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1) Dati personali : 

Marco Gaspari 

Palacio Barolo, Buenos Aires, dicembre 2019 
 

Curriculum Vitae 

 

Mail personale: marcourania5@gmail.com 

Mail  accademica: mg0000035@red.ujaen.es 

 

2) Formazione di post- grado: 

o Dottorato interuniversitario (Jaén, Granada, Palo de Olavide / Siviglia) (5 anni, A.A. 2017/2022) 

presso l'Università di Jaén, Spagna (Dottorato in interculturalità e studi sulla migrazione). 

Dipartimento di Psicologia e Lavoro Sociale, Università di Jaén. Tesi dal titolo: “Los espacios de no 

trabajo como lugares de reconfiguración y reconstrucción de la identidad en contexto de migración: 

el caso de los ecuatorianos de Génova”. 

o Master 1° livello in Processi di Mediazione nelle comunità pluri-linguistiche presso l’Università di 

Genova (A.A. 2015/2016); 

o Master 1° livello in Cooperazione Socio-sanitaria allo Sviluppo presso l’ Università di Genova (A.A. 

2005/2006) 
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3) Formazione di grado: 

o Laurea  magistrale  in  Antropologia  Culturale  e  Etnología  presso  l’ Università  di  Torino  (A.A. 

2013/2014); 

o Laurea triennale in Servizio Sociale presso l’Università  di Génova (A.A. 2001/2002) 

 
 

5) Esperienze di studio e ricerca all’estero e in Italia: 

o Buenos Aires 10 settembre 2019 - 19 gennaio 2020 

Visiting Researcher presso Instituto de Investigaciones Gino Germani- Universidad de Buenos Aires. Progetto 

di ricerca dal titolo: “Los espacios de no trabajo como lugares de reconfiguración y reconstrucción de la 

identidad en contexto de migración : el caso de los bolivianos de Buenos Aires”. 

o Madrid 3 novembre 2018- 3 dicembre 2018 

Attestazione di frequenza del Master Expertos en Pueblos Indigenos presso l’Università Carlo III° di Madrid 

( solo frequenza, ho partecipato come osservatore). 

o Buenos Aires, ottobre- dicembre 2016 

Lavoro di ricerca sul campo per la realizzazione della tesi finale del master di 1° livello (Processi di 

Mediazione nelle comunità pluri-linguistiche) dal titolo: “ L’esperienza dei CESAC argentini : un esempio 

di prevenzione socio sanitaria di comunità”. 

o Sicuani- Perù,  Gennaio- Marzo 2014/ Ottobre-dicembre 2011 

Svolgimento lavoro di campo etnografico per la realizzazione della ricerca dal titolo: “La Borrachera. 

Dall’indigeno ubriacone “por natura” al consumo attuale: un’etnografia alcolica nel sud andino”. 

o Genova, aprile 2005- settembre 2007 presso il Sert di Marassi-Dipartimento Prevenzione 

sostanze d’abuso, Asl 3 genovese 

Realizzazione lavoro di ricerca dal titolo: “Comparazione socio-culturale modelli consumo di alcool in Val 

Bisagno e Val Trebbia” (Seminario di presentazione della ricerca: 12 ottobre 2007). 

 

5) Esperienze di cooperazione allo sviluppo e intercambio professionale 

o Intervento Sicuani per ASSF ottobre-dicembre 2011/ gennaio- marzo 2014 

Studio di fattibilità, referenza progetto, preparazione e valutazione a.s. volontari, nel periodo ottobre 2011- 

marzo 2014. 

o Buenos Aires, settembre-dicembre 2010 

Progetto di intercambio professionale per operatori sociali CIF (Citizien International Fellowship) 

o El Alto (La Paz), novembre 2001- settembre 2002. 

Cooperante volontario Ong italo-boliviana Ciudad de los niños all’interno del progetto dal titolo: “Dalla 

basura alla scuola”. Il progetto prevedeva il lavoro con le famiglie ed i bambini della citta di El Alto, sopra 

La Paz in Bolivia L' obbiettivo principale del progetto era la lotta al lavoro minorile portato avanti dai 

bambini, presso la grande discarica a cielo aperto di El Alto. 
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6) Esperienze lavorative 

o Comune di Genova, luglio 2008-settembre 2017 (attualmente in congedo dottorale) 

Assistente sociale funzionario categoria D 

Area adulti: progetti di comunità,Case work,progettazione,lavoro di comunità. 

Area minori: tutela minori. 

o Afet Aquilone Onlus, Genova,settembre 2002-gennaio 2011 

Assistente sociale/ Operatore di prossimita' e riduzione del danno 

Lavoro di reinserimento lavorativo con soggetti ex-Tsd; Lavoro di prossimita'/riduzione del danno di bassa 

soglia(strada-drop in) 

o Sert Direzione (Dipartimento Prevenzione sostanze d’abuso, Asl 3 genovese), ottobre 2007- agosto 

2008 

Assistente sociale consulente 

Lavoro di rete con comunita' ecuadoriana. lavoro di gruppi con donne ecuadoriane madri di utenti seguiti dal 

Sert 

o Sert di Marassi (Dipartimento Prevenzione sostanze d’abuso, Asl 3 genovese),aprile 2005- settembre 

2007 

Assistente sociale consulente 

Realizzazione lavoro di ricerca dal titolo: “Comparazione socio-culturale modelli consumo di alcool in Val 

Bisagno e Val Trebbia” (Seminario di presentazione della ricerca: 12 ottobre 2007). 

o Sert Valpolcevera- Sampierdarena (Dipartimento Prevenzione sostanze d’abuso, Asl 3 genovese), 

ottobre 2003, marzo 2005 

Assistente sociale consulente 

Progetto di apertura del primo ambulatorio alcologico co-gestito dal CSM di Bolzaneto e dal Sert ambito 2: 

Intervento di mappatura risorse sul territorio; lavori di raccordo con la rete individuata 

 

7)Pubblicazioni: 

• Libro 

Marco, Gaspari, 2016. Etnografia delll’uso e abuso di alcool nella città di Sicuani e nella Provincia 

di Canchis, Perù.  Genova: Zenith editore. 

• Capitoli di libri 

Marco, Gaspari, 2017. “L ’ e s p e r i e n z a  dei CESAC argentini : un esempio di prevenzione socio 

sanitaria di comunità”. Juan Pablo, Santi 2017 (comp.). Mediazione e memorie.Processi per ripensare 

il contratto sociale,pp. 280-320. Lavagna: Zona Editore. 
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• Articoli scientifici  riviste peer review  

i. Migraciones, comunidades etnificadas y consumo de alchol: del tomar ecutorianizado en 

Genova. In “Migraciones”, Revista del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones 

Universidad de Comillas,  n °56,  1 -22(2022) ,  ISSN 2341 -0833 ,  DOI:  

h t t ps / / do i .o rg /10 .14422 /mig .2022 .015 .  

ii. Inmigracion y reconfiguracion d e los  espacio  publicos:  el  caso  de  Genova.  In “ 

Odisea”. Revista de Estudio Migratorios, n°8, 1° de octubre 2021”. ISSN 2408-445X, pp.1-23. 

iii. Antropologia della parola e della violenza: la costruzione del “nemico interno nell’Argentina 

del proceso de reorganización nacional, 2021, in “Visioni Latinoamericane”, n°23 (2021)”,   

Trieste,  EUT  Edizioni  Università  di  Trieste,  2021,  pp.163-181,  DOI: 10.13137/2035-

6633/31201. 

iv. Reflexión histórico-antropológica sobre las prácticas de consumo de alcohol en el Perú 

andino. Entre arqueología histórica y estereotipos sobre el indio borracho por naturaleza, 

2020, in “Cultura y representaciones sociales. Un espacio para el dialogo transdisciplinario”, 

anno 14°, n° 28 (2020), Universidad Nacional Autónoma de México, 2020, pp.9-32. ISSN: 

2007-8110. 

v. Riflessione storico-antropologica sulle pratiche di consumo di alcool nel Perù Andino. Fra 

archeologia storica es stereotipi sull’indio borracho por natura, 2019, in “Visioni 

Latinoamericane 21 (2019)”, Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2019, pp. 163-179. 

DOI: 10.13137/2035-6633/27234. 

 

8) Collaborazioni scientifiche e docenze: 

• Ha svolto attività seminariale negli A.A. 2020/2021 e 2021/2022 presso l’Università di Palermo 

(anche polo di Agrigento), Corso di laurea in Servizio Sociale L 39 e Corso di Laurea Magistrale in 

Sviluppo Economico, Cooperazione Internazionale e Migrazioni, L 37 

• Dal mese di marzo 2021 collabora con il gruppo di studio e ricerca MIPRES (Grupo de Estudio 

sobre Politicas, Migraciones y Resistencias) d e l l ’ Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG) 

di Buenos Aires nel gruppo coordinato dalle ricercatrici IIGG e Conicet  Sandra  Gil Aurajo e  

Carolina Rosas Mujica, mipres-iigg.sociales.uba.ar 

 

 
o Dal mese di settembre 2002 è iscritto all’ albo dell’Ordine Assistenti Sociali della Liguria (tessera 

n°827) 

o Dal mese di agosto 2009 è membro dell’ Associazione  Assistenti  Sociali  Senza  Frontiere:  dal 2019  

ricopre la carica di vicepresidente. 

o Dal mese di febbraio 2013 è membro di ANPIA (Associazione Nazionale Professionale di 

Antropologia) 

o Dal mese di settembre 2019 è membro di LASA (Latin American Study Association) la più grande 
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associazione americana e ibero americana di studiosi,docenti ed esperti sull’America Latina con sede 

a  Pittsburgh (PA) 

 

 

 
In fede, Genova, 19 gennaio 2023 

 

 
Marco Gaspari 
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