prospettive” organizzati dal corso di laurea in Scienze Politiche dell’Università del Salento.   

4. 30-9-2016, relatore nel convegno nazionale «Cittadinanza e persona»: un gap da colmare per contrastare la 
tragedia del Mediterraneo, organizzato dal Movimento Ecclesiale di Impegnino Culturale, Ostuni (Br), titolo della 
relazione Uscire dalle nuove forme di disumanizzazione e di sfruttamento. 

5. 23 maggio 2016, Relatore nel Convegno nazionale “LabRom”, convegno organizzato da promosso da 
Associazione 21 luglio Onlus, Fondazione Migrantes, Reyn (Romanì Early Years Network), Legacoopsociali 
nazionale, Cooperativa Animazione Valdocco, Naga, Popica Onlus, MO.C.I. (Movimento Cooperazione 
Internazionale), Un Mondo di Mondi. Roma. Titolo della relazione I rom e l’azione pubblica nel Salento. 
Marginalizzazione abitativa, esclusione sociale e percorsi di partecipazione politica dei rom xoraxané di Lecce. 

6. 25 maggio 2016, organizzatore e curatore del seminario internazionale “Unravelling The Mediterranean 
Migration Crisis” tenuto da Simon McMAHON (Coventry University) presso il Master In “Mediazione Linguistica 
e Interculturale In Materia Di Immigrazione” dell’Università del Salento. 

7. 8 e 9 aprile 2016, relatore e referente scientifico per la realizzazione e il coordinamento di due Tavole Rotonde 
nell’ambito della rassegna internazionale denominata GITANISTAN Apriamo i confini dello Stato immaginario 
(http://www.gitanistan.com); la rassegna è stata organizzata in collaborazione con l’International Centre of 
interdisciplinary Studies on Migrations dell’Univeristà del Salento, il Dipartimento di Storia, Società e Studi 
sull’Uomo della stessa univerisità, la Fondazione Migrantes, l’Associazione 21 Luglio e con il sostegno di OPEN 
SOCIETY FOUNDATIONS. Alle Tavole rotonde hanno preso parte studiosi e docenti dell’Univeristà Cattolica di 
Milano, Università Roma Tre, Univeristà di Ferrara, Università Telematica Leonardo Da Vinci, Università del 
Salento, Fondazione Ismu. 

8. 29-6-2015, relatore su invito nel Workshop internazionale Citizenship and e-activism 2.0. Images, discourses 
and practices of ICTs among/for Rom. Titolo della relazione We, we are citizens of Lecce and Italy. Exclusion, 
partecipation political claim-making of Salento Xoraxoné community. Il Workshop, svoltosi a Parigi, era 
organizzato dal Dipartimento di Studi Europei di SciencesPo, in collaborazione con Urba-Rom, Helsinki 
Fundation for Human Rights, Fondazione Ismu. 

9. 3- 6-2015, relatore nel convegno nazionale Inchieste sulla miseria. Economie del sottosuolo Mediterraneo, titolo 
della relazione Tra crisi economica e lotte autorganizzate: il caso dei braccianti stagionali di Nardò, ex convero 
degli Olivetani, Lecce. Convegno organizzato da: Università di Torino, Università di Bari, Università del Salento, 
FLAI-CGIL, Associazione Franz Fanon, Fondazione Angelo Celli. 

10. 28-5-2015, relatore nel panel Spazio urbano e conflitti della conferenza internazionale Lo sguardo 
obliquo Visual Studies e attivismo etnografico, titolo dell’intervento “Confini: la sociologia visual nello studio 
della marginalità”, Palazzo Ducale, Genova. Conferenza patrocinata da Università di Genova, Mondi Migranti, 
AIS sezione Metodologia e  sezione Sociologia dell’Educazione. 

11. 21-04-2015, relatore e componente del team degli esperti del Workshop Nazionale “Verso un modello italiano di 
occupabilità per rom e persone vulnerabili”, Lecce  Il workshop era organizzato dall’UNAR (Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazioni razziali), Fundacion Secretariato Gitano (Spagna), Consorzio NOVA (Italia), Regione Puglia 
e Comune di Lecce, Lecce Open Space Palazzo Carafa, Piazza Sant’Oronzo. Il WS era finalizzato all’analisi 
della trasferibilità nella città di Lecce del Programma ACCEDER. 

12. 24-01-2015, relatore al convegno nazionale “(R)esistenze quotidiane di intellettuali precari. Storie di vita e 
narrazioni contro la crisi”, Parma, Palazzo Ducale, Organizzato da AIS – Associaizone Italiana di Sociologia – 
Sezione Vita Quotidiana, Corso di Laurea in Servizio Sociale – Università di Parma, Titolo della relazione: Tra 
migranti e rom. Fare ricerca sulla precarietà da precario. 

13. 20-21/ 01/2015, partecipazione su invito in qualità di esperto al Workshop internazionale sul tema 
dell’inseriemnto lavorativo delle comunità rom dal titolo “Conoscere il programma acceder e la sua 
sperimentabilità nelle regioni del sud italia”. Il workshop era organizzato dall’UNAR (Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazioni razziali), Fundacion Secretariato Gitano (Spagna), Consorzio NOVA (Italia) ed era 
finalizzato all’analisi della trasferibilità in Italia del Programma ACCEDER.  

14. 22-11-2014, relatore nel convegno nazionale “Oltre l’orizzonte del Mediterraneo: l’Europa chiama l’Africa” 
organizzato dal Movimento Ecclesiale di Impegnino Culturale, Ostuni (Br), titolo della relazione: “Mutamenti 
climatici, diseguaglianze sociali e processi migratori nell’area del Mediterraneo: il caso del Marocco”, relazione 
presentata con Vitantonio Gioia e Simona Pisanelli.     

15. 18-09-2014, Relatore alla “Settima conferenza annuale ESPAnet Italia 2014: Sfide alla cittadinanza e 
trasformazione dei corsi di vita: precarietà, invecchiamento e migrazioni” (Università di Torno) nella sessione 
denominata “Luoghi di confine: spazi urbani marginali tra politiche sociali e strategie informali”, titolo della 
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relazione: Una vita ai confini. I rom xoraxané di Lecce tra segregazione abitativa e marginalizzazione socio-
lavorativa. 

16. 04-04-2014, Relatore e membro del comitato scientifico del convegno internazionale "Italia Romanì. 
L'inclusione dei rom e sinti in Italia. Quale Strategia?", titolo della relazione: ”La condizione lavorativa delle 
comunità rom e sinte in Italia tra esclusione e marginalizzazione istituzionale. Alcune riflessioni di carattere 
socio-antropologico.” Organizzato dall’Associazione 21 Luglio con il partenariato scientifico di: Università deli 
Studi Roma Tre, Università deli Studi della Calabria, Fondazione Migrantes, Bernard Van Leer Foundation, 
Fondazione Charlemagne, International Center of Interdisciplinary Studies on Migrations, Patrocinato dalla 
Commissione Europea e UNAR, Roma. 

17. 21-10-2013, Relatore nel Convegno internazionale “Migrazioni e trasformazioni sociali: esperienze di ricerca a 
confronto”, titolo della relazione “Processi migratori e prospettive di ricerca”, organizzato dal Dipartimento di 
Storia Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento e dall’International Center of Interdisciplinary 
Studies on Migrations.  

18. 13-03-2013, Relatore nel Convegno di presentazione del dossier statistico sull’immigrazione della caritas “Non 
solo numeri”. Titolo della relazione “Non sono numeri: i cittadini stranieri nel salento”. Caritas diocesana di 
Nardò, Comune di Nardò. 

19. 18-12-2012, Relatore nel Convegno “La crisi del Nord Africa. Quale protezione?”, titolo della relazione Le 
ragioni geopolitiche all’origine delle rivolte nei paesi del Nord Africa. Il convegno era organizzato dal CIr 
(Consiglio italiano per i rifugiati), Comune di Tricase, Università Popolare di Roma, Lila (Lega Italiana lotta 
contro l’Aids), Kairos Centro Studi. 

20. 27-11-2012, Relatore nel Seminario ‘La integración social de los inmigrantes en Italia: luces y sombras’ en el 
Campus Bahía de Algeciras, Universitad de Cadìz.   

21. 30-9-2011, relatore nel Convegno Salute senza esclusione, sperimentazione di modelli di sanità pubblica 
nell’ambito del progetto regionale F.O.R.U.M. (Favorire Opportunità di Ricerca Attraverso Urp Multiculturali), 
titolo della relazione: Alcuni risultati del monitoraggio dei progetti attuati in ambito socio-sanitario che nell’ultimo 
quinquennio hanno coinvolto mediatori linguistico-culturali.  

22. 19-5-2011, Relatore nel Convegno Profili formativi della Facoltà di Lingue in Italia e riforme universitarie, Titolo 
della relazione “Le migrazioni nel salento tra processi di stabilizzazione e approccio emergenziale”. Il convegno 
era organizzato dalla Facoltà di Lingue e Letteratura dell’Università del Salento. 

23. 10-12-2010, relatore nel Convegno, Educazione allo Sviluppo, titolo della relazione, Le sperequazioni 
economiche dello sviluppo. Il convegno era organizzato nell’ambito delle attività progettuali del MLAL Progetto 
Mondo. 

24. 22-11.2010, Relatore nella 3 Conferenza Salentina sulle Migrazioni. Titolo della relazione “I processi migratori 
come chiave di lettura delle crisi economico-sociali”. La conferenza era organizzata dall’Università del Salento, 
la Fondazione Caritas Migrantes e l’Associazione Salento Crocevia.  

25. 31-01-2008, Relatore nel Convegno "La discriminazione etnica nel lavoro pubblico e privato: luci ed ombre”  
organizzato dalla facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari. Titolo della relazione 
“Discriminazione e svalorizzazione della forza lavoro migrante”. 

 
 

10. PUBBLICAZIONI 
 

A) SAGGI IN RIVISTA 
1. 2017 (forthcoming), “Una questione sociale, non etnica. Processi di interazione ed esclusione di tre gruppi rom 

nel tempo: il caso del Salento” in Mondi Migranti, Franco Angeli, Milano Rivista Fascia A, area 14, 
classificazione ANVUR. 

2. 2017, “Mascarimirì, come legge! Schooling, identity and reworking of cultural affiliations in the inter-
generational story telling of south Italian Rom family. Notes on an ongoing investigation. In Rivista di Storia 
dell‘Educazione, [S.l.], v. 4, n. 1, june 2017. ISSN 1972-6562. [DOI: https://doi.org/10.4454/rse.v4i1.20] 
Rivista Fascia A, area 11, classificazione ANVUR.   

3. 2016, “Oltre il campo sosta e il ghetto: due esperienze di ricerca etnografica e visuale nel Salento” in Oddone 
C., Palmas L.Q., Studiare le migrazioni attraverso le immagini. Mondi Migranti Fascicolo 2/2016, Franco Angeli, 
Milano, (pp. 97-121) [DOI: 10.3280/MM2016-002006] (scritto con Ilaria Papa). Rivista Fascia A, area 14, 
classificazione ANVUR. 

4. 2015, "Crisi economica e lotte autorganizzate.  Lavoro, sciopero ed esclusione dei braccianti a Nardò (2011-
2015)" in Sociologia del Lavoro 2015 n.4 (140), numero monografico Rappresentare i “perdenti della crisi”. 
condizioni e strategie di rappresentanza dei lavoratori vulnerabili, Eds. Bianca Beccalli, Enzo Mingione , Enrico 
Pugliese, Franco Angeli, Milano (pp. 189-203) [DOI: 10.3280/SL2015-140013]. Rivista Fascia A, classificazione 
ANVUR. Rivista Fascia A, area 14, classificazione ANVUR. 

5. 2015, “Tra migranti e rom. Fare ricerca sulla precarietà da precario” in Ais Journal of Sociology n. 5, Egea, 
Milano pp. 167-178. 

6. 2014, “Immigrazione ed esperienza migratoria nel racconto dei cittadini stranieri residenti a Cadìz” in REVISTA 
DE ESTUDIOS FRONTERIZOS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR (pp. 12-23) (con P. Medici) [ISSN: 1698-
100].  

7. 2013, “I rom del Campo Panareo di Lecce tra marginalità socio-lavorativa e contingenza” in Dada Rivista di 
antropologia post-globale, anno III, N. 2, 21 dicembre 2013, Trieste, (pp. 111-133) [ISSN: 2240-0192] Rivista 
Fascia A, area 11, classificazione ANVUR. 
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B) MONOGRAFIE 
8. 2013, Economia flessibile e vite precarie. Lavoro e migrazioni nei racconti dei cittadini migranti, Prefazione di 

De Nardis P., Introduzione di Perrone L., Liguori Editore, Napoli (pp. 184) [ISBN 978-88-207-6133-2 (a stampa) 
eISBN 978-88-207-6134-9 (eBook)] 
 

C) CAPITOLI IN MONOGRAFIE 
9. 2017 (forthcoming), La discriminazione nel mercato del lavoro italiano, in Alietti A. (a cura di) La discriminazione 

in azione. Analisi e studi sulle discriminazioni verso gli stranieri in Italia, Mimesis, Sesto San Giovanni-Milano. 
10. 2017 (forthcoming), Sfruttamento, disumanizzazione e percorsi di ri-umanizzazione dei rapporti lavorativi. Il 

caso dei braccianti stagionali, Pavove G, (a cura di), «Cittadinanza e persona»: un gap da colmare per 
contrastare la tragedia del Mediterraneo, Gabrielli Editori, Verona. 

11. 2017 (forthcoming), “Una sosta lunga trent’anni. Il caso dei rom xoraxané di Lecce tra marginalizzazione 
abitativa ed esclusione lavorativa” in Urba-Rom Italia, Inchiesta sui Campi rom. Politica, politiche e potere dei 
luoghi, ( a cura di Vitale T.), La Casa Usher, Firenze. 

12. 2017, “Che cos’è la progettazione? Formazione, competenze e autorappresentazioni dei progettisti salentini” in 
de Nardis F., Longo M., Vignola M., (a cura di) Menti precarie e lavoro cognitivo. Le professioni intellettuali 
nell'Italia del Sud, Franco Angeli, Milano. pp. 49-68. (con S. Tommasi) 

13. 2016, Mutamenti climatici, diseguaglianze sociali e processi migratori nell’area del Mediterraneo: il caso del 
Marocco, in Pavone G. (a cura di), Oltre l’Orizzonte del Mediterraneo. Africa Chiama Europa. per uno sviluppo 
equo e solidale, a sostegno di una cultura di pace, Gabrielli Editori, Verona, pp. 167-182 [ISBN 978-88-6099-
306-9] (con S. Pisanelli). 

14. 2014, “Nota Metodologica” Perrone L., Spedicato L.,, a cura di, LEGGERE IL TERRITORIO Due ricerche sulle 
dinamiche sociali in provincia di Brindisi, Argo Editrice, Lecce, pp. 18- 24 [ISBN 9788882341398].  

15. 2014, “Introduzione: Politiche migratorie europee e italiane tra approccio emergenziale e contraddizioni” in 
Perrone L., Spedicato L., a cura di, LEGGERE IL TERRITORIO Due ricerche sulle dinamiche sociali in 
provincia di Brindisi, Argo Editrice, Lecce, pp. 32-44 [ISBN 9788882341398]. 

16. 2014, “L’accoglienza a Manduria e Oria. Il ruolo delle istituzioni locali e la partecipazione della società civile” in 
Perrone L., Spedicato L., a cura di, LEGGERE IL TERRITORIO Due ricerche sulle dinamiche sociali in 
provincia di Brindisi, Argo Editrice, Lecce, pp. 105-119 [ISBN 9788882341398]. 

17. Conclusioni” in Perrone L., Spedicato L., a cura di, LEGGERE IL TERRITORIO Due ricerche sulle dinamiche 
sociali in provincia di Brindisi, Argo Editrice, Lecce, pp. 167-170 [ISBN 9788882341398]. 

18. 2013, “Le migrazioni in Europa” in AAVV, H.O.S.T. Hospitality Otherness Society Theatre. Materiali di ricerca, 
Astragali Edizioni – Eufonia Multimediale, Lecce (pp. 43-77) [ISBN 978-88-903985-5-1]  

19. 2013, “Le migrazioni nel Salento” in AAVV, H.O.S.T. Hospitality Otherness Society Theatre. Materiali di ricerca, 
Astragali Edizioni – Eufonia Multimediale, Lecce, (pp. 213-224) [ISBN 978-88-903985-5-1] 

 
D) ATTI DI CONVEGNO  

20. 2016, I rom e l’azione pubblica. Marginalizzazione abitativa, esclusione sociale e percorsi di partecipazione 
politica dei rom xoraxané di Lecce, LabRom, Roma, 23 maggio 2016, in 
http://www.21luglio.org/21luglio/labrom/.  

21. 2016, Developing indicators on migrants integration: the Italian case, Economic Commission for 
EuropeConference of European Statisticians Work Session on Migration StatisticsGeneva, Switzerland 18-20 
May 2016 in http://www.unece.org/rans/main/wp29/wp29wgs/wp29grpe/oce_other.html (con Muccitelli P., Perez 
M.). 

22. 2015, Tra migranti e rom. Fare ricerca sulla precarietà da precario. Paper selezionato per il convegno 
“(R)esistenze quotidiane di intellettuali precari. Storie di vita e narrazioni contro la crisi”, Parma, Palazzo 
Ducale, Organizzato da AIS – Associazione Italiana di Sociologia – Sezione Vita Quotidiana, Corso di Laurea in 
Servizio Sociale – Università di Parma. Pubblicato in http://www.aisvitaquotidiana.it/Materiali-della-
sezione.aspx. 

23. 2014, Una vita ai confini. I rom xoraxané di Lecce tra segregazione abitativa e marginalizzazione socio-
lavorativa, Paper for the Espanet Conference “Sfide alla cittadinanza e trasformazione dei corsi di vita: 
precarietà, invecchiamento e migrazioni” Università degli Studi di Torino, Torino, 18 - 20 Settembre 2014 in 
http://www.espanet-italia.net/programma-conferenza/venerdi-19-settembre/38-conferenza-2014/sessioni/282-
sessione-16.html (pp. 1- 20). 

E) REPORT DI RICERCA 
24. 2014, Rappresentazioni della flessibilità nella economia della conoscenza: il caso dei progettisti, report 

elaborato nell’ambito Progetto PRIN 2010-2011 dal Titolo “Rappresentazioni della flessibilità nella economia 
della conoscenza” (pp. 1-30). 

25. 2014, Collaborazione alla stesura del Report internazionale per la RomaDecade for Inclusion Civil Society 
Monitoring on the Implementation of the National Roma Integration Strategy in Italy 
http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9773_file9_it_civil-society-monitoring-report_en-1.pdf  

26. 2013, IMMIGRAZIONE ED ESPERIENZA MIGRATORIA NEL RACCONTO DEI CITTADINI STRANIERI: IL 
CASO DI CADÌZ, report di ricerca, curato con Medici P., nell’ambito del progetto HOST Hospitality, Otherness, 
Society and Theatre - HOST Culture Programme 2007/13- Strand 1.2.1. (pp. 1-145). 
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27. 2012, “Nota metodologica” in AAVV, LE PRATICHE LOCALI DELL'ACCOGLIENZA. Le politiche pubbliche 
locali e l'atteggiamento delle comunità di fronte al fenomeno immigratorio in provincia di Brindisi: le possibili vie 
del dialogo. in www.icismi.org. (pp.7-15). 

28. 2012, “Introduzione: Politiche migratorie europee e italiane tra approccio emergenziale e contraddizioni” in 
AAVV, LE PRATICHE LOCALI DELL'ACCOGLIENZA. Le politiche pubbliche locali e l'atteggiamento delle 
comunità di fronte al fenomeno immigratorio in provincia di Brindisi: le possibili vie del dialogo. in 
www.icismi.org. (pp.16-29). 

29. 2012, “L’accoglienza a Manduria e Oria. il ruolo delle istituzioni locali e la partecipazione della società civile” in 
AAVV, LE PRATICHE LOCALI DELL'ACCOGLIENZA. Le politiche pubbliche locali e l'atteggiamento delle 
comunità di fronte al fenomeno immigratorio in provincia di Brindisi: le possibili vie del dialogo. in 
www.icismi.org. (pp. 84-90). 

30. 2012, “Conclusioni” in AAVV, LE PRATICHE LOCALI DELL'ACCOGLIENZA. Le politiche pubbliche locali e 
l'atteggiamento delle comunità di fronte al fenomeno immigratorio in provincia di Brindisi: le possibili vie del 
dialogo. in www.icismi.org. (pp. 132-134). 

31. 2011, “Mappatura delle attività progettuali” in Ciniero A., Tritto M., a cura di, Favorire Opportunità di Ricerca 
attraverso Urp Multiculturali, www.icismi.org. (pp. 9-17). 

32. 2011 “Individuazione dei bisogni socio‐sanitari dei cittadini stranieri fruitori del servizio di mediazione 
interculturale attivato presso gli U.R.P. delle ASL di Brindisi, Lecce e Taranto” in Ciniero A., Tritto M., a cura di, 
Favorire Opportunità di Ricerca attraverso Urp Multiculturali, www.icismi.org. (pp. 18-29). 

33. 2011, “I mediatori salentini” in Ciniero A., Tritto M., a cura di, Favorire Opportunità di Ricerca attraverso Urp 
Multiculturali, www.icismi.org. (pp. 40-62). 

34. 2010, Condizioni, stili di vita e consumi culturali della comunità Rom residente nel Campo sosta Panareo, in 
www.icismi.org, (pp. 1-20). 

35. 2010, Il lavoro agricolo stagionale svolto dai/dalle cittadini/e migranti nel territorio Salentino, Osservatorio 
Provinciale sull’Immigrazione, OPI-Lecce, Università del Salento, Provincia di Lecce. (pp. 1-16). 

36. 2010, “Economia flessibile e vite precarie: il lavoro nelle società post-fordiste” in Forges Davazati G., a cura di, 
Le dinamiche economico-sociali dell’impoverimento: un’indagine teorico-empirica  nella provincia di Lecce, 
Provincia di Lecce – Università del Salento. (66-74). 

37. 2010, “Il mercato del lavoro in provincia di Lecce letto attraverso le registrazioni effettuate dai Centri per 
l’Impiego” in Forges Davazati G., a cura di, Le dinamiche economico-sociali dell’impoverimento: un’indagine 
teorico-empirica  nella provincia di Lecce, Provincia di Lecce – Università del Salento. (80-92). 

38. 2010, “Le interviste” in Forges Davazati G., a cura di, Le dinamiche economico-sociali dell’impoverimento: 
un’indagine teorico-empirica  nella provincia di Lecce, Provincia di Lecce – Università del Salento. (93-127). 

39. 2008, La discriminazione etnica nel lavoro pubblico e privato: monitoraggio del fenomeno ed effettività delle 
tutele www.icismi.org. (pp. 1-17). 

40. 2008, “Settore lavoro” in Perrone L., 2008, a cura di, L’associazionismo degli immigrati e per gli immigrati e il 
grado di accesso ai servizi dei cittadini immigrati in provincia di Lecce, Osservatorio Provinciale 
sull’Immigrazione, OPI-Lecce, Università del Salento, Provincia di Lecce, in www.icismi.org. (pp. 37-63). 

41. 2007, “Settore lavoro” in Perrone L., 2007, a cura di, Indagine conoscitiva sul fenomeno migratorio, accesso ai 
servizi e cittadinanza sociale nella Provincia di Brindisi, Osservatorio Provinciale sull’Immigrazione, OPI-
Brindisi, Università del Salento, Provincia di Brindisi www.icismi.org. (pp.34-41). 

 
F) RECENSIONI 

42. 2009, Recensione a Luca Basso, Socialità e isolamento: la singolarità in Marx, Carocci, Roma, 2008 (pp. 238), 
in http://www.dialetticaefilosofia.it. [ISSN 1974-417X online] 
 

G) ALTRI PRODOTTI MEDIALI 
43. 2010, Confini, documentario etnografico sulla comunità rom Xoraxané residente al campo sosta Panareo, 

durata 78 minuti. [realizzato con Ervis Eshja]; 
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11. COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Spagnolo  C/1 C/1 B/2 B/2 B/2 
Inglese  B/2 B/2 B/1 B/1 B/1 
francese B/2 B/2 B/1 B/1 B/1 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazion
e 

Creazione di 
Contenuti Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

 UTENTE 
AVANZATO  

UTENTE 
AVANZATO  

UTENTE 
AVANZATO  

UTENTE 
AVANZATO  

UTENTE 
AVANZATO  

 ▪ ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime capacità a lavorare in gruppi e contesti interculturali; ottime capacità organizzative. 


