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Formazione ed attività professionali
Corsi di studi, titoli, idoneità
1978-1983:
Corso di Laurea in Lingua e Letteratura Francese- Facoltà di Lingue e Letterature
Straniere – Università di Pisa - Titolo della tesi di laurea:“Aspetti e problemi della
viti-vinicoltura nella Côte d'Or (Borgogna)”.
1986-1989:
Dottorato di Ricerca in Geografia Urbana e Regionale (sede amministrativa
Università di Pisa) - Titolo della tesi: “Ricerche sulla struttura demografica e
insediativa del Québec” (tutori: Proff. Berardo Cori e Giuseppe Dematteis) - Tesi
discussa: il 25-10-1990 e depositata presso le Biblioteche Nazionali di Firenze e di
Roma.
1991 (novembre): Iscrizione al Dottorato di Stato svizzero presso l‟Università di Losanna- Progetto
di tesi depositato nel novembre 1991 presso la Faculté des Lettres - Titolo della
tesi:“Trajectoires du migrant: entre flux, filières et mythes. Le cas des Italiens du
canton de Vaud” - Direttore di tesi: prof. Jean-Bernard Racine.
1994
Inserimento in ruolo come ricercatore confermato presso la facoltà di Lettere e
Filosofia II dell‟Università di Siena (sede di Arezzo).
1996
“3ème Cycle Romand” (Master 1° livello) in Geografia Culturale.
2000
« 3ème Cycle Romand » (Master 1° livello) su “Développement durable et
amènagement du territoire: les villes et les régions du futur”.
2001 (giugno)
Discussione pubblica della tesi di Stato “Trajectoires du migrant: entre flux,
filières et mythes” presso la Facoltà di Lettere dell‟Università di Losanna, 13
giugno 2001, attribuzione del titolo di Dottore di Stato.
2002 (febbraio) Attribuzione della « Qualification aux fonctions de Professeur des Universités »
(idoneità di Ia fascia) da parte del Ministero dell‟Educazione Nazionale francese
2003 (gennaio) Ottenimento dell‟idoneità da professore associato di Geografia.
2004
Attestato della Regione Toscana per “Referente provinciale per l‟Educazione
ambientale” (giugno).
2005 (gennaio) Presa di servizio in qualità di professore associato di geografia – Facoltà di Lettere
di Arezzo-Università di Siena.
2006 (febbraio) Nuova Attribuzione della « Qualification aux fonctions de Professeur des
Universités » (idoneità di Ia fascia) da parte del Ministero dell‟Educazione
Nazionale francese.
2014 (febbraio) Idoneità di 1a Fascia Bando 2012 (DD n. 222/2012) per il settore concorsuale
11/B1 (Geografia).
2017 (dicembre) Presa di servizio Disfor-Università di Genova come Professore associato.
Attività professionali
1983
Collaborazione con l‟Istituto di Geografia – Facoltà di Lettere- Univ. di Pisa
per l‟organizzazione del Congresso nazionale a Viareggio (LU) dell‟ A.I.I.G.
(associazione italiana insegnanti di geografia) (febbraio-giugno).
1983/84
Collaborazione con l‟Istituto di Geografia – Facoltà di Lettere- Univ. di Pisa lavoro di inchiesta sul campo per il “Piano del traffico” della città di Pisa.
1984-1986
Insegnamento della lingua e letteratura francese nelle scuole medie di secondo
grado in provincia di Lucca e Livorno.
1985/86
Responsabile delle pubbliche relazioni presso la società “Anselmi Boretti
Yacht Designer” - Lido di Camaiore (LU)
1989-90
Insegnamento della lingua e letteratura francese e della geografia nelle scuole
medie di secondo grado in provincia di Lucca e Livorno.
1990
Attività didattica presso il "Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del
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Territorio" - Univ. di Pisa - Seminario di “Geografia regionale sulla Francia
(nell‟ambito dell'insegnamento di Geografia per il corso di laurea in lingue e
letterature straniere tenuto dalla prof. Gisella Cortesi) - Cultore della materia
(geografia, geografia politica e economica).
1992/93/94
Assistente diplomata presso l‟Istituto di Geografia dell‟Università di Losanna
(Corso di geografia urbana: prof. Jean-Bernard Racine).
1994 (novembre) → Presa di servizio in qualità di ricercatore presso la Facoltà di Magistero
dell‟Università di Siena (sede distaccata di Arezzo)- afferimento al
Dipartimento di Teoria e Documentazione delle Tradizioni Culturali.
1994-1998
Didattica: Esercitazioni di Cartografia ed elementi di geografia generale (a.a.
1994-9, 1995-96, 96-97 e 97-98).
Seminario di Geografia Culturale (a.a. 1994-95, 1995-96, 1996-97 e 97-98).
1996
Docente nell‟ambito dell‟Ecole Post-Doctorale “Structures et dynamiques
spatiales en géographie” (Univ. di Aix-en-Provence, Avignon, Besançon,
Dijon, Grenoble, Marseille, Montpellier, Nice, Pisa), 18-19 aprile 1996.
1996-1997
Supplenza del corso di Geografia Urbana presso l‟Istituto di Geografia
dell‟Università di Losanna (supplenza del prof. Jean-Bernard Racine).
1998
Docente dell'ESST Seminar “About Cities and public Space as vital Territory”
presso l‟Ecole Polytechnique Fédérale (EPFL) di Losanna, 19-20 Febbraio
1998.
1998
Partecipazione in qualità di esperto del settore al monitoring scientifico
organizzato nell'ambito del PNR39 "Migrations et relations interculturelles"
organizzato dal gruppo di lavoro dell'Ecole d'Etudes sociales et pédagogiques
de Lausanne dal titolo “Rapports entre migrants et institutions de travail
social”, Losanna, 22 gennaio 1998.
1999-2000
Supplenza di Geografia presso la Facoltà di Lettere di Arezzo –Univ. di Siena –
Didattica: Corso propedeutico, corso monografico, esercitazioni di cartografia,
seminario di Geografia culturale.
2000
Insegnamento nell‟ambito del DESS « Développement durable des espaces et
sociétés à fortes contraintes », Ginevra, 9 novembre 2000.
2000
Insegnamento nell‟ambito del 3ème Cycle (Master 1° livello) « Pratiques
d‟enquête en recherche qualitative », Bâle (CH), 27 novembre 2000.
2000-2011
Insegnamento di Geografia, Geografia politico-economica, Storia e Geografia
economica della Toscana – Facoltà di Lettere di Arezzo – Univ. di Siena.
2002
Insegnamento nella “Scuola Estiva di Storia e Cultura delle Donne «Annarita
Buttafuoco»”, Certosa di Pontignano (SI) – Conferenze ed applicazioni sul
tema: “Identità Migranti: migrazioni e nuove identità”, Università di Siena 1824 agosto 2002.
2002-2012
Direzione dell‟Osservatorio aretino per lo studio dello sviluppo sostenibile
(O.A.S.S.S.) con sede presso il Dipartimento di Teoria e Documentazione delle
Tradizioni culturali – Facoltà di Lettere di Arezzo- Univ. di Siena.
2004-2007
Insegnamento di Geografia culturale – Facoltà di Lettere di Arezzo.
2006 (marzo)
Membro della Commissione finale di dottorato per la tesi di Isabelle Caprani
“Les enjeux spatiaux et sociaux d‟une dynamique interethnique en transition
dans les quartiers de centre-ville”, Doctorat en Sociologie et Géographie, Univ.
De Nice et de Lausanne, Losanna, 27 marzo 2006.
2006 (marzo)
Membro della commissione finale di dottorato per la tesi di Antonella
Rondinone ”La condizione femminile in India”, Dottorato di Ricerca in
Geografia, Padova, 31 marzo 2006.
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Direzione del Master di I° livello in "Tecniche di partecipazione, mediazione
territoriale, facilitazione e progettazione per lo sviluppo e la valorizzazione
degli spazi locali"- Univ. di Siena- Sede di Arezzo.
2008 (aprile)
Responsabile scientifico del Corso d‟aggiornamento professionale
“Organizzazione e gestione del territorio- sviluppo locale sostenibile” - Univ. di
Siena- Sede di Arezzo.
2008 (ott-dicembre) Insegnamento nell‟ambito del Corso di formazione «Marketing territoriale,
organizzazione eventi e comunicazione pubblica», organizzato da CINPAArezzo, S. Giovanni Valdarno e Sansepolcro.
2008 (novembre)
Responsabile scientifico del Corso d‟aggiornamento professionale
“Metodologie per la creazione e gestione di progetti locali” - Univ. di SienaSede di Arezzo.
2008 (novembre)
Membro Commissione Giudicatrice del Concorso per il conferimento di un
Assegno di ricerca D.R. n. 581 dell‟11 luglio 2008 –Scuola di Dottorato
Scienze giuridiche, storiche, sociali –Area Scientifica Scienze Storiche,
filosofiche, pedagogiche e psicologiche – Settore Scientifico Disciplinare MGGR/01 Geografia (Università di Siena).
2009 (settembre)
Socio promotore dello spin off universitario Ecobiopolis, sviluppo locale bioecocompatibile e strategico. Azienda Spin-Off dell‟Università degli Studi di
Siena.
2010 (giugno)
Insegnamento nell‟ambito di 4 Master organizzati dalla Regione Siciliana-Alta
Formazione e gestiti dall‟Univ. degli Studi di Siena a Palermo « Manager del
turismo per tutti », « Esperto nell'Arte Accessibile », « Territorio Economia e
Cultura », « Accessibilità universale e valorizzazione dei beni culturali », con il
modulo « Organizzazione, progettazione e gestione del territorio : concetti
base ».
2012 (febbraio)
Insegnamento nell‟ambito del Master di 1° livello in “Analisi e progettazione
urbana e territoriale” per il Modulo “Methods of Socio-geographic Resaerch:
Research Action, Univ. degli Studi di Firenze, 14 febbraio 2012.
2012 (febbraio)
Membro dell‟Albo dei Revisori Miur-Cineca per i settori ERC SH2-1, SH3-2,
SH3-10, per i settori disciplinari M-GGR/01 e M-DEA/01 (dal 26 febbraio
2012).
2012 (marzo)
Insegnamento nell‟ambito del Master di 1° livello in “Analisi e progettazione
urbana e territoriale” per il Modulo “Methods of Socio-geographic Resaerch:
Research Action, Univ. degli Studi di Firenze.
2012 (maggio)
Membro della commissione finale di dottorato per la tesi di Evarossella Biolo,
Indagine geografica sulla possibilità della scena teatrale contemporanea
d‟essere strumento per evidenziare elementi identitari del territorio Veneto
d‟oggi, Dottorato di Ricerca in Geografia, Padova, 20 maggio 2012.
2012-2017
Membro della “Rete Nesso”- Progetto di Ateneo sulla sostenibilità.
2012 (dicembre)-> Membro dell’O.G.A. (Off Grid Academy) di Arezzo.
2013-2017
Membro del Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato di Ricerca in
SCIENZE STORICHE -Indirizzo Uomo e Ambiente –Università degli Studi di
Padova.
2013-2014
Responsabile dell‟Osservatorio per lo studio della sostenibilità (O.S.So.) con
sede presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e
della Comunicazione interculturale (Disfuci)- Univ. di Siena.
2012/2017
Responsabile Convenzioni Erasmus Université de Rennes 2 e Université Blaise
Pascal di Clermont-Ferrand 2 (FR).
2014->
Responsabile Convenzione SEMP Université de Genève (CH).
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2014 (maggio)

2014-2017
2015 gennaio ->
2015->
2016

2016 dicembre->
2016 dicembre->
2017
2017

2017->
2018 febbraio->
2018->
2018 marzo->
2018 maggio->
2018-19->
2019

2019

Presidente della commissione finale di dottorato Dottorato di Ricerca in
Migrazioni e Processi interculturali, Genova, 28 maggio 2014. Dottorande:
Camilla Spadavecchia, Migrazione delle donne sub-sahariane altamente
qualificate in Europa: flussi, strategie e rimesse sociali. Un‟analisi geosociale; Silvia Pisoni, Nuove italiane all‟università. Percorsi di inclusione;
Maria Lucia Piras, Legami di mixité: forza, vulnerabilità e ambivalenze.
Responsabile Convenzione Erasmus Siena-Barcelona (E).
Membro del Comitato scientifico della Maison des Sciences de l‟Homme di
Clermont-Ferrand (rete MSH –CNRS).
Membro del Comitato scientifico della tesi di dottorato di Kaouther
Abderrezek: Les migrations internes et internationales des Mozabites en
Algérie et en France, Université Blaise Pascal-Clermont-Ferrand.
Membro del Jury de thèse de doctorat et rapportrice di Aurore Bonniot,
«Imaginaire des lieux et attractivité des territoires. Une entrée par le tourisme
littéraire. Maison d‟écrivain, routes et sentiers littéraires», Université Blaise
Pascal-Clermont-Ferrand, 7 ottobre 2016.
Membro del TeTuS Lab (Territorio, turismo, sostenibilità) dell‟Università di
Genova
Membro del Comitato scientifico della rivista Le Globe.
Membro del « Tribunal de la tesi doctoral » di Rosa Català Marticella, La
literatura paisatgistica de Josep Pla com a cas d‟estudi, Barcelona, Facultat de
Geografia i Historia, 18 settembre 2017.
Membro del « Jury de thèse de doctorat et rapportrice » di Kaouther
Abderrezek: Les migrations internes et internationales des Mozabites en
Algérie et en France, Université Clermont-Auvergne -Clermont-Ferrand, 20
ottobre 2017.
Membro del Comitato Scientifico e Referee della collana Orizzonti SostenibiliCarocci Editore.
Membro del Consiglio scientifico della rivista Boletín de la Asociación de
Geógrafos Españoles (BAGE).
Membro del Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato di Ricerca in
Scienze Sociali - Università degli Studi di Genova.
Responsabile Convenzione Erasmus UniGenova-Disfor/UniSantiago di
Compostela (E).
Membro della Commission Géographies culturelles del Comité National
Français de Géographie - http://www.cnfg.fr/commissions/geographiesculturelles/.
Responsbile Convenzioni Erasmus Uni-Genova-Disfor con Università
Clermont-Ferrand, Limoges, Paris IV-La Sorbonne Panthéon, Rennes2
(Francia).
Corso di formazione su Nascita ed evoluzione delle categorie concettuali
“migranti” nelle Alpi sud-occidentali: nell‟ambito del progetto Memorie
Transfrontaliere del Liceo G.D. Cassini Di Sanremo (primavera 2019-data da
definirsi).
Presidente della commissione finale di dottorato Dottorato di Ricerca in
Dottorato di Ricerca in Scienze Sociali Curriculum Relazioni e Processi
Interculturali. Dottorandi: Paola Alessia Lampugnani, Minori Stranieri Non
Accompagnati: rappresentazioni dell‟infanzia nei centri di accoglienza in
Italia, Svezia, Cipro e Spagna. Per un approccio pedagogico inclusivo allo
sviluppo della competenza professionale degli operatori; Simone de Andreis,
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Geografie delle rappresentazioni: i migranti mappano la città. Il caso di
Genova, Disfor, Univ. di Genova, 14 novembre 2019.
Referaggi
2016
2016

2016->
2018->
2018
2018 settembre
2018 ottobre
2019 marzo
2019 novembre

Referee per la rivista L‟Espace Géographique.
Referee per per il Mountain regions, territories of innovation - International
symposium of Laboratoire d‟excellence Innovation et Territoire de Montagnes
– 11 to13 january 2017 - Laboratoire d‟Excellence Innovation et Territoire de
Montagnes – MSH Alpes 1221 Grenoble.
Referee per la rivista Le Globe.
Referee per la rivista Geotema.
Referaggio per International Symposium New Metropolitan perspectives
(ISTH2020), Reggio Calabria, 22-25 maggio 2018.
Referaggio per Bollettino Società Geografica Italiana.
Referaggio per la Rivista Geografica Italiana.
Referaggio per la rivista Geography Notebooks
Referaggio per la rivista Geotema.

Soggiorni di studio e ricerca all’estero ed in Italia
1979-1982
Soggiorni di studio e di ricerca in Francia: Università di Digione (Borgogna) Corsi di lingua e letteratura francese per stranieri; ricerca bibliografica e
indagine su terreno per la tesi di laurea.
1985 (giugno)
Soggiorno di studio e di ricerca - Università di Angers (Borsa di studio
dell‟Università di Pisa e dell‟Università di Angers).
1986 (ottobre)
Soggiorno di studio in Canada: Toronto (Ontario). Scopi del soggiorno:
stabilire contatti con studiosi di scienze sociali in Canada e pratica della
lingua inglese .
1988 marzo)
Corso di Lingua inglese -E.S.E.S. d‟Edimbourgh (GB).
1988 (aprile)
Soggiorno di studio e di ricerca in Gran Bretagna presso il Dipartimento di
Geografia ed il Centro di Studi Canadesi dell‟Università di Edimburgo. Scopi
del soggiorno: contatti con studiosi del Canada e di geografia urbana
1988 (giugno-luglio) Soggiorno
in
Canada:
Québec.
Université
Laval-Sainte-FoyQuébec/Université du Québec à Montréal / Université de Montréal / I.N.R.S.Urbanisation.
1989 (giugno-luglio) Soggiorno in Francia: Ecole Normale, Saint-Cloud; I.N.E.D. e Gruppo di
Ricerca P.A.R.I.S., Paris.
1990 (giugno-luglio) Soggiorno in Polonia: Università di Varsavia, Cracovia e Danzica. (soggiorno
finanziato dal C.N.R. e dall‟Accademia Polacca delle Scienze).
1994 (luglio)
Soggiorno a Sligo (Ir)- Corso di lingua inglese - Yeats English Language
Institute.
1994 (ott-novembre) Soggiorno a Montréal per una ricerca sulla comunità italiana della Regione
Metropolitana di Montréal.
1995 (luglio-sett.)
Soggiorno di studio in Irlanda presso l'University College of Dublin
(Department of Geography) (prof. Anne BUTTIMER) col contributo “Altri
Interventi” del C.N.R.
1996-2010
Soggiorni annuali in Alta Val Tanaro e negli archivi di Piemonte e Liguria per
raccolta materiali per la ricerca “Le leggende locali quali strumento di lettura
ed interpretazione di uno spazio montano. Il caso dell‟Alta Val Tanaro”.
1998-2011
Soggiorni annuali in Francia per ricerche materiali sul tema: “Le roman du
terroir: histoires de territoires et territorialisations dans les contextes

7

2012

2013
2014
2014
2015 (a.a. 2014-15)
2015
2015 (a.a. 2015-16)
2016
2016
2016 (a.a. 2016-17)
2017
2017
2017
2018
2019
2018
2019

Borse di ricerca
1986-1989
1991
1992-93
1994 sett-ottobre

urbains et ruraux français”.
Soggiorno di ricerca scientifica (nell‟ambito di un semestre di congedo
scientifico) presso l‟Univ. di Paris 1-La Sorbonne – presso l‟Univ. di Losanna
e Ginevra– presso l‟Univ. de Rennes 2per il progetto “Le roman du terroir:
histoires de territoires et territorialisations dans les contextes urbains et
ruraux français”.
Scambio Erasmus Teaching Staff – Univ. di Rennes 2, settembre e ottobre
2013.
Scambio Erasmus Teaching Staff – Univ. Blaise Pascal de Clermont Ferrand,
settembre e ottobre 2014.
Scambio SEMP - Accordo Bilaterale Univ. de Siena e Univ. de Genève –
Univ. de Genève, novembre-dicembre 2014.
Visiting Professor – Univ. de Rennes 2 gennaio-marzo 2015.
Scambio Erasmus Teaching Staff - Univ. Blaise Pascal de Clermont Ferrand,
settembre 2015
Visiting Professor– Univ. Blaise Pascal de Clermont Ferrand, ottobre 2015.
Scambio SEMP - Accordo Bilaterale Univ. de Siena e Univ. de Genève –
Univ. de Genève, aprile-maggio 2016.
Scambio Erasmus Teaching Staff – Univ. di Rennes 2, maggio 2016.
Scambio Erasmus Teaching Staff – Univ. Blaise Pascal de Clermont Ferrand,
ottobre 2016.
Scambio SEMP - Accordo Bilaterale Univ. de Siena e Univ. de Genève –
Univ. de Genève, febbraio-marzo 2017.
Scambio Erasmus Teaching Staff - Univ. Clermont-Auvergne, settembre 2017
Scambio Erasmus Teaching Staff - Univ. Clermont-Auvergne, ottobre 2017
(a.a. 2017-2018).
Scambio SEMP con Univ. de Genève – marzo 2018.
Visiting Professor– Univ. de Genève, 1-15 maggio 2019.
Visiting Professor UMR « Territoires » e Département de Géographie de
l‟Université Clermont-Auvergne. Progetto di ricerca : La « Fabrique littéraire
des territoires ». Le cas du Massif Central » (settembre-ottobre).
Visiting researcher presso l‟Université Clermont-Auvergne. Lavoro sul campo
(interviste semi-strutturate inerenti il Progetto di ricerca : La « Fabrique
littéraire des territoires ». Le cas du Massif Central » (novembre-dicembre).

Borsa di Dottorato nell‟ambito del Dottorato di ricerca in Geografia Urbana e
Regionale (Pisa, Firenze, Genova, Torino).
Borsa di ricerca C.N.R./N.A.T.O. “Advanced Fellowship Program” - utilizzata
presso l'Università di Losanna - Institut de Géographie.
Borsa di Studio Post-dottorato dell‟Università della Sapienza di Roma.
Borsa di ricerca del Ministero degli Affari Esteri Canadesi per una ricerca sulla
comunità italiana della Regione Metropolitana di Montréal.

Progetti di ricerca- gruppi/centri di ricerca/gruppi di lavoro
1993
1996 (settembre)

Creazione del “Groupe Interdisciplinaire Migration” (G.R.I.M.) con Etienne Piguet,
Evangelos Pteroudis, Christophe Mager e Lorenza Mondada presso l'Institut de
Géographie de Lausanne.
Co-direzione del progetto di ricerca “Les lieux de l‟interculturalité” nell‟ambito del PNR
39 “Migrations et rélations interculturelles” del “Fonds National Suisse pour la
Recherche”.
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1999-2003
2002 (giugno)
2001-2003
2001-2003

2004-2005

2004-2005
2005-2006

2005-2006
2005-2006
2006-2008
2008
2009
2009-2010

2009-2011

2010-2012

2010
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Membro del Comitato scientifico e direttivo dell' "Expo 2003: Les étrangers dans le
canton de Vaud (Ch)", Musée Historique de Lausanne.
Membro del gruppo di lavoro "Migration-Formation" presso la biblioteca interculturale
"Polivreglotte" dell'associazione "Appartenances" a Losanna.
Creazione dell‟Osservatorio aretino per lo studio dello sviluppo sostenibile (O.A.S.S.S.) –
Dipartimento di Teoria e documentazione delle Tradizioni culturali – Facoltà di Lettere di
Arezzo-Univ. di Siena.
Commissario scientifico della Mostra « Vivre Ensemble 03 », presso il Museo storico di
Losanna.
Co-responsabile della ricerca “Des villes pour vivre durablement ensemble. De l‟EtatProvidence à la solidarité communautaire” (con J.-B. Racine, Università de Losanna),
ricerca finanziata dalla Fondazione BCV (Banque Cantonale Vaudoise) e dal comune di
Losanna (luglio 2000-giugno 2003).
Responsabile dell‟Unità locale “Il binomio cultura/agricoltura di qualità nella costruzione
di un progetto di sviluppo rurale locale. Il caso dell‟Ecomuseo del Casentino (Arezzo)”
nell‟ambito del progetto Prin “La tutela dei prodotti tipici e dell'agricoltura di qualità in
Italia” (coordinatrice nazionale Maria Gemma Grillotti).
Responsabile del progetto Infea 2004-2005 “Il cambiamento glocale: una sfida per la
società aretina. La conoscenza, valorizzazione e tutela delle risorse radicate nel territorio
quale strumento per (ri)definire una società locale”.
Responsabile dell‟Unità locale “La tutela dei prodotti tipici e dell'agricoltura di qualità in
Italia. Ricerche per l'Atlante Geografico delle Produzioni di Qualità: l'Italia da Mangiare.
Il caso della provincia di Arezzo” nell‟ambito del progetto Prin 2004 “La tutela dei
prodotti tipici e dell'agricoltura di qualità in Italia. Ricerche per l'Atlante Geografico delle
Produzioni di Qualità: l'Italia da Mangiare" (coordinatrice nazionale Maria Gemma
Grillotti).
Responsabile del progetto Infea 2005-2006 “Il cambiamento glocale: una sfida per la
società aretina. Dall‟individuazione delle competenze radicate alla micro-progettazione
partecipata nel territorio”.
Responsabile progetto Par-UniSiena 2005-2006 “Le competenze territoriali radicate nei
saperi della popolazione anziana quale risorsa attivabile nella progettazione strategica del
locale”.
Partner del progetto CESVOT “Ti dico come parlo e ti dico chi sono” sull‟educazione
all‟intercultura, sede del progetto Istituto comprensivo “Giuseppe Garibaldi” di Capolona.
Responsabile progetto “Partecip-attivo”, percorso partecipativo rivolto alla costituzione di
un organo provinciale di coordinamento dalla cooperazione e solidarietà internazionale.
Responsabile scientifico del Percorso partecipativo per il Progetto “Proponiamo Insieme,
decidiamo insieme”- Quinto Anno di Bilancio partecipativo della Circoscrizione 3 Saione
del Comune di Arezzo (per conto della Onlus “Territori in movimento”).
Partner e responsabile scientifico (in qualità direttore dell‟O.A.S.S.S.) del progetto
Giovani-Partecipazioni del Comune di Montevarchi (Ar) – Progetto finanziato dalla
Regione Toscana-Direzione Generale del Diritto alla Salute e delle Politiche di
Solidarietà-Politiche giovanili.
Membro dell‟Unità locale del Prin 2008 Municipalità, istituzioni civili e strutture
ecclesiastiche nel Granducato di Toscana e nel regno di Sardegna dagli ultimi decenni
del Settecento alla vigilia dell‟Unità (coordinatore locale Prof. Ivo Biagianticoordinatore nazionale Angelo Sindoni, Univ. di Messina, Progetto nazionale
Municipalità, istituzioni civili e strutture religiose in Italia dall'età napoleonica alla
vigilia dell'Unità).
Membro responsabile in qualità di Direttore dell‟O.A.S.S.S. dei Protocolli d‟intesa
quinquennali con: (1) L.A.U. (Laboratorio per l‟Accessibilità Universale dell‟Univ. di
Siena), Comunità Montana del Casentino, Consorzio Casentino Sviluppo e Turismo; (2)
L.A.U. (Laboratorio per l‟Accessibilità Universale), Territori in Movimento Onlus,
Ecobiopolis srl spin-off Univ. di Siena, La Fabbrica del Sole scarl.
Responsabile scientifico del Percorso partecipativo per il Progetto “Io Conto 2010” del
Comune di Arezzo (per conto di Ecobiopolis srl).
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2010-2012

2011-2012
2012 ->
2012 ->
2012-2013
2012-2013
2012-2014
2012-2015
2013-2014
2015-2016
2015-2018
2016->
2016->
2016-2017
2017 (gennaio->)
2017 (giugno->)
2018-19

2018-2019

Responsabile Scientifico del Percorso partecipativo per il Progetto “Il triangolo delle
Cave di Quarata (Ar)” (per conto della Onlus “Territori in movimento”).
Coordinamento scientifico del Percorso partecipativo “Campo di Marte”, nell‟ambito del
Progetto Bistr‟out-> Uscita Campo di Marte, gestito dall‟Assoc. NEOON di Arezzo, (in
qualità direttore dell‟O.A.S.S.S.).
Collaboratrice e responsabile scientifica del Progetto Educazione Ambientale Zona Sociosanitaria aretina 2010-2012 “Ecologia a scuola e nel territorio: azioni concrete e buone
pratiche di ecologia urbana nella vita di tutti i giorni e per un turismo di qualità”
(coordinato dal C.E.A.A. di Arezzo).
Coordinamento scientifico del Percorso partecipativo “E‟ viva la Cadorna”, gestito dalle
Associazioni Legambiente Arezzo, Territori in Movimento onlus, Fabbrica del Sole Onlus
e finanziato dalla Regione toscana.
Membro del Criat (Centro di Ricerca interuniversitario per l‟Analisi del Territorio), Sede
Amministrativa: Univ.d egli Studi di Bari “Aldo Moro”.
Membro del Comitato Scientifico dell‟O.G.A. (Off Grid Academy).
Delegata alla sostenibilità per il Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze
Umane e della Comunicazione interculturale-Univ. di Siena.
Partner progetto « Lesboter- Les lesbiennes sont-eles (in)visibles dans l‟espace public ?
Recherches sur les territorialités lesbiennes à la plage », Progetto finanziato dalla
« Maison des Sciences de l‟Homme de la Bretagne », ottobre 2012.
Partner Progetti Ceaa del Comune di Arezzo per il biennio: Ecoscambio, Ispettori
ambientali, Vivi con stile.
Partner progetto Zona Socio-sanitaria aretina « Un patto per l‟acqua », Progetto educativo
per le scuole primarie e secondarie - Ceaa di Arezzo, Territori in Movimento onlus,
Laboratorio O.S.So.-Uni-Siena, Regione Toscana.
Partner del progetto « Héritages littéraires en réseaux ! Écrivains journalistes du Massif
central », Programme de recherche PSDR4 Auvergne, (esponsabile Mauricette FournierCeramac-Univ. de Clermont-Ferrand).
Partner del progetto «Le itinéraires des écrivains du bourbonnais» Programme de
recherche Région Auvergne (responsabile Mauricette Fournier – univ. Blaise PascalClermont Ferrand).
Partner del progetto La città accogliente - Progetto triennale di cittadinanza attiva e
responsabile per bambini, giovani e famiglie – Ceaa di Arezzo.
Partner del progetto «Cartomédit2», Université de Tour, UMR 7324 CITERES - Maison
des Sciences de l‟Homme – Val de Loire.
Co-promotore del progetto “Educazione outdoor -Strumenti teorici e pratici di didattica”
promosso da “La Fabbrica del Sole”.
Partner del progetto “Un P-orto in città” promosso da Legambiente “Circolo Laura Conti”
di Arezzo.
Membro del gruppo di lavoro nel percorso progettuale partecipativo “Contratto di fiume
del Canale Maestro della Valdichiana”.
Partecipazione in qualità di esperta al progetto partecipativo di Cittadinanza attiva per il
quartiere Saione di Arezzo.
Partner del progetto PON Il Teatro Adotta Luoghi, Capofila Liceo Classico F. Petrarca di
Arezzo, finanziato con Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l‟apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 (come membro
dell‟associazione di volontariato Territori in Movimento onlus).
Partner del progetto partecipativo « La casina di Campo di Marte - Confronto,
condivisione e azioni concrete per la cura e il presidio di Saione” – bando Cesvot
“Giovani e Beni Comuni” (2018) (come membro dell‟associazione di volontariato
Territori in Movimento onlus).

Organizzazione e gestione conferenze, seminari, convegni
1997

Organizzazione, gestione e partecipazione al seminario di lavoro organizzato nell'ambito del PNR39
“Migrations et relations interculturelles” - gruppi di lavoro “Les lieux de l‟interculturalité” et
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“Intégration et ségrégation. Relations interculturelles à Bâle, Berne et Zurich”, Losanna, 12 maggio
1997.
Organizzazione e partecipazione del seminario di lavoro nell'ambito del PNR39 “Migrations et
relations interculturelles” - gruppi di lavoro “Les lieux de l‟interculturalité”, “Migrants et réseaux de
soins: pour une adaptation interculturelle” et “Rapports entre migrants et institutions de travail social”,
Losanna, 15 luglio 1997.
Organizzazione e gestione del seminario di monitoring scientifico e di lavoro su terreno insieme a
Jean-Bernard Racine, Lorenza Mondada e Christophe Mager nell‟ambito del progetto “Les lieux
d‟interculturalité”, Losanna, 1 ottobre 1997.
Organizzazione e partecipazione del seminario di lavoro nell'ambito del PNR39 “Migrations et
relations interculturelles” - gruppi di lavoro “Les lieux de l‟interculturalité”, “Migrants et réseaux de
soins: pour une adaptation interculturelle” et “Rapports entre migrants et institutions de travail social”,
Losanna, 12 agosto 1998.
Organizzazione e gestione del seminario di monitoring scientifico e di lavoro su terreno nell‟ambito
del progetto “Les lieux d‟interculturalité”, Losanna, 29 ottobre 1998.
Organizzazione e gestione del seminario internazionale di lavoro “Les lieux d‟interculturalité: de la
théorie à la pratique” nell'ambito del progetto “Les lieux d'interculturalité”, Losanna, 28 novembre
1998.
Organizzazione e gestione della giornata di incontro e discussione nell‟ambito della valorizzazione dei
risultati del PNR39 "Les lieux d‟interculturalité": “Mouvements associatifs et mouvements
migratoires. Interactions(s) en vue d‟une intégration? ”, Lausanne, 7 dicembre 1999.
Organizzazione della Mostra-Seminario “Spazio urbano e non urbano: fra realtà e immaginario”,
nell‟ambito del seminario di Geografia "I metodi della geografia culturale", Centro di Quartiere “Porta
S. Spirito-Bastione di Ponente” – Arezzo, 17-20 novembre 1999.
Organizzazione e gestione della Giornata di incontro e discussione nekll‟ambito della valorizzazione
dei risultati del PNR39 "Les lieux d‟interculturalité" : “ Relations interculturelles et formation : enjeux
en vue d‟une intégration ”, Lausanne, 10 marzo 2000.
Organizzazione e gestione del seminario “ L‟approccio culturale in geografia : percorsi dalla teoria
all‟azione ”, Arezzo, settembre 2000.
Organizzazione e gestione del convegno: “ Des relations interculturelles aux rapports d‟intégration
réciproque :des villes pour vivre durablement ensemble ”, Lausanne, 15-18 ottobre 2000.
Ha organizzato il Seminario nell‟ambito del corso di Geografia (modulo A): "Strade e immagini di
strade in una prospettiva di geografia culturale", 12 marzo 2004, con il Professor Bruno Vecchio,
Università di Firenze, Direttore della Rivista Geografica Italiana.
Ha contribuito all‟organizzazione, gestione e tutoraggio del Seminario “Esperienze di sviluppo locale
sostenibile” (3/17 aprile e 8 maggio 2004), promosso da Legambiente e finanziato dal Cesvot, in
collaborazione con il Centro di Educazione Ambientale e Alimentare Comune di Arezzo, UCODEP,
La Fabbrica del Sole – ONLUS, Il Centro Ricerca e Formazione Socio Sanitaria ed Ambientale
“Francesco Redi”.
Ha organizzato la riunione iniziale e programmatica del progetto “Infea Il cambiamento glocale: una
sfida per la società aretina. La conoscenza, valorizzazione e tutela delle risorse radicate nel territorio
quale strumento per (ri)definire una società locale”, con gli attori pubblici locali (comuni di Capolona,
Subbiano, Castiglion Fibocchi, Rete di biblioteche “Gulliver”, Istituto “Vittoria Colonna”) presso il
comune di Castiglion Fibocchi (17 dicembre 2004).
Ha organizzato le riunioni iniziali e programmatiche del progetto Infea “Il cambiamento glocale: una
sfida per la società aretina. La conoscenza, valorizzazione e tutela delle risorse radicate nel territorio
quale strumento per (ri)definire una società locale”, 7 e 12 gennaio 2005 (Istituto Colonna- Arezzo)18 gennaio 2005 (Comune di Capolona, Arezzo).
Organizzazione di sette conferenze-dibattito nell‟ambito del progetto Infea 2004 “Il cambiamento
glocale: una sfida per la società aretina. La conoscenza, valorizzazione e tutela delle risorse radicate
nel territorio quale strumento per (ri)definire una società locale” nei comuni di Capolona, Subbiano,
Castiglion Fibocchi, febbraio-marzo 2005.
Organizzazione e gestione del Seminario di presentazione del progetto Infea regionale, Arezzo 10
marzo 2005.
Organizzazione e gestione del Seminario “Storie d‟acqua e di acque”, nell‟ambito del progetto Infea
2004, Capolona, Museo dell‟acqua “Centrale Idroelettrica „La Nussa‟”, 17 marzo 2005.
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Presentazione del Progetto Prin 2004 “Il binomio cultura/agricoltura di qualità nella costruzione di un
progetto di sviluppo rurale locale. Il caso dell‟Ecomuseo del Casentino (Arezzo)” e del Progetto Infea
2004 “Il cambiamento glocale: una sfida per la società aretina” nell‟ambito del Seminario
“L‟Ecomuseo come matrice della bioregione”, Comunità Montana del Casentino, Ponte a Poppi, 13
maggio 2005.
Organizzazione e gestione di un Corso di formazione professionale per i dipendenti pubblici della
provincia di Arezzo in collaborazione con la fondazione C.I.N.P.A. nell‟ambito del modulo B del
corso di Geografia “Geografie del cambiamento: un‟analisi di teorie, metodi ed applicazioni” (aprilemaggio 2005).
Organizzazione e gestione del Seminario finale Infea 2004-2005 “Il cambiamento glocale: una sfida
per la società aretina. La conoscenza, valorizzazione e tutela delle risorse radicate nel territorio quale
strumento per (ri)definire una società locale”, Capolona, 4 febbraio 2006.
Organizzazione e gestione conferenza di Angelo Nesti “Le variazioni del sistema agro-silvo-pastorale
dal XVIII al XX secolo”, Arezzo 22 marzo 2006 (modulo B di Geografia).
Organizzazione e gestione conferenza di Valter Bondi “La Carta per la cittadinanza sociale della Zona
Aretina”, Arezzo 22 maggio 2006 (modulo di Geografia politico-economica).
Organizzazione e gestione della Presentazione del portale sviluppato da ARTEL Educ@geo Per
l‟apprendimento della geografia del territorio aretino, utilizzando le nozioni di base del SIT (Sistema
Informativo Territoriale), Arezzo, Facoltà di Lettere, nell‟ambito del Modulo A di Geografia, 20
marzo 2007.
Organizzazione e gestione del Seminario «“Dentro” i luoghi: riflessioni ed esperienze di ricerca sul
campo», nell‟ambito del master di I° Livello in "Tecniche di partecipazione, mediazione territoriale,
facilitazione e progettazione per lo sviluppo e la valorizzazione degli spazi locali", Arezzo, 13-14
aprile 2007.
Organizzazione e gestione del Seminario “Il cambiamento glocale: dalla micro-progettazione
partecipata alle dinamiche interculturali”, nell‟ambito del Master di 1° livello “Tecniche di
partecipazione, mediazione territoriale, facilitazione e progettazione per lo sviluppo e la
valorizzazione degli spazi locali”, Capolona, 12 maggio 2007.
Organizzazione e gestione del “Seminario di Geografia culturale”, nell‟ambito del modulo di
Geografia Culturale, con presentazione dei lavori di ricerca da parte degli studenti (nell‟ambito dei
progetti Infea 2005-2006 “Il cambiamento glocale: una sfida per la società aretina.
Dall‟individuazione delle competenze radicate alla micro-progettazione partecipata nel territorio” e
Par 2005-2006 “Le competenze territoriali radicate nei saperi della popolazione anziana quale risorsa
attivabile nella progettazione strategica del locale”, Arezzo 30 maggio 2007.
Organizzazione e partecipazione al Seminario “Verso la costituzione di un Forum provinciale della
cooperazione e solidarietà internazionale”, Arezzo, 16 febbraio 2008 – Titolo dell‟intervento: “Il
locale vicino e il locale lontano”.
Organizzazione e gestione dell‟incontro pubblico della “Consulta per la partecipazione della Zona
aretina”, nell‟ambito dei moduli di insegnamento di Geografia e Geografia culturale, Arezzo, 10
marzo 2008.
Organizzazione e gestione nell‟ambito del Modulo A di Geografia e in collaborazione con il “Progetto
per i rapporti con il Territorio” dell‟università di Siena dei Seminari “ Gli studenti ripensano il Pionta:
dai percorsi ai servizi”, 17 marzo-8 aprile-22 aprile 2008 (con Elisabetta di Benedetto).
Organizzazione e gestione del Seminario “Dentro” i luoghi: riflessioni ed esplorazioni glocali,
nell’ambito del Master di 1° livello in Tecniche di partecipazione, mediazione territoriale,
facilitazione e progettazione per lo sviluppo e la valorizzazione degli spazi locali, Arezzo 12-13
settembre 2008.
Organizzazione e gestione di due cicli di seminari organizzati e gestiti dall‟associazione « Territori in
Movimento onlus » ad Arezzo: a- I ceti dirigenti toscani e l‟unificazione nazionale: fra adesione e
opposizione. Alcuni casi di studio, 25 ottobre 2011; b-Città e centri minori nella Toscana preunitaria:
problemi istituzionali e tendenze gravitazionali, 25 novembre 2011; c- Istituzioni ecclesiastiche e
pratiche educative durante l‟età napoleonica, 20 dicembre 2011; d- Racconti del territorio: dalla
teoria alla quotidianità, 6-7 ottobre 2011; e- Narrazioni e auto-narrazioni del/nel territorio, 13-14
ottobre 2011; f- Territorio “work in progress”: dalla memoria alla rappresentazione grafica, 28
ottobre 2011; g- Il romanzo “locale”: indizi di territorialità “altre” fra storia e geografia, 12
dicembre 2011 (Facoltà di Lettere e altre sedi itineranti).
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Organizzazione e gestione del Seminario didattico interdisciplinare italo-francese Récits du territoire
entre réalité et imaginaire/ Racconti del territorio fra realtà ed immaginario, Dsfuci-Univ. di Siena,
Arezzo, 20 maggio 2014.
Organizzazione e gestione del Seminario didattico Luoghi, sopra-luoghi, iper-luoghi, fanta- luoghi :
incontri geografici « ravvicinati », Arezzo, 9 giugno 2014.
Organizzazione e gestione del Seminario internazionale Sguardi di genere, Arezzo, 12 maggio 2015
(previsto).
Organizzazione e gestione del Seminario didattico Viaggi in Italia: riflessioni geografiche, Arezzo, 22
maggio 2015.
Seminario didattico interdisciplinare Le narrazioni urbane tra geografia e letteratura: esperienze
italo-spagnole, Arezzo, 26 maggio 2015 (previsto).
Organizzazione e gestione Seminario didattico Narrazioni dei territori: esperienze a confronto, 5
giugno 2015 (previsto).
Co-organizzazione con Mauricette Fournier (Clermont-Ferrand) della Sessione Ecritures du
rural/Rural Writting al Congresso EUGEO 2015 a Budapest, 30 agosto-2 settembre 2015.
Organizzazione e gestione del Seminario didattico interdisciplinare “Il viaggio da o verso l‟Italia.
Riflessioni ed analisi geo-letterarie”, Arezzo, 2 marzo 2016 – Intervento: Il “Paradiso può attendere”
o l‟itinerario di un rifugiato ebreo italiano in Svizzera (1943-1945).
Organizzazione e gestione del Seminario didattico internazionale: “Rappresentazioni mentali.Tra
percezioni e identità territoriali - Mental representations. Between perceptions and territorial identity”,
Arezzo, 12 aprile 2016.
Organizzazione e gestione del Seminario didattico internazionale “Gli usi civici: punti di vista …
vicini e lontani” Arezzo-Falciano, 10 giugno 2016 -–Intervento di Ivo Biagianti, Marina Marengo,
“Dai beni comuni dell'Alpe di Catenaia all'Asbuc di Falciano”.
Organizzazione e gestione del Seminario didattico Narrazioni del territorio. Gli studenti dei moduli di
Geografia del Dsfuci raccontano i “loro territori” – Arezzo, 14 giugno – modera Marina Marengo.
Organizzazione e gestione del Seminario didattico Le migrazioni contemporanee: casi di studio e
testimonianze, nell‟ambito del progetto del Gruppo di ricerca Dsfuci “Stranieri di carta, stranieri di
voce”, Arezzo, 12 aprile 2017.
Organizzazione e gestione del Seminario internazionale La parola degli immigrati in Italia: tra
letteratura ed esperienze di vita, nell‟ambito del progetto del Gruppo di ricerca Dsfuci “Stranieri di
carta, stranieri di voce”, Arezzo, 3 maggio 2017.
Organizzazione e gestione del Seminario internazionale di studi Diversamente migranti, nell‟ambito
del progetto del Gruppo di ricerca Dsfuci “Stranieri di carta, stranieri di voce”, Arezzo-Ponte a Poppi,
10-11 maggio 2017.
Organizzazione e gestione del Seminario didattico-aula aperta, Moduli di Geografia Dsfuci-Arezzo,
Rappresentare il mondo. Le mappe partecipative e collaborative, Arezzo, 22 dicembre 2017.
Organizzazione e gestione del Seminario didattico-aula aperta, Moduli di Geografia Dsfuci-Arezzo,
Migranti di ieri e di oggi, Arezzo, 24 gennaio 2018.

Previsto:
2019
Organizzazione e gestione del Seminario didattico-aula aperta La mise en littérature dei territori,
Arezzo Dsfuci (maggio 2019 ultima settimana di maggio).

Partecipazioni a congressi, convegni, conferenze, incontri, corsi di formazione continua
1993
Convegno della « Société Suisse de Statistique et d'Economie Politique » (San Gallo, 3-4 marzo 1993) Comunicazione: “L'immigrée italienne sur le marché du travail suisse. Le cas du canton de Vaud”.
Primo Simposio italo-britannico di geografia della popolazione (Cagliari, 6-7 settembre 1993) Comunicazione: “Immigrazione al femminile: le italiane del canton di Vaud (CH)”.
Convegno internazionale “Fonder le lieu, Instaurer l'espace: l'efficace des représentations géographiques”
(Gibellina 30-9/2-10 1993) - Comunicazione: “La 'quadrature du cercle' ou la découverte spatiale par la
migration”.
Colloque de la société suisse de ethnologie et de la société suisse de sociologie “Migration et ethnicité”
(Berna, 22-23 ottobre 1993) - Comunicazione:"Immigrés et immigrées italiens dans le canton de Vaud.
Des comportements différenciés?”.
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1994
Conferenza“La comunità italiana del canton di Vaud: aspetti, problemi, prospettive”, Losanna, “Liceo
Pareto”, aprile 1994.
X Congresso Biennale Internazionale dell'Associazione Italiana di Studi Canadesi: “Memoria e Sogno:
Quale Canada Domani?” (Monastier-Venezia, 4-7 maggio 1994) - Comunicazione: “Le parcours
professionnel des Italiens au Canada: le cas de Montréal”(con Gisella Cortesi).
Partecipazione alle “Giornate della Geografia” (Padova, 12-13 maggio 1994).
Convegno “Beyond borders: The Gender Implications of Multistate Economic Policies” - International
Geographical Commission on Gender and Geography (Heidelberg 16-20 agosto 1994) - Comunicazione:
“Foreign women confronted with swiss immigration policies: the case of the italiens”.
“Colloque Transfrontalier » (Losanna 22-23 settembre 1994) - Comunicazione: “Le migrant en porte-àfaux. Les décalages spatiaux dans les mouvements migratoires”.
Giornate di studio “Montagne a confronto: lo sviluppo sostenibile delle comunità e dei territori montani”
(Roma, 24-26 novembre 1994) (promosse dal “Human Dimensions Program", Gruppo di lavoro A.Ge.I.
“Situazioni e aree di transizione e intermedie della montagna italiana” e dalla Società Geografica Italiana Comunicazione: “Le Alpi Marittime quale spazio di transizione fra il sistema mediterraneo e quello
alpino”.
1995
Conferenza "Il ruolo della donna nella società post-moderna. Per un nuovo ruolo delle migrazioni al
femminile”, Teramo, 19 gennaio 1995, nell‟ambito del corso di geografia prof. Filippo BencardinoFacoltà di Scienze Politiche- Università G. D'Annunzio.
Partecipazione all'Atelier: “Le rôle des sujets dans l'aggregation ethnique” (Grenoble 26-27 gennaio
1995), nell'ambito del “Réseau Socio-Economique de l`'Habitat”, Programme “Ségrégation, division
sociale de l'espace”; atélier “agrégation, ségrégation, ethnicité”.
Partecipazione alle “Giornate della Geografia”, Pisa 10-12 maggio 1995, Partecipazione alla
presentazione del primo numero, “L'officina geografica. Teoria e metodi tra moderno e postmoderno”,
della rivista “Geotema”.
Convegno: “Le territoire, lien ou frontière? Identités, conflits ethniques, enjeux et recompositions
territoriales”, Paris, 2-4 ottobre 1995 - Comunicazione: “Le migrant pris au piège ou le passage de
l'espace au territoire dans le parcours migratoire”.
Giornata di Studio “Solliciter la famille”, organizzato dalla “Société d'Histoire de la Suisse Romande”
(Losanna 11 novembre 1995) - Comunicazione: “L'immigrée dans le pays d'accueil ou l'histoire d'un
déchirement entre espace privé et espace public”.
Conferenza “La donna nel processo migratorio: percorsi, problemi, aspirazioni”, Ciclo di Conferenze
organizzato dal Consolato Generale d'Italia di Losanna, 9 dicembre 1995.
Conferenza “L‟immigrazione italiana nel canton di Vaud. E se fosse il caso di non pensarla solo al
maschile (1a parte)”, Ciclo di Conferenze organizzato dal “Centro Culturale Italiano” de Montreux, 20
dicembre 1995.
1996
Partecipazione come studente al Séminaire de 3ème Cycle Romand “Géographie et Culture(s)” (sede:
Università di Losanna - seminario organizzato in 3 fasi: gennaio, marzo, e giugno) - Rapporto finale
personale consegnato all'Istituto di Geografia il 21 giugno 1996.
Conferenza “La migrazione al femminile: il caso delle italiane del canton di Vaud (2a parte)”, Ciclo di
Conferenze organizzato dal “Centro Culturale Italiano” de Montreux, 3 aprile 1996.
Ecole Post-Doctorale “Structures et dynamiques spatiales en géographie” Univ. de: Aix-en-Provence,
Avignon, Besançon, Dijon, Grenoble, Marseille, Montpellier, Nice, Pise), Pisa, 18-19 aprile 1996 Conferenza “L'arc Tyrrhenien: un réseau urbain linéaire” (con E. Lemmi).
“European Social Science History Conference”, Noordwijkerhout, 9-11 maggio 1996 - Comunicazione:
“From the family project to the individual one - or the feminine migratory path”.
Partecipazione al Congresso Nazionale dei Geografi (Trieste, 21-26 maggio 1996).
Conferenza “Non solo immigrati: i percorsi dei professionisti italo-canadesi a Montréal”, Ciclo di
Conferenze organizzato dal Centro Culturale Italiano di Montreux, 5 juin 1996.
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Convegno: “Centres, marges, réseaux: perspectives européennes sur l‟espace, l‟identité et les
représentations”, Università di Londra, 5-7 settembre 1996 - Comunicazione: “Les trajectoires
migratoires: entre frontières et nouvelles identités”.
Conferenza-dibattito: “Il percorso migratorio: ricordi, speranze, delusioni e prospettive di una scelta di
vita”, Ciclo di Conferenze organizzato dal “Centro Culturale Italiano” di Montreux, settembre 1996.
Convegno: “Immigrazione e multicultura nell'Italia d'oggi”, organizzato dall‟Università di Macerata,
Macerata, 9-11 ottobre 1996 - Comunicazione: “La donna nei luoghi di immigrazione”.
Seminario Transfrontaliero CO.TR.A.O. della Valle d'Aosta, St.-Oyen, 18-19 ottobre 1996 Comunicazione: "Les frontières culturelles dans les Alpes Maritimes".
Seminario di studi organizzato nell'ambito del progetto CAI-CNR "Terre Alte", Milano 14 novembre
1996, organizzato dal prof. G. Scaramellini-Univ. di Milano - Comunicazione: "Le leggende locali quali
strumento di lettura e di interpretazione di uno spazio montano".
Primo Seminario di contatto"fra i partecipanti ai progetti "segregazione urbana" del PNR 39 "Migration et
relations interculturelles", Istituto di Geografia- UNIL, Losanna, 6 dicembre 1996 - Presentatione della
prima parte del lavoro cartografico qualitativo e quantitativo sull'agglomerazione di Losanna.
1997
Prima riunione di contatto del gruppo di lavoro C.N.R. “Immigrazione in Italia”, Padova 29 gennaio 1997
- Presentazione del lavoro in progress sul terreno per il PNR 39 "Les lieux de l‟interculturalité".
Partecipazione al seminario sulla montagna organizzato dall'Università di Milano nell'ambito del gruppo
di ricerca CAI-CNR "Terre Alte", Milano, 18/19 febbraio 1997.
Conferenza "Dall‟iscrizione rupestre alla carta” presso il Liceo “Vilfredo Pareto” di Losanna, 18 marzo
1997.
Partecipazione al seminario di lavoro organizzato nell'ambito del PNR39 “Migrations et relations
interculturelles” - gruppo di lavoro dell'Ecole d'Etudes sociales et pédagogiques de Lausanne dal titolo
“Rapports entre migrants et institutions de travail social”, Losanna, 19 marzo 1997.
Conferenza-dibattito “Donna e immigrata: vantaggi e svantaggi dell‟immigrazione al femminile”, presso
la “Colonia Libera Italiana di Renens” - Renens, 11 maggio 1997.
Conferenza "Dalla città alla megalopoli” presso il “Liceo Vilfredo Pareto” di Losanna, 13 maggio 1997.
Partecipazione alle “Giornate della Geografia”, Catania, 20-22 maggio 1997 - Posters con i primi risultati
della ricerca: “Les lieux d‟interculturalité”.
Partecipazione al seminario di metodologie d‟inchiesta nell‟ambito del PNR39 “Les Lieux
d‟interculturalité”, Institut de Géographie - Università di Losanna, 29 maggio 1997.
Partecipazione al seminario della UGI-Commission on Urban Development and Urban Life, University of
Mexico, Mexico City, 10-16 Agosto 1997 (con il contributo C.N.R. “Altri Interventi”) - Comunicazione:
"Intercultural places in Lausanne (Switzerland): the Dialectic of Theoretical Previous Knowledge and
Fieldwork return".
Partecipazione in qualità di esperto del settore al seminario di lavoro organizzato nell'ambito del PNR39
“Migrations et relations interculturelles” - organizzato dal gruppo di lavoro dell'Ecole d'Etudes sociales et
pédagogiques de Lausanne dal titolo “Rapports entre migrants et institutions de travail social”, Losanna, 7
ottobre 1997.
Partecipazione al Convegno “Multilinguisme et multiculturalité. De la recherche aux applications”,
Friburgo (CH), 16/18 ottobre 1997 - Comunicazione: “Les lieux de construction de l‟interculturalité. Le
cas de la bibliothèque Globlivres de Renens (Vaud)” (con L. Mondada).
Partecipazione alla Giornata “Donne in emigrazione” organizzata dal C.G.I.E. Delegazione Svizzera,
Zurigo, 9 novembre 1997.
Partecipazione alla “Quinzaine d'information et d'animation de la Jonction - Cultures, rencontres échanges
et change”, Ginevra, 3 dicembre 1997.
Conferenza-dibattito "La montagna: frontiera o luogo di incontro fra genti e culture?", “Centro Culturale
Italiano di Montreux”, 5 dicembre 1997.
Convegno “Les approches culturelles en géographie”, Parigi, 8-11 dicembre 1997, Comunicazione: "Les
lieux de l'interculturalité: une image de la complexité urbaine".
1998
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Collaborazione all'ESST Seminar “About Cities and public Space as vital Territory”, Losanna, 19-20
Febbraio 1998 - Conferenze e esercizi pratici di rilevazione sul campo distribuiti sulle due giornate con J.B. Racine: "Places and Non-places: for an ethnocultural Analysis" e "Introduction to the Study of Places
of Interculturality in Lausanne".
Partecipazione del seminario di lavoro nell'ambito del PNR39 “Migrations et relations interculturelles” gruppi di lavoro “Les lieux de l‟interculturalité”, “Migrants et réseaux de soins: pour une adaptation
interculturelle” et “Rapports entre migrants et institutions de travail social”, Losanna, 22 marzo 1998.
Convegno Internazionale di Studi “La costruzione del paesaggio siciliano. Geografi e scrittori a
confronto”, Palermo, 18-20 marzo 1998 - Comunicazione: "Gli itinerari della memoria. La Sicilia nei
racconti degli immigrati siciliani a Losanna" (con A. Alaimo).
Convegno “L'habitat et la ville au regard des relations inter-ethniques”, Grenoble, 26-27 mars 1998 Comunicazione: "Les lieux d'interculturalité: lieux d'échange, de construction et de reconnaissance des
identités".
Conferenza-dibattito “La Sicilia nei racconti degli immigrati siciliani a Losanna”, l'Associazione Siciliani
“Giovanni Verga” di Renens (CH), Renens, 10 april 1998.
Conferenza-dibattito "L'imprenditoria italiana della regione di Montreux o l'indipendenza coniugata alla
professionalità", “Centro Culturale Italiano di Montreux”, 9 maggio 1998 - Presentazione con M. Zinzi
della ricerca condotta sul campo nell'area di Montreux.
Collaborazione e partecipazione al seminario SEI (Sindacato Edilizia e Industria) "Metodi e strutture per
migliorare l'integrazione", Biel (CH), 20 giugno 1998 - Conferenza: "Esperienze su strutture e metodi che
possono favorire l'integrazione".
Seminario della Commissione UGI-Commission on Urban Development and Urban Life, organizzato
dall'Università dei Bucarest-Romania, Sinaia, 18-22 Augut 1998 - Comunicazione: "Social Sustainibility
on the Urban Context. Official and Unofficial Social Patterns: the case of the Lausanne Agglomeration
(Switzreland)" (con J.-B. Racine).
Convegno CLUSE 1998 “Les défis migratoires à l'aube du troisième millénaire” Neuchâtel, 10-11
septembre 1998 - Comunicazione: "Les trajectoires migratoires entre mythes et nouvelles identités.
L‟exemple des italiens du canton de Vaud (CH)".
Convegno “Immigrazione e multicultura nell'Italia d'oggi”, Macerata, 16-18 settembre 1998 Comunicazioni: “Un confronto tra donne italiane all'estero e donne straniere in Italia” (con G. Cortesi e C.
Ghilardi); “I paesaggi dell'origine: un approccio alternativo dell'alterità. Il paesaggio della Sicilia nei
racconti degli immigrati siciliani a Losanna (CH)” (con A. Alaimo); “L'imprenditoria straniera quale
strumento di studio dell'integrazione nella società d'accoglienza. L'esempio degli italiani dell'area di
Montreux” (CH), (con M. Zinzi).
Riunione e seminario con gli animatori sociali della FASL (Fondation pour l'animation socioculturelle),
Losanna, 5 dicembre 1998 - Comunicazione: Lieux de rencontres de l'autre: les lieux d'interculturalité à
Lausanne, Forum FASL.
1999
Seminario – « Les lieux d'interculturalité: expériences de recherche sur le terrain. De l'ethnométhodologie
à la recherche-action» presso lo CHUV (Centre Hospitalier Universitaire du canton de Vaud)- Service de
Psychiatrie de Liaison nell'ambito del progetto “Les lieux d'interculturalité” – 18 gennaio 1999.
Partecipazione al Seminario "Paesaggio, beni culturali e ambientali nelle aree rurali", 19 maggio, Univ. di
Milano.
Partecipazione alla riunione del gruppo di lavoro a cui collabora "L'eredità culturale nei paesaggi montani
italiani. Dall'analisi alla fruizione", nell'ambito del progetto strategico CAI/CNR "Terre Alte" e del
Progetto Finalizzato CNR "Beni Culturali".
Partecipazione in qualità d‟esperto al seminario del progetto PNR39 "Migrations et relations
interculturelles" organizzato dal gruppo di lavoro de l'Ecole d'Etudes sociales et pédagogiques de
Lausanne: “Rapports entre migrants et institutions de travail social”, Lausanne, 22 giugno1999.
VIIe Congrès International de l'ARIC (Association pour la recherche interculturelle), Paris 29 giugno-3
luglio 1999 - Comunicazione : « Chercheurs et praticiens: des enjeux interculturels communs? Réflexions
sur une expérience lausannoise en cours » (con A. Caldeira e M. Turki).
Partecipazione in qualità d‟esperto al Colloque de Monitoring scientifique Valeur économique des
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compétences des migrants en langue d'origine (VELO), Genève 5 luglio 1999.
Congrès "Prévention et Intervention Précoce en Psychologie Médicale et en Psychiatrie de Liaison",
Martigny (Ch) 23-25 settembre 1999 – Comunicazione : “ Les méthodes qualitatives à l'épreuve du
terrain. Application à l'étude des lieux d'interculturalité dans l'agglomération lausannoise ”.
Giornate di Geografia Culturale, Trento 22-23 ottobre 1999 - Comunicazione: "Un itinerario seminariale
sperimentale: l'approccio della geografia culturale attraverso i metodi ed il lavoro sul campo".
2000
Presentazione del Progetto di Mostra sulle migrazioni presso il Museo Storico di Losanna alla comunità
straniere, febbraio 2000.
Partecipazione alla creazione dell‟associazione “ Vivre ensemble 2003 ” in vista dell‟organizzazione della
mostra « Vivre Ensemble 2003 », 16 marzo 2000.
Partecipazione alle Giornate nazionali di valorizzazione del PNR39 Migrations et relations
interculturelles : “ Intégration : un défi majeur ”, Berne, 13-14 aprile 2000.
Partecipazione al Congresso Nazionale dei Geografi Italiani, Roma, giugno 2000 -Comunicazioni: "Il
ruolo delle relazioni interculturali nella progettazione di una nuova sostenibilità sociale urbana", " Tra
volontariato e professionalità: la sfida delle donne nella produzione di servizi sociali e culturali in ambiti
urbani a forte presenza straniera" e “ I metodi qualitativi quale strumento di studio e di analisi dei
fenomeni migratori. Riflessioni metodologiche ed esempi applicativi : un confronto necessario fra
ricercatori ed attori sul campo ”.
Congresso AIIG (Associazione italiana insegnanti di geografia), Varese 28 agosto-3 settembre 2000 Comunicazione: « Dal lavoro sul campo alla didattica in geografia : un bilancio delle esperienze fatte ».
Ha tenuto la conferenza-dibattito « Rappresentare il mondo », « Centro Culturale Italiano » di Montreux,
dicembre 2000.
2001
Partecipazione alla prima riunione del gruppo di ricerca « SLOT (Sistemi Locali Territoriali) », Bologna,
8-9 marzo 2001.
Congrès de la société suisse de sociologie « Socio01 », Genève, 19-22 settembre 2001 - Comunicazione :
« Les „high skill‟ : une nouvelle donne dans la présence italienne en Suisse ».
Congrès ARIC (Association pour la recherche interculturelle) 2001, Genève, 25-28 septembre 2001 Comunicazioni : « Les ressources et les potentialités du réseau associatif » e « Les Italiens de deuxième et
troisième génération ou comment chercher à concilier le passé et le présent en visant le futur ».
Partecipazione III Seminario del gruppo di ricerca « SLOT », Torino, 19-20 ottobre 2001.
Partecipazione alla Journée de la Commission Protestante Romande Suisses-Immigrés sur « Clandestines,
Clandestins ! et puis », Yverdon (CH), 3 novembre 2001.
Partecipazione IV Seminario del gruppo di ricerca « SLOT » - unità di lavoro Novara
« Autorganizzazione locale e progetti di trasformazione delle aree periurbane », Firenze, 6 novembre
2001.
Conferenza-dibattito « Cosa vuol dire sviluppo sostenibile ?», « Centro Culturale Italiano di Montreux »,
15 dicembre 2001.
2002
Conferenza-dibattito « Il ruolo delle donne nell‟associazionismo straniero”, “Colonia Libera Italiana di
Aigle”, 8 marzo 2002.
Convegno “!Mobilità geografica in Italia: caratteristiche e tendenze, differenze regionali e processi di
territorializzazione nella nuova società multiculturale”, Trieste, 14-17 marzo 2002 - Comunicazione :
« L‟uso dei metodi qualitativi e del lavoro sul campo nello studio dei fenomeni migratori ».
Partecipazione prevista alle Giornate della Geografia, Bologna, 29-30 maggio 2002.
Conferenza «Dinamiche di creatività e transazione sociale: un itinerario interattivo alla ricerca di un
nuovo equilibrio sociale e culturale urbano. Il caso dell‟area aretina», presentazione ricerca Slot presso
l'Associazione UCODEP, Arezzo, febbraio 2002
Partecipazione al Quinto seminario del Gruppo di lavoro SLOT(Sistemi locali territoriali), Palermo, 18-19
settembre 2002.
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Convegno «Ciclopi e sirene. Geografie del contatto culturale», Cefalù 20 settembre 2002 Comunicazione: «Lo spazio del lavatoio 'lavatoio' come metafora dello spazio al femminile. Dalla
tradizione alla postmodernità».
2003
Conferenza "La geografia del contatto culturale", Liceo Scientifico, Arezzo, marzo 2003.
Partecipazione alle Giornate della Geografia: "Dopo il confine, verso la nuova Europa", Trieste/Gorizia,
19-21 maggio 2003.
Seminar of the Commission on Gender and Geography of the International Geographical Union “Gendered cities; identities, activities, networks – a life course approach”, Roma, 30 maggio-1 giugno
2003 - Comunicazione: "Intercultural Dynamics in Local Urban Contexts. The Challenge of Swiss and
Foreign Women in the Agglomeration of Lausanne".
Convegno "Il territorio nello sviluppo locale", Stresa 19-20 giugno 2003 (Convegno conclusivo del
gruppo di ricerca SLOT) - Comunicazione: "Dinamiche di creatività e transazione sociale. Un itinerario
interattivo alla ricerca di un nuovo equilibrio sociale e culturale urbano. Il caso dell'area aretina".
Conferenza-dibattito: "I percorsi degli Italiani del canton di Vaud: progetti, aspirazioni, miti, risultati,
delusioni", Celebrazione dei 25 anni del Gruppo Italiano di Montreux, 14 giugno 2003.
Convegno "Esuli Pensieri, scritture migranti", Pieve S. Stefano, 14-15 novembre 2003 - Comunicazione:
"Traiettorie di un esilio. Il «paradiso svizzero» fra il 1943 e il 1945".
2004
Convegno internazionale Geografie e ambienti 2004. Avanzamenti multidisciplinari, Bari, 26-27 aprile
2004 – Comunicazione: “Dinamiche urbane creative e sostenibili: l‟emergenza e l‟affermazione delle reti
sociali «morbide» e «miste»”.
Ha partecipato al seminario “Una città a misura di pedone”, organizzato dal C.E.A.A. di Arezzo in
collaborazione con il Cesvot e il programma Infea-Toscana, 11 maggio 2004.
II Seminario del ciclo “Luoghi dell‟intercultura” organizzato dal CIRSSI di Padova dal titolo: “Vecchi
paesaggi, nuovi attori sociali: percorsi ed ostacoli dell‟inserimento nel tessuto sociale locale”(1 aprile
2004) – Conferenza: “Luoghi comuni e scelta di luoghi nella ricerca sull‟intercultura: metodi, esperienze,
dubbi, prospettive”.
Partecipazione alla presentazione delle attività di Ecostage.unisi: “Ecoefficienza: alla ricerca di indicatore
di integrazione ambiente-industria, Siena, Facoltà di Scienze Politiche, 15 giugno.
XXIX Congresso Geografico Italiano, Palermo, 14 - 16 Settembre 2004 - Comunicazione: “Il ruolo dei
saperi popolari nella costruzione di nuovi saperi scientifici”.
Conferenza “Le relazioni interculturali: una sfida attuale necessaria a costruire le società del futuro” nel
seminario del dottorato in Teoria e storia della modernizzazione”- Università di Siena-Facoltà di Scienze
Politiche, 6 ottobre 2004.
Ha partecipato al seminario “Rifiuti, oggi”, organizzato dal C.E.A.A. di Arezzo in collaborazione con il
Cesvot e il programma Infea-Toscana, 7ottobreo 2004.
Ha partecipato alla prima riunione del Gruppo di lavoro educazione ambientale “Costruzione di strumenti
di monitoraggio dei progetti” – Arpat-Firenze, 12 ottobre 2004.
Seminario “La recherche-action comme processus d‟apprentissage et innovation sociale”, Losanna 15-16
ottobre 2004 – Comunicazione : “La réciprocité créative et durable: les défis des chercheurs et des
praticiens sur le terrain urbain”.
Ha partecipato alla riunione del Gruppo di lavoro Infea « Agenda 21 locale », Arpat, Firenze, 25 ottobre
2004.
Convegno Internazionale “Conoscere il mondo: Vespucci e la modernità. Immaginare, rappresentare,
misurare, indagare il mondo”, 28-29 Ottobre 2004, Firenze - Comunicazione: “L‟azione riflessiva e
partecipativa: la sfida “sul campo” dei ricercatori e degli operatori sociali in ambito locale”.
Ha partecipato alla seconda riunione del Gruppo di lavoro educazione ambientale “Costruzione di
strumenti di monitoraggio dei progetti” – Arpat-Firenze, 4 novembre 2004.
2005
Ha partecipato al convegno “Ecomuseo per il territorio. Esperienze a confronto”, Poppi 28 gennaio 2005.
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Convegno internazionale “Immagini per…”, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere-Univ. di Bari, 1617 maggio 2005 - Comunicazione: "Visioni territoriali": la progettazione del territorio nei discorsi degli
attori locali. Il caso dei comuni di Subbiano e Capolona (Ar).
Partecipazione alle Giornate della Geografia “Mediterraneo oggi un laboratorio per nuovi equilibri”,
Formia, 24 - 26 maggio 2005.
Partecipazione al Colloquium International Quality Agriculture: historical Heritage and environmental
Resources for the integrated Development of Territories, organizzato dal Gruppo di lavoro A.Ge.I.
“GECOAGRI” col mandato della Commissione UGI “Sustainability of Rural System”, Roma 4-9 luglio
2005.
Organizzazione e gestione del Seminario internazionale: “La dimensione locale: esperienze
multidisciplinari di ricerca e questioni metodologiche”, Arezzo, 16-18 settembre 2005 - Conferenza: Il
ruolo del ricercatore nella (ri)progettazione degli spazi locali.
Partecipazione al seminario “Educazione ambientale: risultati e progettualità in provincia di Arezzo.
Verso un sistema integrato di qualità”, Arezzo, 21 settembre 2005.
16ème Festival International de la Géographie, Saint-Dié-des-Vosges, 29 septembre-2 octobre 2005 –
Conferenza: “L‟Italie: de terre de depart à une terre d‟accueil” (con Fabio Amato).
Partecipazione alla riunione del Comitato Scientifico dell‟Ecomuseo del Casentino- Poppi (Ar), 5
novembre 2005.
Seminario finale del Progetto PRIN 2004-2005 “La tutela dei prodotti tipici e dell‟agricoltura di qualità in
Italia –Prin 2004”, Foggia, 17-18 novembre 2005 - Comunicazione: “Il binomio cultura/agricoltura di
qualità nella costruzione di un progetto di sviluppo rurale locale. I risultati della ricerca aretina”.
2006
Partecipazione al I Seminario del Gruppo AGEI “Gecoagri” e del Prin 2005-2006 “La tutela dei prodotti
tipici e dell'agricoltura di qualità in Italia. Ricerche per l'"Atlante Geografico delle Produzioni di Qualità:
l'Italia da Mangiare", Roma, 11 gennaio 2006.
Conferenza “Metodologie per l‟indagine sul territorio”, nell‟ambito del Corso di Geografia
dell‟intercultura presso la Facoltà di Lingue dell‟Università degli Studi di Bari, 12 gennaio 2006.
Tavola Rotonda “La città contemporanea: gruppi identitari ed etnici”, Facoltà di Lingue e Letterature
Straniere, Bari, 13 gennaio 2006 - Comunicazione: “La città multietnica”.
Partecipazione al Seminario di studio Infea “Una proposta di indicatori di qualità per i sistemi regionali di
educazione ambientale. Imparare a vedersi”, Firenze, 16 gennaio 2006.
Partecipazione al II Seminario del PRIN 2005 “La tutela dei prodotti tipici e dell'agricoltura di qualità in
Italia. Ricerche per l'"Atlante Geografico delle Produzioni di Qualità: l'Italia da Mangiare", Roma, 10
febbraio 2006.
Partecipazione al Seminario “Le sfide dell‟altrove in casa. Verso uno spazio multiculturale”, Padova, 2325 febbraio 2006 – Conferenza: Genti in movimento: qualche riferimento teorico e metodologico (con F.
Micelli).
Partecipazione al Seminario “Il centro storico nella città che cambia. Il quartiere di S. Lorenzo a Firenze”,
Firenze, Società di Studi Geografici, 15 marzo 2006.
Partecipazione alla prima riunione del Gruppo AGeI “Geografia empirica”, 16 marzo 2006.
Partecipazione al III Seminario del PRIN 2005 “La tutela dei prodotti tipici e dell'agricoltura di qualità in
Italia”. Ricerche per l'"Atlante Geografico delle Produzioni di Qualità: l'Italia da Mangiare".
Presentazione in progress del lavoro sull‟Atlante Geografico delle Produzioni di Qualità: l'Italia da
Mangiare del Casentino”, Roma, 17 marzo 2006.
Partecipazione al IV Seminario del PRIN 2005 “La tutela dei prodotti tipici e dell'agricoltura di qualità in
Italia. Ricerche per l'Atlante Geografico delle Produzioni di Qualità: l'Italia da Mangiare". Presentazione
in progress del lavoro sulla “Guida dei prodotti agro-alimentari del Casentino”, Roma, 27 aprile 2006.
Incontro-dibattito “Piazze di maggio”, Capolona 11 maggio - Conferenza: “Ieri, oggi: e domani?
Costruiamo insieme il futuro del comune di Capolona”.
Partecipazione alle Giornate della Geografia “Rischi e territorio nel mondo”, Udine, 24-25-26 maggio
2006.
Partecipazione al Seminario Infea /presentazione del volume “Il cambiamento glocale: una sfida per la
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società aretina”, Istituto di Istruzione Superiore “Vittoria Colonna”, Arezzo, 1° giugno 2006.
Partecipazione al seminario/corso di formazione “Responsabile del procedimento e garante della
comunicazione: ruolo, funzioni, responsabilità”, Arezzo, organizzato dall‟Assess. Innovazione e
Semplificazione Risorse Umane - Provincia di Arezzo, 6 giugno 2006.
Partecipazione al V Seminario del PRIN 2005 La tutela dei prodotti tipici e dell'agricoltura di qualità in
Italia. Ricerche per l'"Atlante Geografico delle Produzioni di Qualità: l'Italia da Mangiare". Presentazione
in progress del lavoro sulla “Guida dei prodotti agro-alimentari del Casentino”, Roma, 23 giugno 2006 .
Partecipazione al Convegno Internazionale “La città cosmopolita”, Palermo, 11-15 settembre 2006.
Convegno Internazionale “Paesaggio: segni, sogni e bisogni delle popolazioni locali. Tra ricerca e
Governance - Comunicazione: “Gli spazi periurbani tra recupero e valorizzazione del paesaggio rurale e
delle tradizioni sedimentate e modelli “urbani sostenibili”. Il caso della provincia di Arezzo”, Urbino, 5-7
octobre 2006.
Partecipazione al VI Seminario del PRIN 2005 "La tutela dei prodotti tipici e dell'agricoltura di qualità in
Italia. Ricerche per l'"Atlante Geografico delle Produzioni di Qualità: l'Italia da Mangiare". Presentazione
in progress del lavoro sulla “Guida dei prodotti agro-alimentari del Casentino”, Roma, 13 ottobre 2006.
Partecipazione alla Giornata “Democrazia partecipativa”, Arezzo, Comune di Arezzo, 25 ottobre 2006.
Partecipazione al VII Seminario del PRIN 2005 "La tutela dei prodotti tipici e dell'agricoltura di qualità in
Italia. Ricerche per l'"Atlante Geografico delle Produzioni di Qualità: l'Italia da Mangiare". Presentazione
in progress del lavoro sulla “Guida dei prodotti agro-alimentari del Casentino. Itinerari tra cultura e
tradizioni locali", Roma, 17 novembre 2006.
Partecipazione alla Festa della Geografia (sezione Educazione ambientale), Firenze, 30 novembre 2006 –
presentazione due volumi relativi al Progetto Infea 2004-2005.
Partecipazione al seminario/corso di formazione ARPAT “Pratiche riflessive per sviluppare le nuove
competenze della Pubblica Amministrazione”, Firenze, 7 dicembre 2006.
Inaugurazione e presentazione I Ciclo del master di I° livello in "Tecniche di partecipazione, mediazione
territoriale, facilitazione e progettazione per lo sviluppo e la valorizzazione degli spazi locali", 15
dicembre 2007.
Partecipazione al seminario “Geografia e studi di genere: esperienze a confronto”, organizzato dal gruppo
di Studio A.Ge.I. “Genere e geografia”, Pisa, 18 dicembre 2006.
2007
Partecipazione al VIII Seminario del PRIN 2005 "La tutela dei prodotti tipici e dell'agricoltura di qualità
in Italia. Ricerche per l'"Atlante Geografico delle Produzioni di Qualità: l'Italia da Mangiare".
Presentazione in progress del lavoro sulla “Guida dei prodotti agro-alimentari del Casentino. Itinerari tra
cultura e tradizioni locali, Roma, 11 gennaio 2007.
Partecipazione al IX Seminario del PRIN 2005 "La tutela dei prodotti tipici e dell'agricoltura di qualità in
Italia. Ricerche per l'"Atlante Geografico delle Produzioni di Qualità: l'Italia da Mangiare". Presentazione
in progress del lavoro sulla “Guida dei prodotti agro-alimentari del Casentino. Itinerari tra cultura e
tradizioni locali, Roma, 2 marzo 2007.
Discussant nel Seminario “La geografia nell‟attuale didattica della scuola primaria e secondaria: problemi
e criticità. Quale contributo possono dare i SIT (Sistemi Informativi Territoriali) degli enti locali”.
Presentazione del portale Educ@geo. Arezzo, 15 marzo 2007.
Partecipazione con gli studenti del Modulo di Geografia Culturale al Seminario internazionale “Dalla
didattica alla pratica geografica. Percorsi formativi a confronto”. Presentazione dei lavori seminariali
degli studenti delle Univ. di Bari, Siena-Arezzo, Trieste e Santiago di Compostela, Bari 30-31 marzo
2007.
Organizzazione e gestione del Seminario intensivo di master «”Dentro” i luoghi: riflessioni ed esperienze
di ricerca sul campo», Arezzo, 13-14 aprile 2007.
Partecipazione e intervento al Seminario “Il percorso verso la Carta toscana dell‟Educazione ambientale
per la sostenibilità”, nell‟ambito della manifestazione “Terra Futura”, 18 maggio 2007.
Partecipazione al seminario “Educazione Ambientale come Educazione alla Sostenibilità”, incontro finale
nell‟ambito del progetto Infea 255-2006 presso l‟Istituto “Colonna”, Arezzo 25 maggio 2007.
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Partecipazione alle Giornate della Geografia “Geografia e pianificazione territoriale”, Bari 6-7 giugno
2007.
Partecipazione al convegno “Pre-visioni di territorio. Rappresentazioni di scenari territoriali”, C. U. R.,
Rovigo, 14-15 Giugno 2007.
Partecipazione al Convegno internazionale “La città cosmopolita”, Palermo 18-20 settembre 2007.
Partecipazione al Festival del libro di Poppi, presentazione della “Guida ai prodotti agroalimentari del
Casentino”, Poppi, 21 ottobre 2007 (con Ivo Biagianti).
Partecipazione al Seminario internazionale “Local words/Mondi locali. Workshop della rete europea degli
ecomusei”, Poppi, Soci, Stia, 25-27 ottobre 2007 - Presentazione della “Guida ai prodotti agroalimentari
del Casentino”.
Partecipazione al Convegno Città motore di sviluppo economico” con la presentazione della
comunicazione “Oltre la quantità e la qualità: riflessioni sulla ricerca e la progettazione nei contesti urbani
complessi”, Arezzo 21 novembre 2007.
Partecipazione al Convegno “I saperi umanistici tra presente e futuro”, Pisa 6-7 dicembre 2007.
2008
Partecipazione al Secondo Seminario Nazionale Gruppo di Studio A.Ge.I. “Genere e geografia” “Luoghi
e identità di genere”, Pisa, 18 gennaio 2008 – Titolo comunicazione: “Il ruolo del genere nella
progettazione e realizzazione di nuovi approcci politici in ambito locale”.
Partecipazione al Seminario “La città in movimento”. Riflessione, aggiornamento e confronto su una
nuova cultura della mobilità, Arezzo, 10 marzo 2008.
Partecipazione al Tavolo di Concertazione della Zona Sociosanitaria aretina, Presentazione del
“Documento Tecnico di Piano per l'annualità 2008 del Piano Integrato di Salute”, Arezzo, 11 marzo 2008
(come delegata della Facoltà di Lettere di Arezzo).
Conferenze nell‟ambito del modulo di Geografia interculturale della Facoltà di Lingue e Letterature
straniere e del Dottorato in Geografia economica dell‟Università degli Studi di Bari su “Geografie
dell‟intercultura” (11 aprile 2008) e “Metodi di indagine sul campo” (12 aprile 2008).
Partecipazione al seminario “Acqua, risorsa preziosa e sacra”, Sala Consiliare del Comune di Capolona,
16 maggio 2008 – intervento sulla costruzione della mappa di comunità del comune di Capolona.
Partecipazione al Seminario Igu “Processes of heritage making in geographical space”, Santiago di
Compostela 22-25 giugno 2008. Comunicazione: « Histoires de sucre et d‟énergie: les processus de reterritorialisation et patrimonialisation dans la Valdichiana toscana (Arezzo-Italie) ».
Partecipazione al IV Convegno Internazionale sui Beni Culturali Territoriali, “TERRITORI CONTESI: CAMPI
DEL SAPERE, IDENTITÀ LOCALI, ISTITUZIONI, PROGETTUALITÀ”, Pollenza (MC), 11-13 luglio 2008 Titolo
comunicazione: “Il ruolo dei nuovi politici nella concezione, progettazione e realizzazione e gestione
strategica degli ambiti locali”.
Partecipazione al XXX Congresso Geografico Italiano, Firenze, 10-12 settembre 2008.
Seminario «“Dentro” i luoghi: riflessioni ed esplorazioni glocali», Nell‟ambito del Master di 1° livello
Tecniche di partecipazione, mediazione territoriale, facilitazione e progettazione per lo sviluppo e la
valorizzazione degli spazi locali, Arezzo, 12-13 settembre 2008.
Partecipazione al Seminario Cesvot: “COOPERANDO: giornate aretine dedicate ai temi della
cooperazione e solidarietà internazionale”, Arezzo - 14 e 15 novembre 2008. Discussant di una sessione
del seminario.
2009
Partecipazione al Convegno "Développement territorial: jeux d'échelles et enjeux méthodologiques",
Lausanne, 12-13 février 2009 – Titolo della comunicazione : Histoire de sucre et d'énergie: les processus
de re-territorialisation et patrimonalisation dans la Valdichiana toscana (Arezzo-Italie).
Partecipazione al Convegno finale del “Cicciottà” (O.A.S.S.S. partner del progetto), 27 -28 febbraio 2009
in qualità di esperto nell‟ambito di uno dei 3 focus group previsti.
Convegno italo-francese “La società tra spazio e territorio: il ruolo della geografia sociale/ La société
entre espace et territoire: le rôle de la géographie sociale”, Napoli, 6-7 aprile 2009 - Titolo della
comunicazione: Vantaggi e limiti dell'uso della ricerca-azione in ambito urbano ed istituzionale.
Riflessioni metodologiche e pratiche sul caso aretino.
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Seminario internazionale: “Spazi, rappresentazioni e…”, Bari 18-19 maggio 2009 – previsto ruolo di
discussant il 18 ed intervento libero il 19.
Giornata in onore di Graziano Rotondi, Padova, 4 giugno 2009 - Titolo comunicazione: “Nomadismi e
sedentarietà: vecchi e nuovi miti, vecchie e nuove paure”, Giornata in onore di Graziano Rotondi,
Padova, 4 giugno 2009.
Partecipazione al Convegno internazionale: V Convegno Internazionale sui Beni Culturali Territoriali
“TERRITORI EMOTIVI/GEOGRAFIE EMOZIONALI. Genti e Luoghi: sensi, sentimenti ed emozioni”,
Urbino, settembre 2009 - Titolo della comunicazione: Il ruolo delle riconversioni agricolo-industriali nei
processi di ridefinizione delle identità territoriali locali. Il caso della Valdichiana toscana.
Partecipazione alle giornate della Geografia, La Geografia in Italia: saperi, cultura ed informazione,
rapporti, Catania, 8-10 settembre 2009.
Partecipazione al Seminario della Scuola di dottorato in Geografia e Storia di Padova, 19-20 novembre
2009 – Titolo conferenza: Dall‟intercultura alle interculture: contenitori e contenuti. Le trasformazioni
di un concetto.
Partecipazione al seminario del gruppo di lavoro Agei “Geografia e ricerca empirica”, 27 novembre 2009,
Firenze 27 novembre 2009 – Titolo della comunicazione: Teoria e pratica "partecipativa": le nuove sfide
professionali in geografia e nelle scienze sociali (con Elisabetta di Benedetto, Raissa Athena Lisi,
Annalisa Puleo, Giulio Petrangeli, Claudia Rigatuso).
Partecipazione come discussant nel Dibattito sulle criticità e prospettive del lavoro futuro, del Seminario
“Educazione ambientale, sistemi e reti locali…opinioni a confronto”, sintesi finale del percorso di
sperimentazione dell‟EA nella Zona Sociosanitaria aretina, Arezzo, 14 dicembre 2009.
Partecipazione alla tavola rotonda “Prospettive politiche del vivere off-grid”, nell‟ambito del Convegno
“Nuove sfide sul campo dell‟energia, Decennale de “La Fabbrica del Sole”, Arezzo, 18 dicembre 2009.
2010
Presentazione con conferenza stampa dello spin-off universitario “Ecobiopolis” – in qualità di socio
promotore dell‟Università di Siena, 14 gennaio 2010.
Partecipazione al Seminario Intenazionale Luoghi e Identità di Genere, Milano-Bicocca, 25 gennaio
2010.
Partecipazione con un intervento libero all‟inaugurazione della Mostra «Frontiere, Migranti e Rifugiati »,
Mostra di carte di Philippe Rekacewicz, a cura di Maurizio Memoli e Suzanne Fernandez, Società
Geografica Italiana, Roma 23 marzo 2010.
Partecipazione al Convegno nazionale Il futuro del decentramento, Arezzo, 16 aprile 2010.
Partecipazione al Convegno Energicamente- Festa dell‟Ambiente- Presentazione del progetto Casa
dell‟Energia-Urban Center di Arezzo, Arezzo 7 maggio 2010.
Partecipazione al Convegno internazionale Urban Public space in Western and Islamic Countries,
Firenze, 13-14 maggio 2010.
Partecipazione al 1° Incontro di Studio Un Museo per tutti, Museo Archeologico di Partina, Soci-Partina,
Ecomuseo del Casentino, 15 maggio 2010.
Partecipazione alla Festa del Volontariato della Provincia di Arezzo, Soci (Ar), 26 giugno 2010.
Partecipazione al Seminario “Casentino: il primo Distretto italiano dell‟accessibilità universale”, Poppi,
8 luglio 2010 (Ar).
Partecipazione alla Conferenza di concertazione del PIUSS di Arezzo - in qualità di Direttore
dell‟O.A.S.S.S., componente del gruppo gestionale del PIUSS, Arezzo 15 luglio 2010.
Partecipazione alle Giornate della Geografia, Ravenna, settembre 2010.
Partecipazione al Convegno Internazionale Lo spazio della differenza, Università degli Studi di MilanoBicocca, 20-21 ottobre 2010.
Partecipazione al 10° Seminario Internazionale di Geografia Medica, “Salute e solidarietà”, Roma, 1618 Dicembre 2010 - Titolo contributo : “Partecipazione e solidarietà: il caso del “Triangolo delle Cave” di
Quarata (AR)” (con R.A. Lisi).
2011
Partecipazione al Convegno Le città e la strategia Europa 2020. Incontro sulla politica di coesione 20142020, Arezzo, 8-9 febbraio 2011.
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Partecipazione al Seminario Patti con il territorio per la Progettazione Integrata di Educazione
Ambientale, Firenze, 3 marzo 2011.
Partecipazione come esperto alla Tavola Rotonda Parole e luoghi in transito: l‟Italia delle culture
migranti, Tavola Rotonda e presentazione della mostra a cura di Francesca Chiusaroli e Marco Maggioli,
Università di Tor Vergata, Facoltà di Lettere e Filosofia, 15 marzo 2011.
Partecipazione al Convegno internazionale Géographie sociale et démocratie. Opportunités et risques des
technologies non-conventionnelles, Roma, 31 marzo-1 aprile 2011.
Partecipazione al Convegno Università e crescita culturale ed economica del territorio, Arezzo, 2 aprile
2011.
Partecipazione alla Manifestazione Dal Pianeta alla città, Manifestazione “differenziata” sulle buone
pratiche locali e sull‟ecologia urbana, Arezzo, 9 aprile 2011.
5 maggio, ROMA "La Sapienza": Convegno PRIN 2008 sul 150° dell'Unità d'Italia.
Partecipazione al Convegno Géographie, langue et textes littéraires. Regards croisés sur l‟imaginaire
géographique, Pau, 10-11 giugno 2011.
Partecipazione al Seminario PRIN 2008, La costruzione dei confini. Pratiche, territorio, uomini e idee,
organizzato a Castiglion del Lago (Pg), 25 giugno 2011.
Partecipazione alla tavola rotonda del Convegno nazionale A.I.I.G. “EDUCARE IL TERRITORIOEDUCARE AL TERRITORIO”, Torino, 24 settembre 2011.
Presentazione del Volume MARENGO M., L‟Alta Val Tanaro. Modalità e percorsi di costruzione di un
territorio montano, vol. 1, Pisa, Pacini, 2011 – presenza dell‟autrice – Centro Socio-culturale di Nucetto
(CN), 26 settembre, 2011.
Presentazione del Volume MARENGO M., L‟Alta Val Tanaro. Modalità e percorsi di costruzione di un
territorio montano, vol. 1, Pisa, Pacini, 2011 – presenza dell‟autrice – Sala Polivalente –Comune di
Garessio, 30 settembre 2011.
Partecipazione ad una serie di seminari organizzati e gestiti dall‟associazione « Territori in Movimento
onlus » ad Arezzo: a- I ceti dirigenti toscani e l‟unificazione nazionale: fra adesione e opposizione.
Alcuni casi di studio, 25 ottobre 2011; b-Città e centri minori nella Toscana preunitaria: problemi
istituzionali e tendenze gravitazionali, 25 novembre 2011; c- Istituzioni ecclesiastiche e pratiche
educative durante l‟età napoleonica, 20 dicembre 2011; d- Racconti del territorio: dalla teoria alla
quotidianità, 6-7 ottobre 2011; e- Narrazioni e auto-narrazioni del/nel territorio, 13-14 ottobre 2011; fTerritorio “work in progress”: dalla memoria alla rappresentazione grafica, 28 ottobre 2011; g- Il
romanzo “locale”: indizi di territorialità “altre” fra storia e geografia, 12 dicembre 2011 (Facoltà di
Lettere e altre sedi itineranti).
Partecipazione alla gestione delle “Camminate di quartiere” et de l‟Open Space Technology nell‟ambito
del progetto di urbanistica partecipativa “E‟ viva la Cadorna!”, sabato 12 e sabato 19 novembre 2011 .
2012
Evento finale Progetto partecipativo “E‟ Viva la Cadorna”, Festa Finale per la presentazione degli esiti
del percorso partecipativo, Arezzo, 14 gennaio 2011.
Partecipazione al seminario « Géographie sociale : des groupes à l'individu. Théories et méthodes 5e
rencontres franco italiennes de géographie sociale », Nantes, 28, 29, 30 marzo 2012 Titolo contributo :
« La géographie sur le terrain ou le terrain de la géographie? Quelques réflexions sur les méthodes et le
rôle du chercheur dans la recherche aujourd‟hui » - « La geografia in campo o il campo della geografia ?
Qualche riflessione sui metodi ed il ruolo del ricercatore nella ricerca oggi».
Conferenza su “Nomadismo e sedentarietà fra mito e quotidianità”, Liceo Pareto – sede di Mies (canton
de Vaud –Ch), Mies, 7 maggio 2012.
Progetto Educazione ambientale Zona Socio-Sanitaria aretina “Ecologia a scuola e nel territorio: azioni
concrete e buone pratiche di ecologia urbana nella vita di tutti i giorni e per un turismo di qualità”,
Incontro con focus group con gli abitanti alla Badia di Campoleone- Capolona 10 maggio 2012.
Presentazione del volume di Raissa Athena Lisi “Luoghi e traiettorie della sociabilità ottocentesca: la
costruzione del ceto dirigente ad Arezzo”, Arezzo, Società storica aretina, 15 maggio 2012.
Partecipazione al Seminario “La città immaginata”, Bari, 22 maggio 2012 – Titolo contributo: “La città di
carta : Saint-Malo e le sue spazialità concentriche nella saga “Ces Messieurs de Saint-Malo” di Bernard
Simiot”.
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Partecipazione al XXXI Congresso Geografico Italiano, “Scomposizione e ricomposizione territoriale
della città contemporanea, Milano, 10-13 giugno 2012.
Incontro di programmazione 2012-2013 per il CEEA (Centro di Educazione Ambientale e alimentare) di
Arezzo, Arezzo, 26 giugno 2012.
Partecipazione alla tavola rotonda “Da dove veniamo e dove andiamo”, con la presentazione del volume
MARENGO M., L‟Alta Val Tanaro. Modalità e percorsi di costruzione di un territorio montano. «Le
peculiarità territoriali, fra storie e leggende locali», vol. 2, Pisa, Pacini, 2012, Garessio (Cn) 17 novembre
2012.
Partecipazione al Seminario formativo del Progetto “Un PATTO per l‟ACQUA” - P.I.G.I 2012-2015,
Azione di Sistema di Educazione Ambientale, Siena 27 novembre 2012.
Partecipazione all‟incontro “Off Grid Academy- Creazione del Comitato scientifico”, Farnetella (Si) 8-9
dicembre 2012.
2013
Partecipazione al convegno nazionale Isde “Inquinamento, interferenze sul genoma umano e rischi per la
salute”, Arezzo 18 Gennaio 2013.
Partecipazione agli Incontri di antropologia Percorsi di ricerca e dialogo scientifico Siena 11 Aprile
2013, Collegio S. Chiara (Filip De Boeck -Università di Lovanio, “Opening the city: Urban sprawl and
place-making in Central Africa” e Knut Graw -Università di Lovanio, “Objective truths: Divinatory praxis
in Senegal and the notion of ritual efficiency”.
VI Seminario italo-francese di Geografia sociale-VI Séminaire italo-français de Géographie sociale,
Giustizia spaziale: marginalità, isolamento, cittadinanza-Justice spatiale: marginalité, isolement,
citoyenneté, Cagliari 9-10 maggio 2013. Comunicazione prevista: “Les franges côtières entre ouverture et
isolement : Saint-Malo entre insularité et îléité”.
Seminario “Il senso e l‟idea della città”, Bari, 24 maggio 2013. Titolo comunicazione: Città “pensate” o
di comodo? Il caso delle città altotanarine (Cn).
Congresso Eugeo-Sessione S15 "Géographie et littérature : de la relecture du monde au développement
des territoires"-" Geography and literature: from review of the world to territories development " . IV
Eugeo Congress, Roma, 5-6 settembre 2013 – titolo comunicazione : « Cacadou » ou la colonisation en
cage d‟osier : de l‟Orient à Saint-Malo et retour dans la saga Ces Messieurs de Saint-Malo de Bernard
Simiot ».
Partecipazione al VI Congresso AISU, Sessione “Città e non-città: confini urbani, rapporto con la
campagna, spazio costruito e spazio naturale”, Catania, 12-13-14 settembre 2013. Titolo
comunicazione: “Saint-Malo “ville de plume”: narrazioni asimmetriche fra realtà e saghe letterarie”.
Partecipazione al Convegno Dalle Smart-City allo sviluppo sostenibile del territorio, Arezzo, 4 dicembre
2013.
2014
Presentazione dei risultati finali del Progetto i Educazione ambientale della Zona Socio-Sanitaria aretina
“Ecologia a scuola e nel territorio: azioni concrete e buone pratiche di ecologia urbana nella vita di
tutti i giorni e per un turismo di qualità”, Presentazione del volumetto “La memoria corre sul fiume”,
Ponte a Buriano (Ar), 31 marzo 2014.
Presentazione del volume “Salviamo il paesaggio! Manuale per cittadini e comitati: come difendere il
nostro territorio da cemento e grandi opere inutili”. Di Luca Martinelli, Economuseo della Castagna,
Raggiolo (Ar), 10 maggio 2014.
Organizzazione e gestione del Seminario didattico interdisciplinare italo-francese Récits du territoire
entre réalité et imaginaire/ Racconti del territorio fra realtà ed immaginario, Dsfuci-Univ. di Siena,
Arezzo, 20 maggio 2014. Titolo della conferenza: “La frontière franco-italienne dans les constructions
littéraires de Francesco Biamonti et Jean Giono”.
Partecipazione alla Giornata di Studi, Il pensiero nomade e migrante, Disfor-Univ. di Genova, 29 maggio
2014. Titolo della conferenza: “Frontiere e confini: una riflessione concettuale a partire dagli approcci
storico e geo-letterario”.
Organizzazione e gestione del Seminario didattico Luoghi, sopra-luoghi, iper-luoghi, fanta-luoghi :
incontri geografici « ravvicinati », Arezzo, 9 giugno 2014.
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Partecipazione al Panel introduttivo Sostenibilità in Toscana: un concetto moderno per una vecchia
storia?, nell‟ambito del Simposio internazionale della Siena School « Feeding the City: Production,
Representation and Engagement », Siena, 25 giugno 2014 (con Ivo Biagiantie Michela Badii).
Partecipazione alle Giornate della Geografia 2014, Udine, 10-12 settembre 2014.
Partecipazione al Colloque interdisciplinaire « Valorisation des savoir-faire productifs et stratégies de
développement territorial : patrimoine, mise en tourisme et innovation sociale, Saugues (Haute-Loire),
25-26 settembre 2014. Titolo della comunicazione : « De produit typique à projet territorial : analyse de
dix ans de processus de changement local dans le Casentino (Ar) ».
Partecipazione all‟11° Seminario internazionale di Geografia medica « Gestione della salute », Roma,
18-20 dicembre 2014. Titolo della comunicazione : « Quotidianità ed emergenze sanitarie nelle
costruzioni letterarie. Il caso della città di Saint-Malo nella saga “Ces Messieurs de Saint-Malo” di
Bernard Simiot»/ « Daily life and health emergencies in literary constructions. The case of the city of
Saint-Malo in the saga “Ces Messieurs de Saint-Malo” by Bernard Simiot».
2015
Partecipazione al Séminaire ESO-Rennes « Approche géo-littéraire, entre ville et campagne » - Titolo
della comunicazione : Du roman de terroir au roman de la terre: contradictions et complémentarités
entre littérature populaire et littérature “haute”, Rennes, 9 febbraio 2015.
Partecipazione alla Journée d‟études-MSH Val de Loire, Carto-Médit-Villes, Littérature, Cartographie,
Bassin méditerranéen, Titolo della comunicazione: Procida, la baie de Naples et le roman L‟île d‟Arturo
d‟Elsa Morante, Tours, 25 febbraio 2015.
Partecipazione alla Table Ronde Ville réelle et ville imaginée, organisée par Claire Lesage (CELLAM) et
Olivier David (ESO-Rennes), Titoli comunicazioni : L‟approche géo-littéraire: un créneau scientifique
transdisciplinaire e La ville imaginaire: un surplus de “vérité” ; Rennes, 5 marzo 2015.
Partecipazione al Colloque international / International Conference Littérature et géographie : l‟écriture
de l‟espace à travers les âges/Literature and geography: the writing of space throughout History Université Jean Moulin – Lyon 3 IETT (Institut d‟Etudes Transtextuelles et Transculturelles, EA 4186) 12-13 mars 2015 – Titolo della comunicazione: « Les “terres de frontière” des Alpes sud-occidentales:
une proposition d‟analyse des processus territoriaux locaux par les constructions littéraires de Francesco
Biamonti et Jean Giono ».
Partecipazione alla Journée d‟études-MSH Val de Loire, Carto-Médit-Villes, Littérature, Cartographie,
Bassin méditerranéen, Titolo della comunicazione: Procida, la baie de Naples et le roman L‟île d‟Arturo
d‟Elsa Morante, Tours, 25 febbraio 2015.
Organizzazione e gestione del Seminario internazionale Sguardi di genere, Arezzo, 12 maggio 2015.
Organizzazione e gestione del Seminario didattico Viaggi in Italia: riflessioni geografiche, Arezzo, 22
maggio 2015.
Seminario didattico interdisciplinare Le narrazioni urbane tra geografia e letteratura: esperienze italospagnole, Arezzo, 26 maggio 2015.
Organizzazione e gestione Seminario didattico Narrazioni dei territori: esperienze a confronto, 5 giugno
2015.
Co-organizzazione della Sessione “Rural Writing” del Congresso Eugeo 2015, Budapest 30 agosto-2
settembre 2015: Titolo della comunicazione: From the rural “terroir” to the “neorural” novel: the
contradictions and complementarities between popular and high literature in contemporary France.
Partecipazione alle Giornate della Geografia 2015, Perugia, 10-12 settembre 2015.
Partecipazione ai colloqui di Raggiolo, 24 settembre 2015, Titolo comunicazione (provvisorio):
“Questioni di terre comuni aretine: l‟Asbuc di Falciano” (con Ivo Biagianti).
2016
Organizzazione e gestione del Seminario didattico interdisciplinare “Il viaggio da o verso l‟Italia.
Riflessioni ed analisi geo-letterarie”, Arezzo, 2 marzo 2016 – Intervento: Il “Paradiso può attendere” o
l‟itinerario di un rifugiato ebreo italiano in Svizzera (1943-1945).
Interventi nell'ambito del progetto Legambiente "La memoria corre sul fiume" - IST. di Istruzione
Sup."Fossombroni- Buonarroti"- Arezzo 10/03/2016 e 17/03/2016.
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Organizzazione e gestione del Seminario didattico internazionale: “Rappresentazioni mentali. Tra
percezioni e identità territoriali - Mental representations. Between perceptions and territorial identity”,
Arezzo, 12 aprile 2016.
Partecipazione al Colloque « Géographie et Littérature : Résonances urbaines et régionales européennes »,
Conferenza di Marina Marengo : Les turbulences de la Suisse romande au sein de l'Europe du XIXe
siècle en pleine mutation : le regard de Maurice Denuzière, Ginevra, 30 aprile 2016.
Organizzazione e gestione del Seminario didattico internazionale “Gli usi civici: punti di vista … vicini e
lontani” Arezzo-Falciano, 10 giugno 2016 -–Intervento di Ivo Biagianti, Marina Marengo, “Dai beni
comuni dell'Alpe di Catenaia all'Asbuc di Falciano”.
Organizzazione e gestione del Seminario didattico Narrazioni del territorio. Gli studenti dei moduli di
Geografia del Dsfuci raccontano i “loro territori” – Arezzo, 14 giugno – modera Marina Marengo.
Conferenze organizzate dall‟associazione Calligramme à Ebreuil (Auvergne-Francia) nel mese di ottobre
2016 e tenute da Marina Marengo : (1) « Toscanes d‟hier et d‟aujourd‟hui: la construction du paysage
toscan de la Renaissance à l‟Unesco »; (2) « Les campagnes françaises dans le roman de terroir : la saga
Des grives aux loups de Claude Michelet » ; (3) « Les femmes commerçantes dans la saga « Des semailles
et des moissons » d‟Henri Troyat ».
Centro Socio-culturale « Nelson Mandela - La Gauthière » di Clermont-Ferrand: Marina Marengo,
L‟immigration au féminin : les récits des Italiennes de Suisse romande –ottobre 2016.
Convegno internazionale Mouvances des frontières et ciselures identitaires dans la littérature italienne
contemporaine, Clermont-Ferrand, 19 ottobre 2016 – Conferenza: Le “Marittime” di Francesco
Biamonti: identità in progress di una terra di frontiera.
Partecipazione all‟Incontro Cambiamenti climatici e migrazioni, Ceea, La Casa Diritta, 18 novembre
2016.
Partecipazione al convegno Paesaggio bene comune. Riflessioni e punti di vista a confronto, Conferenza
“Alle origine delle rappresentazioni del paesaggio toscano: da Leonardo da Vinci alla Val d'Orcia sito
Unesco”, Ponte a Poppi, 19 novembre 2016.
2017
Conferenza presso « Il Salotto della cultura », Territori letterari: alla scoperta dei luoghi attraverso le
opere letterarie, Bibbiena, 12 febbraio 2017.
Partecipazione alla Quinzaine géo-littéraire - Université de Genève, Conferenza : « Déambulations
fluviales dans la plaine du Pô : entre post-rural et ultra-urbain. Gianni Celati dans « Verso la foce », 2
marzo 2017.
Partecipazione al 5e Colloque international de Géographie humaniste : Géographie et littérature versus
Littérature et géographie, Université de Genève, 4 marzo 2017.
Partecipazione alla Quinzaine géo-littéraire - Conferenza Récits de vie et de migration : les
autobiographies des Italiennes de Suisse romande, Université de Genève, 7 marzo 2017.
Organizzazione e gestione del Seminario didattico Le migrazioni contemporanee: casi di studio e
testimonianze, nell‟ambito del progetto del Gruppo di ricerca Dsfuci “Stranieri di carta, stranieri di voce”,
Arezzo, 12 aprile 2017.
Organizzazione e gestione del Seminario internazionale di studi La parola degli immigrati in Italia: tra
letteratura ed esperienze di vita, nell‟ambito del progetto del Gruppo di ricerca Dsfuci “Stranieri di carta,
stranieri di voce”, Arezzo, 3 maggio 2017.
Organizzazione e gestione del Seminario internazionale di studi Diversamente migranti, nell‟ambito del
progetto del Gruppo di ricerca Dsfuci “Stranieri di carta, stranieri di voce”, Arezzo-Ponte a Poppi, 10-11
maggio 2017.
Partecipazione all‟Evento finale Oltre il Giardino del Progetto Cesvot « Un P-orto in città»,Conferenza Il
Paesaggio toscano nel cinema e nella letteratura, Arezzo, 19- 20 maggio 2017.
Organizzazione e gestione del Seminario didattico internazionale Viaggi e dintorni. Tra geografia, storia
e letteratura, nell‟ambito del progetto del Gruppo di ricerca Dsfuci “Stranieri di carta, stranieri di voce”,
Arezzo, 24 maggio 2017.
Organizzazione e gestione del Seminario didattico Racconti del territorio. Incontri geografici ravvicinati,
Arezzo, 5 giugno 2017.
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Partecipazione al Congresso Geografico italiano, 7-10 giugno 2017. Comunicazioni: - Deambulazioni
fluvio-letterarie nella pianura Padana: tra derive post-rurali e walkskapes, S23 – Il viandante oggi –
Questioni di impronte letterarie: fra turismo e processi di patrimonializzazione territoriali, S47 –
Territori e turismi (con Andrea Rossi) - Il lavoro come costante migratoria e “luogo” di integrazione
culturale: l‟Italia fra emigrazione ed immigrazione, S30 – L‟Europa meridionale e le sue migrazioni (con
Elisa Lerda), Roma, 7-10 giugno 2017.
Presentazione del volumetto Guida alla scoperta di Raggiolo e del suo Ecomuseo…per bambini e adulti
curiosi, Raggiolo (AR), Ecomuseo della Castagna, 7 agosto 2017.
Partecipazione al 6th EUGEO congress – Brussels, September 4-6, 2017, Geography for EuropeComunicazione : Les "Mappe di comunità" dans le Casentino (Italie): entre cartographie collaborative et
redéfinition d'une identité collective.
Partecipazione alla IV Giornata di Studio « Territori partecipativi: prodromi e pratiche», A.GE.I.
(associazione dei geografi italiani), Gruppo di Ricerca “Identità Territoriali”, Conferenza: « Sviluppo
locale e pratiche partecipative: tra aspettative deluse e innovazioni territoriali inaspettate », Roma, 22
settembre 2017.
Partecipazione al Convegno “D‟autunno Francesco”, San Biagio della Cima (IM), Titolo comunicazione:
Le “Marittime” di Francesco Biamonti: identità in progress di una terra di frontiera, 26 novembre 2017.
2018
Organizzazione e gestione del Seminario didattico-aula aperta, Moduli di Geografia Dsfuci-Arezzo,
Migranti di ieri e di oggi, Arezzo, 24 gennaio 2018.
Partecipazione al progetto Memorie Transfrontaliere del Liceo G.D. Cassini Di Sanremo.
Conferenza/corso di formazione su Le terre di frontiera, Sanremo, 26 aprile 2018.
Partecipazione alla presentazione della Mappa di Comunità di Serravalle, Serravalle-Bibbiena (Ar), 1°
agosto 2018.
Partecipazione alle Giornate della Geografia, settembre 2018.
Partecipazione al Seminario di lavoro interno del Progetto MIG-SUD (responsabile Françoise Cognard),
MSH di Clermont-Ferrand. Titolo del contributo: Entre utopie, revendications politiques et réalité
montagnarde : les Allemands de la Vallesanta (Casentino, Italie), 15 ottobre 2018.
Partecipazione alla tavola rotonda «Per fare un parco ci vuole un fiore ». Il mondo fantastico di Emma
Perodi /presentazione del parco letterario Emma Perodi, Bibbiena, 10 novembre 2018. Intervento libero
sulle metodologie di ricerca e sulle reticolarità esistenti in Casentino con cui il parco può interagire.
Partecipazione al Convegno TRAVEL MARKETING DAYS C‟era una volta… Titolo della
comunicazione: “La mise en littérature dei territori, ovvero la trasformazione della risorsa letteraria in
risorsa territoriale”, Genova, 22-23 novembre 2018.
Partecipazione alla VIII Giornata di studio “Oltre la Globalizzazione” Società di Studi Geografici,
Novara, 7 dicembre 2018 Università del Piemonte Orientale. Titolo comunicazione: “Chi non va in
Francia non è gente”: nascita ed evoluzione delle categorie concettuali “migranti” nelle Alpi sudoccidentali.
2019
Partecipazione al 40° Anniversario AGeI, Roma, 18 gennaio 2019.
Partecipazione al Convegno Jacaranda (Associazione brasilianisti) dal titolo "Viaggio Brasiliano",
Genova, 13-16 marzo 2019. Titolo comunicazione proposta: Studi, ricerche e riflessioni sull'emigrazione
italiana in Brasile: le narrazione scientifiche e divulgative di un'epopea migratoria.
Partecipazione al 40Séminaire International CISQ, Voyage au Québec: auto et hétéro-représentations,
Genova, 11-12 aprile 2019, Università di Genova. Titolo comunicazione : Le Québec dans la littérature
populaire française contemporaine : le cas des Compagnons du Nouveau Monde de Bernard Clavel.
Conferenza-Corso di formazione «I Cuneesi “di Nizza”. Nascita ed evoluzione delle categorie concettuali
“migranti” nelle Alpi sud-occidentali», nell‟ambito del Corso di formazione Memorie transfrontaliere del
Novecento, Sanremo “Liceo Cassini”, aprile-maggio 2019.
Organizzazione e gestione Seminario Didattico « Tra letteratura e turismo : questione di mise en
littérature del territorio », Arezzo 27-30 maggio 2019.

27
2020
Percorsi bottom-up e cartografia partecipativa per la valorizzazione dei territori locali : tra rete
ecomuseale e mappe di comunità in Casentino, Conferenza presso Dottorato di Geografia –Roma 1-La
Sapienza, 10 febbraio 2020.
Organizzazione e gestione Convegno internazionale I territori locali fra valorizzazione endogena e
fruizione turistica sostenibile, Savona 7-8 aprile 2020.
Partecipazione al Seminaire d‟ESO Rennes, Méthodes de terrain participatives : de l‟Ecomusée à la carte
de communauté. L‟exemple du Casentino, Rennes, 15 juin 2020.
Partecipazione al caffè letterario del Chateau de Veauce, Conferenza: Le paysage auvergnat dans la
littérature populaire française, giugno 2020 (data ancora da definirsi).
Partecipazione a convegno su Geografia letteraria, Intervento: La „costruzione‟ letteraria del Massiccio
Centrale: identità in progress fra tradizione e post-ruralità, Gruppo Agei Geografia e Letteratura,
Milano, 30 settembre 2020 (data indicativa).
Organizzazione e gestione Convegno Questioni di patrimoni territoriali locali: floricoltura e erbe
aromatiche nel Sud-est della Francia e nel Ponente ligure, Sanremo, settembre-ottobre 2020 (data da
definirsi).

- MARINA MARENGO - Curriculum Vitae -Pubblicazioni -

28

Pubblicazioni
di Marina Marengo
Tesi di dottorato, volumi, curatele, rapporti di ricerca
1- Marengo M., Ricerche sulla struttura demografica e insediativa del Québec, (Tesi di Dottorato di Ricerca
depositata presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze), Roma, 25 ottobre 1990, p. 250.
2- Racine J.-B., Marengo M., Les lieux d‟interculturalité, F.N.R.S, Berne (Rapport final de recherche), 1999, p.
200.
3- Marengo M., Les trajectoires migratoires: entre flux, filières et mythes, Thèse de Doctorat, Lausanne, Univ.
de Lausanne - Faculté des Lettres, Travaux et Recherches, Institut de Géographie, Univ. de Lausanne, n. 21,
2001, p. 364. – in pdf all‟url : http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,40,5,20060112140829GX/1_These_Marengo_2001.pdf
4- Marengo M. (a cura di), Percorsi e sperimentazioni seminariali : l‟approccio della geografia culturale
attraverso i metodi ed il lavoro sul campo, Arezzo, Dipartimento di Teoria e Documentazione delle
Tradizioni Culturali, Univ. di Siena (sede di Arezzo), luglio 2002, p. 100.
5- Marengo M., Racine J.-B., De l‟Etat Providence à la solidarité communautaire : le monde associatif à
Lausanne (Agenda 21). Vers un nouveau projet de société locale, Lausanne, « Travaux et recherche » de
l‟Institut de Géographie de l‟Université de Lausanne, n. 30, 2005, pp. 242, ISBN 9782940368013.
6- Marengo M. (a cura di), Viaggio nella sostenibilità locale. Concetti, metodi, progetti realizzati e in corso in
Toscana, Firenze, Cesvot – Quaderni del Cesvot, n. 25, 2005, pp. 110 - ISSN 1828-3926.
7- Marengo M. (a cura di), La dimensione locale. Esperienze multidisciplinari di ricerca e questioni
metodologiche, Roma, Aracne, 2006, pp. 168 ISBN 9788854802933.
8- Marengo M., Lacrimini P. (a cura di), Il cambiamento glocale: una sfida per la società aretina. La
conoscenza, valorizzazione e tutela delle risorse radicate nel territorio quale strumento per (ri)definire una
società locale, Roma, Aracne, 2006, pp. 120 ISBN 9788854804708.
9- Marengo M., Geografie dell‟intercultura, Pisa, Pacini, 2007, pp. 127, ISBN 9782940368013.
10- I. Biagianti, R. Farini, R. A. Lisi, M. Marengo, S. Mugnai, E. Nappini, A. Rossi, L. Segantini, Guida ai
prodotti agroalimentari del Casentino. Itinerari fra cultura e tradizioni locali, Arezzo, Badiali, 2007, pp. 72
(seconda edizione riveduta del 2012) – ISBN: 9788890732607.
11- Lisi R. A., Marengo M. (a cura di), “Dentro” i luoghi. Vol 1: riflessioni ed esperienze di ricerca sul campo,
Pisa, Pacini, 2009, ISBN 9788863150834.
12- Marengo M. Lisi R. A. (a cura di), “Dentro” i luoghi. Vol. 2: riflessioni ed esplorazioni glocali, Pisa, Pacini,
2010, ISBN 9788863152371.
13- Marengo M., L‟Alta Val Tanaro. Modalità e percorsi di costruzione di un territorio montano. I processi
“fondativi”, vol. 1, Pisa, Pacini, 2011 – ISBN: 978-88-6315-317-0.
14- Marengo M., L‟Alta Val Tanaro. Modalità e percorsi di costruzione di un territorio montano. «Le peculiarità
territoriali, fra storie e leggende locali», vol. 2, Pisa, Pacini, 2012 – ISBN: 9788863153712.
15- Marengo M., Geografia e letteratura. Piccolo manuale d‟uso, Bologna, Patron, 2016 - ISBN:
9788855533362.
In stampa:
1- MARENGO M., L‟épopée de Saint-Malo : le parcours audacieux de la « ville close » et des Malouins
(titolo provvisorio)
In preparazione :
1-La « fabrique littéraire des territoires ». Le cas du Massif Central.
2- Gentrification rurale e life style migrations: processi in corso di valorizzazione dei territori montani. Il caso
della Vallesanta aretina
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Articoli in riviste, capitoli di volumi, atti di convegno
1- « I frontalieri della Liguria Occidentale », Ricerche di Geografia, Pisa, n.1, 1986, pp. 5-19.
2- « La rivitalizzazione delle piccole e medie città italiane nell'esempio di Chioggia, Porretta Terme e
Follonica », Atti VIII Conferenza AISRe, Cagliari, 1987, pp. 1-23 (con C. Capineri et M. Marinucci).
3- « Le piccole città fra crisi e crescita. Il caso di Follonica (Grosseto) », Rivista Geografica Italiana, Firenze,
n.2, 1988, pp. 193-205, ISSN 0035-6697.
4- « Una tipica frangia viticola di qualità: La Côte d'Or », Rivista Geografica Italiana, Firenze, n.4, 1988, pp.
559-573, ISSN 0035-6697.
5- « Da Firenze al Casentino e al Giro dell'Umbria - itinerario n. 10 », in Aa.Vv., Grandi Itinerari Automobilistici
nel Paesaggio Italiano, T.C.I., 1988, pp. 163-181 (con C. Capineri).
6- « Città e territorio nell'elaborazione scientifica dei geografi. Una prima rassegna », Atti XXV Congresso
Geografico Italiano, Catania, 1989, pp 143-152.
7- “Intervento” nella presentazione della settima sezione “Città e Regione” del XXV Congresso Geografico
Italiano”, Atti XXV Congresso Geografico Italiano, Catania, Univ. Studi di Catania, 1989, pp. 378-379.
8- « La deconcentrazione urbana nell'esperienza delle scienze regionali », Atti X Conferenza AISRe, Roma, 1989,
pp. 283-302 (con Gf. Spinelli).
9- « Le trasformazioni territoriali nei comuni periurbani ad est di Angers », Bollettino della Società Geografica
Italiana, Roma, 1-3, 1990, pp.49-67, ISSN 1121-7820.
10- « L'organizzazione dello spazio commerciale interno: un approccio geografico », Atti XI Conferenza AISRe,
Trento, 1990 (con G. Cortesi e Gf. Spinelli), pp. 189-212.
11- « Québec: quale futuro scenario urbano? », Rivista di Studi canadesi, Bari, n. 4, 1990, pp. 87-98, ISSN 11203420.
12- « What lies in store for the metropolitan areas of Milan and Naples », in F. Lando (a cura di), Urban and
rural geography, Venezia, Facoltà di Scienze Economiche, 1990, pp. 51-68 (con G. Cortesi e Gf. Spinelli),
ISBN 8885613381.
13- « Il nuovo assetto demografico delle aree metropolitane di Milano e di Napoli », in Petsimeris P. (a cura di),
Le trasformazioni sociali dello spazio urbano, Bologna, Patron, 1991, pp. 129-147 (con G. Cortesi e Gf.
Spinelli).
14- « Dalla concentrazione alla deconcentrazione: riflessioni critico-bibliografiche sulla crisi dell'urbanizzazione
nei Paesi Occidentali e in Italia », in Scaramellini G. (a cura di), Città e poli metropolitani in Italia, Milano,
Angeli, 1991, pp. 51-69, ISBN 8820467259.
15- « Vers une nouvelle urbanisation du Québec? », Remie C.H.W., Lacroix J.-M. (a cura di), Le Canada au
seuil du 21ème siècle, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamin Publ., 1991, pp. 231-239, ISBN 9027220883.
16- « The demographic reshaping of the metropolitan areas of Milan and Naples », Acta Lovaniensia, n. 31,
1991, pp. 128-140 (con G. Cortesi e Gf. Spinelli).
17- « Women in the italianan workplace: evolution of the role », I.G.U. Study Group on Gender and Geography,
Working Paper n. 17, 1991, pp. 1-24 (con G. Cortesi).
18- « La differenziazione spaziale dell'attività femminile in Italia », n. 3, Rivista Geografica Italiana, Firenze,
1991, pp. 381-407 (con G. Cortesi).
19- « Mobilité spatiale actuelle, Espace rêvés, territoires convoités », UNI-Lausanne, no. 75, 3/1993, Université
de Lausanne, pp. 20-21 (con J-B. Racine, E. Piguet, E. Pteroudis).
20- « De l'obligation au projet personnel », Carrefour, Genève, n. 2, août 1993, p. 11.
21- « L'immigrée italienne sur le marché du travail suisse. Le cas du canton de Vaud », Revue suisse d'Economie
politique et de Statistique, vol. 129 (3), 1993, pp. 385-399.
22- « L'emigrazione italiana in Canada: da un modello tradizionale ad un ruolo innovativo », Bari, Rivista di
Studi Canadesi, n. 6, 1993, pp. 13-22, ISSN 1120-3420.
23- « Quels modèles pour quelles migrations? », Actes du Colloque international "Géopoint", Avignon, 1993,
pp. 127-131 (con E. Piguet).
24- « Montréal et Milano: due metropoli periferiche nel mondo occidentale? », Atti IX Convegno Internazionale
di Studi canadesi, 22-25 aprile, Milano, 1994, pp. pp. 163-172 (con Gf. Spinelli).
25- « Il ruolo della donna nel processo migratorio », Geotema "Tra moderno e post-moderno: la natura della
rappresentazione geografica", n. 1, 1995, pp. 103-114, ISSN 1126-7798.
26- « Le migrant en porte-à-faux. Les décalages spatiaux dans les mouvements migratoires », in F. Grize (a cura
di), Communication et circulation des informations, des idées et des personnes, Milano, Garzanti-Verga,
1995, pp. 387-392, ISBN 294012504X.
27- « Da manovale a professionista. L‟esempio degli italo-canadesi della regione di Montréal », Roma, Bollettino
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della Società Geografica Italiana, n. 2-3, 1995, pp. 257-278, ISSN 1121-7820.
28- « The Maritime Alps: a Transition Area between the Mediterranean and Alpine Systems », in G. Scaramellini
(a cura di), Sustainable Development of Mountain Communities, Milano, Guerini e Assoc., 1995, pp. 89-97,
ISBN 8878025887.
29- « Immigrazione al femminile: le italiane del canton di Vaud », in G. Cortesi, M.L. Gentileschi (a cura di),
Donne e geografia. Studi, ricerche, problemi, Milano, Angeli, 1996, pp. 117-142.
30- « Le parcours professionnel des italiens au Canada. Le cas de Montréal », in Marra G., De Vaucher A.,
Gebbia A. (a cura di), Memoria e sogno; quale Canada domani?, Venezia, Supernova, 1996, pp. 383-397
(con G. Cortesi), ISBN 8886870027.
31- « Le Alpi Marittime quale spazio di transizione fra il sistema mediterraneo e quello alpino », G. Scaramellini
(a cura di), Montagne mediterranee, montagne continentali. Problemi e prospettive di sviluppo sostenibile
nelle comunità e nei territori montani, Milano, Guerini Scientifica, 1996, pp. 91-98, ISBN 8881070561.
32- « Migrations et relations interculturelles : les lieux d‟interculturalité », Cosgrove D., Driver F. (a cura di),
Actes du Colloque “ Centres, Networks, Margins : European Perspectives on Identitiy, Space and
Representation ”, International Group for the Study of Representations in Geography, London 5-7 september
1996, Royal Holloway College, pp. 1-10 (con J-B. Racine).
33- « Les trajectoires migratoires : entre frontières et nouvelles identités », Cosgrove D., Driver F. (a cura di),
Actes du Colloque “ Centres, Networks, Margins : European Perspectives on Identitiy, Space and
Representation ”, International Group for the Study of Representations in Geography, London 5-7 september
1996, Royal Holloway College, pp. 1-13.
34- « La donna nei luoghi di immigrazione », in C. BRUSA (a cura di), Immigrazione e multicultura dell‟Italia
di oggi. Il territorio, i problemi, la didattica, Milano, Angeli, 1997, pp. 163-181, ISBN 8846402464.
35- « Les frontières culturelles dans les Alpes Maritimes », Actes du Séminaire CO.TR.A.O « Recomposition des
territoires des Alpes Occidentales », organisé par Regione Valle d'Aosta, St.-Oyen 18-19 ottobre 1996,
Grenoble, CNRS LAMAESA 5038, 1997, pp. 75-78.
36-« Migrations et relations interculturelles: les lieux de l'interculturalité », Géographie et Cultures, n. 25, 1998
(con J.-B. Racine), pp. 39-53, ISSN 1165-0354.
37- « Il percorso liberatorio della donna migrante », Teramo, Prospettiva persona, n.4, 1998, pp. 49-52.
38- « L'imprenditoria italiana della regione di Montreux o l'indipendenza coniugata con la professionalità »,
Incontro, n. 6 1998 (1a parte)/ n.1 1999 (2a parte), pp. 18-30 (con M. Zinzi).
39- « Les lieux d‟interculturalité: une image de la complexité urbaine », Cybergéo, n. 93, 1999, Paris, pp. 1-12,
ISSN 1278-3366 .
40- « Esperienze migratorie a confronto: donne italiane all'estero e donne straniere in Italia », C. Brusa (a cura
di), Atti del Convegno "Immigrazione e multicultura nell'Italia di oggi", Milano, Angeli, 1999, pp. 156-168
(con G. Cortesi e C. Ghilardi), ISBN 8846413466.
41- « Tracce dell'origine: un approccio inconsueto dell'alterità. Il paesaggio della Sicilia nei racconti degli
immigrati siciliani di Losanna », C. Brusa (a cura di), Atti del Convegno "Immigrazione e multicultura
nell'Italia di oggi", Milano, Angeli, 1999, pp. 460-482 (con A. Alaimo), ISBN 8846413466.
42- « L'« ethnic business » quale misura di integrazione sociale e professionale di una comunità straniera.
L'esempio degli italiani dell'area di Montreux (CH) », C. Brusa (a cura di), Atti del Convegno "Immigrazione
e multicultura nell'Italia di oggi", Milano, Angeli, 1999, pp. 483-506 (con M. Zinzi), ISBN 8846413466.
43- « Les lieux de l'interculturalité. Le cas de l'agglomération lausannoise », Carrefour, 3, 1999, pp. 1-10 (con C.
Mager).
43- « Le centre socioculturel de la Bourdonnette…quelques commentaires sur le travail de terrain dans le cadre
du projet “les lieux d'interculturalité », Centre Socioculturel de la Bourdonnette -Rapport d'activité 1998,
Lausanne, 1999, pp. 20-21.
45- « Intercultural places in Lausanne (Switzerland): the Dialectic of Theoretical Previous Knowledge and
Fielwork return », in Aguilar A.G., Escamilla I. (a cura di), Problems of Megacities: social inequalities,
environmental risk ans urban governance, Mexico City, Istitute of Geography, Universidad Nacional
Autonoma de México, Unam, (1999), pp. 499-513, ISBN 9683673260.
46- « Savoir pratique et savoir théorique », Agenda Interculturel, n. 2, 2000, pp. 11-14 (con A. Caldeira e M.
Turki).
47- « Les trajectoires migratoires entre mythes et nouvelles identités. L‟exemple des italiens du canton de Vaud
(CH) », Centilivres P., Girod I. (a cura di), Actes du Colloque CLUSE “Les défis migratoires à l‟aube du
troisième millénaire”, Neuchâtel, 10-11 settembre 1998, Berne, Seismo, pp. 441-449, , ISBN 2883510237 .
48- « Migrations et relations interculturelles: recherches sur les "lieux" urbains de l'interculturalité », Centilivres
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P., Girod I. (a cura di), Actes du Colloque CLUSE “Les défis migratoires à l‟aube du troisième millénaire”,
Neuchâtel, 10-11 settembre 1998, Berne, Seismo, pp. 349-357 (con J.B. Racine), ISBN 2883510237.
49- « Social sustainibility of the Urban Context: Official and Unofficial social Patterns. The case of the
agglomeration of Lausanne », Ianos I., Pumain D., Racine J.-B. (a cura di), Integrated Urban Systems and
Sustainability of Urban Life, Bucarest, Ed. Tehnica, 2000, pp. 253-268 (con J.-B. Racine).
50- « Gli itinerari della memoria. Il paesaggio della Sicilia nei racconti degli immigrati siciliani a Losanna
(CH) », Cusimano G. (a cura di), Atti del Convegno « La costruzione del paesaggio siciliano, Geografi e
scrittori a confronto », Palermo, 18-20 mars 1998, Palermo, Univ. di Palermo, 2000, pp. 91-107 (con A.
Alaimo).
51- « L‟intégration du point de vue des acteurs : à la recherche de la réciprocité », Interdialogos, n. 2, 2000, pp.
10-13.
52- « Un itinerario seminariale sperimentale: l'approccio della geografia culturale attraverso i metodi ed il lavoro
sul campo », Andreotti G., Salgaro S. (a cura di), Geografia culturale. Idee ed esperienze, Trento, Artimedia,
2001, pp. 545-558 (con M.G. Frappi et alii), ISBN 8887980047.
53- « Les femmes immigrées comme productrices de lien social en milieu urbain», Interdialogos, n. 1, 2001, pp.
8-11.
54- “ Interculturality: a preferential path in the search for a new urban social equilibrium? ”, in I. Schnell,W.
Ostendorf (a cura di), Studies in Segregation and De-segregation, London, Avebury, 2002, pp. 87-103.
55- « Introduzione », in Marengo M. (a cura di), Percorsi e sperimentazioni seminariali : l‟approccio della
geografia culturale attraverso i metodi ed il lavoro sul campo, Arezzo, Badiali-Dipartimento di Teoria e
Documentazione delle Tradizioni Culturali, Univ. di Siena, 2002, pp. 9-13.
56- « Ricercatori ed operatori sociali : degli obiettivi interculturali comuni ? Riflessioni su una esperienza
losannese », Rivista geografica italiana, n. 2, 2002, pp. 351-364 (con Ana Caldeira e Monique Turki).
57- « Lo spazio del lavatoio 'lavatoio' come metafora dello spazio al femminile. Dalla tradizione alla
postmodernità », in Cusimano G. (a cura di), Ciclopi e sirene. Geografie del contatto culturale, Palermo,
Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell‟Università di Palermo, La Memoria, n. 13, 2002, pp. 325-333
- (Pubblicato anche in: Cusimano G. (a cura di), Luoghi e turismo culturale, Bologna, Patron, 2006, pp. 117126).
58- "Le risorse interculturali nelle dinamiche urbane contemporanee", in Calafiore G., Palagiano C., Paratore E.
(a cura di), Vecchi territori, nuovi mondi: la geografia nelle emergenze del 2000, Atti del XXVIII Congresso
Geografico Italiano, Roma, Edigeo, 2003, pp.460-467, ISBN 9788890796104.
59- “Tra volontariato e professionalità: la sfida delle donne nella produzione di servizi sociali e culturali in
ambiti urbani a forte presenza straniera”, in Calafiore G., Palagiano C., Paratore E. (a cura di), Vecchi
territori, nuovi mondi: la geografia nelle emergenze del 2000, Atti del XXVIII Congresso Geografico
Italiano, Roma, Edigeo, 2003, pp. 3470-3477, ISBN 9788890796104.
60-« La part du mythe. Les Italiens du canton de Vaud », Mémoire Vive. Revue d‟histoire, n. 2, 2003, pp. 62-67.
60- « La Sicilia vicina e lontana. I paesaggi della memoria », in Cusimano G. (a cura di), Scritture di paesaggio,
Bologna, Patron, 2003, pp. 225-242 (con Angela Alaimo), ISBN 9788855527057.
61- « Lo spazio del lavatoio 'lavatoio' come metafora dello spazio al femminile. Dalla tradizione alla
postmodernità », in Cusimano G. (a cura di), Ciclopi e sirene. Geografie del contatto culturale, Palermo,
Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell‟Università di Palermo, La Memoria, n. 13, 2003, pp. 325-333
– (Anche in: Cusimano G. (a cura di), Luoghi e turismo culturale, Bologna, Patron, 2006, pp. 117-126).
62- “Les lieux d‟interculturalité: lieux d‟échange, de construction et reconnaissance des identités”, in Boumaza
N. (a cura di), Relations interethniques dans l‟habitat et dans la ville, Paris, L‟Harmattan, 2003, pp. 357-371.
ISBN : 88-8467-247-3.
63- “Le donne e la produzione di servizi sociali e culturali nelle città: una sfida interculturale?, in Gentileschi
M.L. (a cura di), Geografia e storie di donne. Spazi della cultura e del lavoro, Cagliari, Cagliari Univ. Press,
2004, pp. 77-83.
64- « L‟uso dei metodi qualitativi e del lavoro sul campo nello studio dei fenomeni migratori », in DONATO C.,
Nodari P., Paniek A. (a cura di), Oltre l‟Italia e l‟Europa/Beyond Italy and Europe. Ricerche sui movimenti
migratori e sullo spazio multiculturale, Trieste, E.U.T., 2004, pp. 303-311.
65- « Intercultural dynamics in local urban contextes. The challenge of Swiss and foreign women in the
agglomeration of Lausanne », in Cortesi G., Cristaldi F., Droogleever Fortuijn J. (a cura di), Gendered cities:
identities, activities, networks. A life course approach, Roma, Società Geografica Italiana-U.G.I., 2004, pp.
199-210.

- MARINA MARENGO - Curriculum Vitae -Pubblicazioni -

32

66- “Gli anziani di Pescaiola. Le competenze territoriali radicate nei saperi della popolazione anziana: una
risorsa attivabile nella progettazione strategica del locale”, MARENGO (a cura di), Viaggio nella
sostenibilità locale. Concetti, metodi, progetti realizzati e in corso in provincia di Arezzo, Firenze, Cesvot –
Quaderni del Cesvot, 2005, pp. 102-110 (con Knorr P., Loai. K., Pulzelli M., Ruggiero M.-C.), ISSN: 18283926.
67- « Trajectoires, filières, mythes. Les parcours migratoires des Italiens du canton de Vaud (Suisse) »,
Geographica Helvetica, n. 3, 2005, pp. 178-183.
68- “L‟azione riflessiva e partecipativa: la sfida “sul campo” dei ricercatori e degli operatori sociali in ambito
locale”, Tinacci Mossello M., Capineri C., Randelli F. (a cura di.), Conoscere il mondo: Vespucci e la
modernità, Firenze, Società di Studi Geografici Collana “Le Memorie”, 2005, pp. 497-510.
69- « Traiettorie di un esilio. Il "paradiso svizzero" fra il 1943 e il 1945 », Storia e problemi contemporanei, n.
38, 2005, pp. 183-197, ISSN 1120-4206.
70- « Il ruolo del ricercatore nella (ri)progettazione degli spazi locali », Marengo M. (a cura di), La dimensione
locale. Esperienze multidisciplinari di ricerca e questioni metodologiche, Roma, Aracne, 2006, pp. 35-52,
ISBN 9788854802933.
71- « Dinamiche di creatività e transazione sociale : un itinerario interattivo alla ricerca di un nuovo equilibrio
sociale e culturale urbano. Il caso dell‟area aretina », Marengo M. (a cura di), La dimensione locale.
Esperienze multidisciplinari di ricerca e questioni metodologiche, Roma, Aracne, 2006, pp. 129-168 (con
Enzo Peruzzi).
72- “Il cambiamento glocale: una sfida per la società aretina. Dall‟individuazione delle competenze radicate alla
micro-progettazione partecipata nel territorio”, Marengo M., Lacrimini P. (a cura di), Il cambiamento
glocale: una sfida per la società aretina. La conoscenza, valorizzazione e tutela delle risorse radicate nel
territorio quale strumento per (ri)definire una società locale, Roma, Aracne, 2006, pp. 87-110.
73- “Dinamiche urbane creative e sostenibili: l‟emergenza e l‟affermazione delle reti sociali „morbide‟ e „miste‟“,
C. Copeta (a cura di), Geografie e ambienti. Avanzamenti multidisciplinari”, Cacucci, Bari, 2006, p. 133143.
74- “L‟immigrazione in Veneto: dalla quantificazione e descrizione alla ricerca di nuovi approcci teorici e
metodologici”, Geotema, n. 23 (tematico sulle migrazioni), 2006 (con Graziano Rotondi), pp. 121-128.
75- “Il ruolo delle competenze sedimentate nella progettazione locale sostenibile. Il caso degli anziani di
Pescaiola”, in Campione G., Farinelli F, Santoro C., (a cura di), Scritti per Alberto Di Blasi, Bologna, Patron,
2006, pp. 999-1006 (con Knorr P., Loai. K., Pulzelli M., Ruggiero M.-C.), ISBN 9788855528764.
76- « Dinamiche interculturali nei contesti urbani locali: la sfida delle donne svizzere e straniera
nell‟agglomerazione di Losanna », Cortesi G., Cristaldi F. (a cura di), La città delle donne. Un approccio di
genere alla geografia urbana, Bologna, Patron Editore, 2006, pp. 75-89.
77- “La réciprocité créative et durable: les défis des chercheurs et des praticiens sur le terrain urbain”, in
Christen-Gueissaz E., Corajoud G., Fontaine M., Racine J.-B. (a cura di), Recherche-action. Processus
d‟apprentissage et d‟innovation sociale, Paris, L‟Harmattan, 2006, pp. 78-101.
78- “Gli spazi periurbani tra recupero e valorizzazione del paesaggio rurale e delle tradizioni sedimentate e
modelli “urbani sostenibili”. Il caso della provincia di Arezzo », Persi P. (a cura di), Recondita armonia. Il
paesaggio tra progetto e governo del territorio, Urbino Istituto Interfacoltà di Geografia- Università degli
Studi di Urbino, 2007, pp. 412-418. ISBN 9788895665054.
79- “Corsi, ricorsi, percorsi: addentrandoci nei movimenti migratori”, Rotondi G., Nodari P. (a cura di), Verso
uno spazio multiculturale?, Bologna, Patron, 2007, pp. 69-83, ISBN 9788855529518.
80- « Le binôme culture/agriculture de qualité: le cas de l'Ecomusée du Casentino (AR) », in Bryant C., Grillotti
M.G. (a cura di), Proceedings of the International Colloquium “Quality Agriculture: historical Heritage and
environmental Resources for the integrated Development of Territories”, Genova, Brigati, 2007, pp. 635643.
81- “Il ruolo dei saperi popolari nella costruzione di nuovi saperi scientifici”, A. Di Blasi (a cura di), Atti del
XXIX Congresso Geografico Italiano “Geografia. Dialogo tra generazioni”, Bologna, Patron, 2007, p. 105.
82- “Il ruolo del genere nella progettazione e realizzazione di nuovi approcci politici in ambito locale”, Geotema.
Luoghi e identità di genere, n. 33, 2007, pp. 127-132.
83- « Histoires de sucre et d‟énergie: les processus de re-territorialisation et patrimonialisation dans la
Valdichiana toscana (Arezzo-Italie) », in C. Mager (a cura di), Développement territorial. Jeux d‟échelles et
Enjeux méthodologiques, Lausanne, Observatorire de la Ville et du Développement Durable – Institut de
Géographie – Univ. De Lausanne, 2009, pp. 149-156 – (pubblicato anche in Castro Fernandez B.-M., Lopez
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L., Pineira Mantinian M.-J. (a cura di), Processes of heritage making in geographical space, Santiago de
Compostela, Univ. de Santiago de Compostela, 2010, pp. 111-122).
84- “Introduzione”, in Athena Lisi, Marina Marengo (a cura di), “Dentro” i luoghi. Vol 1: riflessioni ed
esperienze di ricerca sul campo, Pisa, Pacini, 2009, pp. 5-12, ISBN 9788863150834.
85- “"Visioni territoriali": la progettazione del territorio nei discorsi degli attori locali. Il caso dei comuni di
Subbiano e Capolona (Ar)”, in C. Copeta (a cura di), Cartografie Immagini Metafore, Ravenna, Longo
Editore, 2009, pp. 93-106, ISBN 9788806359362.
86- «Dinámicas urbanas creativas y sostenibles: el surgimiento y la afirmación de las redes sociales “blandas” y
“mixtas”», in Copeta C., Lois Gonzales R.C. (a cura di), Geografia, Paisaje e identidad, Madrid, Bibloteca
Nueva, 2009, pp. 129-140, ISBN 978-84-9742-914-6.
87- « Il ruolo dei nuovi politici nella concezione, progettazione e realizzazione e gestione strategica degli ambiti
locali », Persi P. (a cura di), Territori contesi. Campi del sapere, identità locali, istituzioni, progettualità
paesaggistica, Urbino, Istituto Interfacoltà di Geografia, 2009, pp. 101-106, ISBN 9788890408304.
88- «Arrivi e ritorni: questioni (storie) di integrazione e di relazioni interculturali. Immigrazione e ritorni
dall‟estero ad Arezzo», in Iorio M., Sistu G. (a cura di), Dove finisce il mare. Scritti per Maria Luisa
Gentileschi, Cagliari, Sandhi,, 2010, pp. 213-224 (con Raissa Athena Lisi), ISBN 9788889061671.
89- Marengo M., “Percorsi riflessivi e nuove modalità esplorative”, in Marengo M., Lisi R.A., (a cura di),
“Dentro” i luoghi. Vol. 2: riflessioni ed esplorazioni glocali, Pisa, Pacini, 2010, pp. 5-19, ISBN
9788863152371.
90-“Il ruolo delle riconversioni agricolo-industriali nei processi di ridefinizione delle identità territoriali locali. Il
caso della Valdichiana toscana”, in Peris Persi (a cura di), “Territori Emotivi/Geografie emozionali. Genti e
luoghi: sensi, sentimenti ed emozioni”, Fano (Pu), Dipt. Psicologia e del Territorio-Univ. degli studi di
Urbino “Carlo Bo”, 2010, pp.359-364, ISBN 9788890408311.
91- "Teoria e pratica "partecipativa": le nuove sfide professionali in geografia e nelle scienze sociali, Geotema“Geografia e ricerca empirica”, n. 41, 2011, pp. 66-71, (con Raissa Athena Lisi) – ISSN: 1126-7798.
92- “Geografia per l‟intercultura”, in Giorda C., Puttilli M. (a cura di), "Educare il territorio - educare al
territorio. La prospettiva geografica nella formazione", Roma, Carocci, 2011, pp. 55-64, ISBN 978-88430-6171-6.
93- “Vantaggi e limiti dell'uso della ricerca-azione in ambito urbano ed istituzionale. Riflessioni metodologiche e
pratiche sul caso aretino”, in Amato F. (a cura di), Spazio e società. Geografie, pratiche, interazioni, Napoli,
Liguori, 2012, pp. 213-222 (con Di Benedetto E.; Raissa Athena Lisi R.A., Petrangeli G., Puleo A., Rigatuso
C., Perlini R.) ISBN 9788866661078.
94- “Liminal questions between sharp borders and encircling frontiers: the case of „common lands‟ in the Southwestern Alps”, in Plurimondi, 2012, pp. 195-206 - ISSN: 1129-4469 (rivista fascia A) (anche in:
« Cuestiones liminares entre confines que cortan y fronteras que incluyen. El caso de las “tierras comunes” en
los Alpes suroccidentales», Plurimondi, VII, 14, 2014, pp. 129-142- ISSN: 1129-4469 -rivista fascia A-).
95- “Partecipazione e solidarietà: il caso del «Triangolo delle Cave» di Quarata (AR)”, in De Santis G. (a cura
di), Salute e Solidarietà, Decimo Seminario Internazionale di Geografia Medica (Roma, 16-18.12.2010), Atti
in Onore di Cosimo Palagiano, Perugia, Edizioni Guerra, 2012, pp. 197-205 (con Lisi R.A.) - ISBN 978-88557-0472-4.
96- “The City of Paper: Saint-Malo and its concentric spatiality in the saga Ces Messieurs de Saint-Malo by
Bernard Simiot”, Plurimondi, VI, 12, 2013, pp. 27-40, ISSN 2420-921X.
97- “La géographie sur le terrain ou le terrain de la géographie? Quelques réflexions sur les méthodes et le rôle
du chercheur dans la recherche aujourd’hui », Colloque Géographie sociale : des groupes à l'individu.
Théories et méthodes, 5e rencontres franco italiennes de géographie sociale, Laboratoire ESO, travaux &
documents, n. 35, juin 2013, pp. 133-140, ISSN-L:1289-6012 pubblicato anche on-line.
98- “Parole e paesaggi letterari bretoni nella saga «Ces Messieurs de Saint-Malo» di Bernard Simiot”, in Pongetti
C., Bertini M.A., Ugolini M. (a cura di), Dalle Marche al mondo. I percorsi di un geografo. Scritti in onore
di Peris Persi, 2013, pp. 417-424, ISBN 9788890408328.
99- La memoria corre sul fiume. Ricordi e storie lungo gli antichi sentieri vicino l‟Arno. Libro-guida per
riscoprire il turismo locale e i patrimoni meravigliosi del nostro territorio, Progetto EA (Educazione
all‟ambiente) 2011-2013, Regione Toscana-Provincia di Arezzo, C.E.A.A. d‟Arezzo, 2013 (Testi: Le
trasformazioni del territorio e Approccio metodologico di Marina Marengo).
100- “Le frange costiere fra apertura e isolamento: Saint-Malo tra insularità e îléité”, in Bollettino della Società
Geografica Italiana, n. 1, 2014, pp. 81-92, ISSN 1121-7820.
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101- “Saint-Malo ville de plume: narrazioni asimmetriche fra realtà e saghe letterarie”, S. Adorno, G. Cristina, A.
Rotondo (a cura di), VisibileInvisibile: percepire la città tra descrizioni e omissioni - VI Congresso AISU,
Catania, Scrimm Edizioni 2014, pp. 84-94, ISBN 9788898547050.
102- “Quotidianità ed emergenze sanitarie nelle costruzioni letterarie. Il caso della città di Saint-Malo nella saga
“Ces Messieurs de Saint-Malo” di Bernard Simiot”, in Giovanni De Santis (a cura di), Gestione della salute,
Undicesimo Seminario Internazionale di Geografia Medica (Perugia, 18-20.12.2014), Perugia, Guerra
Edizioni Edel srl, 2015, pp. 115-122. ISBN 978885575530.
103- “The „frontier lands‟ of the south-western Alps: Analysis of local territorial processes through the literary
constructions of Francesco Biamonti and Jean Giono”, Emmanuelle Peraldo (a cura di), Literature and
geography: the writing of space throughout History, Newcastle Upon Tyne (GB), Cambridge Scholars
Press, 2016, pp. 423-437 ISBN (10): 1443885487 - ISBN (13): 9781443885485.
104- “Traiettorie ed esperienze di vita migratoria degli Italiani della Svizzera romanda: tra finzione letteraria e
racconto autobiografico”, Geotema - vol. tematico gruppo di lavoro AGeI - Media e Geografia, n. 50, 2016,
pp. 24- 30 (con Angela Alaimo) (rivista fascia A) - ISSN: 1126-779.
105- « La Suisse romande au prisme du vécu et des représentations des immigrés italiens: une approche par
l'écriture (im)migrante », in Charrier L., Gomez Anne-Sophie, Platelle Fanny (a cura di), La Suisse entre
consensus et conflit: enjeux et représentations, Reims, Epure (Editions et Presses Universitaires de Reims),
2016, pp. 141-160 (con Angela Alaimo e Mauricette Fournier) - - ISBN: 9782374960241.
106-“Sguardi letterari sulle „terre di frontiera‟: le rappresentazioni delle Alpi sud-occidentali nelle opere di
Francesco Biamonti e Jean Giono”, Intemelion, n. 22 (2016), pp. 89-104 - ISSN 2280-8426.
107- “Le campagne francesi tra deruralizzazione e nuove opportunità di sviluppo. Una riflessione a partire da
rappresentazioni letterarie contemporanee”, Atti del X CITURDES Congreso Internacional de Turismo
Rural y Desarrollo Sostenible, Santiago de Compostela, ottobre 2016, pp. 189-200 - ISBN: 978-84-6175616-2.
108-« D'un produit typique à un projet territorial : analyse de dix ans de processus de changement local dans le
Casentino (Ar)», in Jean-Baptiste Grison, Laurent Rieutort (a cura di), Valorisation des savoir-faire
productifs et stratégies de développement territorial : patrimoine, mise en tourisme et innovation sociale,
Clermont-Ferrand, Presses Universitaires de Clermont-Ferrand, 2017, pp. 167-176 (con Andrea Rossi) –
ISBN : 9782845166370..
109-“Le figure femminili della saga letteraria „Des semailles et des moissons‟ di Henri Troyat : prototipi di
business women del XX secolo”, Geotema, Vol. 53, n. 1, 2017, pp. 56-61 (rivista fascia A) - ISSN: 1126779.
110- “Introduzione”, Geotema, Vol. 53, n. 1, 2017, pp. 5-8 (rivista fascia A)- ISSN: 1126-779.
111- « L‟immigration italienne dans le canton de Vaud, entre constantes et mutations (1950-2017)», Revue
historique vaudoise, t. 125, 2017, pp. 63-75 - ISSN : 1013-6924.
112- « Premessa », in Nicoletta Varani, Federico De Boni, Dalla multicultura all‟intercultura. Spazi e strumenti
geografici, McGraw-Hill Education (Italy), 2017, p. VI.
113- « Entre déambulations fluvio-littéraires et dérives paysagères : Gianni Celati et la Plaine du Pô », Cahiers
thématiques LACTH, La plaine, le plat, le plan, n° 17, 2017, pp. 135-145 - ISSN: 1625-9505.
114-“Le terre comuni dell‟Alpe di Catenaia: il caso di Falciano”, in Studi e Fonti di Storia toscana, vol. 3, 2017,
pp. 325-339 (con Ivo Biagianti) - ISBN: 9788897826736.
115- From the rural “terroir” to the “neorural” novel: the contradictions and complementarities between popular
and high literature in contemporary France”, in Mauricette Fournier (ed.), Rural writing Geographical
imaginary and expression of a new regionality, Newcastle Upon Tyne (GB), Cambridge Scholars Press,
2018, pp. 14-28 - ISSN: 2280-8426.
116- «Le “Marittime” di Francesco Biamonti: identità in progress di una terra di frontiera», Ghidina J.-I. (a cura
di) Mosaïque des frontières dans la littérature italienne contemporaine, Clermont-Ferrand, Presses
Universitaires Blaise Pascal, 2018, pp. 23-40 -. ISBN: 978-2-84516-783-4.
117- “Sviluppo locale e pratiche partecipative: tra aspettative deluse e innovazioni territoriali inaspettate”,
Geotema, n. 56, 2018, pp. 86-92 - ISSN: 1126-779.
118- “Deambulazioni fluvio-letterarie nella pianura Padana: tra derive post-rurali e walkskape”, L‟apporto della
Geografia tra rivoluzioni e riforme, Atti Congresso Geografico italiano, Roma, 7-10 giugno 2017, Roma,
Agei, 2019, pp. 1395-1400 - ISBN:978-88-942641-2-8.
119- “Questioni di impronte letterarie: fra turismo e processi di patrimonializzazione territoriali”, L‟apporto della
Geografia tra rivoluzioni e riforme, Atti Congresso Geografico italiano, Roma, 7-10 giugno 2017, Roma,
Agei, 2019, pp. 3029-3036 -- ISBN:978-88-942641-2-8.
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120- “Il lavoro come costante migratoria e “luogo” di integrazione culturale: l‟Italia fra emigrazione ed
immigrazione”, Salvatori F. (a cura di), L‟apporto della Geografia tra rivoluzioni e riforme, Atti Congresso
Geografico italiano, Roma, 7-10 giugno 2017, Roma, Agei, 2019, pp. 2019-2024 -- ISBN:978-88-942641-28.
121-« Percorsi migratori transfrontalieri : i piemontesi “di” Nizza nella saga letteraria La baie des Anges di Max
Gallo », Intemelion, n 4, 2018, pp. 61-85 - ISSN: 2280-8426.
122- “Chi non va in Francia non è gente”: nascita ed evoluzione delle categorie concettuali “migranti” nelle Alpi
sud-occidentali, Mosaico/Mosaic - VIII Giornata di studio “Oltre la globalizzazione”, Memorie Geografiche
della Società di studi Geografici- Nuova serie, n. 17, 2019, pp. 263-269 ISBN: 978-88-908926-5-3.
In stampa
1- Diversamente migranti : il ruolo delle life style migration nelle dinamiche di gentrification rurale
contemporanee. Il caso della Vallesanta (Casentino), Geotema (2020).
2- « Les cartes de communauté dans le Casentino (Italie): entre cartographie participative et redéfinition d'une
identité collective », (6th EUGEO congress – Brussels, September 4-6, 2017), In Fournier M., Troin F. (a
cura di), Cartographie des parcours. Voyager, représenter et mobiliser", Presses Univ. Clermont-Auvergne,
2019 (con Andrea Rossi).
3- “The Maritime Alps migration chains: from traditional transalpine mobility to international migration », in
Livio Amigoni, Silvia Aru, Ivan Bonin, Gabriele Proglio and Cecilia Vergnano (titolo da definirsi), London,
(editore da definirsi).
In preparazione
1- “Nascita e sviluppo di un‟attività di nicchia: l‟industria profumiera a Grasse da Luigi XIV al secondo
dopoguerra. Un approccio culturale e geo-critico”, Intemelion, 2019.
2- « A rebours dans les Maritimes: explorations-souvenirs de montagne », Le Globe, 2019.
3- « Les étrangers du Nord de l‟Europe dans le Casentino. Une migration providentielle pour une vallée
marginale », in Cognard F. (éd.), titre à définir, Clermont-Ferrand, Presses Univ. Blaise Pascal, 2020.
4- “La „costruzione‟ letteraria del Massiccio Centrale: identità in progress fra tradizione e post-ruralità”,
Geotema (2021).
5- Le Québec dans la littérature populaire française contemporaine : le cas des Compagnons du Nouveau Monde
de Bernard Clavel : les représentations du Québec dans dans la littérature populaire française contemporaine ,
Atti del Seminario Voyage au Québec : auto et hétéro-représentations, Genova, 11-12 aprile 2019 – 2020.
Recensioni, segnalazioni e resoconti
1- Resoconto del 1º Colloquio di Studi Canadesi, Pisa 6-7 marzo 1986, in « Rivista Geografica Italiana », n. 2,
1986, p. 232.
2- Recensione del volume LEONE U. (a cura di), La rivalorizzazione territoriale in Italia, Milano, Angeli, 1986,
in « Rivista Geografica Italiana », n. 1, 1987, p. 109-111.
3- Recensione del volume BARZANTI R. VECCHIO B., Le crete senesi al tempo della semina, Poggibonsi, La
Tipografica, in « Rivista Geografica Italiana », n. 3, 1988, p. 454-455.
4- Resoconto dell‟Incontro di studio « Prospettive metodologiche nello studio della mobilità della
popolazione », Pisa 13-14 ottobre 1988, in « Rivista Geografica Italiana », n. 2, 1989, p. 286.
5- Resoconto del Convegno « Pensare globalmente, agire localmente », Pietrasants, 25 novembre, 4 dicembre e
17 dicembre 1998, in « Rivista Geografica Italiana », n. 2, 1989, p. 291.
6- Recensione del volume CHARBONNEAU H. et alii, Naissance d‟une population. Les français établis au
Canada au XVIIème siècle, Paris-Montréal, Puf-Pum, in « Rivista Geografica Italiana », n. 4, 1990, p.
668-669.
7- Recensione del volume, KORTUS B., Europe in the teaching of geography in Poland e di DE VECCHIS G.,
Europe in teaching of geography in Italy, Roma, Libera Univ. « Maria SS. Assunta, Pubbl. Cattedra di
Geografia, Serie didattica, fasc.1, in « Rivista Geografica Italiana », n. 2, 1991, p. 271-273.
8- Resoconto della 1a Conferenza pan-europea di studi canadesi « Le Canada au seuil du 21ème siècle.
Réflexions européennes sur l‟avenir du Canada », L‟Aia, 24-27 ottobre 1990, in « Rivista Geografica
Italiana », n. 2, 1991, p. 233-235.
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9- Resoconto del Convegno « Suisse 2000 – Enjeux démographiques », Losanna, 7/8 marzo 1991, in « Rivista
Geografica Italiana », n. 2, 1991, p. 237-239.
10- Recensione del volume BAILLY A., DOREL G., RACINE J.-B., VILLENEUVE P., Etats-Unis, Canada,
Coll. (a cura di) Géographie Universelle, a cura di R. Brunet, vol. IV, Paris, Hachette-Reclus, in « Rivista
Geografica Italiana », n. 1, 1995, p. 190-192.
11- Recensione del volume AUDENINO P., CORTI P., L‟emigrazione italiana, Milano, La Fenice 2000, Coll.
Piccola Biblioteca di Base –La Storia, 1994, in « Rivista Geografica Italiana », n. 4, 1996, p. 709-711.
12- Recensione del volume MIRANDA A., Migrants et non-migrants d‟une communauté italienne, Parigi,
L‟Harmattan, coll. « Minorités & Sociétés, 1996, in « Rivista Geografica Italiana », n. 1, 1997, p. 156157.
13- Segnalazione sulla Rivista Geografica Italiana (2005) del volume : Mirella Loda, Pietro Clemente (a cura di),
Migrare a Firenze, Firenze, Comune-Firenze-Univ. Studi di Firenze, 2003, pp. 199
14- Segnalazione sulla Rivista Geografica Italiana (n. 1, 2006) del volume: Bonora P., Giardini A., I centri
interculturali in Emilia-Romagna. Un progetto di ricerca-azione per una territorialità attiva, Bologna,
Servizio Politiche per l’accoglienza e l’integrazione sociale/Regione Emilia-Romagna e Dipartimento di
Discipline Storiche dell’Università di Bologna, 2004
15- Segnalazione sulla Rivista Geografica Italiana (n. 4 2007) del volume: Lorenza Mondada, Chercheurs en
interaction. Comment émergent les savoirs, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes,
Collection "Le savoir suisse", 2005.
16- Segnalazione sulla Rivista Geografica Italiana di Fournier Mauricette (dir), 2015, Labellisation et mise en
marque des territoires, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, collection Ceramac No. 34,
632.
17- Segnalazione sulla Rivista Geografica Italiana di Squarcina Enrico, L‟ultimo spazio di libertà. Un approccio
umanistico e culturale alla geografia del mare, Milano, Guerini, Scientifica, 2015.
18-Segnalazione sulla Rivista Geografica Italiana di Fournier Mauricette (a cura di), Carthographier les récits,
Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, collection Ceramac No.35, 2017, p. 242 – RGI
CXXV, n.1, 2018, pp. 102-104.
19- Segnalazione sulla Rivista Geografica Italiana di Fournier M., Lebel P.-M. (éds.), Téoros. Revue de
recherche en tourisme, n. 37/1-2018 Numéro monografico su Tourisme littéraire, RGI CXXV, n. 4, 2018,
pp. 584-586.
In stampa.
Segnalazione sulla Rivista Geografica Italiana di Laurent Matthey, Paragéographie. Voir le monde en
géographe, sans que le monde y prenne garde, Genève, -Type éditions, 2018.
Lezioni, conferenze e comunicazioni non pubblicate
1- La 'quadrature du cercle' ou la découverte spatiale par la migration, Colloque international: "Fonder le lieu,
Instaurer l'espace: l'efficace des représentations géographiques" , Gibellina, 30-9/2-10 1993
2- Foreign women confronted with swiss immigration policies: the case of the italiens, Meeting "Beyond
borders: The Gender Implications of Multistate Economic Policies" - International Geographical Commission
on Gender and Geography, Heidelberg, 16-20 agosto1994
3- Il ruolo della donna nella società post-moderna. Per un nuovo ruolo delle migrazioni al femminile, Teramo,
Facoltà di Scienze Politiche, gennaio 1995
4- Le migrant pris au piège ou le passage de l'espace au territoire dans le parcours migratoire, Colloque “Le
territoire, lien ou frontière? Identités, conflits ethniques, enjeux et recompositions territoriales”, Paris, 2-4
ottobre 1995
5- L'immigrée dans le pays d'accueil ou l'histoire d'un déchirement entre espace privé et espace public, Journée
d‟Etude de la Société d'Histoire de Suisse Romande, Lausanne, novembre 1995
6- L'immigrazione italiana nel canton di Vaud. E se fosse il caso di non pensarla solo al maschile? (1a parte),
Centro Culturale Italiano, Montreux, dicembre 1995
7- La donna nel processo migratorio: percorsi , problemi e aspirazioni, Consolato Generale d'Italia, Lausanne,
dicembre 1995
8- L'immigrazione italiana nel canton di Vaud. E se fosse il caso di non pensarla solo al maschile? (2a parte),
Centro Culturale Italiano, Montreux, aprile 1996
9- From the Family Project to the Individual One - or the Female Migratory Path, ‟European Social Science
History Conference, Noordwijkerhout, 9-11 maggio 1996
10- Non solo immigrati: i percorsi dei professionisti italo-canadesi a Montréal, Centro Culturale Italiano,
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Montreux, giugno 1996
11- L'arc Tyrrhenien: un réseau urbain linéaire, Seminario dell‟Ecole Post-Doctorale “Structures et dynamiques
spatiales en géographie” Univ. de: Aix-en-Provence, Avignon, Besançon, Dijon, Grenoble, Marseille,
Montpellier, Nice, Pise), Pise, 18-19 aprile 1996 (con E. Lemmi)
12- Il percorso migratorio: ricordi, speranze, delusioni e prospettive di una scelta di vita: Conferenza-dibattito
con un gruppo di immigrati italiani, Centro Culturale Italiano, Montreux, settembre 1996
13- Le leggende locali quali strumento di lettura e di interpretazione di uno spazio montano, Seminario di studi
nell‟ambito del progetto CAI-CNR “ Terre Alte ”, Milano, 14 novembre 1996
14- Dall‟iscrizione rupestre alla carta, Lausanne, Liceo Pareto, Losanna, 18 marzo 1997
15- Donna e immigrata: vantaggi e svantaggi dell‟immigrazione al femminile, Colonia Libera Italiana, Renens,
11 maggio 1997
16- Dalla città alla megalopoli, Liceo Pareto, Lausanne, 13 maggio 1997
17- La montagna: frontiera o luogo di incontro fra genti e culture?, Centro Culturale Italiano, Montreux, 5
dicembre 1997
18- “Les lieux de construction de l‟interculturalité: le cas de la bibliothèque Globlivres de Renens (Vaud)”,
Colloque “Multilinguisme et multiculturalité”. De la recherche aux applications”, Fribourg, 16-18 octobre
1997 (avec L. MONDADA)
19- La Sicilia nei racconti degli immigrati siciliani a Losanna, Associazione Siciliani “Giovanni Verga”,
Renens, 10 aprile 1998
20- L‟imprenditoria italiana della regione di Montreux o l‟indipendenza coniugata alla professionalità, Centro
Culturale Italiano, Montreux, 9 maggio 1998
21- Esperienze su strutture e metodi che possono favorire l‟integrazione, Siège du Syndicat SEI (Sindacato
Edilizia e Industria), Biel, 20 giugno 1998
22- “Women and Migration: Comparing Italian Emigrants and Foreign Immigrants in Italy“, IGU-Seminar of the
Commission on “ Gender and Geography ”, Lisbon, 28-30 August 1998 (avec G. CORTESI et C.
GHILARDI)
23- Les lieux d'interculturalité, presentazione con J.-B. Racine dei due primi anni di ricerca nell‟ambito del
Seminario "Les lieux d'interculturalité: pratiques et théories", Lausanne 28 novembre 1998
24- Les lieux d'interculturalité: expériences de recherche sur le terrain. De l'ethnométhodologie à la rechercheaction, présentation dans le cadre des monitoring du groupe de recherche PNR39: "Migrants et réseaux de
soins", Chuv (Centre hospitalier universitaire du canton de Vaud), Lausanne 18 gennaio 1999
25- “ Les méthodes qualitatives à l'épreuve du terrain. Application à l'étude des lieux d'interculturalité dans
l'agglomération lausannoise ”, Congrès "Prévention et Intervention Précoce en Psychologie Médicale et en
Psychiatrie de Liaison", Martigny (Ch), 23-25 septembre 1999
26- Chercheurs et praticiens: des enjeux interculturels communs? Réflexions sur une expérience lausannoise en
cours, VIIe Congrès international de l'ARIC, Paris, 29 juin-3 juillet 1999 (con Ana Caldeira e Monique
Turki)
27-“ I metodi qualitativi quale strumento di studio e di analisi dei fenomeni migratori. Riflessioni metodologiche
ed esempi applicativi : un confronto necessario fra ricercatori ed attori sul campo ”, XXVIII Congresso
Geografico Italiano, Roma, giugno 2000
28- Expériences de terrain et méthode dans le travail interculturel, nell‟ambito dell‟Exposition « Bon baisers de
la Jonction », Musée d‟Ethnologie de Genève, novembre 2000
29- Cosa vuol dire rappresentare il mondo ? , Conferenza-dibattito presso il Gruppo Culturale Italiano di
Montreux, dicembre 2000
30- Les trajectoires migratoires entre flux, filières et mythes. Le cas des Italiens du canton de Vaud , Séance de
Recherche de l‟IGUL, 8 febbraio 2001
31- Les „high skill‟ : une nouvelle donne dans la présence italienne en Suisse, « Socio01 » - Congrès de
l‟Association suisse de sociologie, Genève, 19-22 settembre 2001
32- Les ressources et les potentialités du réseau associatif , VIIIème Congrès ARIC, Genève, 24-28 settembre
2001
33- Les Italiens de deuxième et troisième génération ou comment chercher à concilier le passé et le présent en
visant le futur , VIIIème Congrès ARIC, Genève, 24-28 settembre 2001
34- Cosa vuol dire sviluppo sostenibile?, Conferenza-dibattito Gruppo Culturale Italiano di Montreux, 15
dicembre 2001
35- Il ruolo delle donne nell‟associazionismo immigrato, Colonia Libera Italiana di Aigle, 8 marzo 2002
36- Dinamiche di creatività e transazione sociale : un itinerario interattivo alla ricerca di un nuovo equilibrio
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sociale e culturale urbano. Il caso dell‟area aretina, presentazione ricerca UCODEP, Arezzo, febbraio 2002
37- La geografia del contatto culturale, Liceo Scientifico, Arezzo, marzo 2003
38- I percorsi degli Italiani del canton di Vaud : progetti, aspirazioni, miti, risultati, delusioni , I 25 anni del
Gruppo Italiano di Montreux, 14 giugno 2003
39- Luoghi comuni e scelta di luoghi nella ricerca sull‟intercultura: metodi, esperienze, dubbi, prospettive,
nell’ambito del II Seminario del ciclo “Luoghi dell’intercultura” organizzato dal CIRSSI di Padova dal titolo:
“Vecchi paesaggi, nuovi attori sociali: percorsi ed ostacoli dell’inserimento nel tessuto sociale locale”(1
aprile 2004)
40- Le relazioni interculturali: una sfida attuale necessaria a costruire le società del futuro, Dottorato in Teoria
e storia della modernizzazione”- Università di Siena-Facoltà di Scienze Politiche, 6 ottobre 2004.
41- Il binomio cultura/agricoltura di qualità nella costruzione di un progetto di sviluppo rurale locale. Il caso
dell‟Ecomuseo del Casentino (Arezzo), Presentazione del progetto durante il seminario “L‟Ecomuseo come
matrice della regione”, Poppi, 13 maggio 2005.
42- L‟Italie: de terre de départ à une terre d‟accueil, 16ème « Festival International de la Géographie2, SaintDié-des-Vosges, 29 septembre-2 octobre 2005 (con Fabio Amato).
43- La città multietnica, Seminario “La città contemporanea: gruppi identitari ed etnici”, Bari, Facoltà di Lingue,
13 gennaio 2006.
44- Ieri, oggi: e domani? Costruiamo insieme il futuro di Capolona, “Le Piazze di maggio” –Il Grido della città:
dalla cittadinanza ferita alla cittadinanza sanata, Capolona, 11 maggio 2006, Sala Consiliare.
45-Discussant del Seminario “La geografia nell‟attuale didattica della scuola primaria e secondaria: problemi
e criticità. Quale contributo possono dare i SIT (Sistemi Informativi Territoriali) degli enti locali”, Arezzo,
Provincia di Arezzo, 15 marzo 2007.
46- Presentazione della “Guida ai prodotti agroalimentari del Casentino. Itinerari fra cultura e tradizioni
locali, Workshop 2007 “Mondi locali/local worlds, Ecomuseo del Casentino, Soci-Poppi-Stia, 25-27
settembre 2007.
47- Presentazione guida Casentino Biblioteca Poppi, nell’ambito del “Festival del libro”, Poppi 21 ottobre 2007
(con Ivo Biagianti).
48- Riflessioni sull‟utilizzo della ricerca-azione nella progettazione dei contesti urbani complessi, Convegno
“Città motore di sviluppo economico”, Arezzo, , 21 novembre 2007.
49- L‟uso dei metodi qualitativi nello studio del territorio, Liceo Psico-pedagogico “Vittoria Colonna”, Arezzo,
dicembre 2007.
50- “Il locale vicino e il locale lontano”, Seminario “Verso la costituzione di un Forum provinciale della
cooperazione e solidarietà internazionale”, Arezzo, 6 febbraio 2008.
51- “Geografie dell‟intercultura” e “Metodi di indagine sul campo in geografia”, Facoltà di Lingue e
Letteratura straniere- Modulo di Geografia interculturale e Dottorato in Geografia Economica, Bari 11-12
aprile 2008.
52- “Vantaggi e limiti dell'uso della ricerca-azione in ambito urbano ed istituzionale. Riflessioni metodologiche
e pratiche sul caso aretino”, Convegno italo-francese “La società tra spazio e territorio: il ruolo della
geografia sociale/ La société entre espace et territoire: le rôle de la géographie sociale”, Napoli, 6-7 aprile
2009.
53- Discussant del modulo“Valorizzazione turistica della città di Santiago di Compostela”, Seminario
internazionale “Territorio: trasformazioni, narrazioni, descrizioni, Bari, 18 maggio 2009.
54- “Nomadismi e sedentarietà: vecchi e nuovi miti, vecchie e nuove paure”, Giornata in onore di Graziano
Rotondi, Padova, 4 giugno 2009.
55- Dall‟intercultura alle interculture. Le trasformazioni di un concetto, in Seminario di Dottorato “Culture in
movimento. Trasmissioni delle idee, esperienze, tecnologie dall‟antichità all‟età contemporanea, 18 ottobre
2009.
56- Teoria e pratica “partecipativa”: le nuove sfide professionali in geografia e nelle scienze sociali, Seminario
“Esiste uno specifico geografico nella ricerca socio-territoriale?”, Firenze, 27 novembre 2009.
57- Discussant nel Dibattito sulle criticità e prospettive del lavoro futuro, del Seminario “Educazione
ambientale, sistemi e reti locali…opinioni a confronto”, sintesi finale del percorso di sperimentazione
dell‟EA nella Zona Sociosanitaria aretina, Arezzo, 14 dicembre 2009.
58- Partecipazione come esperto alla Tavola Rotonda Parole e luoghi in transito: l‟Italia delle culture migranti,
Tavola Rotonda e presentazione della mostra a cura di Francesca Chiusaroli e Marco Maggioli, Università di
Tor Vergata, Facoltà di Lettere e Filosofia, 15 marzo 2011.
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59- Partecipazione alla tavola rotonda del Convegno nazionale A.I.I.G. “EDUCARE IL TERRITORIOEDUCARE AL TERRITORIO”, Torino, 24 settembre 2011.
60-Conferenza su “Nomadismo e sedentarietà fra mito e quotidianità”, Liceo Pareto – sede di Mies (canton de
Vaud –Ch), Mies, 7 maggio 2012.
61- Conferenza su “La città di carta : Saint-Malo e le sue spazialità concentriche nella saga “Ces Messieurs de
Saint-Malo” di Bernard Simiot”, Liceo Pareto di Losanna, Lausanne, 21 settembre 2012.
62- Conferenza su « La ville de Saint-Malo dans la saga littéraire “Ces Messieurs de Saint-Malo” de Bernard
Simiot. Reflexions géographico-littéraires », Liceo Pareto – sede di Mies (canton de Vaud –Ch), Mies, 11
ottobre 2012.
63- Conferenza “La geo-letteratura e le saghe letterarie. Il caso di Saint-Malo nella saga „Ces Messieurs de
Saint-Malo‟ di Bernard Simiot”, Liceo “Cassini” di Sanremo, Sanremo, 19 novembre 2012.
64- Conferenza « Histoire des représentations géographiques », Lycée Pareto de Mies – 19 septembre 2013.
65- Conferenza su “Saint-Malo «ville de plume»: asymétries glocales entre réalité et fiction littéraire”,
Univesité de Genève-Institut Européen de Genève, 17 octobre 2013.
66- Conferenza su “La frontière franco-italienne dans les constructions littéraires de Francesco Biamonti et
Jean Giono”, Dsfuci-UniSiena, Arezzo, 20 maggio 2014.
67- Conferenza su “Frontiere e confini: una riflessione concettuale a partire dagli approcci storico e geoletterario”, Disfor-UniGenova, Genova, 29 maggio 2014.
68- Conférence “Sostenibilità in Toscana: un concetto moderno per una vecchia storia? », dans le cadre du
Simposio internazionale della Siena School, « Feeding the City: Production, Representation and
Engagement », Siena, 25 juin 2014 (avec Ivo Biagianti e Michela Badii).
69- Conférence « Marginalités romanesques: réflexions géographiques à partir d'exemples littéraires francais et
italiens », dans le cadre du Séminaire pédagogique Imaginaire géographique : Exploration du champs géolittéraire CERAMAC - Université Blaise Pascal - Clermont-Ferrand II - Clermont-Ferrand, 14 octobre 2014.
70- Conférence « Marginalités romanesques: réflexions géographiques à partir d'exemples littéraires francais et
italiens , Clermont-Ferrand, 14 ottobre 2014.
71- « Le mixte agro-urbain dans la campagne toscane urbanisée », Fondation Braillard Architectes, Genève, 22
ottobre 2014.
72- « Les représentations sociales de la nature et du paysage de la toscane : de Léonard de Vinci à l‟Unesco »,
Univ. De Genève, 26 novembre 2014.
73- « Les "mixités" fonctionnelles dans le contexte ville diffuse du Valdichiana –Toscane », master DYATER et
ACT- Univ. di Rennes 2, 20 gennaio 2015.
74- Entre ségrégation et intégration: processus, projets…Les cas montréalais et lausannois, Cours Licence en
Géographie, Univ. di Rennes 2, 30 gennaio 2015.
75- « Narrazioni geografico-letterarie della pianura padana», master MEEF- Sezione di Italiano - Univ. di
Rennes 2, 5 febbraio 2015.
76- Procida, la baie de Naples et le roman L‟île d‟Arturo d‟Elsa Morante, Tours, 25 febbraio 2015.
77- « De produit typique à projet territorial : analyse de dix ans de processus de changement local dans le
Casentino (Arezzo)», Master LEA (2 heures) « Marketing et management International » - Univ. di Rennes 2,
2 marzo 2015.
78- “Frontiere e confini: una riflessione concettuale a partire dagli approcci storico e geo – letterario”, Progetto
per iniziative didattiche di prevenzione e di contrasto della dispersione scolastica ai sensi del D.M. 7 febbraio
2014 e del DDG 7 febbraio 2014 “Star bene a scuola”, I.C. MARGARITONE, ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA “BUONARROTI - FOSSOMBRONI”, 27 marzo 2015.
79- “Sostenibilità e paesaggio Toscano””, Progetto per iniziative didattiche di prevenzione e di contrasto della
dispersione scolastica ai sensi del D.M. 7 febbraio 2014 e del DDG 7 febbraio 2014 “Star bene a scuola”, I.C.
MARGARITONE, ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA “BUONARROTI - FOSSOMBRONI”, 24
aprile 2015.
80- “Sostenibilità e processi partecipativi”, Progetto per iniziative didattiche di prevenzione e di contrasto della
dispersione scolastica ai sensi del D.M. 7 febbraio 2014 e del DDG 7 febbraio 2014 “Star bene a scuola”, I.C.
MARGARITONE, ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA “BUONARROTI - FOSSOMBRONI”, 29
maggio 2015.
81-La Toscane en représentation: le patrimoine paysager toscan dans la filmographie internationale, Université
Blaise Pascal- Clermont-Ferrand, 2 ottobre 2015
82-Les représentations de la Toscane au cinéma: entre campagnes bucoliques et villes d‟art, Université Blaise
Pascal- Clermont-Ferrand, 6 ottobre 2015.
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83- Il “Paradiso può attendere” o l‟itinerario di un rifugiato ebreo italiano in Svizzera (1943-1945), Arezzo, 2
marzo 2016.
84- La costruzione del paesaggio toscano, sostenibilità passata e attuale, Istituto Vittorio Fossombroni, Arezzo,
10 marzo 2016.
85- I racconti del territorio attraverso la letteratura e il cinema – Qualche caso toscano, Istituto Vittorio
Fossombroni, Arezzo, 17 marzo 2016.
86- Les turbulences de la Suisse romande au sein de l'Europe du XIXe siècle en pleine mutation : le regard de
Maurice Denuzière, Ginevra, 30 aprile 2016.
87- La Suisse romande au prisme des représentations des immigrés italiens – Département de géographie et
Environnement, Ginevra, 3 maggio 2016.
88- Dai beni comuni dell'Alpe di Catenaia all'Asbuc di Falciano”, Seminario didattico internazionale “Gli usi
civici: punti di vista … vicini e lontani”, Arezzo-Falciano, 10 giugno 2016 (con Ivo Biagianti).
89- « Questions de géographie littéraire », Université Blaise Pascal- Clermont-Ferrand, 4 ottobre 2016.
90- « L'imaginaire géographique du paysage toscan », Université Blaise Pascal- Clermont-Ferrand, 10 ottobre
2016.
91- « La Toscane en représentation: les processus de construction du patrimoine paysager toscan », Université
Blaise Pascal- Clermont-Ferrand, 13 ottobre 2016.
92- “Narrazioni geografico-letterarie della pianura padana: “Verso la foce” con Gianni Celati”, Université Blaise
Pascal- Clermont-Ferrand, 14 ottobre 2016.
93- « Procida et le roman L‟île d‟Arturo d‟Elsa Morante. Une approche géolittéraire de l‟insularité», Université
Blaise Pascal- Clermont-Ferrand, 17 ottobre 2016.
94- “Costruzione del paesaggio toscano, da Leonardo daVinci alla Val d'Orcia sito Unesco”, Université Blaise
Pascal- Clermont-Ferrand, 18 ottobre 2016.
95- «Le “Marittime” di Francesco Biamonti: identità in progress di una terra di frontiera», Giornata di studi
Mouvances des frontières et ciselures identitaires dans la littérature italienne contemporaine, Université
Blaise Pascal- Clermont-Ferrand, 19 ottobre 2016.
96- “Alle origine delle rappresentazioni del paesaggio toscano: da Leonardo da Vinci alla Val d'Orcia sito
Unesco”, Convegno Paesaggio bene comune. Riflessioni e punti di vista a confronto, Ponte a Poppi, 19
novembre 2016.
97- Territori letterari: alla scoperta dei luoghi attraverso le opere letterarie, « Il Salotto della cultura »,
Bibbiena, 12 febbraio 2017.
98- « Déambulations fluviales dans la plaine du Pô : entre post-rural et ultra-urbain. Gianni Celati dans
« Verso la foce », Université de Genève, mardi 2 mars 2017
99- Récits de vie et de migration : les autobiographies des Italiennes de Suisse romande, Université de Genève,
jeudi 7 mars 2017.
100- Procida entre insularité et îléité: une approche géolittéraire de L‟île d‟Arthur d‟Elsa Morante, Journée
d‟étude sur L‟isola di Arturo d‟Elsa Morante, Strasbourg, 4 aprile 2017.
101- Il ritorno degli emigranti: tra mito, realtà, illusioni e provvisorietà, Arezzo, Univ. di Siena, 10 maggio
2017.
102- Geografia e letteratura. Alla scoperta dei luoghi attraverso le opere letterarie, Università di Pisa, 15
maggio 2017.
103- Il Paesaggio toscano nel cinema e nella letteratura, Evento finale Progetto Cesvot « Un P-orto in città»,
Arezzo, 20 maggio 2017.
104-Le narrazioni geo-letterarie padane di Gianni Celati, “Seminario didattico internazionale Viaggi e dintorni:
tra geografia, storia e letteratura”, Arezzo, 24 maggio 2017.
105-Sviluppo locale e pratiche partecipative: tra aspettative deluse e innovazioni territoriali inaspettate, in IV
Giornata di Studio « Territori partecipativi: prodromi e pratiche», A.GE.I. (ASSOCIAZIONE DEI
GEOGRAFI ITALIANI), Gruppo di Ricerca “Identità Territoriali”, 22 settembre 2017.
106- Le “Marittime” di Francesco Biamonti: identità in progress di una terra di frontiera, “Associazione Amici
di Francesco Biamonti”, San Biagio della Cima, 26 novembre 2017.
107- Territoires littéraires: à la découverte des lieux par les ouvrages littéraires, Genève, 20 mars 2018.
108- Le Casentino entre tradition et innovation : territoires, paysages, produits et projets, Genève, 22 marzo
2018.
109- Conferenza/corso di formazione su Le terre di frontiera nell‟ambito del progetto Memorie Transfrontaliere
del Liceo G.D. Cassini Di Sanremo, 26 aprile 2018.
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110- Les cartes de communauté dans le Casentino (Italie): des parcours de cartographie participative pour la
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