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Università di Verona – Dipartimento di SCIENZE UMANE, Lungadige
Porta Vittoria, 17 - 37129 – Verona
0039 – 045 – 8028046 (studio)
roscima
rosanna.cima@univr.it
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italiana
Dichiaro che quanto contenuto in questo CV corrisponde a verità e che
le dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo le
disposizioni della legge 675/96 e successive modifiche.

dal 1-3-2006
Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Scienze Umane,
Lungadige Porta Vittoria, 17 – 37129 – Verona.
Ricercatrice universitaria confermata (dal 2009) e Professore aggregato
del Dipartimento di Scienze Umane; Settore Scientifico Disciplinare: MPED/01 – PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE.
Dal 1-1-2010 al 31-12-2015 Componente del Collegio Docenti,
Dottorato di ricerca in SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA
FORMAZIONE CONTINUA, Università degli studi di Verona (attività di
tutorato per dottorandi e docenze).
Dal 16-4-2015 Componente del Collegio Docenti del Dottorato in
SCIENZE UMANE dell'Università degli Studi di Verona (Dottorato
accreditato dal Ministero).
ERC:
- SH2_2 Social inequalities, social exclusion, social integration
- SH2_3 Diversity and identities, gender, interethnic relations
Interessi di ricerca:
 famiglie migranti e dispositivi pedagogici di accompagnamento
 contesti di accoglienza per i richiedenti asilo e rifugiati
 la dimensione spirituale e religiosa nei processi di migrazione
 processi formativi nei servizi sociali, educativi, sanitari
 narrazione come cura di sé e dei contesti professionali
 continuità e discontinuità educativa nelle relazioni
intergenerazionali
 modelli di ricerca partecipata

 Componente Centri di
Ricerca

Dal 2000 al 2016 – Libera Università dell’Autobiografia (Anghiari)
settore: narrazione in età di vecchiaia; narrazione e formazione.
Dal 2006 al 2009 - CRECI (Centre de Recherche et d’Etudes des
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Civilisations du Mali).
Dal 2009 - Grupo de investigación: Didáctica de los Niveles Inicial y
Primario, Facultad de Educación Elemental y Especial, Escuela
Carmen Vera Arenas - Universidad Nacional de Cuyo, Argentina.
Dal 2010 - CESDEF - Centro Studi Differenza Sessuale Educazione
Formazione, Università di Verona.
Dal 2012 - MOVER – Movimentos Sociais e Educação Intercultural.
Universidade de referência: Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC), Florianópolis, Santa Catarina, Brasil.
Dal 2014 – SIPED (Società Italiana di Pedagogia) gruppo di lavoro
Pedagogia interculturale.
Dal 2018 - Centro Etnoclinico Fo.R.Me (Centro Formazione, Ricerca
e Mediazione), Cooperativa Impresa Sociale Ruah, Bergamo.
Dal 2018 – Collaboro con il gruppo di ricerca "POLÍTICAS
EDUCATIVAS, INTERCULTURALIDAD Y SOCIEDAD" (POLISOC),
Università di Valencia.
 Attività di Ricerca

Dal 1-12-2017 – Direzione scientifica progetto di ricerca
CONNET.CARE (Connections. Design of multi-situated model of host,
care and support for asylum seekers), finanziato dal bando di ateneo
per la realizzazione di progetti congiunti con Enti ed Imprese del
Territorio Joint Projects 2017, 24 mesi. Equipe di ricerca: Maria Livia
Alga (cultrice della materia Università di Verona); Mariateresa Muraca
(cultrice della materia Università di Verona), Sandra Faith Erhabor
(Mediatrice linguistica culturale) Ente co-finanziatore: Coop. Ruah Bergamo.
Dal 1-1-2016 al 28-2-2018 - Direzione scientifica progetto di ricerca:
CONNESSIONI:
la
dimensione
pedagogica
e
formativa
nell’accoglienza, accompagnamento e cura dei richiedenti asilo. Ente
finanziatore Astalli JRS di Trento - Servizio dei Gesuiti per in rifugiati in
Italia. Equipe di ricerca: Maria Livia Alga (Assegnista di ricerca
Università di Verona); Mariateresa Muraca (Assegnista Università di
Verona), Sabaudin Varvarica (Cultore della materia Università di
Verona), Sandra Faith Erhabor (Mediatrice linguistica culturale).
Dal 1-9-2016 - Coordinatrice, con la Prof.ssa Chiara Sità, dell'unità
locale di Verona del progetto biennale di ricerca internazionale: PAGE
(PArental Guidance and Education). Échanges de pratiques et de
méthodes sur le soutien et l’accompagnement à la parentalité positive,
nell'ambito del programma Erasmus+. Ente Capofila CAMINANTE
(Francia). Partener: Università di Padova, Università di Paris-Nanterre
(Francia), Università di Barcellona (Spagna), Università di Iasi
(Romania), African Families Service Londra (Inghilterra). L'Università di
Verona è impegnata nello studio di strumenti e pratiche di sostegno che
implicano le comunità di appartenenza e le reti di prossimità degli
utenti; la formazione dei professionisti. Ho partecipato ai seguenti
meeting: settembre 2016 a Padova; gennaio 2017 a Biarritz (Francia);
marzo 2017 a Londra; aprile 2018 Iasi (Romania), giugno 2018
Barcellona.
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Dal 2016 - Partecipazione alla ricerca N.A.VE. (Network Antitratta
Veneto), per il contrasto del fenomeno della tratta a scopo di
sfruttamento lavorativo, sessuale, nell'accattonaggio ed economie
illegali. Ente promotore Comune di Venezia, Partner Comune di
Padova, Verona, Vicenza, Belluno, Rovigo, Jesolo, ULSS, Questure,
Comando Provinciale Carabinieri e Prefetture della Regione Veneto,
Università di Padova. Tema di ricerca: Analisi delle problematicità
relazionali dei professionisti (assistenti sociali, operatori dell'accoglienza
e mediatrici linguistico culturali) con le utenti attraverso strumenti
qualitativi.
Dal 1-1-2015 al 31-12/2015 - Direzione della ricerca "ARCHIVIO VIVO,
con Maria Livia Alga e Eleonora Silvia Pittoni. Dalle cronicità marginali
alle abilità eccentriche. Le competenze nel processo di aiuto per
migliorare gli strumenti di valutazione". Ente Finanziatore Dipartimento
Dipendenze Unità Sanitaria di Verona e Cooperativa AZALEA Verona.
Dal 1-9-2015 al 30-8-2017 - Coordinatrice, con la Prof.ssa Chiara Sità,
dell'unità locale del progetto di ricerca internazionale biennale:
CAPEvFAIR (Taking care of vulnerable women during perinatality),
nell'ambito del programma Erasmus+. Soggetto Capofila Caminante
(Francia), partner: Università di Nanterre La Défense (Francia),
Università di Barcellona (Spagna), Università di Iasi (Romania).
Componente del Comité de pilotage. L'università di Verona è
impegnata con la realtà multiculturale Casa di Ramia del Comune di
Verona sul tema della vulnerabilità delle madri migranti e madri vittime
di tratta sessuale ed è responsabile delle seguenti produzioni
intellettuali: 1) - strumenti di valutazione/comprensione della
vulnerabilità, 2) - temi e modelli di formazione per i professionisti.
Nell'ambito del progetto ho partecipato ai seguenti meeting: ottobre
2015 a Bayonne/Francia; gennaio 2016 a Barcellona/Spagna; aprile
2016 a Iasi/Romania. Ho contribuito all'organizzazione di 2 meeting
formativi e di diffusione di buone pratiche in Italia: novembre 2015 a
Verona; settembre 2016 a Padova. http://www.capevfair.eu/it/ilprogetto/
Dal 1-1-2013 al 31-12-2013 - Co-direzione scientifica con la Prof.ssa
Federica de Cordova della ricerca "ORO – Orizzonti per nuove ROtte
dei dispositivi di cura: studio e costruzione di modelli di intervento nei
servizi territoriali pubblici e del privato sociale nell’area dello
sfruttamento delle donne vittime di tratta". Attivata una borsa di ricerca,
vincitrice la Dott.ssa Maria Livia Alga. Enti finanziatori: Comune di
Verona, Comunità dei Giovani Società Cooperativa Sociale Onlus
(Verona), Università di Verona.
Dall’1-1-2013 - Direzione della ricerca: GEOGRAFIE dei PERCORSI DI
CURA: Sufi Bayfall (confraternita Mourid) in Sénégal, pratiche
educative e terapeutiche nelle migrazioni. Partner: Université Alioune
Diop de Bambey (Sénégal) e ONG Villageois de N’Dem (Sénégal).
Dall’1-1-2011 al 31-12-2013 - Partecipazione al gruppo di ricerca:
EDUCACIÓN PARA LA TOLERANCIA Y LA COMUNICACIÓN
ENTRE CULTURAS Universitad Nacional de Cuyo (Argentina),
progetto "LOS NIÑOS DE MENDOZA, ARGENTINA; SE COMUNICAN
CON SUS PARES DE BRESCIA, ITALIA." Partecipazione al gruppo di
ricerca argentino e co-coordinatrice del progetto italo-argentino con
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Marìa Ciccarelli.
Dal 1-1-2011 al 31-12-2013 - Direzione della ricerca METESS Mediazione Etnoclinica in ambito Educativo, Sociale, Sanitario.
Architettura dei processi di cura rivolti alle famiglie migranti.
Finanziamento dal Comune di Calcinato (Bs), per il territorio della
Bassa Bresciana Orientale. Ricerca rivolta agli operatori dei servizi
educativi e socio sanitari dei 7 Comuni componenti l'Ambito 10.
Dal 10-1-2011 al 31-12-2013 - Direzione della ricerca azione
partecipata "Narrazione e scrittura in età adulta e anziana",
committente l’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Calcinato
(Bs), con l'obiettivo di riorientare le politiche sociali ed educative
attraverso un percorso di ricerca e di azione con i soggetti adulti e
anziani del territorio.
Dal 2010 al 2014 - Coordinatrice scientifica del percorso di FormazioneRicerca-Azione “Pensiero dell’esperienza e passaggi di
trasformazione: analisi multi culturale e presa in carico a rete”,
promossa all'interno del Bando dell'Unione Europea e del Ministero
dell'Interno, bando vinto per 3 annualità (Fondo Europeo per
l'Integrazione dei cittadini dei Paesi terzi), Ente capofila Comune di
Verona, titolo del progetto: “Famiglie, generatività sociale e mediazione
interculturale. Il ruolo attivo degli stranieri”. Produzione di 3
pubblicazioni dal titolo: “Le Equilibriste”, “Quaderno”, "Tracce" ad uso
dei professionisti e delle professioniste dei servizi educativi, sociali,
sanitari, tutela minori, prevenzione, riduzione del danno del Comune di
Verona e Hinterland, a cura di Rosanna Cima, Maria Livia Alga,
Eleonora Silvia Pittoni.
Dal 15-4-2010 al 31-12-2011 - Componente del comitato tecnico e
scientifico e partecipazione al progetto di ricerca "I SAPERI
DELL’ESPERIENZA AUTOIMPRENDITIVA E SOCIALE", Bando asse
IV “Capitale Umano” DGR 1758 del 16/06/2009, capofila MAG Società
Mutua per l'Autogestione, Verona. Enti finanziatori: Unione Europea,
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Veneto.
Dal 1-9-2010 al 21-12-2012 Coordinatrice scientifica con Rita Finco del
progetto di ricerca-azione PARLIAMOCI. Finanziato dalla Fondazione
CARIPLO, Istituti Comprensivi di Calvisano - Bs- (Capofila),
Carpenedolo -Bs- e Remedello -Bs-, Coop. Ruah di Bergamo.
Dal 15-6-2009 al 6-12-2012 - Direzione scientifica ricerca: COM.ED
"Comunità educanti: per un dispositivo di cura nel e con il
territorio", finanziato dal Bando di Ateneo per la realizzazione di
progetti congiunti con Enti ed Imprese del Territorio Joint Projects
2009.
Dal 1-1-2007 al 31-12-2010 - Direzione della ricerca-azione
"Prevenzione di situazioni di isolamento e qualificazione dei
servizi
educativi
territoriali
orientati
all'educazione
intergenerazionale", promossa dal Comune di Calcinato (Bs) in
collaborazione con Libera Università di Anghiari. Produzione di due
manoscritti divulgativi: "Generare storie per amore di scrivere" (anno
2007) e "Ri-trovarsi. Pratiche d'incontro" (anno 2009).
Dal 1-1-2006 al 31-12-2008 - Collaborazione alla ricerca e alle attività
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formative del progetto "FOR.ME – FORMAZIONE E MEDIAZIONE.
Formazione delle sages femmes dei villaggi del distretto di BLA
(Mali) e mediazione culturale sul tema della salute comunitaria".
Con Associazione Amaltea Onlus Bergamo, Prefettura di Bla, GÉPÉLA
centre d'études et de recherché sur l’Afrique, Paris.
Coordinatrice scientifica assegni di Ricerca:
Dal 1.7.2018 – Coordinatrice scientifica dell’assegno di ricerca annuale
“Allargare il cerchio. Le case delle donne come spazi formativi per i
professionisti del settore socio-educativo”. Assegnista Maria Livia Alga.
Dal 2016 Coordinatrice scientifica di un assegno di ricerca annuale
nell’ambito del progetto Connessioni (dispositivi pedagogici di
accompagnamento e cura per i richiedenti asilo), assegnista Dott.ssa
Mariateresa Muraca.
Dal 2015 - Coordinatrice scientifica con la prof.ssa Chiara Sità
dell’assegno di ricerca annuale nell’ambito del progetto CAPEvFAIR Taking care of vulnerable women during perinatality. Assegnista Maria
Livia Alga.
Tutor tesi di Dottorato di Ricerca:
Dall’1-1-2012 al 31-5-2015 - Tutor della dott.ssa Manuela Vaccari
(Dottorato di ricerca in Scienze dell’Educazione e della Formazione
continua, ciclo XXVII), nella ricerca: "Badanti straniere e donne
anziane nel gruppo domestico: immagini e trasformazioni delle relazioni
di cura". Presidente della commissione di valutazione tesi di dottorato.
Valutazione della tesi di dottorato: "eccellente con dignità di stampa".
Dal 1-1-2011 al 10-7-2015 - Co-tutor con il Professor Reinaldo Matias
Fleuri (Università Federale di Santa Catarina - Brasile) della dott.ssa
Mariateresa Muraca (Dottorato di ricerca in Scienze dell'Educazione
e della Formazione continua - ciclo XXVI) nella ricerca: "Pratiche
pedagogiche popolari, femministe e decoloniali del movimento delle
donne contadine a Santa Catarina. Un'etnografia collaborativa".
Valutazione finale: "Eccellente con dignità di stampa".
Dal 2010 al 5-12-2015 - Co-tutor con la Prof.ssa Nadia Setti (Université
PARIS VIII - ÉCOLE DOCTORALE PRATIQUES ET THÉORIES DU
SENS, Doctorat en Études de Genre) della dott.ssa Maria Livia Alga,
nella ricerca dal titolo: "Ethnographie terrona de sujets excentriques.
Pratiques, narrations et représentations pour contrer le racisme et
l’homophobie en Italie". Valutazione della tesi: "Trés honorable avec
félicitations". (Dottorato di Ricerca in Scienze dell’educazione e
della formazione continua, Ciclo XXV).

Accoglienza visiting scholar:
Dal 1-8-2015 al 21-12-2015 - Dott.ssa Daniele Beatriz Manfrini Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC (Brasile), Programa
de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas – PPGICH,
Orientadora: Dra. Teresa Kleba Lisboa Co-orientadora: Dra. Cristina
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Scheibe Wolff. Tema della ricerca: "Empoderamento de mulheres e
organizações de mulheres perante as violações aos direitos
reprodutivos que se configuram como uma violência de gênero".
Approfondimento strumenti qualitativi della ricerca sul tema delle
genealogie femminili.
Dal 20-12-2015 al 4-3-2016 - Dott.ssa Fabiane Cristina Albuquerque Mestrado em Sociologia - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP - CEP 13083-896 Campinas - São Paulo - (Brasile), tutor professor: Prof. Dr. Michel
Nicolau Neto. Tema della ricerca: "INSEGURANÇA E IMIGRAÇÃO NA
CIDADE DE VERONA: REPRESENTAÇAO E INCORPORAÇÃO".
Approfondimento strumenti qualitativi della ricerca.
Dal 20-3-2018 al 20-6-2018 – Dott. Diego Martin Alonso – Programma
di Dottorato in Didáctica y Organización Escolar, Facultad de Ciencias
de la Educación, Universidad de Málaga, tutor della ricerca Prof.ssa
Nieves Blanco.
Approfondimento del tema narrativo all’interno della riformulazione delle
esperienze di apprendimento.

Accoglienza visiting for teaching
Dal 1-2-2015 al 30-4-2015 - Attività di ricerca con Laura Monsalve
Lorente - Faculty of Philosophy and Science Education, Department of
comparative education - University of Valencia, Spain (programma
Erasmus mobilità docenti - Università di Valencia) periodo dedicato alla
ricerca presso l'Università di Verona sui temi: - Cultural Mediation, Health education and intercultural education in schools in Europe,
- participation actively in the project Social services and training for
community nurses and family.
 SEMINARI E
CONVEGNI
INTERNAZIONALI
e NAZIONALI di cui sono
stata promotrice e
organizzatrice

14-6-2018 - Professional care. Tool Orientarsi, workshop nel
convegno europeo: Parental Guidance in Child Protection System:
paradoxes or realities, 3rd European day on Parental Guidance and
Education (PAGE).
24-5-2018 - FREEDOM OF EDO GIRLS ALL OVER THE WORLD, by
the Omon’ Oba n’Edo Uku – Akpolokpolo Oba Ewuare Ogidigan II who
on the 9 of march 2018 set all girls free from any oath they might have
taken in the process of their journey to Europe. What changes in
Nigerian women? What changes in anti-trafficking services? Università
degli studi di Verona. Organizzazione del convegno con Maria Livia
Alga e Elena Migliavacca.
17-1-2018 - Conflitti, processi partecipativi e lotte dei movimenti in
America Latina, con Mariateresa Muraca organizzazione del seminario
internazionale, relazione “nuove dimensioni del pensiero decoloniale”;
Università degli studi di Verona.
26/27-10-2017 – Rendere familiare la città: una comunità che
cresce – organizzazione delle giornate europee nell’ambito del progetto
Erasmus+ PAGE. Workshop “Professionisti in ricerca: collaborare
tra università e territorio” con Nuria Fuentes, Università Barcellona;
Maria Angels Balsels, Università Lleida; Sara Serbati, Università di
Padova; Anne-Marie Doucet, Università di Paris-Nanterre e
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Professionisti dei Servizi Sociali di Verona; Università degli Studi di
Verona.
19/21-5-2016 - Organizzazione convegno internazionale
CONNESSIONI DECOLONIALI. PRATICHE CHE RICREANO
CONVIVENZA, Laboratorio Connessioni Decoloniali con Maria Livia
Alga e Mariateresa Muraca, Università degli studi di Verona. Partner
Universidad del Paìs Vasco (Spagna), Universidade Catolica do Rio
Grande do Sul (Brasile).
http://connessionidecoloniali.tumblr.com/programma.
Presentazione contributo: "Pratiche di cura", Verona.
5-5-2016 "Educare all'incontro: dialogo con i Bayfall, una mistica
sufi in Sénégal", relazione su invito al Seminario Nazionale Gruppo
SIPED “Religiosità e formazione religiosa” - Università degli studi di
Verona.
23-5-2014 - Organizzazione convegno internazionale "LE RADICI NEL
CUORE" con Organizzazione Non Governativa Villageois de Ndem
(Sénégal) e Università cattolica di Cochabamba (Bolivia), Università
degli studi di Verona.
17-5-2014 - Organizzazione convegno internazionale IL LAVORO
DELLA MEMORIA COLLETTIVA. CONTRO I TRAUMATISMI
INTENZIONALI, Università di Verona e Chantier Panafricain d'Ecriture
Dramatique des Femmes (CPEDF) - Rwanda. Relazione "Memorie
collettive e reinvenzione delle relazioni", Università di Verona.
22-6-2012 - Organizzazione convegno internazionale: TERRE
D'INCONTRO – ITALIA – SENEGAL, Università degli Studi di Verona
– Organizzazione Non Governativa Villageois de Ndem Dipartimento di
Filosofia, Pedagogia, Psicologia.
1-6-2008 - Organizzazione del convegno DIREZIONE SECONDO LE
STELLE. PER UNA SCUOLA INTERCULTURALE, USP Brescia,
Centri Interculturali Brescia e Provincia, Circolo Didattico di Montichiari
(Bs). Relazione "Tra la scuola e la famiglia: la Lingua, la Cultura, la
Mediazione".
26-11-2007 - Organizzazione convegno internazionale: OSPITARE I
CONFINI. Enti coinvolti: Università di Verona, Université Paris-8
(France), Ministére de la Culture République du Mali, CAMM
(Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Balla Fasséké Kouyaté
de Bamako - Mali).
 INTERVENTI A
SEMINARI E CONVEGNI

24-5-2018 – relazione “Dispositivi pedagogici nella formazione dei
professionisti e delle mediatrici” al convegno FREEDOM OF EDO
GIRLS ALL OVER THE WORL, Università di Verona.
20-4-2018 - The "Orientarsi" tool and the mirror effect” convegno
internazionale “European Days on Parental Guidance and Education
Positive Parenting in European Contexts” progetto PAGE (Erasmus+),
Università di Iasi (Romania).
19-1-2018 - Comment accompagner les professionnel.le.s dans le
soutien des mères vulnérables avec de très jeunes enfants?, con
Maria Livia Alga e Anne-Marie Doucet-Dahlgren, tavola rotonda: Les
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interventions socio-éducatives en direction des jeunes enfants et de
leurs parents, Université Paris-Nanterre.
12/13-10-2017 - "Interrogare gli immaginari per comporre cerchi di
cura: formazione e trasformazione nel lavoro di cura con le donne
migranti", Supportare il cambiamento nelle organizzazioni attraverso
processi di apprendimento trasformativo. Convegno Gruppo SIPED
Pratiche lavorative e formazione. Università di Siena – Arezzo.
7-10-2017- “Educarsi alla complessità", convegno "Differenti e non
Diversi: DSA, Intercultura e le odierne sfide dell'educare" organizzato
dal Coordinamento dei centri diurni del Privato Sociale di Verona.
14-6-2017 - «La narration comme outil de travail social» con Maria
Livia Alga e Elena Migliavacca, presentazione dell'intervento nel quadro
della conferenza finale del progetto europeo CAPEvFAIR - "Taking care
of vulnerable women during perinatality". Biarritz, France.
8/9-6-2017 – «Effet miroir»: la vulnérabilité en tant que processus
dans l’accompagnement des mères avec de jeunes enfants.
Con Maria Livia Alga, Anne-Marie Doucet-Dahlgren, Colloque
Education, Familles, Enfants et vulnérabilités – Université de Franche –
Comté, Besançon, Francia.
30/31-3-2017 – con Laura Monsalve poster: Vulnerabilidad, salud e
identidad cultural: abordaje desde la pedagogía cultural. Convegno
internazionale I International Congress Of Bioethics: Vulnerability,
Justice And Global Health. Santa Cruz de Tenerife.
n//drive.google.com/file/d/0BwzNJ1Z0yHmWY1JIb,0VxUHY5R2c/view
19/21-12-2016 - "Qui non puoi avere una vita normale: la
formazione e i dilemmi del quotidiano nel sistema di accoglienza",
con: Maria Livia Alga, Mariateresa Muraca, Sabaudin Varvarica, IV
convegno nazionale SIAA (Società Italiana di Antropologia Applicata),
Politiche, diritti e immaginari sociali: sfide e proposte dell’antropologia
pubblica, Trento.
18-11-2016 - "TrasFormAzione nel sistema di accoglienza dei
richiedenti asilo: fenomenologia di una ricerca partecipata", con
Muraca M., Alga M., Varvarica S., intervento al Convegno Nazionale
"Formare alla ricerca empirica in educazione", Gruppo di Interesse
SIPED Teorie e Metodi della Ricerca Empirica in Educazione,
Università di Bologna.
27/29-10-2016 - "Situare i luoghi dell’accompagnamento educativo:
visioni rizomatiche", intervento al Convegno Nazionale Siped –
Università di Lecce - "Scuola democrazia educazione. Formare ad una
nuova società della conoscenza e della solidarietà", gruppo di lavoro
"Bambini, ragazzi, giovani e modelli di accoglienza", (Coordinato da:
Massimiliano Fiorucci, Isabella Loiodice, Davide Zoletto).
8-4-2016 - "Vittime di tratta sessuale", relazione su invito al convegno
"L'immigrazione nascosta: il traffico di uomini e donne e le risposte
istituzionali", Dip. Scienze Umane. Università di Verona.
31-3-2016, 1-4-2016 - "Intercultura critica per una pedagogia
dell’incontro", relazione su invito al Seminario Nazionale Siped –
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Università di Foggia - "Per un nuovo patto di solidarietà. Il ruolo della
Pedagogia nella costruzione di percorsi identitari, spazi di cittadinanza
e dialoghi interculturali".
17/19-12-2016 "Restituire: verso la creazione di un archivio vivo",
con Frighetto R., Pittoni E., contributo al Convegno internazionale di
Antropologia applicata e approccio interdisciplinare, Università di Prato
- Panel “Restituire”: pratiche collaborative nella ricerca engaged.
12/17-7-2015 - "Relações Interculturais: Olhares e contribuções
decoloniais da América Latina", con Mariateresa Muraca, Reinaldo
Matias Fleuri, 55° Congreso Internacional de Americanistas - "Conflicto,
paz y construcción de identidades en las Américas", Área temática 13:
Educación - Università di San Salvador (Brasile).
15/16-1-2015 "Prostituées, mères: un travail «au noir»", con Maria
Livia Alga, relazione su invito al Convegno internazionale "Travail et
maternité dans l'aire Mediterraneenne", organizzato da Demetre-Core,
Laboratoire Telemme AMU-CNRS e Uniersité Maison Méditerranéenne
des Sciences de l’Homme, Aix-en-Provence (France).
27-7/2-8-2014 - "Prendersi cura delle fragilità", relazione su invito al
convegno "Ama il prossimo tuo come te stesso (Lev.19,18). La vita in
relazione: prospettive etiche", 51a sessione di Formazione Ecumenica
organizzato dal Segretariato Attività Ecumeniche, Paderno del Grappa
(TV).
5/7-6-2014 - "Erotic auto-ethnographies: Interactive and conflicting
embodiments of the encounter with the Other” con: Maria Livia
Alga, Mariateresa Muraca, contributo al V Convegno internazionale di
"Etnografia e ricerca qualitativa", Università di Bergamo (Abstract book
pp. 160-161).
1/3-5-2014 - "Caring at Home: Stories of Adult, Elderly Women, and
Migrant Caregivers", con Manuela Vaccari, intervento a "International
Meeting Population Association of America", theme: Immigrant
Households and Families and Theme 2: 903 Relationships between
Migration, Immigration, and Aging, Boston.
9/11-4-2014 - "Etnografia colaborativa e decolonização da relação
entre pesquisadoras e pesquisadas. A contribuição das
pesquisadoras locais na reformulação das políticas sociais
(nordeste ITÁLIA)”, con Mariateresa Muraca, relazione su invito al II°
Seminario Integrato di Ricerca IFC (Instituto Federal Catarinense),
Campus Camboriú-Santa Catarina (Brasile).
13/14-12-2013 - "Agroecologia e incontro con l’altro. Le pratiche
del Movimento delle Donne Contadine in Santa Catarina" con
Mariateresa Muraca, intervento al Convegno SIAA (Società Italiana di
Antropologia Applicata), Università di Lecce.
4/6-10-2013 - "Telling stories of caring at home. Stories of adult,
elderly women and migrant caregivers", con Manuela Vaccari,
intervento al 2th International Federation on Ageing "Global Conference
on Ageing", theme: Elderly care models, Istanbul.
19/20-9-2013 - "Géographies de la santé: nouveaux dispositifs de
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soin dans la prise en charge des femmes migrants", con Maria Livia
Alga, intervento al convegno internazionale "Intercultural Mediaton in
Health Care", International Conference to discuss model, research and
experiences, organised by the Health Promotion Unit of the Centre for
Migration Studies of the University of Huelva (Spain).
6/7-9-2013 - "Narrazioni di cura. Storie di donne adulte, anziane,
storie di badanti" con Manuela Vaccari, intervento al IV convegno
biennale sull’orientamento narrativo: "Le storie siamo noi", Grosseto.
15/18-4-2013 - "Which interculture? Approaches and contribution
from Latin America and Subsaharian Africa", con Mariateresa
Muraca, Reinaldo Mathias Fleuri. Intervento al Convegno
internazionale: "Intercultural Counselling and Education in the Global
Word", organizzato da Università di Verona, Centro Studi Interculturali.
10/13-11-2012 - "Nuove geografie della salute" con Diallo B., Pastelli
C., Dabo M., Fleury F., intervento al Congresso mondiale 11° WAPR
(Associazione mondiale della riabilitazione psicosociale), “Cambiare le
idee, le pratiche, i servizi”, topic: Cross-cultural issues, Milano.
20-5-2011 - "L'evoluzione della società - quali conseguenze per il/la
paziente?", relazione su invito al Convegno: La primavera
dell'assistenza 2001-2011. Azienda Sanitaria Alto Adige, Bolzano.
2-3-2010 - "Vertigini dell'identità: le differenze, gli sguardi",
relazione su invito al ciclo di seminari nazionali "Facciamo l'uomo a
nostra immagine (Gn. 1,26)", Segretariato Attività Ecumeniche, gruppo
di Verona, XIX° ciclo di incontri.
2-6 febbraio 2007, Pédagogie de la médiation, Université CAMM de
Bamako (Mali). Colloque international pour le Diplome de Ingénieur en
action sociale.
 ATTIVITÀ
DIDATTICA Insegnamenti
nei corsi di laurea
dell’Università degli Studi
di Verona

Teorie e metodi della Mediazione Culturale A-L (6cfu): a.a 2015-2016;
2016-2017; 2017-2018.
Teorie e metodi della Mediazione Culturale M-Z (6cfu): a.a 2015-2016;
2016-2017; 2017-2018.
Pedagogia sociale e della vita adulta (6 cfu): Laurea in Scienze del
Servizio Sociale, a.a. 2016-2017; 2017-2018;
Educazione degli Adulti (6 cfu): Laurea in Scienze dell’Educazione
(L.19), a.a. 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014;
2014-2015; 2015-2016; 2016-2017.
Pedagogia della Mediazione (6 cfu): Laurea in Scienze dell'Educazione,
(Corso di Studi L.19), a.a. 2006-2007; 2007-2008.
Pedagogia della Mediazione Culturale (6 cfu): Laurea in Scienze
dell'Educazione, (Corso di Studi L.19), a.a.2009-2010; 2010-2011;
2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015.
Pedagogia sociale per lo sviluppo locale e la partecipazione (4 cfu), a.a.
2008-2009;
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Educazione degli adulti (4 cfu): Laurea per Esperti nei Processi
Formativi a.a. 2008-2009.
Pedagogia generale e sociale (Modulo Scienze della Formazione):
Laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (3
cfu), (Scuola di Medicina e Chirurgia), a.a 2006-2007; 2007-2008;
2008-2009; 2009-2010.
Pedagogia sanitaria (nel modulo Metodologie e didattiche tutorali):
Laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (2
cfu), (Scuola di Medicina e Chirurgia), a.a. 2010-2011; 2011-2012;
2012-2013; 2013-2014; 2014-2015.
• Insegnamenti inseriti
nell’offerta formativa
integrata del Dottorato di
ricerca dell’Università di
Verona

12-4-2018 “Il metodo etnografico nella ricerca educativa. Il
posizionamento del ricercatore”. Lezione, con Maria Livia Alga, al
Dottorato di ricerca in SCIENZE UMANE, Offerta formativa 2017-18,
XXXII ciclo (4 ore)
27-4-2016 "La prospettiva etnografica nella ricerca: il terreno di ricerca
e i confini della partecipazione". Lezione al Dottorato di ricerca in
SCIENZE UMANE - Offerta formativa 2015-16, XXIX ciclo e XXX ciclo,
(4 ore).
29-1-2013 "Metodi e metodologia della ricerca tra pedagogia freiriana e
femminismo". Lezione al Dottorato di ricerca in Scienze dell'Educazione
e della Formazione Continua - Offerta formativa 2013: articolazione
unica per 1° (XXVIII ciclo) e 2° anno (XXVII ciclo) (4 ore).
19-6-2012 "La ricerca etnografica in educazione: Introduzione allo
sguardo etnografico", "Approfondimento di uno strumento di ricerca nel
lavoro con le storie di vita individuali, familiari e comunitarie". Lezioni al
Dottorato di ricerca in Scienze dell'Educazione e della Formazione
Continua (ore 8) - Offerta formativa 2012: articolazione unica per 1°
(XXVII ciclo) e 2° anno (XXVI ciclo).
18-5-2011
"Clinica dell’osservazione etnografica: presupposti teorici
e applicativi" (ore 8). Lezione al Dottorato in Scienze dell’Educazione e
della Formazione continua - Offerta formativa 2011: articolazione unica
per 1° (XXVI ciclo) e 2° anno (XXV ciclo), area tematica: "Teorie e
metodi della ricerca".

 Altre attività
didattiche
all’Università di
Verona

La Mediazione culturale con coppie miste e famiglie migranti: Master di
I livello in Mediazione Familiare, a.a 2007-2008 (ore 8); 2008-09; 200910; 2010-11; 2011-12; 2012-13; 2013-14; 2014-15; 2015-16; 2016-17.
Laboratorio di educazione con le narrazioni (1 cfu): a.a 2014-2015;
2015-2016; 2016-2017; 2017-2018.
Laboratorio di preparazione al tirocinio (2 cfu): con Maria Livia Alga e
Maria Teresa Muraca, a.a. 2014-2015.
Laboratorio di preparazione al tirocinio all’estero LA MISURA DEI
PASSI – con Maria Livia Alga e Maria Teresa Muraca: a.a 2010-2011;
2011-2012; 2012-2013; 2013-2014.
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Il lavoro educativo con famiglie migranti (5 cfu) al Master di I livello in
"Modelli per la valutazione e la prevenzione del disagio minorile e per il
sostegno delle genitorialità" a.a. 2012-13.
Pratiche narrative (3 cfu) nel Master di II livello in "Filosofia come via di
trasformazione" (biennale) a.a. 2012-13; 2013-14; 2014-15; 2015-16.
Pedagogia dell’incontro; Modelli di incontro con l’altro migrante; i
contesti di accoglienza per i richiedenti asilo e le storie di vita nel
quotidiano.
Dipartimento
di Scienze Giuridiche:
corso di
perfezionamento: Governance dell’accoglienza nelle crisi umanitarie,
(febbraio 2018, ore 6)
 INSEGNAMENTI
ALL’ESTERO

a.a. 2013-14 - Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de
Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas – Campus
Universitário: Florianópolis (SC – Brasile). Perspectiva anárquica: um
desafio à pesquisa, (ore 8).
a.a. 2013-14- Istituto Federal Catarinense – Câmpus Camboriú (SC –
Brasile), Formazione dei formatori pos- Graduação: Um olhar
fronteiriço em pesquisa: corpo, gênero, língua e identidade cultural,
(ore 6).
a.a. 2014-15 - Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de
Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas – Campus
Universitário: Florianópolis (SC – Brasile), Aprofundamento de
questões teórico-metodológicas relativas à pesquisa em Ciências
Humanas e Sociais e exame de alguns instrumentos de pesquisa, tal
como a observação participante. Como olhamos? Quais histórias
geopolíticas e acadêmicas constroem nosso olhar de pesquisadoras e
pesquisadores? Quem observa quem: observar a si mesmo, osbervar
aos outros, ser observados, (25, 26, 29 e 30 de junho 2015 – ore 30).
a.a. 2006-07 - Université CAMM di Bamako – Mali (Conservatoire
d’Arts et Métiers Multimédia), Master in Azioni Artistiche e Culturali,
Insegnamento: Pedagogia della mediazione, (ore 12).
a.a 2005-06 - Università Statale FLASH di Bamako (Université des
Lettres, des Langues et des Sciences Sociales) – Mali Diploma di
Ingegnere nelle Azioni Sociali, Insegnamento: Antropologia della cura;
(ore 4).
a.a. 2004-05 - Università di Paris-8 e Università Statale FLASH
(Bamako, Mali) Progettazione pedagogica (ore 32) e docenze al
Master di I° livello ICS (Ingegneria Culturale e Sociale), (ore 6).

 RICERCHE
ALL’ESTERO

Dal 2011 ad oggi: GEOGRAFIE dei PERCORSI DI CURA: Sufi Bayfall
(confraternita Mourid) in Senegal, pratiche educative e
terapeutiche nelle migrazioni.
Luogo: Diourbel Partner: ONG villageois de N’Dem (Senegal).
Dal 2007 al 2008: FOR.ME – FORMAZIONE E MEDIAZIONE.
Formazione delle sages femmes dei villaggi del distretto di BLA
(Mali) e mediazione culturale sul tema della salute comunitaria. Con
Associazione Amaltea Onlus Bergamo, Prefettura di Bla, GÉPÉLA
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centre d'études et de recherché sur l’Afrique Paris.
Dal 2006 al 2007 mutamenti sociali e formazione dei quadri
dirigenziali in Africa Sub-Sahariana. Responsabile scientifica
progetto di ricerca per l’INTERNAZIONALIZZAZIONE - (Università di
Verona, Università Paris-8, Università di Bamako, Università SMU di
Dallas) per lo studio di progetti formativi di quadri dirigenziali in territori
ad alta complessità e ad alto movimento migratorio.
Dal 2005 al 2006: Modificazioni identitarie delle popolazioni
migranti (Nord Italia, Francia (Parigi) e Africa sub-sahariana Mali,
Burkina Faso, Senegal), Ricerca CORUS (partecipazione all’equipe di
ricerca e alla somministrazione dei questionari nelle città di Bamako e
Djenné) sostenuto dall’Unione Europea e Union Francophonie –
responsabile scientifico Prof. Ismaël Maïga (Università Paris-8).
Dal 2004 al 2007: Centri di salute comunitaria – terapie tradizionali
e terapie moderne – ricerca biennale promossa da: Celim Bergamo,
Amaltea Onlus Bergamo, nella zona di Banantoumou (Mali),
partecipazione all’equipe di ricerca e alla formazione con i terapeuti
tradizionali.
Dal 2002 al 2005: Modificazioni identitarie e formazione
Progetti INTERNAZIONALI di Ateneo – Università di Verona - creazione
e attivazione “DIAS - Diploma di Ingegnere nelle Azioni Sociali”; anni
2002, 2003, 2004, 2005 (collaborazione alla fondazione di LIRSS –
Laboratorio Interuniversitario di Ricerca in Scienze Sociali) Università di
Bamako (MALI).
Dal 1998 al 2002: La cooperazione internazionale e le ONG nella
capitale del Mali – ricerca volta alla prima Formazione di formatori per
il progetto DIAS (Diploma di Ingegnere in Azione Sociale) – con
Università di Verona, Paris-8, GEPELA, Università di Bamako La
FLASH (Mali).
INCARICHI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONE A ORGANI COLLEGIALI
 Commissioni

Dal 15-12-2017: componente Commissione Etica, Dipartimento di
Scienze Umane Università di Verona.
Dal 1-1-2010: Componente della Commissione Paritetica del
Dipartimento di Scienze Umane. Attivazione di focus group e interviste
strutturate con studenti della CdS triennale in Scienze dell'Educazione e
della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche finalizzati a costruire
una maggiore partecipazione relativa agli obiettivi della Paritetica.
Dal 1-1-2009 al 31-12-2016: Componente Commissione Tirocini
Dipartimento di Scienze Umane Università di Verona.
Referente Tirocini area all’estero per il Corso di Studi L. 19 per
Kolcata (India - dal 2010), per Dakar e Bambey (Sénégal dal 2011).

 Componente
Comitato Scientifico
dei seguenti Master
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e Corsi di
perfezionamento

di Verona, Presidente Prof. Franco Bressan.
dal 1-10-2013 al 31-12-2016: Componente del Comitato Scientifico del
Master di II livello in "Filosofia come via di trasformazione" Università di
Verona.
1-10-2014 / 31-12-2015: Componente del Comitato scientifico del
Master in "Multiculturalità e lavoro sociale con famiglie problematiche e
minori", Università di Verona.
Dal 1-10-2014 al 31-12-2016: Componente del Comitato Scientifico del
Master in Consulenza formativa nei servizi educativi, Università di
Verona.
Dal 1-9-2015: Componente del Comitato Scientifico del Master
Universitario in "Mediazione Familiare", Università di Verona.
Dal 10-10-2017: Componente del Comitato Scientifico del Corso di
perfezionamento e aggiornamento professionale: Governance
dell’Accoglienza nelle crisi umanitarie.

 Referente
ERASMUS
seguenti sedi

- Universitad de Granada – sede di Melilla (S)
- Université de Poitiers (F), dipartimento di Psychologie
- Université de Toulouse II - Le Mirail (F), dipartimento UFR de
Psychologie (fino al 2016)
- Universitat Politècnica de Valencia (E) PhD Programme in Art
Production and Reserch

 Partecipazioni a
Comitati Editoriali
di Riviste e
valutazione
Prodotti Scientifici

Dal 1-2-2018 componente del comitato scientifico collana Interculture,
sezione Pedagogia Interculturale, Edizione Junior – Bambini (Reggio
Emilia).
Dal 1-1-2015: Componente del Comitato Scientifico Editoriale Rivista
Interthesis (Rivista Internazionale Interdisciplinare di ricerca scientifica)
Università Federale di Santa Catarina (Brasile).
Dal 1-1-2016: Componente Editorial Advisory Board della rivista
Postcolonial Directions in Education.
Dal 1-1-2016 al 31-12-17: Componente Comitato di referaggio rivista
internazionale Italian Sociological Reviev University of Verona.
Dal 1-1-2016 al 31-12-2017: Componente Comitato di referaggio
MeTis. Mondi educativi. Temi indagini suggestioni.
Dal dal 20-9-2017 ad oggi: Componente Comitato di referaggio rivista
Pedagogia Oggi.

 Ulteriori
collaborazioni per
progetti di ricerca
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e attività formative
Istituto Federal de Camboriu (S. Catarina – Brasile) formazione
professori
Université Anta Diop – Bambey (Sénégal), avvio delle attività di
formazione in “agenti di salute comunitaria”
ONG Villageois de Ndem – Diourbel (Sénégal), la dimensione spirituale
nelle migrazioni
CAMM Conservatoire des Arts et des Métiers Multimédia Balla Fasseke
(Bamako - Mali), la mediazione culturale in Mali
CRECI - (Centre de Recherches et d’études des Civilisations),
Badalabougou SEMA - Bamako (Mali), ricerca sulle identità migranti
Centre Gépéla (Centre de Recherches et d’enseignements des Langue
set Civilisations Africaines et Centre de prise en charge ethnoclinique)
Université Paris-8, ricerca sulla costruzione delle identità migranti
Centre Appartenances, Lausanne (CH), formazione dei professionisti
della cura ai dispositivi pedagogici nella relazione con i migranti
Centre de recherche et d’intervention De Meter-Core – Maternité,
Femmes et genre dans l’aire méditerranéenne - Marseille (F), ricerca
sulle maternità migranti
Claudiana - Scuola Provinciale Superiore di Sanità, accompagnamento
infermieri e coordinatori dei 4 comprensori per l’istituzione della figura:
Facilitatrici/facilitaotri
del
processo
infermieristico;
corso
di
specializzazione triennale IFEC (Infermieri di famiglia e di comunità).
 ESPERIENZE
PROFESSIONALI
precedenti
all’impiego
universitario

Dal 1996 al 2005: Libera Professione - Psicopedagogista e Formatrice
Ditta individuale a Partita IVA.
Responsabile scientifica dei processi di qualificazione dei servizi sociali
di base, centri educativi extrascolastici sul tema del lavoro di cura e di
sviluppo delle reti di cura nelle aree: - invecchiamento della
popolazione; disagio adulto; immigrazione per i comuni dell’ambito
distrettuale della bassa bresciana orientale.
Formatrice dei docenti scuola materna, primaria, secondaria di primo e
secondo grado sui temi: traumi migratori e apprendimento; le relazioni
tra generazioni, l’educazione intergenerazionale, il conflitto come arte
dell’incontro (istituti comprensivi di Brescia, Mantova, Bergamo,
Cremona).
PRINCIPALI FUNZIONI E RESPONSABILITÀ

 Dispositivi di
Mediazione
Culturale ed
Etnoclinica
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Progettazione e formazione rivolta agli operatori dei servizi per conto di
Enti pubblici e del privato sociale su temi inerenti le pratiche della
mediazione culturale e la consulenza familiare. Conduzione gruppo di
ricerca scuola – territorio istituto comprensivo di Calcinato (Bs), Istituto
comprensivo di Calvisano (Bs) e di Carpendolo (Bs), Assessorato
Pubblica Istruzione comune di Rezzato (Bs) e scuole Infanzia, Primarie
e Secondarie.
 Adult Education
Narrazione e cura
personalizzata

Progettazione di azioni di cura personalizzata, corsi di formazione con
le narrazioni e le storie di vita con adulti e anziani rivolti agli operatori
dei servizi socio-sanitari (presso comuni prov. di Brescia, Università
Popolare delle Alpi Dolomitiche di Bolzano, Comune e Provincia
autonoma di Bolzano, Provincia di Piacenza). Tematiche:
- la morte ed il morire: il senso dell’accompagnamento,
- storie di vita come pratica di cura e di educazione,
- la storia di vita e la gestione dei conflitti in aree bilingue (Alto Adige),
- la soggettività nelle organizzazioni
Formazione-intervento per attivazione progetti di cura integrati e
personalizzati in istituti per anziani (in Istituti nelle province e/o città di:
Piacenza, Milano, Bolzano, Trento, Verona, Mantova, Brescia).

 Attività di
consulenza

Consulenze psicopedagogiche per
dell’infanzia, primarie e secondarie).

Istituti

Comprensivi

(Scuole

Consulenze di Mediazione Famigliare “Progetto Famiglia” (per 6
Comuni del Distretto 10 Brescia).
Consulenze pedagogiche e dispositivi pedagogici di Mediazione
etnoclinica (per 6 Comuni del Distretto 10 Brescia).
Dal 1989 al 1998: dipendente comune di Montichiari come educatrice
nella Residenza Sanitaria Assistenziale di Montichiari (Bs).
 Principali
mansioni e
responsabilità

Responsabile animazione e progettazione laboratorio “Storie di vita
come cura”.
Realizzazione del FILM INCHIESTA per RAI 3 “Nuova cultura per nuovi
anziani” con il COMIDAN (Comitato italiano per i diritti degli anziani
presidente Senatore Livio Labor), in occasione dell’anno internazionale
degli anziani - 1999.
realizzazione progetti intergenerazionali e interculturali con le scuole
dell’obbligo e superiori del Comune di Montichiari.
Costituzione del coordinamento animatori ed educatori Lombradia e
Emilia Romagna nell’ambito dei convegni “Vita agli anni” città di Ferrara
(1995-1998).

 Impegno
associativo

1981 - Cofondatrice dalla cooperativa LA TENDA (Montichiari –
Brescia) area dipendenze.
2005 - Cofondatrice dell’Associazione Onlus AMALTEA (Brescia –
Bergamo) per la cooperazione internazionale.
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2014 - Cofondatrice dell’Associazione Onlus YermaNdem (VeronaBambey) per la cooperazione internazionale.
 ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Titolo conseguito

15 giugno 2005
Conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze della Formazione e
dell’Educazione XVII ciclo, presso la Facoltà di Scienze della
Formazione, Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università
degli Studi di Verona. Titolo della tesi discussa: “Abitare le diversità.
Mediazione culturale tra educazione, formazione e cura”.
Valutazione: eccellente.
Durante lo svolgimento del Dottorato (a.a. 2001-02, 2002-03, 2003-04),
ho beneficiato di una borsa di studio erogata dall’Università degli Studi
di Verona (terreni di ricerca: Bamako – (Mali), Parigi – (F) Brescia - I).

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Metodologie della ricerca qualitativa in pedagogia e in educazione;
metodi etnografici nei contesti di cura (sanità, servizio sociale,
scolastico); studio e applicazione di modelli di mediazione linguistica
culturale ad orientamento etnoclinico; strumenti di valutazione dei
dispositivi pedagogici rivolti alle famiglie e gruppi di migranti.

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dal 1999 al 2001
Centro Milanese di Terapia della Famiglia (direttori proff. Cecchin e
Boscolo). Corso biennale in Mediazione Familiare.
I conflitti e l’accompagnamento delle coppie in separazione; la
presentificazione dei figli; assunzione dei differenti punti di vista; La
mediazione familiare; conduzione di sedute di mediazione famigliare.

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello
studio
•

Titolo conseguito
• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Laurea in Pedagogia
1994 – Facoltà di Magistero dell’Università degli studi di Verona.
Titolo della tesi: “Storie di vita in un istituto per anziani”, valutazione
110/lode.
Cultura generale, competenze nella gestione dei processi formativi e
nella formazione degli adulti; approfondimento sul rapporto tra
narrazione e storie di vita “al limite” (area malattie croniche, irreversibili,
età di vecchiaia) e pratiche di trasformazione; la dimensione clinica
nell’accompagnamento degli adulti in situazione di difficoltà esistenziali;
i conflitti intergenerazionali e le trasformazioni; immagini culturali della
vecchiaia tra letteratura e culture istituzionali.

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

1990-1995 ARIPS (formazione interventi ricerche di Psicologia e di
Psicologia di Comunità) – Brescia. Corso biennale sulle esperti di
dinamiche di gruppo (Guido Contessa e Margherita Sberna).
T-GROUP (gruppoanalisi, dinamiche di gruppo e di comunità,
complessità relazionali tra comunità terapeutiche e comunità locali).
Gestione di gruppi, metodi formativi con adulti in situazioni di disagio,
progettazione di strutture educative residenziali.
Esperta nella conduzione di gruppi (gruppi di lavoro e gruppi di parola)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

1985-1988 SOLCO-COOPERATIVE Brescia e Studio Risvegli Milano,
formazione triennale per operatori area dipendenze.
La complessità delle famiglie con soggetti devianti; la morte annunciata,
la malattia e la vergogna; la consapevolezza di sé di fronte alla malattia,
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studio

alla morte; ascolto e comprensione delle proprie dinamiche emotive e
relazionali; comporre storie di vita attraverso metodi immaginativi; le
dinamiche individuali e gruppali alla luce del teatro di Grotowski e
Stanislavskij.
Accompagnamento persone e famiglie in situazione di fragilità; gestione
di gruppi di genitori con figli in difficoltà; gestione di equipe di operatori
nell’area delle dipendenze.

COMPETENZE
LINGUISTICHE
• Madrelingua
• Altre lingue

ITALIANO
Francese, Spagnolo, Portoghese

ALLEGATI

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI

Verona 16 giugno 2018
Rosanna Cima
Firma autografa sostituita
da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2,
del D.lgs. n. 39/1993.
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ALLEGATO PUBBLICAZIONI di
ROSANNA CIMA

MONOGRAFIE
1. (2004). Tempo di vecchiaia: un percorso di anima e di cura tra storie di donne, Franco Angeli, p. 159,
ISBN: 9788846454607.
2. (2005). Abitare le diversità. Pratiche di mediazione culturale tra istituzioni e territorio. Milano: Franco
Angeli, p. 144, ISBN:9788843034352.
3. (2009). Incontri possibili. Mediazione culturale per una pedagogia sociale. Roma: Carocci, p. 174,
ISBN:9788843050864.
4. (2012). Pratiche narrative per una pedagogia dell’invecchiare. Milano: Franco Angeli, p. 158,
ISBN:9788820412111.
5. (2014). Culture della cura. Castiglione d/Stiv. (Mn): PersentArsì, p. 93, ISBN:9788897730316.
COLLETTANEO
1. (2000). Con Moreni Lorenzo, Soldati Maria Grazia. Dentro le Storie Educazione e cura con le
storie di vita. Milano, Franco Angeli, ISBN: 9788846419026.
2. (2014). Con Finco Rita. Imparare e insegnare tra lingue diverse. Brescia: Editrice La Scuola,
ISBN 9788835036036.
ARTICOLI IN RIVISTA
1. Anziani e animazione: un percorso con le storie di vita in La rivista di servizio sociale n. 4
dicembre 1995, (p. 51-63).
2. con M. G. Soldati, L. Moreni. Dal Nome alla Storia in Vivere Oggi, 1995, febbraio (p.10 -15).
3. Narratori di Storie, attori nel presente - Animazione Sociale marzo 1995 (p. 55-61).
4. Animazione e storie di vita in Prospettive sociali e sanitarie n. 7/1996 (p.14 -17).
5. Le storie che aiutano - AETAS, dicembre 1996 n. 4, periodico associazione Case di Riposo
dell’Alto Adige, (p.9 -11).
6. Storie di vita e di morte in Vivere oggi n. 2/1996, (p. 2 -13).
7. con M. G. Soldati, Ascoltare i vecchi in Tempo di Nursing, n. 21-22 giugno-settembre 1996,
(p.17-21).
8. Storie di vita tra ricerca e formazione in Adultità n. 4 ottobre 1996, semestrale sulla condizione
adulta e sui processi formativi, Guerini e Associati (p.238-239).
9. La storia senza memoria - AETAS n.3/1997 - ottobre periodico associazione Case di Riposo
dell’Alto Adige, (p. 12-13).
10. Animazione come attività quotidiana in una casa protetta per anziani, in Prospettive sociali e
sanitarie n. 18-19/1998, (p. 36-39).
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11. Nonostante la morte in Progetti di vita, Adultità n. 7/1998, aprile, semestrale sulla condizione
adulta e sui processi formativi, Guerini e Associati (p. 137-140).
12. Storie di vita e storie di morte in Rassegna di Servizio Sociale, n. 3/1999 (p. 169-174).
13. Animazione come cura - un percorso di Ricerca-azione, ED. COOPSELIOS, 2000, Piacenza (p.
7-12 e p. 31-33).
14. con Maria Grazia Soldati. La morte al domicilio, in Prospettive sociali e sanitarie - n. 10/2000 (p.
13-17).
15. con Maria Grazia Soldati. La pratica di lavoro con le storie di vita in età di vecchiaia, in "La ricerca
della salute: i limiti della medicina" - Arco di Giano, 2000, N. 24 - estate (p. 99 - 111).
16. Incontri Colorati, in COSE DELL'ALTRO MONDO – a cura di Luisa Restivo, Centro territoriale di
educazione permanente di Calcinato (Bs) (p. 50 - 62).
17. La pratica di lavoro con le storie di vita in un corso di formazione, in IPAB OGGI N. 1/2002, (p. 61
- 64).
18. Verso la mediazione: tracce di un percorso, in Educazione interculturale, volume 2, n. 3 ottobre
2004, pp. 383-398, ISSN:1722-408X.
19. Se un paese costruisce ponti con i migranti, in Animazione Sociale, 11/novembre 2004, pp. 6370, ISSN:0392-5870.
20. L’opera materna e l’etica della cura, in DIOGENE FILOSOFAREOGGI, N° 8 settembre 2007, pp.
49-51, ISBN 186-4778.
21. In relazione con chi viene da lontano, in Etica per le professioni vol. 4/2008, pp. 89-96,
ISSN:1591- 7649.
22. Ridisegnare le mappe dell’incontro: quale lavoro di cura con i migranti, in Animazione sociale
5/2008, pp. 12-20, ISSN:0392-5870.
23. Incontri Possibili, educazione e lavoro di cura in una prospettiva etnoclinica, in Educazione
interculturale vol. 1/2011, pp. 77-88, ISSN:1722-408X.
24. Redesenhar os mapas do encontro: trabalho de cuidado com os migrantes, in VISÃO GLOBAL,
2012, Vol. 15(1-2), pp. 103-114, ISSN:1516-2982.
25. Pedagogía cultural para una educación hacia el encuentro, in Revista RUEDES, 2012, Año 2- Nº
3, pp. 1-17, ISSN:1853-5658.
26. con Muraca Mariateresa, Alga Maria Livia. Anatomia dos olhares na pesquisa científica, in EM
ABERTO, 2014, pp. 111-122, ISSN:0104-1037.
27. Pensare le pratiche, in Scuola Italiana Moderna, 2014, pp. 21- 27, ISSN:0036-9888.
28. con Muraca Mariateresa. A radicalidade trasformadora da diferença. Uma leitura situada de
alguns textos do feminismo italiano, in INTERTHESIS, 2015, vol 12/2, pp. 246-261, ISSN:18071384, DOI:http://dx.doi.org/10.5007/1807-1384.2015v12n2p246.
29. con Manfrini Daniele Beatriz. Pesquisa encarnada e ‘Partir de si’: a articulação teóricometodológica na narrativa de mulheres sobre o Ato Público 'Somos todxs Adelir', in REVISTA DE
HISTÓRIA REGIONAL, 2016, pp.459-484, ISSN:1414-0055, DOI:10.5212.
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30. con Alga Maria Livia, Frighetto Roberta, Pittoni Eleonora Silvia. Storie Maestre: comporre un
archivio per prendersi cura di chi cura, in METIS, 2016, vol1/anno VI, [35770 batt], ISSN:22409580.
31. La vita è come un uovo, in Mettere al mondo il mondo 14/2016, pp. 9 ISSN 2384-8944
http://www.diotimafilosofe.it/larivista/la-vita-e-come-un-uovo-quando-si-rompe-non-puoi-piu-farciniente/
32. Narrare l’esperienza del lavoro di cura tra formazione e ricerca, in Nuova Secondaria 3/2017, pp.
28-36, ISSN 1828-4582.
33. Intercultura critica per una pedagogia dell’incontro, in METIS, 2017, pp. 124-130, ISSN:22409580.
34. Decolonial Connections. Practices recreating conviviality, in Postcolonial directions in Education
1/2017, pp. 82-84, ISSN:2304-5388.
35. Memorie mobili: voci di nipoti e di nonni nelle famiglie transnazionali, in Rivista Italiana di
Educazione Familiare 1/2017, pp. 37-53, ISSN: 2037-1861.
36. Cambiare l'ordine delle cose, in CQIA vol. 22/2017pp. 220-226, ISSN:2039-4039.
37. con Laura Monsalve Lorente. La mediación lingüística cultural en la etapa de enseñanza
primaria, in DILEMATA, vol. 26/2018, pp.265-273, ISSN:1989-7022.

CONTRIBUTI IN VOLUME (CAPITOLO O SAGGIO)
1. (1997). Memoria, storie di vita e animazione, in AA. VV., “Residenze sanitario-assistenziali: quale
futuro” - Franco Angeli, Milano, (coautrice pp. 161-170).
2. (1997). Riattivazione cognitiva e storie di vita, in Zanetti Ermellina (a cura), "La sfida della qualità
nell'assistenza agli anziani", Lauri Edizioni, Milano. (pp. 159-177).
3. (2000). Scrivere di vecchiaia - in Canevaro Andrea, Angela Chiantera, Emanuela Cocever, Paolo
Perticari, “Scrivere di Educazione”, Carocci, Roma - (pp. 109-121). ISBN: 9788843016143.
4. (2003). Noialtri, in Soldati Maria Grazia, “Sguardi sulla morte”, Franco Angeli, Milano, (p. 92-106);
Introduzione (coautrice da pp. 9-14), tot. p. 21. ISBN: 8846448677.
5. (2007). Il lavoro della scrittura nella cura in Demetrio Duccio (a cura di), “Per una
pedagogia e una didattica della scrittura”, Unicopli, Milano, (pp. 338-350). ISBN:
9788840011851.
6. (2010). Partire, arrivare, abitare di Finco r. (a cura) “Tra migrazione ed ecologica delle culture”,
Ed. Franco Angeli, Milano, (pp. 51-64); ISBN: 88-568-1614-8.
7. (2010). Pratiche di cura con le storie di vita in Gecchele M. (a cura), “Il segreto della vecchiaia.
Una stagione da scoprire”, Ed. Franco Angeli, Milano (pp. 89-108); ISBN: 9788856816457.
8. (2010). Luoghi di Mediazione: Musei e intercultura, in Morandini F., Baioni M., Volonté M., (a
cura), “Archeologia e intercultura”, Vannini Editrice, Brescia (pp. 26-37) – p. 11; ISBN 978-886446-028-4.
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9. (2014). Punteggiatura per una pedagogia dell'incontro. In Cima R., Finco R., “Insegnare e
imparare
tra
lingue
diverse”
(pp.70-77).ISBN:9788835036036.
10. (2014). Dalle interculture alla Pedagogia dell'in-contro. In Cima R., Finco R., “Imparare e
insegnare tra lingue diverse”, (pp.79-82).- ISBN:9788835036036.
11. (2014) con Rita Finco. Uno più uno non fa due. In “Imparare e insegnare tra lingue diverse”
(pp.83-88).- ISBN:9788835036036.
12. (2014). Lingue migranti e successo degli insegnanti. In Cima R., Finco R., “Imparare e insegnare
tra lingue diverse” (pp. 11-36).– ISBN 9788835036036.
13. (2014). Biografia dei Maestri Murid e Baye Fall, in Serigne Mbow Babacar, “Gente l’Amore. La
mistica sufi nell’islam africano”, l’Harmattan Torino, pag. 128, (pp.93-95; da pag. 101-105); ISBN
9788878922457.
14. (2014). L’educazione del cuore, in Gente l’Amore. La mistica sufi nell’islam africano, di Serigne
Mbow Babacar, l’Harmattan Torino, pag. 128, (pp. 7-18) ISBN 9788878922457.
15. (2014). Pratiche etnocliniche di ascolto, in Brambilla Sandra “Ascoltare tra le culture”, a cura di,
ed. Ilmiolibro.it, (pp 31-46), ISBN 120010471886.
16. (2015). Prendersi cura delle fragilità, in AAVV “Ama il prossimo tuo come te stesso. La vita in
relazione: prospettive etiche”, ed. Paoline Milano, (pp. 69-87), ISBN 9788831545594.
17. (2015). Nonni e nipoti nelle famiglie migranti, ricostituite e quadrigenerazionali, in Gecchele M.,
“L’immagine dei nonni nei fanciulli e nei preadolescenti”, Pensa MultiMedia, Lecce-Brescia, (pp.
229-262). ISBN 9788867603022.
18. (2016). con Alga Maria Livia, Eleonora Silvia pittoni, Roberta Frighetto, Roberto Dallachiara.
Comporre un archivio vivo. Pratiche di ricerca partecipata nei servizi sociali di Verona. In
Porcellana V., Stefani S., “Processi partecipativi ed etnografia collaborativa nelle Alpi e altrove”
(pp. 149-167). ISBN: 9788862747127.
19. (2016). Adulte e adulti, anziani e bambini per una educazione trigenerazionale. In Gecchele M.,
Meneghin L., “Il dialogo intergenerazionale come prassi educativa” (pp. 163-178). ISBN:
9788846745057.
20. (2016). con Alga Maria Livia (2016). Prostituées, mères: un travail "au noir". In Association
Déméter-Coré, Travail et maternitè dans l'aire méditerranéenne. Réfléchir pour mieux agir
l’Hatmattan, Paris, (pp.97-104). ISBN:9782343087580.
21. (2016). con Muraca Mariateresa. Quale intercultura? Sguardi e contributi dall'America Latina e
dall'Africa Sub-Sahariana. In Portera A., Dusi P. (a cura), “Neoliberalismo, educazione e
competenze interculturali”, Franco Angeli, Milano, (pp.66-70). ISBN:9788891740816.
22. (2017). Mediazione interculturale: prospettiva decoloniale e pedagogia dell'in-contro. In Fiorucci
M., Pinto Minerva F., Portera A., “Gli alfabeti dell'intercultura” ETS, (pp.409-416).
ISBN:9788846749086.
23. (2017). Educare all’incontro: dialogo con i Bay Fall, una mistica sufi in Sénégal. In Dal Toso P.,
Loro D., “Educazione ed esperienza religiosa. Una relazione necessaria e impossibile”. Milano:
Franco Angeli, (pp. 176-183), ISBN:9788891762658.
24. (2018). Situare i luoghi dell’accompagnamento educativo: visioni rizomatiche. In Ulivieri S.,
Binanti L., Colazzo S., Piccinno M., “Scuola Democrazia Educazione. Formazione ad una nuova
società della conoscenza e della solidarietà”, Pensa MultiMedia, Lecce, (pp. 107-113). ISBN:
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9788867605460

PREFAZIONE/POSTFAZIONE
1. (2013) Affacciarsi, in Extraordinary People, di L. Martini, ed. PresentArtsì, Castiglione d/Stiv.
(Mn), ISBN 9788897730262 (da p. 11-13).
2. (2014). Glossario. pp.101-105. In Gente d'Amore. La mistica sufi nell'islam africano ISBN:9788878922457
CONTRIBUTO IN ATTI DI CONVEGNO
1.

(2012). Nuove geografie della salute. 11° Convegno internazionale World Association for
Psichosocial Rehabilitation, Change Thinking Change Practice Change Services, 10-13
Novembre, Milano, pp.98-99.

2.

(2013). Cima Rosanna, Vaccari Manuela. Telling stories of caring at home: stories of adult,
elderly women and migrant caregivers.. pp.192-192. In International Istanbul Initiative on Ageing.

3. (2013). Cima Rosanna, Vaccari Manuela. NARRAZIONI DI CURA. Storie di donne adulte,
anziane, storie di badanti. pp.43-46. In Le storie siamo noi - Autori interpreti delle nostre storie
Grosseto 6-7 settembre - ISBN:9788867601110.
4. (2014). Cima Rosanna, Maria Livia Alga; Mariateresa Muraca. Erotic auto-ethnographies:
Interactive and conflicting embodiments of the other. pp.160-161. In Etnography and Qualitative
Reserch Conference, Bergamo 5-7-Giugno, Abstract Book.
5. (2014). Cima Rosanna, Vaccari Manuela. Caring at Home: Stories of Adult, Elderly Women, and
Migrant Caregivers.. pp.68-68. In Population Association of America 2014 Annual Meeting.
6. (2017). Cima Rosanna, Muraca Maria Teresa, Alga Maria Livia, Varvarica Sabaudin.
TrasFormAzione nel sistema di accoglienza dei richiedenti asilo. Fenomenologia di una ricerca
partecipata. pp.26-34. In Formare alla Ricerca Empirica in Educazione. Atti del Convegno
Nazionale del Gruppo di Lavoro SIPED, Teorie e Metodi della Ricerca in Educazione ISBN:9788898010691 vol. Atti del Convegno Nazionale del Gruppo di lavoro SIPED - Teoria e
Metodi della Ricerca Empirica in Educazione a cura di Luca Ghirotto.

TRADUZIONE DI LIBRO
(2014) Gente d’Amore. La mistica sufi nell’islam africano, di Serigne Babacar Mbow, l’Harmattan Torino,
pag. 128, ISBN 9788878922457.
RAPPORTI DI RICERCA (Monografie e curatele stampati in proprio dagli Enti)):
1. (2002).

I primi frutti dello scambio (a cura), Comune di Calcinato (Bs), p. 58.

2. (2004).

Ritratti (a cura), Comune di Castenedolo (Bs), assessorato ai servizi sociali, p. 96.

3. (2004). Migrare, la tua storia nella storia, (a cura), Provincia di Brescia, Commissione pari opportunità,
127.
4. (2007). Generare storie per amore di scrivere, Provincia di Brescia, Comune di Calcinato, p. 144.

Pagina 23 - Curriculum vitae di
CIMA Rosanna

Per ulteriori informazioni: rosanna.cima@nivr.it
http://www.dfpp.univr.it/?ent=persona&id=2209&lang=it

5. (2008). Direzione secondo le stelle. Per una scuola interculturale, USP Brescia, Circolo Didattico
Montichiari, Centri Territoriali per l’Intercultura Brescia e Provincia, p. 77.
6. (2009) Ri-trovarsi. Pratiche d’incontro, edizione: Comune di Calcinato (Bs) e Provincia di
Brescia, p. 127.

7. (2009). Direzione secondo le stelle. Per una scuola interculturale - Quaderno n° 2, USP Brescia, Circo
Didattico di Montichiari, Centri Territoriali per l’Intercultura Brescia e Provincia, p. 82.

ATTI CONVEGNI E RAPPORTI DI RICERCA (stampati in proprio dagli Enti)
1. (2008). Il lavoro di cura con i migranti, partire dal mondo dei servizi, atti percorso formativo: La
famiglia migrante in gioco, strategie e metodi di approccio e di presa in carico del singolo e del
sistema familiare, (a cura di R. Finco), Provincia di Lecco, Consorzio Consolida, (autrice di pag.
13, da p. 14 p. 26).
2. (2008). Famiglie migranti e scuola: il colloquio, Direzione didattica XI circolo di Brescia, (da p. 2 a
p. 17).
3. (2008). Divenire migranti, atti percorso di ricerca e formazione: L’intervento sociale e la
relazione con i migranti nei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, (a cura di R. Finco),
Provincia di Lecco, (p. 13 a pag. 19).
4. (2007). Pédagogie de la médiation - Une perspective possible pour la rencontre, Conservatoire
des arts et métiers multimédia Balla Fasséké Kouyaté - Bamako (Mali), – «MAAC Master in
Action Artistique et Culturelle: une nouvelle possibilité pour la rencontre des mondes ».
5. (2007). Mediazioni e Mediazione etnoclinica. Tracce per una riflessione nella scuola tra
insegnanti,famiglie migranti e mediatori culturali, Istituto Comprensivo 2° Circolo Brescia, Atti
percorso di ricerca (da p. 8 a p. 16).
6. (2007). L’utilizzo della mediazione culturale nel percorso valutativo a scuola atti percorso
formativo “Valutare a Scuola” a cura di S. Tavazzani, Centro Territoriale Intercultura Brescia 2,
(p. 10).
7. (1999). "Creare legami, scoprire luoghi" in atti convegno Equality in Education -progetto Many
colours Comenius Azione 2 Socrates, Verona, (autrice da p. 92 a 95).

REALIZZAZIONE FILM INCHIESTA
(stesura del progetto di ricerca, del soggetto e sceneggiatura)
2004 “La tua storia nella storia, Calcinato Terra di Migranti” – Comune di Calcinato, Provincia di Brescia,
Istituto Comprensivo di Calcinato, durata: min. 50.
2004

“Di padre in figlio, di madre in figlia”, Comune di Castenedolo, Provincia di Brescia, Istituto
Comprensivo durata: min. 40.

2003 “La memoria del futuro” Comune di Calcinato (Bs) e Istituto Comprensivo – durata: min. 43.
1999 “Nuova Cultura per Nuovi Anziani”, trasmesso su RAI3, RAI EDUCATIONAL, regia di Roberto
Giannarelli; di Cima R. sono: la scrittura del soggetto e la direzione scientifica in collaborazione
con Sen. Livio Labor e prof. Vincenzo Marigliano (Università La Sapienza – Roma).
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