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E-mail: f.flooris@labins.it 
Luoghi di lavoro: Kenya, Sudan, Zambia, Italia 

 

EDUCAZIONE  
_______________________________________________________________________________________ 

2002   Università di Trieste  

Dottore di ricerca in sociologia dei fenomeni territoriali ed internazionali (PhD) 

Tesi dal titolo Genesi, risorse e prospettive di una città. Un'analisi della baraccopoli di Korogocho (Nairobi). 

 

1997    Università di Torino – Facoltà di Economia  

Laurea in Economia 

I processi di urbanizzazione nel Terzo Mondo: uno studio della baraccopoli di Korogocho (relatore prof.Guido 

Lazzarini, controrelatori prof. Piercarlo Frigero e prof.Sergio Bortolani); 

 

CORSI POST-LAUREA FREQUENTATI 

▪ ha frequentato le lezioni del Corso post-laurea di Metodologia della Ricerca sociale, promosso dal Dipartimento 
di Scienze Sociali e dal Dipartimento di Scienze Cognitive di Torino, destinato a dottorandi e dottori di ricerca; 

▪ ha frequentato il Primo Corso Avanzato di Formazione in Metodologia delle Scienze Sociali e dell’Economia, 
promosso dal Laboratorio di Scienze Cognitive, Metodologiche ed Economico-Sociali (LASCOMES) e dalla Società 
Italiana di Logica e Filosofia della Scienza (SILFS), Torino 8 - 12 novembre 1999. 

 

POSIZIONE ATTUALE 
_______________________________________________________________________________________ 

(dal 2014 – in corso) - Cooperativa Labins, project manager, Torino  

• Monitoraggio, sviluppo e valutazione di progetti di innovazione sociale relativi a titolari di protezione 

internazionale e processi di segregazione spaziale di minori e famiglie provenienti dai paesi balcanici. 

Monitoraggio e valutazione progetto di formazione per giovani e rifugiati  in Val di Susa. 

• Ricerca su giovani neet in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 

• Monitoraggio e valutazione progetti per l’infanzia Zero – Sei. 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
_______________________________________________________________________________________ 
(set. 2009  - dic. 2013) Consulente area politiche sociali Compagnia di San Paolo   

Monitoraggio, sviluppo e valutazione di progetti e ricerca: 

• Progetti in merito alle attività di aggregazione giovanile sul territorio di Torino e provincia 

(Analisi attraverso interviste e visite ai centri di aggregazione giovanile, Produzione di un report per i decisori 

istituzionali, Implementazione delle linee strategiche)  

• Progetti nell’ambito delle popolazioni in condizioni abitative precarie  

(Analisi attraverso interviste e visite nelle baraccopoli di Torino, Produzione di un report per i decisori 

istituzionali, Implementazione delle linee strategiche)  

• Referente dell'ente finanziatore nel progetto “Non Solo Asilo” - Intervento a favore di rifugiati per la 

costruzione di percorsi di autonomia 

(Partecipazione alle equipe operativa, Partecipazione al nucleo di progetto per la valutazione del flusso di 

lavoro, Partecipazione alla cabina di regia per la definizione delle linee strategiche, predisposizione e 



 

costruzione di strumenti di valutazione e monitoraggio, di report statistico descrittivi, valutazione delle 

richieste di finanziamento da parte dei beneficiari) 

(1999 – 2009) - Coordinatore struttura di accoglienza  

• per 12 donne e uomini senza dimora ed un centro diurno. Centro di accoglienza di piazza Bengasi a 
Torino finanziato dal Comune di Torino. Attività di gestione della struttura, coordinamento e 

collaborazione con i servizi, rendicontazione, accompagnamento sociale. Nel 1999 ha altresì 
coordinato una struttura di emergenza freddo per 48 persone. 

 

ATTIVITA’ ACCADEMICA 

______________________________________________________________________________________________  

• (mar. 2007 – feb. 2009), Università di Torino, Assegno di ricerca  

Ricerca sulle frontiere dentro la città: un’analisi dei campi e degli slums di Torino 

• (mar. 2007 –  mag. 2007), Collegio di Milano, Fondazione delle Università Milanesi 

Docente a contratto di Megalopoli e baraccopoli 

• (set. 2006 – dic. 2006), Diakonia Institute 

Project manager, Coordinamento dei corsi di laurea. 

• (feb. 2007 – giu. 2007) giornalista redattore presso la rivista Animazione sociale, Gruppo 
Abele 

• (mar. 2006), Università di Betlemme,  

Professore a contratto di sociologia dello sviluppo presso corso di Master in development 

• (dic. 2004 – nov. 2005), Fondazione CRT Progetto Alfieri / Università di Torino 

ricercatore, Ricerca sociale su vulnerabilità sociale e povertà estrema a Torino 

• (nov. 2003  – ott. 2004), Università di Torino, Professore a contratto di antropologia economica 

• (nov. 2002  – 30 ott. 2003), Università di Torino, Professore a contratto di antropologia economica 

• (nov. 2002  – 30 ott. 2003), Università di Milano Facoltà di Medicina, Professore a contratto di sociologia 

• (mar. 2002 – ott. 2002), Università di Torino  

ricercatore, Ricerca sociale su “Reti relazionali ed analisi longitudinale di una periferia” Progetto di indagine 

nel quartiere di Mirafiori Sud (Torino) 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

______________________________________________________________________________________________ 

Madrelingua italiano, 

Inglese, Francese, Swahili, buona conoscenza letta, parlata e scritta. 

 

PUBBLICAZIONI 

______________________________________________________________________________________________ 

• “La baraccopoli di Korogocho”, in Aa.Vv. Città o baraccopoli?, L’Harmattan Italia, Torino, 1998, pp. 59-89.  

• “Istruzione, povertà e sviluppo”, in Lazzarini G. e Cugno A., (a cura di) Sfide formative in uno scenario in 
transizione, Angeli, Milano, 1999, pp. 181-219. 

• “Globalizzazione e marginalità”, in Cesareo V. Magatti M. (a cura di) Le dimensioni della globalizzazione Angeli, 
Milano, 2000, pp. 91-112.  

• “L’immigrazione in una città riflessiva”, in Lazzarini G. e Frigero P. (a cura di) Habitat e lavoro, Angeli, Milano, 
2000, pp. 91-114. 

• “Globalizzazione e città: le persone senza dimora e i luoghi del vivere l’esclusione a Torino”, in Sociologia 
3/2001, pp. 169-178. 

• Baracche e burattini? La città-slum di Korogocho in Kenya, l’Harmattan Italia, Torino, 2003. 

• Le baraccopoli africane tra opportunità ed esclusione, in Africa e Mediterraneo 1/2003. 

• Sviluppo e ricerca sociale: un contributo all’analisi degli insediamenti informali in Africa, in Rivista Studi Etno-
antropologici e sociologici maggio 

• 2003.  



 

• L’accesso alla città in Africa, in Sociologia Urbana e Rurale, n. 73/2004. 

• Corruzione, sviluppo e democrazia: Quando la crescita è senza sviluppo, in Studi di Sociologia, n. 2/2004. 

• Città nude. Iconografia di un campo profughi, Franco Angeli, Milano, 2004. 

• Kakuma la città sospesa, in Africa e Mediterraneo 3/2004. 

• Il campo profughi di Kakuma. Non-luogo, città o ville nue? in Quaderni CREAM – Università di Milano – Bicocca. 

• «Globale, locale e sostenibile» in Lazzarini G. Crescita, sviluppo e sostenibilità locali (a cura di), Angeli, Milano, 
2005, pp. 31-64. 

• CITTÀ PSICHEDELICA: Le dinamiche sociali di una periferia senza centro in Animazione Sociale 11/2005 pp. 9-
18. 

• Puppets or people? A sociological analysis of Nairobi slums, Paulines Publication, Nairobi, 2006. 

• Eccessi di città: baraccopoli, campi profughi e periferie psichedeliche, Paoline, Milano, 2007. 

• «Il darwinismo sociale delle baraccopoli» in Communitas giugno 2008. 

• «Cinquecento anni in un attimo. Tra le baracche dei rom/1» in Animazione sociale Ottobre 2008. 

• «Le frontiere dentro le città: Un’analisi dei campi nomadi e degli slum nelle città italiane»  in Animazione 
sociale Febbraio 2009. 

• «Nel campo si entra da soli. Tra le baracche dei rom/2»  in Animazione sociale, Febbraio, 2009. 

• «Un piede libero e l’altro legato. Tra le baracche dei rom/3»; Animazione Sociale, Luglio, 2009. 

• «Questo campo è uno slum. Tra le baracche dei rom/4»; Animazione Sociale, Settembre, 2009. 

• « Vita da zingari», Appunti di cultura e politica, n. 4 - anno XXXII - luglioagosto 2009. 

• «The population of the slums in italian cities: An analysis of camps and slums», in Mapping the Invisible: EU-
Roma Gypsies, Blackdog London, 2010.  «Introduzione» in Ecosofia – Per abitare il mondo, Et/Et edizioni, 
Andria, 2010. 

• «Lo sguardo pubblico sulla precarietà abitativa» in (a cura di) Boschetti L., Brembilla L., Vitale T., Processi di 
categorizzazione ed effetti di segregazione, Raffaello Cortina, Milano, 2011.  

• «The population of the slums in italian cities: An analysis of camps andslums», in Mapping the Invisible: EU-
Roma Gypsies, Blackdog London, 2010. «Baraccopoli, campi, slum. Un viaggio dentro Torino». Etnografia e 
Ricerca qualitativa, Il Mulino, Bologna, 2011. 

• «Baraccopoli senza frontiere» in Incontri a margine. Culture urbane nell' Africa contemporanea (a cura di) Bini 
V., Vitale Ney M., Franco Angeli, Milano, 2012.  

• Mario Piazza, Fabrizio Floris (a cura di) (2012). Africa sognare oltre l'emergenza. MILANO:Paoline. 

• «Non solo asilo, riflessioni ai margini di un progetto», Africa e Mediterraneo, 1/2014, Bologna, 2014.  

• «LUNGO LE STRADE DEL WELFARE COMMUNITY: UN’ESPERIENZA DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA IN VAL 
DI SUSA», Edizioni dell'Orso, collana mondi-locali-villaggi-globali, 2016. 

• Tre domande a chi dice: «Via i profughi!», Animazione Sociale, 303, 2016. 

• «La violenza del luogo. Isole di città che non comunicano»,  in Aggressività e violenza. Fenomeni e dinamiche 
di un'epoca spaventata, Franco Angeli, 2017. 

• «La violenza globale delle armi: costi umani e prezzo di mercato» in Aggressività e violenza. Fenomeni e 
dinamiche di un'epoca spaventata, Franco Angeli, 2017. 

• Periferie esistenziali. Da rispettare, superare, distruggere. In stampa. 
 

http://www.academia.edu/34574233/La_violenza_del_luogo._Isole_di_citt%C3%A0_che_non_comunicano
http://www.academia.edu/34574362/La_violenza_globale_delle_armi_costi_umani_e_prezzo_di_mercato

