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Dottoranda al III Anno in Sociologia

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/05/2018–01/12/2018

Attività di ricerca
Refugees Welcome Italia, Roma (Italia)
Partecipazione alla scrittura delle Linee Guida per l'accoglienza in famiglia RWI - Italia
https://refugees-welcome.it/wp-content/uploads/2018/12/Linee-Guida-accoglienza-in-famiglia.pdf

01/10/2018–11/2018

Docente Master Responsabili di Struttura per l'Accoglienza
Perform Università degli Studi di Genova, Genova (Italia)
https://www.perform.unige.it/master/masterfse/master-responsabili-struttura-accoglienza.html
Docenza sull'intreccio tra il Sistema Tratta e Richiedenti Asilo Politico e sui progetti RVA - Ritorno
Volontario Assistito

01/06/2018–31/07/2018

Docente nell’ambito del Corso “Da bambini vittime a genitori competenti”
ARGE17-254-2F/49/1/1
Il Cerchio delle Relazioni Società Cooperativa Sociale, Genova (Italia)

01/02/2018–01/06/2018

Formatrice
Regione Liguria - Progetto Fami, Genova (Italia)
Formazione sui temi della protezione internazionale, sistemi di asilo in Italia e sistema anti-tratta per
categorie vulnerabili e minori a assistenti sociali dei comuni di Genova, Imperia, La Spezia e Savona

01/07/2003–alla data attuale

Ricercatrice/Collaboratrice Centro Studi di Ricerca Sociale
Centro Studi Medi - Migrazioni nel Mediterraneo, Genova (Italia)
Accoglienza, consulenza, attività di ricerca e analisi testi, revisioni pubblicazioni, correzioni testi,
controllo riferimenti bibliografici, editing in lingua italiana e varie lingue straniere (francese madre
lingua, inglese). Rapporti Medì sulle migrazioni a Genova e in Liguria Fratelli Frilli Editore - edizioni dal
2004 al 2014; Rivista Mondi Migranti - FrancoAngeli editore - dal 2014 in corso; ricercatrice per
progetti di ricerca afferenti alle tematiche dell'immigrazione.

01/08/2017–31/12/2017

Regional Counsellor OIM - Liguria
OIM, Genova (Italia)
Attività di informazione e sensibilizzazione - a Enti Locali e Istituzionali, Operatori Cas e Sprar,
beneficiari presenti nel territorio delle province di Savona e Imperia - circa la possibilità per gli stranieri
regolari e/o irregolari di avere accesso a un canale sicuro per il rimpatrio volontario nel loro paese di
origine attraverso uno specifico progetto di reintegrazione.
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01/08/2013–31/08/2016

Francesca Martini

Coordinatrice e Responsabile Cas e Sprar
Consorzio Sociale Agorà, Genova (Italia)
Responsabile della struttura per richiedenti asilo e rifugiati maschi adulti Cas e Sprar per un totale di
50 ospiti e Coordinatrice dell'equipe ad essa dedicata composta da 13 operatori tra educatori e
notturni.

2012–2016

Esperta Tratta al Tavolo Europeo della Società Civile
Comunità Europea, Bruxelles (Belgio)
Comunità Europea "Launch of the EU civil society Platform against Trafficking in Human Beings" Bruxelles (Belgio)
Primo tavolo di concertazione sulla tratta con rappresentanti di enti esperti del fenomeno provenienti
dai diversi Paesi europei.

01/07/2001–31/07/2013

Operatrice Anti-Tratta - Numero Verde 800290290
Consorzio Sociale Agorà, Genova (Italia)
Operatrice Progetto "Anti-tratta in favore delle vittime di riduzione in schiavitù e tratta ai fini dello
sfruttamento sessuale, lavorativo, accattonaggio e commercio illegale di organi" - Numero Verde,
Corsi di formazione e orientamento al lavoro, Educatrice progetti di empowerment e autonomia

2013–2014

Programma ISEC - Prevention of and Fight against Crime – Trafficking in Human
Beings
ISEC, Bari, Genova, Siracusa, Trieste (Italia)
Progettazione, programmazione, coordinamento e docente del progetto "Haven in Harbour" –
Programma ISEC – "Prevention of and Fight against
Crime – Trafficking in Human Beings.
Formazioni congiunte tra operatori tratta e operatori progetti CAS e Sprar per l'intreccio tra vittime di
tratta e richiedenti asilo politico insieme alla Forze dell'ordine - capitaneria di porto, guardia di finanza,
questure e prefetture nelle città di Bari, Genova, Trieste e Siracusa.

2011–2013

Esperta Tratta
Progetto Daphne III, Berlino, Spagna, Italia (Europa)
Lotta contro la violenza nei confronti dei bambini, degli adolescenti e delle donne.

2011–2012

Co-Coordinatrice Comunità MSNA
Consorzio Sociale Agorà, Genova (Italia)
Co-coordinatrice pro tempore Sprar Minori richiedenti asilo e rifugiati, maschi durante l'emergenza
nordafrica.

2003–2011

Formatrice e Tutor
Is.for.coop e Endofap, Genova (Italia)
Corsi di orientamento al lavoro per donne vittime di tratta e sfruttamento sessuale all'interno dei
progetti di emersione sulla tratta.

2008–2009

Ricercatrice Progetto FREED
Dipartimento Pari Opportunità, Roma (Italia)
Azione transnazionale ed intersettoriale per il contrasto della tratta di persone a scopo di sfruttamento
lavorativo. Identificazione e assistenza delle vittime.

2008–2008
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Ricercatrice Progetto Daphne II
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Comissione Europea, Bruxelles (Belgio)
"Undertaking intercultural exchange: Joint and innovative actions for partecipatory integration" - azioni
finalizzate alla costruzioni di rete di partenariato locali per elaborare strumenti innovativi per il dialogo
interculturale per favorire l'integrazione di cittadini di paesi stranieri.
2005–alla data attuale

Docente
Università degli studi di Genova e Centro Studi Medì - Migraizoni nel Mediterraneo,
Genova (Italia)
Docente in Laboratori sulle migrazioni forzate e sulle vittime di tratta; Docente presso la Scuola Estiva
in Sociologia delle Migrazioni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2015–alla data attuale

Dottoranda in Sociologia
Università di Genova

2003–2019

Attestato di partecipazione
Centro Studi Medi - Migrazioni nel Mediterraneo, Genova (Italia)

2013–2014

Attestato di partecipazione qualificante
Centro Frantz Fanon, Torino (Italia)
Il trauma e la cura nei dispositivi di accoglienza per richiedenti asilo politico e rifugiati; Seminari d'
estate in Etnopsichiatria e Antropologia– "Decolonizzare i saperi della cura". Apocalissi della
Storia: i silenzi della Memoria e la violenza delle Istituzioni.

2011–2011

Attestato di partecipazione qualificante
Scuola di Psicoterapia ETNOPSI - Etno Sistemico Narrativa, Roma (Italia)
Scuola Etno Sistemico Narrativa - come alternativa alla Etnopsichiatria

2004

Laurea in Scienze della Formazione - 110 lode
Università degli studi di Genova, Genova (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

lingua italiana

Lingue straniere

francese
inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Buone competenze comunicative e relazionali e buona capacità di vita e lavoro di gruppo acquisite
nei diversi ambiti lavorativi con colleghi italiani e stranieri e rafforzate da anni di supervisione con il
centro Frantz Fanon e ASl 3 Genovese.
Ottime relazioni professionali negli ambiti attraversati nei 15 anni di lavoro in campo migratorio: da
quelli formali e istituzionali a quelli informali come associazioni di migranti e comitati di quartiere.
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Competenze organizzative e
gestionali

Francesca Martini

Buone competenze organizzative acquisite durante gli ultimi anni di lavoro nella gestione di centri Cas
e Sprar e di coordinamento di Equipe numerose, multidisciplinari e multietniche.

Ho sempre affiancato la mia attività lavorativa a percorsi di studio specifici sul tema riuscendo a
conciliare vita professionale, interessi privati e vita familiare.
Competenze professionali

Competenze tecniche e specifiche in progetti nazionali ed europei sulla tematica specifica della tratta
e dei sistemi di protezione richiedenti asilo e rifugiati.
Competenze tecniche e specifiche sul fenomeno tratta e sulle provenienze delle vittime così come
della loro gestione da parte del racket.

Competenze tecniche sui flussi migratori attuali e trascorsi.

Ottime competenze sul tema migratorio acquisite da anni di studio sia universitario che personale che
durante formazioni specifiche ad hoc svolte negli anni di lavoro nella tratta, nelle rete Sprar e nei Cas.
Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Pubblicazioni

Referente del Gruppo Territoriale Genovese "Refugees Welcome" e membro del Direttivo Nazionale
Refugees Welcome Italia Onlus

- "Osservatorio Romano sulle Migrazioni" XII Rapporto - "Analisi e proposte di Refugees Welcome
Italia" Ed. Idos - Roma 2017
- "Separat ed Children - Minori, identità pratiche dell'appartenenza" "Uno sguardo al fenomeno del
traffico degli esseri umani: vittime di sfruttamento, migrazione forzate e richiedenti asilo politico",
Aracne editrice, maggio 2016
- "I progetti attivi sul territorio ligure in favore dell'emersione del fenomeno della tratta, dello
sfruttamento e della schiavitù" in "Quinto rapporto sull'immigrazione a Genova", Fratelli Frilli
Editore,Genova, 2009
- "Perché i diritti abbiano cittadinanza" – Rapporto di ricerca sui progetti attuati dal Centro Pari
Opportunità della Provincia di Genova volti alla lotta contro la tratta e la riduzione in schiavitù. Dalle
origini a come si sono evoluti. Provincia di Genova, Centro Pari Opportunità, Genova, 2009
- "Inquadramento del fenomeno della tratta nei suoi vari aspetti a livello locale. Presentazione
di una ricerca sul fenomeno sommerso" in "Trattare la tratta: aspetti sociali, normativi e sanitari" –
Provincia di Genova, 2009
"Il fenomeno della prostituzione a Genova" in "Primo rapporto sull'immigrazione a Genova",
Fratelli Frilli Editore, Genova, 2004

Conferenze
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Relatrice a diversi convegni sui temi legati al mio progetto di ricerca sulle emigrazioni e migrazioni
contemporanee, nei luoghi di confine tra Ventimiglia e la Francia e sul sistema di accoglienza per
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Francesca Martini

richiedenti asilo e rifugiati
[2017] Relatrice 1° Scuola autunnale di Sociologia delle Migrazioni Brescia
[2017] Relatrice XIII Scuola Estiva di Sociologia delle Migrazioni
[2017] Relatrice Convegno "Oltrepassando le Alpi prima e dopo Schengen". Giornata di studi italofrancesi sulle migrazioni italiane in Francia nel XX secolo
[2016] Relatrice a diverse iniziative nazionali e internazionali relative al progetto "Refugees Welcome
[2015] Relatrice 9° Edition Summer School "Migrants, Human right and Demcracy" - Unipa. "Uno
sguardo al fenomeno del traffico degli esseri umani: vittime di sfruttamento, migrazione forzate e
richiedenti asilo politico.
[giugno 2013]"Sexworkers: chi compra, chi vende, chi sfrutta" organizzato dal CIV – Maddalena
Genova
[giugno 2013] "Transnational cooperation against violence" - programma Daphne III – Karpacz –
Polonia
[maggio 2013] "Launch of the EU civil society Platform against Trafficking in Human Beings"- Primo
tavolo di concertazione sulla t ratta con rappresentanti di enti esperti del fenomeno provenientidai
diversi Paesi europei.
[ottobre 2012] "Transnational cooperation against violence" - programma Daphne III – Giumaraes Portogallo
[maggio 2010] "Seminario formativo per operatori sociali, educatori, mediatori culturali della Provincia
e del Comune di Genova sull'identità di genere" Organizzato dall'Associazione Transgenere, Torre del
Lago, Livorno in collaborazione con il Centro Pari Opportunità della Provincia di Genova [novembre
2010] "TrAnima e Corpo" l'identità di genere nello stato sociale. Organizzato da Associazione Trans
Genere, Torre del Lago, Livorno
[giugno 2009] Mediatrice nel laboratorio del seminario territoriale di formazione congiunta sul lavoro
paraschiavistico e sulla tratta a scopo di lavoro gravemente sfruttato. Programma PREVENZIONE E
LOTTA CONTRO LA CRIMINALITA "Azione Transnazionale e intersettoriale per il contrasto della
tratta di Persone a scopo di sfruttamento lavorativo - FREED" - Centro PariOpportunità della Provincia
di Genova.
[febbraio 2009] "Trattare la tratta" Convegno organizzato dal Centro Pari Opportunità della Provincia di
Genova
[novembre 2005] "Si TRATTA di donne. L'applicazione dell'art. 18 a Genova, dal sommerso ai percorsi
di integrazione" Convegno organizzato dal Comune di Genova.
[ottobre 2005] "Donne al margine. La prostituzione straniera a Genova" Convegno organizzato dal
Centro Pari Opportunità della Provincia di Genova, [dicembre 2003] " Nuovi Orizzonti. Oltre la legge
Merlin, nuovi scenari sulla prostituzione" Convegno organizzato dal centro Pari Opportunità della
Provincia di Genova
Trattamento dei dati personali
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 5 / 5

