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Formazione e titoli

.

 2008-2011
Dottorato di ricerca in “Migrazioni e processi interculturali” presso l’Università di
Genova (ciclo XXIII), conseguito con una tesi di settore disciplinare M-DEA/01
Relatore: Prof. Marco Aime.
 2005-2007
Laurea magistrale in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università di Torino con
una tesi di ambito storico sociale sulla migrazione moldava in Italia. Relatore: Prof.
Marco Buttino. Votazione: 110/110 lode e dignità di stampa.
 2001-2004
Laurea di primo livello in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università di Torino
con una tesi di ambito storico sociale sulla costruzione del conflitto in Russia e
Cecenia. Relatore: Prof. Marco Buttino. Votazione: 110/110 lode.

Borse e incarichi di ricerca post-dottorato_

_

____

.

 Settembre 2016 – giugno 2017 (9 mesi)
Incarico di ricerca presso Migrantes-UPM (Ufficio Pastorale Migranti) di Torino.
Titolo del progetto di ricerca: L’accoglienza diffusa di richiedenti asilo e rifugiati
nelle parrocchie della Diocesi di Torino.
 Maggio 2016 – in corso (14 mesi)
Incarico di ricerca presso GEOMIGRACE (Geografické migrační centrum) di Praga
e FIERI (Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione) di Torino.
Titolo del progetto di ricerca: Moldovans in Prague (Czechia) and Torino (Italy) –
migratory and integration patterns, financial and social remittances under scrutiny.
 Gennaio 2015 – dicembre 2015 (12 mesi)
Incarico di ricerca presso l’Agenzia di sviluppo S-NODI di Caritas Italia e CREARE
(Centre for Research in Arts and Economics) Foundation di Amsterdam.
Titolo del progetto di ricerca: Innovare con la reciprocità: persone, comunità,
territori.
 Dicembre 2013 - luglio 2015 (20 mesi)
Borsa di ricerca erogata dall’European Commission quale research coordinator del
progetto di ricerca.
Titolo del progetto di ricerca: MygranTour: an European network of migrant driven
intercultural routes to understand cultural diversity - Unit B3: Asylum and Migration
Fund.
 Marzo 2012- Febbraio 2013 (12 mesi)
Borsa di ricerca erogata da Fondazione CRT e Fondazione Goria quale vincitore del
Master dei Talenti della Società Civile 2011/2012.
Titolo del progetto di ricerca: Migrazioni e turismo. I quartieri interculturali come
destinazione turistica nelle città globali.

Totale mesi di ricerca post-dottorato (aggiornato al 1 agosto 2017): 67 mesi.

Pubblicazioni

.

 Libri
1. Albania e Kosovo (con Benko Gjata), Morellini, Milano, 2017
2. Etnografia delle migrazioni (con Carlo Capello e Pietro Cingolani), Carocci,
Roma, 2014
3. Il paese delle badanti. Una migrazione silenziosa (con Lucia Portis, Laura Ferrero
e Aldo Pavan), SEI, Torino, 2012
4. Hotel Albania, Carocci, Roma, 2012
5. Il paese delle badanti, Meltemi, Roma, 2010.
6. Cecenia e Russia. Storia e mito del Caucaso ribelle, Massari, 2005.
 Curatela
1. Migrantour, the World within Cities, Altraeconomia, Milano, 2015
2. Turin-Earth. Città e nuove migrazioni (con Carlo Capello e Pietro Cingolani),
Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e
della Libertà, Torino, 2011.
3. Guida Migrante (con Rosina Chiurazzi e Maria Paola Palladino), Compagnia delle
Lettere, Roma, 2011.
4. Generazioni a confronto (con Carlo Capello), Città di Torino, Torino, 2008.
5. Torino è casa nostra, Mangrovie, Napoli, 2008.
6. Duling-Torino. Voci, immagini, personaggi della comunità cinese a Torino, Città
di Torino, Torino, 2008.
7. In Madrelingua. Poesie e racconti del mondo in Italia, Traccediverse edizioni,
Napoli, 2006.
 Capitoli di libri

1. “I mercati rionali di Torino al tempo della sharing economy: marginalità sociale
ed esperienze di welfare di comunità”, in Capello, C. e Semi, G. (a cura di),
Torino: un profilo etnografico, Meltemi, Roma (in stampa)
2. “Kosova/Kosovo: migrazioni, memoria, turismo post-bellico”, in Lofranco, Z.T. e
Pusceddu, A.M. (a cura di), Oltre Adriatico. Percorsi antropologici tra Italia e
Sudest Europa, Meltemi, Roma, 2017
3. “Bridging identities among Chinese in Italy. A journey across life stories, borders
and disciplines” (con Hu Feng Mei), in Previato, T. (a cura di), Moving across
borders in China. Interdisciplinary Approaches to the Study of Cultural Diversity
in Marginal Areas, Aracne Editrice, Roma, 2016
4. “Verso un turismo responsabile nella città interculturale: uno studio sul turismo
critico nello spazio urbano” (con Moralli, M.), in Pecoraro Scanio, A. (a cura di),
Turismo sostenibile. Retorica e pratiche, Aracne Editrice, Roma, 2016.
5. “Turismo urbano interculturale. Lo sguardo antropologico delle ‘guide migranti’”,
in Palmisano, A. (a cura di), Antropologia applica, Pensa Editore, Lecce, 2015.
6. "I quartieri (multi)etnici tra migrazioni e turismo. Il progetto Torino Migranda”, in
Ricci, G., Armani, S. (a cura di), Cittadinanza attiva e cultura euromediterranea.
Buone pratiche interculturali per una politica inclusiva, Franco Angeli, 2014.
7. “Stati di isolamento. Propaganda monumentale nella Repubblica Popolare
Socialista d’Albania (1946 – 1992) e nella Repubblica Popolare Democratica di
Corea (1948 – 2013)”, in Piretto, G.P. (a cura di), Memorie di pietra. I monumenti
delle dittature, Raffaello Cortina, Milano, 2014
8. “Old and New in Ksamil. Migration and Urban Transformation in a Village in
Southern Albania”, in Buttino, M. (a cura di), Changing urban landskapes:
Eastern European cities since 1989, Viella, Roma, 2012
9. “Euro-stil. The Story of a Moldovan Transnational Family”, in Boscoboinik, A.,
Horakova, H. (a cura di), Transformation of rural communities in Europe: from
production to consumption, Lit Verlag, Münster, 2012

10.

“Le vie della migrazione”, in Portis, L. (a cura di), Storie allo specchio,

Unicopli, Milano, 2009.
11.

“Intercultura e discipline. Una questione di base”, in Bonino, C. (a cura di),

Guarda come abbiamo fatto. Percorsi interculturali nelle scuole di Torino,
Comune di Torino, Torino, 2007
 Articoli
1. “Migranti”, Antropologia Museale, XIII, n. 37/39, 2016
2. “Il contesto etnografico transnazionale: potenzialità e limiti della ricerca
multisituata sulle migrazioni contemporanee”, Contesti - Rivista di microstoria, I,
2014.
3. “Emigranti Tours. Il turismo della diaspora albanese in Italia, vent’anni dopo gli
sbarchi”, Quaderno di Storia Contemporanea, n. 52, 2012.
4. “Eurostil - Storia di una famiglia transnazionale moldava”, Mondi Migranti, III,
n.1, 2009
5. “Chiedi a zio Western Union! Bilanci economici transnazionali e mutamento dei
legami familiari tra l’Italia e la Repubblica Moldova”, in eSamizdat, VII, n. 1,
2009.

Principali relazioni a seminari e convegni

_______

.

 “Il paese delle badanti”, relazione presentata a Mille/Piani - Festival
dell’Antropologia, Università di Bologna, 21-23 aprile 2017, Bologna.
 “Moving the margins to the centre: ethnographies of civil economy and
community welfare in a post-fordist neighborhood of Turin”, relazione presentata
alla 14th EASA Biennial Conference, Università di Milano Bicocca, 20-23 luglio
2016, Milano.
 “Confini e migrazioni tra l’Occidente e l’Oriente europeo: le sfide di integrazione e
allargamento dell’UE”, relazione presentata al seminario L’Unione Europea alla

sbarra: nuovi confini e vecchi egoismi, Università di Milano Bicocca, 17 maggio
2016, Milano.
 “Il mondo sotto casa: antropologia, migrazioni intercultura”, relazione presentata
nell’ambito del ciclo di conferenze Potlach Milano, Associazione culturale
Dynamoscopio, 6 maggio 2016, Milano.
 “Urban routes as a means of intercultural understanding and integration”, relazione
presentata alla Mygrantour Final Conference: The World within Cities, The
International Auditorium, European Commission, 8-9 luglio 2015, Brussels
 “I riti di passaggio e il cambio di status: la questione della cittadinanza da una
prospettiva antropologica”, relazione presentata al seminario I diritti di
cittadinanza della persona disabile, tra interdipendenza e autonomia, La Bottega
del Possibile, 21 aprile 2015, Bra.
 “Forgetting Communism or Selling It? Dissonant Heritage in Albania”, relazione
presentata al convegno internazionale Dissonant Heritage of the XX Century.
Ideologies and War in the Ionian and Adriatic Region, Fondazione Luigi
Micheletti, 24-25 novembre 2014, Brescia.
 “Migrazioni e turismo responsabile a Lampedusa”, relazione presentata al
Lampedusa in Festival, Collettivo Askavusa, 25-30 Settembre 2014, Lampedusa.
 “Intercultural urban tourism: the European project ‘MygranTour’”, relazione
presentanta all’International Conference “Diversity in the City: Shifting realities
and ways forward, Centre for Geographical Studies, IGOT, University of Lisbon,
26‐27 giugno 2014, Lisbona.
 “Turismo urbano interculturale. Lo sguardo antropologico delle guide migranti”,
relazione presentata al Primo Convegno della Società Italiana di Antropologia
Applicata (SIAA), Università del Salento, 13-14 dicembre 2013, Lecce.
 “La strada verso casa. Famiglie transnazionali tra l'Italia e l'Europa postsocialista”, relazione presentata al III convengo nazionale ANUAC Famiglie,
genere, generazioni, Università di Torino, 7-9 novembre 2013, Torino.

 “Constituting memory of transit: The Museum of Migrations in Lampedusa”,
relazione presentata al 6th EASA Mediterraneanist Network (MedNet) Scientific
Workshop, University of Malta, 31 ottobre-3 novembre 2013, La Valletta.
 “Viaggi interculturali in città e nei Paesi d’origine”, relazione presentata al XVI
Convegno Nazionale dei Centri Interculturali: I nuovi italiani insieme nella scuola
e nella città, Casa delle Culture di Arezzo, 10-11 ottobre 2013, Arezzo.
 “Kosova/Kosovo.Turismo postbellico e ricostruzione urbana a Pristina e dintorni”,
relazione presentata al Seminario su Turismo e cambiamento urbano, Università di
Torino, 17 giugno 2013, Torino.
 “Il paese delle badanti. Migrazioni di cura tra Italia e Moldavia”, relazione
presentata al seminario Politiche sociali e vita quotidiana nell’esperienza delle
“badanti”, Università di Ferrara, 29 maggio 2013, Ferrara.
 “Hotel Albania”, paper presentanto al convegno Transnational connections and
urban change, Fondazione di ricerca Giuseppe Siotto, 14-15 settembre 2012,
Alghero.
 “Destroying Ksamil: tourism, migration and uncertainty in an informal settlement
in southern Albania”, relazione presentata alla 12th EASA Biennial Conference,
University of Paris Ouest Nanterre La Défense, 10-13 luglio 2012, Nanterre-Paris.
 “I paesi delle badanti. L’Italia e l’Est Europa sui confini della cura”, relazione
presentata al seminario residenziale di formazione Geografie della cura,
Fondazione Villa Emma, 11-13 novembre 2011, Nonantola.
 “I greci di Albania. Migrazioni e gestione delle risorse turistiche nella zona di
minoranza”, relazione presentata al convegno Dopo l’Unione Sovietica: i diritti
delle minoranze nell’Europa orientale e nell’ex Urss, Museo Diffuso della
Resistenza di Torino, 4-7 aprile 2011, Torino.
 “Euro-Stil. The story of a Moldovan transnational family”, relazione presentata
alla 11th EASA Biennial Conference, University of Ireland, 24-27 agosto 2010,
Maynooth-Dublin.

 “Diritti al punto. Cittadinanza e voto per le seconde generazioni”, relazione
presentata a Biennale Democrazia, Città di Torino, 22-26 aprile 2009, Torino.
 “Il paese delle badanti”, relazione presentata al convegno Il cambiamento culturale
nelle città dell'est dopo il crollo del regime comunista, Istituto di Studi Storici
Gaetano Salvemini, 30-31 maggio 2008, Torino.
 “La letterata della migrazione”, relazione presentata al Sesto Convegno Nazionale
Culture e letteratura della migrazione - Confini: luoghi, storie, culture di
frontiera, Comune di Ferrara, 4-5 maggio 2007, Ferrara.
 “In madrelingua”, relazione presentata al IX Convegno Nazionale dei Centri
Interculturali: Pluralismo culturale e diritti di cittadinanza, Rete dei Centri
Interculturali, 12-14 ottobre 2006, Bari.

Curatela di mostre e seminari

.

 2015
Comitato organizzatore della conferenza internazionale “A Torino e altrove. Dibattiti
interdisciplinari sulle città che cambiano – Turin and Elsewhere. Cross-disciplinary
debates on urban transformations and dynamics”, Fondazione Fondo Ricerca e
Talenti e Università di Torino.
Comitato organizzatore della giornata seminariale “La Magistrale in Scienze
Antropologiche ed Etnologiche incontra il mondo del lavoro”, Università di Milano
Bicocca.
Progettazione scientifica e cura del ciclo di incontri sul territorio per il progetto
“Cittadinanze al CLE”, Università di Torino.
 2013-2014
Curatore del ciclo di conferenze “Voci del verbo migrare”, Centro Interculturale della
Città di Torino.
 2011

Curatore della mostra “Turin Earth. Città e nuove migrazioni” (con Carlo Capello e
Pietro Cingolani), Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra,
dei Diritti e della Libertà di Torino.
Progettazione scientifica del seminario residenziale di formazione “Geografie della
cura”, Fondazione Villa Emma di Nonantola.

Attività di ricerca

.

 Maggio 2016 – in corso
Ricerca sul campo a Torino e in Repubblica Moldova nell’ambito del progetto di
ricerca Moldovans in Prague (Czechia) and Torino (Italy) – migratory and
integration patterns,

financial

and social

remittances under

scrutiny

di

GEOMIGRACE (Geografické migrační centrum) e FIERI (Forum Internazionale ed
Europeo di Ricerche sull’Immigrazione).
 Gennaio 2015 – dicembre 2015
Ricerca sul campo nei mercati rionali di Torino e nel quartiere di Barriera di Milano
nell’ambito del progetto Innovare con la reciprocità: persone, comunità, territori
dell’Agenzia di sviluppo S-NODI di Caritas Italia e CREARE (Centre for Research
in Arts and Economics) Foundation.
 Dicembre 2013-luglio 2015
Ricerca sul campo a Lisbona, Marsiglia, Parigi e Valencia sul tema migrazioni,
turismo e trasformazione urbana nell’ambito del progetto “MygranTour: an European
network of migrant driven intercultural routes to understand cultural diversity"
finanziato dalla European Commission - Unit B3: Asylum and Migration Fund.
 Gennaio 2012-marzo 2013
Ricerca sul campo a Torino, Milano, Genova e Roma nell’ambito del Master dei
Talenti della Società Civile della Fondazione Goria.
 Ottobre 2010-maggio 2011

Ricerca d’archivio e sul campo sul tema degli intrecci tra migrazioni e turismo in
Piemonte condotta per l’Istituto Paralleli di Torino.
 Febbraio 2010-novembre 2010
Ricerca d’archivio e sul campo per la realizzazione della mostra “Turin Earth. Città e
nuove migrazioni” realizzata dal Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione,
della Guerra, dei Diritti e della Libertà di Torino nell’ambito delle manifestazioni per
il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia.
 Gennaio 2008-ottobre 2010
Ricerca multisituata della migrazione e del turismo albanese tra l’Italia e l’Albania
condotta nell’ambito del dottorato di ricerca “Migrazioni e processi interculturali”.
 Settembre 2005-gennaio 2007
Ricerca multisituata della migrazione moldava tra Torino e la Repubblica Moldova
condotta nell’ambito del corso di laurea magistrale in Lingue e Letterature Straniere.
 Luglio 2003-agosto 2003
Ricerca d’archivio e sul campo a Mosca e Kazan, Federazione Russa, per la stesura
della tesi di laurea triennale sulla costruzione culturale e politica del conflitto russoceceno.

Didattica

.

 Anno accademico 2016-2017
Docente a contratto di “Antropologia sociale” nell’ambito del Corso di Laurea in
Scienze dell’Educazione presso l’Università di Torino (18 ore)
Docente a contratto di “Antropologia del turismo” nell’ambito del Corso di Laurea
Magistrale in Scienze Antropologiche ed Etnologiche presso l’Università di Milano
Bicocca (56 ore)
Docente a contratto del Corso di Perfezionamento in Antropologia delle Migrazioni
presso l’Università di Milano-Bicocca (12 ore)

Docente del laboratorio “Migrazioni e trasformazione urbana” attivato presso il
Dipartimento Culture, Politica, Società presso l’Università di Torino (20 ore)
Assistente alla didattica del corsi di insegnamento “Introduzione all’antropologia
culturale” e “Cultura e Potere” presso il Dipartimento Culture, Politica, Società
presso l’Università di Torino (40 ore)
Tutor del dottorato in “Antropologia culturale e sociale” presso l’Università di
Milano Bicocca (100 ore)
 Anno accademico 2015-2016
Docente a contratto del Corso di Perfezionamento in Antropologia delle Migrazioni
presso l’Università di Milano-Bicocca (12 ore)
Docente a contratto di “Antropologia sociale” nell’ambito del Corso di Laurea in
Scienze dell’Educazione presso l’Università di Torino (18 ore)
Docente a contratto di “Discipline demoetnoantropologiche” nell’ambito del Corso di
Laurea in Mediazione Linguistica presso la Scuola Superiore per Mediatori
Linguistici Adriano Macagno di Cuneo e Pinerolo (96 ore)
Tutor del dottorato in “Antropologia culturale e sociale” presso l’Università di
Milano Bicocca (100 ore)
 Anno accademico 2014-2015
Tutor del dottorato in “Antropologia culturale e sociale” presso l’Università di
Milano Bicocca (100 ore)
Docente a contratto di “Antropologia sociale” nell’ambito del Corso di Laurea in
Scienze dell’Educazione presso l’Università di Torino (18 ore)
Docente del laboratorio “Migrazioni e trasformazione urbana” attivato presso il
Dipartimento Culture, Politica, Società presso l’Università di Torino (20 ore)
Docente a contratto di “Discipline demoetnoantropologiche” nell’ambito del Corso di
Laurea in Mediazione Linguistica presso la Scuola Superiore per Mediatori
Linguistici Adriano Macagno di Pinerolo (48 ore)
 Anno accademico 2013-2014

Docente dei moduli di “Antropologia culturale” nell’ambito del progetto europeo
“Take easy” attivato presso la SFEP (Scuola Formazione Educazione Permanente) di
Torino (40 ore)
Docente del laboratorio “Migrazioni e trasformazione urbana” attivato presso il
Dipartimento Culture, Politica, Società presso l’Università di Torino (20 ore)
 Anna accademico 2012-2013
Docente dei moduli di Antropologia culturale SFAP (Scuola di Formazione Polizia
Penitenziaria) di Cairo Montenotte (30 ore)
Docente del Corso di perfezionamento in comunicazione interculturale e gestione dei
processi migratori organizzato da ENDOFAP Liguria (12 ore)
Docente dei moduli didattici di Antropologia culturale al Master Operatore
dell’Orientamento dell’Università degli Studi di Palermo (40 ore)
Tutor e assistente alla didattica del corso di Antropologia culturale presso la Facoltà
di Sociologia dell’Università di Milano Bicocca (30 ore)
 Anno accademico 2011-2012
Docente della IV edizione del Master Viaggi Mediterranei - Itinerari turistici,
comunicazione e culture dell’Università degli Studi di Torino (8 ore)
Docente del Corso di perfezionamento in comunicazione interculturale e gestione dei
processi migratori organizzato da ENDOFAP Liguria (12 ore)
 Anno accademico 2010-2011
Docente del corso di “Antropologia di base” nell’ambito della Scuola per Educatori
Prima Infanzia (EPI) della Regione Piemonte Torino (20 ore)
Docente della III edizione del Master Viaggi Mediterranei - Itinerari turistici,
comunicazione e culture dell’Università degli Studi di Torino (8 ore)
 Anno accademico 2009-2010
Docente del corso di “Antropologia di base” nell’ambito della Scuola per Educatori
Prima Infanzia (EPI) della Regione Piemonte Torino (20 ore)
 Anni scolastici 2004-2008

Docente dei corsi di didattica dell’italiano come lingua seconda presso la scuola
secondaria di primo grado Croce-Morelli, le scuole secondarie di secondo grado
Avogadro, Arduino e Boselli, il CTP Parini di Torino (800 ore)

Altri incarichi professionali

.

 Dal 2015 – in corso
Responsabile dell’Osservatorio sull’attualità interculturale del Dipartimento CPS
dell’Università di Torino e del Centro Interculturale della Città di Torino.
 Dal 2012 – in corso
Responsabile area sviluppo itinerari Italia, Europa e Asia per la cooperativa e tour
operator di turismo responsabile Viaggi Solidali scs Onlus di Torino.
 Dal 2011 – in corso
Membro del Comitato scientifico del Centro Interculturale della Città di Torino.
 2010-2011
Responsabile area turismo responsabile dell’Istituto Paralleli di Torino.
 2007-2012
Responsabile della didattica e formatore dei corsi di italiano L2 per allievi stranieri
organizzati dal Settore Sostegno Obbligo Scolastico del Comune di Torino.

Ideazione e organizzazione di eventi e progetti di formazione

.

 2014-2015
Ideatore e responsabile del progetto “Voci del verbo migrare” realizzato dal Centro
Interculturale di Torino.
 2013
Ideatore e responsabile del progetto “Italia 2061” realizzato dal Centro Interculturale
di Torino dell’International University College (IUC).
 2012

Ideatore e responsabile del progetto “Città Migrande” realizzato da Viaggi Solidali,
Oxfam Italia, ACRA, Istituto Paralleli e LegaCoop.
 2011
Responsabile del progetto “Con la testa e con le mani” realizzato da Biennale
Democrazia.
 2010
Ideatore e responsabile del corso di scrittura di viaggio “Guide Migranti” realizzato
dalla cooperativa Viaggi Solidali e dal Centro Interculturale della Città di Torino.
 2009
Responsabile del progetto “Diritti al punto” realizzato da Biennale Democrazia.
 2008
Ideatore e responsabile del progetto “2008, la Cina entra in gioco” realizzato
dall’Associazione Nausicaa e dal Centro Interculturale della Città di Torino.
 2007
Ideatore e responsabile del progetto “Torino è casa nostra” realizzato dal CTP Parini
e dal Centro Interculturale della Città di Torino.
 2006-2007
Tutor del progetto “Generazioni a confronto” realizzato dal Centro Interculturale
della Città di Torino e dall’Università degli Studi di Torino
 2004-2005
Ideatore e responsabile del concorso letterario per scrittori migranti “La Biblioteca di
Babele” realizzato dall’Associazione teatrale Orfeo e dal Centro Interculturale della
Città di Torino.

Lingue

Inglese: ottimo letto, scritto e parlato
Russo: buono letto, scritto e parlato
Cinese: buono letto, scritto e parlato

.

Francese: buono letto (working knowledge)
Albanese: buono letto (working knowledge)

Memberships

.

European Association of Social Anthropologists (EASA)
Associazione Italiana Turismo Responsabile (AITR)

Torino, 1 agosto 2017
Francesco Vietti

