FORMATO

EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
La sottoscritta Eva Rizzin nata a Udine il 29/11/1977, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo,
corrispondono a verità:

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

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

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

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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EVA RIZZIN
evarizzin@gmail.com
Italiana
29/11/1977

1 ottobre 2017→
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi di Verona.
Centro di Ricerche Etnografiche e di Antropologia applicata “Francesca Cappelletto” (CREAa )
Palazzo “Zorzi-Polfranceschi”, Lungadige Porta Vittoria 17- Verona.
Università
Responsabile scientifico dell’ Osservatorio nazionale sull’Antiziganismo
Monitoraggio e Studio del fenomeno dell’antiziganismo nelle sue molteplici manifestazioni
26-30 Novembre 2018, Roma.
Consiglio d’Europa
Avenue de l'Europe F-67075 Strasbourg Cedex, France
Organizzazione Internazionale
Formatrice al “Seminario di formazione per sviluppare le risposte dei giovani contro l’antiziganismo e i
discorsi di odio in Italia”.
Fornire al gruppo di partecipanti uno spazio di apprendimento e di conoscenza sulle discriminazioni
strutturali, l’antiziganismo e il discorso d’odio contro i giovani rom in Italia attraverso l’utilizzo dei diritti
umani e il quadro istituzionale disponibile.
1 Aprile 2017→30 settembre 2017
Università degli Studi di Verona. Dipartimento di Scienze Umane. Palazzo “Zorzi-Polfranceschi”,
Lungadige Porta Vittoria 17- Verona.
Università
Incaricato alla ricerca
Studio Preparatorio per la Costituzione di un Osservatorio nazionale sull’Antiziganismo
1 Gennaio 2015 → 31 marzo 2017
Università degli Studi di Verona. Dipartimento di Scienze Umane. Palazzo “Zorzi-Polfranceschi”,
Lungadige Porta Vittoria 17- Verona.
Università
Borsista di Ricerca.
Ricerca finanziata dalla Commissione Europea sulla situazione delle persone rom romene in Europa
occidentale europea. MigRom- The immigration of Romanian Roma to Western Europe: Causes, effects,
and future engagement strategies (Mig Rom-Project Number 319901). Immigrazione di rom romeni:
Politiche dell’associazionismo Rom e delle amministrazioni locali.
Ricerca e analisi delle politiche delle associazioni rom e delle politiche nazionali e locali nei confronti dei
rom romeni immigrati in Italia. Analisi della rassegna stampa nazionale e delle regioni , Lombardia, Lazio e
Puglia, sulla presenza di rom romeni in Italia, nel periodo tra 1990 e il 2015; organizzazione di eventi
inerenti al Progetto di ricerca Mig Rom (workshop con autorità locali; comunicati e conferenze stampa),
realizzazione di interviste con amministrazioni locali coinvolti nel Progetto di ricerca Mig Rom.
24 Maggio 2013-23 luglio 2013
Università degli Studi di Verona. Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia. Palazzo “Zorzi-

Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

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

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

Polfranceschi”, Lungadige Porta Vittoria 17- Verona.
Università
Assistente alla ricerca.
Ricerca finanziata dalla Commissione Europea sulla situazione delle persone rom romene in Europa
occidentale europea. MigRom The immigration of Romanian Roma to Western Europe: Causes, effects,
and future engagement strategies (Mig Rom12- Project Number 319901)
Sondaggi per stabilire liste di contatti con le amministrazioni locali, servizi sociali, e media che possano
essere interessati alla ricerca.
Sondaggi fra le amministrazioni locali e le associazioni rom per la preparazione del “survey” sulla
presenza dei rom romeni nel territorio italiano e la formazione di assistenti rom alla ricerca.
5-13 marzo 2011
American Council of Young Political Leaders (ACYPL), 2131 K Street NW Suite 400 Washington, DC
20037, U.S.A.
Organizzazione Internazionale
Delegata. U.S.A. (Washington DC, Kentucky), Political Study Tour of the United States. Roma Minority.
Nel marzo 2011, attraverso un’iniziativa organizzata dall’American Council of Young Political Leaders
(ACYPL) supportata dal Dipartimento di Stato Americano, ho partecipato come membro della delegazione
europea di giovani leader appartenenti alle minoranza rom e sinta ad un viaggio istituzionale negli U.S.A.
L’ACYPL ha condotto programmi e scambi con più di novanta nazioni, producendo una rete globale di
migliaia di alumni, gran parte dei quali ha raggiunto una posizione di prestigio negli Stati Uniti e nel mondo.
Il programma mi ha dato la possibilità di incontrare rappresentanti delle istituzioni governative americane e
organizzazioni rappresentative di minoranze negli stati di Washington DC e del Kentucky, al fine di
discutere le tematiche legate ai diritti umani e alla loro promozione attraverso la partecipazione diretta.
Maggio 2008 → dicembre 2012
Articolo 3 Osservatorio sulle Discriminazioni, via Tassoni n.12, 46100 Mantova.
Associazione
Incarico professionale di ricerca.

• Principali mansioni e responsabilità

Studio delle tematiche riferite alle discriminazioni e al razzismo, analisi e monitoraggio della stampa
regionale, con la selezione e archiviazione degli articoli a contenuto discriminatorio e comunicazioni dei
risultati attraverso una newsletter. Consulenza e formazione nella materia di competenza. Organizzazione
di convegni.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Gennaio 2009-settembre 2009
Errc (European Roma Rights Center-Centro Europeo per i diritti dei Rom), Naphegy Ter 8, 1016
Budapest Ungheria.
Centro di Ricerca Europeo.
Consulente di ricerca. Ricerca europea commissionata dalla FRA (Agenzia Europea sui Diritti
Fondamentali dell’Ue) riguardante la libertà di circolazione e soggiorno dei rom all’interno dell’Unione
Europea. (Respecting, protecting and promoting the right to free movement and residence in the Member
States of the European Union: the case of the Roma.)
Organizzazione e coordinamento di interviste (con autorità locali e organizzazioni non governative) e
monitoraggio delle condizioni sociali e di vita delle minoranze rom in cinque città italiane: Milano, Roma,
Firenze, Pisa e Napoli.

Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

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

10 luglio-26 luglio 2008
OSCE -Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa
Organizzazione Regionale per la Sicurezza e Cooperazione
Delegata
Dal 20 al 26 luglio 2008 ho partecipato come delegata ad una missione organizzata dall'Organizzazione
per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) per indagare sulla situazione dei Rom e dei Sinti in
tre città italiane: Milano, Napoli e Roma.
Precedentemente, il 10 luglio 2008 , a Vienna, nell’ambito del Meeting internazionale organizzato dall’
dall'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), dedicato alle politiche
d’integrazione per le minoranze rom e sinte, in qualità di relatrice, ho introdotto la terza sessione dedicata
al tema : Politiche per facilitare il pari accesso dei Rom e Sinti ai servizi pubblici, in particolare servizi
sociali e istruzione".

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

Luglio 2007- dicembre 2008
Associazione Sucar Drom, Via Learco Guerra n.23, 46100 Mantova.
Onlus
Ricerca e coordinamento nell’ambito della mediazione culturale.
Attività di ricerca sulle metodologie e sui servizi di mediazione culturale rivolti a donne appartenenti alle
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comunità rom e sinta della provincia di Mantova.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

2005 
OsservAzione via dell'Osservatorio 39 50141 Firenze

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Centro di ricerca
Ricercatrice
Sono cofondatrice di OsservAzione, centro di ricerca-azione contro la discriminazione di rom e sinti, nata
ufficialmente nel 2005, gruppo di pressione, di ricerca, di formazione, di condivisione e crescita comune di
tutti coloro che vi contribuiscono, che pone al centro la lotta per i diritti e contro la discriminazione di rom e
sinti e si impegna a promuovere attivamente il coinvolgimento di rom e sinti in queste battaglie.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ottobre 2005 - dicembre 2005
Parlamento Europeo. Robert Schuman Foundation. Stephen Biller Roue Wierttz 47-53. B-1047
Brussels.Ufficio dell’Eurodeputata ungherese, Livia Jaroka.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istituzione Europea.
Tirocinio
Attività di ricerca, stesura documentale, assistenza alle sedute del Parlamento Europeo, organizzazione di
convegni.

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

Maggio 2003 -luglio 2003
MIB-School of Management, Palazzo del Ferdinandeo, via Marchesetti 6, 34142 Trieste.
Scuola di Management
Tutor d’aula
Assistenza e collaborazione ai programmi di formazione specializzata e mansioni di segreteria e di
pubbliche relazioni.

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

PRIMA LINGUA
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Gennaio 2004 -marzo 2007
Università degli Studi di Trieste.
Diritti umani e minoranze etniche. Titolo della tesi di dottorato: “L’antiziganismo nell’Europa allargata:
l’azione diplomatica e internazionale delle Istituzioni Europee a tutela delle minoranze rom”.
Dottorato di Ricerca in Geopolitica e Geoeconomia (M-GGR/02)
Settembre 1997- aprile 2003
Università degli Studi di Trieste.
Facoltà di Scienze Politiche. Indirizzo Politico-Internazionale
Geografia Politica ed Economica. Titolo della tesi di laurea: “I Sinti Gackane Eftavagarja. La comunità e la
cultura sinta nelle loro molteplici espressioni”.
Laurea in Scienze Politiche
110/110 e lode
Settembre 1992-giugno 1997
Istituto Jacopo Linussio. Scuola per i servizi commerciali e turistici
Servizi commerciali e turistici
Diploma di maturità superiore - tecnico dell’impresa turistica
54/60

Luglio 2005
ERRC (European Roma Rights Center-Centro Europeo per i diritti dei Rom). Budapest Ungheria.
Scuola estiva per diritti umani. Formazione nell’ambito dei diritti umani e nelle pratiche di difesa contro le
discriminazioni razziali e violazione dei diritti nei confronti delle minoranze rom.
Diploma in diritti umani

ITALIANO- RÒMANES

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Intermedio
Intermedio
Intermedio
TEDESCO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Intermedio
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Ottime capacità di lavorare con altre persone in ambienti multiculturali, acquisite grazie alle
esperienze fatte sia in Italia che all’estero, in particolare a Bruxelles presso il Parlamento Europeo e a
Budapest presso l’ERRC (European Roma Right Center-Centro Europeo per i diritti dei Rom).

ALTRI INCARICHI

2015→
Membro del Centro di Ricerche Etnografiche e di Antropologia applicata “Francesca Cappelletto”
(CREAa), Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi di Verona.
Sito web: http://profs.formazione.univr.it/creaa/
2015
Membro del Comitato Scientifico del Master Universitario di primo livello in “Studi Rom per il
contrasto all'antiziganismo” (Università degli Studi di Verona)
2009→
Membro del "Seminario permanente di Studi Rom e Antropologia" presso l'Università degli Studi di
Verona
Link: http://profs.formazione.univr.it/creaa/seminario-permanente-di-studi-rom-e-antropologia/

PUBBLICAZIONI

Eva Rizzin, 2018, "Gli amministratori locali italiani e i rom romeni: rappresentazioni e stereotipi", in
Pontrandolfo, S. (a cura di) Politiche locali per Rom e Sinti in Italia, Rome, CISU, pp. 211-242
Con, Pontrandolfo, S., Tosi Cambini, S., Fattori, F., Meneghini, A. M., Agoni, M., Pagura, F., Petre, A.,
Piasere, L., 2016, Report on the Follow Up Survey, Project “The Immigration of Romanian Roma to
Western Europe: Causes, Effects and Future Engagement Strategies – MigRom” (European Union's 7th
Framework
Programme
GA319901),
University
of
Verona,
http://romani.humanities.manchester.ac.uk/migrom/
Con Pontrandolfo, S., Agoni, M., Jovanovic, S., Tomescu , D., Piasere, L., 2014, Report on the Pilot
Survey, Project “The Immigration of Romanian Roma to Western Europe: Causes, Effects and Future
Engagement Strategies – MigRom” (European Union's 7th Framework Programme GA319901), University
of Verona, http://romani.humanities.manchester.ac.uk/migrom/.
Rizzin E. e Bertellini A. per Articolo 3, 2012, L’attenzione dovuta ai gruppi minoritari specifici, rom e sinti, in
Meli A. (a cura di), Linee Guida per l’applicazione della Carta di Roma, Strumenti di lavoro per
un‘informazione corretta sui temi dell’immigrazione e dell’asilo, FNSI nell’ambito del progetto UNAR,
Iniziative di sensibilizzazione per operatori dell’informazione. Associazione Carta di Roma, Firenze.
Bertellini A., Rizzin E.,2012, Tutti i cittadini sono uguali: la sfida alle discriminazioni di Articolo 3,
Discriminazioni e Media, in NEAR + vicini + uguali, UNAR (a cura di) , periodico di informazione, n.1,
Roma.
Rizzin E. e Bertellini A., 2012, L’esperienza di Articolo 3, in Valdini E. (a cura di), Ai bordi dell’infinito.
Saggi e testimonianze intorno al pensiero di Fabrizio De Andrè, , Fondazione Fabrizio De Andrè Onlus,
Milano, ed. Chiare Lettere.
Rizzin E. e Bertellini A., 2011, in Bonetti P, Simoni A. e Vitale T. (a cura di), Istigazione all’odio razziale e
discriminazioni nel discorso pubblico italiano dai rapporti di ricerca alle cause strategiche, in Atti del
convegno internazionale “La condizione giuridica di rom e sinti in Italia”, Milano, ed. Giuffré.
Rizzin E.& al., 2013, Rapporto 2012, Appunti di lavoro, Articolo 3 – Osservatorio sulle discriminazioni di
Mantova.
Rizzin E.& al., 2012, Rapporto 2011, Appunti di lavoro, Articolo 3 – Osservatorio sulle discriminazioni di
Mantova.
Rizzin E.& al., 2011, Rapporto 2010, Appunti di lavoro, Articolo 3 – Osservatorio sulle discriminazioni di
Mantova.
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Rizzin E.& al., 2010, Rapporto 2009, Appunti di lavoro, Articolo 3 – Osservatorio sulle discriminazioni di
Mantova.
Rizzin E., 2010, I Rom e i Sinti in Italia, in Ciuk E. (a cura di), Chi ha paura di Cappuccetto Rosso? Trieste,
Edizione Corsare.
Rizzin E., 2009, L’antiziganismo in Italia e in Europa, in Cerchi R. e Loy G. (a cura di), Rom e Sinti. Storia
e Cronaca di ordinaria discriminazione, Roma, Ediesse.
Rizzin E., Tavani C., 2009, Le normative europee ed internazionali contro la discriminazione, in Vitale T. (a
cura di), Politiche possibili. Abitare la città con i rom e i sinti, Roma, Carocci.
Rizzin E., & al., 2009, Rapporto 2008, Appunti di lavoro, Articolo 3 – Osservatorio sulle discriminazioni di
Mantova.
Rizzin E., Colacicchi P, Contro Rom e Sinti,”Italia Razzista” in Guerra e Pace, Rivista di informazione
internazionale alternativa, giugno/luglio 2009, N.154.
Rizzin E., 2008, Introduction on Session III: Policies to facilitate equal access of Roma and Sinti to public
services and education, in OSCE Supplementary Human Dimension Meeting Sustainable Policies for
Roma and Sinti Integration Final report 10 - 11 July 2008, Vienna, OSCE.
Rizzin E., 2008, L’Antiziganismo nell’Europa allargata, in Rodari E. (a cura di), Rom, un popolo. Diritto ad
esistere e deriva securitaria, Alessandria, Edizioni Punto Rosso.
Colacicchi P., Monasta L., Rizzin E. and Sigona N., 2008, Bologna in Sigona N. (a cura di), The latest
public enemy: the case of the Romanian Roma in Italy, Osservazione, Firenze
Rizzin E., 2004, Eine Gespräch zwischen einer Sinti – Mutter und ihrer Tochter, in Tauber E.(a cura di)
Sinti und Roma - Eine Spurensuche, Bolzano, Arunda, Schlanders.

PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI E
CONFERENZE

Ho partecipato come relatrice a diversi convegni, conferenze, corsi di formazione e tavole rotonde, di
seguito i più recenti:
2018
Cremona, 14 dicembre 2018
Relatrice, assieme alla Prof.ssa Stefania Pontrandolfo, al VI Convegno nazionale della SIAA (Società
Italiana Antropologia Applicata) dedicato al tema della comunicazione : “Cambiare il mondo con le parole,
nell'ambito del panel n. 8 : “Contrastare l’odio. L’uso dell’antropologia nella comunicazione pubblica tra
strumentalizzazione e impegno politico”.
Titolo della comunicazione orale: “La produzione
dell'antiziganismo nei discorsi politici e nelle rappresentazioni mediatiche dell'Italia contemporanea".
Roma, 26-30 novembre 2019. Partecipazione in qualità di formatrice al “Seminario di formazione per
sviluppare le risposte dei giovani contro l’antiziganismo e i discorsi di odio in Italia ” organizzato dal
Dipartimento Gioventù del Consiglio d’Europa nell’ambito del progetto Roma Youth Action Plan, in
partenariato con l’Ufficio Nazionale Anti discriminazioni Razziali (UNAR) in quanto National Roma Contact
Point (NRCP) per la Strategia Nazionale dei Rom, Sinti e Caminanti in Italia, e con l’associazione Romà
ONLUS.
Bologna, 7 settembre 2018. partecipazione in qualità di relatrice al Seminario di Formazione
“Ragionando sull’inclusione scolastica di bambini e adolescenti rom” con un intervento dal titolo:
"Antiziganismo e mass media". Il seminario è stato organizzato presso il Dipartimento di Scienze
dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin” dell’Università degli Studi di Bologna nell’ambito del progetto
europeo RISE (Roma Inclusive School Experiences).
Rimini, 27 marzo 2018. Nell’ambito dell’attività didattica rivolta agli studenti del corso di Pedagogia
interculturale organizzata dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin”
dell’Università degli Studi di Bologna relatrice al seminario con il tema: “Antizigansimo e istigazione all’odio
razziale in Italia”.
Grossetto, 27 gennaio 2018. Partecipazione in qualità di relatrice al convegno per la Giornata della
Memoria 2018: “Porrajmos: la persecuzione e lo sterminio di rom e sinti. Una storia anche italiana”. Il
convegno è stato organizzato da ISGREC (Istituto Storico Grossetano della Resistenza e dell’Età
Contemporanea).
Torino, 17 gennaio 2018. Partecipazione in qualità di relatrice al convegno “Porrajmos: l’Olocausto
dimenticato” organizzato dalla Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci.
in Italia”.
2017
Roma, 13-15 novembre 2017. Partecipazione in qualità di formatrice al “Seminario sul contrasto
all’antiziganismo e sull’hate speech” organizzato dal Consiglio d'Europa con la collaborazione di Unar e di
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Romà Onlus. Titolo della comunicazione: “Antiziganismo e linguaggio d’odio
Vicenza, 7 settembre 2017 Corso di formazione ai docenti organizzato dall’Istituto comprensivo 10 di
Vicenza in sinergia con l'Assessorato alla Formazione del Comune di Vicenza nell’ambito del progetto “Noi
e i Sinti :un percorso d’integrazione”.
Bologna, 15 maggio 2017 Università degli Studi di Bologna- Scuola di Psicologia e Scienze della
Formazione. Seminario agli studenti del corso di Pedagogia interculturale, dal titolo: “L’antiziganismo nelle
istituzioni, nella politica e nella quotidianità"
Bologna, 11 aprile 2017. Università degli Studi di Bologna- Scuola di Psicologia e Scienze della
Formazione. Partecipazione al dibattito, organizzato dal Centro Studi G. Donati, “Sono Rom e ne sono
fiera, Discriminazioni e antiziganismo in Italia.”
Rimini, 3 aprile 2017. Università degli Studi di Bologna- Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione.
Seminario agli studenti del corso di Pedagogia interculturale, dal titolo: “Antiziganismo: rom e sinti tra
passato e presente”
Bologna, 31 marzo 2017.
Titolo della Comunicazione: “Pratiche dell'antiziganismo tra passato e presente”. Giornata di Studio: “Rom
Romeni in Italia” Presentazione dei risultati del progetto di ricerca europeo MigRom. Università degli Studi
di Bologna. Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione. Dipartimento di Scienze Dell'Educazione
"Giovanni Maria Bertin-MODI (Mobilità, Diversità Inclusione Sociale).
Bologna , 22 marzo 2017.
Titolo della comunicazione :“Sinti e Rom tra passato e presente: i Lehmann Reinhardt. “ Convegno: “Il
Porrajmos In Italia. La persecuzione di rom e sinti durante il fascismo”, organizzato dal Comune di
Bologna nell’ambito del progetto Fuori Tutti! (Azioni di inclusione sociale per le persone a rischio di
discriminazione etnico razziale a favore delle comunità rom e sinte).Progetto finanziato da UNAR (Ufficio
Nazionale Antidiscriminazioni Razziali.
Verona, 9 marzo 2017. Scuola secondaria di primo grado "Pacinotti", corso di Formazione ai docenti
organizzato dal Centro di Ricerche Etnografiche e di Antropologia applicata “Francesca Cappelletto”
(CREAa), Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi di Verona in collaborazione con Rete
Tante Tinte con il tema “Pratiche dell'antiziganismo tra passato e presente”
Urbino,13 febbraio 2017. Università degli Studi di Urbino, partecipazione al seminario sul Porrajmos,
organizzato dal professor Luigi Alfieri del Dipartimento di Economia, Società e Politica dell’Università degli
Studi di Urbino con il tema “Pratiche dell'antiziganismo tra passato e presente”
Ferrara, 20 gennaio 2017. Liceo Ariosto, partecipazione all’iniziativa: “Porrajmos. Il progetto di genocidio
di un popolo scomodo”, organizzata dall’Associazione Culturale il Fiume. Presentazione delle « Storie
dell’internamento e della deportazione ad Auschwitz delle famiglie di Rom e Sinte italiane».
Costa di Rovigo (Ro), 20 gennaio 2017. Biblioteca “M. Buchaster”, partecipazione all’iniziativa:
“Porrajmos Il progetto di genocidio di un popolo scomodo”, incontro pubblico sul tema dell’ «Internamento
dei Rom e Sinti italiani»
Bolzano, 28 gennaio 2017. Comune di Bolzano, partecipazione all’iniziativa: «Scenari di Antiziganismo in
Italia tra passato e presente» con il tema: «Sinti e Rom: tra passato e presente. I Lehmann-Reinhardt»
organizzato dall’Associazione Nevo Drom in collaborazione con il Comune e la Provincia di Bolzano
2016
Grosseto, 2 dicembre 2016. Partecipazione all'incontro didattico previsto all'interno del progetto scolastico
dell’Istituto Liceo Statale “Antonio Rosmini” (Linguistico e delle Scienze Umane)di Grosseto, legato al
"percorso di preparazione al Treno della Memoria 2017 della regione Toscana" sul tema: «L’antiziganismo
nelle istituzioni, nella politica e nella quotidianità».
Prato, 1 dicembre 2016. Partecipazione all'incontro didattico previsto all'interno del Progetto "Insieme. Dal
Porrajmos alla strategia d'inclusione nazionale con rom e sinti" dell’ Istituto Liceo Scientifico Niccolò
Copernico di Prato.
Cagliari, 3 novembre 2016. Partecipazione al Convegno di studi «Rom e gaggè Dialogo interculturale e
integrazione» ( Progetto Working Roma) organizzato dalla Fondazione “Anna Ruggiu” con il tema
«L’antiziganismo oggi in Europa».
Alghero, 4 novembre 2016. Partecipazione alla Premiazione dei giovani Rom vincitori delle borse di
studio ed assegnazione del premio “Ester Mura” organizzato dalla Fondazione “Anna Ruggiu .
Mestre, 16maggio 2016 . Partecipazione ad un incontro di confronto con operatori e insegnanti della città
di Venezia coinvolti nel lavoro con RSC, organizzato dal Comune di Venezia- Direzione Politiche Sociali,
Partecipative e dell'Accoglienza- Settore Politiche Sociali- Servizio Politiche Cittadine per l'Infanzia e
l'Adolescenza UOC Risorse di Cura e Protezione dei Minori.
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Milano, 4 maggio 2016. Invito della Professoressa Letizia Mancini a tenere un seminario al corso di
Antropologia Giuridica -Dipartimento di Scienze Giuridiche 'Cesare Beccaria'- Università degli Studi di
Milano. Titolo del Seminario: «Antiziganismo: rom e sinti tra passato e presente».
Rimini, 20 aprile 2016. Invito della Professoressa Ivana Bolognesi a tenere un seminario al corso di
Pedagogia Interculturale- Dipartimento di Scienze Dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin"- Università degli
Studi di Bologna-Titolo del Seminario: «Sinti e rom in Italia: dalla persecuzione fascista alla discriminazione
odierna».
Bari, 16-17 febbraio 2016. “Giornate di formazione per amministratori locali sui rapporti tra rom e
istituzioni”, terzo workshop con autorità locali organizzato presso il Comune di Bari nell'ambito della ricerca
europea “The Immigration of Romanian Roma to Western Europe: Causes, Effects, and Future
Engagement Strategies – MigRom”. Titolo della relazione: “Antiziganismo nelle istituzioni, nella politica e
nella quotidianità
2015
Milano, 9 ottobre 2015. Convegno “Hate Speech e libertà di espressione”- organizzato da ASGI e dal
Dipartimento di Scienze Giuridiche 'Cesare Beccaria'- Università degli Studi di Milano. Relatrice al working
group: “Casi specifici di hate speech (islamofobia, antiziganismo e antisemitismo)”
Pordenone, 23 marzo 2015. Auditorium della Regione Friuli Venezia Giulia. Nell’ambito della “Giornata
Mondiale contro il razzismo – Riflessioni e testimonianze” , relatrice con il tema: “Sinti e Rom: tra passato e
presente. I Lehmann-Reinhardt”.
Bologna, 9 febbraio 2015. Università degli Studi di Bologna- Scuola di Psicologia e Scienze della
Formazione. Seminario agli studenti del corso di Pedagogia interculturale, dal titolo “Sinti e Rom in Italia:
dalla persecuzione fascista alla discriminazione odierna”
PATENTE O PATENTI
CAPACITÀ E
COMPETENZE
TECNICHE

Patente di Guida B
Conoscenza di Windows e degli applicativi per elaborazione testi (WORD), foglio di calcolo (EXCEL),
Posta elettronica (OUTLOOK EXPRESS), Paint, Mailing e Internet.

Trattamento dei dati personali: in riferimento al Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003, autorizzo espressamente il trattamento dei
miei dati personali, ai fini di selezione e comunicazione.
Mantova, 10/01/2019
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