Sabrina Flamini, antropologa, è membro e segretario del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Angelo
Celli per una Cultura della Salute (Perugia). Dal 2000 ha svolto per la Fondazione Angelo Celli, in qualità di
ricercatrice, numerosi progetti, etnografie e ricerche qualitative (con specifiche competenze nell’ambito
dell’antropologia medica); supervisione e coordinamento di progetti di ricerca-intervento; formazione;
pubblicazioni scientifiche; mediazione socio-culturale nel rapporto tra servizi sanitari, sociali, educativi e
loro utenti; editing e revisione di pubblicazioni scientifiche e divulgative, attività redazionali.
I principali campi di interesse sono: la migrazione (rapporto tra utenza, operatori e servizi socio-sanitari);
le questioni di genere; le modificazioni genitali femminili; la medicalizzazione; la salute e sanità come beni
comuni; i contesti assistenziali di non autosufficienza; l’antropologia ambientale; la salute mentale e i processi di
deistituzionalizzazione; gli stili di vita e la promozione della salute; le tradizioni popolari; le terapie non
convenzionali.
Svolge attività di sensibilizzazione, formazione e consulenza antropologica per enti socio-sanitari e singoli
operatori, organizzazioni del terzo settore e soggetti SPRAR del territorio umbro, redige relazioni per le
commissioni territoriali che accolgono le richieste di protezione internazionale. Nell’ambito delle cosiddette
“mutilazioni genitali femminili” svolge attività di supporto e consulenza a donne, famiglie, operatori socio-sanitari
e della scuola. Collabora con Cidis Onlus (Perugia e Foligno) e altri enti del terzo settore per la formazione agli
operatori.
È stata membro della Segreteria di redazione di “AM. Rivista della Società italiana di antropologia medica” (20062012). Dal 2006 al 2009 ha collaborato con l’equipe del Servizio di psiconcologia dell’ Ospedale “Santa Maria della
Misericordia, Perugia.
Nel 2010 ha ottenuto il Dottorato in educazione sanitaria e promozione della salute presso l’Università degli studi
di Perugia con una tesi dal titolo: Gruppo, narrazione e percorsi di salute. L’approccio biopsicosociale
nell’esperienza del Servizio di psiconcologia di Perugia (tutor Tullio Seppilli e Paola Rivosecchi).
Dal 2017 è iscritta al master Triennale di Counselling presso Aspic (Associazione per lo Sviluppo Psicologico
dell'Individuo e della Comunità, Perugia).
È membro della Società Italiana di Antropologia Medica (Siam) e del Comitato di redazione di “Sistema salute. La
rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute”. Socia fondatrice e vice-presidente dell’associazione “Maka. Centro studi antropologici su corpi, generi e modificazioni dei genitali”.
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