GIULIETTA LUUL BALESTRA

luul.balestra@hotmail.com

PROFILO
Dodici anni di esperienza professionale in Italia e all’estero, con competenze in antropologia medica, ricerca qualitativa,
coinvolgimento comunitario e promozione della salute. Vasta esperienza in contesti di intervento umanitario. Particolarmente
interessata alla ricerca applicata e partecipativa e alla promozione della partecipazione comunitaria in ambito socio-sanitario.
ISTRUZIONE
London School of Economics and Political Science
Master of Science in Health Community and Development
• Conseguito con il massimo dei voti (Distinction)
• Focus su partecipazione comunitaria in salute e metodologie di ricerca.
Alma Mater Università di Bologna
Laurea Specialistica in Antropologia Culturale ed Etnologia
• Conseguita con 110 e lode/110.
La Sapienza Università di Roma
Laurea Triennale in Teorie e Pratiche dell’Antropologia
• Conseguita con 110 e lode/110.

Settembre 2013 - Settembre 2014

Marzo 2007 - Marzo 2010

Settembre 2002 – Febbraio 2007

ESPERIENZA LAVORATIVA
Médecins Sans Frontières
Settembre 2021- Presente
Antropologa
• Svolge ricerca qualitativa sulle dimensioni socio-culturali della tubercolosi ad Arkhangelsk e Vladimir, Federazione Russa
• Sviluppa raccomandazioni in seno a un progetto di studio e promozione di nuove terapie per la tuberculosi multi-resistente.
Médecins Sans Frontières
Luglio- Settembre 2021
Antropologa
• Svolge attività di supporto nell’ambito di un’analisi partecipativa dei bisogni socio-sanitari nella regione del Sila, Chad
• Svolge analisi dei dati con NVivo 13 e redige report finale
• Offre raccomandazioni relativamente al processo di identificazione delle priorità e presa di decisione partecipata per la
pianificazione di un intervento di promozione della salute comunitaria.
Centre di Salute Globale, Azienda Meyer/ Centro di Salute Internazionale, Università di Bologna
Dicembre 2019- Presente
Antropologa/ Formatrice
• Svolge attività di ricerca-azione e formazione on-the-job a supporto di un progetto per l'assistenza integrata per le donne
rifugiate e i loro bambini in vari consultori nella regione Toscana (progetto FAMI ICARE)
• Svolge formazioni su concetti e approcci antropologici con enti del terzo settore attivi nel settore della migrazione.
Centro di Salute Internazionale e Interculturale (CSI) APS
Aprile 2019- Presente
Antropologa Medica
• Svolge ricerca azione partecipativa per la promozione della salute in un comparto di case popolari di Bologna
• Collabora a progetti di ricerca-azione e formazione su salute e migrazione con professionisti della salute in Emilia Romagna
• Partecipa a progetti di capacitazione dello staff impiegato in servizi socio-sanitari sperimentali di prossimità relativamente
ad approcci antropologici e di coinvolgimento comunitario.
CIM Onlus
Giugno- Ottobre 2020
Specialista in Antropologia Medica (Consulenza)
• Sviluppa e conduce un ciclo di 4 workshops con operatori socio-sanitari attivi nei territori di Forlì e Cesena per la produzione
di linee guida per migliorare l'accesso e qualità delle cure per migranti e rifugiati attraverso un approccio di rete (progetto
FAMI InTeSe)
• Svolge l’analisi dei dati e la redazione del rapporto finale per la diffusione delle raccomandazioni operative fra gli
stakeholders.
Médecins Sans Frontières
Luglio- Settembre 2020
Formatrice (Consulenza)
• Sviluppa e conduce formazioni incentrate su promozione della salute e antropologia medica in contesto pandemico per staff
MSF impegnato in interventi di risposta alla diffusione di coronavirus e COVID 19.

Médecins Sans Frontières
Settembre- Novembre 2019
Ricercatrice Qualitativa
• Svolge ricerca antropologica su mortalità infantile e cure di fine vita in un ospedale materno-infantile a Taiz Houban, Yemen
• Forma, supporta e supervisiona un team di ricerca composto da 7 membri del personale locale
• Conduce 15 interviste in profondità, 10 focus group e osservazione partecipante delle attività cliniche
• Produce un rapporto di studio e raccomandazioni pratiche per migliorare le cure offerte ai pazienti pediatrici e alle loro
famiglie durante il fine vita e in condizioni critiche.
Médecins Sans Frontières
Dicembre 2018- Aprile 2019
Antropologa
• Svolge ricerca antropologica sugli aspetti socio-culturali della tubercolosi e del suo trattamento a Kandahar, Afghanistan
• Forma, supporta e supervisiona un team di ricerca formato da 7 membri dello staff locale
• Svolge 20 interviste in profondità, 16 focus groups e osservazione delle attività cliniche
• Redige report finale con raccomandazioni pratiche per migliorare le attività di prevenzione e cura della tubercolosi nel
contesto locale, e supporta il team nello sviluppo di un piano di implementazione.
Médecins Sans Frontières
Maggio 2017- Ottobre 2018
Antropologa
• Conduce un’analisi antropologica dei fattori socio-culturali legati alla tubercolosi e al suo trattamento a Port Moresby e Gulf
Province, Papua Nuova Guinea
• Gestisce le relazioni con le istituzioni partner e i servizi a contratto (trascrizione/ traduzione)
• Recluta, forma e supervisiona due assistenti di ricerca e due traduttori/ trascrittori locali
• Svolge 69 interviste, 8 focus groups e osservazione delle attività cliniche e comunitarie
• Analizza i dati con NVivo Pro11 e redige report finale con raccomandazioni pratiche per aumentare la rilevanza ed
accettabilità delle attività mediche e migliorare l’accesso alle cure per le popolazioni locali
• Presenta abstract breve alla Union Conference 2018
• Supporta il team locale nello sviluppo di strumenti educativi culturalmente rilevanti sulla tubercolosi.
Community of Practitioners for Accountability and Social Action in Health (COPASAH)
Giugno- Ottobre 2016
Consulente di Ricerca (Pro Bono)
• Condouce ricerca qualitativa su “Social Accountability in Health in East and Southern Africa”
• Svolge 20 interviste con informatori chiave e osservazione partecipante di due progetti
• Facilita l’ideazione di un piano di azione per rafforzare il networking nell’area e le collaborazioni fra professionisti
• Redige report finale per pubblicazione esterna.
Healthwatch Central West London
Marzo 2015- Aprile 2016
Manager, Healthwatch Kensington & Chelsea
• Supervisiona lo sviluppo di meccanismi partecipativi per permettere ai residenti di influenzare i servizi socio-sanitari di
Kensington & Chelsea, Londra ( ‘enter and view’, ricerca partecipativa, rappresentanza dei pazienti in comitati decisionali)
• Supervisiona progetti di ricerca qualitativa e quantitativa su percezioni ed esperienze degli utenti sui servizi locali
• Presenta con regolarità i risultati delle indagini agli attori decisionali a scopo di advocacy
• Progetta e implementa programmi di formazione e capacity building per cittadini, peer researchers e volontari
• Recluta, forma e supervisiona team di 4 staff
• Gestisce budget di progetto e attrae fondi aggiuntivi per 3 ulteriori progetti.
Médecins Sans Frontières
Settembre- Dicembre 2014
Manager della Attività di Promozione della Salute
• Supervisiona le attività di promozione della salute fra popolazioni profughe di guerra a Batouri, Cameroun
• Forma e supervisiona 15 promotori di salute e 20 agenti di salute comunitaria locali
• Realizza mappature comunitarie e indagini antropologiche su pratiche di cura tradizionali
• Cura i rapporti con i leader di comunità e le organizzazioni partner per l’armonizzazione degli interventi.
SAHAYOG
Aprile- Settembre 2014
Consulente di Ricerca (Pro Bono)
• Conduce ricerca qualitativa su un’iniziativa di monitoraggio dal basso di servizi e politiche di salute con donne marginalizzate
in Uttar Pradesh, India
• Presenta i risultati preliminari alle autorità governative e sviluppa vari prodotti di diffusione.
Public Health Solutions
Agosto 2012- Agosto 2013
Borsista Coinvolgimento Piccoli Alimentari e Nutrizione (Global Health Corps Fellowship)
• Coordina una ricerca quali-quantitativa finalizzata allo sviluppo di una strategia per coinvolgere i piccoli negozi di alimentari
(bodegas) nel promuovere la sicurezza alimentare e l’accesso al cibo sano in quartieri a basso reddito a New York City, USA

Médecins Sans Frontières
April 2012- June 2013
Manager delle Attività di Promozione della Salute
• Supervisiona le attività di promozione della salute fra popolazioni profughe di guerra a Doro, Sud Sudan
• Recluta, forma e supervisiona 10 promotori di salute e 25 home visitors
• Svolge mappature comunitarie e un’indagine antropologica su percezioni e comportamenti in gravidanza.
Médecins Sans Frontières
Aprile- Ottobre 2011
Manager delle Attività di Promozione della Salute
• Supervisiona attività di promozione della salute all’ospedale di distretto di Mon, Nagaland, India
• Recluta, forma e supervisiona 2 promotori di salute locali
• Sviluppa e produce materiale educativo e comunicativo su malaria, cure prenatali e post-natali, HIV/AIDS, tubercolosi
• Sviluppa e svolge formazioni su promozione della salute e comunicazione per professionisti sanitari locali.
Médecins Sans Frontières
Novembre 2010- Gennaio 2011
Manager delle Attività di Promozione della Salute
• Supervisiona attività di promozione della salute fra popolazioni sfollate per alluvione in Sindh, Pakistan
• Recluta, forma e supervisiona 7 promotori di salute locali.
Centro di Salute Internazionale e Interculturale, Università di Bologna
Gennaio- Settembre 2010
Tirocinante
• Collabora a una ricerca azione partecipativa sull’accesso ai servizi sanitari di migranti Latino Americane a Bologna.
YaBasta Bologna, Progetto Emilia-Romagna Terra d’Asilo, Melting Pot Europa- Bologna
Maggio 2009- Settembre 2010
Ricercatrice Volontaria
• Collabora a una ricerca azione partecipativa sui percorsi di vita e integrazione di persone rifugiate in Emilia Romagna
• Redige e edita report finale Vite da rifugiati. Condizione sociale, integrazione e prospettive dei rifugiati a Bologna e in Emilia
Romagna, e collabora all’organizzazione di eventi per la disseminazione dei risultati.
PUBBLICAZIONI
•
•
•

•

Balestra G.L., Verschuere J., Kara S., Wamiang L., Bogati H., Kelly-Hanku A. (under review), A Qualitative Assessment of the
Socio-Cultural Determinants of Tuberculosis in two High-Burden Provinces in Papua New Guinea, PNG Medical Journal
Balestra G.L and Pinto E.P (2018), Social Accountability in Health in East and Southern Africa. Practitioners’ perspectives of
trends, strengths, challenges and opportunities in the field, Issue Paper N.5, COPASAH and CHSJ
Balestra G.L., Dasgupta J., Sandhya Y.K., Mannell J. (2018), Developing political capabilities with Community-Based
Monitoring for health accountability: The case of the Mahila Swasthya Adhikar Manch. Global Public Health, 13(12):18531864.
Di Girolamo C., Marta B.L., Ciannameo A., Cacciatore F., Balestra G.L., Bodini C., Taroni F. (2010), La malattia di Chagas in un
paese non endemico: il contesto bolognese. Analisi multidisciplinare della malattia e del fenomeno migratorio, Annali di
igiene: medicina preventiva e di comunità, 22(5):431-45.

CONFERENZE e SEMINARI
•
•
•
•
•

“’Noi siamo andate avanti’. Rinegoziare un intervento antropologico nei consultori toscani ai tempi di COVID-19”, Convegno
SIAA (Società Italiana di Antropologia Applicata), 3/12/2020, online
“Understanding barriers to TB treatment completion in Kandahar, Afghanistan through qualitative research”, MSF Scientific
Days Asia, 18/112020, online
“’Sono fatte così culturalmente’. Percezione, narrazione e negoziazione di un intervento antropologico nei consultori
toscani”, Convegno SIAM (Soceità Italiana di Antropologia Medica), 23/10/2020, online
“Understanding reasons for delays in treatment start in Papua New Guinea through qualitative research”, Union World
Conference on Lung Health, 25/10/2018, The Hague, Holland
“Il contributo dell’antropologia medica“, Workshop ANT (Associazione Nazionale Tumori): “Questioni di fine vita
nell'ambiente multietnico e multiculturale del ventunesimo secolo”, 12/10/2010, Bologna, Italia

LINGUE STRANIERE E ABILITA’ INFORMATICHE
•
•

Italiano- Madre Lingua; Inglese- Eccellente; Francese- Buono; Spagnolo- Buono; Portoghese- Buono
Windows XP e Office, Internet e Social Networks, analisi dei dati (qualitativo: NVivo, quantitativo: SPSS e SNAP), gestione
bibliografica (EndNote), gestione di questionari (Survey Monkey), grafica di base (Corel Draw X5, Publisher).

