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BIOGRAFIE RELATORI

Valeria Ottonelli
insegna Filosofia Politica ed Etica Pubblica all'Università degli Studi di Genova.
Dopo la laurea in Filosofia conseguita nel 1990 presso l'Università di Genova, ha ottenuto il titolo di  
Dottore di Ricerca in Filosofia Analitica e Teoria Generale del Diritto presso l'Università Statale di 
Milano. Durante il dottorato e dopo (usufruendo di una borsa NATO) ha svolto lunghi periodi di 
studio negli Stati Uniti, presso l'Università del Wisconsin, Madison, e in Francia, presso l'Università 
di Paris-X, Nanterre, dove ha lavorato come lettrice di italiano giuridico. 
Attualmente si occupa del diritto di immigrazione e della libertà di movimento fra stato e stato e 
della  la  teoria  normativa  della  democrazia,  con  particolare  riguardo  alla  contrapposizione  fra 
proceduralismo e strumentalismo.

Don Virginio Colmegna
è presidente e fondatore della Casa della Carità di Milano.
Ordinato sacerdote il 28 giugno 1969, nel settembre dello stesso anno ha conseguito la licenza in  
teologia.  Negli  anni  Ottanta  ha  promosso  diverse  cooperative  e  comunità  di  accoglienza, 
principalmente nel campo della sofferenza psichica e dei minori. Il cardinale Carlo Maria Martini  
nel  1993  lo  ha  designato  direttore  della  Caritas  Ambrosiana,  lasciata  nel  2004  per  dedicarsi 
completamente alla fondazione della Casa della Carità “Angelo Abriani”. Nel 1998 ha assunto le 
cariche di  direttore  della  delegazione regionale  Caritas  Lombardia  e di  presidente dell'Agenzia 
solidarietà per il lavoro (Agesol) impegnata nel reinserimento lavorativo dei detenuti. 
Nel  giugno  2011,  la  Facoltà  di  Scienze  della  Formazione  dell'Università  degli  Studi  di  Milano-
Bicocca gli ha conferito la laurea magistrale honoris causa in Scienze Pedagogiche.

Ferruccio Pastore
è direttore  di  FIERI  (Forum Internazionale ed Europeo di  Ricerche sull'Immigrazione)  dal  2009. 
Dopo un dottorato in Diritto presso l’Istituto Universitario Europeo (1996), ha condotto attività di  
ricerca presso il Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI, di cui è stato vicedirettore fino al 
2008)  e  l’Università  degli  studi  di  Firenze.  Ha  svolto  inoltre  attività  di  consulenza  in  tema di 
politiche migratorie per organizzazioni internazionali (tra cui OIM e ACNUR) e istituzioni nazionali 
(tra  cui  il  Comitato Parlamentare Schengen-Immigrazione).  I  suoi  interessi  di  ricerca prevalenti 
sono nel campo delle politiche migratorie comparate. Ha recentemente curato, con Irene Ponzo, il 
libro Concordia Discors. Convivenza e conflitto nei quartieri di immigrazione (Carocci, 2012). 

Renata Paola Dameri
è assessore alle Politiche socio-sanitarie e della Casa del Comune di Genova.
Insegna Sistemi Informativi Aziendali presso il Dipartimento di Economia dell'Università di Genova. 
Laureata in Economia e Commercio all’Università di Genova, dal 1986 al 1999 insegna in stituti  
scolastici  superiori  della  Provincia  di  Genova.  Nel  1999  vince  il  concorso  come ricercatrice  di 
Economia Aziendale per l’Università di  Genova. È anche professoressa di  It  Governance presso 



l’Università di Parigi (Dauphine) e membro della scuola di management dell’Università Bocconi di 
Milano; conta importanti collaborazioni  di ricerca con la Luiss di  Roma, l’Università Cattolica di  
Milano,  il  Gruppo  Finmeccanica,  Ansaldo  Sts,  Esaote,  Fiat  e  IntesaSanpaolo.  È  da  sempre 
impegnata nel mondo del sociale e dell’associazionismo: nel 2002 è stata tra le fondatrici della 
Onlus Soleluna, che si prende cura dei poveri genovesi.

Davide Papotti
insegna Geografia Culturale all'Università di Parma, dove si era laureato nel 1993 con una tesi sui 
paesaggi letterari del medio corso del fiume Po. Nel 1996 consegue un Master of Arts in Italian 
Literature presso la University of Virginia (USA). Ha conseguito nel 2002 un dottorato di ricerca in 
“Uomo e ambiente” presso l'Università  di  Padova e in  scambio con le  Università  di  Linkàping 
(Svezia)  e  di  Mainz (Germania.  Ha svolto il  ruolo di  Lector  e di  Lecturer di  italiano presso  la 
University  of  Chicago (1996-2003).  Ha insegnato  Geografia  Umana e  Fondamenti  di  Geografia 
Generale presso l'Università del Piemonte Orientale dal 2002 al 2005.
Ha  preso  parte  a  diversi  PRIN  (Progetti  di  Rilevante  Interesse  Nazionale)  sulle  tematiche 
dell'immigrazione, della multicultura e dello sviluppo locale.

Maria Luisa Gutierrez-Ruiz
è socia fondatrice dell’associazione Nuovi Profili, che opera in campo educativo e formativo nel  
territorio genovese su tematiche riguardanti le migrazioni. È nata ad Arequipa – Perù, dove ha 
studiato  Psicologia  lavorando  contemporaneamente  come  insegnante  di  danza  e  di  lingua 
straniera.  Nel  2002 il  suo gruppo di  danza è invitato per  una tournée in Italia  e  lei  decide di 
rimanervi. Si stabilisce a Genova, inizia a lavorare nel campo dell’intercultura presso il Laboratorio 
Migrazioni  e  si  iscrive  al  corso  di  Laurea  di  Comunicazione  Interculturale;  prosegue  gli  studi 
conseguendo la Laurea Magistrale in Antropologia Culturale. 

Gisella Bassanini
architetto, dottore di ricerca, insegna al Politecnico di Milano, dove è responsabile del Laboratorio 
di  ricerca  "Generi/generazioni/genti  per  l'architettura  partecipata"e  direttrice 
dell'Osservatorio/sezione donne del CTC-Consorzio Tempi della Città. In questi anni si è dedicata 
allo studio della storia dell'abitare femminile e alla valorizzazione del contributo delle donne alla 
pianificazione  urbanistica  e  territoriale  e  alla  progettazione  architettonica.  Esperta  di  storia  e 
culture dell’abitare femminile, è impegnata nella diffusione in Italia della pianificazione urbanistica 
e territoriale di genere. Tra le sue pubblicazioni:  Tracce silenziose dell’abitare. La donna e la casa 
(1990) e Per amore della città. Donne, partecipazione, progetto (2008).

Annalisa Marinelli
architetto, fa parte del comitato genovese di Se Non Ora Quando. Laureata al Politecnico di Milano, 
ha conseguito presso la facoltà di Ingegneria dell’Università “La Sapienza”  di Roma un dottorato in 
Tecnica Urbanistica. Svolge e pubblica studi in urbanistica di genere, promuovendo la cura come 
una competenza femminile sul mondo e un punto di vista privilegiato sulla città. Studia politiche,  
prassi  e  soluzioni  che  apportino  accessibilità  e  pari  opportunità  nella  progettazione  e 
organizzazione degli spazi urbani e sociali.



Marco Aime
è professore di  Antropologia Culturale e Antropologia delle  Società Complesse all'Università  di 
Genova dal 1999. Attulmente è uno dei più noti antropologi italiani. Ha insegnato all'Università 
Bocconi di Milano, all'Università di Torino e in diversi Istituti di formazione. Ha discusso una tesi di  
Dottorato  in  Etnologia  all'Università  di  Torino  nel  1996  ed  ha  ottenuto  un  post-Dottorato  in 
Antropologia all'Università di Firenze nel 1998. Ha condotto ricerche in Benin, Burkina-Faso, Mali e 
sulle Alpi. Ad esse hanno fatto seguito numerose pubblicazioni: tra le più recenti, Cultura (2013).

Ilda Curti
è assessore al Coordinamento delle politiche di integrazione, rigenerazione urbana e qualità della 
vita, decoro della Città della Città di Torino dal 2006. Laureata in Filosofia all'Università di Pavia, è 
stata ricercatrice presso l'Università di Aix en Provence e assistente parlamentare al Parlamento 
Europeo a Bruxelles e Strasburgo. Ha svolto attività di consulenza e di coordinamento progettuale 
per numerosi soggetti pubblici e privati. È presidente del network europeo “Quartiers en Crise”. Si  
occupa principalmente di periferie, di progetti di integrazione, di arredo urbano, di riqualificazione 
dello spazio pubblico. 

Antida Gazzola
insegna  Sociologia  al  Dipartimento  di  Architettura  dell'Università  di  Genova.  Si  è  laureata  in 
Giurisprudenza,  con  specializzazione  in  Criminologia  Clinica,  e  su  finanziamento  del  Consiglio 
d'Europa ha condotto ricerche al Centre de Recherche Interdisciplinaire de Vaucresson (CNRS) con 
cui ha avuto, fino al 1993, rapporti di collaborazione. Ha condotto seminari di Sociologia Urbana 
presso  in  diversi  atenei  francesi  e  svizzeri  e  ha  svolto  attività  di  ricerca  e  di  didattica  presso  
l'Università Laval di Quèbec (Canada). Dal 1989 al 1992 è stata consulente per l'ONU per attività di  
formazione a favore dei Paesi del Magrheb su temi inerenti alla conoscenza dell'ambiente urbano. 
Ha coordinato, a Genova, un gruppo di lavoro del programma MOST – UNESCO “Les mots de la  
ville”. 

Costanza Pratesi
Architetto e dottore di ricerca in Disegno Industriale al Politecnico di Milano, si è formata e ha 
lavorato per lungo tempo alla cattedra di Progettazione Ambientale del Prof. Tomás Maldonado. 
Dal 1990 al 2000 ha svolto attività di ricerca presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di  
Milano su tematiche legate alla valutazione dell’impatto ambientale, temi di cui è occupata anche 
come libero professionista. Dal 1997 al 2006ha insegnato Disegno industriale e ambientale presso 
la Facoltà del Design del Politecnico di Milano. Dal gennaio del 2007 è entrata al FAI-Fondo per 
l’Ambiente Italiano, dove è responsabile dell’Ufficio Studi e Territorio, ufficio che coordina tutte le  
attività della Fondazione legate alla gestione e alla salvaguardia del territorio.

Bruno Barba
è ricercatore di Antropologia presso l'Università di Genova e giornalista. Si occupa di meticciato 
culturale e di sincretismi religiosi, ha lavorato a lungo in Brasile. Da sempre appassionato di sport,  
ha introdotto tra le sue linee di ricerca il calcio, e l'attività agonistica in generale, come strumenti di 
lettura  della  società  complessa  in  cui  viviamo.  È  sua  convinzione  che  l’analisi  e  lo  sguardo 
antropologici  del  calcio come “fatto sociale totale” possano portare all’interpretazione di  tante 



simbologie e rituali che ci appartengono. Nel 2007 ha pubblicato Un antropologo nel pallone.
Fabrizio De Meo
lavora all'Unione Italiana Sport Per tutti (Uisp). Nato a Genova poco più di 30 anni fa, dal 2006 
lavora  presso  il  Comitato  Territoriale  Uisp  di  Genova,  dove  si  occupa,  tra  le  altre  cose,  di 
immigrazione, progetti sociali, sport/antirazzismo e attività e progetti con infanzia e adolescenza.
Fa  anche  parte  del  consiglio  direttivo  nazionale  di  Peace  Games  Uisp  (l'Organizzazione  Non 
Governativa  di  Uisp),  con  l'incarico  di  responsabile  nazionale  del  settore  Educazione  alla 
Mondialità.  È  socio  fondatore  della  Polisportiva  Popolare  Lokomotiv  Zapata,  di  cui  è  anche 
segretario.

Kossi Komla-Ebri
è medico, specializzato in Chirurgia Generale all'Università di Milano. Nato a Tsévié, in Togo, oggi 
lavora in Laboratorio Analisi presso l’ospedale Fatebenefratelli di Erba (Co). Divide il suo tempo 
libero tra l'attività come mediatore interculturale nel mondo della scuola e della sanità e quella di 
scrittore.  Per  entrambi  questi  impegni  ha  ricevuto  prestigiosi  riconoscimenti,  quali  il  premio 
giornalistico-letterario “Mare Nostrum” (2005) e il “Microcosmo d’Oro” della Regione Lombardia 
(2000). È socio di diverse Onlus che promuovono la conoscenza dei popoli, della loro storia e della 
loro cultura. Ha pubblicato un romanzo e diversi racconti in tutto il mondo.

Graziella Favaro
è pedagogista per la Rete Nazionale dei Centri Interculturali. Si occupa da anni di apprendimento e 
insegnamento  dell'italiano  come  seconda  lingua,  di  inserimento  scolastico  degli  stranieri  e  di 
educazione interculturale. Dal 1980 al 1992 ha insegnato all'interno di un progetto sperimentale di 
formazione  linguistica  per  immigrati  stranieri.  Dal  1995  fa  parte  della  commissione  nazionale 
"Educazione  interculturale"  del  Miur  ed  è  consulente  scientifica  della  Biblioteca  di 
Documentazione  Pedagogica  (ora  Indire)  per  la  sezione  "Educazione  interculturale".  Lavora  al 
progetto  Milia  per  l'italiano  L2,  promosso  dalla  Divisione  Scambi  Culturali  del  Miur.  Sul  tema 
dell'italiano L2 ha scritto numerosi  testi,  sia destinati  alla formazione dei  docenti,  sia materiali  
didattici rivolti agli apprendenti.

Emilio Cabasino
svolge attività di ricerca e redazionale presso l'Ufficio Studi del MiBAC.  Laureato in Archeologia 
all'Università di  Roma “La Sapienza”,  ha conseguito un Master in Management des Entreprises 
Culturelles all'Ecole Supérieure de Commerce di Dijon in Francia e un diploma di Specializzazione in 
Topografia  Antica  alla  Scuola  Nazionale  di  Archeologia  di  Roma.  Si  è  specializzato  in  analisi,  
progettazione e valutazione nel campo dell'economia e della gestione del patrimonio culturale, 
nonché nelle tematiche legate al mercato del lavoro, della formazione e delle figure professionali 
del settore. È stato responsabile di progetti di ricerca, consulenza e formazione in Italia e all'estero, 
fa parte del Comitato Scientifico della rivista on-line "Tafter Journal" e insegna Economia dei Beni e 
delle Attività Culturali  presso la Facoltà di  Conservazione dei Beni Culturali  dell'Università della 
Tuscia (Viterbo).


