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 Organizzazione delle Sessioni “(un)Deserving families? An overview of family reunification 
policies in Europe” e “Migration, refugees and solidarity in Europe” (con Maurizio Ambrosini) 
nell’ambito dei “4EU/Migration Days” – Università degli Studi di Milano, maggio 2021. 

 Organizzazione del Panel “The reunification of refugee families across Europe: rights, 
practices and experiences”, 15ma Conferenza IMISCOE, Barcellona (2018). Con Milena 
Belloni.  

 Organizzazione del Panel “Contested Rights: Minorities and Justice", Settima Conferenza 
Annuale di Etnografia e Ricerca Qualitativa (2018). Con Alberta Giorgi.  

 Organizzazione del Panel “Mobilità intra-europea, riproduzione sociale e lavoro in tempi di 
crisi”, Convegno Territori, mobilità, lavori" (2018), Università di Padova (FISPPA). Con 
Francesco Della Puppa e Nicola Montagna.  

 Proposta di Panel "Dall’arrivo all’inclusione. Politiche ed interventi per la popolazione 
straniera in Italia tra accoglienza ed integrazione", XX Conferenza ESPAnet Italia (2018), 
Forlì Ignazia Bartholini, Roberta Teresa Di Rosa, Arianna Santero.  

 Organizzazione del seminario "Tackling the complexity of intra-European mobility" con 
Eleonore Kofman e Francesca Alice Vianello, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche 
dell'Università degli Studi di Milano (maggio 2016).  

 
Relazioni a Convegni, Seminari, Dibattiti  

 Presentazione del paper “Homeless or refugee? Civil Society Actors and migrants’ re-
categorization in an Italian border town” al workshop “Mapping the internal border” organized 
by Margit Fauser, Corinna Di Stefano & Elena Fattorelli, Darmstadt University of Applied 
Sciences, novembre 2021. 

 Presentazione dei paper “Regolarizzarsi in tempi di pandemia: la società civile di fronte alla 
sanatoria 2020” (con Minke Hajer) e “Migranti Senza Fissa Dimora e Società Civile Prima e 
Dopo la Pandemia: il Caso di Como” (con Iraklis Dimitriadis) alla XIV Conferenza ESPAnet 
Italia, settembre 2021. 

 Presentazione del paper "(de)Bordering (ir)Regularity. The role of civil society actors in the 
Italian regularization program” (con Minke Hajer), webinar ‘NGOs/CSOs, migration 
management and border control’ organized by Antoine Pecoud e Paolo Cuttitta, IDPS - 
Université Sorbonne Paris Nord, marzo 2021.  



 Presentazione del paper "Attraversare i confini dell’(ir)regolarità: migranti e società civile alla 
prova della regolarizzazione, Seminari della Rivista Mondi Migranti, novembre 2020 (con 
Edda Pando).  

 Presentazione del paper "Cronache di una sanatoria: auto-etnografia di uno sportello di 
assistenza legale" alla IV scuola Mondi Migranti, Brescia, ottobre 2020 (con Minke Hajer e 
Maurizio Artero).  

 Presentazione del paper "Presentazione del paper "Substituting, complementing, 
denouncing: exploring avenues and dilemmas of volunteers’ engagement in the emerging 
Italian refugees’ reception system", IV Convegno SISEC, Dipartimento di Culture, Politica e 
Società - Università degli Studi di Torino, febbraio 2020.  

 Presentazione dei paper "Deserving legality: Changes in Italian legalization routes in the 
aftermath of the “double crisis” e "Challenging the social reproduction crisis: Italian young 
families in London" alla 15ma Conferenza IMISCOE, Barcellona (2018).  

 Presentazione del paper “Membership intermediaries: a study of legal intermediation and 
brokerage in Milan” al workshop Brokerage in a diverse Europe: Intermediaries, go-betweens 
and bridges, The Open University, London (febbraio 2018).  

 Presentazione del paper “The border(s) within. Formal and informal processes of status 
production, negotiation and contestation in a migratory context” alla giornata di studi “Retour 
des frontières ou “Global Seam”? Une réflexion sur la solidarité transnationale, les droits, et 
la citoyenneté au temps de la crise migratoire en Europe”, Mentone (giugno 2017).  

 Presentazione del paper "Immigration governance in small municipalities: a comparative 
study in the Lombardy Region" al Convegno Sisp 2016, Università degli Studi di Milano.  

 Presentazione del paper “Small is (not always) beautiful”. Exploring immigration governance 
in three Italian small towns. IMISCOE 14° Conferenza Annuale, (luglio 2017), Rotterdam.  

 Presentazione del paper "Negotiating work-related categorizations. A gendered 
understanding of migrants’ employment-based legalization pathways in Italy". IMISCOE 
Spring Conference, London (marzo 2017).  

 Presentazione del paper "Membership Intermediaries: a study of pluri-generational binational 
families in Italy and in France" al workshop Power, Intimacy and the State: Mixed Families in 
Europe and Beyond. University of Amsterdam (luglio, 2017).  

 Presentazione dei paper “Good families, good tenants, good homes. Cohabitations, housing 
standards and Immigration Controls in Italy” e “Italian families in London facing social 
reproduction dilemmas: issues of gender, ethnicity and class”, Third ISA Forum of Sociology 
(luglio 2016), Vienna.  

 Presentazione del paper “Policing the intimate borders of the nation: a review of recent trends 
in family-related forms of immigration control”, IMISCOE 13° Conferenza Annuale, (luglio 
2016), Praga.  

 Presentazione del paper “Caught in the middle: Italian mothers in London facing school 
choice dilemmas” all’ESA RN-10 Midterm Conference, Università Cattolica di Milano, 
(settembre 2016).  


