Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Giuliana Sanò

Sesso | Data di nascita | Nazionalità

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
AA 2019/2020

01/10/2018 → 31/03/2020

Docenza a contratto, Modulo integrato: “Relazioni di aiuto nei processi assistenziali”, insegnamento di
discipline demo-etno-antropologiche
Università di Messina, Dipartimento di Medicina e clinica sperimentale, Corso di Laurea Infermieristica
Assegnista di ricerca in Antropologia, progetto “Dopo l’accoglienza. Nuove reti sociali, soluzioni
abitative e lavoro tra i migranti in Sicilia e Calabria”
Università di Messina, Dipartimento COSPECS, Fondazione Alsos- Bologna

02/07/2018 → 30/09/2018
Borsista per il progetto “La salute riproduttiva delle donne migranti”, Progetto MARI –
Multicultural Actions Regional Immigration, finanziato nell’ambito del progetto FAMI per la
“Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione Università Ca’Foscari di Venezia,
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
03/04/2018 →30/09/2018
Ricercatrice
Progetto di ricerca Dis-conosciuti. Percorsi lavorativi e abitativi dei richiedenti asilo diniegati, finanziato
dalla Fondazione Caritro (TN) e coordinato dalla Fondazione Demarchi, Piazza S. Maria Maggiore
(TN)
02/2018→ 03/2018
Docente
Formazione nell’ambito del progetto “Silver” Sicilia finalizzato all’apprendimento dei fondamenti di
Antropologia culturale e medica e rivolto agli operatori dei centri di prima accoglienza per richiedenti
asilo e al personale infermieristico delle aziende sanitarie provinciali
Centro Studi SIAPA, cdr Cuccubello 41, Sant’ Agata di Militello, 98076 Messina
08/2016 → 08/2017
Operatrice legale Sprar
Orientamento giuridico, assistenza legale, accompagnamento alla procedura di richiesta di
protezione internazionale, mediazione linguistica e culturale, consulenza antropologica nella
fasi di : accoglienza quotidiana, ambito socio-sanitario, e raccolta delle memorie dei
richiedenti protezione internazionale ospiti del progetto SPRAR donne vulnerabili Madre
Veronica di Giampilieri (Messina) gestito dalla Cooperativa Sociale “Santa Maria della
Strada” in partenariato con il Circolo Arci Thomas Sankara di Messina, Via Campo delle
Vettovaglie, 98122 Messina
08/2016 → 08/2017
Operatrice legale Sprar
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Orientamento giuridico, assistenza legale, accompagnamento alla procedura di richiesta di
protezione internazionale, mediazione linguistica e culturale, consulenza antropologica nella
fasi di : accoglienza quotidiana, ambito socio-sanitario, e raccolta delle memorie dei
richiedenti protezione internazionale ospiti del progetto SPRAR vulnerabili fisici Curcuraci di
Messina gestito dalla Cooperativa Sociale “Pro-Alter 2000” in partenariato con il Circolo Arci
Thomas Sankara di Messina, Via Campo delle Vettovaglie, 98122 Messina
01/2016 → 08/2017
Operatrice legale Sprar
Orientamento giuridico, assistenza legale, accompagnamento alla procedura di richiesta di
protezione internazionale, mediazione linguistica e culturale, consulenza antropologica nella
fasi di: accoglienza quotidiana, ambito socio-sanitario, e raccolta delle memorie dei
richiedenti protezione internazionale ospiti del progetto SPRAR Open Access omaggio a
Enrico Calamai di Messina, gestito dalla Cooperativa Sociale “Pro-Alter 2000” in partenariato
con il Circolo Arci Thomas Sankara di Messina, Via Campo delle Vettovaglie, 98122 Messina
09/2015 – 01/2017
Assistente alla ricerca, progetto “Transitory Lives: an Anthropological Study of Migration Crisis in the
Mediterranean. Ricerca sul campo, interviste in profondità, raccolta di dati e materiale etnografico,
produzioni di report mensili e settimanali nell'ambito di un progetto finanziato dall'ERSC per uno studio
comparato della migrazione e dei centri di accoglienza in Sicilia e in Grecia.
Durham University, Department of Anthropology
07/2015→
Cultrice della materia in Antropologia per il corso di Laurea in Servizio Sociale
Dipartimento COSPECS, Università degli Studi di Messina

04/2015- 10/2015
Tirocinio lavorativo come operatrice dello SPRAR “Open Access. Omaggio a Enrico Calamai”
impegnata nelle attività di accompagnamento degli ospiti della struttura, relativamente
all’inserimento socio-lavorativo degli stessi. Attività di consulenza antropologica per l’equipe del
progetto SPRAR e applicazione dei saperi e delle conoscenze antropologiche nell’ambito delle
pratiche di accoglienza quotidiana rivolte agli ospiti del progetto.
Cooperativa Sociale ProAlter 2000, via Risorgimento 93 Messina
08/2014- 12/2014
Referente del progetto DJ “Diversity on the job” finalizzato all’avvio di tirocini formativi per
categorie di soggetti discriminati e svantaggiati, promosso da Italia Lavoro e UNAR. Operatrice
per la fase di orientamento e formazione sulle politiche attive del lavoro, indirizzate a soggetti
appartenenti alle comunità Rom, Sinti e Caminanti
Arci Thomas SanKara, Via campo delle Vettovaglie, 98122 Messina
11/2011→08/2017
Dirigente e componente del direttivo, insegnamento della lingua italiana (L2) per stranieri,
sportello legale per migranti, richiedenti asilo e rom, supporto alla tutela legale dei minori
stranieri non accompagnati (MSNA), organizzazione di eventi e progetti finalizzati all’assistenza
e alla tutela delle persone migranti.
Circolo Arci Thomas Sankara, via campo delle Vettovaglie 98122 Messina
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/2012 – 12/2014
Dottorato in Antropologia e Studi Storico-Linguistici
Antropologia culturale, Antropologia economica, Antropologia politica e sociale, Antropologia delle
migrazioni, Teoria e Pratica etnografica, Attività di ricerca sul campo, Esposizione della tematiche e
degli oggetti della ricerca.
Tesi dottorale: “Fabbriche di plastica” Immigrazione e agricoltura trasformata in Sicilia
Università degli Studi di Messina – Facoltà di Scienze della Formazione, Dipartimento Cospecs
02/2011 – 07/2011
Attestato di frequenza del Corso di Lingua Araba
MySchool Accademy, Viale Garibaldi 296, is. 479 A, 98121, Messina
10/2011 – 11/2011
Attestato di frequenza del Corso per Redattore Editoriale
Storia dell’editoria italiana, conoscenza generale (teorica e pratica) dell’attività editoriale, conoscenze
generali della legislazione riguardante il diritto d’autore, conoscenza dell’attività di ufficio stampa,
editing e correzione di testi
Agenzia letteraria “Isola Editoriale”, Casella postale 113, 98122, Messina
08/2010 – 10/2010
Certificate of Intermediate Proficiency in English
University of South Alabama – Mobile, Alabama
09/2007 – 07/2010
Laurea specialistica in Filosofia Contemporanea
Storia della filosofia contemporanea, ermeneutica filosofica, filosofia teoretica, filosofia morale,
estetica, filosofia della scienza, etiche applicate, sociologia dei processi culturali e comunicativi,
antropologia culturale
Titolo della tesi: Il concetto di legge nelle tre religioni del libro
Etica e grandi religioni
110/110 e lode
Università degli Studi di Messina – Facoltà di Lettere e Filosofia
Classe 18-S – Classe delle lauree specialistiche in Filosofia Teoretica, Morale, Politica ed Estetica
10/2004 – 07/2007
Laurea triennale in Filosofia
Storia della filosofia, filosofia teoretica, filosofia morale, estetica, filosofia della scienza,
discipline storiche, letteratura greca, discipline psico-pedagogiche
Titolo tesi: Karl Jaspers e le strutture teoriche della fede filosofica
Filosofia morale
110/110 e lode
Università degli Studi di Messina – Facoltà di Lettere e Filosofia

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Altre lingue

Italiano

COMPRENSIONE

Ascolto

PARLATO

Lettura

Interazione
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C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato

Arabo

A2 Utente base

A2 Utente base

A2 Utente base

A2 Utente base

A2 Utente base

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

▪ ottime capacità e competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di relatrice a
convegni e seminari e durante l’incarico di docente a contratto
▪ ottime capacità e competenze organizzative e gestionali acquisite durante la mia esperienza di
dirigente del Circolo Arci Thomas Sankara, come responsabile degli operatori del progetto Diversity
on the job, come operatrice legale Sprar e come ricercatrice del gruppodi ricerca Alsos
▪ ottime capacità e competenze nel campo della ricerca etnografica, della ricerca applicata e della
formazione con gli operatori e le operatrici che lavorano nelle strutture socio-sanitarie

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Buona conoscenza del sistema operativo Windows™ (XP/Vista/7). Buona conoscenza del
pacchetto Office™ (ottima capacità di utilizzo del programma Word™). Ottime capacità di
navigazione in rete

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Presentazioni a convegni, lezioni e seminari

2013
Relatrice al convegno “Work, Employment and Society” organizzato dalla British
Sociological Association, dal 3 al 5 settembre 2013, presso l’Università di Warwick
con una presentazione dal titolo: “Investigating informal labour: the case of the
greenhouses agriculture in Sicily”.
Relatrice al convegno “Agriculture and migration in the European Union
International seminar University of Bergamo, 24-25 Ottobre 2013, con una
presentazione dal titolo “Bodies at Work or Bodies’ Work?”
Lezione presso la scuola di dottorato di Antropologia culturale e studi storicolinguistici dell’Università di Messina, con una presentazione dal titolo: “Fabbriche di
Plastica. Elementi di industrializzazione agricola nella provincia di Ragusa (Sicilia)”.
2014
Relatrice al convegno “Lavoro migrante e diritti in agricoltura. Lotte di resistenza
territoriale in Sicilia” organizzato dal Comitato Antirazzista COBAS Palermo e dal
circolo ARCI Malausséne, in data 5 dicembre 2013, presso la sede dell’ARCI
territoriale, con una presentazione dal titolo: “Forme e spazi di vulnerabilità. Il caso dei
braccianti agricoli di Vittoria (RG)”.
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Relatrice alla V conferenza internazionale di “Ethnography and qualitative research”
organizzata dalla casa editrice il Mulino, dal 5 al 7 giugno 2014, presso l’Università di
Bergamo, con una presentazione dal titolo: “Geometrie simmetriche e asimmetrie
relazionali. Le condizioni materiali dei lavoratori stranieri della Provincia di Ragusa
(Sicilia).
Relatrice al seminario “Braccianti migranti: Agricoltura, territorio e lavoro stagionale
nell'Italia contemporanea storia e scienze sociali a confronto”, tenutosi il 3 ottobre, e
organizzato da Cnr Istituto di studi sulle società del Mediterraneo, Programma Firb
Miur "Frontiere Mediterranee", Centro Studi Emigrazione Roma, Meridiana - rivista di
storia e scienze sociali, con una presentazione dal titolo: “Storie, memorie e
rappresentazioni delle trasformazioni del lavoro agricolo in provincia di Ragusa”.
2015
Relatrice per il ciclo di seminari e incontri organizzati dal Museo delle Marionette di
Palermo, tenutosi il 19 aprile, con una presentazione dal titolo “Fabbriche di plastica.
Immigrazione e agricoltura trasformata in Sicilia”
Seminario per il corso di studi di Antropologia culturale, Università di Catania, tenutosi il
5 maggio, con una relazione sulla tesi di dottorato “Fabbriche di Plastica. Immigrazione
e agricoltura trasformata in Sicilia”.
Lezioni seminariali per il corso di Antropologia tenuto dal prof. Francesco Zanotelli,
laurea triennale in Servizi Sociali, Università di Messina, “Lo sfruttamento dei lavoratori e
delle lavoratrici migranti in agricoltura”.
Lezioni seminariali per il corso di Antropologia tenuto dal prof Francesco Zanotelli,
laurea magistrale, in Cooperazione Internazionale, Università degli Studi di Messina, “Le
pratiche di accoglienza dei richiedenti e titolari di protezione internazionale”.

2016
Relatrice al convegno “Le diverse Italie dell’accoglienza”, Facoltà di Scienze
dell’Educazione, Università di Bologna, tenutosi il 22 aprile, con una presentazione dal
titolo “L’accoglienza in Sicilia: il caso dei minori stranieri non accompagnati”
Relatrice al workshop “Transitory Lives/Vite in transito”, Università di Messina, 13-14
maggio, con una presentazione dal titolo “Etnografia dell’accoglienza a Messina.
Un’introduzione”.
Relatrice alla Conferenza internazionale di “Escapes”, Università di Bari, 23-24 giungo,
con una presentazione dal titolo “In Italia non c’è posto. L’accoglienza dei minori stranieri
non accompagnati a Messina”.
Coordinatrice del panel Richiedenti asilo e sapere antropologico, nell’ambito della
Conferenza Internazionale della Società Italiana di Antropologia Applicata (SIAA) tenutosi
a Trento dal 19 al 21 dicembre.
Lezione seminariale per il ciclo di incontri organizzati dall’Azienda sanitaria provinciale di
Messina, nell’ambito di un progetto locale rivolto alla salute e alla salute mentale dei
richiedenti asilo, “Il ruolo dell’antropologia nei percorsi di cura e presa in carico dei cittadini
stranieri. Il caso del pediatra”.
Lezioni seminariali per il corso di Antropologia tenuto dal prof Francesco Zanotelli,
laurea triennale in Servizi Sociali, Università di Messina, “Il sistema di accoglienza.
Pratiche e politiche locali”.

2017
Relatrice al convegno “Transitory Lives: An Anthropological Study of Migration Crisis in the
Mediterranean”, tenutosi il 15 marzo presso il Royal Anthropology Insitute di Londra, con
una presentazione dal titolo “Inside and Outside the reception System. The Case of
Messina”.
Relatrice al convengo “Diritti e prospettive per i minori stranieri non accompagnati, alla luce
della legge Zampa” tenutosi il 19 settembre presso la Scuola di Servizi Sociali di Modica,
consorziata con l’Università degli Studi di Messina, con una relazione dal titolo: “Il sistema
di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati. Il caso di Messina”.
Intervento per la giornata di presentazione dell’albo di tutori volontari presso
l’Università degli Studi di Messina, Dipartimento COSPECS: “Antropologia e tutela
dei minori
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Coordinatrice del Workshop Job training con i richiedenti asilo, nell’ambito della
Conferenza Internazionale della Società Italiana di Antropologia Applicata (SIAA)
tenutosi a Catania dal 14 al 17 dicembre
2018
Formatrice per il modulo di Antropologia culturale e medica rivolto agli operatori dei centri
di prima accoglienza e agli operatori sanitari di Messina, nell’ambito del progetto Silver
(Fondo Fami) promosso e coordinato dalle Aziende Sanitarie Provinciali (ASP) della
Regione Sicilia
Lezione per il corso di Antropologia economica, tenuto da Selenia Marabello, Dipartimento
di studi linguistici e culturali Università degli studi di Modena e Reggio Emilis, UniMore,14
maggio
Relatrice alla Conferenza Etnografia e Ricerca Qualitativa, tenutasi dal 7 al 9 giugno a
Bergamo, con una presentazione dal titolo “Regimes of truth and denial. How do we build
a witness in the asylum application procedure?”
Relatrice per la giornata mondiale del rifugiato organizzata il 20 giugno a Verona
dall’associazione One Bridge to Idomeni, con un intervento sulla dimensione del lavoro e
un focus sui richiedenti e titolari di protezione internazionale
Lezione per il corso di Metodologia della ricerca etnografica tenuto dal prof. Francesco
Zanotelli, Corso di laurea in Servizi Sociali, Dipartimento COSPECS, Università di Messina
Formazione interna per i soci dell’associazione Ali Aperte (TN) sull’efficacia e le criticità
delle COI (country origin information) nella procedura di riconoscimento della protezione
internazionale
Coordinatrice del Workshop Nella loro cultura, nel loro paese. L’antropologia tra
immaginari e prassi nel sistema di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale,
VI Convegno SIAA, Cremona 13-15 dicembre

2019
Lezione per il corso di discipline demo etno antropologiche, tenuto dal prof. Francesco
Zanotelli, sulla “salute riproduttiva delle donne migranti”, Corso di Laurea in Infermieristica,
Università degli Studi di Messina
Lezione per il Master “Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza, istituzioni e
interazioni psicosociali”, Università di Padova, 19 gennaio
Lezione per il corso di Antropologia economica, tenuto dal Selenia Marabello, Dipartimento
di studi linguistici e culturali, Università di Modena e Reggio Emilia, 8 aprile
Relatrice per il seminario “Lavoro e accoglienza. Come cambia il mercato del lavoro con la
presenza di donne e uomini richiedenti asilo? per il ciclo di seminari Corpi, Culture e
Istituzioni II. Etnografie del lavoro produttivo e riproduttivo, Siena 9 aprile
Relatrice alla giornata di studi “Confini in azione” organizzata dal laboratorio di studi critici
“Escapes”, con una relazione dal titolo “Pratiche di (im)mobilità e attraversamento dei
confini lungo le reti sociali da nord a sud e ritorno, Università Ca’Foscari di Venezia, 14
maggio
Intervento per la presentazione del Dossier Caritas Migrantes, Università degli Studi di
Messina, 16 maggio
Relatrice al seminario “Migrazioni e migranti in Italia”, con una relazione dal titolo “Dopo
l’accoglienza. Nuove reti sociali, soluzioni abitative e lavoro tra i migranti in Sicilia e
Calabria, Università di Padova, 2-3 giugno
Coordinatrice del Panel “Outside the boundaries of reception”, The Migration Conference
2019, Università di Bari,17-20 giugno
Relatrice alla Conferenza “Integrating migrants, refugees and asylum seekers into
European labour markets: enablers and barriers” organizzata da SIRIUS a Glasgow, (UK) il
28-29-30 agosto, con un intervento dal titolo: “Finding new ways for refugees and asylum
seekers’ integration. A reflexive analysis of practices developed by the third sector and civil
society in Trentino”
Formatrice per il corso di formazione e ricerca “Migrazioni: complessità e conflitti”,
organizzato da Ufficio Migrantes Messina, Dipartimento Cospecs, 13 e 14 settembre
Relatrice per il seminario “Lo straniero” organizzato dal Dipartimento COSPECS di
Messina nell’ambito della giornata di studi dedicata al tema “il valore dello straniero.
Osservazioni etnografiche sui migranti al lavoro nell’Italia del Sud e del Nord, Messina 17
settembre
Relatrice alla giornata di studi organizzata dall’Asp di Ragusa e da Medicins du Monde sul
tema della violenza di genere, con una relazione dal titolo “La salute riproduttiva delle
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donne migranti. Un’indagine qualitativa sulle esperienze di donne richiedenti asilo e vittime
di tratta”, Ragusa, 3 ottobre
Relatrice al Convegno “Frizioni Urbane”, con una relazione dal titolo “Immigrati a Messina.
Autonomia e dipendenza dai servizi”, Università di Messina, Dipartimento Cospecs, 31
ottobre
Relatrice alla tavola rotonda “Transnational Perspective on Economic Nationalism and
Contested Belonging”, coordinata dalla Professoressa Ann Kingsolver, in occasione del
AAA/ CASCA Annual Meeting, “Changing Climates”, Vancouver 20-24 novembre
Relatrice al seminario “Abitare il transito”, tenutosi il 27 novembre, presso la sede della
Fondazione Alsos, all’interno del programma di ricerca Migranti e migrazioni in Italia,
organizzato dal Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna in collaborazione con
il Dipartimento di Filologia classica e Italianistica e il Dipartimento di Sociologia e Diritto
dell’Economia, con un intervento dal titolo: “Se questa è una città sicura. Il caso di Messina
e delle ordinanze contro i poveri”.
Coordinatrice del workshop “Disegnare la città. L’uso di mappe e di cartografie urbane
tra etnografia e scienze sociali applicate”, VII Convegno Nazionale SIAA, 12- 14 dicembre,
Ferrara
Relatrice al panel coordinato da Francesca Declich e Silvia Pitzalis “Refugees and asylum
seekers between urban and non-urban spaces: processes, dynamics, and reception
method in Italy and worldwide/Rifugiati e richiedenti asilo tra spazi urbani e non urbani:
processi, dinamiche e modalità di ricezione in Italia e nel mondo”, con un intervento dal
titolo: “Cosa può un’ordinanza. Il ruolo della popolazione migrante nel tessuto sociale delle
città contemporanee”, VII Convegno Nazionale SIAA, 12- 14 dicembre, Ferrara
2020
Relatrice al Convegno “Migrazioni e diseguaglianze nella salute”, Università degli Studi di
Padova, 19-20 febbraio, con un intervento dal titolo: “Donne migranti e salute riproduttiva.
Quando la paura guida le scelte”
Lezione per il corso “Fieldwork nella ricerca sociale”, tenuto dalla prof.ssa Antonella
Ceccagno, 6 aprile, Università di Bologna. Tema della lezione: “Fare ricerca con i/le rifugiati”
Lezione per il corso di Sociologia delle Migrazioni, tenuto dalla dott.ssa Valeria Piro, 24
aprile, Università di Bologna. Tema della lezione: “Spazio prodotto e spazio produttore. La
relazione tra centri di accoglienza e spazi urbani a Messina.

Pubblicazioni
Sanò G.; (2014) Serricoltura in «Antropologia Museale Etnografia, Patrimoni Culture Visive», anno
12, num. 34/36, pp. 149-151
Sanò G., (2014) Tesi di dottorato. “Fabbriche di plastica. Immigrazione e agricoltura trasformata in
Sicilia, Università di Messina, Dottorato di ricerca in Antropologia e studi storico-linguistici.
Sanò G.; (2015) Immigrazione e agricoltura trasformata nella Sicilia sud-orientale, in «Archivio
antropologico mediterraneo», anno XVIII, n 17 (2), pp. 55-65
Sanò G., (2016) Un’etnografia del lavoro agricolo. Anomalie e contraddizioni di uno dei settori più
produttivi del Mezzogiorno d’Italia: la Fascia Costiera Trasformata (Sicilia), in Perricone, R. (a cura
di) Etnografie del Contemporaneo in Sicilia, Edizioni Museo Pasqualino, pp. 69-88
Sanò G, Piro V., (2017) Entering the plastic factories. Conflicts and competion in sicilian
greenhouses and packinghouses, in Corrado A., De Castro C., Perrotta D. (a cura di) Migration
and agriculture: Mobility and change in the Mediterranean area, Routledege, pp. 293-308
Sanò G, Piro V., (2017) Abitare (ne)i luoghi di lavoro: Il caso dei braccianti rumeni nelle serre della
provincia di Ragusa, in «Sociologia del lavoro», Franco Angeli, pp. 40-55
Sanò G; (2017) Inside and outside the reception system. The case of unaccompanied minors in
Eastern Sicily, in «Etnografia e Ricerca Qualitativa» 1/2017, Il Mulino, Bologna, pp. 121-141
Altin R, Mencacci E, Sanò G, Spada S., 2017 (a cura di) Richiedenti asilo e sapere antropologico,
«Antropologia Pubblica», vol. 3, n. 1
Altin R, Sanò G, (2017) Richiedenti asilo e sapere antropologico. Una introduzione in
«Antropologia Pubblica», vol. 3, n. 1, pp. 7-34
Sanò, G. (2018) Fabbriche di Plastica. Il lavoro nell’agricoltura industriale, Ombre corte, Verona.
Sano G, Spada, S., (2018) La spirale della violenza politica. Riflessioni antropologiche sui
cortocircuiti quotidiani nella vita delle persone migranti, in Chiaramonte, X. Senaldi, A. (a cura di)
Violenza politica. Una ridefinizione del concetto oltre la depoliticizzazione, Milano, Ledizioni, pp. 1734
Sanò, G, (2018) Spazio prodotto e Spazio produttore. La relazione tra il sistema di accoglienza e
due territori a Messina, in Bergamaschi M. Piro V. (a cura di) Sociologia urbana e rurale, Milano,
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Franco Angeli, pp. 59-76
Sanò G., Piro V., (2018) Fiducia, onestà, incertezza. Il lavoro degli intermediari e l’economia
morale di un mercato ortofrutticolo, in Corrado, A., Lo Cascio, M.Perrotta, D., (a cura di) Filiere a
pezzi. Ricerche sulle trasformazioni delle filiere agro-alimentari in Italia, Meridiana, n. 93, pp. 213230
Sanò, G., (2019) Percorsi e traiettorie di mobilità interna dei migranti. La Sicilia come luogo di
ritorno, in Vianello, F., Fabini G., Tabar, F. O., (a cura di) Oltre i confini dell’accoglienza: Migranti e
territorio tra esercizi di libertà e dispositivi di controllo, Manifestolibri, Roma, pp. 259-279
Sanò G., Piro V., (2019) Corpi da lavoro. Un’etnografia del lavoro a giornata nelle serre siciliane,
Castracani, L. Castracani, G. Reckinger (a cura di) Lavoro in scatola. Inchieste tra i braccianti in
Nord America e in Europa meridionale, Milano, Mimesis Edizioni, pp. 109-132
Sanò G., Ascari, P., (2019) L’iconografia dello schiavo: tra i corpi e le immagini, in K. Revue transeuropéenne de philosophie et arts, 3 - 2/2019, pp.108-127
Sanò G., (2019) Invisibili, in Dubosc O. F. (a cura di) Lessico della crisi e del possibile, Cento lemmi
per praticare il presente, Torino, Edizioni SEB27, pp. 176-178
Sanò G., (in stampa). Il divano. Forme e spazi del contendere: elementi per un’antropologia del
conflitto urbano, in Ascari P. (a cura di) Oggetti contesi. Le cose nella migrazione, Mimesis, Milano,
pp. 69-84 (collana “Eterotopie”, Isbn: 9788857568607).
Della Puppa F., Sanò, G. e Pasian P. Quando la paura guida le scelte. Donne immigrate e salute
riproduttiva in Vianello A.F., Redini V. (a cura di) “La salute delle e dei migranti”, Mondi Migranti,
Franco Angeli (uscirà nel 3 fascicolo del 2020)

In corso di pubblicazione
Sanò, G. Gli effetti dell’emergenza sanitaria Covid19 tra i lavoratori e le lavoratrici migranti nel
mercato del lavoro informale a Messina in Sanò, G., (a cura di) “Etnografie del quotidiano al tempo
dell’emergenza Covid-19”, Illuminazioni. (uscirà a settembre 2020)
Sanò G., Della Puppa, F., Il prisma della (im)mobilità. Pratiche di appaesamento ed esperienze di
immobilità di richiedenti asilo e rifugiati, in un’etnografia multisituata tra Nord e Sud Italia, in Sanò
G., Della Puppa F., (a cura di) Oltre le soglie dell’accoglienza. Traiettorie sociali, condizioni materiali
e strategie di fronteggiamento di richiedenti asilo e rifugiati in Italia”, Studi Emigrazione
(pubblicazione prevista maggio 2021)
Storato G., Sanò, G e Della Puppa F. Fare casa nella città interstiziale, tra dinamiche attrattive e
forze espulsive. Condizioni abitative e strategie della vita quotidiana di richiedenti asilo e rifugiati
senza dimora a Trento, in Sociologia Urbana e Rurale, Franco Angeli (passata la prima fase di
peer-review)
Sanò G., Della Puppa, F. Practices of (im)mobility along social networks from north to
south and back in Della Puppa F., e Sanò, G. (a cura di): “ACROSS THE BOUNDARIES
OF RECEPTION. Social Trajectories, Material Conditions, Coping Strategies and Struggles
of Refugees and Asylum Seekers Inside and Outside the Italian System of International
Protection”, Società e trasformazioni sociali, Edizioni Ca’ Foscari.
Sanò, G. Zanotelli F., After institutional reception. Investigating the economic and social inclusion
of migrants in the local networks of Southern Italy: the case of Villa San Giovanni (Reggio Calabria)
in Papyrou S. and Bond E. (ed) “Futures in Post-displacement Italy", Journal of Modern Italian
Studies.
Sanò, G. Investigating the economic role of migrants. The case of Messina and the manifestation
of an urban populism, in Kingsolver, A. (ed.) Economic Nationalism in a World on Fire, Focaal,

Organizzazione Convegni
Organizzatrice del Workshop “Transitory Lives/Vite in transito”, tenutosi il 13 e 14 maggio 2016
presso i locali del Dipartimento COSPECS dell’Università di Messina
Organizzatrice del Convegno “Mobilità e sedentarietà delle popolazioni. Contributi interdisciplinari
di demografia storica”, tenutosi l’11 e il 12 dicembre 2017 presso il rettorato dell’Università di
Messina, in occasione dei Quarant’anni dalla fondazione della Società di demografia storica
(S.I.De.S)
Organizzatrice del Convegno conclusivo del progetto “Dopo l’accoglienza”, che si sarebbe dovuto
tenere a marzo, ma è stato rinviato a causa dell’emergenza Covid-19, avrà luogo presso il Centro
Sociale Nuvola Rossa con sede a Villa San Giovanni
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Curriculum Vitae

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Collaborazione con riviste
Redattrice della rivista “K.” Revue trans-européenne de philosophie et arts, rivista italo/francese
Revisore per la rivista “Sociologia urbana e rurale”, Franco Angeli, Milano
Revisore per la rivista, “Etnografia e ricerca qualitativa”, il Mulino, Bologna

Affiliazioni ad associazioni
Socia dell’associazione nazionale professionisti antropologi (ANPIA)
Componente della Commissione scientifica mobilità, accoglienza e migrazione (MAM)

ALLEGATI
▪ copie certificati di laurea e dottorato
▪ contratti di lavoro
▪ Documento di riconoscimento in corso di validità
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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