Europass Curriculum Vitae
PERSONAL INFORMATION

First name(s) / Surname(s)

BRIGADOI COLOGNA, Daniele
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daniele.cologna@uninsubria.it; daniele.cologna@codiciricerche.it;
Italian
February 19, 1967, Bolzano (I).

Male
BRG DNL 67B19 A952L
January 2006 – present day
University of Insubria at Como, Department of Human Sciences and Local Innovation (2006-2018:
Department of Law, Economics and Cultural Studies): Undergraduate Course in Interlinguistic and
Intercultural Mediation (2006-present day); Graduate Course in Modern Languages for International
Communication and Cooperation (2016-2018).
12 Via S. Abbondio, 22100 Como (ITALY)
Tel. (+39) 031 23 84 330; E-mail: dipartimento.disuit@uninsubria.it;
PEC: dipartimento.disuit@pec.uninsubria.it; URL: www.uninsubria.it
Public University.
Lecturer and researcher in Chinese Language (RTD B from June 14 2018; RTD A from June 2013 to
2018; beforehand: Adjunct Professor in Chinese Language)
Teacher of Chinese Language and Chinese Culture
ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-3163-3794
Research Project: “Analysis of the sociolinguistic patterns in the acculturation process of Chinese migrants
living in Italy”
Teaching activities:
Three-year Undergraduate Chinese Language course. Two-year Graduate Chinese Language Course (20152018). Semester course in Chinese Culture.
November 2005 – present day
Codici – Agenzia di Ricerca Sociale s.c. (Codici s.c.)
Viale Sondrio 3 – 20124 Milano
P. IVA 05064170961
Tel. (39) 02 89 05 39 13; Fax: (39) 02 36 56 04 03; E-mail: daniele.cologna@codiciricerche.it,
URL: www.codiciricerche.it
Social Research Agency
Founding partner, Researcher and Project Leader - Migration and Diversity Area Coordinator
Applied social research, consultancy and training projects on behalf of public and third sector institutions on
topics pertaining to international migration (with a focus on Chinese migration), cultural diversity, transnational
relations between the Italian/European context, and that of the migrants’ countries of origin.
March 2011 – June 2013
University of Milano-Bicocca, Department of Education and Training Sciences, Undergraduate course in
Intercultural Communication. Bld. U6, 4th floor, 1 Piazza dell’Ateneo Nuovo , 20126 Milano (ITALY)
Tel. (39) 02 64 48 48 16; e-mail: presidenza.formazione@unimib.it; URL: www.formazione.unimib.it
Public University
Adjunct Professor, Chinese Culture.
Semester course in Chinese Culture
November 2006 – July 2008
Insubria University at Varese, Department of Economics, Undergraduate course in Economics and
Business
Via Monte Generoso 71, 21100 Varese (ITALY)
Tel. (39) 0332 39 50 01 – Fax (39) 0332 39 50 09; e-mail: presidenza@eco.uninsubria.it ;
URL: www.uninsubria.it.

• Type of business or sector
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities
• Date (from – to)
• Name and address of employer

• Type of business or sector
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities
• Date (from – to)
• Name and address of employer
• Type of business or sector
• Occupation or position held
• Main activities and responsibilities

EDUCATION AND TRAINING

• Date (da – a)

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

• Level in international classification
• Date (from – to)
• Name and type of organisation providing
education and training
• Principal subjects/Occupational skills
covered
• Title of qualification awarded
• Level in international classification

Public University
Adjunct Professor, Chinese Language
Semester course in Elementary Chinese
September 2005 – July 2008
University of Pavia, Department of Political Sciences, Undergraduate course in Political Sciences African and Asian Studies Major
65 Strada Nuova, Cortile Sforzesco, I-27100 Pavia.
Tel. (39) 0382 98 44 46 - Fax (39) 0382 98 46 72; e-mail: giberti@unipv.it; URL: www.unipv.it/scienze politiche.
Public University
Adjunct Professor, Chinese Language
Yearly courses, Chinese Level I and Chinese Level II
February 1996 – October 2005
Synergia S.r.l., 21 Via Aristide De Togni , I-20123 Milano.
Tel. (39) 02 72 09 30 33, fax: (39) 02 72 09 97 43, e-mail: synergia@synergia-net.it, URL: www.synergia-net.it
Applied social research and consultancy firm.
Senior researcher.
Development and management of socio-antropological research projects on international migration and social
change in Italy.
November 2011 - October 2017 (three years + one year suspension and a one year postponement due to
concurrent teaching and research assignments)
University of Rome – «La Sapienza», Department of the Oriental Studies Institute (ISO)
Scalo S. Lorenzo RM21, Circonvallazione Tiburtina 4, 00185 ROME (Italy)
East Asia Curriculum seminars
Research project: “History of the Chinese migration to Italy: the Chinese in Fascist Italy”
Research Doctorate (Ph.D.) in Civilizations, Cultures and Societies of Asia and Africa – East Asia
Curriculum
Doctoral Dissertation: “Chinese immigration in Fascist Italy”
Supervisor: Prof. Marina Miranda
Final doctoral exam evaluation: Excellent cum laude
ISCED 8
September 1986 - June 2003.
Milan University, Faculty of Political Sciences
Via Conservatorio 7, I-20121 Milano
Political and Social Studies, with a prevalence of Sociology and History courses.
Foreign languages: Chinese (four years) and French (one year)
Political Sciences Degree (Laurea di Dottore in Scienze politiche)
Final Dissertation: “Chinese immigration in Italy: origins and development of an ethnic minority”,
Mentor: Prof. Alessandra Lavagnino; grade: 110 summa cum laude.
ISCED 5A/6

• Date (from – to)
• Name and type of organisation providing
education and training
• Principal subjects/Occupational skills
covered
• Title of qualification awarded
• Level in international classification

September 1982 – June 1986.
Cesare Battisti ”Technical Business Institute“
Via Cesare Battisti 11, I-39100 Bolzano (ITALY)

• Date (from – to)
• Name and type of organisation providing
education and training
• Principal subjects/Occupational skills
covered
• Title of qualification awarded
• Level in international classification

September 1984 – July 1985.
Broad Run High School
21670 Ashburn Road, Ashburn, Virginia, 20147 (U.S.A.)
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Italian, German, English, History, Law, Advanced Mathematics, Computer Programming, Accounting, Banking.
Diploma of Accounting and Computer Programming, final grade 58/60
ISCED 3A

Advanced Placement English, Advanced Placement Mathematics, Computer Programming, Spanish, Arts,
American Government
Diploma of Advanced Studies
ISCED 3A

PERSONAL SKILLS AND
COMPETENCES.

MOTHER TONGUE (S)
OTHER LANGUAGES

Italian
Comprehension

Self-assessment

Listening

European level (*)

Oral Expression

Reading

Oral Interaction

Writing

Oral Production

English (1)

C2

Mastery

C2

Mastery

C2

Mastery

C2

Mastery

C2

Mastery

German (2)

C2

Mastery

C2

Mastery

C2

Mastery

C2

Mastery

C2

Mastery

Chinese (3)

C2

Mastery

C2

Mastery

C2

Mastery

C2

Mastery

C2

Mastery

French

C2

Mastery

C2

Mastery

C1

Proficient User

C1

Spanish

C1

Proficient User

C1

Prof. User

(2)
(3)

ORGANISATIONAL SKILLS AND

COMPETENCES

TECHNICAL SKILLS AND COMPETENCES

ARTISTIC SKILLS AND COMPETENCES
OTHER SKILLS AND COMPETENCES

ADDITIONAL INFORMATION
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Indip. User

B1

Prof. User
Indip. User

(*) Common European Framework of Reference (CEFR) level
(1)

SOCIAL SKILLS AND COMPETENCES

B2 Indipendent User B2

Proficient User C1

(1984-1985) AFS Exchange Student to the U.S.A., Advanced Studies Diploma, Broad Run High School,
Sterling, Virginia.
(1973-1982) German language primary school/middle school (1973-74 St.Ilgen, Heidelberg, Germany;
1974-1982 Bolzano, I). (1986) Level A (Highest level) Bilingual proficiency license issued by the Bolzano
Autonomous Provincial Government.
[1988-1992] Four year Chinese Language course, Faculty of Political Sciences, Milan University.
(1992-1993) Advanced Chinese Language course, Hangzhou University (today: Zhejiang University),
Hangzhou, Zhejiang, RPC.
(1996) HSK (Chinese Proficiency Test), Intermediate B level.
(2011) HSK (Chinese Proficiency Test), Level 6 (Highest level – CEFR C2 Equivalent).

Works confidently in plurilingual and multicultural environments (spent childhood and teenage years in a bilingual/bicultural
context; has repeatedly gone abroad to work and study for long periods of time: 1984-1985 USA; 1990-1992 CH; 1992-1993 RPC;
participated in EU Social Fund sponsored projects with many work meetings in Germany, Belgium, Spain from 1996 to 2006.
Carried out field work in China, Nigeria, Bangladesh and the Philippines. Adapts quickly to unfamiliar working environments.
Expert in the development and management of research projects; Good leadership skills within research teams, even when
multicultural/multilingual; good training skills.
Excellence in the knowledge and use of qualitative social research tecninques: in-depth interviews, structured and semi-structured
interviews, questionnaires, focus-groups, participant observation. Skilled in the development of quantitative social research
questionnaires, as well as in the analysis and treatment of quantitative social research data. Extensive knowledge of WindowsOffice: Word, Excel, Access, Powerpoint. Extensive knowledge of quantitative and qualitative data analysis software SPSS and
ATLAS.TI.
Drawing (as a hobby); Chinese calligraphy (1992-1993: private lessons at the Zhejiang Arts Academy, now the China Academy of
Art, also translated as China National Academy of Fine Arts, in Hangzhou, Zhejiang, RPC).

Delivers speeches in several languages confidently and effortlessly.
In-depth knowledge of the history and culture of Ancient and Modern China.
In-depth knowledge of U.S. history and popular culture.
Regular sports practice (martial arts, running, rock climbing, trekking).
Member of the Italian Chinese Studies Association/Associazione Italiana Studi Cinesi (AISC).
Member of the scientific board of the Corresponding Society on Contemporary Compulsory Labour
(Co.So.C.Co.L.) at the University of Padova.
Research Fellow and Member of the Torino World Affairs Institute (T.WAI).
Founding member and Vice-Director of the Centre for Research on Minorities (CERM) at the University of
Insubria.
Co-Director as well as Member of the scientific board and editorial committee of the journal Orizzonte Cina.
Scientific Director as well as Member of the scientific board and editorial committee of the University of
Insubria Centre for Research on Minorities Series of Occasional Papers (Quaderni del CERM).
Member of the scientific board and editorial committee of the journal Mondo Cinese.
Member of the international CERPE research network (China-Europe Research Platform on Chinese
Migration to and beyond Europe).
Member of the Doctoral Board of the Department of Economics, Law and Cultural Studies at the University
of Insubria.
Scientific referee for the following journals:
• Sulla Via del Catai
• Quaderni di Sociologia
• Quaderni del CIRSIL (Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Storia degli Insegnamenti Linguistici)
• Current Sociology

ANNEXES

I Publications
II Teaching and training, seminars and conferences
III List of research projects coordinated by me, or that I have participated in.

I authorize the treatment of my personal data in accordance with Italian law Nr. 196/2003

Data: July 28, 2020.
“Bona fide declaration in lieu of certification (art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
Availing myself of the faculty granted by article 46 D.P.R. 445/2000, aware of the responsibilities and the punishments established by the law in case of false
testaments or mendacious declarations, under my personal responsibility I hereby DECLARE that all data in this CV are truthful and accurate”
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Annex I
Publications
Volumes of which I have been di author or editor:
Brigadoi Cologna D.
1.
2020 Aspettando la fine della guerra. Lettere dei prigionieri cinesi nei campi di concentramento fascisti, Roma, Carocci.
ISBN 9788843069282
Cologna D. (a cura di)
2.
2003 Asia a Milano. Famiglie, ambienti e lavori delle popolazioni asiatiche di Milano, Milano, AIM-Abitare Segesta. ISBN
8886116802
3.
2002 La Cina sotto casa. Convivenza e conflitti tra cinesi ed italiani in due quartieri di Milano, Milano, Franco Angeli. ISBN
9788846439970
4.
2001 Bambini e famiglie cinesi a Milano. Materiali per la formazione degli insegnanti del materno infantile e la scuola
dell’obbligo, Milano, Franco Angeli. ISBN 9788846433886
Volumes of which I have been a co-author or co-editor:
Brigadoi Cologna D., Bocale P., Panzeri L.
5.
2020 Quaderni del Cerm n. 1 - Le nuove minoranze in Lombardia, Pavia, Ledizioni. ISBN 9788855262583
Brigadoi Cologna D., Cavalieri R.
6.
2017 I nuovi cinesi d’Italia, numero monografico di Mondo Cinese. Rivista di Studi sulla Cina Contemporanea della
Fondazione Italia Cina, Anno XLV, N. 163, Milano, Brioschi. ISBN 9788899612443
Cologna D., Granata E., Granata A., Novak C., Turba I.
7.
2010 La città avrà i miei occhi. Spazi di crescita delle seconde generazioni a Torino, Milano, Maggioli. ISBN 9788838744149
Lanzani A., Granata E., Novak C., Inti I., Cologna D. (a cura di)
8.
2006 Esperienze e paesaggi dell’abitare. Itinerari nella regione urbana milanese, Milano, AIM-Abitare Segesta. ISBN:
8886116888; ISBN-13: 9788886116886
Multiplicity.lab
9.
2007 Milano-Cronache dell’abitare, Milano, Bruno Mondadori. ISBN 8842492211
Osservatorio provinciale sulle immigrazioni della Provincia Autonoma di Bolzano
10. 2006 Giovani immigrati in Alto Adige – Junge Einwanderer in Südtirol, Bolzano-Bozen, Edizioni Praxis 3 Verlag.
Cologna D., Gregori E., Lainati C., Mauri L.
11. 2005 Dinamiche di integrazione sociolavorativa di immigrati. Ricerche empiriche in alcuni segmenti del mercato del lavoro
lombardo, Milano, Guerini e Associati.
Cologna D., Breveglieri L.
12. 2003 I figli dell’immigrazione. Ricerca sull’integrazione dei giovani immigrati a Milano, Milano, Franco Angeli. ISBN
9788846443748
Cologna D., Breveglieri L., Granata E., Novak C.
13. 2000 Africa a Milano. Famiglie, ambienti e lavori delle popolazioni africane di Milano, Milano, AIM-Abitare Segesta. ISBN-10:
8886116381; ISBN-13: 978-8886116381
Cologna D. e Gulli G.
14. 2003 Gli interventi di accoglienza per gli immigrati nelle province di Brescia e Cremona, Milano, Quaderni IS.M.U.
Cologna D. e Mauri L.
15. 2004 Gli interventi di accoglienza per gli immigrati. L’indagine nelle province di Bergamo, Lecco e Como, Milano,
Fondazione ISMU.
Cologna D. e Zanuso R.
16. 2002 Gli interventi di accoglienza per gli immigrati nelle province di Milano e Varese, Milano, Quaderni IS.M.U.
Farina P., Cologna D., Lanzani A., Breveglieri L.
17. 1997 Cina a Milano. Famiglie, ambienti e lavori della popolazione cinese di Milano, Milano, Abitare Segesta. ISBN:
888611625X; ISBN-13: 9788886116251
Mauri L., Laffi S., Cologna D., Salamon E., Brusati E.
18. 1999 Così vicini, così lontani. Per una comunicazione multiculturale, Roma, RAI-ERI. ISBN: 8839710671; ISBN-13:
9788839710673
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Articles in journals and periodicals
Brigadoi Cologna D.
19. 2019 “I cinesi d’Italia alla prova del Covid-19”, Orizzonte Cina, anno X, N. 4, pp 48-51. [ISSN 2280-8035]
20. 2019 “Scontro di civiltà per un ordine del giorno municipale a Prato”, Orizzonte Cina, anno X, N. 3, pp. 30-34. [ISSN 22808035]
21. 2019 “La Grande Guerra e le origini della migrazione dal Zhejiang all’Europa”, Sulla via del Catai, anno XII, N. 20: pp. 137153. [1970-3449] [Rivista in classe A per il SC 10/N3 - SSD L-OR 21]
22. 2019 “La gioventù in rivolta, primum mobile della storia cinese degli ultimi cent’anni”, Orizzonte Cina, anno X, N. 2, pp. 3-6.
[ISSN 2280-8035]
23. 2019 “La reazione dei cinesi d’Italia alle proteste di Hong Kong”, Orizzonte Cina, anno X, N. 2, pp. 39-41. [ISSN 2280-8035]
24. 2019 “Le religioni dei cinesi in Italia”, Orizzonte Cina, anno X, N. 1, pp. 39-42. [ISSN 2280-8035]
25. 2019 “D&G e l’amaro calice dell’orientalismo Made in Italy”, Orizzonte Cina, anno IX, N. 4, pp.43-46. [ISSN 2280-8035]
26. 2018 “Cinesi d’Italia, minoranza modello?”, Orizzonte Cina, anno IX, N. 3, pp.31-34. [ISSN 2280-8035]
27. 2018 “Una questione critica per l’insegnamento della lingua cinese in Italia: la “trappola del livello intermedio”, Orizzonte
Cina, anno IX, N. 2, pp.32-35. [ISSN 2280-8035]
28. 2018 “Gogna mediatica, profilazione etnica e cyberbullismo: sfide vecchie e nuove per la giovane società civile sino-italiana”,
Orizzonte Cina, anno IX, N. 1, pp. 40-43. [ISSN 2280-8035]
29. 2017 “I nuovi cinesi d’Italia. Editoriale”, Mondo Cinese, [numero monografico I nuovi cinesi d’Italia], Anno XLV, N. 3/163, pp.
7-10. ISSN 0390-2811; ISBN 9788899612443
30. 2017 “Un secolo di immigrazione cinese in Italia”, Mondo Cinese, [numero monografico I nuovi cinesi d’Italia], Anno XLV, N.
3/163, pp 13-22. ISBN 9788899612443
31. 2017 “Intervista/Francesco Wu”, Mondo Cinese, [numero monografico I nuovi cinesi d’Italia], Anno XLV, N. 3/163, pp. 91101. ISBN 9788899612443
32. 2017 “Intervista e recensione/Shi Yang Shi”, Mondo Cinese, [numero monografico I nuovi cinesi d’Italia], Anno XLV, N.
3/163, pp. 121-134. ISBN 9788899612443
33. 2017 “Intervista/Walter Sirtori e Hujian Zhou (Agiè)”, Mondo Cinese, [numero monografico I nuovi cinesi d’Italia], Anno XLV,
N. 3/163, pp. 103-119. ISBN 9788899612443
34. 2017 “Dinamiche di genere tra i cinesi d’Italia: una partita tutta da giocare”, Orizzonte Cina, anno VIII, N. 6, pp. 19-20. [ISSN
2280-8035]
35. 2017 “Risorse per la convivenza e l’integrazione culturale tra cinesi e italiani: un bilancio preliminare”, Orizzonte Cina, anno
VIII, N. 5, pp. 32-33. [ISSN 2280-8035]
36. 2017 “Cresce l’attenzione riservata dal governo cinese ai cinesi all’estero come promotori di ‘energia positiva’”, Orizzonte
Cina, anno VIII, N. 4, pp. 11-13. [ISSN 2280-8035]
37. 2017 “A proposito dello jus soli, un utile ripasso di storia patria”, Orizzonte Cina, anno VIII, N. 3, pp. 11-13. [ISSN 22808035]
38. 2017 “Milano e Prato rappresentano davvero due diversi modelli di integrazione tra cinesi ed italiani?”, Orizzonte Cina, anno
VIII, N. 2, pp. 13-15. [ISSN 2280-8035]
39. 2017 “Le nuove dipendenze tra i giovani cinesi d’Italia: tracce di un disagio nascosto?”, Orizzonte Cina, anno VIII, N. 1, pp.
13-14. [ISSN 2280-8035]
40. 2016 “L’importanza crescente degli studenti universitari cinesi per la società italiana”, Orizzonte Cina, anno VII, N. 6, pp. 1618. [ISSN 2280-8035]
41. 2016 “La fabbrica del risentimento: il razzismo quotidiano e le sue conseguenze”,Orizzonte Cina, anno VII, N. 6, pp. 11-13.
[ISSN 2280-8035]
42. 2016 “A cinquant’anni dalla Rivoluzione Culturale. Non è un paese per ribelli”, Orizzonte Cina, anno VII, N. 4, pp. 1-4. [ISSN
2280-8035]
43. 2016 “Dai cinesi ‘in rivolta’ di Sesto Fiorentino ai cinesi ‘in soccorso’ dei terremotati di Amatrice. Tappe di un dialogo difficile
ma necessario”, Orizzonte Cina, anno VII, N. 4, pp. 10-11. [ISSN 2280-8035]
44. 2016 “La crescente importanza della ‘variabile etnica’ nelle relazioni tra istituzioni italiane e cittadini della Rpc residenti in
Italia”, Orizzonte Cina, anno VII, N. 3, pp. 9-11. [ISSN 2280-8035]
45. 2016 “Se in Italia gli alunni cinesi non sono i primi della classe”, Orizzonte Cina, Anno VII, N. 2, pp. 9-10. [ISSN 2280-8035]
46. 2016 “Prove di partecipazione politica attiva. I cinesi d’Italia e le primarie del PD”, Orizzonte Cina, anno VII, N. 1, pp. 8-10.
[ISSN 2280-8035]
47. 2015 “La prima generazione sino-italiana”, Orizzonte Cina, anno VI, N. 6, pp. 8-10. [ISSN 2280-8035]
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48.
49.

2015 “La shadow economy dei cinesi d’Italia”, Orizzonte Cina, anno VI, N. 4, pp. 10-11.
2015 “Frammenti di un discorso coloniale misconosciuto. Lo stereotipo anti-cinese e la sua declinazione italiana”, Orizzonte
Cina, anno VI, N. 3, pp. 10-12.
50. 2015 “Breve storia dello stereotipo anti-cinese, dalla California di fine Ottocento all’Italia di oggi”, Orizzonte Cina, anno VI, N.
2, pp. 8-9.
51. 2015 “Anche Milano avrà i suoi paifang? Storia di un equivoco, di molti malintesi e di un’occasione mancata”, Orizzonte
Cina, anno VI, N. 1, pp. 10-12
52. 2015 “Cinesi d’Italia”, Gli Asini, Anno IV N. 26, pp.20-25.
53. 2014 “L’eterno mito del ritorno a casa. I cinesi d’oltremare che lasciano il ‘sogno italiano’ per quello cinese”, Orizzonte Cina,
anno V, N. 9, pp. 10-12.
54. 2014 “I giovani cinesi d’Italia e la questione della loro ‘cinesità’”, Orizzonte Cina, anno V, N. 8, pp. 12-14.
Brigadoi Cologna D., Bocale P.
55. 2020 The Expression of Epistemic Uncertainty Through the Use of Distal Demonstratives in Russian and Chinese: A
Cognitive Analysis of Corpus Data, International Journal of Linguistics, Vol. 12, N. 2, pp. 57-82. [ISSN 1948-5425] DOI:
https://doi.org/10.5296/ijl.v12i2.16438 [Rivista in classe A per il SC 10/N3 - SSD L-OR 21]
Cologna D.
56. 2011 “Reinventando Shangri-La. La cultura tibetana nell'immaginario cinese contemporaneo”, Mondo Cinese, n. 147, p.
199-212. ISBN 9788895399737
57. 2011 “Forti e fragili compagne? Vulnerabilità e resilienza delle donne cinesi immigrate in Italia”, Mondo Cinese, n. 146, pp.
133-143. ISBN 9788895399669
58. 2010 萨皮: 意大利的唐城? ---- 一场关于城市特性和少数种族寻求社会身份与公共参与权的争论 (Sarpi:
China in Italy? A Dispute on Urban Identity Showcases an Ethnic Minority’s Quest for Public Participation and Social
Empowerment), in 国际城市规划 Urban Planning International, Vol. 25, N. 3, pp. 56-63. ISSN： 1673-9493; CN：
11-5583/TU
59. 2008 “Il quartiere cinese di Milano: territorio conteso o laboratorio di ridefinizione dell’identità sociale degli immigrati cinesi in
Italia?”, in Mondo Cinese, n. 134.
60. 2008 “A bagno nel mare della storia. Considerazioni sul ruolo del passato nella costruzione dell’immaginario cinese
contemporaneo”, in Diogene – Filosofare oggi, n. 9/2007, pp. 37-46.
61. 2007 “Bande latine o associazioni giovanili? Giovani latinos a Milano, in Dialoghi Internazionali – Città nel Mondo, n. 5/2007,
pp. 66-71.
62. 2007 “Oltre lo stereotipo della pandilla”, in Narcomafie, n. 9/2007, pp. 36-42.
63. 2007 “La dote negli indiani d’Italia”, in Itinerari d’impresa, n. 11, pp. 199-204. ISBN-13 9771722420001; ISSN 17224209
60011
64. 2006 “Le regine e i re latini”, in Una Città, n. 142, pp. 6-7.
65. 2006 “Il barista cinese”, in Aesse – Azione Sociale, n. 7/8 2006.
66. 2006 “Quale integrazione? I paradossi delle politiche migratorie italiane alla prova dei fatti”, in Equilibri, Anno X, n. 2/2006,
pp. 277-286.
67. 2006 “Storie d’amore e di opportunità”, in Itinerari d’impresa, n. 10, pp. 153-161. ISBN-13: 9771722420001; ISSN 17224209
60010
68. 2006 “Segni di una resa invincibile?”, in Itinerari d’impresa, n. 9., pp. 113-126. ISBN-13: 9771722420001; ISSN 17224209
60009
69. 2006 “Oltre la supremazia paternalistica”, Itinerari d’impresa, n. 8, pp. 197-207. ISBN-13: 9771722420902; ISSN 17224209
08005
70. 2005 “Differential Impact of Transnational Ties of Chinese Migrants from Zhejiang Province in Italy on the Socio-Economic
Development of their Districts of Origin ”, Asian Pacific Migration Journal, special issue on Contemporary Migrations in
Asia and Europe: Transnationalism and Development, Vol. 14, n. 1-2, pp. 121-147.
71. 2005 “L’importanza - e la fatica - di avere una faccia. Estetica delle relazioni di reciprocità tra gli immigrati cinesi di Milano”,
in Itinerari d’impresa, n. 6, pp. 159-168. ISBN: 8849811470; ISBN-13: 9788849811476
72. 2004 “La diaspora indiana in Italia”, in Itinerari d’impresa, n. 5.
73. 2004 “La comunità cinese di Milano”, in Mondo cinese, n. 117, pp. 39-52.
74. 2004 “Matrimoni indiani al tempo di internet”, in Itinerari d’impresa, n. 3, pp. 285-290.
75. 2003 “Crescere stranieri nella metropoli: i giovani immigrati di Milano”, in Autonomie locali e servizi sociali, n. 3/2003, pp.
531-539. (Ripubblicato anche in: Favaro G., Napoli M. (a cura di), Ragazze e ragazzi nella migrazione. Adolescenti
stranieri: identità, racconti, progetti, Milano, Guerini. ISBN 8883355644; ISBN-13: 9788883355646.)
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Cologna D. e Mauri L.
76. 2004 “Oltre l’ethnic business. Nuovi scenari di integrazione nell’area milanese”, in La Rivista delle Politiche Sociali - Italian
Journal of Social Policy, n. 3/2004, pp. 341-363.
77. 2004 “Diversity management e società multiculturale in Italia: alcune considerazioni conclusive”, in Mauri L. e Visconti L.M.,
Diversity management e società multiculturale. Teorie e prassi, Milano, Franco Angeli, pp. 197-202. ISBN:
9788846455376
Cologna D. e Mancini L.
78. 2000 “Inserimento socio-economico e percezione dei diritti di cittadinanza degli immigrati cinesi a Milano. Una ricerca pilota”,
in Sociologia del Diritto, n. 3/2000. (Ripubblicato in Artosi A., Bongiovanni G., Vida S., Problemi della produzione e
dell’attuazione normativa – vol. IV – I diritti difficili nel sistema giuridico, Bologna, Università degli Studi di Bologna,
CIRSFID, GEDIT Edizioni, 2001. ISBN: 8888120033)
Cologna D. e Venturi R.
79. 2001 “Cinesi. Schiavi di chi?”, in Diario della settimana, n. 1/2001.
Essays in volumes
Brigadoi Cologna D.
80. 2020 “Aspetti sociali e linguistico-culturali dell’esperienza sinoitaliana in Lombardia”, in Bocale P., Brigadoi Cologna D.,
Panzeri L., Quaderni del Cerm n. 1 - Le nuove minoranze in Lombardia, Pavia, Ledizioni, pp. 47-56. ISBN
9788855262583
81. 2020 “Un lessico famigliare da riscoprire”, in Ou A., L’altra metà del Cielo. La vera storia raccontata dei primi cinesi in Italia e
delle Donne che, con loro, costruirono Famiglia, Ilmiolibro.it, pp. 11-14. ISBN 9780244834777
82. 2019 “Prefazione”, in Kwok P.W.L., I cinesi in Italia durante il fascismo. Il campo di concentramento, Napoli, Phoenix
Publishing, pp. 7-18. ISBN 9788894389623
83. 2016 “La ‘ricerca delle radici’ e la riaffermazione dell’appartenenza nazionale: politiche e narrazioni dei cinesi d’oltremare
nella Cina di Xi Jinping”, in Miranda Marina, (a cura di), China Report 2016. Politica, società e cultura di una Cina in
ascesa. L’amministrazione Xi Jinping al suo primo mandato, Roma, Carocci, pp. 153-169. [ISBN-10: 8843079476;
ISBN-13: 978-8843079476]
84. 2015 “Per una pedagogia dell’avventura”, in Laffi S. (a cura di), Crescere nonostante. Un romanzo di formazione, Roma,
Edizioni dell’Asino, pp. 85-110. ISBN-10: 886357166X; ISBN-13: 978-8863571660
85. 2015 “I dieci anni di Associna”, Orizzonte Cina, anno VI, N. 5, pp. 10-12.
86. 2015 “I cinesi nell’Italia fascista”, in Rocchi C., Demonte M., Primavere e Autunni, Padova, BeccoGiallo, pp. 147-155.
Brigadoi Cologna D. e Dei Ottati G.
87. 2015 “The Chinese in Prato and the current outlook on the Chinese-Italian experience”, in Baldassar Loretta, Johanson
Graeme, Narelle McAuliffe, Massimo Bressan (a cura di), Chinese Migration to Europe. The Case of Prato and Italy,
London, Palgrave-MacMillan. ISBN: 978-1-137-40023-9
Cologna D.
88. 2012 “Reazioni istituzionali e socio-culturali all’emergere di nuove soggettività tra le etnie minoritarie cinesi”, in Miranda M. (a
cura di), L’identità nazionale nel XXI secolo in Cina, Giappone, Corea, Tibet e Taiwan, Roma, Editrice Orientalia, 2012,
pp. 57-67. ISBN 97888968510306
89. 2010 “Storie dal margine del presente. La Cina contemporanea nei documentari di Wang Bing”, in Persico D. (a cura di),
Wang Bing. Il cinema nella Cina che cambia, Milano, Agenzia X, pp. 37-46. ISBN-10: 8895029445; ISBN-13: 9788895029443
90. 2009 “Giovani cinesi d’Italia: una scommessa che non dobbiamo perdere”, in L.M. Visconti ed E.M. Napolitano (a cura di)
Cross Generation Marketing, Milano, Egea, pp. 259-282. ISBN 9788823842205
91. 2008 “Il ‘caso Sarpi’ e la diversificazione crescente dell’imprenditoria cinese”, in Cima R., Dancelli M., Parisi T., Rinaldi G. (a
cura di) e Loera B., Stafutti S. (coordinamento scientifico di), Un Dragone nel Po. La Cina in Piemonte tra percezione e
realtà, Torino, Centro di Alti Studi sulla Cina Contemporanea-Fondazione Nord Ovest, Edizioni dell’Orso. ISBN
9788862740272
92. 2007 “Giovani immigrati asiatici in Italia. Il caso dei minori cinesi, indiani e pakistani a Milano”, in Tognetti Bordogna M., (a
cura di), Arrivare non basta. Complessità e fatica della migrazione, Milano, Franco Angeli, pp. 236-269. ISBN
9788846481917
93. 2005 “Chinese Immigrant Entrepreneurs In Italy: Strengths And Weaknesses Of An Ethnic Enclave Economy ”, in Asian
Migrants in European Labour Markets, London, Routledge. ISBN-10: 0415365023; ISBN-13: 978-0415365024
94. 2003 “Il fumetto e l’immaginario giovanile in Italia”, in Laffi S. (a cura di), L’educazione diffusa, Napoli, L’Ancora del
Mediterraneo, pp. 73-93.
Pagina 8 - Curriculum vitae di
[BRIGADOI COLOGNA, Daniele ]

2004 “Crescere stranieri nella metropoli: i giovani immigrati di Milano”, in Favaro G., Napoli M. (a cura di), Ragazze e
ragazzi nella migrazione. Adolescenti stranieri: identità, racconti, progetti, Milano, Guerini. ISBN 8883355644; ISBN13: 9788883355646.
96. 2000 “L’inserimento degli immigrati cinesi nella società milanese”, in Palidda S. (a cura di), Socialità e inserimento degli
immigrati a Milano. Una ricerca per il Comune di Milano, Milano, Franco Angeli. ISBN: 9788846424679
97. 1999 “Chi ha paura dello straniero?”, Lo straniero, n. 6, pp. 128-131. ISBN 88-8656869X
98. 1998 “Economic and Social Insertion Strategies of Chinese Immigrants in Italy”, in Reyneri E. (a cura di), MIGRINF: Second
Italian Report: Migrant Insertion in the Informal Economy, Deviant Behaviour and the Impact on Receiving Societies,
Bruxelles, CE – DGXII – TSER.
99. 1998 “The Role of Social and Community Norms in the Insertion Processes and Social Deviance of Chinese Immigrants in
Italy”, in Palidda S., “Immigrant Deviant Behaviour in Italy and in particular in Milan”, in Reyneri E. (a cura di),
MIGRINF: Second Italian Report: Migrant Insertion in the Informal Economy, Deviant Behaviour and the Impact on
Receiving Societies, Bruxelles, CE – DGXII – TSER.
100. 1997 “Un’economia etnica di successo”, in Farina et al., Cina a Milano. Famiglie, ambienti e lavori della popolazione cinese
a Milano, Milano, Abitare Segesta, pp. 107-155.
101. 1997 “Dal Zhejiang a Milano: profilo di una comunità in transizione”, in Ceccagno A. (a cura di), Il caso delle comunità cinesi.
Comunicazione interculturale ed istituzioni, Roma, Armando Editore, 1997. ISBN 8871447182; ISBN-13
9788871447186
Cologna D. e Breveglieri L.
102. 2002 “Immigrati imprenditori asiatici e africani a Milano”, in Comune di Milano (a cura di), Migrazioni, mercato del lavoro e
sviluppo economico. Atti del Convegno Internazionale “Migrazioni, Scenari per il XXI secolo” – Milano, 23-24 novembre
2000, Milano, Franco Angeli.
103. 1996 “Il quadro sociografico dell’immigrazione nella provincia di Como”, in Santerini M. (a cura di), Processi educativi e
integrazione culturale, Milano, Franco Angeli. ISBN: 9788820499006
Cologna D. e Farina P..
104. 1997 “Dove si infrangono le onde dell’oceano vi sono cinesi d’oltremare”, Cina a Milano. Famiglie, ambienti e lavori della
popolazione cinese di Milano, Milano, Abitare Segesta, pp. 107-147. ISBN: 888611625X; ISBN-13: 9788886116251
Cologna D. e Mancini L.
105. 2001 “Inserimento socio-economico e percezione dei diritti di cittadinanza degli immigrati cinesi a Milano. Una ricerca pilota”,
in Artosi A., Bongiovanni G., Vida S., Problemi della produzione e dell’attuazione normativa – vol. IV – I diritti difficili nel
sistema giuridico, Bologna, Università degli Studi di Bologna, CIRSFID, GEDIT Edizioni, 2001. ISBN: 8888120033
95.

Unpublished Research Reports [produced while working for Synergia srl and Codici sc – 1996 to 2012]
Cologna D.
106. 2012 Rapporto sull’inserimento socioeconomico degli immigrati bangladeshi in Italia e sulla loro propensione al rimpatrio o al
ricorso a programmi di rimpatrio assistito [Committente: Tampep].
Cologna D., Barlusconi G., Del Sole B. (a cura di)
107. 2010 How Bangladeshi Migrant Workers in Northern Italy Access and Adapt to Local Labour Markets. Problems and
Opportunities for Pre-departure Training. [Committente: Terre des Hommes Italia].
Cologna D., Conte M.
108. 2009 Accesso alla sanità per le donne immigrate [Committente: Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri].
Cologna D., Granata E., Christian N. (a cura di)
109. 2008 Approssimandosi: vita e luoghi dei giovani di seconda generazione a Torino [Committente: Fondazione Giovanni
Agnelli].
Cologna D. (a cura di)
110. 2004 Il fabbisogno alloggiativo degli immigrati nel comune di Lumezzane. II° Rapporto dell’Osservatorio Provinciale della
Condizione Abitativa [Committente: ALER di Brescia/Provincia di Brescia].
111. 2003 L’accoglienza abitativa in Provincia di Brescia. I° Rapporto dell’Osservatorio Provinciale della Condizione Abitativa
[Committente: ALER di Brescia/Provincia di Brescia].
112. 2000 L’inserimento lavorativo degli immigrati nelle imprese del settore metalmeccanico in Provincia di Milano [Committente:
Provincia di Milano].
113. 1999 Dinamiche fondamentali dell’inserimento sociale, culturale ed economico degli immigrati cinesi in Provincia di Milano
[Committente: Provincia di Milano].
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114. 1999 Dinamiche fondamentali dell’inserimento sociale, culturale ed economico degli immigrati marocchini in Provincia di
Milano [Committente: Provincia di Milano].
115. 1999 Dinamiche fondamentali dell’inserimento sociale, culturale ed economico degli immigrati albanesi in Provincia di Milano
[Committente: Provincia di Milano].
116. 1999 L’imprenditorialità degli immigrati stranieri in Provincia di Milano [Committente: Provincia di Milano].
117. 1998 Gli interventi di politica abitativa per gli immigrati in Provincia di Milano [Committente: Provincia di Milano].
118. 1996 I centri socio-ricreativi per anziani in Provincia di Cremona [Committente: Provincia di Cremona].
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Annex II
Teaching and training, seminars and conferences
Academic teaching positions and related institutional charges (active):
since 2020i: member of the Doctoral Council of the University of Insubria’s Department of Law, Economics and Cultural Studies.
Since 2019: member of the University of Insubria Job Placement Commission.
since June 2018: Lecturer/Researcher (ricercatore a tempo determinato - RTDB), Chinese Language, Undergraduate Course in
Interlinguistic and Intercultural Mediation, Department of Human Sciences and Local Innovation, University of Insubria in Como.
Teaching positions: Chinese Language I, II (semester courses) and Advanced Chinese Language I, II (annual courses); Chinese
Culture (semester course).
June 2016-2018: Lecturer/Researcher (ricercatore a tempo determinato – RTDA), Chinese Language, Undergraduate Course in
Interlinguistic and Intercultural Mediation, Department of Law, Economics and Cultural Studies, University of Insubria in Como.
Teaching positions: Chinese Language I, III (annual courses) and Advanced Chinese Language and Translation I (annual course –
Graduate Course in Modern Languages for International Communication and Cooperation); Chinese Culture (semester course).
June 2013-2016: Lecturer/Researcher (ricercatore a tempo determinato – RTDA), Chinese Language, Undergraduate Course in
Interlinguistic and Intercultural Mediation, Department of Law, Economics and Cultural Studies, University of Insubria in Como.
Teaching positions: Chinese Language I, II, III (annual courses); Chinese Culture (semester course).
2007-oggi: coordinator of study tours in several Chinese Universities (e.g. Zhejiang University in Hanghzou and Northwest University
in Xi’an), responsible for the allocation of University of Insubria scholarships to deserving Insubria students that study in China for
extended periods of time. Since 2007, more than 500 Insubria students have been able to study in China for one or two months during
their first or second year.

Past teaching assignments as Adjunct Professor:
February-March 2014: Adjunct Professor, History of Contemporary China, module I (1793-1949). Corso di laurea magistrale in
Scienze Internazionali del Dipartimento Culture, Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino.
2006-2013: Adjunct Professor, Chinese Language. Corso di laurea in Scienze della Mediazione Interlinguistica e Interculturale della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi dell’Insubria a Como, corso di Lingua cinese I, II e III.
2007-2013: Adjunct Professor, Chinese Culture presso il corso di laurea in Scienze della Mediazione Interlinguistica e Interculturale
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi dell’Insubria a Como.
2011-2013: Adjunct Professor, Chinese Culture. Corso di laurea in Comunicazione interculturale, Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
February-March 2011: Adjunct Professor, Urban Sociology. Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, corso
semestrale di Sociologia Urbana (2° semestre, in condivisione con Stefano Laffi).
2006-2008: Adjunct Professor, Chinese Language. Facoltà di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria a Varese, corso
annuale di lingua cinese.
2005-2008: Adjunct Professor, Chinese Language. Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Pavia, insegnamento di
Lingua cinese I (1° semestre) e Lingua cinese II (2° semestre).

Lessons, conferences and seminars:
March 2020: un seminario online (“Le comunità cinesi d’Italia”) nell’ambito del corso China Issues organizzato dalla Scuola Superiore S.
Anna di Pisa, il 30 marzo 2020.
March-April 2020: due lezioni (“Elementi di teoria delle migrazioni internazionali", "Mediazione/facilitazione linguistico culturale –
L’immigrazione cinese in Italia”) nell'ambito del Master di I° livello FILIS - Formatori Interculturali di Lingua Italiana per Stranieri,
VIIIa Edizione, organizzato dal Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate dell’Università degli Studi dell’Insubria a Varese
(pre-recorded online lessons).
February-April 2019: due seminari (“Un’analisi critica delle competenze italiane sulla Cina contemporanea: da awareness a capacitybuilding”; “"Il sogno della nazione cinese e le comunità d’oltremare: il caso dei cinesi d’Italia") nell’ambito dei TO-CHINA Spring
Seminars a compendio del corso di History of Contemporary China presso il corso di laurea magistrale in Scienze Internazionali del
Dipartimento Culture, Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino, rispettivamente il 27 febbraio e il 3 aprile presso il
Campus Luigi Einaudi dell’Università degli Studi di Torino.
June 2018: una lezione (“Chineseness beyond China: the evolving identities of the Chinese diaspora”) nell’ambito della 12a edizione della
TO-CHINA Summer School dell’Università degli Studi di Torino in partenariato con il Torino World Affairs Institute e con la
ESCP Europe Business School, presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino, il 27
giugno presso il Campus Luigi Einaudi dell’Università degli Studi di Torino.
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May 2018: un seminario (“The Overseas Chinese and the Globalization of China’s Identity Politics”) nell’ambito dei TO-CHINA Spring
Seminars a compendio del corso di History of Contemporary China presso il corso di laurea magistrale in Scienze Internazionali
del Dipartimento Culture, Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino, il 17 maggio presso il Campus Luigi Einaudi
dell’Università degli Studi di Torino.
March-April 2018: due lezioni (“Elementi di teoria delle migrazioni internazionali", "Mediazione/facilitazione linguistico culturale –
L’immigrazione cinese in Italia”) nell'ambito del Master di I° livello FILIS - Formatori Interculturali di Lingua Italiana per Stranieri,
VIIa Edizione, organizzato dal Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate dell’Università degli Studi dell’Insubria a Varese
(pre-recorded online lessons).
April-June 2017: quattro seminari (“La globalizzazione delle migrazioni cinesi”; “Origini e sviluppo dello stereotipo anticinese in Occidente”;
“Un secolo di immigrazione cinese in Italia”; “La reinvenzione dell'identità cinese nella Cina di oggi: stato-civiltà o impero
multinazionale?”) a compendio del corso di History of Contemporary China presso il corso di laurea magistrale in Scienze
Internazionali del Dipartimento Culture, Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino.
March-April 2017: due lezioni (“Elementi di teoria delle migrazioni internazionali", "Mediazione/facilitazione linguistico culturale –
L’immigrazione cinese in Italia”) nell'ambito del Master di I° livello FILIS - Formatori Interculturali di Lingua Italiana per Stranieri,
Va Edizione, organizzato dal Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate dell’Università degli Studi dell’Insubria a Varese.
June 2016: due lezioni (“The Overseas Chinese and the Globalization of China’s Identity Politics. Reframing the History of Migration as a
Nation-building epic”; “The Rise of Second Generation Chinese-Europeans and their call for Social, Cultural and Political Recognition The Case of Italy”) nell’ambito della 11a edizione della TO-CHINA Summer School dell’Università degli Studi di Torino in
partenariato con il Torino World Affairs Institute e con la ESCP Europe Business School, presso il Dipartimento di Culture,
Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino.
April-June 2016: cinque seminari (“La globalizzazione delle migrazioni cinesi”; “Origini e sviluppo dello stereotipo anticinese in Occidente”;
“Un secolo di immigrazione cinese in Italia”; “La reinvenzione dell'identità cinese nella Cina di oggi: stato-civiltà o impero
multinazionale?”; “Le politiche dell’amnesia e della riscrittura della storia in Cina”) a compendio del corso di History of Contemporary
China presso il corso di laurea magistrale in Scienze Internazionali del Dipartimento Culture, Politica e Società dell’Università
degli Studi di Torino.
April-June 2015: cinque seminari (“La globalizzazione delle migrazioni cinesi”; “Origini e sviluppo dello stereotipo anticinese in Occidente”;
“Un secolo di immigrazione cinese in Italia”; “La reinvenzione dell'identità cinese nella Cina di oggi: stato-civiltà o impero
multinazionale?”; “Le politiche dell’amnesia e della riscrittura della storia in Cina”) a compendio del corso di History of Contemporary
China presso il corso di laurea magistrale in Scienze Internazionali del Dipartimento Culture, Politica e Società dell’Università
degli Studi di Torino.
March-April 2015: due lezioni (“Elementi di teoria delle migrazioni internazionali", "Mediazione/facilitazione linguistico culturale –
L’immigrazione cinese in Italia”) nell'ambito del Master di I° livello FILIS - Formatori Interculturali di Lingua Italiana per Stranieri,
IVa Edizione, organizzato dal Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate dell’Università degli Studi dell’Insubria a Varese,
nei giorni 31 marzo e 21 aprile.
April 2014: conferenza (“L’esperienza sino-italiana in Italia oggi: questioni sociali, politiche e culturali di un’identità in costruzione”)
organizzata con dal Dipartimento di Lingue, Letterature straniere e Comunicazione dell’Università degli Studi di Bergamo
presso la propria sede a Bergamo il 28 aprile
April 2014: docenza (lezioni su “Elementi di teoria delle migrazioni internazionali", "Mediazione/facilitazione linguistico culturale –
L’immigrazione cinese in Italia”, "Mediazione/facilitazione linguistico culturale – I fenomeni migratori di maggiore rilievo nel contesto
varesino”) nell'ambito del Master di I° livello FILIS - Formatori Interculturali di Lingua Italiana per Stranieri, IIIa Edizione,
organizzato dal Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate dell’Università degli Studi dell’Insubria a Varese, nei giorni 1, 15
e 19 aprile presso la sede di Villa Toeplitz.
February-April 2014: docenza (una lezione su “Elementi di cultura e costume cinese utili per l’accoglienza del turista cinese” e tre lezioni di
”Lingua cinese per l’impresa turistica”) nell’ambito del Master di I° livello International Hospitality & Management organizzato dal
Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell’Università degli Studi dell’Insubria, nei giorni 25/2, 11/3, 25/3 e 1/4 presso la
sede del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture di via Sant’Abbondio 12 a Como.
October 2013: docenza (“La politica del governo cinese nei confronti dei cinesi d’oltremare: dalla ‘sindrome del sospetto’ alla ‘riconquista
della lealtà alla patria’”) nell’ambito del ciclo di conferenze Globalizzazione: un approccio multidisciplinare organizzato dall’Università
Ca’ Foscari di Venezia presso il giorno 31 ottobre l’Auditorium Santa Margherita a Venezia.
May 2013: docenza (“Identità politica e politica dell’identità: riflessioni intorno alla diaspora cinese in Italia”) nel corso dei TO-China
Wednesday Seminars realizzati nell’ambito dei corsi di Relazioni internazionali dell’Asia orientale (prof. Andornino) e International
political economy e political economy dell’Asia orientale (prof. Gabusi), il 15 maggio presso il Campus Luigi Einaudi (CLE)
dell’Università di Torino.
March 2013: docenza (lezioni su “Immigrazione e apprendimento linguistico" e "Mediazione/facilitazione linguistico culturale - Cinese"”)
nell'ambito del Master di I° livello FILIS - Formatori Interculturali di Lingua Italiana per Stranieri, IIa Edizione, organizzato dal
Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate dell’Università degli Studi dell’Insubria a Como, nei giorni 5 e 19 marzo presso la
sede del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture di via Sant’Abbondio 12.
May 2012: docenza (“L’immigrazione cinese in Italia e i suoi aspetti linguistici, culturali, economici e socioantropologici”) nell'ambito del
Master di I° livello FILIS - Formatori Interculturali di Lingua Italiana per Stranieri, organizzato dal Dipartimento di Scienze
Teoriche e Applicate dell’Università degli Studi dell’Insubria a Varese, il giorno 15 maggio presso la sua sede di Villa Toeplitz.
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May 2011: docenza congiunta (con Thomas Rosenthal) nell’ambito del seminario Overseas Chinese come volano di sviluppo economico e
sociale nei contesti di insediamento e di partenza del Corso di laurea in Economia, presso la Facoltà di Economia dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano il 23 maggio a Milano presso la sede della Facoltà.
February 2009: docenza sul tema “L’immigrazione cinese in Italia” nell’ambito del Master FSE Mediazione e comunicazione interculturale
nelle organizzazioni e nelle relazioni internazionali organizzato dal Centro Studi Interculturali dell’Università degli Studi di Verona
il giorno 23 febbraio a Verona presso il CePOF.
February 2009: docenza sul tema “Immigrazione cinese e criminalità” nell’ambito del Master di II° livello Criminologia ed interventi in
materia di terapia e riabilitazione del tossicodipendente in ambito giudiziale organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi dell’Insubria a Varese il giorno 20 febbraio presso la sua sede di Villa Toeplitz.
February 2009: docenza sul tema “La mediazione dei conflitti nei quartieri cittadini” nell’ambito del Master di II° livello Mediazione familiare
e comunitaria organizzato dalla Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano il giorno 20 febbraio presso
la sede della Facoltà.
October 2008: docente titolare del modulo didattico “Le comunità cinesi in Italia” nell’ambito del Master di I° livello Il sistema Italia per
laureati stranieri extracomunitari: il sistema Italia per i cinesi del XXI secolo organizzato dall’Università degli Studi
dell’Insubria a Varese il 15, 22 e 29 ottobre presso la sua sede di Villa Toeplitz.
February 2008: docenza sul tema “Logiques marchandes et transformation de la ville: les entrepreneurs chinois de Milan” nell’ambito del
seminario Commerce ethnique et transformations urbaines : quelques exemples d’entreprenariat chinois coordinato da Véronique
Poisson per il Laboratorio Migrinter dell’Università di Poitiers (Francia) a Poitiers il 29 febbraio 2008.
February-July 2007: membro del Comitato Scientifico e docente per il seminario di Sociologia dell’immigrazione nell’ambito della
terza edizione del Master Universitario di II° livello Servizi per gli immigrati organizzato dalla Facoltà di Lingue e Letterature straniere
dell’Università degli Studi di Torino presso il Dipartimento di Orientalistica della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere
dell’Università degli Studi di Torino.
September 2006: docente di Metodologia della ricerca qualitativa applicata agli studi urbani nell’ambito della Summer School del
Master Universitario E-Urbs – European Master in Comparative Urban Studies organizzato dall’Università di Urbino.
February-July 2006: membro del Comitato Scientifico e docente per il seminario di Sociologia dell’immigrazione nell’ambito della
seconda edizione del Master Universitario di II° livello Servizi per gli immigrati organizzato dalla Facoltà di Lingue e Letterature
straniere dell’Università degli Studi di Torino presso il Dipartimento di Orientalistica della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere
dell’Università degli Studi di Torino.
June 2005: ciclo di lezioni per il corso di Demografia Economica tenuto dal Dott. Breveglieri, Dipartimento di Statistica dell’Università
Cattolica sul tema “L’imprenditoria degli immigrati” il giorno 26 giugno 2005.
May 2005: docente di Sociologia delle migrazioni per il Master FSE Corso di Perfezionamento per Manager dell'Immigrazione: esperti
nella gestione di aziende e utenti multietnici organizzato dalla SDA Bocconi di Milano.
February-April 2005: membro del Comitato Scientifico e docente per i seminari di Civiltà e cultura della Cina e di Sociologia
dell’immigrazione del Master Universitario di II° livello Servizi per gli immigrati organizzato dalla Facoltà di Lingue e Letterature
straniere dell’Università degli Studi di Torino presso il Dipartimento di Orientalistica della Facoltà di Lingue e Letterature
Straniere dell’Università degli Studi di Torino.
February 2005: ciclo di lezioni per gli studenti del modulo professionalizzante finanziato dal Fondo Sociale Europeo Formazione alla
mediazione linguistica orale in lingua cinese in ambito istituzionale e aziendale per i laureandi del corso di laurea in Mediazione
linguistica e culturale della Facoltà di Scienze Politiche/Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano, sul tema
“Immigrazione cinese in Italia: caratteristiche del fenomeno e sfide per la mediazione”.
December 2004: ciclo di lezioni per gli studenti del corso di laurea in Geografia della popolazione della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Milano dal titolo “L’immigrazione asiatica nella metropoli lombarda” e “L’immigrazione cinese a Milano”.
March 2004: ciclo di lezioni per gli studenti del Master di Formazione Interculturale organizzato dall’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, sul tema “Alcune chiavi teoriche per la comprensione dei fenomeni migratori applicate al caso specifico
dell'immigrazione cinese in Italia”
February 2004: ciclo di lezioni per gli studenti del Corso di perfezionamento per Manager dell’Immigrazione organizzato dalla SDA
Bocconi di Milano, sul tema “L’immigrazione dall’Est europeo” e “L’immigrazione cinese a Milano”.
April 2003: ciclo di lezioni per gli studenti del Corso di perfezionamento per Manager dell’Immigrazione organizzato dalla SDA
Bocconi di Milano, sul tema “L’immigrazione cinese a Milano”.
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Training seminars, consultancies, intercultural mediation and other educational activities:
March 2018: partecipazione in veste di esperto di storia della Cina contemporanea al programma televisivo TV Storia (“Sessantotto.
Protesta Globale”), trasmesso da RAI Storia e curato da Massimo Bernardini con la consulenza del professor Giovanni De Luna.
May 2014: due interventi formativi (“Le religioni dell’Asia” e “Asia: l’integrazione possibile”) nell’ambito del corso Religioni e culture
dell’integrazione in Italia e in Europa. Realtà e modelli a confronto organizzato dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri presso la propria sede di Bologna il 6 maggio 2014.
February 2014: intervento di formazione (“Asia: l’integrazione possibile”) nell’ambito del corso Religioni e culture dell’integrazione in Italia e
in Europa. Realtà e modelli a confronto organizzato dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri presso la propria sede di Roma l’11 febbraio.
June 2013: intervento di formazione (“I cinesi e la legge. La percezione del diritto e della giustizia tra i migranti”) nel corso del seminario La
nuova società armoniosa – Diritto e giustizia in Cina nell’ambito del progetto L’Aquila e il Dragone organizzato dall’Istituto Confucio
dell’Università degli Studi di Torino e dal Gruppo Abele a Torino presso la sede del Gruppo Abele il 12 giugno.
April 2013: intervento di formazione (“Dinamiche e problemi di interazione tra operatori degli sportelli della Questura e della Prefettura e
utenza cinese”) nell'ambito del corso di lingua e cultura cinese per operatori della Prefettura e della Questura di Milano Lezione sulle
dinamiche interazionali tra utenti cinesi e operatori di Prefettura e Questura, organizzato dall’Istituto Confucio dell’Università degli
Studi di Milano-Polo di Mediazione presso la Prefettura di Milano il 2 aprile.
March 2013: intervento di formazione (“La prostituzione cinese in Italia: il caso dell’Indoor in provincia di Milano”) per gli operatori
dell’Associazione Free Woman Onlus il 21 marzo presso la propria sede di Ancona.
March 2013: intervento di formazione (“L’immigrazione cinese in Italia”) nell’ambito del progetto L’Aquila e il Dragone organizzato
dall’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Torino e dal Gruppo Abele a Torino, Barge e Cuorgnè il 12 e il 13 marzo 2013.
January-March 2013: interventi di formazione (corsi: “Nuove aggregazioni e dinamiche del mondo giovanile nei processi migratori” e
“Giovani in migrazione: dinamiche del mondo giovanile nei processi migratori”) per operatori della polizia di stato di Milano, degli
operatori dei servizi socio-educativi e socio-sanitari delle province di Milano, Bergamo e Lodi, nell’ambito del progetto denominato
Co.r.re.l.a.re: consolidare reti regionali e locali per un’accoglienza responsabile organizzato dalla Fondazione ISMU.
November 2012: intervento di formazione per insegnanti e genitori (“Immigrazione di seconda generazione e scuola: cosa possiamo
apprendere dall’esperienza dei figli dell’immigrazione per ripensare l’educazione e l’orientamento formativo”) presso l’istituto tecnico
Martin Luther King di Monza, organizzato dalla Cooperativa Sociale Spazio Giovani di Monza il 12 novembre.
November-December 2012: seminario di formazione Giovani e famiglie del nostro presente multietnico: una risorsa per il rinnovamento
della società e della cultura italiane articolato in quattro incontri di quattro ore (dei quali due presso scuole superiori paritarie di Monza,
uno presso rivolto a genitori e figli presso il Carrobbiolo, uno rivolto agli studenti della facoltà di Medicina dell’Università di MilanoBicocca a Monza) organizzato dalla Cooperativa Novo Millennio di Monza il 5, 10, 12 novembre e il 3 dicembre.
October 2012: intervento di formazione (“L’immigrazione cinese in Italia”) nell’ambito del Corso annuale di formazione in clinica
transculturale organizzato dalla Cooperativa Sociale Crinali Onlus di Milano il 26 ottobre.
October 2012: seminario di formazione Adolescenti immigrati di seconda generazione in Alto Adige articolato in due incontri di 4 ore dal
titolo (“”Come gestire le tensioni intergenerazionali e intragenerazioanli all’interno della famiglia?” e “Come garantire libertà di crescita
e d’esperienza agli adolescenti di origine straniera?”) organizzato dalla Ripartizione Distretti Sociali del Comune di Bolzano nei
giorni 22 e 29 ottobre.
May 2012: seminario di formazione articolato in quattro incontri di otto ore (“Adolescenti immigrati di seconda generazione”) per assistenti
sociali, mediatori, educatori dei servizi sociali e socioeducativi attivi nel territorio brianzolo, organizzato dalla Provincia di MonzaBrianza.
January-February 2012: seminario di formazione articolato in quattro incontri di otto ore (“La genitorialità delle persone straniere”) per
assistenti sociali, mediatori, educatori dei servizi sociali e socioeducativi attivi nel territorio brianzolo, organizzato dalla Provincia di
Monza-Brianza.
October-November 2011: due interventi formativi (“Le migrazioni femminili a Milano” e “Multiculturalismo: opportunità e rischi”) nell’ambito
del curriculum della quinta edizione della Università Migrante Donne e migrazioni: generi, patriarcato e culture nell’umanità in
movimento, organizzata dall’Associazione Università Migrante e dal Circolo ARCI Todo Cambia, nei giorni 22 ottobre e 5
novembre presso la sede ARCI di Corvetto.
October 2011: due interventi formativi (“Migrazioni e giovani: i processi a livello sociale e le dinamiche famigliari” e “Studio di caso: i
giovani cinesi”) nell’ambito del corso di formazione Promuovere agio per ridurre il disagio: un possibile modello d'intervento con
adolescenti multiproblematici organizzato dall’ASL Milano 2 il 14 settembre e il 12 ottobre e il presso il consultorio adolescenti di San
Donato.
May 2011: intervento di formazione (“Diversi da noi. L’arte della negoziazione in Cina”) nell’ambito del corso di formazione La Cina: aspetti
culturali e politiche commerciali organizzato da Confindustria Como e dall’Associazione Culturale Caracol di Como presso la sede
di Confindustria a Como l’11 maggio.
April 2011: intervento di formazione (“Cornice sociologica: i processi migratori”, con Massimo Conte) nell’ambito del progetto Migrazione e
disagio psichico in età evolutiva e nell’adulto realizzato da UONPIA – Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore
Policlinico a Milano presso l’O.M. Policlinico il 4 maggio.
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April 2011: intervento di formazione ("La relazione con le persone immigrate nell'ambito del settore penale") nell’ambito del progetto di
formazione per operatori sociali del settore penale Fuori di cella organizzato dall’Enaip di Varese presso la propria sede di Varese il
13 aprile.
February 2011: presentazione del film documentario di Sergio Basso Giallo a Milano organizzata dall’Associazione Les Cultures di
Lecco a Lecco il 10 marzo.
February 2011: intervento di formazione (“L’immigrazione cinese in Italia”) nell’ambito del Corso annuale di formazione in clinica
transculturale organizzato dalla Cooperativa Sociale Crinali Onlus di Milano il 25 febbraio presso la propria sede a Milano.
February 2011: seminario di formazione Problemi ed opportunità nelle relazioni tra insegnanti e famiglie cinesi a Ferrara: come superare le
barriere linguistico-culturali e migliorare l’integrazione scolastica e socioculturale dei minori cinesi rivolto ad insegnanti del materno
infantile, della scuola primaria e secondaria di I grado organizzato dall’Istituzione Servizi Educativi Scolastici e per le Famiglie –
UOI Area alunni stranieri del Comune di Ferrara presso la biblioteca “G. Bassani” il 3 febbraio a Ferrara.
February 2011: docente nell’ambito del corso di formazione Migrazioni e Intercultura promosso dal Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria del Ministero della Giustizia/Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria della Lombardia per il
personale degli istituti penitenziari della Regione Lombardia e organizza presso la sede PRAP Lombardia a Milano, modulo formativo
“Le migrazioni contemporanee e il mutamento sociale conseguente”.
January 2011: docente nell’ambito del corso di formazione A scuola di integrazione: Lingua, apprendimento e cittadinanza. Percorso di
formazione per gli insegnanti delle scuole secondarie di Milano e Provincia, nell’ambito del Progetto Non uno di meno. Ragazze e
ragazzi stranieri nell’istruzione superiore, organizzato dal Centro Come della Provincia di Milano, una giornata formativa (“Una
generazione in movimento. Minori stranieri a scuola e nella città”) tenutasi presso la Casa delle Culture a Milano.
October-December 2010: docente nell’ambito della prima edizione del corso di formazione per operatori socio-sanitari «OUTREACH» potenziare la capacità di contatto, presa in carico ed intervento nei confronti dell’utenza con competenze linguistico-culturali deboli
organizzato dall’ASL di Milano, due percorsi paralleli organizzati presso le sedi ASL di via Ricordi e di viale Jenner.
October 2010: docente nell’ambito del corso di formazione La mediazione culturale: formazione per operatori del servizio di prevenzione
della tratta e dello sfruttamento di esseri umani – il caso della prostituzione cinese a Milano organizzato dalla Cooperativa Lotta
contro l’Emarginazione presso la propria sede a Milano.
July 2010: docente nell’ambito della giornata di formazione per operatori socio-sanitari «Focus Est-Europa» - Problematiche
dell’immigrazione dall’Est europeo a Milano: stabilizzazione del fenomeno, criticità e risorse nell’accesso ai servizi sanitari organizzato
dall’ASL di Milano il giorno 5 luglio presso la sede ASL di via Ricordi.
April-May 2010: docente nell’ambito della seconda edizione del corso di formazione per operatori socio-sanitari «CHALLENGE» Problematiche di interazione e informazione nel rapporto con l’utenza immigrata nei servizi socio-sanitari territoriali organizzato
dall’ASL di Milano, due percorsi paralleli organizzati presso la sede ASL di via Ricordi.
March 2010: docente nell’ambito del primo modulo formativo di base “Immigrazione e prostituzione in Lombardia” previsto nell’ambito del
progetto Fuoriluogo promosso dall’Associazione LULE Onlus ad Abbiategrasso presso la propria sede.
January-February 2010: docente nell’ambito del corso di formazione per operatori dei servizi socio-educativi dell’Ambito Territoriale
Multiculturalità La presa in carico dell’utente straniero. Corso avanzato MULTICULT.8d – seconda edizione - della Provincia di Varese
organizzato su incarico dell’Assessorato alle politiche sociali della Provincia di Varese a Varese.
October 2009: docente nell’ambito del corso di formazione Sportelli Aperti per operatori degli sportelli immigrazione dei Comuni della
Provincia di Varese organizzato su incarico dell’Assessorato alle politiche sociali della Provincia di Varese presso la sede
centrale della Provincia a Varese.
October-November 2009: docente nell’ambito del corso di formazione per operatori dei servizi socio-educativi dell’Ambito Territoriale
Multiculturalità L’inserimento del bambino straniero nel nido. Corso avanzato MULTICULT.8c - della Provincia di Varese organizzato
su incarico dell’Assessorato alle politiche sociali della Provincia di Varese con il patrocinio dell’Università dell’Insubria presso
la propria sede di Villa Toeplitz a Varese.
October 2009: docente nell’ambito del corso di formazione per operatori socio-sanitari «CHALLENGE» - Problematiche di interazione e
informazione nel rapporto con l’utenza immigrata nei servizi socio-sanitari territoriali organizzato dall’ASL di Milano, organizzato
presso la sede ASL di via Statuto.
September-October 2009: docente (due seminari dal titolo: “Le trasformazioni dell’identità della città dalla ricostruzione alla deindustrializzazione” e “L’immigrazione meridionale degli anni cinquanta/sessanta - L’immigrazione extraeuropea”) nell’ambito della
terza edizione del ciclo di lezioni della Università migrante 2009 - l’Iniziativa interculturale nella città che cambia identità, organizzato
a Milano dal CIESSEVI e dall’Associazione culturale Todo Cambia presso il circolo ARCI Corvetto.
September 2009: docente nell’ambito del corso di formazione per operatori dei servizi socio-educativi dell’Ambito Territoriale
Multiculturalità La presa in carico dell’utente straniero. Corso avanzato MULTICULT.8d – prima edizione - della Provincia di Varese
organizzato su incarico dell’Assessorato alle politiche sociali della Provincia di Varese con il patrocinio dell’Università
dell’Insubria presso la propria sede di Villa Toeplitz a Varese.
March 2009: docente nell’ambito del corso di formazione per operatori dei servizi socio-educativi dell’Ambito Territoriale Multiculturalità
L’intervento educativo con adolescenti e preadolescenti stranieri. Corso avanzato MULTICULT.8b della Provincia di Varese su incarico
dell’Assessorato alle politiche sociali della Provincia di Varese con il patrocinio dell’Università dell’Insubria presso la propria
sede di Villa Toeplitz a Varese.
March 2009: docente (" Città divise:conflitti etnici e insicurezza nei contesti urbani") nell’ambito del seminario di formazione Sicurezza e
insicurezza nei contesti multiculturali organizzato dall’Istituto per la Cooperazione allo Sviluppo di Alessandria il 5 marzo presso
Palazzo Guasco ad Alessandria.
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February-March 2009: docente (III e IV sessione: “Fenomenologia dei problemi”) nell’ambito del corso di formazione per operatori dei
servizi socioeducativi Dinamiche e conflitti interculturali in situazioni educative ad alto potenziale di complessità organizzato Centro
Prometeo dell'U.O. Orientamento e Intercultura dell'Assessorato Scuola, Università e Ricerca della Provincia di Reggio
Emilia, il 9 febbraio e il 2 marzo presso l’ITI “Nobili” di Reggio Emilia.
January 2009: docente (giornata d’aula sul tema “Emigrare dalla Cina”) nell’ambito del corso di formazione per operatori dei servizi
socioeducativi Professionalizzare la gestione delle relazioni interculturali nel campo dell'orientamento scolastico-formativo e lavorativo
organizzato dal Centro Prometeo dell'U.O. Orientamento e Intercultura dell'Assessorato Scuola, Università e Ricerca della
Provincia di Reggio Emilia, il 16 gennaio presso l’ITI “Nobili” di Reggio Emilia.
January 2009: docente nell’ambito del corso di formazione per operatori dei servizi socioeducativi dell’Ambito Territoriale Multiculturalità
Strumenti per la facilitazione degli interventi sociali ed educativi con gli utenti stranieri. Corso base MULTICULT.8a della Provincia di
Varese su incarico dell’Assessorato alle politiche sociali della Provincia di Varese – Piano provinciale per l’aggiornamento
formativo del personale del welfare 2008/2009 con il patrocinio dell’Università dell’Insubria presso la propria sede di Villa Toeplitz
a Varese.
September-October 2008: docente nell’ambito del corso di formazione per assistenti sociali, educatori e mediatori culturali Il ruolo dei MLC
e degli operatori sociali nei processi interculturali organizzato da Codici s.c. su incarico dell’Ufficio di Piano del Comune di Cinisello
Balsamo.
March 2008: docente nell’ambito del seminario per operatori degli ambiti sociali provinciali Oltre lo stigma. Strumenti conoscitivi e prassi
operative per il contrasto dei processi di marginalizzazione dei giovani migranti organizzato da Codici s.c. su incarico del Settore
Sviluppo della Professionalità – Direzione centrale affari sociali della Provincia di Milano.
January-February 2008: docente nell’ambito del seminario per il personale amministrativo e gli operatori di front office dei servizi
sociosanitari degli ambiti territoriali della Provincia di Milano Etnie a confronto. Sviluppo di prassi efficaci di interazione e informazione
nei confronti dell’utenza immigrata nei servizi sociosanitari territoriali organizzato da Codici s.c. su incarico del Settore Sviluppo della
Professionalità – Direzione centrale affari sociali della Provincia di Milano.
February-May 2007: docente nell’ambito del seminario per Comprendere la vulnerabilità sociale nell’esperienza del migrante per sostenere
il reinserimento sociolavorativo organizzato da Codici s.c. su incarico del Settore Sviluppo della Professionalità – Direzione
centrale affari sociali della Provincia di Milano.
January-May 2007: docente nell’ambito del seminario per operatori degli ambiti sociali provinciali Un’immigrazione familiare – un percorso
di formazione-intervento per comprendere le implicazioni del processo di stabilizzazione dei flussi migratori per la promozione della
coesione sociale sul territorio provinciale organizzato da Codici s.c. su incarico del Settore Sviluppo della Professionalità –
Direzione centrale affari sociali della Provincia di Milano.
January 2006 – 2008: consulente e membro del comitato scientifico del progetto A casa di Amina sull’affido omoculturale di minori stranieri
e famiglie straniere coordinato dalla Cooperativa COMIN di Milano.
January 2006 – oggi: mediatore linguistico-culturale per l’équipe di educatori, psicologi, assistenti sociali e operatori di strada del Servizio
art. 18 dell’Ufficio Stranieri del Comune di Milano per conto della Cooperativa Lotta contro l’emarginazione di Milano.
January 2007: intervento di formazione sul tema "L’immigrazione e le politiche sociali nel contesto milanese" nell'ambito del seminario di
formazione per insegnanti di italiano per stranieri organizzato dalle ACLI Milanesi nell’ambito del Progetto Equal IT-S2-MDL-016 "Le
radici e le ali" il 13 gennaio a Milano.
December 2006-gennaio 2007: intervento di consulenza e supervisione linguistico-culturale per lo sviluppo del software plurilingue di
supporto alla preparazione dell’esame di guida (versione in lingua cinese) per utenti di lingua straniera realizzato dalla società
AUTOSOFT s.r.l. di Luino (Varese).
December 2006: intervento di formazione sul tema “Retaggio culturale ed esperienza migratoria tipo dei migranti cinesi in Italia” per gli
insegnanti dell’Istituto Professionale Cavalieri di Milano.
October 2006: intervento di formazione sul tema “Sensibilità interculturale nel rapporto tra polizia locale e migranti cinesi” nell’ambito del
corso di formazione Il lavoro interculturale degli operatori di Polizia locale organizzato dall’IREF-Istituto Regionale lombardo di
Formazione per l’amministrazione pubblica il 12 ottobre a Cremona.
October-November 2006: docente nell’ambito del seminario per operatori territoriali dell’ASL 2 di Milano Un orizzonte possibile – La
percezione soggettiva della relazione d’aiuto in sistemi interculturali, organizzato da Codici s.c. su incarico del Settore Sviluppo della
Professionalità – Direzione centrale affari sociali della Provincia di Milano.
May 2006: ciclo di formazione Cina – Istantanee del presente, scenari futuri con tre conferenze videofilmate dal titolo “Modernità e
tradizione in Cina. Elementi di continuità e di trasformazione radicale nella Cina degli ultimi cinquecento anni”, “Se il gigante si
sveglia… Dal pericolo giallo alle pandemie, i cinesi bersaglio di ansie collettive, stereotipi e razzismo”, “La Cina del nuovo millennio.
Istantanee del presente, scenari futuri” organizzato dall’Associazione Formiche Rosse di Varese il 17, 24, 31 maggio a Castronno
(Varese).
March-April 2006: docente nell’ambito del seminario per operatori degli ambiti sociali provinciali Migrazioni familiari e giovani
neoricongiunti, realizzato da Codici s.c. per l’Ufficio Formazione del Settore politiche sociali - Direzione centrale sviluppo
economico e sociale della Provincia di Milano.
March 2006: intervento di formazione (“Narrarsi a scuola”) nell’ambito del corso di formazione Immigrazione e narrazioni organizzato dal
CISVOL (Centro di informazioni e servizi per il volontariato), dalla Cooperativa Iride e dalla Cooperativa Sociale Battello il 9
marzo a Sospiro (Cremona).
January-June 2006: mediatore linguistico-culturale per l’équipe di educatori dell’USSM dell’Istituto Penale Minorile “Cesare Beccaria”
di Milano a supporto della loro attività di osservazione e orientamento per i detenuti di nazionalità cinese, nel quadro di un progetto
coordinato dalla Cooperativa Minotauro di Milano.
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November 2005: intervento di formazione per educatori ed operatori sociali per il seminario La difficoltà del crescere: minori stranieri e
tutela organizzato dal Centro Come e dall’Ufficio Formazione del Settore politiche sociali - Direzione centrale sviluppo
economico e sociale della Provincia di Milano, sul tema “L’adolescenza in culture altre: Le Filippine”.
June 2005: docente di Sociologia delle migrazioni per il Corso FSE Esperto in selezione del personale con strumenti di mediazione
linguistico-culturale organizzato a Padova da AG Form S.r.l. di Venezia.
May 2005: intervento di formazione per gli operatori dell’educativa di strada della Coop. Comunità Nuova di Milano sul tema
“Multiculturalismo: il dibattito contemporaneo su identità, etnia, nazione e cittadinanza”.
April 2005: intervento di formazione per gli operatori dell’educativa di strada della Coop. Comunità Nuova di Milano sul tema “La nuova
teoria economica delle migrazioni: elementi utili per l’analisi dei fenomeni migratori che interessano il contesto milanese”.
January 2005: intervento di formazione (con Massimo Conte) per operatori dell’educativa di strada della Coop. COMIN di Milano sul tema
“Socialità, percorsi d’integrazione e rischi di esclusione sociale tra i giovani latinoamericani a Milano”.
December 2004: intervento di formazione (con Massimo Conte) per operatori dell’educativa di strada della Coop. COMIN di Milano sul
tema “Socialità, percorsi d’integrazione e rischi di esclusione sociale tra i giovani cinesi e filippini a Milano”.
October 2004: giornata di formazione per operatori dei servizi sociali per la famiglia dei Comuni della Provincia di Milano organizzata dal
Servizio sviluppo delle professionalità e autorizzazione alle strutture socio assistenziali del Settore politiche sociali della Direzione
centrale sviluppo economico e sociali della Provincia di Milano sul tema “Adolescenti immigrati sul filo del rasoio: dinamiche di
cooperazione e di conflitto familiare, divario generazionale, criticità e potenzialità del processo d’integrazione ”.
September 2004: intervento di formazione per operatori di strada della coop. ALA Milano attivi nella prevenzione del consumo di
sostanze tra i giovani stranieri, sul tema “Consumo di sostanze, disagio giovanile, prostituzione ed orientamento al rischio tra i cinesi di
Milano”.
February-July 2004: supporto consulenziale e di mediazione al servizio recupero e reinserimento di cittadini stranieri soggetti a tratta (art.
18) dell’Ufficio Stranieri del Comune di Milano, tramite la coop. ATLAS traduzioni.
July 2004: intervento di formazione per operatori di strada e dei servizi per minori a rischio organizzato da Comunità Nuova a Milano, sul
tema “L’immigrazione cinese in Italia: forme di disagio sociale minorile e femminile emergenti”.
April 2004: intervento di formazione per educatori e insegnanti del corso di formazione interculturale organizzato dalla Cooperativa
Mediazione Integrazione di Varese a Busto Arsizio, sul tema “L’immigrazione cinese in Italia”.
February 2004: intervento di formazione “Dove vado e con chi sto. Criticità e potenzialità nei processi di integrazione degli adolescenti
cinesi, pakistani ed indiani” nell’ambito del ciclo di incontri Arrivare non basta (Complessità e fatiche dell’immigrazione familiare
organizzato nell’ambito del progetto “Bambini dell’altro mondo” dal Centro Studio e Lavoro “La Cremeria” di Cavriago - Reggio
Emilia.
November 2003: intervento di formazione “L’immigrazione della comunità cinese e il rapporto con i servizi del Comune di Rozzano”
nell’ambito del Corso di formazione rivolto agli operatori amministrativi del Comune di Rozzano organizzato dal Centro COME –
Cooperativa Farsi Prossimo di Milano.
October 2003: due interventi di formazione, “Il viaggio: dalla Cina all’Italia. Il progetto migratorio, l’inserimento, l’integrazione” e “Il viaggio:
dall’Italia alla Cina. Suggerimenti per chiavi di lettura non aprioristiche”, nell’ambito del progetto di educazione interculturale La pace mi
piace, organizzato dal Quinto Circolo Didattico, Scuola “Mario Galli” di Sesto San Giovanni (MI).
September-October 2003: due giornate formative nell’ambito del corso Strategie e tecniche per la prevenzione del burnout negli insegnanti
organizzato dal CIRM (Centro Italiano Ricerca Medica), sul tema “Problematiche dell’integrazione scolastica dei minori stranieri:
caratteristiche fondamentali dell’inserimento socioeconomico delle principali popolazioni straniere di Milano e loro ripercussioni sul
mondo della scuola”.
June 2003: intervento di formazione per educatori e operatori dei servizi sociali pubblici e del terzo settore organizzato presso l’Uffico
Stranieri del Comune di Milano dalla Cooperativa COMIN di Milano, sul tema: “L’immigrazione asiatica a Milano”.
May 2003: intervento di formazione per gli studenti del Corso F.S.E. per operatori dei servizi territoriali per gli immigrati organizzato dalla
Cooperativa Dolmen di Milano, sul tema “Caratteristiche dell’inserimento socioeconomico delle principali popolazioni immigrate in
Lombardia”.
May 2003: intervento di formazione nell’ambito del seminario per operatori dei servizi educativi e socioassistenziali organizzato dalla
Fondazione Cecchini Pace a Sesto San Giovanni, sul tema “Immigrazione cinese in Italia e mutamento sociale in Cina”.
April 2003: intervento di formazione per gli studenti del Corso F.S.E. per operatori dei servizi territoriali per gli immigrati organizzato dalla
Cooperativa Dolmen di Milano, sul tema “L’immigrazione asiatica nel contesto milanese”.
2002-2003: attività di formazione interculturale agli educatori del materno-infantile e agli insegnanti della scuola dell’obbligo per conto della
Cooperativa Farsi Prossimo di Milano.
1999-2002: attività di mediazione culturale e di formazione interculturale per conto del CESPI-Centro Studi di Politica Internazionale
nelle scuole elementari e medie di Sesto San Giovanni.
1998-2002: attività di mediazione culturale strutturata in appoggio ai facilitatori di apprendimento e di formazione interculturale nel
complesso scolastico Russo/Cesalpino/Pini.
2001: attività di formazione interculturale agli educatori del materno-infantile e agli insegnanti della scuola dell’obbligo per conto
dell’Ufficio Stranieri del Comune di Milano.
1994-2001: attività di educazione interculturale e mediazione culturale a beneficio di famiglie cinesi e insegnanti italiani per conto
dell’Associazione Italia-Cina in varie scuole elementari e medie di Milano e hinterland.
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Participation in Conferences and Seminars:
June 2020: partecipazione in veste di relatore (con Paola Bocale, Alessandra C. Lavagnino, Valter Zanin) al web seminar di presentazione
del libro Aspettando la fine della guerra. Lettere dei prigionieri cinesi nei campi di concentramento fascisti di Daniele Brigadoi Cologna,
Centro di Ricerca sulle Minoranze dell’Università degli Studi dell’Insubria il 3 giugno 2020.
June 2020: partecipazione in veste di discussant (assieme a Paola Bocale e Olga Irimciuc) al web seminar di presentazione del libro Il
paese delle badanti di Francesco Vietti, organizzato dal CERM – Centro di Ricerca sulle Minoranze dell’Università degli Studi
dell’Insubria il 3 giugno 2020.
May 2020: partecipazione in veste di relatore (“Aspetti sociali e linguistico-culturali dell’esperienza sinoitaliana in Lombardia”) al web
seminar Le nuove minoranze in Lombardia. Profili linguistici, giuridici, socio-pedagogici e religiosi, organizzato dal CERM – Centro di
Ricerca sulle Minoranze dell’Università degli Studi dell’Insubria l’11 maggio 2020.
October 2019: partecipazione in veste di relatore, assieme a Frédéric Martel e a Massimiliano Tarantino all’incontro con Joshua Wong (in
video-collegamento da Hong Kong) dal titolo Hong Kong Democracy, nell’ambito del ciclo di incontri Move On/Movimenti, conflitti,
bisogni, organizzato dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano il 27 novembre 2019.
April 2019: partecipazione in veste di relatore (“Chinese domestic helpers and caregivers within Chinese families living in Italy.The growing
caregiving needs of an ageing migrant community”) alla conferenza internazionale: 'Seniors2019' - Seniors, Foreign Caregivers,
Families, Institutions: Linguistic and Multidisciplinary Perspectives, organizzata dall’Università degli Studi dell’Insubria e
dall’Università degli Studi di Milano, come parte del progetto “Age.Vol.A. Ageing, Volunteers, Assistants. Multilingual Tools for
Assisting the Ageing”, finanziato da Fondazione Cariplo (2018-2021), il 10 aprile presso il Collegio Universitario Carlo Cattaneo
dell’Università degli Studi dell’Insubria a Varese.
April 2019: partecipazione in veste di relatore (con Patrizia Farina, Bettina Mottura e Sergio Basso) al seminario: Chi sono i cinesi? Incontri
tra comunità e culture, organizzato dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e dall’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di
Milano nell’ambito della rassegna La Cina nel Mondo (StagioneCapitale 2018/2019), l’8 aprile presso la sede della Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli a Milano.
February 2019: partecipazione in veste di relatore (“Approfondimento caso-paese: La Cina”) al Convegno La tratta degli esseri umani:
politiche di contrasto del fenomeno e di tutela delle vittime, organizzato da Regione Piemonte, Ires Piemonte e Dipartimento per le
Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito del progetto “L’anello forte. Rete antitratta del Piemonte e
della Valle d’Aosta”, a Torino il 25 febbraio 2019
October 2018: partecipazione in veste di relatore (“il ruolo dell’incontro-scontro con l’Occidente nella nascita dell’identità nazionale cinese”)
al convegno Insegnare la storia in un mondo globalizzato. La storia della Cina e la formazione scolastica, organizzato dall’Istituto
Confucio dell’Università di Torino e dall’Università degli Studi di Torino il 19 ottobre presso la sede del Rettorato in Via Verdi 8 a
Torino.
May 2018: partecipazione in veste di relatore (“Il discorso razzista nell’esperienza storica dell’immigrazione cinese in Italia: appropriazioni,
contaminazioni, auto ed etero-stereotipi”) al seminario: Il razzismo come patologia del fenomeno organizzativo moderno, organizzato
dal gruppo di ricerca Corresponding Society on Contemporary Compulsory Labour del Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applicata (FISSPPA) dell’Università degli Studi di Padova, il 10 maggio presso il Dipartimento FISSPPA
dell’Università degli Studi di Padova.
November 2017: partecipazione in veste di relatore (“Public Discourse - Italian and Chinese - on the Chinese in Italy”) al secondo
workshop internazionale della rete CERPE (China-Europe Research Platform on Chinese Migration to and beyond Europe): Rising
China and Chinese Migrants in Europe - A Sino-European Interdisciplinary Approach to Chinese Mobility, organizzato dalla School of
International Studies/Academy of Overseas Chinese Studies dell’Università di Jinan e dal Dipartimento di Global Studies
dell’Università di Aarhus, presso l’Università di Jinan a Guangzhou, Guangdong, Repubblica popolare cinese, dal 12 al 15 novembre
2017.
May 2016: partecipazione in veste di relatore (“I cinesi in Italia come vittime del racket delle estorsioni”) al panel Estorsioni e comunità
cinesi del Workshop “The Italian experience in helping and supporting victims of extortion racketeering” nell’ambito del progetto
CEREU - Countering Extortion and Racketeering organizzato dal centro di ricerca Transcrime dell’Università Cattolica, dal Center
for the Study of Democracy di Sofia (Bulgaria) e dall’Insituto de Ciencias Forenses de la Seguridad dell’Università Autonoma
di Madrid, il 26 maggio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
April 2016: partecipazione in veste di relatore (“Societal perceptions of Chinese migrants and Chinese-Italian marriages in Fascist Italy.”) al
convegno internazionale e interdisciplinare Italy and China, Europe and East Asia: Centuries of Dialogue, organizzato dal Department
of Italian Studies, University of Toronto dal 7 al 9 aprile presso l’Università di Toronto, a Toronto, Canada.
November 2013: partecipazione in veste di relatore (“La forza del lignaggio alla prova della seconda generazione. Genitori e figli nelle
famiglie transnazionali cinesi d'Italia.”) al III convegno biennale ANUAC Famiglie, genere, generazioni. Un’antropologia impegnata in
un mondo in crisi organizzato dall’Associazione Nazionale Universitaria degli Antropologi Culturali (ANUAC) e dall’Università di
Torino dal 7 al 9 novembre presso il campus Luigi Einaudi dell’Università di Torino.
September 2013: partecipazione in veste di relatore (“Che ci faccio qui? Strategie e problemi dell’adattamento e della risocializzazione al
contesto famigliare e amicale in emigrazione di giovani immigrati cinesi di recente ricongiuntisi alle proprie famiglie in Italia”) al XIV
Convegno dell'Associazione Italiana Studi Cinesi (AISC) organizzato dall’Associazione Italiana Studi Cinesi (AISC) e
dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” il 19-21 settembre 2013 a Procida presso la Scuola di Alta Formazione
dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”.
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March 2013: partecipazione in veste di relatore (“Le Chinatown fra folclore e politica”) al ciclo di seminari della XIV edizione del Corso di
Geopolitica organizzato dal Circolo “Vie Nuove” di Firenze in collaborazione con il Forum per i Problemi della Pace e della Guerra
il 18 marzo presso la propria sede di Firenze.
February 2013: partecipazione in veste di relatore (“Il ‘modello cinese’ alla prova della crisi: le linee di faglia del cambiamento e gli scenari
futuri per le relazioni italo-cinesi”, assieme a Francesco Wu) al convegno "La Lanterna e il Dragone" organizzato da Caritas
Ambrosiana, Centro Documentazione Mondialità, Ufficio Diocesano Pastorale Migranti, Ufficio Diocesano Pastorale
Missionaria, in collaborazione con la rivista «Popoli», il 2 febbraio 2013 presso l'Auditorium San Fedele.
October 2012: partecipazione in veste di relatore (“Dallo studio dell’altro alla scoperta di una nuova soggettività condivisa. Sfide e
opportunità per un’etnografia partecipata dell’immigrazione cinese in Italia”) all’assemblea nazionale dell’Associazione Italiana Studi
Cinesi e al concomitante convegno: Sinologia e antropologia, un incontro possibile: metodologie e prospettive di ricerca organizzato
dall’Associazione Italiana Studi Cinesi (AISC) e dal Dipartimento Uomo e Territorio/Sezione antropologica dell’’Università
degli Studi di Perugia presso la propria sede di Palazzo Stocchi a Perugia il 6 ottobre.
May 2012: partecipazione in veste di relatore (“Gli scenari della migrazione dalla Cina e le comunità cinesi in Italia”) al seminario La tratta
degli esseri umani - conversazioni sui paesi di provenienza: La Cina organizzato da Caritas Ambrosiana presso la propria sede di
Milano il 5 luglio.
February 2012: partecipazione in veste di esperto in migrazioni internazionali cinesi al workshop accademico internazionale 4th EU-CHINA
Civil Society Dialogue: Left Behind Children – Problems and Solutions organizzato dall’Università di Nottingham a Ningbo nella città
di Ningbo, Zhejiang, Repubblica Popolare Cinese, dal 20 al 22 febbraio.
November 2011: intervento in vesti di relatore (“Riflessione sui cambiamenti della famiglia e degli adolescenti negli ultimi vent’anni”) al
convegno Felicemente maggiorenni: lasciateci il futuro! 18 anni di attività preventiva e clinica del Consultorio Adolescenti organizzato
dall’ASL Milano 2 il 10 novembre presso il Centro Intergenerazionale di Gorgonzola (MI).
October 2011: intervento in veste di relatore (“La diversità culturale come patrimonio comune e leva per lo sviluppo sociale”) all’iniziativa
Open City Museum – Diversità culturale: patrimonio di tutti organizzata dal Museo Civico di Chiusa-Klausen (BZ) presso la Sala
Walther Von der Vogelweide del Comune di Chiusa-Klausen il 26 ottobre.
September 2011: intervento in veste di relatore (“Nuove parole per un mondo nuovo: l’esperienza migratoria cinese in Italia come fonte di
genesi e derivazione lessicale nella lingua cinese moderna e nel dialetto di Wenzhou”) al XIII Convegno dell’Associazione Italiana
Studi Cinesi (AISC), organizzato dall’Università degli Studi di Milano e dall’Associazione Italiana Studi Cinesi, il 22-24 settembre
presso il polo di Mediazione dell’Università degli Studi di Milano a Sesto San Giovanni (Milano).
September 2011: intervento in veste di relatore (“Getting closer: shifting identities, socio-economic roles and perceptions of the other in the
Chinese-Italian experience”) al simposio internazionale China in the World, organizzato dalla Monash University presso il Monash
University Prato Centre a Prato il 22 e il 23 settembre.
May 2011: intervento in veste di relatore (“China - the Dragon and Its Nourishment: Cultural and Symbolic Context of the New Global
Leader”) alla giornata di formazione dedicata alle culture alimentari dei paesi BRIC – Business Models & New Geographies Workshop
- organizzata dal Barilla Laboratory for Knowledge and Innovation della Barilla a Parma il 25 maggio.
May 2011: intervento in veste di relatore (“Esperienze, disagi e saperi dei giovani figli di immigrati neo-ricongiunti: una nuova frontiera per
la comunicazione aumentativa e alternativa?”) alla IV Conferenza Italiana sulla Comunicazione Aumentativa ed Alternativa organizzata
da ISAAC ITALY Onlus presso il Palazzo dei Congressi Stazione Marittima del Molo Angioino di Napoli dal 12 al 14 maggio 2011.
May 2011: conferenza dal titolo I cinesi a Milano: grande muraglia o rivoluzione culturale? organizzata dal NAGA Associazione
Volontaria di Assistenza Socio-Sanitaria e per i Diritti di Cittadini Stranieri, Rom e Sinti di Milano presso la propria sede di
Milano il 12 maggio.
March 2011: conferenza dal titolo La società italiana e i suoi nuovi giovani. Cronache di un’incomprensione crescente tra generazioni,
organizzata dall’Istituto per la Cooperazione allo Sviluppo (ICS) di Alessandria e dall’Associazione Cultura e Sviluppo di
Alessandria (ACSAL) presso la sede ACSAL di Alessandria il 31 marzo.
February 2011: intervento in veste di relatore (“Una riflessione sul potenziale dei giovani italo-cinesi immigrati di seconda generazione”) al
convegno First Italy China Career Day: Italia e Cina in Società – Risorse umane del “Paese di Mezzo” nella moderna azienda Italiana
organizzato dalla Fondazione Italia-Cina, Assolombarda e Associna presso la sede milanese di Assolombarda il 16 febbraio.
October 2010: intervento in veste di relatore al convegno/dibattito “Diaspora Cinese, opportunita’ e sfide socio-economiche per il futuro” in
occasione della Manifestazione ALTER MUNDI – Edizione 2010 organizzata dalla Provincia di Prato a Prato il 10 ottobre. –
Manifestazione ALTER MUNDI Edizione 2010
October 2010: intervento in veste di relatore alla conferenza La fatica negata: il contributo dei migranti allo sviluppo economico organizzata
da ICS – Istituto per la Cooperazione e lo Sviluppo di Alessandria e dalla Comunità Montana Valli del Giarolo nell'ambito del
progetto di politiche per la sicurezza integrata “Partecipazione”, organizzato a Borghetto di Borbera (Alessandria) il 7 ottobre.
September 2010: partecipazione in veste di relatore (“A struggle over place and identity? Social strife and xenophobia in Italy’s
Chinatowns”) al 1st Workshop of the Leverhulme Trust International Network NARRATING MIGRATION – Destination italy: Representing
Migration in Contemporary Media and Narrative, organizzato dal Dipartimento di Italianistica dell’Università di Oxford (Italian
Studies at Oxford – Oxford University) presso il Monash Centre di Prato il 17 e 18 settembre.
June 2010: partecipazione in veste di discussant (“The Chinese migrant experience in Italy”) in occasione della presentazione del
documentario di Sergio Basso Giallo a Milano, presieduta dal Prof. Guido Bonsaver ed organizzata dal Dipartimento di Italianistica
dell’Università di Oxford (Italian Studies at Oxford – Oxford University) presso la Taylor Institution a Oxford il 16 giugno.
June 2010: intervento in veste di relatore (“Immigrazione e sicurezza: pregiudizi, luoghi comuni e problemi reali”) al convegno Sicurezza e
insicurezza nei contesti multiculturali organizzato da ICS – Istituto per la Cooperazione e lo Sviluppo di Alessandria e dalla
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Comunità Montana Valli del Giarolo nell'ambito del progetto di politiche per la sicurezza integrata “Partecipazione”, organizzato a
Garbagna in Val Curone (Tortona) il 9 giugno.
June 2010: partecipazione in veste di relatore (assieme Thomas Rosenthal, Fondazione Italia-Cina, “Il ruolo degli Overseas Chinese:
informazione, pregiudizi e realta' sull'immigrazione cinese”) al Festival Economia di Trento, su invito della Fondazione Italia-Cina,
il giorno 6 giugno a Palazzo Calepini.
May 2010: partecipazione in veste di relatore/moderatore (assieme ad Angelo Ou e Gianni Lin, “Molte voci un solo volto? La minoranza
cinese d’Italia”) alla rassegna di incontri Involtini primavera e altre leggende. I cinesi d'italia si raccontano organizzata
dall’Associazione culturale Caracol in collaborazione con l’Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano e con il
patrocinio e il sostegno di Regione Lombardia, Provincia di Como - Assessorato alla Cultura, Comune di Como - Assessorato
alla Cultura il 5 maggio presso il Salone “E.Musa” dell’Associazione Giosuè Carducci di Como.
March 2010: partecipazione in veste di relatore (“Le seconde generazioni in letteratura sociologica”; “Le seconde generazioni a Milano:
problematicità emerse in una realtà di consolidata immigrazione”) al seminario Italiani a Metà o cittadini subito? organizzato dalla
Provincia di Cagliari – Assessorato alle Politiche Sociali e alla Famiglia presso il T-Hotel di Cagliari il 29 marzo.
November 2009: partecipazione in veste di relatore (“Mid-cult delusions: cinesi e italiani nelle rispettive narrazioni dell’altro”) all’incontro sul
tema Italia e Cina: le visioni dell’altro. Come italiani e cinesi interagiscono nella quotidianità e negli affari, per infrangere stereotipi e
malintesi, organizzato dal Fondo Librario Domenico Strangio – Archivio Fiume Giallo, presso la biblioteca comunale di Vado (BO)
il giorno 29 novembre a Vado.
April 2009: conferenza “Quali lumi dalla Cina? La rilevanza della società cinese negli scenari globali della contemporaneità” il giorno 22
aprile presso lo Spazio Scopri Coop di Varese.
April 2009: conferenza “L’educazione interculturale, fattore chiave per l’orientamento e la formazione dei giovani” organizzata dall’Istituto
Comprensivo Statale Varese 2 “Pellico” il giorno 20 aprile presso la propria sede a Varese.
March 2009: partecipazione in veste di relatore al convegno Storie di successo cinesi in Italia, organizzato dall’Ambasciata della
Repubblica Popolare Cinese, dal Ministero degli Affari Esteri, dalla Fondazione Italia-Cina, dalla Regione Lombardia e
Promos, lunedì 16 marzo nel Palazzo dei Giureconsulti di Milano.
February 2009: partecipazione in veste di relatore (“Incontrare le seconde generazioni di migranti: i giovani cinesi”) al convegno
internazionale “Famiglie in Migrazione/Families in Migration” organizzato dal Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano il 13 febbraio a Milano.
February 2009: partecipazione in veste di relatore (“L’immigrazione in Italia” con Kossi Komla-Ebri) all’iniziativa "La torre di Babele. Società
multietniche tra integrazione e discriminazione" organizzata dal Liceo Scientifico “Marconi” di Milano e dall’Accademia della Pace
il 12 febbraio presso la sede del liceo stesso a Milano.
November 2008: partecipazione in veste di relatore (assieme a Piergiorgio Pescali) alla conferenza “Tibet, Cina, Diritti Umani: Crisi interna
o questione internazionale?” nell’ambito della manifestazione Sulle rive del Fiume Giallo manifesti e cineserie degli anni ‘60 e ‘70 dalla
Raccolta Domenico Strangio organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Monzuno, dall’Assessorato alla Cultura e
alle Pari Opportunità della Provincia di Bologna, dall’Assessorato Attività Produttive, Sviluppo economico e Piano
Telematico della Regione Emilia-Romagna, dall’Archivio Fiume Giallo, dall’Associazione Italia-Cina, dall’AUSER e dal Centro
Interculturale di Vado sabato 29 novembre presso la Biblioteca Comunale di Monzuno (Bologna).
October 2008: partecipazione in veste di relatore al convegno La comunità cinese di Prato. Problema o risorsa? organizzato dal Comune
di Prato il 3 ottobre 2008 a Prato presso il Laboratorio della Città per il Piano Strutturale del Comune di Prato.
April 2008: partecipazione in veste di relatore (“Chinese entrepreneurship in Milan beyond the rethorics of culture clash and the Chinatown
myth”) al seminario internazionale Asians in Spain and the Mediterranean. Diaspora, Transnationalism and Ethnic Entrpreneurship and
organizzato dalla CIDOB Foundation, Casa Asia e dall’Università Autonoma di Barcellona presso la sede della CIDOB
Foundation l’1 e il 2 aprile a Barcellona (Catalunya, Spagna).
December 2007: partecipazione in veste di relatore (“Questioning the Migration-Development Nexus: the case of Chinese migration from
Southern Zhejiang”) all’expert meeting dal titolo Migration for Development? Viewpoints and policy initiatives of the countries of
origin/destination, migrant organisations and donor agencies organizzato dal DPNR-Development Policy Review Network a Utrecht
(Olanda).
November 2007: partecipazione in veste di relatore (“Exploitation on the workplace among Chinese migrant workers in Italy”) al seminario
Identification of Victims in the Domestic Work Sector or in Chinese Restaurants organizzato dall’ONG Bonded Labour in Nederland
(BLinN) presso la propria sede il 13-15 novembre 2007 ad Amsterdam (Olanda).
July 2007: partecipazione in veste di relatore al seminario I quartieri dell’immigrazione: spazio della scelta o spazio dell’obbligo? realizzato
dalla Fondazione Michelucci nell’ambito del Meeting Internazionale Antirazzista organizzato dall’ARCI Toscana il 26 luglio 2007 a
Cecina.
May 2007: partecipazione in veste di relatore (“Segni particolari: cinese – l’immigrazione cinese in Italia e il ‘caso Sarpi’”) al seminario Oltre
la Città Proibita. Incontri sulla cultura e la società cinesi, organizzato dall’Associazione Caracol presso la Fondazione Ratti Como da
aprile a settembre 2007.
May 2007: partecipazione in veste di relatore (“Metamorfosi del rapporto con il tessuto urbano della popolazione cinese a Milano”, con
Christian Novak) al convegno internazionale Imprenditori cinesi “immigrati” e città, organizzato dal Dipartimento di Architettura e
Pianificazione del Politecnico di Milano il 14 maggio a Milano.
May 2007: partecipazione in veste di relatore (“Ma il razzismo e il pregiudizio sono davvero una questione di ‘diversità culturale’”) al
convegno Diversi… non razzisti. I giovani a confronto, organizzato dalla Provincia di Alessandria e dal Comune di Alessandria il 12
maggio ad Alessandria.
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March 2007: partecipazione in veste di relatore (“Le chinatown di casa nostra e l’emigrazione dalla Cina verso l’Europa”, con Antonella
Ceccagno) al seminario Cina-Europa: una nuova via della seta, organizzato nell’ambito delle Giornate dell’Interdipendenza
Legambiente, Acli, Comunità di Sant’Egidio, Focsiv, Movimento politico per l’unità (Focolari) insieme con la Regione Toscana
e il Comune di Montepulciano, presso la sala Polivalente ex Macelli a Montepulciano dal 29 al 31 marzo.
February 2007: partecipazione in veste di relatore/discussant (“Localism and Transnationalism of Latino Street Organizations in Milan”,
con Massimo Conte) al New York Seminar on Transnational Street Organizations organizzato da David Brotherton e Luis Barrios
presso il John Jay College of Criminal Justice di New York, USA dal 10 al 17 febbraio.
December 2006: partecipazione in veste di relatore/discussant (“EU Immigration Policies”) al convegno internazionale Political Europe and
China: a Roundtable organizzato dal Centro di Alti Studi sulla Cina Contemporanea di Torino e dal China Institute of
International Studies di Beijing (RPC) il 5 dicembre a Torino.
October 2006: partecipazione in veste di relatore (“L’integrazione scolastica degli alunni cinesi: la sfida dei neo-ricongiunti”) al convegno
Insegnare la lingua e la cultura cinese nelle scuole italiane organizzato a Milano il 16 ottobre nell’ambito del Progetto MPI di
cooperazione intenazionale Settimana dell’Amicizia Italia-Cina da USR Lombardia, IRRE Lombardia e dall’IPSAR Carlo Porta di
Milano.
October 2006: partecipazione in veste di relatore (“Project PARQUES – Civic education, prevention of exclusion and promotion of social
integration among the Ecuadorian community in Milan”) all’Annual Business and Technical Meeting Local Governments for Health
Development, organizzato dal network “Città Sane” (Healthy Cities) dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO-OMS) il 1821 ottobre a Turku (Finlandia).
October 2006: partecipazione in veste di relatore (“I minori stranieri neo-ricongiunti”) nell’ambito dell’incontro di presentazione del video
Famiglie ricongiunte altrove. Voci dalla realtà bresciana organizzato dall’Associazione Centro Migranti, dal Punto In-Forma
dell’Assessorato alle Attività Socio-Assistenziali e Famiglia della Provincia di Brescia il 12 ottobre a Brescia.
May 2006: partecipazione in veste di relatore (“Come cambia l’immigrazione cinese in Italia: nuovi percorsi, nuove dinamiche
generazionali”) al seminario permanente La Cina e le sue relazioni nel lungo periodo – sessione 2006: la diaspora cinese – un
approccio di lungo periodo, organizzato dall’Università degli Studi di Modena/Reggio Emilia, dal Centro di Alti Studi sulla Cina
Contemporanea di Torino e dal Limesclub di Reggio Emilia, con il patrocinio dell’Associazione Italiana Studi Cinesi e del
Comitato Governativo Italia-Cina del Ministero degli Affari Esteri il 12 maggio a Reggio Emilia.
May 2006: partecipazione in veste di relatore (“Prostituzione: nuove vulnerabilità sociali nella comunità cinese di Milano”) al seminario
Interventi a favore delle vittime della tratta a Milano e hinterland dal punto di vista giuridico, procedurale e sociale, organizzato dal
Comune di Milano e dalla Questura di Milano il 18-19 maggio 2006.
May 2006: partecipazione in veste di relatore (due interventi: “I mediatori culturali” e “Un paese in movimento: le migrazioni interne cinesi e
la diaspora globale”) al seminario Il loto e il grattacielo. La Cina tra antiche tradizioni e nuove opportunità, organizzato
dall’Associazione Caracol presso la Biblioteca comunale di Como dall’11 al 13 maggio 2006.
November 2005: partecipazione in veste di relatore (“Forme di architettura clanica (hakka) della Cina meridionale: weilongwu e tulou”) al
seminario Il Minhan Kejia Tulou nella Repubblica Popolare Cinese: analogie e unicità degli insediamenti comunitari storici, organizzato
dal Politecnico di Milano il 28 novembre 2005 a Milano.
November 2005: partecipazione in veste di relatore (“Vecchi e nuovi immigrati cinesi alle prese con i servizi territoriali: come cambia
l’immigrazione cinese a Milano e il suo rapporto con la società e le istituzioni locali”) al Seminario Migrazioni e diritto alla salute (I) –
Comunità cinesi in Italia e accesso ai servizi socio-sanitari: analizzare i bisogni e progettare gli interventi in rete, organizzato
dall’Albero della Salute – Laboratorio multiculturale di educazione alla salute e dall’Azienda USL 4 di Prato il 12 novembre a
Prato.
November 2005: partecipazione con Chiara Lainati (Synergia) in veste di relatori (“Lo scontro di civiltà come rappresentazione: miti e realtà
dell’integrazione delle donne musulmane e delle loro famiglie in Italia”) al Seminario di Storia delle Donne/Storia di Genere Donne e
Islam. Culture di origine ed esperienze di emigrazione, organizzato dal Dipartimento di Statistica e Matematica applicata
all’Economia del Centro Interdipartimentale Scienze per la Pace dell’Università di Pisa l’8 novembre a Pisa.
October 2005: partecipazione in veste di relatore (“Crisi delle appartenenze ed emarginazione: perché non bisogna perdere la sfida
dell’integrazione dei giovani immigrati neo-ricongiunti”) al VII Convegno Nazionale dei Centri Interculturali Una generazione in
movimento. Gli adolescenti e i giovani immigrati, organizzato dalla Provincia di Reggio Emilia e dal Centro Prometeo il 20 e 21
ottobre a Reggio Emilia.
April 2005: discussant in occasione del seminario “Il fantasma delle bande. La città e i latinos” organizzato da Centro Studi MEDÌ Migrazioni del Mediterraneo il 20 aprile presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Genova.
February 2005: discussant in occasione della lezione “Cities of diversity. Le manifestazioni della diversità culturale nello spazio pubblico
urbano” tenuta dal Prof. Jan Rath (antropologo dell’Università di Amsterdam) al ciclo di seminari Crocevia: immigrazione, emigrazione,
migrazione interna organizzato da FIERI (Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione) il 4 febbraio presso la
sede di Fieri a Torino.
January 2005: partecipazione in veste di relatore (“La mediazione sociale: un’intervento di comunità”) alla giornata di studio Aspetti clinici e
risvolti sociali nel trauma della migrazione organizzato dalla Coop. sociale Terrenuove il 21 gennaio presso il Centro Congressi del
Palazzo delle Stelline a Milano.
January 2005: partecipazione in veste di relatore (“Differential Impact of Transnational Ties of Chinese Migrants from Zhejiang Province in
Italy on the Socio-Economic Development of their Districts of Origin”) alla conferenza internazionale Contemporary Migrations In Asia
And Europe: Exploring Transnationalism, Multiple Linkages And Development organizzato da Netherlands Interdisciplinary
Demographic Institute (NIDI), Radbout University Nijmegen, e Scalabrini Migration Center - Manila, con il supporto della AsiaEurope Foundation il 12-13 gennaio a Manila, nelle Filippine, presso il Richmonde Hotel di Pasig City, Metro Manila.
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May 2004: partecipazione in veste di relatore (“I figli dell’immigrazione”) al convegno Nascere e crescere nella migrazione organizzato dal
Centro Come e dalla Provincia di Milano il 19 maggio presso il Nuovo Spazio Guicciardini a Milano.
May 2004: partecipazione in veste di relatore (“Giovani stranieri nella metropoli”) al seminario di pedagogia interculturale Figli di chi? La
sfida di crescere insieme tra culture diverse organizzato dal C.N.C.A il 13-14-15 maggio a Milano presso il Teatro Blu.
May 2004: partecipazione in veste di relatore (“Nella città: l’inserimento e le relazioni con i pari”) al convegno Un viaggio nel viaggio.
Adolescenti immigrati: le sfide dell’integrazione organizzato dal Centro Come il 3 maggio presso il Seminario Arcivescovile di Milano.
April 2004: partecipazione in veste di relatore (“Gli immigrati cinesi in Italia”) al seminario Il ‘miracolo cinese’ nel locale. La Cina a Milano:
minaccia o opportunità organizzato dalla Fondazione Ideura e dall’Associazione Italia-Cina il 23 aprile a Milano presso il Palazzo
della Regione Lombardia.
March 2004: partecipazione in veste di relatore (“I servizi di accoglienza nelle province di Bergamo, Lecco e Como”) al 3° Convegno
Nazionale Gli immigrati in Lombardia. Sviluppo delle attività dell’Osservatorio e bilancio del primo triennio di sperimentazione,
organizzato dall’Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità della Regione Lombardia e dalla Fondazione ISMU il
30 marzo a Milano, presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo.
March 2004: partecipazione in veste di relatore (Workshop: “La valutazione nell’era della globalizzazione. Idee oltre confine” a cura di
Marta Foresti; titolo della relazione di D. Cologna e C. Novak: “Immigrazione e integrazione in territorio urbano”) al VII Congresso
Nazionale dell’Associazione Italiana di Valutazione La rete e l’arcipelago: viaggio tra le pratiche della valutazione italiana, organizzato
dall’Associazione Italiana di Valutazione il 25-26-27 marzo a Milano, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi
di Milano.
January 2004: partecipazione in veste di relatore (“L’immigrazione cinese in Italia”) al seminario Immigrazione cinese e mediazione
culturale, organizzato dal Dipartimento di Orientalistica dell’Università degli Studi di Torino il 12 gennaio a Torino..
October 2003: partecipazione in veste di relatore (“La gestión de la diversidad en el marco de la Unión Europea: el caso de la Región
Lombardia en Italia”) al seminario internazionale Política Europea en materia de inmigración y mercado de trabajo, organizzato dalla
Junta de Andalucía il 23 ottobre 2003 a Siviglia, Spagna.
June 2003: moderatore della tavola rotonda “ Imprese, sindacati, enti locali e politiche di diversity management in un contesto locale
italiano: il caso di Brescia” in occasione del seminario internazionale Managing Through Cultures, organizzato da Synergia e
dall’Università Bocconi a Milano il 12 e 13 giugno 2003.
May 2003: due conferenze sul tema “L’immigrazione cinese a Milano e in Italia” organizzate dal Consorzio Monviso Solidale a Barge e a
Bagnolo Piemonte.
February 2003: partecipazione in veste di relatore (“L’immigrazione cinese a Milano”) al convegno La comunità cinese in Italia, organizzato
a Roma dal Comune di Roma e dall’Associazione Italia-Cina.
October 2001: partecipazione in veste di relatore (“Gli immigrati africani a Milano”, con Lorenzo Breveglieri) al convegno Africa e Milano,
organizzato a Milano dall’Associazione Interessi Metropolitani.
May 2001: partecipazione in veste di relatore (“Chinese immigrant entrepreneurs in Italy”) al convegno internazionale Asian Immigrant
Entrepreneurs in the European Community, organizzato a Nimega (Nejmegen) dal NIDI-Netherlands Interdisciplinary Demographic
Institute.
November 2000: partecipazione in veste di relatore (“Immigrati imprenditori asiatici e africani a Milano”) al convegno Migrazioni – Scenari
per il XXI secolo organizzato a Milano dall’Agenzia per il Giubileo.
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Annex III
List of research projects coordinated by me, or that I have participated in
(1996-2020)
Research project coordinated by me:
Academic projects/University of Insubria
1.
2019-2020 (con C. Rocchi e M. Demonte) Progetto Pearls from China. How the peddling of fake pearls gave rise to a historic
migration from China to continental Europe, assieme a Ciaj Rocchi e Francesco Demonte, vincitore del bando
GeoHumanities Creative Commissions on the theme of “Variations on Mobility” [Committente: Dipartimento di
Scienze Storiche e Geografiche e dell’Antichità, Università di Padova- Royal Holloway University of London Centre for
the Geohumanities]
2.
2018-2021 Progetto di ricerca: “Evoluzione delle caratteristiche linguistiche, sociali e culturali della popolazione cinese immigrata
in Italia” – Ricercatore a tempo determinato in Lingua cinese (r.t.d. B – t. pieno, art. 24 c.3-b L. 240/2010),
Macrosettore 10/N - Culture dell'Oriente e dell'Africa; SSD L-OR/21 - Lingue e letterature della Cina e dell'Asia sudorientale [Committente: Dipartimento di Diritto, Economia e Culture/Dipartimento di Scienze Umane e
dell’Innovazione per il Territorio, Università degli Studi dell’Insubria]
3.
2013-2018 Progetto di ricerca: “Analisi delle peculiarità sociolinguistiche del processo di acculturazione degli immigrati cinesi in
Italia” - Ricercatore a tempo determinato in Lingua cinese (r.t.d. A - t. pieno, art. 24 c.3-a L. 240/2010), Macrosettore
10/N - Culture dell'Oriente e dell'Africa; SSD L-OR/21 - Lingue e letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale
[Committente: Dipartimento di Diritto, Economia e Culture, Università degli Studi dell’Insubria]
(Codici|Ricerca e Intervento S.c.)
4.
2019
Progetto Presa in carico dell’utenza: dall’emergenza al quotidiano nei servizi della salute mentale, delle dipendenze e
dei consultori/ospedali [Committente: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Asst Santi Paolo e Carlo]
5.
2016-17
(con C. Rocchi e M. Demonte) Progetto CHINAMEN. Un secolo di cinesi a Milano – ricerca partecipata e curatela di
una mostra sulle origini dell’immigrazione cinese a Milano [Committente: Comune di Milano, MUDEC-Museo delle
Culture di Milano]
6.
2016-18
Progetto CODICI-GPP Liaojie «Peculiarita’ linguistico-culturali dei processi di integrazione scolastica e di
apprendimento linguistico tra gli alunni dell’istituto comprensivo Giusti d’Assisi» [Committente: Associazione
scolastica GPP]
7.
2016/2017 Progetto ParlaMi! Parlare (italiano) L2 a Milano (FAMI:2014-2020/PROG-452) [Committente: Comune di Milano]
8.
2014-2015 Progetto Fil Rouge. Ovvero del cucire reti di solidarietà linguistica e di narrazioni territoriali. Costruzione di saperi
nuovi legati all'insegnamento dell'italiano L2 tra i cittadini di origine straniera residenti a Milano. Fondi FEI 2013
[Committente: Comune di Milano]
9.
2013
Progetto Un quartiere per la legalità – inchiesta sociale sulle istanze di carattere estorsivo nella zona 9 (quartiere
Isola) e nella zona 2 (viale Monza, via Padova) [Committente: Terre di Mezzo - Consiglio di zona 9 e di zona 2]
10.
2013
Progetto Oltre Chinatown – promuovere l'inclusione e la partecipazione dei giovani e delle famiglie cinesi che vivono
a Milano - Fondi FEI 2011 [Committente: Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione]
11.
2011
Progetto Le buone pratiche antidiscriminatorie nei confronti delle comunità straniere, commissionato dall’UNAR Ufficio per la promozione delle parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e
sull’origine etnica presso il Dipartimento Pari Oppurtunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, progetto
finanziato dal Fondo Sociale Europeo e finalizzato alla realizzazione e all’analisi di buone prassi in materia di non
discriminazione per l’inclusione sociale delle comunità straniere, sviluppate in ambito nazionale e nelle regioni
obiettivo Convergenza a valere sul PON “Governance ed Azioni di sistema”, 2007-2013, Obiettivo Convergenza,
Asse D, Pari opportunità e non discriminazione, Obiettivo specifico 4.2 – Azione 7 – CIG 259456706C. [Committente:
UNAR]
12.
2010
Progetto Bangladeshi migrant workers’ Insertion in the Italian Labour Market, commissionato nell’ambito del progetto
co-finanziato dalla Commissione Europea e da Terre des Hommes Italia (codice progetto MIGR/2008/153-614)
“Promoting safe migration and local development in four districts in Bangladesh through awareness raising, skills
development and institutional capacity building” [Committente: Terre des Hommes Italia]
13.
2009/2011 (con S. Laffi e M. Balduzzi) Progetto La Foresta Nascosta - San Giuliano negli alberi genealogici delle sue case,
progetto di arte pubblica e di ricostruzione partecipata della storia sociale della città [Committente: Assessorato alla
Cultura della Provincia di Milano – Assessorato alla Cultura del Comune di San Giuliano]
14.
2009
Progetto Attraverso lo specchio. Sviluppare la sensibilità interculturale per rafforzare la capacità d’intervento dei
servizi territoriali a confronto con l’utenza straniera. Quattro corsi di formazione per gli operatori dei servizi socioeducativi della Provincia di Varese [Committente: Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Varese –
Patrocinio dell’Università dell’Insubria ]
15.
2008/2009 Progetto Come Together. Profili di criticità e dinamiche di interazione prevalenti tra giovani immigrati e autoctoni nei
contesti di aggregazione spontanea dell’hinterland milanese [Committente: Azienda Speciale Consortile Offerta
Sociale di Vimercate]
Pagina 23 - Curriculum vitae di
[BRIGADOI COLOGNA, Daniele ]

16.
17.
18.

2008
Progetto Eine Schule im Flow [Committente: Scuola superiore LEWIT/LESO “Gasteiner” di Bolzano]
2005-2008 Indagine sui giovani immigrati di seconda generazione a Torino [Committente: Fondazione Giovanni Agnelli]
2006
Progetto «CALLE - Reattività e socialità tra giovani latinos a Milano e dintorni » [Committente: Comunità Nuova]

(Synergia S.r.l.)
19.
2005
20.

2004

21.

2004

22.

2004

23.

2004

24.

2003

25.

2003

26.

2003

27.

2003

28.

2003

29.

2002

30.

2002

31.

2002-2004

32.

2001-2003

33.

2002

34.

2001-2002

35.

2001

36.

2001

37.

2001

38.
39.

2000
1999-2000

40.

1999-2001

41.

1999

42.

1998

Attivazione di un flusso informativo regionale sulle strutture d’accoglienza per immigrati da parte del Coordinamento
delle Province Lombarde [Committente: Regione Lombardia-Osservatorio Regionale per l’Integrazione e la
Multietnicità/I.S.MU.]
Indagine sui giovani immigrati di seconda generazione in Provincia di Bolzano [Committente: Osservatorio sulle
Immigrazioni della Provincia Autonoma di Bolzano]
Sviluppo di un paniere di indicatori dell’integrazione degli immigrati in Provincia di Bolzano: aree tematiche lavoro,
demografia, casa [Committente: Osservatorio sulle Immigrazioni della Provincia Autonoma di Bolzano]
Progetto «PARQUES - Educazione civica, prevenzione del disagio, promozione dell’integrazione per la comunità
ecuadoriana di Milano» [Committente: Associazione Mitad del Mundo, Consolato generale dell’Ecuador, Ufficio
Stranieri del Comune di Milano.
Indagine sul fabbisogno alloggiativo degli immigrati nel comune di Lumezzane [Committente: Osservatorio della
condizione abitativa - Provincia di Brescia/ALER di Brescia]
Indagine sul fabbisogno abitativo degli immigrati extracomunitari nella bassa bresciana [Committente: Osservatorio
della condizione abitativa - Provincia di Brescia/ALER di Brescia]
Indagine sul fabbisogno abitativo delle giovani coppie nel comune di Brescia [Committente: Osservatorio della
condizione abitativa - Provincia di Brescia/ALER di Brescia]
Indagine sull’accoglienza abitativa in provincia di Brescia [Committente: Osservatorio della condizione abitativa Provincia di Brescia/ALER di Brescia]
Progetto UE Equal - Empowerment dei lavoratori stranieri e diversity management: Indagine sull’adattabilità degli
immigrati stranieri nel settore della ristorazione nel Comune di Milano [Committente: Comune di Milano/Comune di
Brescia/Provincia di Cremona/Provincia di Lecco/Unioncamere/CdIE/SDA Bocconi]
Realizzazione dell’Osservatorio sulla situazione abitativa in provincia di Brescia [Committente: Provincia di
Brescia/ALER di Brescia]
Rilevazione degli interventi di prima e seconda accoglienza per immigrati nel territorio provinciale di Lecco, Como e
Bergamo [Committente: Regione Lombardia-Osservatorio Regionale per l’Integrazione e la Multietnicità/I.S.MU.]
Partecipazione alla realizzazione dell’Osservatorio Provinciale sulle Immigrazioni [Committente: Provincia Autonoma
di Bolzano]
Progetto UE Equal - Empowerment dei lavoratori stranieri e diversity management/Indagine sull’adattabilità degli
immigrati stranieri nel settore metalmeccanico in Provincia di Lecco e nel Comune di Brescia [Committente: Comune
di Milano/Comune di Brescia/Provincia di Cremona/Provincia di Lecco/Unioncamere/CdIE/SDA Bocconi]
Asia a Milano – Famiglie, ambienti e lavori delle popolazioni asiatiche a Milano [Committente: Associazione Interessi
Metropolitani/Comune di Milano]
Rilevazione degli interventi di prima e seconda accoglienza per immigrati nelle province di Brescia e Cremona
[Committente: Regione Lombardia-Osservatorio Regionale per l’Integrazione e la Multietnicità/I.S.MU.]
I figli dell’immigrazione. Ricerca sul disagio sociale e identitario degli adolescenti figli di immigrati stranieri a Milano
[Committente: Associazione Interessi Metropolitani/Comune di Milano]
Rilevazione degli interventi di prima e seconda accoglienza per immigrati nella provincia di Varese [Committente:
Regione Lombardia-Osservatorio Regionale per l’Integrazione e la Multiculturalità/I.S.MU./Provincia di Varese]
Rilevazione degli interventi di politica abitativa e mappatura dell’offerta alloggiativa di prima e seconda accoglienza
per immigrati nella provincia di Milano (secondo rapporto) [Committente: Regione Lombardia-Osservatorio Regionale
per l’Integrazione e la Multiculturalità/I.S.MU./Provincia di Varese]
Indagine sull’integrazione socioculturale degli immigrati cinesi in due quartieri di Milano [Committente: Comune di
Milano]
Relazione sociale annuale del Friuli-Venezia Giulia 2000 [Committente: Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia].
Africa a Milano - Famiglie, ambienti e lavori delle popolazioni africane a Milano [Committente: Associazione Interessi
Metropolitani].
Progetto UE Integra – Promuovere l’ingresso degli immigrati nell’economia formale [Committente: Provincia di
Milano/Diputació de Barcelona/Région Wallonne/Junta de Andalucia]
Libreria informatizzata sull’immigrazione extracomunitaria Migrant [Committente: Provincia di Milano/Provincia di
Como].
Censimento quali-quantitativo del fabbisogno abitativo della popolazione extracomunitaria [Committente: Provincia di
Milano/Provincia di Como].
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Research projects that I have participated in:
Academic projects/University of Insubria
43.
2020-2023 PRIN: Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale – Bando 2017, Prot. 2017WZS7WB «The One Belt – One
Road (OBOR) Initiative: Legal Issues and Effects on the Financing and Development of Maritime and Multimodal
Infrastructures by Chinese Investors in Italy» - member of the research unit (Unit 3) of the Associated Investigator
Prof. Barbara Pozzo, DiDEC – Dipartimento di Diritto, Economia e Culture, Università degli Studi dell’Insubria.
[Committente: Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per la formazione superiore e per
la Ricerca, Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca]
(Codici S.c.)
44.
2020
Progetto La mediazione nelle scuole [Committente: Ires Piemonte]
45.
2019-2020 Progetto MILANO L2 – Laboratori di lingua con donne e minori migranti – FAMI:2014-2020/PROG-2574
[Committente: Comune di Milano]
46.
2013
Progetto Portale per l’Integrazione – Verso l’Immigration Center [Committente: Comune di Milano, Assessorato alle
Politiche Sociali/ANCI]
47.
2013
Progetto Namasté – Attività di animazione, formazione e integrazione per giovani nativi e immigrati di seconda
generazione e operatori dei servizi socioeducativi a Varese - Fondi FEI 2011 [Committente: Ministero dell’Interno,
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione]
48.
2011-2012 Progetto Mil Pasos - Scambi interculturali e spazi di espressività per fronteggiare l'esclusione sociale: coordinamento
e facilitazione del tavolo di consultazione tra operatori e insegnanti per la costruzione di Linee Guida; ricerca
partecipata all'interno delle classi di L2 Italiano per studiare l’orientamento e le carriere scolastiche con un focus
speciale sugli studenti di origine straniera; azione sperimentale di peer mentoring con gli studenti delle scuole
superiori del territorio in oggetto. Cofinanziato dal Ministero dell'Interno e dai Fondi Europei per l'Integrazione dei
Paesi Terzi 2008-2013. [Committente: Offertasociale Azienda Consortile – Vimercate]
49.
2011-2012 Progetto Volver – Ricerca sul rimpatrio volontario di immigrati del Bangladesh e dell’Ecuador finanziato con fondi FER
[Committente: Tampep Italia Onlus]
50.
2010/2013 Progetto Fuoriluogo – Ricerca-intervento sulla prostituzione indoor cinese, latinoamericana ed est-europea in
provincia di Milano, Bergamo e Brescia [Committente: Associazione LULE Onlus]
51.
2009
Progetto Chinatown Temporary Art Museum [Committente: Provincia di Milano/Associazione FreeUndo]
Progetto UE-FSE Flow’s Choice – Le esperienze di benessere come guida alla scelta [Committente: Provincia
52.
2007
Autonoma di Bolzano]
53.
2005-2006 Progetto UE-FSE RETURN – Turnaround-Rimpatrio assistito per le prostitute nigeriane in Europa [Committente:
TAMPEP Italia, Torino]
54.
2005-2006 Progetto Cronache dell’abitare: un’indagine sui nuovi modi di abitare a Milano [Committente: Multiplicity.lab]
55.
2005
Progetto Tu che mi guardi, tu che mi racconti: vedere il presente attraverso gli occhi degli altri [Committente: Comune
di Milano/Metaflow]
(Synergia S.r.l.)
56.
2005
Survey sociale della popolazione straniera residente in Alto Adige [Committente: Provincia Autonoma di Bolzano]
57.
2004-2006 Progetto UE Equal - Koiné: L’integrazione degli immigrati nella società locale e nell’impresa [Committente:
Unioncamere/Comune di Milano/Comune di Brescia/Provincia di Cremona/Provincia di Lecco/CdIE/SDA Bocconi]
Ricerca sull’educazione in ambito extrascolatico ed extrafamiliare: modelli, pratiche e criteri di valutazione
58.
2003
[Committente: Provincia Autonoma di Bolzano]
59.
2002
Statistiche sociali dell’Alto Adige 2002 [Committente: Provincia Autonoma di Bolzano]
60.
2000
Relazione sociale dell’Alto Adige 2000 [Committente: Provincia Autonoma di Bolzano]
61.
1998
Relazione sociale annuale dell’Alto Adige 1998 [Committente: Provincia Autonoma di Bolzano].
62.
1998
Indagine RAI per l’attivazione di “Radio Metropolitane” [Committente: RAI].
63.
1997
Percorsi di povertà in Alto Adige [Committente: Provincia Autonoma di Bolzano].
64.
1997
Ricerca sulla comunicazione radio-tv multiculturale in Italia [Committente: RAI].
65.
1997
Relazione sociale annuale dell’Alto Adige 1996/1997 [Committente: Provincia Autonoma di Bolzano].
66.
1996
Relazione sociale annuale del Friuli-Venezia Giulia 1996 [Committente: Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia].
67.
1996
Indagine qualitativa sui centri socio-ricreativi per anziani nella provincia di Cremona [Committente: Provincia di
Cremona].
68.
1996
Indagine qualitativa sugli asili nido in provincia di Milano [Committente: Provincia di Milano].
69.
1996
Relazione sociale annuale dell’Alto Adige 1995 [Committente: Provincia Autonoma di Bolzano].
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Other collaborations with academic or private research institutions
70.
2006-2007 Ricerca Cronache dell’abitare, coordinata dal Prof. Stefano Boeri (Multiplicity.lab, Dipartimento di Architettura e
Pianificazione del Politecnico di Milano) [Committente: Unidea-Unicredit Foundation e Politecnico di Milano].
71.
2006
Ricerca Esperienze e paesaggi dell’abitare, coordinata dal Prof. Arturo Lanzani (Dipartimento di Architettura e
Pianificazione – Politecnico di Milano) [Committente: AIM-Associazione Interessi Metropolitani].
72.
1999-2000 Ricerca MURST Problemi attuali della produzione e dell’attuazione normativa, coordinata dal Prof. V. Ferrari (Istituto
di Filosofia e Sociologia del Diritto, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano) [Committente:
Università degli Studi di Milano]
73.
1998-1999 Ricerca Socialità e inserimento degli immigrati a Milano, coordinata dal Prof. S. Palidda (Politecnico di Milano)
[Committente: Comune di Milano, Ufficio Stranieri-Politecnico di Milano]
74.
1996-1998 Ricerca internazionale TSER-Targeted Socio-Economic Research finanziata dalla Direzione Generale XII della
Commissione Europea MIGRINF: Migrant Insertion in the Informal Economy, Deviant Behaviour and the Impact on
Receiving Societies, coordinata dal Prof. E. Reyneri (Istituto di Scienze Economiche, Facoltà di Economia, Università
di Parma) [Committente: Commissione Europea, Direzione Generale XII]
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Milan, July 28, 2020.
“Bona fide declaration in lieu of certification (art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
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