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TITOLO DI STUDIO E FORMAZIONE

1989 Laurea in Sociologia con punteggio 110/110 e lode presso Università degli Studi di Trento, 
Facoltà di Sociologia.
1980 Maturità scientifica -

Altri corsi di formazione e aggiornamento:
Corso di Metodologia per la ricerca sociale, Provincia Autonoma di Trento - Università di Trento
Corso sulla gestione/amministrazione delle società cooperative, Lega Trentina delle Cooperative.
Verifica e valutazione nel processo formativo, FSE, Provincia Autonoma di Trento.
Programmazione  e  monitoraggio  della  pianificazione  sociale,  Provincia  Autonoma  di  Trento,
Servizio Politiche sociali.

ESPERIENZE DI LAVORO ED ATTIVITÀ SVOLTA ATTUALMENTE

Dal 1988 al 1994 ha svolto attività di ricerca presso Prisma Scarl di Trento.
Nello stesso periodo e anche in seguito ha collaborato a varie attività di ricerca promosse dal 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Trento.

http://www.studiorestn.it/
mailto:res.ricercaestudio@gmail.com


Dal 1994 è titolare di Studio RES TN, operante nel campo della ricerca sociale e socioeconomica
per e in collaborazione con università, enti pubblici, istituti di ricerca, organismi privati ed esperti,
nell’area provinciale, regionale e nazionale e anche su progetti a carattere europeo.

In  particolare  a  partire  dal  1994  ha  svolto  numerose  ricerche  e  attività  di  formazione in
collaborazione pluriennale con Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano,
Provincia di Mantova, Provincia di Cremona, Regione Valle d’Aosta, occasionalmente con altre
amministrazioni centrali e locali (Commissione per l’integrazione presso Presidenza Consiglio
dei Ministri, Provincia di Udine) e organismi formativi.
In questi anni ha acquisito particolare esperienza e competenza nei seguenti settori:

 welfare, risorse e sviluppo territoriale;
 immigrazione e relazioni multiculturali (inclusione sociale -lavorativa e nell'ambito 

scolastico-educativo);
 monitoraggio e valutazione di progetti sociali e formativi ;

Ha partecipato in qualità di relatrice in vari convegni.
Svolge inoltre attività di formazione per responsabili e operatori nelle istituzioni e nel privato sui 
temi di principale competenza.

Rapporti di ricerca e articoli sono stati pubblicati a cura degli enti committenti, editori locali e 
nazionali, riviste specializzate.

CURRICULUM PROFESSIONALE

RICERCHE E COLLABORAZIONI NELL'AMBITO DEL WELFARE, RISORSE E SVILUPPO TERRITORIALE

2017-18--Collaborazione alla ricerca  “Ibridazione di politiche  familiari e giovanili. Ricerca per la
generazione di strumenti e politiche”, IDEA SRL-  Treviso – Agenzia per la famiglia, la
natalità e le politiche giovanili, Provincia Autonoma di Trento.

2017 - “Obiettivo giovani e comunità 2. Ricerca sul ricambio generazionale in Val di Sole  ”,
Piani giovani di zona alta e bassa Val di Sole, Comune di Malé, Comune di Ossana -
Agenzia  per  la  famiglia,  la  natalità  e  le  politiche  giovanili,  Provincia  Autonoma  di
Trento.
-Collaborazione  alla  ricerca  Il  futuro visto dai  giovani  trentini.  Competenze,  rete  e
partecipazione,  IDEA SRL- Treviso – Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche
giovanili, Provincia Autonoma di Trento.
-Collaborazione alla ricerca  “Ibridazione di politiche  familiari e giovanili. Ricerca per
la generazione di strumenti e politiche”, IDEA SRL- Treviso – Agenzia per la famiglia, la
natalità e le politiche giovanili, Provincia Autonoma di Trento.

2016 -17 -Collaborazione nell'ambito della pianificazione territoriale e stesura del Piano sociale
di Comunità 2018-2020, Comunità della Valle di Sole (TN).
-Siamo tutti operatori turistici, Ricerca-azione e analisi territoriale propedeutica ad un
percorso di formazione territoriale per i Comuni di Caldonazzo, Calceranica e Tenna,
Comitato Turistico Locale, Comune di Caldonazzo (TN).

2014-15 -“Cultura, Politiche e Pratiche di welfare in Trentino. Evoluzione, stato e prospettive”,
Associazione  Assistente  Sociale  "Lorenza  Delmarco",  Trento  (in  collaborazione  con
Con.Solida,  Servizio  Politiche  Sociali  della  Provincia  Autonoma  di  Trento,  Servizio
Attività Sociali Comune di Trento, Scuola di Preparazione Sociale, U.P.I.P.A.)



2014 -  -Progettazione,  coordinamento e realizzazione del  Progetto “SensuSoli.  Il  senso di un
territorio.  Progetto  di  formazione  territoriale  e  di  marketing  esperienziale  per
operatori  turistici  della  Val  di  Sole”,  in  collaborazione  con  Scuola  di  Preparazione
Sociale  di  Trento,  Progetto  LEADER –  GAL Val  di  Sole  – Bando 2013,  Misura  413,
Azione 331 . Formazione e informazione degli operatori.

2008-09 -“Cambiamento sociale, nuovi equilibri famigliari e ruoli genitoriali. Una ricerca-azione
in Val di Sole”, Comprensorio della Valle di Sole, Servizio attività socio-assistenziali.

2005/06 - “Mutamenti sociali e molteplicità della famiglia oggi: instabilità e nuovi equilibri delle
famiglie  cremonesi”,  Settore  Servizi  Sociali,  Osservatorio  minori,  Provincia  di
Cremona.

2002-05-“La domanda di servizi per l'infanzia nel Comune di Trento”, Con.solida., Trento.
2001/02 -"Obiettivo Giovani e Comunità", Comprensorio Valle di Sole, Progetto Giovani Val di

Sole/A.P.P.M (TN)
1996/97 -Collaborazione a “Indagine sulla percezione e la domanda relative al servizio di asilo

nido  in  Val  di  Sole”,  Comprensorio  della  Valle  di  Sole,  Servizio  attività  socio-
assistenziale (TN)

1998 - “Politiche e servizi socio-assistenziali in provincia di  Trento”,  Associazione Assistente
Sociale "Lorenza Delmarco", Trento.

1992/94  -Collaborazione  allo  studio  e  alla  progettazione  del  Programma  di  Sviluppo
Socioeconomico del Comprensorio Valle di Sole, Comprensorio Valle di Sole (TN)

1992/93 -  “Doppia presenza - Il  quotidiano delle donne in Alto-Adige”,  in collaborazione con
Cooperativa  Part-Time  di  Bolzano  -  Ufficio  Famiglia,  Donna  e  gioventù,  Provincia
Autonoma di Bolzano.

1988 - Collaborazione alla ricerca "Sanità: risponde il cittadino", UIL del Trentino

RICERCHE  E  COLLABORAZIONI  SU  TEMI  RIGUARDANTI  IMMIGRAZIONE  E  RELAZIONI
MULTICULTURALI

Contesto sociale e lavorativo

2016 - Analisi preliminare al  progetto “Azione  Formativa per mediatori linguistico culturali.
Ambito lavoro – Tutela collettiva”, Azienda For.Ma, Provincia di Mantova, Assessorato
politiche di coesione sociale.

2010-11  -“Associazionismo  degli  immigrati.  Presenza,  partecipazione,  rappresentanza”,
Provincia Autonoma di Trento, Settore politiche sociali, Cinformi.

2008-09  --“Qualificazione  delle  assistenti  familiari  straniere.  Bisogni  e  orientamenti  delle
famiglie trentine”, Provincia Autonoma di Trento, Settore politiche sociali, Cinformi

2006-07  -“La  presenza-assenza  degli  immigrati.  Proposta  per  un  percorso  esplorativo   del
rapporto  fra  immigrazione  e  partecipazione  nella  città  di  Bolzano”,  Comune  di
Bolzano
-Indagine  sociologica  sui  temi  dell’Intercultura  e  dell’immigrazione,  Comprensorio
della Valle di Non
-Incarico di  collaborazione finalizzato alla predisposizione di  un disegno di  legge in
materia  di  immigrazione,  Consiglio  della  Provincia  Autonoma  di  Trento,  Gruppo
consiliare Verdi e Democratici per l’Unione



2005  -“Percorsi di inserimento e integrazione degli immigrati  nelle aree rurali. Riflettori  su
donne e seconde generazioni”, Progetto europeo Rural In, Provincia Autonoma di
Trento

2003-04  -“Percorsi  di  cittadinanza”,  Comprensorio  Valle  di  Sole  -  Progetto  Giovani  Val  di
Sole/A.P.P.M.

2002-03 -"Linguaggi religiosi, temi della pace e prospettive di convivenza", Forum Trentino per
la Pace - IPRASE Trentino, Provincia Autonoma di Trento.

2002  -"Cittadini immigrati e famiglie straniere in Trentino. Inserimento comunitario e bisogni
sociali",  Assessorato  alle  politiche  sociali  e  alla  salute,  Servizio  Attività  socio-
assistenziali, Provincia Autonoma di Trento.
-"La mediazione interculturale. Progetti, esperienze e figura del mediatore in alcune
amministrazioni  del  Nord  Italia",  Commissione  per  le  Politiche  di  Integrazione,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma.
-"In…sicurezza. Immigrazione e devianza sociale. Dati e riflessioni", Secondo rapporto
dell'Osservatorio sull'immigrazione in Alto Adige, Cedocs, Bolzano

2002-05 -"Famiglie immigrate e minori stranieri nel quartiere di Lunetta. Costruzione di strategie
di  mediazione  interculturali",  Assessorato  alle  politiche  sociali,  giovanili  e
dell'immigrazione, Centro di Educazione interculturale - Provincia di Mantova.

2002-03 -"Immigrati e sicurezza sul lavoro. Bisogni, atteggiamenti, comportamenti", Provincia
Autonoma di Trento, Servizio Programmazione e Ricerca Sanitaria.
-"Coppie e famiglie miste in Alto Adige. Condizioni, Bisogni prospettive di una realtà in
crescita", Cedocs, Bolzano /Ufficio Donna, Famiglia e Gioventù Provincia Autonoma di
Bolzano

1999/00 -“I livelli di inserimento comunitario e i bisogni degli immigrati e delle loro famiglie” ,
Cedocs– Bolzano / Assessorato al Servizio Sociale, Provincia Autonoma di Bolzano

1999 - “Lavoratori stranieri. Cultura del lavoro e bisogni formativi”, ricerca F.S.E, Cooperativa
Cedocs– Bolzano.
-“Immigrati  e  partecipazione  in  un  contesto  multietnico.  Il  caso  del  Trentino  Alto
Adige”  -  Commissione per le Politiche di  Integrazione, Presidenza del  Consiglio dei
Ministri, Roma.

1997-98 - “Situazione e sviluppo occupazionale dei lavoratori immigrati in Alto Adige”, AFI – IPL,
Istituto per la Promozione dei Lavoratori, Bolzano.

1996/97 -“Immigrazione,  Vissuto religioso e convivenza interetnica nella provincia di  Udine”,
Associazione  Ernesto  Balducci  (Zugliano)  /  Assessorato  alle  Attività  Sociali  della
Provincia di Udine.

1995/96  --Collaborazione  alla  ricerca  “Migrazione  e  appartenenza  socioterritoriale”,
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Trento.

Ambito scolastico-educativo

2011-12  -“In classe. Vicini e lontani. Sperimentazione sull’integrazione fra nuove generazione
nella scuola primaria e secondaria di primo grado. Istituto Comprensivo Bolzano1 –
Centro storico. Provincia Autonoma di Bolzano

2010-11 -“Prospettive scolastiche e sociali delle seconde generazioni  ”, Istituto Pedagogico  in
lingua italiana della Provincia Autonoma di Bolzano
-“Seconde generazioni  e  genitorialità.  Ricerca –azione  su  minori  stranieri,  equilibri
familiari  e  relazioni  fra  pari  nel  Comune di  Castiglione delle  Stiviere”,  Provincia  di



Mantova,  Centro di  educazione interculturale, Comune di  Castiglione delle  Stiviere
(MN)

2008-09 -“Seconde generazioni.  dinamiche e opportunità dei  minori  stranieri  nella comunità
cremonese”, Provincia di Cremona, Settore servizi sociali

2003-06  -“Alunni  stranieri:  vissuto  migratorio,  percorsi  e  orientamenti  scolastici  (prima  e
seconda  fase),  Istituto  Pedagogico  in  lingua  italiana  della  Provincia  Autonoma  di
Bolzano

2001-02 -"Alunni stranieri. Identità e cambiamento", Istituto Pedagogico in lingua italiana della
Provincia Autonoma di Bolzano.
-"Progetto scuola e alunni stranieri. Le questioni dell’accoglienza, il rapporto con le
famiglie,  il  ruolo  della  mediazione  e  dell’educazione  interculturale",  IPRASE  del
Trentino, Provincia Autonoma di Trento.

1997-98 -"Scuola e intercultura. Indagine su atteggiamenti e valori educativi degli insegnanti nei
confronti  di  una società multiculturale",  Istituto Pedagogico in lingua italiana della
Provincia Autonoma di Bolzano.

1996  -99  -“La  percezione  dell’altro  e  l’atteggiamento  nei  confronti  della  diversità”,  (prima  e
seconda parte) Istituto Pedagogico in lingua italiana della Provincia Autonoma di
Bolzano

1994/95 -“La scuola italiana e le culture altre in provincia di Bolzano”  - Istituto Pedagogico in
lingua italiana - Provincia Autonoma di Bolzano.

PROGETTAZIONE E COLLABORAZIONE AZIONI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DI PROGETTI 
SOCIALI E PROCESSI FORMATIVI-EDUCATIVI

2018 - Project  manager  nell'attività  di  monitoraggio  e  valutazione  dei  progetti  ASIS
(Accompagnamento scolastico all’integrazione sociale e MARI (Multicultural Actions
Regional Immigration), nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI),
IDEA S.R.L., Treviso – Regione Veneto, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,
Ministero dell'Interno, progetto co-finanziato dall'Unione Europea.

2013-14 -Valutazione di un progetto sulla prevenzione delle dipendenze,  Comunità della  Val  di
Sole-  Azienda Provinciale  per  i  Problemi  dei  Minori  (APPM)  in  collaborazione  con
Azienda Sanitaria (APSS) Provincia di Trento

2013 - Analisi, monitoraggio e valutazione del progetto “Seconde generazioni in movimento”
– ForMA (Formazione Mantova), - Provincia di Mantova. Progetto FEI (Fondo Europeo
per l’Integrazione, Ministero degli interni)

2012 Analisi,  monitoraggio  e  valutazione  del  “Progetto  di  sperimentazione  equipe
mediatori linguistico-culturali”, Centro di educazione interculturale, ForMA,- Provincia
di Mantova

2007-09 “A scuola insieme. Valutazione sullo stato e le prospettive dell’intercultura nelle scuole
italiane  della  provincia  di  Bolzano”,  prima  e  seconda  fase,  Istituto  Pedagogico  in
lingua italiana della Provincia Autonoma di Bolzano

2007- - - Monitoraggio e valutazione del Progetto “Sportello per la mediazione culturale” nella
scuola di Lunetta, Centro di Educazione interculturale -Provincia di Mantova

2005   - Analisi di valutazione delle buone prassi per l’integrazione degli immigrati nelle aree
rurali. Progetto europeo Rural In, Cruz Roja Espanola / Provincia Autonoma di Trento



2004-05 - “Il Progetto Giramondo nel Comune di Condino. Studio di valutazione sull’efficacia e la
ricaduta sociale”, Servizio per le politiche sociali, Provincia Autonoma di Trento

2004- - Monitoraggio e valutazione sui corsi di alfabetizzazione in lingua italiana per adulti
stranieri,  Assessorato  alle  politiche  sociali,  giovanili  e  dell'immigrazione,  Centro  di
Educazione Interculturale - Provincia di Mantova

2003/09 -Monitoraggio annuale e valutazione sull'attività di mediazione interculturale - IRRE,
Regione Valle d'Aosta.

1996   - Valutazione dei risultati di un'iniziativa di educazione sanitaria - Servizio di Educazione
alla Salute, Provincia Autonoma di Bolzano.

1993/94 -Valutazione dell'attività formativa rivolta agli insegnanti della provincia di Bolzano sui
temi dell'educazione alla salute - Assessorato per gli Affari Sociali e la Sanità - Servizio
di Educazione alla Salute, Provincia Autonoma di Bolzano.

1989 - Collaborazione nell'ambito di verifica degli esiti del progetto: Il  ragazzo con lo zip  -
Programma  di  prevenzione  alla  tossicodipendenza  nella  scuola  dell'obbligo  della
Provincia di Verona e Vicenza. - IARD -Milano

PROGETTI, RICERCHE E COLLABORAZIONI IN ALTRI SETTORI

2010 - “Indagine sull’utilizzo delle tecnologie nelle scuole in lingua italiana in  provincia  di
Bolzano”, Provincia Autonoma di Bolzano, Intendenza scolastica italiana.

2007-08-  “Indagine  sulla  formazione  e  sull’aggiornamento  in  servizio  degli  insegnanti  della
scuola italiana della provincia di Bolzano”, Provincia Autonoma di Bolzano, Intendenza
scolastica italiana, Ufficio Processi educativi

2004/05 -"Indagine sui fabbisogni formativi del gruppo professionale di operatori di educazione
ambientale" (ricerca sugli insegnanti delle scuole altoatesine), ricerca FSE - Comune di
Bolzano

1998- -Coordinamento  nazionale  del  campo  della  ricerca  “Minori  e  new  media”,
Dipartimento  di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di Trento.

1991 - “Educazione e ambiente. Informazione e cultura ambientale nei ragazzi trentini”,  in
collaborazione con W.W.F. Italia e CON.ECO - Assessorato all'Istruzione, Attività e Beni
culturali, Provincia Autonoma di Trento.

1989    - Collaborazione  alla  ricerca  Tra  integrazione  e  conflitto  -  Condizioni  a  rischio  e
contiguità alla cultura della droga tra gli adolescenti veronesi, Università di  Trento -
U.S.L. 25 – Verona
-Collaborazione  al  progetto  Ideagiovani,  analisi  dei  dati  e  stesura  del  rapporto  di
ricerca - Circoscrizione di Piedicastello - Comune di Trento

1997 - Collaborazione a "Indagine sull'utenza delle strutture sportive del Comune di Trento" -
Comune di Trento.

1993   - “Indagine motivazionale sui soci di cooperativa”, nell'ambito della ricerca "Indagine sulle
cooperative  di  Produzione  e  lavoro  della  Regione  Trentino  Alto-Adige",  in
collaborazione  con  Federazione  Trentina  delle  Cooperative  e  Lega  Trentina  delle
Cooperative, - Regione Trentino - Alto Adige

1991 - “Indagine sui lettori di Comma” - Conad - Bologna
-“Indagine sui  fabbisogni formativi  dei  soci delle cooperative”  -  Lega Trentina delle
Cooperative - Trento



1990 - Raccolta e elaborazione dati nell'ambito  della  ricerca  "Immagini  della  cultura  nel
trentino. Indagine sulle attività culturali nei quotidiani e nei periodici locali", Università
di Trento - Provincia Autonoma di Trento.
-Gestione del  campo ed elaborazione  dei  dati  della  ricerca  La  lettura  in  Trentino,
Università di Trento - Publiprint - Trento

-“Immagine e qualità dei servizi” - Cassa Rurale della Valle dei Laghi - Vezzano (TN)
1988 “Le attività produttive nel Comune di Riva del Garda”. - Comune di Riva del Garda 

SETTORE FORMAZIONE   (1990-2019) ATTIVITÀ DI DOCENZA

AREE         TEMATICHE:

 Intercultura e inclusione sociale (processi migratori, inserimento sociale e lavorativo degli
immigrati, scuola e alunni stranieri, famiglie immigrate e seconde generazioni, mediazione
culturale)
 Educazione civica per cittadini immigrati, assistenti familiari, mediatori culturali
 Educazione  alla  cittadinanza  (Democrazia  e  partecipazione,  Costituzione  italiana,
ordinamento statale e provinciale, orientamento ai servizi territoriali)
 Educazione alla mondialità e ai diritti umani
 Formazione territoriale finalizzata a progetti di sviluppo socioeconomico
 Pari opportunità e cultura di genere
 Processi comunicativi, lavoro di comunità, dinamiche di gruppo, gestione del conflitto
 Progettazione e valutazione di interventi sociali

SOGGETTI IN FORMAZIONE:

 Operatori e responsabili dei servizi territoriali
 Insegnanti, dirigenti scolastici
 Assistenti familiari e lavoratori stranieri
 Mediatori culturali
 Studenti in formazione scolastica e permanente (stranieri e italiani)
 Studenti in master universitari
 Giovani in servizio civile

ENTI E ORGANISMI PUBBLICI

 Azienda For.Ma. – Provincia di Mantova
 Dipartimento Istruzione, Provincia Autonoma di Trento
 Fondazione I.S.MU. – Milano
 Formazione professionale in lingua italiana della Provincia Autonoma di Bolzano
 GAL Val di Sole. Progetto LEADER (fondo europeo per lo sviluppo delle aree rurali)
 Iprase del Trentino, Provincia Autonoma di Trento
 Istituto Pedagogico in lingua italiana della Provincia Autonoma di Bolzano
 Istituto per la Promozione dei Lavoratori AFI - IPL, Provincia Autonoma di Bolzano
 Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale, Trento



 Ufficio Politiche giovanili, Comune di Trento
 Ufficio Sviluppo del personale, Provincia Autonoma di Bolzano
 Area Servizi pedagogici, Provincia Autonoma di Bolzano
 Università di Bolzano
 Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (sede Brescia)
 UTETD, Università della terza età e del tempo disponibile, Fondazione Demarchi, Provincia 

Autonoma di Trento

ENTI E ORGANISMI PRIVATI E TERZO SETTORE

 Associazione Diagonal, Trento.
 Associazione giovani cooperatori, Trento
 Assoform Trentina, Trento
 Cooperativa Sociale Cedocs - ONLUS- Bolzano
 Cooperativa Il Sole Onlus, Comunità Valle di Sole - TN
 Cooperativa il Sorriso Onlus, Trento
 ItaliaLavoro, Unità territoriale Veneto
 ISCOOP – Bolzano
 Istituto IARD - Milano
 SATEF –Milano.
 Scuola di Preparazione Sociale - Trento.

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

“La  scuola  italiana  e  le  culture  altre  in  provincia  di  Bolzano”,  in  Rassegna,  periodico
dell'Istituto Pedagogico, n.4-5, 1996.
Immigrazione,  vissuto religioso  e convivenza interetnica  nella provincia  di  Udine”,  Collana
Esperienze, Provincia di Udine, settembre 1997.
Lavoratori  immigrati  in  Alto  Adige.  Situazione  e  sviluppo  occupazionale”,  numero  11  di
Documentazione, periodico dell’AFI IPL (Istituto per la Promozione dei Lavoratori), Bolzano,
gennaio 1999.
Immigrati  e  partecipazione  in  un  contesto  multietnico.  Il  caso  del  Trentino  Alto  Adige,
Commissione  per le Politiche di Integrazione, Dipartimento per gli Affari Sociali, Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Roma, Working Paper n. 2, Maggio 99.
Cittadini  immigrati  e  famiglie  straniere  in  Trentino,  Provincia  Autonoma  di  Trento,
Assessorato alle politiche sociali , Infosociale n. 1/2002
Progetto scuola e alunni stranieri. Le questioni dell'accoglienza, il rapporto con le famiglie, il
ruolo  della  mediazione  e  dell'educazione  interculturale,  Collana  Studi  e  Ricerche,  IPRASE,
luglio 2002.
Schede Viaggi e Racconti. Conoscere l'immigrazione, Provincia Autonoma di Trento, Cinformi
(Centro informativo per l'immigrazione)/ quotidiano "L'Adige", 2003-2004.
Il progetto “Giramondo” nel comune di Condino, Provincia Autonoma di Trento, Assessorato
alle politiche sociali, Infosociale n18/2005.



Mutamenti  sociali  e  molteplicità  della  famiglia.  Instabilità  e  nuovi  equilibri  delle  famiglie
cremonesi”, Provincia di Cremona, Settore Politiche Sociali, Dicembre 2007.
Indagine  sulla  formazione  e  sull’aggiornamento  in  servizio  degli  insegnanti  della  scuola
italiana della provincia di Bolzano”, Provincia Autonoma di Bolzano,  Intendenza scolastica
italiana, Ufficio Processi educativi, Giugno 2008.
Apprendere  per  assistere.  Qualificazioni  delle  assistenti  familiari  straniere.  Bisogni  e
orientamenti  delle  famiglie  trentine,  Cinformi,  Centro  informativo  per  l’immigrazione,
Infosociale 39/2009.
Associazionismo degli immigrati. Presenza, partecipazione e rappresentanza, Cinformi, Centro
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