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Gli autori

Villiam Alberghini, laureato in medicina e chirurgia, specialista in medicina del lavo-
ro, è direttore dell’Unità operativa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavo-
ro, Area Bologna Centro, e coordinatore dell’area omonima dell’AUSL di Bologna. Si
occupa dal 1975 di prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro di qualunque tipo, con
la direzione e lo svolgimento anche delle funzioni di vigilanza ed ispezione dal 1982.

Giovanna Vittoria Dallari, medico e manager esperto in medicina delle migrazioni e
delle povertà, svolge attività di ricerca, programmazione e progettazione nel campo
dell’immigrazione ed esclusione sociale per gli aspetti socio-sanitari. È docente del
Master transculturale-multietnico nel campo della salute, del sociale e del welfare pres-
so l’Università di Modena e consulente dell’INMP. Dal 1996 ha stabilmente collabo-
rato con il CNEL. È stata Responsabile del Progetto Salute Migranti e Indigenti del-
l’Azienda USL di Bologna, docente di Antropologia multietnica presso l’Università
di Bologna e Membro del Consiglio di Presidenza della Società Italiana di Medicina
delle Migrazioni.

Silvia Dall’Olio, laureata in Scienze dell’Educazione presso la Facoltà di Scienze del-
la Formazione dell’Università degli studi di Bologna, dal 2002 collabora con diversi
Enti di formazione professionale per la progettazione e lo sviluppo di piani di inter-
vento ed attività di ricerca afferenti le politiche per la sicurezza sul lavoro sul territo-
rio provinciale di Bologna.

Giorgio Gosetti, ricercatore in Sociologia dei processi economici e del lavoro presso
l’Università di Verona, insegna Sociologia del lavoro e Organizzazione dei servizi, ed
è membro del Comitato di coordinamento del CIDoSPeL del Dipartimento di So-
ciologia dell’Università di Bologna. Si occupa di qualità della vita lavorativa e di or-
ganizzazione dei servizi, temi sui quali ha curato lavori di approfondimento teorico ed
empirico.

Raffaele Lelleri, sociologo e tecnico di ricerca sociale, è responsabile dell’Osservato-
rio delle Immigrazioni della Provincia di Bologna. Si interessa di tematiche migrato-
rie, di minoranze sessuali e di diritti di cittadinanza nella società contemporanea. Di
recente si è occupato di consumi culturali e di rappresentanza politica degli immigra-
ti, di seconde generazioni, di rifugiati e richiedenti asilo, di prevenzione e promozio-
ne della salute sessuale.
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Vivere sotto le Due Torri

Tommaso Paganelli, sociologo, si è laureato in Scienze Politiche a Bologna e ha con-
seguito un Master relativo al diritto di immigrazione e alla comunicazione intercultu-
rale presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza. È consulente locale in Emi-
lia-Romagna per conto di uno studio professionale di Roma che si occupa di pratiche
di immigrazione e relocation. È inoltre membro di ELFOHealth Lab, associazione bo-
lognese che svolge attività di ricerca e formazione multiculturale in ambito socio-sa-
nitario.

Maria Chiara Patuelli svolge attività di ricerca, progettazione e formazione sulle te-
matiche migratorie. Si è occupata in particolare di seconde generazioni dell’immigra-
zione e consumi culturali dei cittadini stranieri. Dopo una collaborazione con l’Os-
servatorio delle Immigrazioni e l’Ufficio Politiche per l’immigrazione della Provincia
di Bologna, lavora oggi presso l’Ufficio di Piano del Distretto di Pianura Est (Provin-
cia di Bologna), dove segue in modo prioritario le aree immigrazione, contrasto al-
l’esclusione sociale e lavoro.

Laura Pozzoli, laureata in antropologia culturale e con un Master in ricerca sociale,
svolge attività di progettazione e ricerca, in particolare nell’ambito dell’immigrazione,
delle discriminazioni e delle pari opportunità. Ha collaborato con vari soggetti pub-
blici e del terzo settore del territorio provinciale e regionale: da alcuni Osservatori
provinciali sull’immigrazione, per i quali ha curato diverse ricerche, ad alcune asso-
ciazioni e ONG, per le quali ha costruito e coordinato progetti sociali. È socia fonda-
trice dell’Associazione tra professionisti Extrafondente - ricerca, formazione, progetta-
zione.

Debora Previti si è laureata in Psicologia presso l’Università degli Studi di Padova con
la tesi Il parto in Italia della donna infibulata. Un’indagine sul campo, per la quale le so-
no valsi diversi riconoscimenti tra cui il premio nazionale di Etica e Pratica Medica
Gemma Gherson dell’ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia
di Trento, 2002. In qualità di ricercatrice si è occupata di diversi progetti in tema di
immigrazione presso l’Azienda Ausl di Bologna. Attualmente svolge attività di ricer-
ca per l’Associazione UCODEP con sede ad Arezzo.
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