Sono attualmente impegnata nei seguenti progetti di ricerca:
- progetto Prin-Cofin 2005, coordinato dalla Prof.ssa A. Mongelli, Facoltà di Scienze della
Formazione dell'Università degli Studi di Bari (coordinamento nazionale prof.ssa Elena Besozzi,
Università Cattolica di Milano), dal titolo: Chances di vita e adulti significativi nelle scelte
scolastiche e professionali degli adolescenti: un confronto Nord-Sud.
La ricerca, che mi ha già visto impegnata nella fase di progettazione, prevede un momento di
raccolta di dati sulla situazione in oggetto (dati di sfondo socio-economici, sull'istruzione e la
formazione per italiani e stranieri) sia a livello regionale che provinciale, attualmente in essere.
Terminata questa fase, si è dato l'avvio alla rilevazione sul campo, tramite interviste di tipo
qualitativo a ragazzi (fascia d'età 14-18 anni) e adulti (genitori e insegnanti), per un totale di 60
interviste. Le interviste qualitative, già effettuate, saranno oggetto, nei prossimi mesi, di analisi
tramite il programma Atlas. Una successiva fase analitica vedrà il gruppo di ricerca impegnato
nella redazione di uno strumento di rilevazione di tipo quantitativo (questionario strutturato) da
somministrare a 200 giovani.
La fase finale prevede la redazione e la pubblicazione di un report che colletterà i risultati delle
diverse Unità Operative (Milano, Bergamo, Torino, Salerno, Bari);
- ricerca sui fondi di Ateneo 2006, coordinatore il Prof. Franco Cassano sul tema: Competizione
e protezione;
- incarico di ricerca, quale responsabile e coordinatore scientifico della ricerca quantitativa
inerente due progetti approvati e finanziati dalla Regione Puglia, a valere sul POR 2000-2006,
mis.3.2 riguardante la rilevazione dei bisogni sociali delle famiglie negli ambiti territoriali di
Mola, Rutigliano e Noicattaro (progetto di ricerca denominato RIPSO, referente il Prof. Daniele
Petrosino) e Martina Franca (progetto di ricerca denominato Ricercando, referente il Consorzio
di cooperative Elpendù).
- sono attualmente membro del TSCF (The Social Capital Foundation), una associazione che
unisce studiosi e ricercatori uinteressati al tema del capitale sociale, nelle sue coonnessioni con
lo sviluppo economico, con la partecipazione civica, con la sociolgia dell'educazione
- altri interessi di ricerca riguardano i temi dell'azione collettiva, della partecipazione politica e
del dono.

