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Esperienza professionale

2013 - in corso
Socia lavoratrice e componente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa
Labins (Laboratorio di Innovazione Sociale).
Nell'ambito di Labins svolge le seguenti attività:
Valutatrice per l'associazione Rete Dafne.
Distaccata presso l'associazione YEPP Italia per il coordinamento nazionale della rete
YEPP italiana e per la valutazione locale del sito YEPP Falchera a Torino.

2012 – in corso
Socia fondatrice, coordinatrice nazionale e attuale presidente dell’Associazione di
promozione sociale YEPP Italia, ente responsabile dello sviluppo della rete italiana
e della diffusione del metodo Yepp, promosso e sostenuto dalla Compagnia di San
Paolo.
Coordinamento generale, supervisione siti locali, formazione valutatori locali.
2003 – 2011
Progetto internazionale YEPP (Youth Empowerment Partnership Programme).
Promosso dal NEF (Network of European Foundations), e in Italia dalla Compagnia di
San Paolo, Yepp è un progetto di sviluppo di comunità finalizzato all'empowerment e
alla cittadinanza attiva dei giovani. In Italia è presente in 70 comuni in 4 regioni
(Piemonte, Liguria, Calabria, Sicilia).
Coordinamento dei siti locali, formazione tecnico – metodologica e supervisione dei
valutatori locali, team internazionale metodologico sulla valutazione.
Compagnia di San Paolo
2008 – in corso
Progetto Rete Dafne, dal 2015 Associazione Rete Dafne, rivolta all'accoglienza e al
sostegno delle vittime di reato.
Definizione del piano di valutazione e conduzione del percorso di valutazione.
Fino al 2015, rappresentante della Compagnia di San Paolo presso il Gruppo di
Lavoro del progetto.
Compagnia di San Paolo
2012 – 2014
Docenza nell'ambito del corso di Vittimologia presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell'Università degli Studi di Torino.
2010 – 2012
Programma europeo Daphne III, progetto “The B Band – Building a Bridge to go
Beyond Bulling”.
Valutazione partecipata degli interventi e delle loro ricadute sui percorsi personali e
scolastici dei ragazzi, attraverso la messa a punto e l’applicazione degli strumenti di
monitoraggio e valutazione e la conduzione e l’accompagnamento dei gruppi di
docenti e di studenti dei centri di formazione professionale Csea di Ivrea e di Torino.
Fondazione Ruffini, Ivrea.
2009 – 2012
Centro per adolescenti A.R.I.A. del Comune di Torino.
Valutazione della performance del servizio e dei percorsi dei giovani fruitori:
costruzione del dispositivo e predisposizione del percorso di valutazione; conduzione
dell'équipe del servizio (psicologi e educatori) durante la costruzione partecipata del
piano di valutazione e la successiva analisi valutativa dei dati.
Comune di Torino, Settore Politiche Giovanili.
2005- 2010
Progetto Casa Amica Notte e Giorno, sperimentazione di servizi innovativi di
assistenza domiciliare agli anziani attuata dal consorzio socio – assistenziale
C.I.diS. di Orbassano (To).
Coordinamento del gruppo di valutazione; costruzione e applicazione del piano di
valutazione del progetto secondo metodologie partecipate.
Compagnia di San Paolo.
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2007 - 2009
Ricerca Io non ho paura – studio sulle violenze domestiche contro minori italiani e migranti,
realizzata a Torino dall'associazione Donne & Futuro e dal Cie (Centro di Iniziativa per l'Europa).
Coordinamento del gruppo di ricerca; preparazione degli strumenti di indagine; analisi dei dati; rapporto
di ricerca; supervisione scientifica del percorso.
Associazione Donne & Futuro, Torino

2005 - 2006
Comunicare per stare bene, percorso informativo e formativo sui temi della salute rivolto alle
donne migranti che frequentano corsi di lingua italiana. Realizzato da associazione Almaterra, Cipes
(Confederazione Italiana Promozione Salute e Educazione Sanitaria), i CTP della città di Torino
nell'ambito del Piano provinciale di Interventi per l'Integrazione degli stranieri della Provincia di
Torino.
Associazione Almaterra, Torino
2003 - 2004
L'informazione dei cittadini veronesi sui servizi sociali della città, indagine
finalizzata all'elaborazione della prima Carta comunale dei Servizi Sociali.
Progettazione della ricerca, coordinamento dell'indagine sul campo, analisi dei dati, scrittura report.
Comune di Verona, Assessorato ai Servizi Sociali.
2003 - 2004
Progetto 30 comuni. Indagine promossa dalla Provincia di Torino sulle politiche relative
all'immigrazione nei comuni della provincia con più di 10.000 abitanti.
Coordinamento della ricerca sul campo, elaborazione del report finale.
FIERI (Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull'Immigrazione), Torino
2003 - 2004
Spazi al femminile. Dalla scuola al quartiere. Progetto rivolto all'integrazione,
socializzazione, sostegno delle donne migranti e native residenti nel quartiere Porta Palazzo di Torino.
Impostazione metodologica, coordinamento, elaborazione report della ricerca – azione propedeutica
all'attivazione del progetto.
Comune di Torino, Divisione Servizi Educativi / Ufficio Politiche di Genere.
2003
Ricerca integrativa al progetto Il corpo velato, laboratori interculturali realizzati dalla compagnia
teatrale femminile Almateatro con circa 1.000 studentesse/i delle scuole superiori della provincia di
Torino.
Progettazione della ricerca, interviste, report finale.
Ce.Se.Di. - Centro Servizi Didattici della Provincia di Torino.
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2003
Corso di formazione per operatori di polizia locale organizzato dall'Iref di Milano nell'ambito del
progetto FSE Interventi per il superamento dei gap formativi, la riqualificazione e
lo sviluppo delle professionalità degli operatori di polizia locale in Lombardia.
Docente del modulo Elementi di metodologia della ricerca.
Società Metodi, Milano.
2002 - 2003
Dalla sperimentazione al sistema formativo. Progetto finalizzato alla realizzazione di un
sistema integrato di servizi formativi rivolti ai giovani in età 16 – 18 anni nei territori di Albano Laziale,
Pomezia, Velletri (Roma) e promosso da: Agenzia Formativa del Comune di Albano, Saip, Cifap.
Impostazione metodologica, costruzione degli strumenti di rilevazione, supervisione della fase di
ricerca – azione.
Società Saip, Anzio (Rm).
2002 - 2003
Percorsi di creatività femminile: l'infanzia. Ricerca – azione basata su incontri strutturati
tra donne migranti e native e operatrici dei servizi educativi del Comune di Torino su temi relativi
all'educazione e alle pratiche di cura della prima infanzia in diversi contesti culturali.
Coordinamento del progetto, conduzione dei gruppi, report finale.
Associazione Almaterra, Torino
2001 - 2002
Dal permesso alla carta di soggiorno: i nodi problematici di un percorso di
integrazione. Studio sui percorsi di integrazione degli immigrati in Italia sotto il profilo sociogiuridico, promosso dall'Asgi (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione).
Progettazione e coordinamento della ricerca sul campo.
Dipartimento Affari Sociali della Presidenza del Consiglio del governo italiano.
2001 - 2002
Percorsi migratori di successo e politiche locali. Ricerca qualitativa, basata su
interviste in profondità, realizzata a Torino dall'associazione A.ME.CU. (associazione per la
mediazione culturale).
Consulenza per la progettazione, la predisposizione degli strumenti di rilevazione, l'analisi dei risultati.
Dipartimento Affari Sociali della Presidenza del Consiglio del governo italiano.
2000 - 2002
Assistenza domiciliare ai cittadini anziani. Un'analisi conoscitiva e valutativa
dei nuovi servizi di sostegno alla domiciliarità. Analisi comparativa di alcune misure di
assistenza domiciliare in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna.
Indagine qualitativa, elaborazione report.
Compagnia di San Paolo, Torino.
2000 - 2001
Migrant integration in selected european cities. Ricerca comparativa sulle politiche di
integrazione degli immigrati in cinque città europee.
Responsabile della sezione italiana del progetto di ricerca.
Commissione per le Politiche di Integrazione degli Immigrati presso il Dipartimento Affari
Sociali della Presidenza del Consiglio del governo italiano.
2000
Progetto di sviluppo di comunità nel quartiere Pavignano, (Comune di Biella).
Impostazione metodologica del percorso di valutazione del progetto, avvio di un gruppo di valutazione
formato da cittadini del quartiere.
Asscom Professional, Milano.
1997 - 1998
Atlante, banca dati telematica sul fenomeno migratorio in Italia e in Europa, le leggi, le politiche
locali.
Responsabile della sezione Enti Locali: raccolta dati e informazioni, elaborazione e inserimento testi
sul sito.
Provincia di Torino, Assessorato alla Solidarietà Sociale.
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1998 - 2000
Unità dati e monitoraggio del progetto europeo The Gate, finalizzato alla riqualificazione del
quartiere Porta Palazzo di Torino.
Componente dell'équipe incaricata di attivare un Forum di partecipazione dei cittadini e di impostare
un processo di valutazione partecipata delle azioni di riqualificazione.
Asscom Professional, Milano.
1997
Pensieri meticci: percorso di riflessione e formazione per mediatrici e
mediatori interculturali, promosso e realizzato dall'associazione Almaterra in collaborazione
con il Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università di Torino (prof. Nicola Negri).
Componente del gruppo di coordinamento del progetto; organizzazione del convegno conclusivo
dell'iniziativa (“Pensieri meticci”, Torino, 17 maggio 1997).
Associazione Almaterra, Torino
1990 - 1997
Direttrice del Carpos, Centro di Analisi e Ricerche sulle Politiche Sociali (Torino).
Responsabile scientifica delle attività del Centro. Progettazione e coordinamento delle ricerche,
elaborazione di rapporti di ricerca. Il Carpos ha sviluppato in particolare i seguenti temi:
immigrazione, minori, donne, processi di impoverimento.
1986 - 1989
Ricercatrice presso la Fondazione Giovanni Agnelli di Torino nell'ambito di progetti di ricerca
relativi all'immigrazione e alla sociologia della religione.
1984 - 1986
Progetto Ferrante Aporti, promosso dal Comune di Torino presso il carcere minorile della
città e finalizzato al reinserimento sociale delle ragazze e dei ragazzi coinvolti nei circuiti penali.
Componente dell'équipe incaricata di gestire un laboratorio rivolto ai ragazzi in attesa di giudizio.
Responsabile della documentazione relativa al progetto.
Cooperativa Animazione Valdocco, Torino.
1982 - 1983
Giornalista pubblicista, redattrice preso il quotidiano La Gazzetta del Popolo di Torino.
1980 – 1982
Giornalista, collaboratrice free lance per varie testate.
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Istruzione e formazione 2008
Date

Training certificate in “Participatory Yepp Monitoring & Evaluation (PYME) Training. Participatory
Output Monitoring (POM)
Internationale Akademie, Freie Universitat Berlin
2003
Corso di formazione “Lavorare con i gruppi sul territorio e nei contesti di vita”
Centro Formazione Paulo Freire, Milano
2000
Master di Psicologia di Comunità “Metodologie e strumenti per il lavoro di comunità”. Modulo: “Ricerca
e valutazione nel lavoro di comunità”.
Asscom Professional (associazione per lo studio e lo sviluppo della comunità), Milano
1989
Master in sociologia multiculturale.
University of Wellington (New Zealand), Department of Politics.
1985
Laurea in Lettere Moderne con Indirizzo storico presso l'Università degli Studi di Torino.
Voto 110/110 con lode.
1980
Diploma Scuola di Giornalismo e Pubbliche Relazioni C. Chiavazza, Torino
1978
Diploma di maturità classica presso il Ginnasio – Liceo C. Cavour, Torino.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua
Lingua

Comprensione
Ascolto
inglese

C1

Parlato

Lettura

Interazione orale

C1

francese
C1
C1
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Produzione orale

C1

C1

C1

B2

B1

B1

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
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Patente

Ulteriori informazioni
Allegati
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali ".
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