Barbara Borlini
In breve
PhD in Studi Europei sul Territorio, ho svolto per dieci anni attività di ricerca
all'Università di Milano Bicocca. "Dal riﬂettere all'agire", dal 2010 lavoro al
Centro di Iniziativa Europea, in qualità di progettista e ricercatrice . Sono
autrice di pubblicazioni scientiﬁche, ma anche storyboarder e disegnatrice di
graphic novel. Sia per essere dei buoni ricercatori sia per scrivere buone
storie, infatti, occorre avere un atteggiamento mentale aperto, orientato alla
comprensione, conoscitiva ma anche empatica, delle ragioni e dei
condizionamenti che stanno dietro le scelte delle persone e ai fenomeni
sociali. Sono mamma di due bambine.

Nata a Milano il 23/11/74
Residente a Milano
Contatti
(+39) 3275421628
barbara.borlini@gmail.com

Percorso professionale #1 ricerca e progettazione

Percorso professionale #2 fumettista

dal
2010

CdIE Soc. Coop. | Milano
Project manager (contratto tempo indet.)
Sviluppo e gestione progetti, ricerca, monitoraggio, formazione
su coesione sociale, lotta alle diseguaglianze, sviluppo
territoriale, conciliazione e welfare aziendale.

2019

Draghi verdi, MM-Centrale dell’Acqua
Character design e disegni

2019

La vita che desideri, Ed. Tunuè
Soggettista, story boarder e disegni

Dip. Sociologia e Ricerca Sociale | Università di Milano Bicocca |
Milano
Ricercatrice e docente (assegnista di ricerca)
Ricerca nell’ambito dei gender studies e neighbourhood
studies. Progettazione eventi come membro del Comitato
direttivo laboratorio PeriMetro (Periferie Metropolitane).

2013

La Rosa sepolta, Hazard Edizioni
Soggettista, story boarder e disegni

2009
2000

2008
2007

MASTER SICUMR | Università di Milano-Bicocca - Facoltà
Sociologia | Milano
Docente (Docente a contratto)
Titolare del corso Sociologia dell’ambiente e del territorio, al
Master in Sicurezza urbana e Mitigazione del Rischio.

Formazione
20092011

Borsa Post Doc
Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM) |
Firenze

2006

PhD URBEUR Studi urbani
Università di Milano Bicocca ! Milano

2005

Fellowship at Centre for Urban Studies, School
for Policies Studies
University of Bristol (UK)

2002

Corso di Perfezionamento in Tecniche di
intervista: questionari, interviste, storie di
vita, focus group
Università Milano Bicocca | Milano

1999

Laurea in Scienze politiche
Università degli Studi di Milano | Milano

1998

V Corso Universitario Multidisciplinare di
Educazione allo Sviluppo
UNICEF | Università degli Studi di Milano

1993

Maturità scientiﬁca
Liceo scientiﬁco A. Volta | Milano

2008
2006

Laurea triennale Facoltà di Sociologia | Università di
Milano-Bicocca | Milano
Docente (co.co.co)
Titolare del Laboratorio Metodi e tecniche per l’analisi
dell’esclusione sociale e territoriale

2007
2005

Master interuniversitario Polis Maker | Università Cattolica del
Sacro Cuore, LIUC, Università di Buenos Aires | Como
Docente (co.co.co)
Attività di docenza nell’ambito del master interuniversitario
“Polis-Maker per la gestione delle trasformazioni degli
insediamenti urbani”.

2006
2004

ALA onlus | Milano
Consulente (collaborazione occasionale)
Consulente scientiﬁco e disegno della ricerca-intervento

2003
2001

Centro COME | Milano
Ricercatrice (collaborazione occasionale)
Interviste
qualitative
e
stesura
report
di
ricerche
sull'insediamento degli immigrati nel contesto milanese.

2001
2000

Autonomia organizzativa | Abilità di scrittura
scientiﬁca e divulgativa | Capacità coordinamento
team di ricerca e progettuali | Padronanza di metodi e
tecniche ricerca sociale e territoriale e analisi
secondaria

Fondazione Bignaschi | Milano
Ricercatrice (collaborazione occasionale)
Interviste
qualitative
e
stesura
report
di
ricerche
sull'insediamento degli immigrati nel contesto milanese.

Composizione di storyboard | Character design |
Disegno a mano e digitale (tramite tavoletta graﬁca)

Competenze

Os Windows e Mac (ottimo) | Oﬃce suite (ottimo) |
Adobe Photoshop (discreto) | SPSS (base)
Italiano (madrelingua) | Inglese (discreto) | Francese
(discreto)

Allegati
Riconoscimenti | Portfolio pubblicazioni | Portfolio progetti
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. del 30 giugno 2003. Ai sensi del DPR 445/2000 art. 47 si dichiara
che i dati contenuti nel CV rispondono al vero.
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Riconoscimenti
2019 Riconoscimento speciale della giuria Premio Lecco Manzoni per il romanzo storico per la graphic novel La vita che desideri,
con la seguente motivazione “Per una narrazione verbo-visiva potente al servizio di una storia di libertà”
2009 Concorso di idee innovative sui temi urbani, Cittalia-Fondazione di Ricerche dell'Associazione Comuni Italiani con il saggio
Ripensare l’accessibilità urbana
1999 Premio Consiglio Regionale della Regione Lombardia, a.a. 1997/98. per la tesi di laurea Scuola e società multiculturale.
Ricerca sull’inserimento scolastico dei bambini eritrei in tre scuole elementari milanesi

Portfolio pubblicazioni
Fumetti e graphic novel
2019 Milano la cittò dei draghi verdi, MM spa- Centrale dell’Acqua
https://www.centraleacquamilano.it/milano-la-citta-dei-draghi-verdi/
2019 La vita che desideri, con F. Memo, Ed. Tunuè, ISBN 9788867902569
2016 “Il campeggio dove diventai grande” in  La lettura, Corriere della Sera, 1 maggio, 2016
https://issuu.com/barbaraborlinifrancescomemo
2016 “L’assassino nato e l’imperatrice Sissi” in  La lettura, Corriere della Sera, 1 maggio, 2016
https://issuu.com/barbaraborlinifrancescomemo
2016 “Fagiolino guarda il mare” in  La lettura, Corriere della Sera, 1 novembre, 2015
https://issuu.com/barbaraborlinifrancescomemo
2013 La rosa sepolta, con F. Memo, Hazard edizioni, ISBN 9788875021184 https://issuu.com/barbaraborlinifrancescomemo
Ricerca sociale e urbana
2017 “Segregazione scolastica, i danni dell’ansia di sceglier la scuola giusta”, con F. Memo, Pagina99, 4 marzo 2017
2011 La sfida delle giovani donne. I numeri di un percorso a ostacoli con F. Zajczyk e F. Crosta, Milano, Franco Angeli, ISBN
978-88-568-3884-8
2011 “Mobilità, accessibilità ed equità sociale” con F. Memo e C.Melzi, in Sociologia urbana e rurale, numero monografico sulla
Mobilità Urbana a c. di M. Colleoni, Franco Angeli, Milano, 94/2011 ISSN: 1971-8403
2010 “Il quartiere nella città contemporanea. Perché e come occuparsene” in Quaderni di Sociologia, Rosenberg & Sellier, Torino,
52/2010. ISSN 0033-4952
2010 “D
 onne e uomini tra lavoro e vita famigliare: un cambiamento che va aiutato” con F. Zajczyk, in Sociologia del lavoro, numero
monografico su Conciliazione lavorativa a c. di L. Zanfini Franco Angeli, Milano, 119/2010 ISSN 0392-5048.
2009 Ripensare l’accessibilità urbana, con F. Memo, Paper Cittalia Fondazione ANCI Ricerche, no. 2, 2009. Volume on line con ISBN
978-88-6306-009-6
2009

“L'insediamento degli immigrati nello spazio urbano. Un'analisi esplorativa sulla concentrazione degli alunni di origine
straniera a Milano” con F. Memo in Sociologia urbana e rurale, Franco Angeli, Milano, 90/2009 ISSN: 1971-8403

2009 “Il quartiere nell'organizzazione quotidiana della famiglia urbana” in AIS Giovani sociologi 2008, Scriptaweb, Napoli. ISBN 978-88-6381-061-5
2009 “Dispersione residenziale e concentrazione scolastica degli immigrati a Milano: dinamiche nascoste di segregazione?” in
Bergamaschi M. , Colleoni M., Martinelli F. (a c. di) La città che cambia: bisogni, desideri, diritti, Franco Angeli, Milano ISBN 9788856815030
2008 Il quartiere nella città contemporanea, con F. Memo, Milano, Bruno Mondatori editore. ISBN 978-88-424-2058-3.
2009 «Immigrès à Milan: faible ségrégation mais fortes tensions», con E. Mingione e T. Vitale, in Urbanisme, n. 362,
septembre-octobre. ISSN: 1240-0874
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. del 30 giugno 2003. Ai sensi del DPR 445/2000 art. 47 si dichiara
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2008 “Cap.2 Paternità e maternità a confronto” e “Cap. 6 Padri “flessibili”. Stili di paternità e relazioni di genere nelle coppie di
lavoratori atipici”, in F. Zajczyk e E. Ruspini (a c. di) Nuovi padri? Italia ed Europa a confronto, Baldini e Castoldi, Milano.
ISBN - 978-886073300-9
2008 “Living in complexcity. Impacts of flexibility on the everyday-life of professional parents in Milan ” in Learning Cities in a
knowledge based society, atti della XI Eura Conference, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN). ISBN 978-88-387-4313-4
2008 “Cap. 10 I risultati della ricerca sulle famiglie”, in Peraboni B., Fornari L. (a c. di) Prassi: prevenzione al rischio di sostanze
stupefacenti con sensibilità interculturale, Uni Service Editrice, Trento, pp. 87-102.
2007 collaborazione al volume di F. Zajczyk, La resistibile ascesa delle donne in Italia. Stereotipi di genere e costruzione di nuove
identità, Il Saggiatore, Milano. ISBN 978-88-4281320-0
2007 “Vivere in complexcity. Tempi e spazi delle coppie flessibili milanesi”, con F. Zajczyk, in Piccone Stella S. (a c. di) Tra un lavoro e
l’altro. Vita di coppia nell’Italia post fordista, Carocci, Roma, pp. 131-156. In particolare autrice dei paragrafi 2, 3, 4, 5. ISBN 88-430-4252-4
2006 “L’esperienza urbana dei giovani abitanti dei quartieri periferici”, con F. Zajczyk e F. Memo in F. Zucchetti (a c. di), “Milano 2006.
Rapporto sulla città”, Milano, FrancoAngeli, pp. 131-154. In particolare, autrice dei paragrafi 2, 3, 4. ISBN - 88-464-7843-6
2005 Milano. Quartieri periferici tra incertezza e trasformazione, con F. Zajczyk, S. Mugnano e F. Memo, Milano, Bruno Mondatori
editore. with F. Zajczyk, S. Mugnano and F. Memo, Milan, Bruno Mondatori editore. ISBN 978– 88-424-9852-1
2005 Large Housing Estate in Italy. Policies and practices, con F. Zajzcyk, S. Mugnano, F. Memo, P.Mezzetti, Urban and Regional
Research Centre, Utrecht. ISBN 90-6266-235-8
2005 Large Housing Estate in Italy. Success and fail factors of policies, con F. Memo S. Mugnano, F. Zajzcyk, RESTATE report WP8
http://restate.geo.uu.nl/project/
2004 Analysis of the Concepts of Governance and Urban Governance, contributo per l' International Forum on Sustainable
Mobility in European Metropolitan Areas (Mo.Ve Association), Documentazione tecnica a supporto del Comitato
Scientifico, www.move-forum.net/page.php?cPath=23_144_24_52
2003 “Donne, famiglia e carriera: persistenze e trasformazioni”, con F. Zajczyk e S. Operto, Inchiesta, anno XXXIII, n. 140,
aprile-giugno ISBN 9788822082619
2001 “Matrimonio e lavoro: l’influenza del coniuge”, con F. Zajczyk, in M.L. Bianco (a c. di), “L’Italia delle disuguaglianze”, Roma,
Carocci Editore, 2001, pp. 53-82. ISBN - 88-430-1984-8

Portfolio progetti e ricerche
dal
Stem*Lab Scoprire Trasmettere Emozionare Motivare
2018
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile Bando Nuove generazioni - Capofila Consorzio Kairos
Supporto alla progettazione e coordinamento dell’unità lombarda e cuneese nell’ambito delle attività Cdie, che è partner
di progetto. Stem*Lab Scoprire Trasmettere Emozionare Motivare è un progetto che si rivolge a giovani con un’età
compresa tra i 5 e i 14 anni e si concretizza nell’attivazione di 13 presidi territoriali in 12 scuole di 4 Regioni e presso il
Museo di Scienza e della Tecnica di Milano, nell’ottica di creare un contesto scolastico aperto che utilizzi metodologie
innovative per l’educazione alle STEM (Science Technology Engineering Mathematics) come leva di crescita, superamento
della povertà educativa e apprendimento informale (soft skills). Link https://percorsiconibambini.it/stemlab/
dal
THUB06
2016
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile Bando Prima Infanzia (capofila Coop. Liberitutti)
Supporto alla progettazione e coordinamento monitoraggio nell’ambito delle attività Cdie, che è partner di progetto.
Thub06 è un progetto per la prima infanzia che si realizza nella città di Torino grazie alla collaborazione di 23 soggetti del
terzo settore e delle istituzioni locali. Il progetto mira a sperimentare azioni di flessibilità dei servizi e soluzioni innovative
nei quartieri affinchè essi diventino dei veri e propri hub per accrescere l'accesso ai servizi da parte dei bambini 0-6 e delle
loro famiglie, al fine di sostenere fragilità economiche, sociali e culturali, contrastando la povertà educativa.
https://percorsiconibambini.it/thub06/scheda-progetto/
2019 Il tempo della cura. La conciliazione nelle RSA
Piano territoriale della conciliazione 2017-18 (capofila Comune di Cremona)
2017
Formazione, analisi del bisogno dei lavoratori, supporto tecnico alle fasi di sperimentazione nell’ambito dell’incarico di
assistenza tecnica di Cdie. Il progetto è finalizzato a promuovere politiche di conciliazione vita-lavoro nelle Residenze
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. del 30 giugno 2003. Ai sensi del DPR 445/2000 art. 47 si dichiara
che i dati contenuti nel CV rispondono al vero.
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Sanitarie Assistenziali (RSA) del cremonese e mantovano e a favorire lo sviluppo di una cultura di conciliazione, con
conseguente miglioramento del benessere organizzativo e della qualità della vita dei lavoratori.
2017 Guida alle opportunità comunitarie per gli iscritti agli Ordini, in quanto professionisti con partita IVA equiparati alle
microimprese
e
2020 CNAPPC Consiglio Nazionale Architetti Paesaggisti Pianificatori Conservatori
Realizzazione della Guida, newsletter di monitoraggio bandi europei, nazonali e regionali nell’ambito dell’attivitò di
assistenza tecnica di Cdie
dal

Contrasto alla povertà a Cremona

2016 Comune di Cremona
Attività di back office (analisi dati e documenti) nell’ambito dell’attività di consulenza strategica di CdIE per le politiche di
contrasto alla povertà (Cantiere welfare, Piano povertà 2019, introduzione REI e Reddito di cittadinanza).
2017 I quartieri periferici del Comune di Cuneo
Comune di Cuneo
2016
Coordinamento analisi di contesto nell’ambito delle attività di CdIE di consulenza strategica e assistenza tecnico scientifica
ai progetti di rigenerazione urbana e sviluppo locale del Comune di Cuneo (bando Riqualificazione urbana e sicurezza delle
periferie- Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo italiano 2016, progetto sui quartieri San Paolo, Certaldo e
Donatello).
2017 Unione dei Comuni della Media Valle Camonica
Bando Asset Regione Lombardia
Coordinamento analisi di contesto nell’ambito della assistenza tecnica di CdIE per i progetti di sviluppo locale, in
particolare per l'ideazione e progettazione del progetto "Turismo e energia per il territorio"che è stato selezionato dal
bando Regione Lombardia Asset-Accordi per lo sviluppo socio-economico dei territori montani 2017.
2016 Caritas Italiana
Bando PON attuazione SIA
Realizzazione linee guida e supporto alla partecipazione delle Caritas locali al bando PON per l’attuazione del Sostegno
all’Inclusione Attiva, nell’ambito dell’incarico di assistenza tecnica di CdIE.
2016 Accogliamo il bisogno!
-

Comune di Cremona nell’ambito del bando UNRRA 2015

2017 Formazione per la condivisione di metodologie fra operatori ed elaborazione di strumenti per l'operatività della rete
(progettazione di una piattaforma software condivisa per i diversi servizi di accoglienza del bisogno) nell’ambito delle
attività di supporto tecnico di Cdie per il rafforzamento del network territoriale di soggetti pubblici e privati che operano
a contrasto della povertà estrema.
2016 Sportello territoriale di conciliazione
-

Provincia di Cremona, nell’ambito del Piano Territoriale conciliazione 2011-13 e 2014-16

2012 Formazione, guida alla normativa, supporto nell’attivazione della rete degli sportelli famiglia-lavoro, elaborazione di
strumenti per migliorare l’operatività della rete, nell’ambito dell’incarico di assistenza tecnica di CdIE alla Provincia di
Cremona.
2016 Bisogni e misure di conciliazione famiglia-lavoro
ASL Monza e Brianza, nell’ambito del Piano territoriale conciliazione 2014-16
2013
Formazione, guida alla normativa, coordinamento analisi del bisogno nell’ambito delle attività di assistenza tecnica di CdIE
2015 RING Una rete per le donne e un osservatorio di Pari Opportunità
Comune di Napoli (finanziato dal POR Campania FSE 2007-2013).
2014
Monitoraggio attività sportelli, guida alla normativa, elaborazione di strumenti per migliorare l’operatività della rete
nell’ambito delle attività di Cdie, partner di progetto. RinG*Una rete per le donne e un osservatorio di Pari Opportunità è
un progetto per lo sviluppo di una rete di servizi nelle dieci municipalità napoletane, per sostenere e valorizzare
l’occupazione femminile. //www.ring.comune.napoli.it/
2014 La comunicazione di genere della Regione Emilia Romagna
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. del 30 giugno 2003. Ai sensi del DPR 445/2000 art. 47 si dichiara
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Regione Emilia Romagna
Formazione e supporto per la definizione di Linee Guida per la comunicazione istituzionale in ottica di genere, nell’ambito
dell’incarico di assistenza tecnica Cdie al Laboratorio per lo sviluppo del linguaggio delle pari opportunità
2014 Progetto InTempo
Comunità Progetto
Coordinamento analisi bisogni dei lavoratori nell’ambito della assistenza tecnica di CdIE per l'introduzione di misure di
welfare aziendale.
2014 Progetto BenEssere
CAF Monza
Coordinamento analisi bisogni dei lavoratori nell’ambito della assistenza tecnica di CdIE per l'introduzione di misure di
welfare aziendale.
2012 Progetto CO.R.RE.L.A.RE: conciliazione e famiglia immigrata – Consolidare reti regionale e locali per un’accoglienza
responsabile
Provincia di Monza e Brianza e Fondazione Ismu (FEI 2011/Azione 8 “Capacity Building”)
Formazione agli operatori Province di Cremona e Bergamo su conciliazione e work and life balance con particolare
riferimento alla popolazione di origine straniera
2013 PublicBridge-Costruire Ponti verso una comunità coesa aperta e consapevole
Bando Fondazione Cariplo ‘Promuovere percorsi di coesione sociale nelle comunità territoriali’ 2009
2009
Senior researcher per il Cdie con responsabilità di coordinamento e direzione dello studio di fattibilità preliminare sulla cui
base il progetto viene selezionato per il finanziamento triennale nel bando “fondazione Cariplo-Promuovere percorsi di
coesione sociale nelle comunità territoriali. Successivamente attività supporto alla rete e progettazione degli interventi di
rigenerazione urbana e coesione sociale, nell’ambito delle attività di assistenza tecnica di Cdie alla Provincia di Milano
(capofila del progetto). il progetto riguarda la progettazione di servizi e interventi per la rigenerazione urbana e la
coesione sociale nei quartieri Comasina e Bruzzano di Milano.
2007 Sfide, rischi, opportunità del mondo flessibile. Uno studio sugli stili relazionali delle giovani coppie
Programma di cofinanziamento Murst-Università (domanda 2004)
2005
Senior researcher nell’unità di ricerca dell’Università di Milano Bicocca. Ricerca con tecniche qualitative, che si avvale dei
risultati e delle metodologie messe a punto dal filone dello studio dei tempi, e mirante ad indagare l’impatto della
flessibilità lavorativa sugli stili di vita, i progetti e le aspettative delle giovani coppie (coordinamento Prof.ssa S. Piccone
Stella, Università La Sapienza di Roma; per l’unità milanese Prof.ssa F. Zajczyk).
2007 P.R.A.S.S.I. (Prevenzione al Rischio di Assunzione di Sostanze, con Sensibilità Interculturale)
ALA Milano Onlus, ASL-Città di Milano e Comunità Nuova Onlus (finanziamento l. 45/99)
2005
Consulente scientifico con responsabilità coordinamento metodologico. Progetto di ricerca- intervento sulla prevenzione
all’uso di sostanze stupefacenti nelle scuole medie, con ottica interculturale.
2005 RESTATE - Restructuring Large-scale Housing Estates in European Cities: Good Practices and New Visions for
Sustainable Neighbourhoods and Cities
2003 Progetto Europeo finanziato dall’Unione Europea, V P. Quadro, Key action 4-City of tomorrow and cultural heritage
Researcher dell’unità di ricerca italiana con responsabilità di realizzazione interviste e stesura report. Indagine sulle
condizioni fisiche e sociali di quartieri di edilizia residenziale pubblica in Europa (coordinamento internazionale Prof. R. van
Kempen, Università di Amsterdam; per l’unità milanese Prof.ssa F.Zajczyk). http://www.restate.geog.uu.nl
2002 Rozzano: la presenza straniera e le risorse del territorio
-

Comune di Rozzano (Finanziamento ex l. 40/98)

2003 Senior researcher per il Centro COME con responsabilità coordinamento ricerca sul campo e stesura report finale. Ricerca
con tecniche qualitative sulla rete di servizi per gli immigrati nel territorio di Rozzano.
2002 I bisogni delle elette nelle province di Cremona e Lodi
Progetto Governance di parità Provincie di Cremona e Lodi (Fondi FSE)
Researcher per il CdIE, con responsabilità realizzazione interviste e stesura report finale. Ricerca con tecniche quantitative
sui bisogni delle amministratrici locali (coordinamento Carmen Disanto).
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. del 30 giugno 2003. Ai sensi del DPR 445/2000 art. 47 si dichiara
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2002 Meccanismi di riproduzione delle disuguaglianze: questione settentrionale e questione meridionale
Programma di cofinanziamento Murst-Università (domanda 1999)
2001
Researcher nell’unità di ricerca dell’Università di Milano Bicocca, con responsabilità coordinamento ricerca sul campo e
stesura report finale. Ricerca con tecniche qualitative basato sulla teoria del capitale sociale e riguardante la questione di
genere nella riproduzione delle classi dirigenti locali (coordinamento Prof.ssa M.L. Bianco, Università del Piemonte
Orientale; per l’unità milanese Prof.A. de Lillo).
2001 Progetto per l’integrazione degli adulti e minori stranieri nel Comune di Segrate
Comune di Segrate (Finanziamento ex l. 40/98)
Researcher per il Centro COME con responsabilità di realizzazione interviste e stesura report finale. Ricerca con teniche
qualitative sui bisogni degli adulti e dei minori stranieri a Segrate (responsabile Dott.ssa G. Favaro).
2001 Genere e capitale sociale nella riproduzione delle disuguaglianze
Programma di cofinanziamento Murst-Università (domanda 1997)
2000
Junior researcher nell’unità di ricerca dell’Università di Milano Bicocca con responsabilità di realizzazione interviste e
stesura report. Ricerca con tecniche quantitative basato sulla teoria del capitale sociale e riguardante l’influenza del
coniuge nelle carriere femminili (coordinamento Prof.ssa M.L. Bianco, Università del Piemonte Orientale; per l’unità
milanese Prof.A. de Lillo)
2002 Tam-Tam Giornale. Indirizzi, notizie, fatti di una società multietnica
Finanziamento ex l. 40/98
2000
Redattrice. Rivista quadrimestrale di informazione e servizio sui temi dell’immigrazione e del razzismo con versione
telematica su Internet.
2001 Le comunità straniere a Monza: le condizioni strutturali dell’auto-aiuto
Provincia di Milano e dal Comune di Monza
2000
Junior researcher, con responsabilità di realizzazione interviste e stesura report finale. Indagine su esistenza e potenzialità
di reti di self-help interne alle comunità straniere di Monza, con un focus particolare sulle problematiche di cura e tutela dei
minori (direzione scientifica del Prof. Y. Kazepov).
1999 Donne e potere in Lombardia
IRER Lombardia
Junior researcher con responsabilità di realizzazione interviste e stesura report. Ricerca con tecniche qualitative sul
fenomeno della segregazione verticale in Lombardia (responsabile Prof.ssa F. Zajczyk)..
2000 Pagine gialle per gli immigrati
Coordinamento dell’aggiornamento. Guida ragionata ai servizi, alle strutture e alle associazioni a cui gli stranieri si possono
1999 rivolgere nella città di Milano
1998 Femmes et emploi
-

Programma NOW (New Opportunities for Women) - Terzo Programma d'Azione UE (1991-1995)

1997 Traduzione ed editing guida per conto del CdIE. Guida ai servizi di accompagnamento al lavoro per le donne in cinque paesi
UE.
1998 Rassegne “I mille volti dell’immigrazione. Viaggio in cinque tappe nella Milano multiculturale” - “Immigrazione e
produzione culturale. Viaggio fra immagini e parole nell’Italia multiculturale” -“Immigrazione, la nuova legge. Bisogni
.
concreti e soluzioni giuridiche: quale rapporto?”
1997
UDU Unione degli universitari , con fondi Università degli studi di Milano
Ideazione e conduzione. Tra i relatori: Vincenzo Consolo, Enrica Collotti Pischel, Maurizio Ambrosini, Emilio Reyneri, Pap
Khouma. Matteo Garrone, Paolo Bonetti e Graziella Favaro.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. del 30 giugno 2003. Ai sensi del DPR 445/2000 art. 47 si dichiara
che i dati contenuti nel CV rispondono al vero.

Milano, 24 agosto 2020
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