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Vincenza Pellegrino currently is Associate Professor (Professore Associato) of Cultural
Sociology (Sociologia dei processi culturali e comunicativi) at University of Parma (Italy).
Her research interests include migration issues with a gender approach, the transformation
of social and health services in contemporary Europe, citizen participation process to
building new welfare systems.

Summary:
1994 – Diploma of Laurea (4 years degree) in Biology (Major in Ethology, Animal Behaviour) – University of
Parma – mark: 110\110 cum laude.
1995\1996 – International co-operation in RCA (Central African Republic), Bangui (coordinator of Women
Education Empowerment Project, Ministry of Women Promotion RCA partnership).
1998\1999: 1 year - Advanced studies in Epistemology of Social and Human Science (Corso di Perfezionamento
annuale) - University of Urbino (Italy);
2000\2001: 1 year - Advanced studies in Applied Cultural Anthropology (Corso di Perfezionamento annuale) University of Milan Bicocca (Italy);
2001\2004: Specialization School (3 years degree) in Social Demography - Uni.Mail University of Geneva (Swiss).
2000\2003: Doctoral School in Anthropology – University of Marseille (France);
1998\2001: Ph.D. with distinction in Anthropological Sciences - joint degree: University of Bologna and University
of Marseille (Université de la Méditerranée) - MURST (Italian Ministry for University and Research) scholarship.
Thesis in Anthropological Demography: a panel of biographies is analyzed qualitatively (Narrative Interviews) and
quantitatively (Event History Analysis applied to biographical data);
2001\2003 – Post-Doc. in Social Anthropology - Research Center in Anthropology “Human Adaptability” - CNRS
(French National Science Centre) (Marseille) - Fyssen Foundation (Paris) scholarship. Thesis on Social
Anthropology: qualitative studies of trans-national migrant communities - between Italy and Morocco (Cadi Ayyal
University of Marrakech partnership);
2003\2008: Temporary researcher SISSA (International School in Advanced Studies) of Trieste, Multidisciplinary
Laboratory “Innovation on Science Communication” (ICS);
2004\2006: Temporary researcher in Social Demography, Department of Statistic Sciences of Udine University,
studies about new participative health politics and practices of citizen involvement in policy planning.
2011\2017: Researcher of Social Policy and Sociology of cultural processes – University of Parma (assegno, RTD)
2017- : Associate Professor

DETAILED

CURRICULUM

VITAE

POSIZIONE ATTUALE:
Professore associato II fascia settore disciplinare sps/08
Docente di Politiche Sociali e Sociologia della Globalizzazione presso i corsi di laurea in
Servizio Sociale e Scienze Politiche.
ISTRUZIONE:
PRINCIPALI TITOLI DI STUDIO
ACQUISITI
1989/1994 - LAUREA in Scienze Biologiche indirizzo Etologia
ottenuta a pieni voti (110\110 e LODE) presso l’Università di
Parma;
1995/6 - Lungo periodo di cooperazione internazionale a
Bangui, Repubblica Centro Africana, progetto ONG Reggio
Terzo Mondo – onlus LSM Laici Sostegno Missionario.]
1998/2001:
DOTTORATO
DI
RICERCA
triennale
con
assegnazione di borsa in Scienze Antropologiche indirizzo
ANTROPOLOGIA DEMOGRAFICA (QUANTI – QUALITATIVE
RESEARCH) in cotutela italo-francese (Université de la
Méditerranée di Marsiglia e Università di Bologna), Tutor Prof.
Boetsch. TITOLO DI TESI: “Le migrazioni transnazionali verso la
città di Parma: la traiettoria di vita individuale e familiare delle
persone migranti.
Analisi dei percorsi migratori tramite
l’integrazione di diverse fonti informative”.
Esame finale con jury internazionale (menzione di LODE –
mention “très honorable et félicitations du jury”).
1999/2001 Durante il dottorato di ricerca, borsa di studio
integrativa biennale, concorso - MIUR “Sostegno alla mobilità
europea per progetti accademici interdisciplinari innovativi”
(settore scienze sociali) nel quadro delle tesi di dottorato in cotutela europea;
1998/99:
Corso
di
PERFEZIONAMENTO
Annuale
in
Epistemologia e Filosofia delle scienze umane presso l’Università
di Urbino (responsabile: Prof Tarozzi).
1999/2000 Corso di Formazione annuale “Il traffico delle
culture” condotto dal Prof. U. Fabietti per il Centro di formazione
interistituzionale di Milano. Il corso era centrato sui fondamenti:
l’evoluzione delle culture, l’interazione tra culture, il conflitto tra
culture negli scenari globali.
1999/2001 “Université d’Eté” biennale in “Sciences
Humaines et Sociales” - Université de la Méditerranée (Parc
des Ecrins, Gap), Scuola Estiva biennale di Formazione Avanzata in
Scienze Umane dell’Université de la Méditerranée di Marsiglia,
aperta a dottorandi in sociologia, antropologia, demografia
(responsabile Prof. G. Boëtsch). La scuola estiva, aperta ai giovani
ricercatori in scienze sociali e umane (DEA, dottorato e post
dottorato in antropologia, ecologia umana, demografia, sociologia),
era dedicata all’approfondimento delle condizioni di vita in
particolari contesti ambientali, con particolare attenzione ai contesti
rurali e montani e ai sistemi di cura collettivi.
1999/2001 Percorso formativo biennale in “Etnopsichiatria

e Sociologia della Salute” coordinato dal Prof. S. Inglese,
organizzato dall’Az. USL di Parma (Spazio Salute Immigrati). Il
corso era diretto ad operatori sanitari impegnati in servizi dedicati
alle persone migranti, ed era finalizzato ad approfondire la storia e
gli strumenti propri del percorso etnopsichiatrico (Fanon, Devereux,
Nathan) così come introdurre elementi generali di antropologia
medica e sociologia della salute (disuguaglianze, diversità
management ecc.).
2000 Corso residenziale estivo di Statistica “Le analisi
longitudinali”, (ex) Dipartimento di Statistica dell’Università di
Firenze. Il corso, rivolto a giovani ricercatori nell’ambito della
sociologia e della demografia, voleva approfondire i metodi di
analisi longitudinale finalizzati a seguire l’evolversi nel tempo del
ciclo di vita.
2001 Scuola Estiva di Alta Formazione in Statistica “La
statistica multivariata”, dell’Univ. di Bologna, resposabile Prof.
Di Bacco.
2000/01:
Corso
di
PERFEZIONAMENTO
Annuale
in
Antropologia e Sociologia Applicata: “Migrazioni, Salute,
Cooperazione Internazionale” presso l’Università Bicocca
Milano (responsabile Prof. Fabietti);
2001/2002: Borsa di studio europea di POST-DOTTORATO
annuale in Antropologia Sociale – post-dottorati europei
concorso Fondation Fyssen – Paris \ UE (responsabile: Prof.
Descola). Gli studi post dottorali sono stati svolti svolto presso
l’Unité Mixte de Recherche CNRS 6578 Parigi – Marsiglia,
all’interno di un quadro di accordo con l’Université CADI
AYYAL di Marrakech (Marocco). Il periodo di ricerca post
dottorale è stato dedicato alle migrazioni transnazionali e ai
metodi di indagine qualitativi multi-sited (“Studio delle
migrazioni transnazionali tra Italia e Marocco: i campi sociali posti
tra i luoghi”).
In questo periodo ho svolto ricerca in Marocco come
corresponsabile scientifico di convenzione tra l’Université de
la Méditerranée e l’Université Cadi Ayyal di Marrakesch
(coordinatore, Prof. Baali).
2002/03: Rinnovo Straordinario (secondo anno) del postdottorato Fyssen, menzione di “particolare interesse”
mostrato dalle indagini svolte (respons. Prof. P. Descola).
2002/03: Borsa di studio aggiuntiva, concorso Spinner Consorzio UE Univ. di Bologna
- sostegno a progetto
internazionali innovativi nell’ambito della ricerca sociale.
2001/2004: DIPLOMA BIENNALE – (SPECIALISTICA)
“Certificat de Formation POPULATION ET SOCIETES” presso
l’Università Uni-MAIL di Ginevra (responsabile: Prof.ssa
Sauvain-Dugerdil).
Il corso specialistico biennale, a frequenza obbligatoria e al quale
possono accedere solo persone laureate (laurea triennale), era
diviso in sessioni disciplinari con esame conclusivo scritto e orale:
1. Malattia e morte nei secoli;
2. Salute e servizi socio-sanitari;
3. Le trasformazioni familiari, le forme di famiglia, le politiche per
la famiglia;
4. Un mondo di migranti: spostamenti, identità, politiche;
5. Introduzione agli studi di genere;
6. Il mondo urbano e il mondo rurale: le forme dell’urbanizzazione
ieri e oggi;
7. Cooperazione internazionale e ricerca sociale;

8. Metodologie della ricerca sociale a confronto: quantitativo e
qualitativo.
Al termine dei due anni di frequentazione e dopo aver superato
tutti gli esami, nel dicembre 2004 ho sostenuto la tesi
sperimentale dal titolo: “Histoires des migrants marocains au
Nord d’Italie: la démocratie imparfaite”, ottenendo il certificato con
la votazione di 52\60.
2009 - Scuola Estiva Alta Formazione sul Metodo e la Ricerca
Sociale AIS Sezione Metodologia e Associazione Paideia, Corso
“L’Analisi del Contenuto”, direttore Prof A. Marrani e insegnante
Prof. G. Losito.
2014 – Scuola Estiva di Alta Formazione in sociologia sul
Metodo, AIS Sezione Metodologia e Associazione Paideia, Corso
“Impostazione e Gestione del Questionario”, Prof A. Marrani.

2012 – ABILITAZIONE alla II FASCIA nel settore
disciplinare 14c2, Sociologia dei processi culturali e
comunicativi (emissione in data 31\01\2014)

ESPERIENZE LAVORATIVE
IN AMBITO ACCADEMICO
(periodo
successivo
al
post-dottorato)

2004/06: ASSEGNO 24 mesi di ricerca in Demografia e
Statistica Sociale (settore disciplinare secs/04 oggi 13/d3),
titolo: “ANALISI DI DETERMINANTI SOCIO-ECONOMICI DELLA
SALUTE”, presso l’Università di Udine (responsabile: Prof. M.
Breschi).
2007/10: RICERCATRICE AGGIUNTA E POI RICERCATRICE A
CONTRATTO presso il gruppo di ricerca ICS (Innovation
Science Communication) del Laboratorio Interdisciplinare
della SISSA (SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI
STUDI AVANZATI) TRIESTE nell’ambito della sociologia della
salute e sociologia dei processi culturali (settori disciplinari
sps/07 e sps/08). In questi anni infatti mi sono occupata di
diversi filoni di indagine:
- Progetto nazionale “Organizative learning in risk
management from experimentation to implementation
organizzative audits methods”, convenzione tra Agenzia Sociale
e Sanitaria della Regione Emilia Romagna, Ministero della Salute e
SISSA. Il nostro compito era quello di analizzare la comunicazione
medica all’interno dei servizi sociali e socio-sanitari con particolare
attenzione ai contesti di alta probabilità di evento avverso (errore
medico, ecc.);
- Progetto europeo “GAPP” Gender Awarness Participation
Process, finanziato all’interno del VI programma quadro
europeo e finalizzato a decostruire le rappresentazioni sociali sulle
carriere scientifiche, in particolare tra gli adolescenti di diverse aree
metropolitane depresse;
- Progetto “OCT” Observatory Children Science &
Technology, Osservatorio sull’immaginario scientifico nell’infanzia
e sulle pratiche di insegnamento che lo nutrono (progetto in
collaborazione con l’associazione italiana insegnanti materie
scientifiche della scuola secondaria).
- Progetto “Mental Illness Narratives”, in collaborazione con il
Centro Salute Mentale di Trieste (Prof. Peppe Dell’Acqua), per la

raccolta storie di vita di pazienti psichiatrici, l’analisi delle storie di
malattia e di cura, la costituzione di un Archivio delle Memorie dei
pazienti psichiatrici pre e post Basaglia.
2008/10: RICERCATRICE A CONTRATTO presso CNR PisaRoma, nell’ambito disciplinare metodologia della ricerca sociale
(sps/07) e sociologia del territorio (sps/10). Il progetto
“Sebiorec” riguardava una vasta indagine circa l’immaginario
epidemiologico
in
Campania
(rappresentazioni
sociali
sull’inquinamento,
la
salute,
la
gestione
democratica
dell’ambiente), e più in generale sulla questione dei rifiuti, la
comprensione dei nuovi movimenti di critica sociale a base
ecologica e delle loro strategie comunicative, con una lunga
osservazione sul campo nell’area compresa tra Napoli e Caserta,
seppure non continuativa, durata oltre un anno.
Marzo 2010/marzo 11: BORSISTA DI RICERCA settore
sps/07 presso l’Università di Parma (ex Dip. di Studi Politici e
Sociali dell’Università di Parma), responsabile di una linea di ricerca
sulla sociologia della salute applicata ai contesti migratori titolo del progetto di ricerca: “Lavori in Corpo: ricerca sulla
pratiche
di
manipolazione
del
corpo
in
contesto
immigratorio - circa la gestione del corpo femminile, la
contraccezione, le modificazioni e mutilazioni corporee, i conflitti di
genere (fondi da convenzione Università di Parma e Az Usl di
Parma).
Maggio 2010/maggio 11: CONTRATTISTA DI RICERCA
(collaborazione coordinata e continuativa) settore sps/08
presso l’Università di Parma (ex Dip. di Studi Politici e Sociali
dell’Università di Parma), responsabile di una linea di ricerca sulle
nuove forme di partecipazione e cittadinanza attiva (titolo del
progetto di ricerca: “Individui e Istituzioni, nuove forme di
scambio democratico”) circa la gestione del corpo femminile, la
contraccezione, le modificazioni e mutilazioni corporee, i conflitti di
genere all’interno dei servizi sociali (in convenzione Università di
Parma - Az Usl di Parma).
2011/13: ASSEGNISTA DI RICERCA settori disciplinari
sps/08 e sps/07 Presso l’Università di Parma, Dipartimento
Studi Politici e Sociali.
L’assegno di ricerca prevedeva due ambiti di lavoro:
- Ambito della sociologia dei processi culturali e comunicativi,
studi sulla evoluzione delle forme di scambio tra individui e
istituzioni, a partire dalle rappresentazioni degli attori coinvolti
nelle pratiche di partecipazione civico-politica di nuova
generazione, e sui dispositivi di democrazia diretta,
partecipativa, deliberativa oggi in forme sperimentali. Il
progetto “Individui & Istituzioni” nasce da un finanziamento
stanziato dalla regione Emilia Romagna che ha permesso una
convenzione triennale con l’Università di Parma per il periodo 20102013, e si concentra in particolare sulle forme della democrazia
deliberativa,
del
giornalismo
civico
partecipativo,
della
partecipazione web, e sulle nuove figure dei Garanti per l’Infanzia e
per i Detenuti della Regione ER.
Ambito
della
sociologia
della
salute,
studi
sulla
trasformazione dei servizi sociali e sanitari in materia di
partecipazione della cittadinanza (welfare partecipativo),
dell’utenza e di nuove forme di partnership pubblico-privato
(convenzione con Regione ER e Az USL, in particolare rispetto alla
valutazione dei “Progetti Case della Salute” per l’integrazione
socio-sanitaria), con particolare riferimento alla capacità di
intercettare precocemente il disagio sociale (progetto “Ascolto
precoce della violenza domestica”);

2013/14: ASSEGNISTA DI RICERCA settori disciplinari
sps/08 e sps/07 Presso l’Università di Parma, Dipartimento
Lettere Arti Storia e Società.
L’assegno di ricerca prevedeva l’approfondimento del tema della
violenza sulle donne come occasione di ripensamento delle politiche
familiari (sistemi di welfare proattivo: aggancio precoce dei
problemi, forme di welfare territoriale, forme di mediazione ecc.).
2014/17: Ricercatore a tempo determinato tipo b. settori
disciplinari sps/08 l’Università di Parma, Dipartimento di
Giurisprudenza Studi Politici e Internazionali
POSIZIONE ATTUALE:
PROFESSORE ASSOCIATO – II FASCIA - SOCIOLOGIA DEI
PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI, SPS\08

ESPERIENZE LAVORATIVE
di ricerca e formazione
PRESSO
ALTRI
ENTI
PUBBLICI E\0 PRIVATI
ATTINENTI:

Parallelamente all’attività accademica, negli ultimi anni ho
lavorato molto come ricercatrice e formatrice all’interno di
numerose istituzioni principalmente, particolarmente in merito alle
politiche sociali e sanitarie (disuguaglianze e qualità del servizio
nell’ambito della salute, politiche migratorie, partecipazione e
community welfare),
tra cui cito
consecutive:

solo

quelli

durati

almeno

due

annualità

1996/1997 - Responsabile progettazione e gestione Case di
Accoglienza per Migranti presso la Cooperativa Sociale Gamma
(Consorzio di Solidarietà Sociale delle Cooperative Sociali di
Parma), nella quale sono stata per due anni socia-lavoratrice e
consigliera di amministrazione. La cooperativa Gamma si
distingueva per il fatto di esser fondata e gestita da persone
immigrate dalla Costa D’Avorio, nel tentativo di ridefinire i servizi
sociali secondo l’ottica degli utenti. Nello stesso periodo ho
frequentato due corsi annuali sul Welfare e la Cooperazione Sociale
(Corso Leadership Democratica e Cooperazione 1996-7, Consorzio
Nazionale per la Cooperazione ‘Gino Mattarella’; Corso Welfare,
Servizi, Qualità 1997\8, IRECoop Formazione, Emilia Romagna).
1996/1998 - Operatrice culturale (“figura della mediazione
culturale”) all’interno del Consultorio Donne Immigrate e
loro Bambini (oggi Spazio Salute Immigrati) nato come
servizio integrato tra Az. USL e Comune di Parma.
2006/2008: Regione Emilia Romagna, Ente di Formazione
I.R.E Coop (sede Parma), responsabile (docente prevalente)
del corso regionale biennale per la “Mediazione interculturale
per operatori dell’ambito socio-sanitario” (abilitazione al
titolo, corso 250 ore);
2007/208: Consiglio d’Europa - Strasburgo, consulente
annuale presso la Social Cohesion Developpement Division
(III Divisione) - Gruppo di Lavoro “Intercultural Competences
in Institutional Organizations”. Il gruppo di lavoro – composto
da circa 15 esperti europei – aveva il compito di elaborare le linee
guida di orientamento sul ‘diversity management’ in ambito
istituzionale;
2009/2011: Regione Emilia Romagna – Agenzia Sociale e
Sanitaria, Indagine campionaria e approfondimento qualitativo

sui nuovi comportamenti procreativi, progetto “La seconda
transizione demografica e le maternità destandardizzate”,
sono responsabile dell’indagine qualitativa (focus group svolti
nelle province della regione). Questa vasta indagine, durata oltre 3
anni, ha previsto una survey campionaria (via telefonica) sugli
orientamenti procreativi, e una indagine qualitativa di ampio
respiro (una decina di gruppi focus ad incontri ripetuti) di cui sono
stata responsabile.
2009/2013: Comune di Forlì – Scuola di formazione
“Sviluppo
di
Comunità”,
formatrice
prevalente
e
coordinatrice di questa scuola per operatori sociali e dirigenti sul
welfare di comunità, l’attivazione della cittadinanza, la
sperimentazione sociale basata su nuove forme di partnership
pubblico-privata.
2010/2012: Movimento Italiano Volontariato (MoVI) e
Forum Nazionale del Terzo settore, coordinatrice del percorso
di formazione per responsabili nazionali e regionali “XXL – Spazi
Larghi di Protagonismo Giovanile”, finalizzato alla produzione
di ricerche-azioni utili a decifrare e riattivare la partecipazione
giovanile al volontariato (FVG, Veneto, Lombardia, Campania,
Puglia, Sicilia);
2010/13: Università di Parma, Teatro Stabile Comunale di
Parma e Reggio Emilia Teatro DUE, Dipartimento Salute
Mentale Usl Parma, con la Profssa Inglese, sono ideatrice e
curatrice della Rassegna Teatrale “Dolore in bellezza” giunta
alla terza edizione. La rassegna semestrale di laboratori formativi e
spettacoli è centrata sull’esperienza del disagio psichico e vuole
favorire l’incontro tra diversi saperi tecnici (sociologico e medico) e
saperi esperienziali per l’elaborazione partecipata di nuove forme
della cura, maggiormente negoziali e socialmente visibili.
2012/2014: Az Usl di Ravenna - Scuola di formazione
“L’organizzazione centrata sulla persona”, sono formatrice
prevalente e coordinatrice del corso per operatori sanitari,
sociali, educatori scolastici e terzo settore centrato sulla capacità di
integrazione socio-sanitaria, la continuità assistenziale, il case
management, la valutazione partecipata dei servizi.
2011/2013: Az. USL di Parma, Agenzia Sanitaria e Sociale,
sono responsabile dei corsi di formazione per operatori su
“La violenza sulle donne e i loro figli” (convenzione tra Univ. di
Parma – Az Usl Parma – Regione ER) per dirigenti dei servizi
sociali, sanitari, forze dell’ordine (Protocollo Interistituzionale
Violenza sulle Donne). Il corso è centrato sull’ideazione e la
sperimentazione di nuove pratiche di accesso a ‘bassa soglia’ ai
servizi per le donne (ascolto precoce, approccio comunitario ecc.) e
di trattamento innovativo degli uomini violenti;
Sono inoltre formatrice e ricercatrice presso numerosi enti locali in
progetti di ricerca di minore portata ma continuativi e importanti
come:
dal 2008 ad oggi: ricerca applicata per Forum Solidarietà
(Centro Servizi Volontariato e Terzo Settore) di Parma,
coordinatrice delle seguenti ricerche: “Il centro storico
dell’Oltretorrente e i conflitti migranti – autoctoni” (Interviste in
profondità e focus group); ricerca “I giovani e l’uso delle
tecnologie” (passeggiate di quartiere e osservazione etnografica);
“La crisi del capitalismo e le nuove povertà: il caso dell’Emporio
Alimentare” (interviste in profondità).
dal 2010 a oggi: consulenza\formazione per il Servizio Civile

Nazionale e Internazionale (Provincia di Parma).
2011/2018 in corso: Regione Emilia Romagna – Agenzia
Sanitaria e Sociale (Area Comunità Partecipazione Equità),
sono responsabile e formatrice prevalente del “Community
Lab”, Scuola annuale di formazione regionale sulla
programmazione partecipata e i Piani di Zona per Direttori di
distretto socio-santario e per Responsabili di Uff. Piano e di
Supporto. Il corso – laboratorio chiamato “Community Lab” da me
coordinato e condotto - ha il compito di favorire l’integrazione
socio-sanitaria all’interno della progettazione locale partecipata e di
ideare nuovi e più funzionali processi partecipati nell’ambito del
welfare, a partire dal rinnovamento dei Piani di Zona.
All’interno del “Community Lab” ho sviluppato anche un
competenza di gestione dei metodi partecipativi, in particolare
l’Open Space Techonoly e il Futur_Lab nelle loro diverse forme, e
seguo come consulente numerosi percorsi di progettazione
partecipata, tra cui “Progetto Post-Nascita, i centri delle donne”
Comune di Parma – Az Usl di Parma; “I N.e.e.t – i giovani not in
entrainement education training – e le possibili politiche
dell’attivazione”, Az USL di Ravenna; “Il welfare del futuro e le sue
forme”, Comune di Casalecchio di Reno, ecc.
ECC.

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita
e della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da
certificati
e
diplomi
ufficiali.
SONO MADRE DI DUE BAMBINE, nate rispettivamente nel 2004 e nel
2006, che mi hanno insegnato tantissime cose.
Sono da sempre impegnata nell’ambito del VOLONTARIATO,
particolarmente intenso negli anni della formazione universitaria (socia
del Gruppo Scout Parma 8; Amnesty International Parma; associazione
Kwa Dunia) negli ambiti tematici sui quali tali attività si concentravano:
intercultura, ecologia, partecipazione politica attiva, non-violenza.
Solo per fare alcuni esempi di occasioni prolungate di formazione:
- stage brevetti di 1° e 2° livello - pedagogia scout;
- laboratori estivi CEM Mondialità (Assisi): 1993 “La resistenza
esistenziale”; 1994 “La narrazione autobiografica” con Raffaele
Mantegazza;
- laboratori settimanali della “Fiera delle Utopie Concrete” di Città di
Castello, 1997 e 1998: Modelli alternativi allo Sviluppo e sul Consumo
Critico, responsabile laboratori, con Wolfgang Sachs; ù
Ecc.
Questo impegno dura tutt’oggi all’interno di varie collaborazioni a titolo
gratuito, attualmente con la partecipazione al progetto Emporio
Alimentare, ai Laboratori interculturali nella scuola Jacopo Sancitale,
all’ass. Kwa Dunia.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

TECNICHE E INFORMATICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

FRANCESE
Eccellente
Eccellente
Eccellente

INGLESE
Discreta
Sufficiente
Sufficente

Ho acquisito nel tempo diverse competenze informatiche per
l’analisi quantitativa (statistica) e qualitativa (testuale):
conoscenza approfondita dei software Microsoft Office;
attività di programmazione autonoma in linguaggio VISUAL DBASE;
utilizzo autonomo di software di analisi dei dati SPSS e STATA;
utilizzo autonomo di software dell’analisi del testo:
NUD*IST (oggi NVIVO),
T-LAB per l’analisi lessicale,
SPAD per l’analisi del contenuto.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
SPECIFICHE:
ESPERIENZE ALL’ESTERO E
PROGETTI
INTERNAZIONALI

1998/2001 – Dottorato in cotutela italo francese (acquisizione del
doppio titolo) presso ’Université de la Mediterranée di Marsiglia,
dove sono stata responsabile insegnamenti seminariali del corso:
Antropologia Demografica (2001/2002)
2001/2004 – Certificato di formazione biennale (specialistica)
“Populations et Sociétés” presso UNIMAIL di Ginevra, ove ho
coordinato il ciclo seminariale: “La Transizione Sociale e
Demografica: paesi d’Europa a confronto”.
2001/2003 – Ricerca sul campo e insegnamento (Antropologia
Demografica) in Marocco all’interno della convenzione tra
Université de la Mediterranée e Université Caddi Ayyal di
Marrakech
2008/2009 – Consulenza presso la III Divisione Consiglio d’Europa
nel gruppo esperti “Competences Interculturelles” - Strasburgo
2008/2010 – Ricercatrice nel progetto europeo “GAPP” Gender
Awarness Participation Process, sull’immaginario scientifico e le
professioni rilette in un’ottica di genere, finanziato all’interno del VI
programma quadro europeo, project leader College Science Studies
London
2011/2013 – Valutatrice nel progetto europeo “AMITIE” Migration
Communication sulle nuove strategie di comunicazione sociale di
tematiche legate alle migrazioni, finanziato all’interno del VI
programma quadro europeo, project leader Univ. di Bologna, univ.

di Siviglia
2013/2014 – Ricercatrice nel progetto internazionale “KIPI” Kids in
Places, indagini comparative sui contesti educativi nella prima
infanzia, project leader University of Ottawa
2012/2014/2016 – Ricercatrice nel progetto ‘Agenti di salute nella
comunità: un approccio internazionale’ all’interno di una
convenzione tra regione Emilia Romagna e Università di Porto
Alegre, Brasile (periodi di ricerca sul campo)
2012/2017 – Ricercatrice nei progetti CUCI (Centro universitario
cooperazione internazionale) dell’Università di Parma, Progetto
Regione Thies, Senegal ‘Integrazione tra saperi tradizionali e
convenzionali’ (periodi di ricerca sul campo)
2017/2018 - Teaching presso IRTS Caen, Normandie – corso
“Participative welfare state”
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
SPECIFICHE:
INSEGNAMENTI
ACCADEMICI
Negli anni passati, tra il 2001 e il 2006, ho svolto diversi
insegnamenti a incarico nell’ambito accademico della demografia
e della antropologia presso:
l’Université de la Méditerranée di Marsiglia (FRANCIA),
l’Université Cadi Ayyad di Marrakech (MAROCCO),
l’Università di Udine.
Dal 2007 ad oggi: CULTRICE DELLA MATERIA - SOCIOLOGIA
dei Processi Culturali (sps/08) presso l’Università di Parma (ex
Dip. di Studi Politici e Sociali dell’Università di Parma, oggi Dip.
LASS Letterature, Arti, Storia e Società);
Dal 2007 insegno invece nell’ambito disciplinare
SOCIOLOGIA (settori sps07 e sps08) e in particolare:

della

2007/2009 ho lavorato come membro dei comitati scientifici
di diversi Corsi di Perfezionamento dell’Università di Parma
(settori sps/07, settore sps/08 e sps/10) e come docente a
contratto al loro interno, tra cui:
Corso di Perfezionamento Annuale Oralità e Scrittura nella
surmodernità, (ex) Facoltà di Lettere;
Corso di Perfezionamento in Psicologia dei processi Migratori, (ex)
Facoltà di Psicologia;
Corso di Perfezionamento Annuale Fonti Orali e Audiovisive per la
ricerca storica e sociale.
Dall’anno accademico
2008\2018, Titolare del CORSO DI METODOLOGIA DELLA
RICERCA SOCIALE (settore sps/08 e sps/07) presso la
Scuola Internazionale Superiore Studi Avanzati (SISSA)
all’interno del master biennale in Comunicazione della Scienza.
Continuato poi negli anni accademici successivi:
Dall’anno accademico 2011/2012 ad oggi, CORSO DI
POLITICHE SOCIALI (settore sps/07) (6 cfu) presso corso di
laurea in Servizio Sociale, Dipartimento Giurisprudenza Studi
Politici e Internazionali
continuato poi negli anni accademici successivi:
sino a quello in corso 2017\2018

Dall’anno accademico 2012/2013 ad oggi, responsabile del
corso (crediti liberi, idoneità) del corso di sociologia politica
Laboratori di Partecipazione sociale (6 cfu) presso il corso di
laurea in Servizio Sociale dell’Università di Parma
continuato poi negli anni accademici successivi sino all’anno
in corso 2017/2018
Dall’anno accademico 2015/2016 ad oggi, responsabile del
corso del corso di Sociologia della Globalizzazione (9 cfu)
presso il corso di laurea in Servizio Sociale dell’Università di Parma
continuato poi negli anni accademici successivi sino all’anno
in corso 2017/2018
Dall’anno accademico 2011/2012, CORSO DI SOCIOLOGIA
DELLA SALUTE (settore sps/07) presso Corso di Laurea in
Infermieristica, (ex) Facoltà di Medicina dell’Università di Parma,
oggi Dipartimento Scienze Chirurgiche.
continuato poi negli anni accademici successivi:
2012/2013,
2013/2014
2013/2014, corso di DIDATTICA INTERCULTURALE presso il
Dip. LASS dell’università di parma all’interno delle scuole per
l’abilitazione alla docenza (Pass classi C500 e C501)

SONO

RELATRICE DI NUMEROSE TESI DI LAUREA E MASTER PRESSO LE

UNIVERSITA’ IN CUI HO INSEGNATO E INSEGNO

(CON

UNA MEDIA DI CIRCA

20 TESI ALL’ANNO NEGLI ULTIMI 4 ANNI).

ALTRE ATTIVITA ACCADEMICHE
- Presidente della commissione di esame del corso di Politiche
Sociali (dal 2014).
- Presidente della commissione di esame del corso di Sociologia
della Globalizzazione (dal 2015).
- Presidente della commissione di esame per il corso Laboratori di
Partecipazione Sociale (dal 2015).
- Presidente della commissione di esame per il corso Welfare di
comunità: modelli e esperienze internazionali (dal 2016).
- Membro della commissione di Sociologia Politica (prof. Deriu) (dal
2015).
- Membro della commissione di Criminologia (prof.ssa Scivoletto)
(dal 2015).
- Membro della commissione di Sociologia della Globalizzazione
(prof.ssa Marchetti) (dal 2016).
Corsi di Perfezionamento, Master e altre forme di didattica
accreditata
- Coordinatore scientifico del corso di perfezionamento annuale in
Servizio Sociale Territoriale - welfare di comunità e metodologie di
outreach, Univ. di Parma, e docente prevalente (25 ore di
insegnamento) (anno accademico 2015\16).
- Membro del coordinamento scientifico del corso di
perfezionamento E-care. La tutela della persona nella web society,
Univ. di Parma, e docente (nel modulo sociologico) (l’incontro con

l’altro nella web society) (anni accademici 2015\16; 2016\17).
- Membro del coordinamento scientifico del master di primo livello
Case-care management in ospedale e sul territorio, Univ. di Parma,
e docente (modulo sociologico) (anni accademici 2015\16;
2016\17).
- Membro del coordinamento scientifico del master di primo livello
Esperto di assistenza integrata di comunità e di famiglia, Univ. di
Parma, e docente (modulo sociologico) (anno accademico
2016\17).
- Responsabile scientifico della Scuola Estiva di Sociologia della GLocalizzazione, Univ. di Parma e Univ. della Basilicata, e docente
prevalente (30 ore di insegnamento) (agosto 2016).
- Seminari di attualità rivolti agli studenti delle scuole medie
superiori (lezioni di orientamento), Univ. di Parma, docenza (15 ore
circa per anno) (anni accademici 2015\16; 2016\17).
- Coordinatrice del progetto Alternanza scuola-lavoro per il corso di
laurea in Servizio Sociale, Laboratorio settimanale, 20 studenti
coinvolti in attività di ricerca sociale sul tema della produzione
collettiva di futuro, docente prevalente (35 ore per anno) (anni
accademici 2015\16; 2016\17).
- Coordinatrice del Progetto Manomettere le parole – seminari in
carcere con studenti e detenuti, e docente (15 ore circa) (anni
accademici 2015\16; 2016\17).
- Responsabile del progetto Lezioni Aperte (finanziato dalla
Fondazione Cariparma), ciclo di seminari aperti alla cittadinanza e
docenza di rifugiati e richiedenti asilo, e docente all’interno delle
lezioni aperte (anni accademici 2015\16; 2016\17).
- Responsabile scientifico Rassegna Dolore in Bellezza (crediti
universitari; crediti ECM e crediti OASER per operatori sociali e soci
sanitari) in collaborazione con Az. USL e Fondazione Teatro Due
Parma (anni accademici 2014\15; 2015\16; 2016\17).
- Delegata del Rettore per i rapporti con gli Istituti Penitenziari
(dal gen 2017).
- Responsabile Erasmus per corsi di laurea unificati in Servizio
Sociale. Attività di: informazione e orientamento degli studenti;
selezione dei candidati e affidamento delle borse di studio;
tutoraggio degli studenti stranieri in entrata e degli studenti italiani
in uscita (learning agreement) (dal 2015).
- Responsabile Orientamento in entrata per corsi di laurea unificati
in Servizio Sociale (dal 2015).
- Responsabile progetto Overworld, coordinamento delle borse di
studio trimestrali per studenti dell’Univ. di Parma presso la
Universidade Federal Rio Grande do Sul (UFRGDS) di Porto Alegre,
Brasile e tutor delle tesi sperimentali di ricerca (anno accademico
2015\2016).
- Membro del C.I.R.S., Centro Interdipartimentale di Ricerca
Sociale dell’Università di Parma – aree di ricerca: welfare
partecipativo; Futuro e Rappresentazioni sociali.
- Membro del C.U.C.I (Centro Universitario Cooperazione
Internazionale) Univ. di Parma, in particolare per i progetti di
ricerca in Senegal (missione sul campo, gen 2014; tutoraggio tesi
sperimentali 2015\16).
- Membro del Gruppo di lavoro di Ateneo per le iniziative in materia
di integrazione di rifugiati e richiedenti asilo (dal 2016).
- Membro del Gruppo di lavoro di Ateneo per la valorizzazione degli
studenti stranieri (dal 2017).

- Membro delle commissioni per la selezione dei tutor di corso e di
materia, corsi di laurea unificati in Servizio Sociale (dal 2015).
- Responsabile per la chiamata dei visiting professor e researcher:
visiting professor, Ricardo Burg Ceccim, UFRGDS Porto
Alegre Brasile (corso a scelta laurea magistrale
Programmazione dei Servizi Sociali, Welfare di comunità:
modelli e esperienze internazionali, anno accademico
2016\17, primo semestre);
visiting researcher, Laurent Menochet, IRTS Ist. Sup.
Travail Social, Caen-Normandie Francia (anno accademico
2016\17, ottobre 2016).
PROGETTI DI RICERCA IN CORSO
Progetti di ricerca portati avanti nel periodo di riferimento 20142018 e in corso:
a. Ricerca sulle nuove forme del lavoro, in particolare sul
“precariato cognitivo” di seconda generazione (forme del
lavoro immateriale, nelle quali sia gli input che gli output del
processo lavorativo sono informazioni), in collaborazione con la
rete nazionale R\esistenze precarie (2014 e in corso), metodologia
multilevel (diverse modalità di ricerca): auto-analisi; interviste
narrative, osservazione partecipante di collettivi e gruppi di
lavoratori precari. Da questo percorso di ricerca è nato un primo
volume: 2016, Vincenza Pellegrino (a cura di), Resistenze precarie.
Lavoratori universitari e capitalismo biocognitivo, Ombre Corte,
Verona;
b. Ricerca\azione sul welfare pubblico partecipativo e di
comunità, in collaborazione con l’Agenzia sociale e sanitaria
Regione Emilia Romagna (2012- ancora in corso). La ricerca è
incentrata sulla facilitazione e la valutazione di processi
partecipativi finalizzati all’inclusione dei cittadini, degli utenti, dei
care givers nella elaborazione di politiche sociali locali
(programmazione locale delle politiche sociali – progetto
Innovazione dei Piani di Zona, progetto Community Lab,
http://partecipazione.regione.emiliaromagna.it/iopartecipo/community-lab). A partire dal 2012 sino ad
oggi, per 4 anni sino ad oggi, le direzioni dei distretti aziendali (Az
USL) e degli Uffici di Piano (Enti Locali) della RER sono state
coinvolte nella costituzione e nella manutenzione di "tavoli
sperimentali dei Piani di Zona". I distretti coinvolti nel percorso
sono stati circa 30, i direttori di distretto socio-sanitario e i
responsabili degli Uffici di Piano oltre 70, gli operatori formati con
continuità per la facilitazione di questi tavoli sperimentali circa 50.
Le modalità di ricerca anche in questo caso sono plurali:
osservazione partecipante dei tavoli di concertazione; focus group
tematici (precarietà lavorativa; violenza di genere; disattivazione
giovanile; dipendenza da gioco); interviste agli attori sociali
coinvolti. A partire dai dati raccolti, ho pubblicati in questi ultimi
anni numerosi saggi, tra cui 3 nell’ultimo anno.
c. Ricerca sulle forme di partecipazione e di agency delle
donne migranti, progetto Sguardi Incrociati (2015\16\17 e in
corso). Si tratta specificamente di una ricerca sull’immaginario
femminile riguardo al costrutto di emancipazione e sulle modalità di
analisi dei dispositivi di “governo” del corpo delle donne. La ricerca
coinvolge donne italiane e immigrate che abitano a Parma
mediamente da 5 anni. Le donne stabilmente presenti al focus
group (circa 15) e quelle presenti più saltuariamente (40 circa)
provengono dalle associazioni culturali afferenti al Centro

Interculturale di Parma si sono riunite regolarmente circa ogni
settimana per un anno e mezzo al fine di riflettere sul tema (“quali
forme del controllo sul corpo femminile sappiamo identificare e
nominare?”). L’idea centrale della conduzione è stata quella di
portarle a “guardarsi con gli occhi dell’altra” e la modalità adottata
quella della scrittura autobiografica. I materiali emersi dagli
incontri sono molto ricchi, e hanno portato già ad una prima
pubblicazione del libro Pellegrino V. (a cura di), 2015, Sguardi
Incrociati. Contesti postcoloniali e soggettività femminili in
transizione, Mesogea.
d. Ricerca sull’immaginario politico dei giovani, 2014-17 e in
corso: ricerca sulle rappresentazioni sociali del futuro (il futuro
come oggetto culturale) prodotte all’interno di numerosi gruppi di
discussione (39 focus group) condotti col metodo del Future Lab e
realizzati in diverse località della Regione Emilia Romagna. Questa
forma di animazione del dibattito politico – che prevede la
“proiezione” individuale e di gruppo nel futuro – consegna un
materiale di grande interesse per lo studio sociologico, poiché ci
permette di esplorare gli elementi costitutivi dell’immaginario
collettivo che va strutturandosi intorno all’idea di crisi politica e
socioeconomica dell’Occidente. In tal senso, questo contributo
cerca di approfondire i costrutti e le immagini attraverso cui
emergono oggi nuove «capacità di aspirazione» al cambiamento.
Su questa ricerca è in composizione la monografia Pellegrino V.,
2017, Futuri Possibili. Ricerche sociologiche sulla capacità di
aspirare oggi, Ombre corte, Verona.
e. Ricerca sulle migrazioni forzate contemporanee, 2015 - 17 e
in corso: mappe cognitive geopolitiche sui sistemi di
attraversamento delle frontiere, sul coinvolgimento delle famiglie
nei larghissimi spazi geopolitici di negoziazione e nei tempi
lunghissimi di viaggi a tappe, sulle modalità di attraversamento dei
deserti e del Mediterraneo. Interviste in profondità e focus group
mirati a ricostruire i percorsi migratori da Afghanistan e Pakistan;
Siria; Gambia.

ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE
Infine, ho aderito a numerose associazioni di studiosi tra cui le
principali:
Dal 2000 al 2009 Associazione Antropologi Italiani (AAI);
Association Anthropologues de la Méditerranée (ADAM);
Coordinamento ERASMUS MUNDUS sulla Demografia
Europea
SIS - Società Italiana Statistica.

Sociale

dal 2010 al 2012 - SISS (Società Italiana Sociologia della
Salute).
dal 2010 ad oggi - AIS (Associazione Italiana Sociologia),
sezione Vita Quotidiana. Dal maggio 2012-2015 membro del
DIRETTIVO nazionale - sezione VITA QUOTIDIANA dell’AIS.
Dal 2014 - Membro del comitato scientifico e della redazione della
rivista Quaderni di Teoria Sociale, rivista classe A, macro settore
concorsuale Area14.
Dal 2014 - Membro del coordinamento rete di ricerca nazionale
Riles - Studi sul legame sociale, coordinamento prof. Ambrogio
Santambrogio Univ. di Perugina (dal 2014).

Dal 2015 - Membro del coordinamento Laboratorio italo brasiliano
Rede Governo Collaborativo, sulla formazione situata e il welfare
di comunità - coordinamento Prof Alcindo Ferla, UFRGDS Porto
Alegre Brasil (dal 2012).
Dal 2017 – Rete Power Us per il Partecipative Teaching
- Peer reviewer per diverse riviste di settore Fascia A con oltre 10
articoli referati nel periodo di riferimento, tra cui:
Rassegna Italiana di Sociologia, AIS International Journal of
Sociology; Quaderni di Teoria sociale; Imago, About Gender.

BORSE E PREMI VINTI A CONCORSO
1999 - Premio Borsa di studio MIUR “Sostegno alla mobilità”
per progetti interdisciplinari innovativi nel quadro delle tesi di
dottorato in co-tutela europea c\o Università de la Méditerranée di
Marsiglia, settore Antropologia Demografica;
2001 - Borsa di studio Spinner (Consorzio UE Spinner, sede
Univ. di Bologna) finalizzata al sostegno economico di ricerche
internazionali particolarmente meritevoli (nel mio caso, sostegno
alle spese di residenza in Marocco).
Nel medesimo periodo ho ottenuto altri riconoscimenti, tra cui
premi per giovani ricercatori tra cui:
Migliore paper giovani ricercatori dell’ambito Convegno
Nazionale Associazione Antropologi Italiani (AAI) nei
congressi del 1999 e del 2001 nell’ambito della Antropologia
Demografica;
Premio Internazionale Feudo di MAIDA per la ricerca sociale
Qualitativa 2010-11, Università di Roma III – Primo premio al
libro “L’occidente e il Mediterraneo agli occhi dei migranti”, 2010.

PATENTE O PATENTI

PATENTE DI GUIDA DI TIPO B

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI ULTIMI 10 ANNI (2004-2015)

MONOGRAFIE E CURATELE
2005, Pellegrino V. (a cura di), Le nuove politiche sulla promozione della salute, Forum
Edizioni, Udine
2007, Pellegrino V. (a cura di), Mediare tra chi e che cosa? Riflessioni di studiosi e operatori
sanitari sull’incontro con il paziente migrante, Unicopli, Milano
2009, Pellegrino V. (a cura di con A. Bosi e M. Deriu), Il Dolce Avvenire. Esercizi di
ripensamento radicale del presente, Diabasis, Reggio Emilia
2009, Pellegrino V., L’Occidente e il Mediterraneo agli occhi dei migranti, Unicopli, Milano
2011, Pellegrino V. (a cura di, con AM Nicoli), L’empowerment nei servizi sanitari e sociali.
Tra istanze individuali e necessità collettive in ambito sanitario, Il Pensiero Scientifico
Editore, Roma
2011, Pellegrino V. (a cura di, con L. Cori), Corpi in Trappola. Vite e storie tra i rifiuti. Editori
Riuniti, Roma
2012, Pellegrino V., Follie Ragionate. Il male e la cura nelle parole dei pazienti psichiatrici,
UTET Torino
2013, Pellegrino V. (a cura di), La scienza incerta e la partecipazione. L’argomentazione
scientifica nei nuovi conflitti ambientali, ScienzaExpress ed., Trieste
2015, Pellegrino V. (a cura di, con C. Scivoletto), Il lavoro sociale che cambia. Per una
innovazione della formazione universitaria, Franco Agneli Editore, Milano
2015, Pellegrino V. (a cura di), Sguardi incrociati. Contesti postcoloniali e soggettività
femminili in transizione, Mesogea editore, Messina
2016, Pellegrino V. (a cura di), R\esistenze precarie. Capitalismo biocognitivo e precariato,
Ombre Corte, Verona
2018, Pellegrino V., Futuri possibili. Riflessioni sociologiche sulla capacità di aspirare oggi,
Ombre Corte editore, Verona (in uscita, aprile 2018)
2018, Pellegrino V., Sapere pubblico e sapere collettivo. Teoria e prassi per una scienza
sociale emancipativa, Franco Angeli, Milano (in uscita, luglio 2018)

SAGGI E ARTICOLI
Dal 2004 al 2006, pubblicazioni all’interno di riviste scientifiche AREA 11 e 13
(antropologia e demografia):
2004, Pellegrino V., Lucchetti E., Boëtsch G., Transnational migrations in an antropologicaldemographic view: a bridge between qualitative and quantitative approaches, International Journal of
Anthropology, vol. 19, n. 1-2, ISSN: 0393-9383
2004, Pellegrino V., Bassani M., Greco P., La comunicazione scientifica ad un pubblico di non esperti:
un’esperienza di ricerca sulla divulgazione della demografia, Popolazione e Storia, n. 1, ISSN: 15914798
2004, Pellegrino V, Lucchetti E et Boëtsch G., Parcours migratoires féminins à Parme (Italie du Nord)
selon des différentes sources d'information : étude de cas, Bull. Mém. Soc. Anthrop. Paris, n. 16,
ISSN: 0037-8984
2004, Pellegrino V., Pizzetti P., Boëtsch G. et Lucchetti E., International migrations toward the city of
Parma (Northern Italy): evolution during a decade (1989-2000), International Journal of Anthrop.,
Vol. XIX No.1-2 January-June 04, ISSN: 0393-9383

2004, Pellegrino V., Bassani M., Immigrazione, natalità, denatalità : le tematiche e i linguaggi della
demografia sulla stampa italiana, in Pitrelli, Sturloni (a cura di), La comunicazione della scienza Atti
Convegno Nazionale I e II, Zadigroma Edizioni, Roma ISSN: 0076-6743
2005, Pellegrino V., Boëtsch G., Les migrations trans-méditerranéennes et le couple. Les dynamiques
de réunification des conjoints marocains et tunisiens en Italie, Studi Emigrazione\International Journal
of Migration Studies, vol. n° 15-9, ISSN: 0039-2936
2005, Pellegrino V., Zilocchi E., Quale comunicazione è utile alla cura? Un case study sulle
problematiche della comunicazione tra medico italiano e paziente migrante, in (a cura di) Pitrelli N.,
Sturloni G., La stella nova, Polimetrica Publisher, Roma, ISBN: 978-88-7699-024-3
2005, Pellegrino V., Quali politiche per la promozione della salute: la voce dei cittadini, in Breschi M.,
Tillati S., Struzzo P. (a cura di), Rischi e risorse per la salute nelle comunità del Friuli centrale, Forum
Editore, Udine, ISBN: 8884202965
2005, Pellegrino V., Il paradigma dello sviluppo socio-economico e le politiche per la salute a livello
locale, Numero monografico dei Quaderni del Dipartimento Scienze Statistiche e Demografiche n.
8\05, Facoltà Economia, Università di Udine, ISSN 1973-9346
2005, Pellegrino V., La storie di Sheptim: proposte per una nuova comunicazione sociale, in Minori
stranieri non accompagnati, Comune di Parma, Documenti 25\05 con allegato Cd-Rom Video Minori
2005, Pellegrino V., La complessa relazione tra sviluppo, risorse locali e salute nella visione del
Sindaco, in Pellegrino V., Struzzo P. (a cura di), Le nuove politiche per la promozione della salute,
Forum Editore, Udine, ISBN: 88-8420-295-7
2005, Pellegrino V., Tillati S., Bere alcolici è pericoloso? Indagini sulla percezione del rischio, in Breschi
M., Tillati S., Struzzo P. (a cura di), Rischi e risorse per la salute nelle comunità del Friuli centrale,
Forum Editore, Udine, ISBN: 8884202965
2005, Pellegrino V., Struzzo P. (a cura di), Le nuove politiche per la promozione della salute. Il punto
di vista del Sindaco, Forum Editore, Udine, ISBN: 88-8420-295-7
2006, Pellegrino V., Tillati S., Struzzo P., Breschi M., Consommation alimentaire- alcoolique et
perception du risque: exemple d’une problématique de santé dans les terres italiennes caractérisées
par
la
production
du
vin
(Nord
Est
d’Italie),
Antropo,
vol.
n°
11,
http://www.didac.ehu.es/antropo/11/11-17/Pellegrino.htm, ISSN: 1578-2603
2006, Pellegrino V., E’ mia la tua follia. Sulle relazioni familiari attraversate dal malessere della mente,
in Bosi A., Come stai in famiglia? Inventare storie per comprendere storie vere, Battei Ed., Parma,
ISBN: 9788878830141
2006, Pellegrino V, Struzzo P., Breschi M., Il consumo di alcol nel Friuli Centrale tra specificità locali e
tendenze europee: aspetti culturali e nuove proposte politiche, Congiuntura - Rivista di scienze sociali
ed economiche n. 4
2006, Pellegrino V., Pitrelli N., L’elaborazione della conoscenza medico-scientifica nell’esperienza della
malattia mentale: co-occorrenze narrative nei racconti dei pazienti psichiatrici, in Pitrelli N., Sturloni
G., Governare la scienza nella società del rischio, Polimetrica Scientific Publisher, Monza, ISBN: 97888-7699-042-7
2006, Pellegrino V., Pitrelli N., La malattia mentale con le parole del malato, La CURA - Rivista
Comunicazione e Relazione in Medicina, Time Science Publications, n. 2\2
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