ROBERTA RICUCCI
INFORMAZIONI PERSONALI
Nata a Torino il 30.12.1973
Cittadinanza italiana
E-mail: roberta.ricucci@unito.it
POSIZIONE ATTUALE
- Dal 2010: Ricercatore in Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società.
- Dal 2002: collaborazione stabile con attività di ricerca, coordinamento scientifico e project
management presso FIERI - Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull'Immigrazione
(www.fieri.it).
ATTIVITÀ ALL’ESTERO
settembre 2006 - gennaio 2007
Visiting Research Scholar presso lo Swiss Forum for Migration and Population Studies (SFM)
dell’Università di Neuchâtel (Svizzera), referente scientifico Prof.ssa R. Fibbi.
agosto 2008 - settembre 2008
Visiting Researcher presso la School of Social and Cultural Studies, Faculty of Arts, Humanities
and Social Sciences della University of Western Australia, Perth (WA, Australia), invitata dalla
Prof.ssa L. Baldassar.
luglio - agosto 2010
Visiting Researcher presso la School of Political and Social Inquiry, Faculty of Arts, Monash
University, Melbourne (VIC, Australia), invitata dal Prof. Gary Bouma.
marzo 2012 - maggio 2012
Visiting Researcher presso il Center for Child Wellbeing, Department of Sociology, Princeton
University (Princeton, NJ, USA), invitata dalla Prof.ssa Marta Tienda.
RICONOSCIMENTI
2012: Membro della delegazione europea (n. 5 componenti) selezionata dal German Marshall Fund
per la partecipazione all’annuale conferenza sull’immigrazione e l’integrazione in America
(Baltimora, settembre 2012).
2010: Shortlisted German Marshall Memorial Fellowship.
1996: Vincitrice del premio OPTIME, riconoscimento al merito nello studio, assegnato
annualmente alle migliori tesi di laurea discusse in Piemonte.
ATTIVITÀ E INCARICHI CONNESSI ALLA RICERCA
Internazionali
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Gennaio 2012: invitata dall’Università di Amburgo in qualità di ‘esperta’ sui temi delle seconde
generazioni per una consulenza nell’ambito di una ricerca sulle carriere sociali e professionali degli
italiani in Germania.
Dal 2011, referente nazionale per l’Italia per la valutazione e segnalazione di buone pratiche e
ricerche in materia di integrazione nell’ambito dell’European Website on Integration promosso
dalla Commissione Europea.
Dal 2008, membro della banca dati di ricercatori esperti di immigrazione e integrazione nell’ambito
della rete europea “European Migration Network”, promossa dalla DG Giustizia, Libertà e
Sicurezza della Commissione Europea.
Nazionali
Nel 2008, è stata membro della Commissione di Valutazione della Compagnia di San Paolo di
Torino, nell’ambito del bando “Intercultura e Istruzione”, rivolto ad enti pubblici, amministrazioni
locali, scuole e soggetti del privato sociale, in qualità di esperta sul tema “seconde generazioni e
processi di inserimento sociale e scolastico”.
Nell’a.s. 2007-2008 e 2008-2009, è stata membro della Commissione di Valutazione del concorso
“Centoscuole” della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo di Torino, in qualità di
esperto sul tema dell’educazione alla cittadinanza in contesti multiculturali.
Nel 2007, ha partecipato alla Commissione di valutazione per i progetti di integrazione – fondi
UNRRA – United Nations Relief and Rehabilitation Administration, presso il Consiglio Territoriale
per l’Immigrazione – Prefettura di Torino, in qualità di esperto sui temi dell’immigrazione e
dell’integrazione nel contesto piemontese.
Nel periodo 2001-2004, ha svolto attività di consulenza sui temi dell’immigrazione, con particolare
attenzione alla definizione del piano annuale per le politiche di immigrazione e di integrazione,
presso la Provincia di Torino, Assessorato alla Solidarietà Sociale. Nell’ambito di tale attività, ha
altresì predisposto e gestito l’annuale bando dedicato alla distribuzione di risorse a enti locali e
soggetti del privato sociale per la predisposizione di progetti per promuovere l’integrazione dei
cittadini immigrati.
MEMBERSHIP
- Dal 2007 iscritta all’Associazione Italiana di Sociologia - sezione Sociologia della Religione.
- Dal 2006 iscritta al network internazionale ISSR (International Society of Sociology of Religion).
- Dal 2003 membro del network of Excellence IMISCOE, Immigration, Integration and Social
Cohesion.
- Dal 2000 al 2010 membro del direttivo del Comitato oltre il razzismo, Torino.
ATTIVITÀ DI PEER REVIEWER PER LE SEGUENTI RIVISTE:
- Journal of Ethnic and Racial Studies;
- Journal of Muslims in Europe;
- Mondi Migranti;
- Polis.
MEMBRO DELLE COMMISSIONI D’ESAME DELLE SEGUENTI MATERIE PRESSO LA FACOLTÀ DI SCIENZE
POLITICHE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO:
- Dal 2011: Sociologia della religione e Le religioni nel mondo globalizzato (Prof. F. Garelli);
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- 2011-2012: Sociologia dell'Educazione (Prof. L. Fischer);
- Dal 2008: Scienza della politica e dinamiche e politiche dell’immigrazione (Dott.ssa T. Caponio);
- Dal 2003 al 2008: Sociologia dei processi culturali (Prof. F. Garelli).
ATTIVITÀ DIDATTICA

Attività didattica svolta come ricercatrice presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università degli
Studi di Torino
A.a. 2012/13
Titolare del corso di Sociologia dell’Islam (Tot. 54 ore).
Titolare del corso di Sociologia delle relazioni interetniche (Tot. 36 ore).
Titolare del laboratorio di relazioni interetniche per il Servizio Sociale (Tot. 18 ore).
A.a. 2011/12
Titolare del corso di Sociologia delle relazioni interetniche (Tot. 36 ore).
Parte monografica del corso di Sociologia dell’educazione (Tot. 18 ore).
Titolare del laboratorio di relazioni interetniche per il Servizio Sociale (Tot. 18 ore).
Altre attività didattiche
2012: Attività seminariali nell’ambito del corso di 6 settimane su “International Migration and
Public Policy” (Princeton University).
2012: Seminario ai dottorandi sui recenti processi migratori in Italia presso il Center for Child
Wellbeing, Dipartimento di Sociologia dell’Università di Princeton (USA).
2010-2011: Responsabile (con anche attività di docenza) del corso "Analizzare e comprendere le
migrazioni: dal globale al locale", tenutosi presso il COREP - Consorzio per la Ricerca e
l'Educazione Permanente, Torino (Tot. 40 ore).
2010: Lezione nell’ambito della Summer School Migration Challenges and Opportunity for Europe,
organizzata dall’Università di Studi Europei, in collaborazione con ITC-ILO, European Training
Foundation (ETF), United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI) e la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino.
2009: Docente nel corso Nazionale di Mediazione Transculturale - Progetto “PASS” dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria S. Giovanni Battista di Torino (Tot. 8 ore).
Dall’A.a. 2007/08 all’A.a. 2012/13: Docente nel Master Universitario in Bioetica della Facoltà
Teologica dell’Italia Settentrionale (Tot. 24 ore).
A.a. 2007/08 e 2008/09: Docente nel Master in Comunicazione e Mediazione Interculturale delle
Facoltà di Scienze Politiche, Lettere e Filosofia e Scienze della Formazione dell’Università degli
Studi di Torino (Tot. 10 ore).
2007: Docente nel corso “Il Fare Comune - Sostenere l’attività degli Enti Locali finalizzata alla
crescita delle risorse umane e alla promozione dello sviluppo locale” della Regione Valle d’Aosta
(Tot. 12 ore).
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Dall’A.a. 2006/07 all’A.a. 2009/10: Docente nel corso di laurea in Servizio Sociale dell'Università
degli Studi di Torino (Tot. 10 ore).
A.a. 2005/06 e 2006/07
Docente nel corso di Sociologia dei processi culturali della Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Torino (Tot. 6 ore).
A.a. 2003/04, 2004/05 e 2005/06: Docente nel corso di perfezionamento in Comunicazione e
Mediazione Interculturale della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Torino
(Tot. 6 ore).
2004: Docente nei corsi di aggiornamento professionale presso il COREP - Consorzio per la
Ricerca e l'Educazione Permanente di Torino: “Inserimento dell’immigrato: formazione
all’integrazione e alla lingua francese” prima edizione, e “Inserimento dell’immigrato: formazione
all’integrazione e alle politiche sociali” (Tot. 28 ore).
A.a. 2002/03: Docente a contratto per il corso di Sociologia dei processi culturali e comunicativi
(Tot. 60 ore) della Facoltà di Scienze Politiche di Torino, presso la sede distaccata di Cuneo.
MANAGEMENT E COORDINAMENTO DI PROGETTI INTERNAZIONALI
2008-2010: coordinamento del progetto di ricerca “Civic education in Italy, France, England,
Netherland and Spain. A comparative analysis”, finanziato dalla Fondazione per la Scuola della
Compagnia di San Paolo di Torino.
2008-2009: coordinamento del progetto di ricerca e formazione “Connaître pour agir, agir pour
former”, finanziato dalla Regione Valle d’Aosta, in collaborazione con l’Académie d’Aix Marseille
di Marsiglia e lo Swiss Forum for Migration and Population Studies dell’Università di Neuchâtel.
2007-2008: coordinamento del progetto di ricerca “Bonnes pratiques en pratique”, finanziato dalla
Regione Valle d’Aosta, in collaborazione con lo Swiss Forum for Migration and Population Studies
dell’Università di Neuchâtel.
2006: coordinamento del progetto di ricerca: “Good Practices in Practice. Transferability of
Innovative Initiatives for Migrant Integration in Education Field”, finanziato dal NEF - Network of
European Foundations, con la partecipazione dello Swiss Forum for Migration and Population
Studies dell’Università di Neuchâtel e del Dipartimento di Sociologia dell’Università di Budapest.
1999-2001: coordinamento del progetto di ricerca “City network against racism: discrimination in
access to education, housing and the labour market”, finanziato dal programma Integration
dell’Unione Europea, con la partecipazione di ricercatori italiani, austriaci e olandesi.
COORDINAMENTO DI PROGETTI NAZIONALI
Novembre 2009 - novembre 2010: “Conseguenze della recessione economica sul mercato del
lavoro immigrato, sulle famiglie straniere e sulla società italiana. Un’indagine sulla realtà
piemontese”, ricerca finanziata dalla Compagnia di San Paolo di Torino, con la supervisione
scientifica della Prof.ssa A. Luciano (Università degli Studi di Torino). Attività svolta:
coordinamento delle attività di ricerca nelle tre aree sub-provinciali (Torino, Asti, Cuneo), analisi
dei dati e stesura del report finale.
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Novembre 2008 - novembre 2009: “Giovani e territorio. Percorsi di integrazione di ragazzi italiani e
stranieri in alcune province del Piemonte”, ricerca finanziata dalla Compagnia di San Paolo di
Torino, coordinata insieme al Prof. M. Eve (Università degli Studi del Piemonte Orientale), che ne
ha avuto la direzione scientifica. Attività svolta: coordinamento della ricerca e analisi quantitativa
con tecniche multivariate dei dati raccolti attraverso survey.
2007-2008: “Gli adolescenti immigrati tra integrazione, differenziazione, contrapposizione”, ricerca
finanziata dalla Compagnia di San Paolo di Torino. Attività svolta: coordinamento dell’equipe di
lavoro nel progetto di ricerca nelle varie fasi di realizzazione della ricerca.
2005-2006: “Concentrazione e dispersione differenziale degli allievi stranieri nelle scuole di
Torino”, ricerca finanziata dalla Compagnia di San Paolo di Torino. Attività svolta: coordinamento
dell’equipe di lavoro nel progetto di ricerca nelle varie fasi di realizzazione della ricerca.
COORDINAMENTO DI SINGOLE UNITÀ DI RICERCA
Gennaio 2010 - giugno 2013: “Second Generations: Migration Processes and Mechanisms of
Integration among Foreigners and Italians (1950 - 2010)”, ricerca finanziata dalla Regione
Piemonte nell’ambito del bando “Ricerca per le Scienze Umane” e coordinata dal Prof. M. Eve
(Università degli Studi del Piemonte Orientale). Attività svolte: coordinamento dell’unità di ricerca
incaricata dell’analisi dei dati scolastici e delle politiche di integrazione scolastica.
Febbraio 2008 - febbraio 2010: “Adozione internazionale. Percorsi e processi di integrazione in
Italia e in Piemonte”, ricerca finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino nell’ambito
dell’iniziativa “Progetto Alfieri - Scienze Umane e Sociali verso il futuro”, con la supervisione
scientifica del Prof. P. Corbetta (Università degli Studi di Bologna). Attività svolta: coordinamento
della parte di ricerca qualitativa in Piemonte.
Settembre 2007 - marzo 2010: “Inserimento lavorativo delle migrazioni qualificate provenienti
dall’Est Europeo”, ricerca finanziata dalla Compagnia di San Paolo di Torino, con la supervisione
scientifica della Prof.ssa Adriana Luciano (Università degli Studi di Torino) e realizzata in
collaborazione con l’IRPPS - Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali (CNR),
l’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali Ires Piemonte e FIERI. Attività svolta: coordinamento
dell’équipe di lavoro in Piemonte, ossia della realizzazione di una survey e di interviste qualitative,
rivolte ad immigrati albanesi, rumeni e ucraini e loro comparazione.
2007-2009: “Indagine sui servizi scolastici”, nell’ambito del progetto “Il ruolo dei servizi nel
processo di integrazione degli immigrati. Strumenti di inclusione o di marginalizzazione?
Ammortizzatori o ragioni di conflitto?”, ricerca finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Torino nel programma “Progetto Alfieri - Scienze umane e sociali verso il futuro” e diretta dalla
Prof.ssa G. Zincone (FIERI). Attività svolta: coordinamento degli studi di caso sulle politiche di
integrazione scolastica rivolte agli allievi con cittadinanza non italiana nelle città di Torino e Alba.
2005-2007: “L’istruzione dopo la scuola dell’obbligo. Quali percorsi per gli alunni stranieri?”,
indagine qualitativa e quantitativa nell’ambito della ricerca “Integrometro: casa, lavoro, istruzione”,
finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino nel programma “Progetto Alfieri Scienze umane e sociali verso il futuro”, con la supervisione scientifica della Prof.ssa G. Zincone
(FIERI). Attività svolta: coordinamento del Workpackage dedicato all’istruzione.
PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA INTERNAZIONALI

5

Marzo 2009 - Dicembre 2012: “Med-Governance Project”, progetto europeo finanziato nell’ambito
dell’iniziativa MED e gestito dall’Institut de la Méditerranée di Marsiglia. Attività svolta:
realizzazione di un rapporto tematico sui livelli (dall’europeo al locale) di governance delle
migrazioni.
Novembre 2008 - ottobre 2009: “Roles of local authorities in the integration of migrants: module on
intercultural policies and intergroup relations”, progetto europeo finanziato da Eurofund, con la
supervisione scientifica della Prof.ssa G. Zincone (FIERI). Attività svolta: Responsabile di due
studi di caso, ovvero degli approfondimenti riferiti alle città di Lussemburgo e Torino con raccolta
di materiale sulle politiche di integrazione locali, interviste ad amministratori, leader locali e
operatori, redazione di un rapporto in lingua inglese.
Luglio 2008: “Youth Religiousity: World Youth Day Experience in Sydney”, progetto di ricerca
dell’Australian Catholic University, coordinato dalla Prof.ssa R. Webber (Australian Catholic
University di Melboune). Attività svolta: membro italiano del gruppo di ricerca internazionale e
intervistatrice dei partecipanti italiani.
Settembre 2007 - settembre 2009: “Strategies for supporting schools and teachers in order to foster
social inclusion”, ricerca europea finanziata dalla Commissione Europea, DG Education and
Culture coordinata, nella parte italiana, dalla Prof.ssa F. Gobbo (Università degli Studi di Torino).
Attività svolta: raccolta e analisi di buone pratiche realizzate in Italia per favorire l’integrazione
scolastica degli allievi stranieri.
2007: “Literature review on identity and social inclusion of young migrants and people of migrant
background - evidence on causalities and policy implications”, ricerca europea finanziata dalla DG
Employment della Commissione Europea, con la supervisione scientifica della Prof.ssa G. Zincone
(FIERI). Attività svolta: redazione della parte relativa alle seconde generazioni in Italia.
PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI
Gennaio 2012 - gennaio 2014: “Practices and Policies around Parenthood. Work-family balance and
childcare policies in multicultural contexts”, progetto d’Ateneo finanziato dalla Compagnia di San
Paolo e coordinato dalla Prof.ssa M. Naldini (Università degli Studi di Torino). Attività svolta:
ricerca quali-quantitativa sugli affidamenti di minori stranieri e analisi delle politiche per l’infanzia.
Gennaio 2010 - dicembre 2012: “Il pluralismo religioso in Italia. Per una mappatura e
interpretazione delle diverse realtà socio-religiose nella società italiana”, ricerca nazionale cofinanziata dal MIUR (PRIN) coordinata a livello nazionale dal Prof. E. Pace (Università degli Studi
di Padova). Attività svolta: membro del gruppo di ricerca dell’unità locale di Torino, con il compito
di raccolta dati sugli immigrati nel territorio provinciale.
Novembre 2009 - dicembre 2013: “The Institutional and Cultural Roots of Development in a
Knowledge-Based Society. Enriching Regional Innovation Capabilities in the Service Economy”,
progetto finanziato dalla Regione Piemonte nell’ambito del bando “Ricerca per le Scienze Umane”
e coordinato dalla Prof.ssa A. Luciano (Università degli Studi di Torino). Attività svolta: analisi
delle politiche d’istruzione superiore e approfondimento di tre casi studio sull’implementazione del
legame fra mondo della scuola e mondo del lavoro nell’ambito del Workpackage dedicato a
“Improving the supply of knowledge, educational and professional choices”.
Febbraio 2009 - maggio 2009: “La domanda delle famiglie immigrate verso il sistema scolastico”,
ricerca finanziata dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), coordinata dal
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Prof. V. Cotesta (Università degli Studi Roma Tre – CIRES, Centro Interdipartimentale di Ricerche
sull’Educazione e la Società). Attività svolta: caso studio di Torino (interviste, ricerca etnografica in
tre istituti scolastici nel quartiere di San Salvario e stesura del rapporto finale).
2008: “Stili di vita giovanili a confronto: i giovani italiani in un’analisi comparata”, ricerca
finanziata nell’ambito dei fondi per la ricerca locale, diretta e coordinata dal Prof. F. Garelli
(Università degli Studi di Torino). Attività svolta: membro del gruppo di ricerca con il compito di
approfondire il tema dell’atteggiamento dei giovani immigrati nei confronti della religione.
2007-2009: “Banca dati sulle ricerche dei giovani in Piemonte”, ricerca finanziata dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Torino, coordinata dal Prof. L. Berzano (Università degli Studi di Torino).
Attività svolta: membro del gruppo di ricerca con il compito di raccolta dati e analisi della
letteratura sui giovani immigrati in Piemonte.
2007: “Giovani al plurale. Un’analisi di dati secondari dei giovani in Italia”, ricerca finanziata
nell’ambito dei fondi per la ricerca locale, diretta e coordinata dal Prof. F. Garelli (Università degli
Studi di Torino). Attività svolta: membro del gruppo di ricerca con il compito raccolta dati sui
giovani immigrati in Italia.
2006-2008: “Cinesi a Torino, storia/storie e identità: attività economiche, vita culturale, strutture
religiose”, ricerca finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino nel programma
“Progetto Alfieri - Scienze umane e sociali verso il futuro” e coordinata dal Prof. L. Berzano
(Università degli Studi di Torino). Attività svolta: interviste qualitative a stakeholders, analisi dati
secondari e di survey, redazione del report finale.
2006: “I giovani e l’idea della vocazione”, ricerca a livello nazionale finanziata dalle Edizioni San
Paolo di Milano, coordinata dal Prof. F. Garelli (Università degli Studi di Torino). Attività svolta:
coordinamento organizzativo della ricerca e analisi dei dati quantitativi.
2003-2004: “La presenza maghrebina in Piemonte”, ricerca finanziata e coordinata dall’OIM,
Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Attività svolta: interviste in profondità con
immigrati e responsabili di associazioni e stesura del rapporto finale.
2002-2003: “Le Giornate Mondiali della Gioventù da Roma a Toronto”, ricerca a livello nazionale
finanziata dai Comitati per la GMG - Giornata Mondiale della Gioventù - 2000 e 2002, coordinata
dal Prof. F. Garelli (Università degli Studi di Torino). Attività svolta: coordinamento organizzativo
della ricerca, analisi dei dati quantitativi e qualitativi.
2001-2003: “Il cambiamento dei valori, dei processi di socializzazione e dell’identità nei giovani
italiani”, ricerca nazionale co-finanziata dal MIUR (PRIN) e coordinata dai Proff. F. Garelli e L.
Sciolla (Università degli Studi di Torino), e dal Prof. A. Palmonari (Università degli Studi di
Bologna). Attività svolta: rassegna della letteratura, contributo alla stesura dello strumento di
rilevazione e analisi dati nell’ambito della socializzazione familiare.
2001-2002: “La presenza islamica a Torino”, ricerca finanziata dalla Regione Piemonte,
Assessorato alla Cultura e coordinata dal Prof. F. Garelli (Università degli Studi di Torino). Attività
svolta: interviste, analisi dati di survey e redazione rapporto finale.
2000: “Multiculturalismo ed identità territoriali”, ricerca di rilevante interesse nazionale
cofinanziata dal MIUR (ex fondo 60%), coordinata dalla Prof.ssa G. Zincone (Università degli
Studi di Torino). Attività svolta: analisi del discorso sull’immigrazione in tre quotidiani nazionali.
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PUBBLICAZIONI
VOLUMI
> Ricucci, R. (con P. Corbetta, P. Colloca, M. T. Tagliaventi), Crescere assieme. Genitori e figli
nell’adozione internazionale, Il Mulino, Bologna, 2011.
> Ricucci, R. (con F. Galloni), Crescere in Italia. Dall’intercultura all’inclusione sociale:
esperienze di educazione dentro e fuori la scuola, Edizioni Unicopli, Milano, 2010.
> Ricucci, R., Italiani a metà. Giovani immigrati crescono, Il Mulino, Bologna, 2010.
> Ricucci, R. (con L. Berzano, C. Genova, M. Introvigne, P. Zoccatelli), Cinesi a Torino. La
crescita di un arcipelago, Il Mulino, Bologna, 2010.
> Ricucci, R., Un cantiere educativo, Idea Solidale, Torino, 2010.
> Ricucci, R. (con F. Olivero), Generazioni in movimento, EGA, Torino, 2008.
CURATELE
> Ricucci, R. (con F. Galloni), Studiare con la testa e con le mani. Docenti, formatori e allievi
nell’era dell’intercultura, Imprimitur Editrice, Padova, 2012.
> Ricucci, R. (con M. Pompameo), Sinergie e strategie. Adolescenti tra scuola e immigrazione, Ed.
Duc, Aosta, 2010.
QUADERNI DI RICERCA
> Ricucci, R., Carcere e Immigrazione. La popolazione detenuta straniera negli istituti di pena
piemontesi, Ires Piemonte, Torino, 2005.
> Ricucci, R. (con M. P. Torrioni), Le regole della vita familiare: differenze di classe, di
background familiare e di genere, Dipartimento di Scienze Sociali, Torino, 2004.
ARTICOLI SU RIVISTE CON REFERAGGIO
> Ricucci, R. (con F. Garelli), Changing Attitudes towards Prayer. European and Italian Trends –
Comparison and Contrast, in “Annual Review of Sociology of Religion”, vol. 4, in pubblicazione.
> Ricucci, R., Il liceo all’orizzonte? Studenti stranieri, famiglie e insegnanti a confronto, in “Mondi
Migranti”, n. 2, 2012, pp. 123-148.
> Ricucci, R., Famiglie italiane con bambini d’altrove: scoprirsi interculturali, in “Minori
giustizia”, n. 2, 2012, pp. 31-38.
> Ricucci, R., Youth Migration in Italy: a New Working Class?, in “Power and Education”, vol. 4
(2), 2012, pp. 230-243.
> Ricucci, R. (con F. Gobbo e F. Galloni), Legislation, Projects and Strategies for the
Implementation of Educational Inclusion in Italy: Results, Questions and Future Prospects, in “The
Open Education Journal”, December, vol. 4, 2011, pp. 148-157.
> Ricucci, R., Religion and the Adolescent Immigrants in Italy: a way of identifying with or turning
from their communities?, in “Contemporary Journal of Religion”, Publication, vol. 25 (3), October,
2010, pp. 419-436.
> Ricucci, R., Foreign adolescents at school: a research in Turin, in “Italian Journal of Sociology
of Education”, n. 1, 2010, pp. 106-128.
> Ricucci, R., Il riconoscimento delle competenze: un percorso ancora complesso, in “Studi
Emigrazione”, volume XLVII, n. 179, settembre 2010, pp. 542-556.
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> Ricucci, R. (con E. Allasino), Tra il sapere e il fare. Immigrati qualificati dall’Europa Orientale
a Torino in “Studi Emigrazione”, volume XLVII, n. 179, settembre 2010, pp. 580-607.
> Ricucci, R., Educating immigrant children in a new comer immigration country. A case study, in
“Intercultural Education”, vol. 19, issue 5, 2008, pp. 449-460.
> Ricucci, R., Multiculturalism in Italy, in “Canadian Diversity/Diversité Canadienne”, Vol. 4:1,
Winter 2005, pp. 64-67.
> Ricucci, R., La generazione “1.5” di minori stranieri: strategie di identità e percorsi di
integrazione fra famiglia e tempo libero, in “Polis”, XIX, n. 2, agosto 2005, pp. 233-261.
ARTICOLI SENZA REFERAGGIO
> Ricucci, R., Seconde generazioni, futuro italiano, in “Risorse”, n. 17, luglio 2012, pp. 88-89.
> Ricucci, R., Giovani stranieri, fra scuola e lavoro, in “Informaires”, anno XXIII, n. 1 “numero
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