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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROBERTA VALETTI 
Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  10/09/1971 

Qualifica  RICERCATRICE SENIOR 
Telefono ufficio  011. 6666423  

E-mail istituzionale  valetti@ires.piemonte.it 
C.F.  VLTRRT71P50G674N 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• DA   05/2017– 09/2018    
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IRES Piemonte via Nizza 18 - 10125 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Attivita ̀ di ricerca economico sociale 
• Tipo di impiego  RICERCATRICE 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento generale dei progetti: “Mediato – Aggiornamenti professionali in materia di 
immigrazione”, VE.S.T.A - Verso Servizi Territoriali Accoglienti - Prog. n.336, “InterAzioni in 
Piemonte – Azione 3 “InformAzione” Prog. 1413  Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI) 
- Annualita ̀ 2016-2018 e “Piano Integrato degli interventi per l’integrazione sociale e 
l’inserimento lavorativo dei migranti” (Fondo Politiche Migratorie). Rafforzamento delle 
infrastrutture informative esistenti in tema di immigrazione; predisposizione di strumenti 
informatici e canali di comunicazione/informazione per la diffusione, condivisione e trasferimento 
di dati e informazioni a livello locale e nazionale attraverso la creazione di un portale regionale di 
informazione integrata e qualificata sul tema con la progettazione di sezioni dedicate; attivita ̀ di 
raccolta di dati statistici.  Sviluppo delle attivita ̀ dell’Osservatorio regionale sull’immigrazione e il 
diritto d’asilo, inteso sia come struttura operativa di ricerca, analisi e divulgazione sui temi legati 
all’immigrazione, sia come piattaforma informatica. Attivazione e implementazione della rete dei 
soggetti impegnati nell’ambito dell’integrazione sul territorio regionale, rafforzamento del network 
istituzionale animazione e gestione della Piattaforma on line riservata a professionisti 
dell’immigrazione.  
 

• Date (da   11/2011– ad oggi)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego 
pertinente ricoperto. ] 

 
 
 

• DA   12/2016– 03/2018    
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IRES Piemonte via Nizza 18 - 10125 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Attivita ̀ di ricerca economico sociale 
• Tipo di impiego  RICERCATRICE 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e gestione delle attività di comunicazione del progetto Petrarca 5 attraverso sito 
internet e social media. Progetto Petrarca 5 - Piano regionale per la formazione civico linguistica 
dei cittadini di Paesi Terzi – FAMI (2014-2020) annualità 206-2018 Prog. 51 Formazione Civico 
Linguistica 
Coordinamento attività progettuali. Progetto “Diritti alla meta – Percorsi di formazione e 
informazione sul diritto alla salute e al soggiorno in Italia” Fondo 8x1000  Tavola Valdese 
2016/2017 

• Date (da   11/2011– ad oggi)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego 
pertinente ricoperto. ] 
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• DA   11/2011– 03/2018    
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IRES Piemonte via Nizza 18 - 10125 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Attivita ̀ di ricerca economico sociale 
• Tipo di impiego  RICERCATRICE 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento attività progettuali, creazione, gestione e animazione della rete istituzionale e di 
un network multimediale, redazione e implementazione di materiali informativi. Coordinamento 
della attivita formative e di aggiornamento continuo rivolte a mediatori e operatori che si 
relazionano con utenza straniera. Progetto “Mediato – formazione e informazione per mediatori 
culturali” sostenuto dalla Compagnia di San Paolo 

• Date (da   11/2011– ad oggi)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego 
pertinente ricoperto. ] 

 
• Da   07/2016– a 10/2016   • Nome e indirizzo del datore di lavoro    IRES Piemonte via Nizza 18 - 10125 Torino 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IRES Piemonte via Nizza 18 - 10125 Torino    
• Tipo di azienda o settore  Attivita ̀ di ricerca economico sociale • Tipo di azienda o settore    Attivita ̀ di ricerca economico sociale 

• Tipo di impiego  RICERCATRICE • Tipo di impiego  RICERCATRICE 
• Principali mansioni e responsabilità  Analisi dei fabbisogni degli utenti dell’Osservatorio sull’Immigrazione in Piemonte, revisione 

critica delle attività ed elaborazione di nuovi contenuti. Predisposizione di proposte progettuali 
per l’ampliamento delle attività e per l’avvio di nuovi interventi in collaborazione con gli uffici 
della Regione Piemonte. Ricognizione delle opportunità di cooperazione con enti e 
organizzazioni operanti nel settore in tutto il Piemonte. Coordinamento con gli altri progetti 
riguardanti le questioni legate ai movimenti migratori. 

• Principali mansioni e responsabilità  Creazione, gestione e animazione della rete istituzionale, di un network multimediale e della 
redazione e implementazione dei materiali. Coordinamento della attivita� formative e di 
aggiornamento continuo rivolte a mediatori e operatori che si relazionano con utenza 
straniera. Progetto “Mediato – formazione e informazione per mediatori culturali” sostenuto 
dalla Compagnia di San Paolo 

 
 

• Da   01/2016– a 06/2016   • Nome e indirizzo del datore di lavoro    IRES Piemonte via Nizza 18 - 10125 Torino 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  En.A.I.P. Biella - Via Milano, 20 loc. Chiavazza 13900 – Biella    

• Tipo di azienda o settore  Formazione permanente • Tipo di azienda o settore    Attivita ̀ di ricerca economico sociale 
• Tipo di impiego  DOCENTE • Tipo di impiego  RICERCATRICE 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di antropologia culturale e di italiano specialistico L2 in un corso per Mediatore 
Culturale  

• Principali mansioni e responsabilità  Creazione, gestione e animazione della rete istituzionale, di un network multimediale e della 
redazione e implementazione dei materiali. Coordinamento della attivita� formative e di 
aggiornamento continuo rivolte a mediatori e operatori che si relazionano con utenza 
straniera. Progetto “Mediato – formazione e informazione per mediatori culturali” sostenuto 
dalla Compagnia di San Paolo 

 
• Da   02/2015– a 06/2015   • Nome e indirizzo del datore di lavoro    IRES Piemonte via Nizza 18 - 10125 Torino 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IRES Piemonte via Nizza 18 - 10125 Torino    
• Tipo di azienda o settore  Attivita ̀ di ricerca economico sociale • Tipo di azienda o settore    Attivita ̀ di ricerca economico sociale 

• Tipo di impiego  RICERCATRICE • Tipo di impiego  RICERCATRICE 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento attività progettuali, progettazione e realizzazione di materiale informativo per il 

progetto “Lo stato per i nuovi cittadini 3”. Implementazione e aggiornamento del portale 
www.nuovicittadini-prefto.it. Creazione di nuovi form e messa on-line di una agenda dedicata 
agli appuntamenti presso lo Sportello Unico Immigrazione. Promozione dell’iniziativa e 
sensibilizzazione presso associazioni e enti all’utilizzo  dell’agenda. Progetto: “Lo Stato per i 
nuovi cittadini 3” FEI, Azione 9 UTG, Anno 2013 – CAPACITY BUILDING PROG. 106627- 
http://www.nuovicittadini-prefto.it/ 
Coordinamento attività progettuali  e collaborazione alla costruzione della rete di mediatori 
interculturali per il progetto “Rete mediazione interculturale”. Progettazione e creazione di 
database dei mediatori regionali e dei soggetti che impiegano mediatori culturali nelle province 
di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Progetto: RMI Progetto RMI Piemonte - Rete mediazione 
interculturale in Piemonte -  Compagnia di San Paolo 2015 

• Principali mansioni e responsabilità  Creazione, gestione e animazione della rete istituzionale, di un network multimediale e della 
redazione e implementazione dei materiali. Coordinamento della attivita� formative e di 
aggiornamento continuo rivolte a mediatori e operatori che si relazionano con utenza 
straniera. Progetto “Mediato – formazione e informazione per mediatori culturali” sostenuto 
dalla Compagnia di San Paolo 

 
• Da   12/2014– a 06/2015   • Nome e indirizzo del datore di lavoro    IRES Piemonte via Nizza 18 - 10125 Torino 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IRES Piemonte via Nizza 18 - 10125 Torino    
• Tipo di azienda o settore  Attivita ̀ di ricerca economico sociale • Tipo di azienda o settore    Attivita ̀ di ricerca economico sociale 

• Tipo di impiego  RICERCATRICE • Tipo di impiego  RICERCATRICE 
• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione, coordinamento e animazione di un portale informativo. Collaborazione alla 

campagna di comunicazione transmediale e multilingue rivolta a cittadini provenienti da paesi 
terzi in tema di immigrazione e lavoro. Progetto: Lo Sapevi che? Azioni di informazione, 
comunicazione e sensibilizzazione nell’ambito del Lavoro” FEI - 2013 - Azione 5 - PROG- 
106188 http://www.losapeviche.eu 

• Principali mansioni e responsabilità  Creazione, gestione e animazione della rete istituzionale, di un network multimediale e della 
redazione e implementazione dei materiali. Coordinamento della attivita� formative e di 
aggiornamento continuo rivolte a mediatori e operatori che si relazionano con utenza 
straniera. Progetto “Mediato – formazione e informazione per mediatori culturali” sostenuto 
dalla Compagnia di San Paolo 
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• Da  5/2014– a 06/2014   • Nome e indirizzo del datore di lavoro    IRES Piemonte via Nizza 18 - 10125 Torino 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IRES Piemonte via Nizza 18 - 10125 Torino    

• Tipo di azienda o settore  Attivita ̀ di ricerca economico sociale • Tipo di azienda o settore    Attivita ̀ di ricerca economico sociale 
• Tipo di impiego  RICERCATRICE • Tipo di impiego  RICERCATRICE 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca, selezione e organizzazione di materiale informativo presso associazioni e istituzioni 
specializzate sul tema dell’immigrazione; progettazione e organizzazione di un interfaccia 
multimediale e analisi della customer satisfaction. Progetto: Da Straniero a cittadino FEI Azione 
8/AP Anno 2012 – Pog. 104712 – Prefettura di Alessandria 

• Principali mansioni e responsabilità  Creazione, gestione e animazione della rete istituzionale, di un network multimediale e della 
redazione e implementazione dei materiali. Coordinamento della attivita� formative e di 
aggiornamento continuo rivolte a mediatori e operatori che si relazionano con utenza 
straniera. Progetto “Mediato – formazione e informazione per mediatori culturali” sostenuto 
dalla Compagnia di San Paolo 

 
 

• Da   02/2014– a 04/2014   • Nome e indirizzo del datore di lavoro    IRES Piemonte via Nizza 18 - 10125 Torino 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IRES Piemonte via Nizza 18 - 10125 Torino    

• Tipo di azienda o settore  Attivita ̀ di ricerca economico sociale • Tipo di azienda o settore    Attivita ̀ di ricerca economico sociale 
• Tipo di impiego  RICERCATRICE • Tipo di impiego  RICERCATRICE 

• Principali mansioni e responsabilità  Implementazione di una sezione dedicata alla consulenza e aggiornamento on-line all’interno 
del Portale Mediato sul tema Salute e Immigrazione per rafforzare le competenze interculturali 
degli operatori sanitari, in particolare dei Medici di Medicina Generale. Progetto: Il Mondo in una 
stanza – Fondazione CRT Bando 2013 

• Principali mansioni e responsabilità  Creazione, gestione e animazione della rete istituzionale, di un network multimediale e della 
redazione e implementazione dei materiali. Coordinamento della attivita� formative e di 
aggiornamento continuo rivolte a mediatori e operatori che si relazionano con utenza 
straniera. Progetto “Mediato – formazione e informazione per mediatori culturali” sostenuto 
dalla Compagnia di San Paolo 

 
 

• Da 02/2014– a 06/2014   • Nome e indirizzo del datore di lavoro    IRES Piemonte via Nizza 18 - 10125 Torino 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IRES Piemonte via Nizza 18 - 10125 Torino    

• Tipo di azienda o settore  Attivita ̀ di ricerca economico sociale • Tipo di azienda o settore    Attivita ̀ di ricerca economico sociale 
• Tipo di impiego  RICERCATRICE • Tipo di impiego  RICERCATRICE 

• Principali mansioni e responsabilità  Creazione e gestione di una rete di insegnanti, operatori dei servizi e mediatori interculturali; 
organizzazione di incontri formativi e implementazione del portale Mediato con una sezione 
dedicata al tema SCUOLA e all’inserimento scolastico dei minori stranieri sia da un punto di 
vista didattico che amministrativo/burocratico. Progetto: In.Media.Res – Integrazione 
Mediazione, Responsabilita FEI 2012 – Azione 5 – Progr. 103507 

• Principali mansioni e responsabilità  Creazione, gestione e animazione della rete istituzionale, di un network multimediale e della 
redazione e implementazione dei materiali. Coordinamento della attivita� formative e di 
aggiornamento continuo rivolte a mediatori e operatori che si relazionano con utenza 
straniera. Progetto “Mediato – formazione e informazione per mediatori culturali” sostenuto 
dalla Compagnia di San Paolo 

 
• Da   05/2013– a 06/2013   • Nome e indirizzo del datore di lavoro    IRES Piemonte via Nizza 18 - 10125 Torino 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IRES Piemonte via Nizza 18 - 10125 Torino    
• Tipo di azienda o settore  Attivita ̀ di ricerca economico sociale • Tipo di azienda o settore    Attivita ̀ di ricerca economico sociale 

• Tipo di impiego  RICERCATRICE • Tipo di impiego  RICERCATRICE 
• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio e valutazione attraverso osservazione partecipante; reperimento di materiale 

informativo presso associazioni e istituzioni specializzate sul tema dell’immigrazione; 
progettazione e organizzazione di un’interfaccia multimediale e analisi della customer 
satisfaction Progetto: “Lo Stato per i nuovi cittadini” FEI Azione 8, anno 2011 – OE+UTG-PROG 
– 102496  Prefettura di Torino 

• Principali mansioni e responsabilità  Creazione, gestione e animazione della rete istituzionale, di un network multimediale e della 
redazione e implementazione dei materiali. Coordinamento della attivita� formative e di 
aggiornamento continuo rivolte a mediatori e operatori che si relazionano con utenza 
straniera. Progetto “Mediato – formazione e informazione per mediatori culturali” sostenuto 
dalla Compagnia di San Paolo 

 
• Da 01/2013– a 05/2013   • Nome e indirizzo del datore di lavoro    IRES Piemonte via Nizza 18 - 10125 Torino 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IRES Piemonte via Nizza 18 - 10125 Torino    
• Tipo di azienda o settore  Attivita ̀ di ricerca economico sociale • Tipo di azienda o settore    Attivita ̀ di ricerca economico sociale 

• Tipo di impiego  RICERCATRICE • Tipo di impiego  RICERCATRICE 
• Principali mansioni e responsabilità  Moderazione e coordinamento della piattaforma on-line per lo scambio di informazioni tra 

mediatori e operatori nell'ambito di un progetto per migliorare il livello di occupabilita� delle 
persone migranti iscritte ai Centri per l'Impiego (CPI) della Provincia di Torino Progetto: 
Prov@work - FEI anno 2011, www.prov-work.eu 

• Principali mansioni e responsabilità  Creazione, gestione e animazione della rete istituzionale, di un network multimediale e della 
redazione e implementazione dei materiali. Coordinamento della attivita� formative e di 
aggiornamento continuo rivolte a mediatori e operatori che si relazionano con utenza 
straniera. Progetto “Mediato – formazione e informazione per mediatori culturali” sostenuto 
dalla Compagnia di San Paolo 

 
• Da 02/2012– a 05/2013   • Nome e indirizzo del datore di lavoro    IRES Piemonte via Nizza 18 - 10125 Torino 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Casa di Carita� Arti e Mestieri c.so Brin 26 - Torino    
• Tipo di azienda o settore  Formazione permanente • Tipo di azienda o settore    Attivita ̀ di ricerca economico sociale 

• Tipo di impiego  DOCENTE • Tipo di impiego  RICERCATRICE 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento italiano L2 in un percorso di lingua italiana e cittadinanza (livello A1) Progetto: 

Petrarca 2 - Azione di sistema per l’apprendimento della lingua italiana, finanziato alla Regione 
Piemonte dal Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi. 

• Principali mansioni e responsabilità  Creazione, gestione e animazione della rete istituzionale, di un network multimediale e della 
redazione e implementazione dei materiali. Coordinamento della attivita� formative e di 
aggiornamento continuo rivolte a mediatori e operatori che si relazionano con utenza 
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straniera. Progetto “Mediato – formazione e informazione per mediatori culturali” sostenuto 
dalla Compagnia di San Paolo 

 
• Da 05/2012– a 06/2012   • Nome e indirizzo del datore di lavoro    IRES Piemonte via Nizza 18 - 10125 Torino 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IRES Piemonte via Nizza 18 - 10125 Torino    
• Tipo di azienda o settore  Attivita ̀ di ricerca economico sociale • Tipo di azienda o settore    Attivita ̀ di ricerca economico sociale 

• Tipo di impiego  RICERCATRICE • Tipo di impiego  RICERCATRICE 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di schede tematiche per la sezione documentale del Portale “Integrazione Migranti” 

della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali Progetto: D.I.Ter – Documentare l’integrazione dei territori - 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
http://www.integrazionemigranti.gov.it/ricerche/Pagine/default.aspx 

• Principali mansioni e responsabilità  Creazione, gestione e animazione della rete istituzionale, di un network multimediale e della 
redazione e implementazione dei materiali. Coordinamento della attivita� formative e di 
aggiornamento continuo rivolte a mediatori e operatori che si relazionano con utenza 
straniera. Progetto “Mediato – formazione e informazione per mediatori culturali” sostenuto 
dalla Compagnia di San Paolo 

 
 

• Da 02/2012– a 06/2012   • Nome e indirizzo del datore di lavoro    IRES Piemonte via Nizza 18 - 10125 Torino 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Casa di Carita� Arti e Mestieri c.so Brin 26 - Torino    

• Tipo di azienda o settore  Formazione permanente • Tipo di azienda o settore    Attivita ̀ di ricerca economico sociale 
• Tipo di impiego  DOCENTE/RICERCATRICE • Tipo di impiego  RICERCATRICE 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento italiano L2 in un percorso di lingua italiana e cittadinanza (livello A1) e attivita ̀ di 
gestione e somministrazione di bilanci di esperienza migratoria (BIM). Progetto: Petrarca - 
Azione di sistema per l’apprendimento della lingua italiana, finanziato alla Regione Piemonte dal 
Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi. 

• Principali mansioni e responsabilità  Creazione, gestione e animazione della rete istituzionale, di un network multimediale e della 
redazione e implementazione dei materiali. Coordinamento della attivita� formative e di 
aggiornamento continuo rivolte a mediatori e operatori che si relazionano con utenza 
straniera. Progetto “Mediato – formazione e informazione per mediatori culturali” sostenuto 
dalla Compagnia di San Paolo 

 
• Da 11/2011– a 05/2012   • Nome e indirizzo del datore di lavoro    IRES Piemonte via Nizza 18 - 10125 Torino 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione Via Gerdil 7–Torino     
• Tipo di azienda o settore  Attività di ricerca, consulenza e formazione su questioni giuridiche connesse all'immigrazione. • Tipo di azienda o settore    Attivita ̀ di ricerca economico sociale 

• Tipo di impiego  RICERCATRICE • Tipo di impiego  RICERCATRICE 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca qualitativa per individuare le cause che ostacolano l’accesso di molti minori 

stranieri non accompagnati ai diritti fondamentali. Progetto europeo: PUCAFREU - Promoting 
unaccompanied children's access to fundamental rights in the EU www.pucafreu.org 

• Principali mansioni e responsabilità  Creazione, gestione e animazione della rete istituzionale, di un network multimediale e della 
redazione e implementazione dei materiali. Coordinamento della attivita� formative e di 
aggiornamento continuo rivolte a mediatori e operatori che si relazionano con utenza 
straniera. Progetto “Mediato – formazione e informazione per mediatori culturali” sostenuto 
dalla Compagnia di San Paolo 

 
• Da 06/2011– a 03/2012   • Nome e indirizzo del datore di lavoro    IRES Piemonte via Nizza 18 - 10125 Torino 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FIERI – Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’immigrazione Corso Marconi 4 –
Torino 

   

• Tipo di azienda o settore  Attività di ricerca sull'immigrazione in ambito internazionale ed europeo • Tipo di azienda o settore    Attivita ̀ di ricerca economico sociale 

• Tipo di impiego  RICERCATRICE • Tipo di impiego  RICERCATRICE 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca comparativa sulle tecniche e le strategie di comunicazione istituzionale in 

materia d’integrazione degli immigrati. Progetto europeo: AMICALL Attitudes to Migrants, 
Communication and Local Leadership 
www.compas.ox.ac.uk/research/urbanchange/amicall/amicallitalian/ 

• Principali mansioni e responsabilità  Creazione, gestione e animazione della rete istituzionale, di un network multimediale e della 
redazione e implementazione dei materiali. Coordinamento della attivita� formative e di 
aggiornamento continuo rivolte a mediatori e operatori che si relazionano con utenza 
straniera. Progetto “Mediato – formazione e informazione per mediatori culturali” sostenuto 
dalla Compagnia di San Paolo 

 
• Da 03/2011– a 05/2011   • Nome e indirizzo del datore di lavoro    IRES Piemonte via Nizza 18 - 10125 Torino 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   IRES Piemonte via Nizza 18 - 10125 Torino    
• Tipo di azienda o settore   Attivita ̀ di ricerca economico sociale • Tipo di azienda o settore    Attivita ̀ di ricerca economico sociale 

• Tipo di impiego  RICERCATRICE • Tipo di impiego  RICERCATRICE 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e sviluppo di un portale nell’ambito delle attivita� di supporto al Centro regionale contro 

le discriminazioni dell’IRES Piemonte. Attivita� di segreteria tecnica per un percorso di 
formazione contro le discriminazioni organizzato dall’UNAR in collaborazione all’IRES Piemonte. 

• Principali mansioni e responsabilità  Creazione, gestione e animazione della rete istituzionale, di un network multimediale e della 
redazione e implementazione dei materiali. Coordinamento della attivita� formative e di 
aggiornamento continuo rivolte a mediatori e operatori che si relazionano con utenza 
straniera. Progetto “Mediato – formazione e informazione per mediatori culturali” sostenuto 
dalla Compagnia di San Paolo 

 
• Da  10/2010– a 04/2011   • Nome e indirizzo del datore di lavoro    IRES Piemonte via Nizza 18 - 10125 Torino 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Interculturale della Citta di Torino c.so Taranto 160-Torino     
• Tipo di azienda o settore  Formazione e animazione interculturale • Tipo di azienda o settore    Attivita ̀ di ricerca economico sociale 
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• Tipo di impiego  CONSULENTE • Tipo di impiego  RICERCATRICE 
• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione e docenza di un percorso formativo rivolto a giovani stranieri e italiani sulla creativita� 

e imprenditorialita� come modalita� per l’integrazione - “Con la testa e con le mani”. Progetto 
formativo di avvicinamento alla manifestazione “Biennale Democrazia 2011” - Torino. 

• Principali mansioni e responsabilità  Creazione, gestione e animazione della rete istituzionale, di un network multimediale e della 
redazione e implementazione dei materiali. Coordinamento della attivita� formative e di 
aggiornamento continuo rivolte a mediatori e operatori che si relazionano con utenza 
straniera. Progetto “Mediato – formazione e informazione per mediatori culturali” sostenuto 
dalla Compagnia di San Paolo 

 
• Da 01/2006– a 06/2007   • Nome e indirizzo del datore di lavoro    IRES Piemonte via Nizza 18 - 10125 Torino 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Comitato Oltre il Razzismo via Vanchiglia 3 - Torino     
• Tipo di azienda o settore  Attività socioculturali, ricerca sociale • Tipo di azienda o settore    Attivita ̀ di ricerca economico sociale 

• Tipo di impiego  RICERCATRICE • Tipo di impiego  RICERCATRICE 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca sul tema del riconoscimento dei titoli di studio e delle competenze professionali 

degli stranieri. Per l’aggiornamento di una guida dedicata al tema. (Guida “Fatti riconoscere” – 
Comitato Oltre il Razzismo, Corep, ASGI, G.U.S.I Torino, 2004) 
Attività di ricerca nell’ambito di un’indagine sulla “Concentrazione e dispersione differenziale 
degli allievi stranieri nelle scuole di Torino”. Ricerca: Concentrazione e dispersione differenziale 
degli allievi stranieri nelle scuole di Torino e Provincia – Comitato Oltre il Razzismo 2006 con il 
Finanziamento della Compagnia di San Paolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Creazione, gestione e animazione della rete istituzionale, di un network multimediale e della 
redazione e implementazione dei materiali. Coordinamento della attivita� formative e di 
aggiornamento continuo rivolte a mediatori e operatori che si relazionano con utenza 
straniera. Progetto “Mediato – formazione e informazione per mediatori culturali” sostenuto 
dalla Compagnia di San Paolo 

 
 
 

• Da 12/2005– a 07/2006 

  • Nome e indirizzo del datore di lavoro    IRES Piemonte via Nizza 18 - 10125 Torino 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Piemontese di Studi Africani Via Vanchiglia, 4 E - Torino    
• Tipo di azienda o settore  Attivita ̀ di ricerca su tematiche africanistiche • Tipo di azienda o settore    Attivita ̀ di ricerca economico sociale 

• Tipo di impiego  CONSULENTE • Tipo di impiego  RICERCATRICE 
• Principali mansioni e responsabilità  Analisi del contesto e consulenza per l’attivita� di mappatura di associazioni e cooperative di e 

per cittadini stranieri che operano sul territorio piemontese. Progetto-pilota “Migranti e Patrimoni 
Culturali” Regione Piemonte - Direzione Beni Culturali - Settore Musei e Patrimonio Culturale 

• Principali mansioni e responsabilità  Creazione, gestione e animazione della rete istituzionale, di un network multimediale e della 
redazione e implementazione dei materiali. Coordinamento della attivita� formative e di 
aggiornamento continuo rivolte a mediatori e operatori che si relazionano con utenza 
straniera. Progetto “Mediato – formazione e informazione per mediatori culturali” sostenuto 
dalla Compagnia di San Paolo 

  
• Da 05/2005– a 06/2005   • Nome e indirizzo del datore di lavoro    IRES Piemonte via Nizza 18 - 10125 Torino 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione ISMU via Manin 23-Milano    
• Tipo di azienda o settore  Iniziative e studi sulla multietnicità • Tipo di azienda o settore    Attivita ̀ di ricerca economico sociale 

• Tipo di impiego  INTERVISTATRICE • Tipo di impiego  RICERCATRICE 
• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di interviste in profondita� a testimoni privilegiati Progetto: Indagine finalizzata 

all'analisi degli effetti prodotti dal processo di regolarizzazione dei lavoratori extra-comunitari, 
con particolare riferimento al mercato del lavoro e all'integrazione sociale nelle Regioni Obiettivo 
1. 

• Principali mansioni e responsabilità  Creazione, gestione e animazione della rete istituzionale, di un network multimediale e della 
redazione e implementazione dei materiali. Coordinamento della attivita� formative e di 
aggiornamento continuo rivolte a mediatori e operatori che si relazionano con utenza 
straniera. Progetto “Mediato – formazione e informazione per mediatori culturali” sostenuto 
dalla Compagnia di San Paolo 

 
 

• Da 10/2003– a 03/2011   • Nome e indirizzo del datore di lavoro    IRES Piemonte via Nizza 18 - 10125 Torino 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   IRES Piemonte via Nizza 18 - 10125 Torino    

• Tipo di azienda o settore   Attivita ̀ di ricerca economico sociale • Tipo di azienda o settore    Attivita ̀ di ricerca economico sociale 
• Tipo di impiego  RICERCATRICE • Tipo di impiego  RICERCATRICE 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e sviluppo dell'Osservatorio sull'Immigrazione in Piemonte 
(www.piemonteimmigrazione.it). Produzione, selezione e organizzazione dei contenuti. 
Creazione e gestione di una rete composta da Enti e Istituzioni operanti nel settore. Redazione e 
cura del sito internet, ideazione della struttura e della veste grafica, dei contenuti multimediali, 
dei servizi interattivi e della newsletter mensile. Attivita� di ricerca sui fenomeni migratori in 
Piemonte. 

• Principali mansioni e responsabilità  Creazione, gestione e animazione della rete istituzionale, di un network multimediale e della 
redazione e implementazione dei materiali. Coordinamento della attivita� formative e di 
aggiornamento continuo rivolte a mediatori e operatori che si relazionano con utenza 
straniera. Progetto “Mediato – formazione e informazione per mediatori culturali” sostenuto 
dalla Compagnia di San Paolo 

 
• Da 03/2003– a 09/2003   • Nome e indirizzo del datore di lavoro    IRES Piemonte via Nizza 18 - 10125 Torino 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Rete Ricerca via Pietro Micca 17- Torino    
• Tipo di azienda o settore  Attivita ̀ di ricerca e ricerca-azione • Tipo di azienda o settore    Attivita ̀ di ricerca economico sociale 

• Tipo di impiego  RICERCATRICE • Tipo di impiego  RICERCATRICE 
• Principali mansioni e responsabilità  Attivita� di ricerca nell’ambito del “Programma di Azione contro la tratta di minori e giovani donne 

dalla Nigeria all’Italia ai fini di sfruttamento sessuale” promosso dall’UNICRI (United Nations 
• Principali mansioni e responsabilità  Creazione, gestione e animazione della rete istituzionale, di un network multimediale e della 

redazione e implementazione dei materiali. Coordinamento della attivita� formative e di 
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Interregional Crime and Justice Research Insitute) in collaborazione con l’Universita� di Torino. 
Rapporto di ricerca “La tratta e lo sfruttamenti delle prostituzione di minori e giovani donne 
nigeriane in Italia” luglio 2003 a cura di F. Prina – Dipartimento di Scienze Sociali – Universita� di 
Torino 

aggiornamento continuo rivolte a mediatori e operatori che si relazionano con utenza 
straniera. Progetto “Mediato – formazione e informazione per mediatori culturali” sostenuto 
dalla Compagnia di San Paolo 

 
• Da 10/2002– a 09/2003   • Nome e indirizzo del datore di lavoro    IRES Piemonte via Nizza 18 - 10125 Torino 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MAIS – Movimento per l’Autosviluppo, l’Interscambio e la Solidarieta� via Saluzzo 23-Torino    
• Tipo di azienda o settore  Cooperazione Internazionale • Tipo di azienda o settore    Attivita ̀ di ricerca economico sociale 

• Tipo di impiego  RICERCATRICE • Tipo di impiego  RICERCATRICE 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca sullo sfruttamento del lavoro minorile e predisposizione di materiali didattici. 

Progetto di educazione allo sviluppo “Sfruttamenti maggiori/vittime: minori” contro le forme di 
sfruttamento minorile nel sud e nel nord del mondo 

• Principali mansioni e responsabilità  Creazione, gestione e animazione della rete istituzionale, di un network multimediale e della 
redazione e implementazione dei materiali. Coordinamento della attivita� formative e di 
aggiornamento continuo rivolte a mediatori e operatori che si relazionano con utenza 
straniera. Progetto “Mediato – formazione e informazione per mediatori culturali” sostenuto 
dalla Compagnia di San Paolo 

 
• Da  05/2000– a 07/2003   • Nome e indirizzo del datore di lavoro    IRES Piemonte via Nizza 18 - 10125 Torino 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Associazione Apolie� corso Giulio Cesare 15/p 10142 - Torino    
• Tipo di azienda o settore  Attività di supporto all’integrazione di persone a forte disagio socio-economico • Tipo di azienda o settore    Attivita ̀ di ricerca economico sociale 

• Tipo di impiego  RESPONSABILE ATTIVITA’ E OPERATRICE DI SPORTELLO • Tipo di impiego  RICERCATRICE 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di orientamento lavorativo rivolto a cittadini stranieri e a tutti i residenti del quartiere di 

Porta Palazzo nell’ambito del Progetto europeo di riqualificazione urbana “The Gate” e presso 
uno sportello di orientamento al lavoro e alla formazione professionale finanziato dalla Provincia 
di Torino presso il Centro Alouan di Torino. 

• Principali mansioni e responsabilità  Creazione, gestione e animazione della rete istituzionale, di un network multimediale e della 
redazione e implementazione dei materiali. Coordinamento della attivita� formative e di 
aggiornamento continuo rivolte a mediatori e operatori che si relazionano con utenza 
straniera. Progetto “Mediato – formazione e informazione per mediatori culturali” sostenuto 
dalla Compagnia di San Paolo 

 
• Da 07/1999– a 12/2003   • Nome e indirizzo del datore di lavoro    IRES Piemonte via Nizza 18 - 10125 Torino 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IRES CGIL "Lucia Morosini" piazza Vittorio Veneto 1 Torino e SRF Societa� Ricerca e 
Formazione via Pietro Micca-17 Torino 

   

• Tipo di azienda o settore  Attività di ricerca e azione economico sociale • Tipo di azienda o settore    Attivita ̀ di ricerca economico sociale 
• Tipo di impiego  RICERCATRICE  • Tipo di impiego  RICERCATRICE 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca, valutazione e docenza nell'ambito dello studio dei fenomeni migratori, del 
disagio giovanile e degli interventi di riqualificazione urbana. dal Comune di Torino. 

• Principali mansioni e responsabilità  Creazione, gestione e animazione della rete istituzionale, di un network multimediale e della 
redazione e implementazione dei materiali. Coordinamento della attivita� formative e di 
aggiornamento continuo rivolte a mediatori e operatori che si relazionano con utenza 
straniera. Progetto “Mediato – formazione e informazione per mediatori culturali” sostenuto 
dalla Compagnia di San Paolo 

 
• Da 01/1999– a 09/2003   • Nome e indirizzo del datore di lavoro    IRES Piemonte via Nizza 18 - 10125 Torino 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Alouanur via Reiss Romoli 45- Torino    
• Tipo di azienda o settore  Animazione interculturale e informazione sociale • Tipo di azienda o settore    Attivita ̀ di ricerca economico sociale 

• Tipo di impiego  ANIMATRICE INTERCULTURALE E REFERENTE ATTIVITA’ INTERNE  • Tipo di impiego  RICERCATRICE 
• Principali mansioni e responsabilità  Animazione interculturale, organizzazione delle attivita� all’interno di un Centro Interculturale per 

giovani. Attivita� di animazione e docenza su tematiche interculturali nelle scuole e responsabile 
dell’organizzazione delle attività all’interno del Centro. 

• Principali mansioni e responsabilità  Creazione, gestione e animazione della rete istituzionale, di un network multimediale e della 
redazione e implementazione dei materiali. Coordinamento della attivita� formative e di 
aggiornamento continuo rivolte a mediatori e operatori che si relazionano con utenza 
straniera. Progetto “Mediato – formazione e informazione per mediatori culturali” sostenuto 
dalla Compagnia di San Paolo 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Da 09/2015 – a 02/2016   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 DIDATTICA DELL’ITALIANO L2 – ESAME DITALS I E II LIVELLO – Centro Interculturale di 

Torino (riconosciuto dall’Università per stranieri di Siena) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Conoscenza di base per l’insegnamento dell’italiano a stranieri e approfondimento sia a livello 

teorico metodologico sia a livello pratico su argomenti legati a specifici profili degli apprendenti  
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
 

 
• Da 12/2012 – a 04/2013 

  



 

 

Pagina 7 - Curriculum vitae di 
VALETTI ROBERTA 

   

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 FORMAZIONE FORMATORI  - Regione Piemonte 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione formatori per la creazione di materiali di supporto all'insegnamento dell'italiano L2. 
Gruppi di Studio Territoriale Torino1, nell’ambito del Progetto Petrarca 2 (101927-AP 2011) 
Area2 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Da 5/2009 – a 05/2009   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Centro Studi Medì - Migrazioni nel Mediterraneo in collaborazione con Universita� degli Studi di 

Genova, Fieri, Fondazione ISMU, Dossier Immigrazione Caritas e il Patrocinio della Scuola di 
Alta Formazione dell'Associazione Italiana di Sociologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sociologia delle migrazioni 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 
 

• Da 06/2006 – a 06/2006   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Centro Studi Medi - Migrazioni nel Mediterraneo in collaborazione con Universita degli Studi di 

Genova, Fieri, Fondazione ISMU, Dossier Immigrazione Caritas e il Patrocinio della Scuola di 
Alta Formazione dell'Associazione Italiana di Sociologia 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Sociologia delle migrazioni 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

 
• Da 01/2009 – a 06/2009   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CSEA, Fondo Sociale Europeo, Regione Piemonte 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Operatore per l’integrazione e l’inserimento al lavoro di cittadini extracomunitari" 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Da 06/1998 – a 06/1998   • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  CSEA, Fondo Sociale Europeo, Regione Piemonte 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Progetto Europeo L.I.A., Local integration Partnership Action Torino • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  “Operatore per l’integrazione e l’inserimento al lavoro di cittadini extracomunitari" 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fenomeni migratori, modalita� di rapporti con utenza straniera    

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione • Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Da 06/1998 – a 06/1998   • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  CSEA, Fondo Sociale Europeo, Regione Piemonte 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Torino • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  “Operatore per l’integrazione e l’inserimento al lavoro di cittadini extracomunitari" 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Antropologia Sociale e Culturale, Sociologia, Psicologia, Semiologia, Filosofia del Linguaggio, 
Storia della Filosofia, Letteratura e Storia della Letteratura Italiana, Storia Moderna, 
Comunicazione visiva 

   

• Qualifica conseguita  Laurea - Dottore in Lettere • Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Laurea magistrale in Lettere Moderne  

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 OTTIMA CAPACITA’ DI INSERIMENTO IN AMBIENTI MULTICULTURALI, CONSEGUITA GRAZIE ALL'ESPERIENZA 

DI LAVORO CON PERSONE DI ALTRI PAESI. OTTIMA CAPACITA’ DI COMUNICAZIONE, MATURATA GRAZIE A 

CONTESTI LAVORATIVI DI GRUPPO E ESPERIENZE DI FORMAZIONE E DOCENZA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 OTTIMA ESPERIENZA NELLA GESTIONE DI PROGETTI E GRUPPI MATURATA IN AMBITO LAVORATIVO E DI 

VOLONTARIATO. ELEVATA CAPACITA’ RELAZIONALE CON ENTI E ISTITUZIONI.  
SOCIA FONDATRICE DEL GRIS PIEMONTE (GRUPPI IMMIGRAZIONE E SALUTE DELLA SOCIETA ̀ ITALIANA DI 

MEDICINA DELLE MIGRAZIONI), DELL’IMPRESA SOCIALE OUVERTURE E DELLE ASSOCIAZIONI APOLIE ̀ E 

ALOUANUR  
DAL 2016 SOCIA FONDATRICE E SEGRETARIO DELL’ASSOCIAZIONE “CHIARO E TONDO” APS 

ASSOCIAZIONE ATTIVA NELL'AMBITO DELL'INTEGRAZIONE INTERCULTURALE E DELLA FORMAZIONE IN 

MATERIA DI IMMIGRAZIONE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIME CAPACITA’ REDAZIONALI DI REPERIMENTO, GESTIONE E PRODUZIONE DI MATERIALI INFORMATIVI 

E SCIENTIFICI, MATURATA NEL LAVORO DI GESTIONE E AGGIORNAMENTO DI SITI INTERNET 
OTTIMA CONOSCENZA DI MICROSOFT OFFICETM (WORDTM, EXCELTM E POWERPOINTTM); OTTIMA 

CONOSCENZA DELLA APPLICAZIONE DREAMWEAVER E JOOMLA. CONOSCENZA BASE DI APPLICAZIONI 

GRAFICHE (ADOBE ILLUSTRATORTM, PHOTOSHOPTM). 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 MANIPOLAZIONE DELL’ARGILLA PER LA CREAZIONE DI OGGETTI. LAVORAZIONE DELLA GOMMA PIUMA E DI 

MATERIALI DI RECUPERO, FOTOGRAFIA, TEATRO. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 SCI, ATLETICA, TREKKING, PATTINAGGIO, ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ARTISTICO CULTURALI, SOCIA 

FONDATRICE DI ASSOCIAZIONI CHE OPERANO IN CAMPO SOCIALE. 

 
PATENTE O PATENTI  B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni:  
- F. Pastore, A. POGLIANO e R. Valetti, Comunicazione istituzionale e integrazione degli 
immigrati. Uno studio comparativo sulle esperienze di alcuni enti locali italiani, Relazione redatta 
da FIERI quale parte del progetto di ricerca AMICALL, Novembre 2011. 
- C. Nanni, R. Ricucci, R. Valetti "Gli allievi stranieri con cittadinanza straniera" in Rapporto 
sull'immigrazione in Piemonte 2009, IRES Piemonte, 2010 
http://www.piemonteimmigrazione.it/site/components/com_mtree/attachment.php?link_id=411& 
cf_id=60 
- C. Nanni, R. Valetti “Gli studenti stranieri” in Rapporto Osservatorio Istruzione Piemonte 2008, 
Ires Piemonte 2009 
http://213.254.4.222/cataloghi/pdfires/754.pdf 
- C. Nanni, R. Valetti "Il mondo in classe" in Rapporto sull'immigrazione in Piemonte 2008, IRES 
Piemonte, 2009 http://www.piemonteimmigrazione.it/site/images/stories/I_VIII-1-
164_IRES_OSS_IMM_08.pdf 
- F. Ciafaloni, M. Demartini Monica,J. Ghioni, S. Panto ́,R. Ricucci, R.Sansoe ́, R.Valetti I. 
Zagrebelsky, “Concentrazione e dispersione differenziale degli allievi stranieri nelle scuole di 
Torino”, Comitato Oltre il Razzismo 2006. 
http://www.piemonteimmigrazione.it/site/components/com_mtree/attachment.php?link_id=272& 
cf_id=60 
- P. Borrione, L. Donato, S. Landini, R. Valetti “Alunni stranieri, futuri cittadini: un confronto tra gli 
studenti italiani e stranieri in Piemonte attraverso i dati di Pisa 2003. Un approfondimento 
esplicativo”, in (a cura di) L. Abburra ̀, Pisa 2003: “Bravi come gli altri. Nuova luce sulle 
competenze dei quindicenni dal confronto tra regioni italiane ed europee”, Franco Angeli, 
Milano, 2006. 
- L. Donato, R. Valetti, P. Borrione, “Alunni stranieri, futuri cittadini: un confronto tra i percorsi 
formativi degli studenti italiani e stranieri in Piemonte”, in Atti del convegno AISRE, Napoli, 2005. 
- E. Allasino, L. Andolina, M. Sisti, R. Valetti “Promuovere la mediazione culturale in Piemonte. 
La valutazione di una politica regionale per diffondere la mediazione culturale nelle 
amministrazioni pubbliche piemontesi”, Contributi di ricerca 197/2006 IRES Piemonte 2005. 
http://213.254.4.222/cataloghi/pdfires/658.pdf 
- E. Allasino, A. Rossi, R. Valetti “Giovani della seconda generazione e politiche di prevenzione 
dell’esclusione lavorativa. Una esplorazione sul caso del Piemonte”, in (a cura di Marco 
Lombardi) Percorsi di integrazione degli immigrati e politiche attive del lavoro, Fondazione Ismu, 
Franco Angeli, Milano, 2005. 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Immigrazione/pubblicazioni/Percorsi_integrazion 
e.htm 
- R. Valetti “Immigrazione in Provincia di Torino: dati e percezioni”, in “Dall’integrazione 
all’intercultura”, l’Harmattan Italia, Torino, 2003 pp. 83-98. 
.-R. Valetti “Movimenti migratori” in Guida divulgativa sull’immigrazione a cura del Centro Studi 
del Gruppo Abele, EGA libri 2003, Torino. 
- R. Valetti “La Barma, tipografia clandestina”, Quaderno n. 23 del Centro di Documentazione, 
Comune di Angrogna, ottobre 2003. 
- R. Valetti “Modelli autorappresentativi e dinamiche sociali della comunita ̀ somala a Torino” in 
Tesi e Percorsi di Ricerca n° 4, l’Harmattan Italia, 1999 Torino pp.133-159. 
- Suad Omar Sh. Esahaq e R. Valetti, “Il coccodrillo che presto ̀ la lingua allo sciacallo e altre 
favole dalla Somalia”, L’Harmattan Italia, 1997, Torino. 

 
 

 


