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PUBLICATIONS (SELECTED) 

Books (recent) 

- Per il mondo… assomigliando. Un progetto su alterità e somiglianza, Lubrina Bramani Editore, 

Bergamo 2021 

- Uomini immaginati. Maschilità in metamorfosi, Lubrina Bramani Editore, Bergamo 2021 

- Restiamo umani. Diventare umanità, (with E.Agosti), Lubrina Bramani Editore, Bergamo 2021 

- Growing up is not a Private Matter. Trajectories to Adulthood among Roma Youth, (with 

G.Persico, U.Daniele), Mimesis International, Milano 2020, in 

http://mimesisinternational.com/growing-up-is-not-private-matter-trajectories-to-adulthood-among-

roma-youth/ 

- Maschilità e cura educativa, (with G.Persico), GUP-Genova University Press, Genova 2020 (open 

access) 

- Le radici culturali della violenza. Per una comunità di adulti responsabili, Lubrina Editore, 

Bergamo 2019 (ed.) 

- Vulnerability as Generativity. Undoing Parenthood in a Gylanic Perspective, (with 

A.Santambrogio), Mimesis International, Milano 2018 

- Generatività(s). La responsabilità di essere figlie e figli, Lubrina, Bergamo 2016 

- Oltre i destini. Attraversamenti del femminile e del maschile, (with L.Mentasti). Ediesse, Roma 

2015 

 

Essays or chapter in other’s books 

- Il corpo che c’è, il corpo che manca: padri ed educatori al tempo del Covid-19, in “AG About 

Gender”, vol. 10 n. 20, 2021, pp. 362-392. 

- Prefazione (la mia prof è una strega), in V.Viola, La resurrezione delle streghe, Lubrina 

Bramani Editore, Bergamo 2021. 

- Postfazione. Narrazioni sui generis. Cura educativa come orizzonte di senso nell’era (post-

Covid-19, in L.Mentasti e M.Mentasti (a cura di), Scrivere per generare consapevolezza. 

Percorsi laboratoriali a scuola, Lubrina Bramani Editore, Bergamo 2021. 

- Bambine e bambini “invisibili” tra confinamento e creatività, in R.Farné, L.Balduzzi (a cura 

di), Bambini invisibili. Il lockdown dell’infanzia, Edizioni Junior, Parma 2021. 

- Educators and fathers in Early Childhood Education. Practices of resistence and counter-

narrations (with G.Persico and A.Santambrogio), Centro di Studi interdisciplinari di Genere 

International Meeting, University of Trento, Conference proceedings, 30
th

 Jan. 2020, in 

https://webmagazine.unitn.it/evento/csg/68261/genere-e-r-esistenze-in-movimento-soggettivit-

azioni-prospettive 

- Educational Care: Male Teachers in Early Childhood Education, (with G.Persico), in “Italian 

Journal of Sociology of Education”, 11(1). doi:10.14658/pupj-ijse-2019-1-7 

- Vivere insieme come risposta ai bisogni abitativi di giovani donne con e senza disabilità: una 

sfida generativa alle politiche abitative, (with G.Persico), in “Autonomie locali e Servizi 

sociali”, 1/2018 

- Povertà educativa minorile e sistema educativo 0-6. Il ruolo preventivo degli asili nido 

nell’ambito delle politiche sociali, (with S.Capretti), in “Infanzia”, 2/2018 

- Vulnerabilità e dispositivi artistici: intrecci della generatività, in “Comunicazioni Sociali”, 

2/2017. 

http://mimesisinternational.com/growing-up-is-not-private-matter-trajectories-to-adulthood-among-roma-youth/
http://mimesisinternational.com/growing-up-is-not-private-matter-trajectories-to-adulthood-among-roma-youth/


- Generatività e cura. La responsabilità di essere qui, in “Studi di Sociologia”, 3/2017. 

- L’educazione ai generi da una prospettiva sociologica, (with Alessia Santambrogio), in 

Infanzia. 4/2017 

- Differenti sguardi cattolici sull’educazione di genere a scuola: chiusure identitarie o aperture 

di nuove sfide?, (with L.Mentasti), in “AG About Gender”, 2017 

- Dalla paura al desiderio. Il legame educativo tra nonne, nonni e nipoti tra autorità e 

anteriorità, (with G.Persico), in “Pedagogika”, 4/2017 

- Corpi e cura nelle nuove narrazioni delle maschilità, in “Cambio. Rivista sulle trasformazioni 

sociali”, VII, 14/2017 (doi: 10.13128/cambio-22917 | ISSN 2239-1118 online). 

- An Attack called Defence. The communication strategy of the ‘Gender opponents’ in Italy, in 

“REM”, vol. 10, 2/2017 (ISSN: 2037-0830 – DOI: 10.1515/rem-2017-0008). 

- Motherhood and care: (still) women’s destiny?, in “AG About Gender”, 8/2015. 

 

MAIN RESEARCH ACTIVITIES 

Date (2021-2023) “Masculinities and counter-narratives” (scientific coordinator) 

Date (2018-2020) “Masculinities and caring” (scientific coordinator) 

Date (2018-2019) “Story_S - Springboard to Roma Youth Success 

Empowering young people to recognize and contrast the origins of discrimination” (project 

manager), funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme 

(2014‐2020). 

Date (2016-2017) Specialization Course “Gender Based Violence and bullying. Knowing to act, 

Educating to prevent” (scientific coordinator) 

Date (2015-2017) “Changes in Masculinity” (scientific coordinator) 

Date (2013-2014) “Gender Discrimination in Education” (scientific coordinator) 

Date (2010-2011) “Migration and security” (scientific coordinator) 

Date (2007-2008) “Inevitable plurality” (scientific co-coordinator) 

Date (2005-2007) “Life Chances and the significant adults in the scholastic and professional 

choices of adolescents” (scientific coordinator Bergamo unit) [national coordinator: E.Besozzi] 

Date (2005) “Religious and intercultural diversity in schools” (scientific coordinator) 

 

MAIN CONFERENCES AND ACADEMIC WORKSHOPS 

- Chi vuole la pace, prepari la pace. Educare alla nonviolenza, ciclo di seminari dell’Università 

Enna Kore, Enna 7 aprile 2022, con una relazione dal titolo Le origini culturali della guerra e 

delle violenze 

- Centauri: l’origine della violenza maschile, incontro con L.Zoja, Bergamo, CUG 25 novembre 

2021, con una relazione dal titolo “Una prospettiva (altra) su maschilità e violenza” 

- Nuovi alfabeti: la scuola dopo la pandemia, International Teacher’s Day, Bergamo, 3 ottobre 

2021 con una relazione dal titolo “DAD e dintorni. Tracce di bellezza, nuovi sguardi, nuove 

azioni di cura educativa nei tempi complessi del Covid-19” 

- Reinventing Education, The 2nd International Conference of The Journal Scuola Democratica, 

online June 3-5 2021 with a paper “Being ‘Breakers’. Males Overcoming Gender Segregation in 

Early Childhood Education: (con G.Persico) 

- Studi di genere e le nuove sfide del XXI secolo. Forme familiari, relazioni intime, genitorialità, 

Convegno AIS-Sezione Studi di genere (meta mandato), 19-20 marzo 2021 online, con una 

relazione dal titolo “Famiglie e cura educativa nei nidi e nelle scuole dell’infanzia lombardi. 

Presenza/assenza di educatori e maestri” (con G.Persico) 

- I generi nel “ritiro pandemico” tra resilienza e rigenerazione, Primo webinar co-partecipato 

delle studiose e degli studiosi di SPe-Genere, 2 marzo 2021, con una relazione dal titolo 

“Educatori e padri tra iper-presenza e assenza durante la pandemia. La sfida della cura educativa 

per le maschilità” (con G.Persico) 



- La violenza contro le donne. Spunti di riflessione per una didattica interdisciplinare sulla 

violenza di genere, Evento online organizzato da CUG e Consigliera di Fiducia dell’Università 

di Bergamo, 23 novembre 2020, con una relazione dal titolo “I profili psicosociali nella violenza 

di genere” (con R.Di Pasquale) 

- Genere e R-esistenze in Movimento: Soggettività, Azioni, Prospettive, Centro Studi 

Interdisciplinari di Genere University of Trento, National Meeting (Trento, 31
th

 Jan - 1
st
 Feb 

2020), with a speech titled “Educatori e padri nei nidi e nelle scuole dell’infanzia: pratiche di r-

esistenza e contro-narrazioni” (with Greta Persico and Alessia Santambrogio) 

- Tra visibile e invisibile. Per una sociologia dell’immaginario e del profondo, AIS-sezione 

Immaginario Meeting (Roma, 21
st
 e 22

nd
 Nov. 2019), with a speech titled “Metamorfosi 

dell’immaginario della cura: educatori (maschi) nella prima infanzia” (with Greta Persico) 

- Final Evaluation Meeting European with partners - Project “STORY_S. Springboard To Roma 

Youth Success” (Bergamo, 6
th

-7
th

 Nov. 2019), with an introductory speech and collective 

workshops participation 

- Transforming cultures, transforming societies. Ripensare l’immaginazione sociologica”, SISCC 

– Società Scientifica italiana di Sociologia, Cultura, Comunicazione Meeting (Milano, 4
th

-5
th

 

Jul. 2019), with a speech titled “Educatori maschi nei servizi per l'infanzia 

- Quale genere di genere. Educare al genere nei servizi e nelle scuole dell’infanzia, Meeting 

organized by Infanzia Journal (Bologna 1
st
 June 2019), with a speech titled “Educatori maschi 

nei servizi per l'infanzia” 

- Kick off Meeting in Bruxels European Project “STORY_S. Springboard To Roma Youth 

Success” (Bruxels, 8
th

-9
th

Apr. 2019), with an introductory speech and project updating. 

- Men in Movement IV. Cultural, Social and Political Dimension of an Unquestioned 

Relationship, International Meeting, University of Bergamo (Bergamo 28
th 

Feb.-1
st 

March 

2019): scientific co-direction and workshop “Violence against Women: When Men Speak Out” 

coordination. 

- Culture of Care – Un ambiente di supporto per contrastare la violenza sessuale sui minorenni 

maschi, European Project National Meeting, Istituto degli Innocenti (Firenze, 24
th

 Jan. 2019, 

with a speech titled “Prevenire violenze: educatori (maschi) nei nidi e nelle scuole dell’infanzia” 

(with G. Persico) 

- Il continuum della violenza: generi, corpi, sessualità tra violenza strutturale, interpersonale e 

simbolica, AIS-Genere Meeting, University of Palermo (Palermo, 27
th

 -28
th

 Sept 2018), with a 

speech titled “Cura educativa come prevenzione alla violenza: Educatori (maschi) nei nidi e 

nelle scuole dell’infanzia” (with G.Persico) 

- Second International Meeting European Project “STORY_S. Springboard To Roma Youth 

Success” (Sofija, 20
th

-21
st
 Sept. 2018), with a speech titled “An Overview on the Project” 

- Le professioni dell’educazione. Cambiamenti e nuove sfide, AIS-EDU Meeting, University of 

Salerno, (Salerno, 17
th

-18
th

 May 2018), with a speech titled “Nidi e scuole dell’infanzia: 

educatori (maschi) nella cura educativa” (with G.Persico) 

- First International Meeting European Project “STORY_S. Springboard To Roma Youth 

Success” (Barcelona, 19
th

-20
th

 March 2018), with a speech titled “Meeting Overview” 

- Kick-off Meeting European Project “STORY_S. Springboard To Roma Youth Success” 

(Bergamo, 29
th

-30
th

 Jan 2018), with a speech titled “Introduction and Meetings and reports 

deadlines” 

- Attraversamenti delle maschilità, International Meeting, University of Bergamo (Bergamo 19
th

-

20
th

 Oct. 2017): scientific coordination and organization. 

- Inequality, Justice, Equality in the Global Context, XI AIS Conference, University of Verona 

(Verona 2016), with a speech titled “Catholic Activism against Gender” 

- Making Education through Culture. Making Culture through Education, AIS National Meeting, 

University of Napoli (Napoli 17
th

 Oct. 2016), with a speech titled “Gender, Generativity and 

Caring: the responsibility to be here” 



 

MAIN PUBLIC ENGAGEMENT ACTIVITIES 

- Parole dedicate. Cittadinanza e partecipazione, CPL-Istituto Natta (Bergamo, 18.4.2022), with 

a paper Riconoscere e riconoscersi: tra alterità e somiglianza 

- Metamorfosi delle maschilità (sociologia e metodi visuali), performing video realized with 

S.Hames e S.Luraschi (spring 2022) 

- La storia di Pongo, theatrical performance (supported by Alilo’ futuro anteriore, with Laura 

Mola e Jos Olivini), conception and writing of the text (with L.D’Abbicco) (spring 2022) 

- Project manager of online educational training ‘Le origini culturali della violenza’, organized in 

collaboration with Alilò futuro anteriore Association for Università di Sassari (spring 2022) 

- La povertà educativa qui e ora. Uscirne insieme, non lasciar indietro nessun*, project by  

Istituti Educativi e Alilò’ futuro anteriore Association, with a paper Somiglianti e differenti. 

Uscire insieme dalle povertà educativa in due serate (Celadina, Bg 3.2.2022 e Brignano, Bg 

2.3.2022) 

- Inquadramento di un fenomeno diffuso e complesso, paper presented in an education training La 

violenza di genere. Prendersi cura delle donne vittime di violenza nelle rete Artemide, with 

S.Girelli e S.Ivaldi (Monza, 11.10.2021) 

- Uomini immaginati. Maschilità in metamorfosi, book presentation: C.Ottaviano (Lubrina 

Bramani Editore, Bergamo 2021), with di S.Hames, A.Miceli, S.Girelli (online, 1.10.2021), 

inside the online edition of National Meeting Nazionale Educare alle Differenze Bergamo 2021 

- Uomini immaginati. Maschilità in metamorfosi, book presentation: C.Ottaviano (Lubrina 

Bramani Editore, Bergamo 2021), with G.Brambilla, S.Hames, V.Maggioni, A.Miceli 

(Bergamo, 8.9.2021) 

- Restiamo umani. Diventare umanità, book presentation: C.Ottaviano and E.Agosti (Lubrina 

Bramani Editore, Bergamo 2021), with R.Cammarata, P.Barcella, A.Sipolo (Brescia, 6.7.2021) 

- Restiamo umani. Diventare umanità, book presentation: C.Ottaviano e E.Agosti (Lubrina 

Bramani Editore, Bergamo 2021), with Bellezza, I.Lizzola, M.Pasini A.Sipolo (online 

11.5.2021) 

- ‘Genere’, online pill, project of Università di Bergamo Bergamo Next Level (13-26 maggio 

2021) 

- Riconoscere e riconoscersi: tra alterità e somiglianza, traning for parents  3C (online, 4 maggio 

2021), 

- Andare oltre le gerarchie di genere: dal bullismo alla cura educativa, training for teacher and 

social operators Target - Conoscere per prevenire e offrire supporto, by CFS (Coordinamento 

Formazione Scuola) online, 27 aprile 2021 

- Maschilità e cura educativa, book presentation: C.Ottaviano AND G.Persico (GUP, 2020) 

inside the online training course Le origini culturali della violenza. In profondità su parole, temi 

e questioni complesse (I edizione masterclass e replica), with G.Burgio, M.Maffi, S.Hames and 

G.Persico (17.3.2021 e 20.1.2021) 

- Project manager of online educational training Le origini culturali della violenza. In profondità 

su parole, temi e questioni complesse (masterclass edition) (with S.Girelli e M.Rosola), 

organized in collaboration with Alilò futuro anteriore Association (spring 2021). 

- Project manager of online educational training Le origini culturali della violenza, organized in 

collaboration with Alilò futuro anteriore Association (spring 2020) 

- ‘Restiamo umani’: riflessioni, pratiche e suggestioni per una comunità che accoglie (University 

of Bergamo with a wide territory network, 2 events: 13
th

 Feb. 2020, 23
th

 Sept. 2020), Unibg 

funded project 

- Scientific coordinator of the project Principi e principesse crescono. Educare alla parità per 

rispettare le diversità, co-funded project of Regione Lombardia, head partner Centro 

Antiviolenza Fior di Loto (Gazzaniga, BG) 



- Progetto STORY_S: una mostra fotografica. Opening, (University of Bergamo, 8
th

 Oct. 2019), 

planning and introduction 

- Le radici culturali della violenza: per una comunità di adulti responsabili, (University of 

Bergamo with a wide territory network, 3 events: 22
nd

, 28
th 

Nov., 6
th 

Dec. 2018), Unibg funded 

project 

- Project manager of educational training Le origini culturali della violenza”, organized in 

collaboration with Alilò futuro anteriore Association (spring 2018). 

- Organization and partecipation Concert-conference Tenerezza e violenza nel maschile (different 

dates. from 2015 today) 

- Introduction and debate leading link to the performance Componimento sui generi[s]” (by 

C.Ottaviano, S.Hames, M.Danesi e L.Calcaterra) Le ombre del buio. Origini (quasi) nascoste 

della violenza di genere (different dates from 2014 to 2018) 


