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nazionale della Siped; Componente del Direttivo nazionale della Ruiap; Responsabile
scientifica del Centro di apprendimento permanente dell’Università di Foggia.
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Progedit Bari; Componente del Comitato scientifico e di referaggio di numerose collane
editoriali e di riviste nazionali e internazionali. Visiting professor presso l’università di
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Temi indagini suggestioni, 2/2013; Teaching cross-culture. The pedagogy of the dialogue
“beyond” ethnic groups, Pedagogia oggi, 2/2015; Immigrant women in the Mediterranean
sea. Identity-making and training routes, Pedagogia oggi, 1/2017; La responsabilità sociale
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