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37° CONVEGNO NAZIONALE AIMMF –  

MOVIMENTO DI POPOLI. MIGRAZIONI, IDENTITÀ  
E TUTELE PER I MINORI STRANIERI 

 
Bologna, 05-06 Ottobre 2018 

 
 
 

ID EVENTO: 240131 
 
 
EDIZIONE: 1 
 
 
DURATA ATTIVITA’ FORMATIVA: 10 ore 15 minuti 
 
 
CREDITI ASSEGNATI: 3 
 
 
SEDE DEL CONGRESSO 
 

Teatro Auditorium Manzoni 
Via De’ Monari, 1/2  
40121 Bologna 
 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 

Dott. Giuseppe Spadaro 
Presidente Tribunale per i minorenni di Bologna 
 
 
TIPO DI FORMAZIONE 
 

Residenziale 
 
 
OBIETTIVO FORMATIVO 
 

2. Linee guida - protocolli - procedure  
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ACQUISIZIONE COMPETENZE DI SISTEMA 
 

I partecipanti potranno acquisire conoscenze e competenze relative alle seguenti tematiche: la 
questione di portata epocale dei flussi migratori verso l’Europa, che investe tutti i livelli del nostro 
Paese (politico-istituzionali, economici e sociali), il problema dei minori stranieri soli presenti sul 
territorio nazionale, le politiche europee di integrazione e di accoglienza e protezione dei minori 
stranieri non accompagnati. 
 
 
 
RAZIONALE SCIENTIFICO 
 

I Convegni nazionali dell’A.I.M.M.F. sono da sempre dedicati a temi di interesse generale e al 
contempo di stringente attualità relativi ai cittadini in crescita, coniugati in termini multidisciplinari 
e speculari alla composizione mista dei Tribunali per i Minorenni ed all’alto grado di 
specializzazione della giurisdizione minorile italiana, così come riconosciuto internazionalmente. 
Il concept del XXXVII Convegno nazionale di Bologna per l’anno 2018 muove dalla questione di 
portata epocale (così come definita dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella) dei flussi migratori 
verso l’Europa, che investe tutti i livelli (politico-istituzionali, economici e sociali) del nostro Paese, 
interpellando profondamente la società italiana dal punto di vista delle conoscenze, dei diritti e dei 
valori coinvolti. 
In questo quadro complessivo di riferimento, un obiettivo peculiare del Convegno è quello di 
focalizzare l’attenzione sui minori stranieri soli presenti sul territorio nazionale, per i quali, nel 
corso dell’ultima Legislatura, il Parlamento ha varato una legge ad hoc (Legge 7 aprile 2017, n. 47 
– Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati) che 
richiama l’attuazione – anche nei confronti dei numerosi giovani stranieri che giungono nel nostro 
Paese – della Convenzione di New York sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989 (Art. 3; 
Art. 12); della Convenzione di Oviedo [Consiglio d’Europa - 1997]; delle Direttive europee relative 
all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e al riconoscimento della protezione 
internazionale (cfr. D.Lgs. n. 142/2015) nonché delle norme sul diritto di asilo (cfr. Direttiva 
2013/32/UE; Direttiva 2013/33/UE Art. 2 lettera j). La legge citata, inoltre, introduce una nuova 
figura di Tutore volontario ovvero di un cittadino che decide di rappresentare legalmente il minore 
straniero solo e di indirizzarlo nel percorso di crescita, educazione e integrazione, e per tale 
funzione iscritto (Art. 11) negli Elenchi istituiti presso ogni Tribunale per i Minorenni (cfr. D.lgs 
220/17). 
Nel programma in fieri del Convegno, uno dei cluster principali è costituito dalle politiche europee 
di integrazione e, segnatamente, dalle politiche di accoglienza e protezione dei minori stranieri non 
accompagnati che costituisce un argomento di grande interesse per l’Unione Europea già da diversi 
anni, assumendo progressivamente carattere di priorità, se non emergenziale, dato il significativo 
aumento del fenomeno (cfr. Implementation of the Action Plan on UAMs (2010-2014); The 
protection of children in migration {COM(2017) 211 final}). 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 
Venerdì, 5 Ottobre 2018 
 
09:00  Apertura dei lavori 

Presiede: Giuseppe Spadaro, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bologna 
 

Saluti istituzionali: 
Giuseppe Colonna, Presidente Corte d’Appello di Bologna 
Ignazio De Francisci, Procuratore Generale della Repubblica di Bologna 
Simonetta Saliera, Presidente Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna 
Virginio Merola, Sindaco di Bologna 
Gemma Tuccillo, Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità 
Filomena Albano, Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza 

 
Invitati a partecipare: Ministro della Giustizia; Ministro dell’Interno; Associazioni 
nazionali forensi; Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali 

 
 Inizio Sessioni Formative accreditate ECM 
 
10:00  Flussi migratori e globalizzazione 

Relazione introduttiva: Maria Francesca Pricoco, Presidente nazionale AIMMF 
 

Lectio magistralis: 
Romano Prodi, Presidente Fondazione per la Collaborazione tra i Popoli  
“Europa e Mediterraneo” 
Renato Rordorf, già Presidente aggiunto della Corte Suprema di Cassazione  
“La protezione internazionale nel sistema di tutela dei diritti fondamentali” 

 
Conclude: Giovanni Mammone, Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione 

 
13:00  Light lunch 
 
14:00  Identità e tutele per i minori stranieri 

Modera: Sandra Zampa, Relatrice Legge 47/2017 “Disposizioni in materia di misure di 
protezione dei minori stranieri non accompagnati” 

 
Partecipano: 
Claudio Cottatellucci, Direttore della rivista Minorigiustizia 
Francesco Micela, Presidente del Tribunale per i minorenni di Palermo 
Lorenzo Miazzi, Presidente Sezione penale, Tribunale di Vicenza 
Raffaele K. Salinari, Terre des Hommes 
Marco Scarpati, Università di Milano Bicocca 

 
Conclude: Elisabetta Gualmini, Vice Presidente Regione Emilia-Romagna 

 
17:30  Conclusione dei lavori 
  

Fine Sessioni Accreditate ECM 
 

Il Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna 
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Sabato, 6 Ottobre 2018 
 
09:00  Apertura dei lavori 

Presiede: Cristina Maggia, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Brescia 
 

Saluti istituzionali: 
Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna 
Maria Rita Pantani, Presidente Giunta Distrettuale, Associazione Nazionale Magistrati 

 
Inizio Sessioni Formative accreditate ECM 

 
09:15  Introducono: 

Giulia De Marco, già Presidente del Tribunale per i Minorenni di Torino 
Luigi Fadiga, già Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma 

 
09:30  Scenari sul futuro e strategie possibili 

Modera: 
Giuseppe Sciortino, Università di Trento 

 
Partecipano: 
Giuseppe Buffone, Dipartimento Affari di Giustizia - Ministero della Giustizia 
Asher Daniel Colombo, Università di Bologna 
Salvatore Inglese, Centro Studi Sagara, Pisa 

 
11:00  Coffee break 
 
11:30  Scenari sul futuro e strategie possibili 

Modera: 
Fulvio Giardina, Presidente Consiglio Nazionale Ordine Psicologi 
 
Partecipano: 
Maurizio Ambrosini, Università di Milano 
Chiara Scivoletto, Università di Parma 
Antar Mohamed Ahmed Marincola, scrittore e mediatore culturale 

 
13:00  Conclusione dei lavori 

Giuseppe Spadaro, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bologna 
 
Fine Sessioni Formative accreditate ECM 

 
13:30  Assemblea dei soci AIMMF 
 

Eventuali docenti assenti saranno sostituiti dal responsabile scientifico dell’evento, Dott. 
Giuseppe Spadaro 
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TIPOLOGIA EVENTO 
Congresso 
 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
Lezioni magistrali 
Serie di relazioni su tema preordinato 
Tavole rotonde con dibattito tra esperti 
 
 
DESTINATARI DELLA FORMAZIONE 
 
PROFESSIONE   Psicologo   Educatore Professionale 
 
DISCIPLINE     Psicoterapia 

Psicologia 
 
NUMERO PARTECIPANTI 600 
 
 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
E’ previsto il pagamento di una quota di iscrizione. Sarà possibile iscriversi online. 
Il congresso non è ad invito diretto degli sponsor.  
 
 
SPONSOR Il congresso è plurisponsor 
 
 
PARTNER 
AIMMF Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia  
 
 
METODO DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO  
Non è prevista una verifica dell’apprendimento dei partecipanti. Per conseguire i crediti ECM 
relativi all’evento è obbligatorio: partecipare al 90% delle attività formative, compilare in ogni sua 
parte il materiale ECM online (anagrafica, questionario di valutazione della qualità percepita, 
questionario di rilevazione del fabbisogno formativo). 
 
 
PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
I&C S.r.l. - PROVIDER N. 5387 
Via Andrea Costa, 202/6 - 40134 Bologna 
Tel.  051.614.4004  
Fax: 051.614.2772 
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CURRICULUM VITAE RESPONSABILE SCIENTIFICO
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CURRICULUM VITAE FACULTY



   

  
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  AMBROSINI MAURIZIO 

Indirizzo  11, VIA DEI CICLAMINI, 20147 MILANO (ITALIA) 

Telefono  02.418755 (cell.: 3491214559) 

Fax  02.50321240 

E-mail  maurizio.ambrosini@unimi.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  7 OTTOBRE 1956 

        

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2005 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Milano, Facoltà di scienze politiche 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Professore ordinario di Sociologia dei processi economici 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Sociologia delle migrazioni, coordinatore del corso di laurea in “Scienze sociali per la 

globalizzazione” 

 

Chargé d’enseignement presso l’università di Nizza-Sophie Antipolis (dal 2010) 

• Date (da – a)  Dal 1998 al 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Genova, facoltà di Scienze della formazione 

 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Professore associato di Sociologia generale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di Sociologia 

• Date (da – a)  Dal 1989 al 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia  

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Ricercatore di Sociologia generale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricercatore e docente incaricato (dal 1995) 

• Date (da – a)  Dal 1979 al 1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Ricercatore di Sociologia generale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Borsista, addetto alle esercitazioni, collaboratore di ricerca 

 

mailto:maurizio.ambrosini@unimi.it


   

  
 

Esperienze professionali nella ricerca                Direttore della rivista “Mondi Migranti”. Direttore della Scuola estiva di sociologia 

delle migrazioni (2016: undicesima edizione). Responsabile scientifico del 

centro studi Medì. Migrazioni nel Mediterraneo, di Genova. Coordinatore del 

laboratorio LIMeS presso l’università degli studi di Milano. Autore del manuale 

“Sociologia delle migrazioni”, adottato come libro di testo in diverse università 

italiane. Autore di più di 200 tra monografie (7), saggi, curatele, articoli 

scientifici sull’argomento (si veda la bibliografia allegata). 

 Dal 1990 ha svolto ricerche sull’immigrazione, per conto di vari enti, fra i quali: 

Istituto regionale di ricerca della Lombardia (IRER); Fondazione Ismu; Caritas 

ambrosiana; Fondazione Giovanni Agnelli; Assolombarda; Provincia 

autonoma di Trento; Centro studi Medì di Genova. 

 

Esperienza di progetti europei 

Ha esperienza di progettazione e conduzione di progetto europei 

- Ha diretto il gruppo di progettazione del progetto europeo TRESEGY 

(università di Genova, 2005). Le sue mansioni sono state di coordinamento e 

supervisione del gruppo di progetto, di sviluppo dei contatti con i partner 

europei, di analisi della base di letteratura scientifica. 

- Ha fatto parte del progetto europeo TRANSMIGRARED (università di 

Genova, 2003-2005). Ha partecipato all’accoglienza dei partner europei e 

latinoamericani, allo sviluppo di un progetto di ricerca comune, 

all’impostazione e realizzazione di due convegni internazionali, uno a Genova 

e uno a Cuenca (Ecuador). 

- E’ stato responsabile del team di ricerca italiano del progetto ACCEPT 

(università di Milano, 2010-2013), nell’ambito del 7° Programma quadro 

dell’Unione europea. Le sue responsabilità sono consistite nel contributo 

all’elaborazione del progetto, nella partecipazione ai diversi incontri del 

gruppo di lavoro internazionale (composto da 17 unità appartenenti a 14 

paesi), alla direzione della parte italiana della ricerca, alla redazione di 4 work 

package, al coordinamento di un cluster internazionale, all’organizzazione di 

attività di disseminazione.  

- Ha collaborato come consulente del Comune di Novara al Progetto 

INTERREG Italia-Svizzera “Casa Comune. La rete di servizi a domicilio per 

gli anziani” (2013-2015) 

- E’ attualmente responsabile locale dei progetti europei MIGRAID e 

PROXIMITY 

 

Esperienza nella redazione di rapporti Ha fatto parte del comitato scientifico del Dossier immigrazione di Caritas-

migrantes. 

 Dal 2002 ad aggi cura il Rapporto sull’immigrazione della Provincia 

autonoma di Trento.  

Dal 2001 al 2013 ha partecipato alle attività di ricerca dell’Osservatorio 

regionale per l’integrazione e la multietincità (ORIM) della Regione Lombardia 

e contribuito alla redazione dei rapporti annuali 

Ha curato diverse edizioni del Rapporto sull’immigrazione in provincia di 

Genova (2004-2014).       

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1984 al 1988  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Dottorato di ricerca in Sociologia e Ricerca Sociale, università di Parma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Discipline sociologiche 

Titolo di dottore di ricerca in Sociologia 

• Qualifica conseguita   



   

  
 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Dal 1975 al 1979 

Corso di laurea in Lettere e Filosofia, Università Cattolica di Milano 

Discipline filosofiche 

Laurea in filosofia (110/110 e lode) 

 

Dal 1970 al 1975 

Liceo Classico L.Lagrange di Vercelli 

Studi classici 

Maturità classica  (60/60) 



   

  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

Competenza nella direzione di ricerche quantitative e qualitative  sui fenomeni 

sociali: costruzione di questionari e tracce di intervista; formazione e coordinamento 

di ricercatori e intervistatori; impostazione dell’analisi dei dati; commento e 

interpretazione dei dati; presentazione dei risultati in forma scritta e orale 

 

 

MADRELINGUA  [italiano] 

 

ALTRE LINGUE 
 

  [francese] 

• Capacità di lettura  [eccellente] 

• Capacità di scrittura  [buono] 

• Capacità di espressione orale 

 

 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

 

 [buono ] 

 

[inglese] 

buona 

discreta 

discreta 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Discrete, acquisite in qualche anno di vita universitaria 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Discrete, acquisite in qualche anno di vita universitaria 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Elementari, acquisite in qualche anno di vita universitaria 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Molto scarse, mai coltivate 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Capacità di scrittura a livello scientifico e divulgativo; capacità di tenere conferenze per vari tipi 

di pubblici; capacità di coordinare gruppi di ricerca e pubblicazioni a più mani  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Fa parte del comitato scientifico di vari centri studi, riviste, collane editoriali nazionali e 

internazionali 

 

 

Dichiarazione          In riferimento all’art. 13 della legge 30.06.2003 nr. 196 Tutela del 
trattamento dei dati personali, autorizzo espressamente all'utilizzo dei miei dati personali. Il presente curriculum ha 



   

  
 

valenza di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 relativamente al possesso dei titoli in 
esso riportati. 
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, autorizzo la pubblicazione del curriculum e l’utilizzo dei dati contenuti 
per i fini stessi dell’accreditamento ECM. 
 

 

 

ALLEGATI   Bibliografia recente 

   

Milano, 24 luglio 2018 

 

 

 

 

 



 

 
 

  
 

 
 

 

  
 

    

     

   

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

      

      

      

            

     

 

  

  

  

  

 

GIUSEPPE BUFFONE
 


 

Nome GIUSEPPE BUFFONE 

Magistrato ordinario 

Titoli di studio Laurea in giurisprudenza, 110/110 Lode 

Abilitazione alla Professione di Avvocato (2006) 

Diploma specializzazione nelle Professioni Legali (2005) 

Dottorato di ricerca in teoria del diritto ed ordine giuridico europeo (2008) 

Diploma di bioetica internazionale (2006) 

Conoscenze linguistiche Italiano (madrelingua) 

Francese (ottimo) 

Inglese (ottimo) 

Tedesco (scolastico) 
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PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE E FORMATIVE

14.maggio.2003 Laurea in giurisprudenza - 110/110 con Lode. 

2003 Assistente alla Cattedra di Diritto del Lavoro, Università Magna Graecia 

2004 Nominato membro del Laboratorio informatico di Lamezia Terme nell’ambito del progetto 
DGSIA del Ministero della Giustizia 

2005 - 2009 Dottorato di ricerca in Teoria del diritto e ordine giuridico Europeo, Università Magna 
Graecia di Catanzaro. Conseguito il 30 gennaio 2009. 

2005 – 2008 Assistente Cattedra di Diritto Privato e di Diritto Civile - Cultore della Materia 

2005, luglio Diploma di specializzazione per le professioni legali, Conseguito in data 22 luglio 2005, 
presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro. Durata del corso universitario: 2 anni 

2006 Vincitore del concorso per la copertura del ruolo di Ispettore del Lavoro: assegnato alla 
Direzione Regionale del Lavoro - Lombardia, Milano. Assunto: 29 maggio 2006 

2006, maggio Vincitore del Concorso europeo di selezione studiosi per il IX Corso di Bioetica 
Internazionale - Praga, 17 – 28 Luglio 2006 - Diplomato in Bioetica Internazionale in data 
27 luglio 2006 

14.11.2006 Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della Professione di Avvocato 

2007 Vincitore del concorso in Magistratura, Dm del febbraio 2004 – Nomina: DM 6.12.2007 

2008 Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in teoria del diritto ed ordine giuridico 
europeo. 

2010 - 2012 Docente in seno ai corsi organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura (sino al 
trasferimento delle funzioni formative alla Scuola Superiore della magistratura) 

2013 - 2017 Docente in seno ai corsi organizzati dalla Scuola Superiore della magistratura 

2013 - 2016 Membro della Cattedra di Diritto Civile, Scuola di specializzazione per le Professioni Legali 
dell’Università degli Studi di Milano (a partire da: D.R. 15677/2013, del 20.11.2013) 

2014 - 2015 Nominato docente per il corso di Diritto Civile per la Scuola di specializzazione per le 
Professioni Legali dell’Università degli Studi di Brescia 

2014 Nominato formatore della Scuola Superiore della Magistratura, per il Distretto di Milano 
(Nomina: CSM, 16 aprile 2014) – settore: Diritto CIVILE 

2015 Nominato, in data 23 giugno 2015, dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, 
componente della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia 

2015 Nominato Formatore delegato per l’attuazione del Progetto European Gaius (diritto 
Europeo e diritto internazionale). 

2016 Decreto del Presidente del Tribunale di Milano n. 32 del 29 febbraio 2016 – Magistrato cui 
conferite le seguenti deleghe organizzative: 1) membro del gruppo operativo per il 
programma di gestione, il bilancio di responsabilità sociale, la relazione dell’anno 
giudiziario; 2) delegato per i profili generali per lo sviluppo del processo civile telematico 
per la volontaria giurisdizione; 3) delegato per l’Ufficio relazioni con il pubblico (Guida ai 
Servizi; 4) delegato per il sito internet del Tribunale. 

2017 
Nominato magistrato tutor della squadra italiana per la competizione europea THEMIS, 
organizzata dalla EJTN: squadra vincitrice della gara di Bruxelles, maggio 2017. 

2017 Designato punto di contatto per la rete giudiziaria europea (EJN) 

2 
Il Curriculum Vitae completo di Giuseppe Buffone è conservato presso gli archivi del Provider
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Curriculum Vitae of  
Asher D. Colombo 
born in Milano (I), 1966, January, 5 
 
https://orcid.org/0000-0003-4928-2961 
Scopus Author ID: 53563286900 
 

 
 
University Address 
 
Department of Political and Social Sciences - SPS 
Palazzo Hercolani 
Strada Maggiore, 45 
Bologna (I) 
tel. ++39 51 209 2719 
E-mail: asherdaniel.colombo@unibo.it 
 

Metrics 
Google Scholar H-index at 2018, aug 20 (total): 22;  H-index (since 2013): 14; i10index 
(Total): 33; i10-index (since 2013):21 
H-Index (PoP) (at 2013, sept. 23): 17 
H - Index (Scopus) (at 2018, aug. 20): 7 
Italian VQR Evaluation 2011-2015 (available grades: 1=excellent; 0,7=high; 0,4= 
decent; 0,1=passable; 0=limited or not evaluated); 2 products: 1 ; 0,7 
Italian VQR Evaluation 2004-2010 (from 0 to 1,0); 3 products: 0,8; 0,8; 0,8. 
 

Education 
1996-1998: Post-doctoral Research Program in Sociology, University of Trento (I) 
1992-1995: Ph. D. in Sociology and social research, University of Trento (I) (tutor: 
Emeritus Prof. Marzio Barbagli) 
1984-1991: Faculty of Political Sciences, University of Milan (I) - Degree: 110/110 
magna cum laude 
1979-1984: Liceo classico “C. Beccaria”, Milan (I) 
 

Academic position & career 
2014, September - Full Professor in Sociology (SPS/07), University of Bologna 
2013: National Scientific Qualification Awarded as Full Professor in Sociology with 
unanimous vote (5/5) (SPS-07)  
2001-2014 : Associate Professor in Sociology (SPS/07), University of Bologna   

1998 - 2001: Assistant Professor in Sociology (Q05A), University of Bologna   

1996 - 1997: post-doctoral fellow in Sociology and Social Research, University of 
Trento   
 

Visiting 
 
2018, June – September – Visiting Scholar, Department of Sociology, Anthropology 

and Criminology, University of Windsor (ON, Canada) 
2014, December – 2015, July, Visiting Scholar, Institute of Governmental Studies, 

University of California at Berkeley (Cal., Usa)  



 2 

2002, march-april: visiting scholar, Department of Anthropology, Brown University 
(USA) 

1992, October: visiting scholar, Ind. Rel. Res. Unit, University of Warwick (UK) 
 
 

Main Research Interest 
So far my main interests were: (1) International migration and migration control policies 
in Europe; (2) Crime, Justice and Security in Italy. 
From the end of 2012 I started a personal research program on Death, Dying and 
Disposal of the Body in Europe in historical perspective.  
 
  

Teaching 
Sociology (1998/99 -current) 
Sociology of conflict (2013/14 - current) 
History of Sociological thought (2006/7; 2016/17-current) 
Sociology of deviance (2000/01—2013/14) 
Sociology of international migration (2000/01-2013/14) 
Sociology of education (1998/99 - 2001/02) 
Sociology of migration, Ph.D. class, University of Trento 
Qualitative methods in Sociology, Ph.D. class, University of Trento 
 

Ph.D. Thesis Tutored: 
- 2012-2015, dott. Luigi La Fauci, Revisiting lesbian and gay biographies in Italy: 
relationships, gender, and generations, Doctoral School of Social Science, University of 
Trento, 2015, december 
- 2011-2014, dott.ssa Federica Duca, Left outside or trapped in the visible and invisible 
gate. Insights into the continuities and discontinuities in the creation of good and just 
living in open and gated suburbs of Johannesburg, Doctoral Porgamme in Sociology 
and Social Research, XXV Cycle, april 2015  
- 2005-2010, dott. Chiara Bassetti, Dance as professional, bodily and artistic acting. 
Path and trajectories, knowledge and everyday practices in the Italian dance field, 
Ph.D. in Sociology and Social Research at the International Doctoral School of 
Research, University of Trento (with scholarship). Thesis:. Supervisor: 
 
 
  

Academic, scientific and professional activities; projects awarded and supported 
(not supported only when clearly stated) 
  
2017-2020, Principal Investigator in the Project: Death, Dying and Disposal in Italy. 
Attitudes, Behaviours, Beliefs, Rituals - Ministry of Education, Universities and 

Research (Rome, Italy) 2015-01 to 2018-01; investigators: Roberta Sassatelli (Unimib), 

Roberta Bartoletti (Uniurb), Nicoletta Bosco (Unito), Enrica Amaturo (Unina), Marco 
Marzano (unibg), Asher Daniel Colombo (Unibo, P.I.).  
Grant: grant.2015FR7MKM; Alternate 

URL: https://grants.uberresearch.com/501100003407/2015FR7MKM/Death-

Dying-and-Disposal-in-Italy-Attitudes-Behaviours-Beliefs-Rituals, (total funding 
amount: EUR 657,000) 

 
 
2013: Province of Bologna, Scientific director of Annual Report on Immigration  
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2013: “Explaining the Dramatic Rise in Cesarean Births”, research project (not 
supported) under the scientific direction of David I. Kertzer and David Savitz (Brown 
University), member of the italian team based on the Istituto Cattaneo Research 
Foundation in Bologna 
 
2012 - current: Istat/Università degli studi Federico II di Napoli, CNR, Fondazione 
Agnelli, Università di Bologna Alma Mater Agreement for the study of citizenship 
achievement of immigrant people and their children in Italy 
 
2011 – Fieri Foundation, Scientific Director of the research: “Immigration management 
in the Province of Bologna” 
 
2011: Province of Bologna, Scientific director of Report on Immigration (third year, 
supported) 
 

2010-2012 – Local Unity Participant of Scientific Program of National Interest (PRIN 

2008) on “New Social risk and policy action. The case of social policies for immigrant 

workers and families”, Principal Investigator, prof. Elisabetta Gualmini, Local Unity 

Supervisor, dott.ssa Tiziana Caponio  
 
2010 – Ministry of Interior - Fondazione Icsa, Report on crime and justice in Italy, 
Research director (along with M. Barbagli)  
 
2006 - 2008 – Survey on 3.200 university students and ethnography of student's life; 
Research director of field work. 
  
2008 – Coeditor of the “First Report on Immigrants in Italy” for the Ministry of Interior 
  
2007, “Report on Crime and security in Italy”, Ministry of Interior, some chapters 
 

2008-2009 – Local Unity Supervisor of Scientific Program of National Interest (PRIN 

2007) on “Inequalities, social cohesion and intermediate groups”, Principal Investigator, 

prof. Antonio Schizzerotto 
   
2005-2007 – Local Unity Supervisor and director in charge along with Prof. Giuseppe 
Sciortino of Scientific Program of National Interest (PRIN 2004) on “Nationality, gender 
and class in the new domestic work in Italy. Changes in Italian families and evolution of 
the migratory systems”. The project collected 800 life-histories of migrants care 
workers in Italy 
  
2004 – Direction (along with G. Sciortino) with the research “The new domestic work in 
Lombardy between supply and demand of care services. Changes in Italian families 
and evolution of the migratory systems”, IRES Lombardia; Survey on 8.000 immigrants 
and life-histories of 100 domestic workers 
  
2004 – Direction of “The attitudes of citizens in Emilia-Romagna against immigrant 
people”, Department of policies for the reception and social integration, Regione 
Emilia-Romagna; survey on representative sample of 1.500 citizens of the region 
  
2004 – Co-direction (along with Marzio Barbagli) of the Research “Civicness, society 
and culture in Emilia-Romagna”,President Bureau of Regione Emilia-Romagna 
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2003 – Istat International Conference on “For a safer society. The contribution of 
statistical information”, Rome, 3-5 dicembre 2003; paper presented: “Urban Crime and 
the Urban Offender. Changing Trends and Patterns in Italian Cities (1984-2003)” 
  
2002 – Evaluation report of the Pilot Intervention for urban security, Comune di Parma 
  
2002 (marzo - aprile) - Visiting scholar, Brown University, Department of Anthropology 
  
2001 “Report on Crime and security in Italy”, Ministry of Interior, some chapters 
  
2001 – 2003 – “Immigration and social participation” Research, Director, Department of 
Science of Education, University of Bologna 
 

2000 – 2003, PRIN: Local Unity Participant of Scientific Program of national Interest 

(PRIN 2000) “Longitudinal Survey on Italian Families. Third wave. Familial events and 

political attitudes”, Principal Investigator, prof. Antonio Schizzerotto; Local Unity 

Supervisor, prof. Marzio Barbagli 
  
1996-99 – Annual Report on crime in Emilia-Romagna, Safe Cities Project, some 
chapters 
  
1995 – Research of MIT sponsored network on Industrial Relations and Human 
Resources Management in the banking sector; case studies and final report 
  
1995-96 – Research on “Social and cultural change and risk of Hiv-infection”, with M. 
Barbagli, First and Second Aids-social project of Istituto Superiore della Sanità. 
  
1994 - ISMU-Fondazione Cariplo Research “Police and criminal justice problems of 
immigrants in Italy” under the supervision of S. Palidda. Conduzione di interviste e 
stesura di un rapporto socio-antropologico sul caso milanese 
  
1993-94 – “The New Immigration in Milan” Irer research under the direction of A. Dal 
Lago, fieldwork 
  
1990-91 – Industrial sociology research on Generational changes and Trade unionism 
in an automobile factory, Ceriss-Fiom, Milan 
  
  

National Journals 
[2006-08; 2009-2011], director of the journal “Polis” (since 1998 member of the 
Scientific Committee, and of the Editorial team) 
 

International Journals 
[2005-] member of Advisory Board “European Journal of Criminology” 
[2004-] member of Advisory Board “European Journal on Criminal Policy and 
Research” 
 

Book Series 
[2001-] Editor of “Stranieri in Italia”, annual peer-reviewed book, Istituto Cattaneo, Il 
Mulino, Bologna (7 volumes edited so far) 
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Membership: 
European Society of Criminology 
European Sociological Association 
Imiscoe 
2012-2016, Member of the Executive committee of the Fondazione di ricerca Istituto 
Cattaneo, Bologna 

2016 – current, Member of the Executive committee of the Fondazione di ricerca 

Istituto Cattaneo, Bologna 
2012-2016, Member of the scientific committee of the Fondazione di ricerca Istituto 
Cattaneo, Bologna 

2016 – current, Member of the scientific committee of the Fondazione di ricerca Istituto 

Cattaneo, Bologna 
 

Congresses, Seminars, Conferences (recent years only) 
 
2018, july 29 – august 3, XVIII World Economic History Congress, “Waves of 

globalization”, Boston, M.I.T., Forty years of Italian migrations in international 
comparison (1977-2017), between population aging, North-South divide and labor 
market tensions in a familistic society (with G. Dalla Zuanna), paper presented at 
Panel: “Demography and economic change from modern era to date: An 
international comparative perspective”, organizers: F. Barbiellini Amidei, M. 
Gomellini, F. Perrin 

 
2018, may 31 – june 1, “Migrations, inequalities and social stratification”, workshop, 

University of Catania (I), closing speech “Migration Research Coming of Age in Italy, 
1980-2020 and beyond” 

 
2015, september 2-6, DDD 12 International Conference - Death, Dying and the 

Disposal of the Body (DDD12): "Eastern and Western Ways of Dying and Death”, 
title of the paper: “Why Europe has never been united (not even in the Afterworld): 
Cremations in european Space: 1876-1939”, paper accepted april 15, 2015, 
http://death-studies.ro/ddd12/    

 
2015, september 2-6, DDD 12 International Conference - Death, Dying and the 

Disposal of the Body (DDD12): "Eastern and Western Ways of Dying and Death”, 
Open Ceremony invited speaker “Death and Dying in the West and in the East” 

 
2014, september 4-6, ABDD07 International Conference, Alba Iulia Romania, Dying 

and Death in 18th-21st Century Europe, International Conference (ABDD07), Alba 
Iulia, Organized by „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia - National Museum 
of Unification, Alba Iulia - Alba County Council, presentation of the paper: “The fall 
and the rise of cremation in Europe: 1876-1939”, http://death-studies.ro/abdd07/ 

 
 
Il Curriculum Vitae completo di Asher D. Colombo è conservato presso gli archivi del Provider 
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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Giulia De Marco 

Telefono(i)    

E-mail  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Luogo e Data di nascita Cosenza, 21/02/1940 
  

Sesso 
 

CODICE FISCALE 

Femminile 
 

DMRGLI40B61D086J 
  

Settore professionale Magistratura 
  

Esperienza professionale  
  

Date  

Lavoro o posizione ricoperti Magistrato 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Già presidente del Tribunale per i Minorenni di Torino, già Giudice presso il Tribunale per i minorenni 
di Torino, già Pretore del lavoro presso la Pretura di Torino, già Giudice penale presso il Tribunale di 
Milano 

Tipo di attività o settore  
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1965 

Titolo della qualifica rilasciata Magistrato 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Concorso in magistratura 

Istruzione e formazione  
  

Date 1962 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in giurisprudenza  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università  degli studi di Firenze 

 
 

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, autorizzo la pubblicazione del curriculum e l’utilizzo dei dati 
contenuti per i fini stessi dell’accreditamento ECM. 

Data 
 

Firma 
 

5 Settembre 2018 
 
Dott.ssa Giulia De Marco 
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www.curriculumvitaeeuropeo.org 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

ANTAR MOHAMED AHMED MARINCOLA  
VIA SARAGOZZA 189/3 – BOLOGNA 40135 

Telefono 340.8963842 

Fax 

E-mail antarmarincola@yahoo.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 30.06.1963 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) DAL 2010 AD OGGI. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore COMMISSIONI TERRITORIALI DELL'EMILIA ROMAGNA, DEL VENETO, DELLE MARCHE E DELLA TOSCANA 

• Tipo di impiego MEDIATORE E TRADUTTORE PER I RICHIEDENTI ASILO POLITICO 

• Principali mansioni e responsabilità INOLTRE RIVESTO QUESTO RUOLO ANCHE PRESSO GLI HUB ADULTI (MATTEI, VILLA ALDINI DI 

BOLOGNA, LA PASCOLA DI IMOLA), HUB MINORI (IL PONTE DI BOLOGNA) E PRESSO I CAS (CENTRI DI 

ACCOGLIENZA STRAORDINARIA) E GLI SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E 

RIFUGIATI) DI BOLOGNA E PROVINCIA 

• Date (da – a) DAL 2010 AD OGGI. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore COOPERATIVA SOCIALE ARCA DI NOÈ, LAIMOMO, CAMELOT DI BOLOGNA, LABIRINTO DI PESARO, 
SYNERGASIA, CIES E ITC IL PONTE DI ROMA 

• Tipo di impiego INTERPRETE E MEDIATORE INTERCULTURALE 

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) DAL 2010 AD OGGI. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore “LA COMPAGNIA DEI RIFUGIATI” DI BOLOGNA  ALL'ITC DI SAN LAZZARO, COMPAGNIA TEATRALE 

“CANTIERI METICCI” DI BOLOGNA AL MET DI VIA GORKY 6. 

• Tipo di impiego ATTORE, DRAMMATURGO E FORMATORE 

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) DAL 2008 AD OGGI. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore ASSOCIAZIONE AMISS PRESSO IL COMUNE E L'ASL DI BOLOGNA 

• Tipo di impiego MEDIATORE E TRADUTTORE 

• Principali mansioni e responsabilità

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/
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• Date (da – a)  DAL 2001 AL 2008. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore  “CASA RODARI” PER CONTO DELLA COOPERATIVA CADIAI 

• Tipo di impiego  EDUCATORE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore  SCUOLE PROFESSIONALI PER IL TURISMO “MANFREDI” A BOLOGNA PER CONTO DELL'ENTE 

FORMATIVO ECIPAR 

• Tipo di impiego  INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore  CORSO DI “APPRENDISTATO PER STRANIERI” PER CONTO DELL'ECIPAR 

• Tipo di impiego  INCARICO DI DOCENZA DI ITALIANO E MEDIAZIONE CULTURALE 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore  “MASTER UNIVERSITARIO IN POLITICHE, COMPETENZE, STRATEGIE EDUCATIVE 

DELL'INTERCULTURALITA ̀” PER CONTO DELL'ENTE DI FORMAZIONE ECAP 

• Tipo di impiego  DOCENTE LABORATORIO DI PEDAGOGIA DELL'INTEGRAZIONE E DIFFERENZE 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

• Date (da – a)  DAL 2002 AL 2003. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore  DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE DELL'UNIVERSITA ̀ DI BOLOGNA 

• Tipo di impiego  INCARICO PROFESSIONALE DI RICERCA NELL'AMBITO DEL PROGETTO “IMMIGRAZIONE E 

PARTECIPAZIONE SOCIALE” PER CONTO DEL DIPARTIMENTO DI ANTROPOLOGIA CULTURALE DELLA 

DOCENTE MATILDE CALLARI GALLI 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

• Date (da – a)  DAL 1999 AL 2000. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore  MUSEO DELLA CIVILTA ̀ CONTADINA DI SAN MARINO DI BENTIVOGLIO, ISTITUZIONE VILLA SMERALDI 

SOTTO IL PATROCINIO DEL MINISTERO AFFARI ESTERI ITALIANI 

• Tipo di impiego  INCARICO DI COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA E NELLA STESURA DEL TESTO 

SULLA COLTIVAZIONE DELLA CANNA DA ZUCCHERO IN SOMALIA 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

• Date (da – a)  DAL 1998 AL 2003. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore  GIORNALE SOFA ̀, PERIODICO REGIONALE DEDICATO ALLE TEMATICHE DELL'IMMIGRAZIONE, 
REALIZZATO DA ITALIANI E CITTADINI STRANIERI 

• Tipo di impiego  REDATTORE E GIORNALISTA 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/
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• Date (da – a)  DAL 1994 AL 1995. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore  ONG COSPE 

• Tipo di impiego  COLLABORATORE AD UN PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA MULTICULTURALITA ̀ NELLE SCUOLE 

ELEMENTARI E MEDIE 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

• Date (da – a)  DAL 1991 AL 1993. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore  COOPERATIVA METOIKOS DI BOLOGNA 

• Tipo di impiego  MEDIATORE CULTURALE 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

• Date (da – a)  DAL 1990 AL 1991. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore  GIORNALE SULL'IMMIGRAZIONE “SENZA CONFINE” 

• Tipo di impiego  COLLABORATORE DELL'EUROPARLAMENTARE DACIA VALENT PRESSO LA REDAZIONE ROMANA 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

• Date (da – a)  DAL 1989 AL 1990. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore  COMUNE DI CALDERARA DI RENO 

• Tipo di impiego  REGISTA TEATRALE DI DUE PROGETTI 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

• Date (da – a)  DAL 1987 AL 1990. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore  GRUPPO TEATRALE DEHON DI BOLOGNA DI FULVIO IANNEO 

• Tipo di impiego  ATTORE 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  A. A. 2007/2008. 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università di Bologna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Antropologia ed Etnologia Culturale 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 con votazione 110 e lode 

   

• Date (da – a)  A. A. 2002/2003 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università di Bologna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Scienze della Formazione indirizzo Educatore 

Professionale 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/
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• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 con votazione 110 e lode. 

   

• Date (da – a)  A. A. 1997/1998. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università di Bologna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Storia Contemporanea 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 con voto 105/110 (vecchio ordinamento) 

 

 

  

• Date (da – a)  A. A.1995/1996. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università di Bologna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Politiche 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 con votazione 100/110 (vecchio ordinamento). 

 

• Date (da – a) 

 A. S. 1980/1981. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto tecnico “Michelangelo Buonarroti” di Mogadiscio (Somalia). 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di geometra presso 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  italiano e somalo 

 

ALTRE LINGUE 
  arabo ed inglese buono 
  francese scolastico 

• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Sono interessato a molti aspetti delle scienze sociali e a tutto il fenomeno che 

comprende la globalizzazione, la migrazione e la multiculturalita ̀. Mi propongo 

garantendo dinamicita ̀, flessibilita ̀, puntualita ̀ e serieta ̀ professionale. Ho sempre amato 

lavorare e studiare. I miei obbiettivi sono continua crescita professionale e costante 

apprendimento di competenze culturali, tecniche e lavorative, fra le mie qualita ̀ 
annovero rigore, creativita ̀, metodo, precisione e tolleranza. Attraverso le mie trascorse 

esperienze lavorative sono abituato al lavoro di squadra, a rispettare differenti ruoli e 

mansioni interdipendenti, inoltre sono predisposto al confronto, al dialogo, all'ascolto, 

allo scambio e ai rapporti interpersonali. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI   

 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/
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ULTERIORI INFORMAZIONI  ALTRE ESPERIENZE_ 

2012 pubblicazione del libro “Timira, romanzo meticcio” Wu Ming 2 e Antar Mohamed presso la 

casa editrice Einaudi “stile libero”.  

 

Dal 1999 iscritto all'albo dei mediatori linguistici e culturali in ambito scolastico.  

 

Dal 1996 membro della consulta e del forum regionale dell'Emilia Romagna dell'emigrazione e 

immigrazione. 

 

Dal 1990 membro del comitato pacifista Somalia unita costituito durante gli eventi bellici della 

Somalia, attivo in Emilia Romagna. 

 

 

ALLEGATI   

 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/
























 
Curriculum Presidente Romano Prodi 

 
 
Romano Prodi è nato a Scandiano (Reggio Emilia) nel 1939. È sposato con Flavia 
Franzoni e ha due figli, Giorgio e Antonio. 
 
Ha studiato all’Università Cattolica di Milano, dove si è laureato nel 1961 in 
Giurisprudenza. 
 
È stato professore di Economia e Politica Industriale presso l’Università di Bologna dal 
1971 al 1995 e Visiting Professor all’Università di Harvard e al Stanford Research 
Institute nel 1974. 
 
Dal 1974 al 1978 ha presieduto la Società Editrice Il Mulino.  
 
Dal novembre 1978 al marzo 1979 è stato Ministro dell’Industria.  
 
Dal novembre 1982 all’ottobre 1989, è stato Presidente dell’IRI e richiamato alla guida 
dell’Istituto nel maggio 1993. 
 
Nel 1981 ha fondato Nomisma, una delle principali società italiane di studi economici, 
e sino al 1995 ne ha presieduto il Comitato Scientifico. 
 
Dal 1996 al 1998 è stato Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana e capo della 
Coalizione dell’Ulivo. 
 
Dal 1999 al 2005 è stato Presidente della Commissione Europea e dal 2006 al 2008 
ancora Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana. 
 
Da luglio 2008 al 2010 è stato nominato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite 
Presidente dello United Nations-African Union High-level Panel for Peacekeeping in 
Africa. 

Dal febbraio 2009 al 31 dicembre 2013 è stato Professor at-large alla Brown University 
(USA).  

Dal 2010 al Novembre 2015 è stato nominato Professore alla CEIBS (China Europe 
International Business School) in Shanghai e ora è Membro del Board. 

Dall’ottobre 2012 al 31 gennaio 2014 è stato Inviato Speciale del Segretario Generale 
delle Nazioni Unite per il Sahel. 

 
Durante la sua lunga carriera accademica e politica Romano Prodi ha ricevuto 
numerosi riconoscimenti e lauree ‘honoris causa’. 
 



 
 

Curriculum di Renato Rordorf 
 
Nato a Napoli il 12 aprile 1945, residente in Milano, via Mozart 21. 
 
Laureato in giurisprudenza, con lode, nell’Università di Napoli il 27 novembre 1967. 
 
Magistrato dal 1970, essendo risultato primo classificato nel concorso per uditore giudiziario, è 
stato inizialmente destinato a Monza con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica. 
Dall’aprile 1975 ha svolto funzioni di giudice del Tribunale di Milano, prestando servizio nelle 
sezioni civili XI, VIII e II. 
Dal 1989 è stato addetto alla prima sezione civile della Corte d’appello di Milano. 
Dal marzo 1995 gli sono state conferite le funzioni di consigliere della Corte di cassazione. 
Il 10 aprile 1997 è stato nominato commissario della Consob (Commissione Nazionale per le 
Società e la Borsa), incarico che ha svolto per il previsto quinquennio.  
Dal giugno 2002 ha riassunto le funzioni di consigliere della Corte di cassazione sempre presso la 
prima sezione civile. Dall’aprile 2006 dal è stato chiamato a far parte anche delle sezioni unite civili 
della corte e nel periodo compreso tra l’aprile 2012 ed il maggio 2015 ne è stato il coordinatore. 
Nel dicembre 2013 è stato nominato presidente di sezione della Corte di Cassazione ed partire dal 
maggio 2015 ha assunto la veste di presidente titolare della prima sezione civile. 
Nel gennaio 2016 gli sono state conferite le funzioni di presidente aggiunto della Corte di 
cassazione, carica che ha ricoperto sino al suo collocamento a riposo avvenuto il 31 dicembre 2017.      
 
E’ stato componente della commissione ministeriale presieduta dal prof. Floriano d’Alessandro per 
lo studio e l’attuazione delle direttive CEE in materia societaria, della commissione ministeriale 
presieduta dal prof. Mario Draghi per la predisposizione del Testo unico delle leggi sui mercati 
finanziari e della commissione ministeriale presieduta dal prof. Antonino Mirone per la riforma del 
diritto societario. Ha presieduto la commissione ministeriale incaricata di preparare la bozza di 
legge delega per la riforma del diritto della crisi d’impresa, poi sfociata nella legge n. 155 del 2017, 
e successivamente le bozze dei relativi decreti delegati. 
 
Negli anni 1993-95 ha ricevuto dall’Università statale di Milano l’incarico di tenere corsi 
seminariali post-universitari di diritto commerciale per la preparazione all’esame di abilitazione alla 
professione di procuratore legale (c.d. ginnasio forense). 
Ha insegnato di diritto commerciale presso la medesima università nell’ambito della Scuola di 
specializzazione forense negli anni accademici 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004. 
 
Ha partecipato quale relatore a numerosissimi convegni di studio ed è autore di molte pubblicazioni 
giuridiche (apparse su riviste quali Il Foro italiano, Giurisprudenza commerciale, Le società, Il 
fallimento, Il corriere giuridico, Federalismi) Dal 2016 e direttore della rivista  Questione giustizia.   
 
 
 



CURRICULUM VITAE 
Attività professionali, didattiche, titoli e pubblicazioni 
 
 
RAFFAELE K. SALINARI 
Via belle Arti n 31 
40126 Bologna. 
Tel- Fax (051) 273577(studio) 329-2253773(Portatile) 
e- mail: raffaelesalinari@yahoo.it 
www.raffaelesalinari.it 
Nato a  Zurigo (Svizzera) il 5.1.1954 
C.F. SLNRFL54A05Z133U 

 
 

                       TITOLI DI STUDIO 
 
        Laurea in Medicina e Chirurgia - Conseguita presso l’Università di Milano 

nell’Aprile 1981. 
 

        Specializzazione in Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso -  Conseguita   
presso l’Università di Bari  nel luglio 1985. 

 
        Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia- Conseguita presso l’Università di 

Bologna nell’Aprile 1992. 
 

Esperienze Professionali. 
 
 

Dal mese di Ottobre 1981 al mese di Ottobre 1982 assistente volontario presso la Divisione 
di Chirurgia dell’Ospedale Maggiore di Bologna. 

 
Dal mese di Ottobre 1982 all’Ottobre 1984  Volontario in servizio civile internazionale 

impiegato nel progetto sanitario n. 398/A/GVC/ZAIRE  (Zaire- Mambasa)  con il ruolo di medico 
Capoprogetto. 

 
Dal mese Dicembre 1984 al Dicembre 1985 Esperto del Ministero Affari Esteri Italiano  nel 

programma  n.608/G130/GVC/ZAI - (Zaire -Mambasa) con il ruolo di medico capoprogetto. 
  

Dall’Aprile 1986 al Luglio 86 Esperto del Ministero Affari Esteri Italiano con funzione di 
valutazione e supervisione delle attività del progetto 608/G130/GVC/ZAIRE. 

 
Dal Luglio 1986 al Maggio 1987 consulente sanitario della Organizzazione  Non 

Governativa di Cooperazione Internazionale G.V.C di Bologna. 
 

Dal Maggio 1987 al Maggio 1989 Esperto del Ministero Affari Esteri Italiano facente 
funzione di Unità Tecnica per tutti i programmi di Cooperazione  Sanitaria  della D.G.C.S in Zaire, con 
compiti di coordinamento delle equipes di esperti operanti nei vari progetti; coordinamento delle relazioni fra 
le controparti locali (Ministero della Sanità e degli Esteri) e la locale rappresentanza diplomatica italiana; 
collegamento dei progetti in loco con l’Unità Tecnica centrale del Ministero Affari Esteri Italiano. 

 



Dal 1984 al 1989 ( durante il periodo di contratto con il MAE)  Responsabile del Programma 
italiano di lotta all’AIDS in Africa Centrale.(Zaire, Congo, Ruanda, Burundi) 

 
Dal Maggio 1989 ad Aprile 91, consulente con responsabilità dei progetti sanitari e della 

formazione sanitaria della ONG  G.V.C ( Gruppo di Volontariato Civile) di Bologna. 
 

Dal Maggio 1989 al Marzo 1994, membro del Comitato Tecnico Scientifico e docente di 
Salute pubblica presso il CFS (Centro Formazione Sanitaria) consorzio di 15 ONG per la formazione del 
personale sanitario in partenza per i PVS. 

 
Dall’Aprile 1991 al Luglio 1994 Presidente della ONG G.V.C di Bologna. 
 
Dal maggio 1995 al maggio 1999 Consigliere del Sindaco del Comune di Bologna per le 

relazioni con il Volontariato e le Ong di cooperazione internazionale 
 
Dal Luglio 1994 al Luglio 2000 Presidente della Federazione Italiana delle ONG laiche di 

Cooperazione (C.O.C.I.S.) 
 
Dal Settembre 1994 al Novembre 2000 Membro della Rappresentanza Unitaria della 

assemblea generale delle Ong italiane con delega per il Disegno di riforma dell’APS italiano. 
Dal Maggio 2000 al Febbraio 2004 Membro del Consiglio nazionale del Forum permanente 

del Terzo Settore. 
 
Dall’Ottobre 1999 al Giugno 2001 Presidente del gruppo di lavoro Cooperazione allo 

sviluppo ed Aiuto umanitario del Network europeo Solidar e membro del gruppo di lavoro sulla Revisione 
dell’Aiuto pubblico allo sviluppo dell’Unione europea. 

 
Dal Gennaio 2000 al febbraio 2002 membro del Comitato paritetico del Mistero del 

Commercio per la riforma dell’OMC e dell’OCSE. 
 
Dall’Ottobre 2000 è Presidente della Fondazione Terre Des Hommes Italia  
 
Dal Novembre 2001 al marzo 2015 Presidente della Federazione Internazionale Terre Des 

Hommes, Membro del Consiglio Internazionale del WSF 
 
Dal Gennaio 2001 è membro del Coordinamento Cooperazione Universitaria CCU. 
 
Dal Marzo 2003 al giugno 2008 Portavoce del CINI (Coordinamento Italiani Network 

Internazionali)  
 
Nel biennio 2008-2010 rappresentante del Ministero della Solidarietà sociale presso il Co.Ge 

dell'Emilia Romagna 
 
Dal gennaio 2017 Presidente del CINI  
 
Il COCIS è una Federazione composta da 26 ONG di ispirazione democratica e 

progressista. Le ONG del COCIS hanno sede su tutto il territorio nazionale e gestiscono un migliaio di 
programmi di sviluppo ed inclusione sociale in oltre cento paesi del Terzo Mondo e dell’Est Europeo. 
Attualmente al COCIS aderiscono anche ONG di area sindacale, Associazioni provenienti dalla 
confederazione ARCI (Arci Cultura e Sviluppo) e l’Ong della Uisp. Il COCIS gestisce campagne 



d'informazione nazionale sui temi della educazione allo sviluppo e della informazione, e dell'inclusione 
sociale. 

 
SOLIDAR è un network indipendente che raggruppa 25 organizzazioni tra Ong sociali 

e di sviluppo e Sindacati di ispirazione progressista provenienti da tutti i paesi comunitari. Solidar 
promuove campagne europee sui temi dei diritti di cittadinanza ed inclusione sociale e programmi di 
sviluppo nei paesi terzi, è membro della rete delle ONG europee (Concord). 

 
Terre Des Hommes Italia è l'associata italiana della Federazione  Internazionale Terre 

Des Hommes, che include altre Ong con le stesse finalità e denominazione in Germania, Francia, 
Svizzera, Belgio, Olanda, Danimarca, Lussemburgo, Siria e Canada. Terre Des Hommes si occupa in 
specifico del problemi legati alla realizzazione dei Diritti dell’infanzia nel mondo, con particolare 
riguardo alla prevenzione del traffico di minori per prostituzione infantile. La TDHIF è Membro 
dell'ECOSOC dell'ONU. 

 
Il CCU è un coordinamento composto da otto ONG che gestiscono i rapporti formativi 

con le Università nel campo della cooperazione internazionale allo sviluppo.  
 
IL CINI è un organismo di coordinamento delle attività di lobby ed advocacy delle 

Ong: Action Aid International, AMREF Italia, CBM-Italia (Cristian Blind Mission) Save the Children 
Italia , WWF Italia, World Vision e Terre des Hommes.  

 
Il Co.GE è il Comitato di gestione dei fondi per il volontariato dell Emilia Romagna 
 
 

            MISSIONI SVOLTE PER IL MINISTERO AFFARI ESTERI ITALIANO  (1982-1989) 
 
Individuazione e stesura del progetto di Salute di Base per la zona di Agua Grande nella 

Repubblica Democratica di S.Tomè e Principe. 
 
Stesura del testo di progetto per il programma “Appoggio alla organizzazione della rete 

sanitaria della città di Goma ”(Zaire). 
 
Riconduzione progetto sanitario di Feshi  (ZAIRE). 
 
Riconduzione progetto sanitario di Mambasa (ZAIRE). 
 
“Obiettivi generali e specifici e stesura del piano operativo per il progetto di Salute di Base 

per la zona urbana e periurbana di Lubumbashi “(ZAIRE). 
 
Studio di fattibilità per l’installazione di ospedali modulari a Kasaji (ZAIRE) 

 
 
 
 

MISSIONI SVOLTE PER CONTO DI ONG (1989-2004) 
 
Effettuate svariate missioni per verifica stato di avanzamento di programmi, studi di 

fattibilità, stesura programmi e pianificazione dei bisogni sanitari nei seguenti paesi : Zaire, Repubblica 
Democratica S. Tomè e Principe, Bolivia, Argentina, Vietnam, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Burkina 



Faso, Angola, Palestina, Ex-Yugoslavia, Albania, Cuba, Macedonia, campi profughi Saharaui, Algeria, Siria, 
Libano, India, Brasile, Repubblica Democratica del Congo, Bangla Desh, Perù., Mozambico, Sud Africa. 

 
 
CONSULENZE ED ATTIVITA’ INTERNAZIONALI. (1989-2014) 
 
 Esposizione dell’appoggio Italiano al Global Program on AIDS “alla Conferenza di 

Arusha, Tanzania. 1989 
 
 Consulente per Banca Mondiale e Unione Europea sui problemi della Cooperazione 

allo Sviluppo, Zaire 1989 
 
 Consulente per progetti di aiuto umanitario e emergenza gestiti alla Unione Europea, 

Bruxelles 1990 
 
 Missione di consulenza per l’organizzazione delle settimane di vaccinazione nella 

Repubblica di Guinea, per conto dell’UNICEF,1992 
 
 Delegato per la Federazione delle ONG laiche, alla conferenza delle Nazioni Unite 

sulle problematiche dei Rifugiati, Budapest 1994 
 
 Delegato per il COCIS alla conferenza preparatoria per il “SOCIAL SUMMIT” di 

Copenaghen, New York.1995 
 
 Presidente della Conferenza non governativa sulla lotta alla desertificazione. Roma 

1997 
 
 Delegato del Comune di Bologna e presidente di sessione alla conferenza del 

Consiglio d’Europa sui Diritti nell’area del Mediterraneo, Cipro 1997  
 
 Delegato del Comune di Bologna al Convegno sul 50° della Dichiarazione universale 

dei Diritti organizzato dal Ministero degli Esteri, Roma 1998 
 
 Presidente di sessione in occasione del Congresso internazionale sul futuro delle 

Convenzione di Lomè. Cocis- Mae. Roma 1998 
 
 Relatore sul tema “Il ruolo delle Ong nel combattere lo sfruttamento dei minori” in 

occasione della presentazione delle attività dell’International Criminal Court and Children. Mae, 1998  
 
 Membro della delegazione italiana al Millenium Round dell’OMC, Seattle 1999  
 Delegato della Federazione Internazionale TDH presso il Ministerial Summit del WTO 

a Doha, Novembre 2001 
 
          Membro della delegazione italiana al Secondo Congresso sullo Sfruttamento Sessuale 

dei Minori a Yokoama, nel Dicembre 2001, rappresentante delle ONG internazionali nella conferenza stampa 
di chiusura del Congresso. 

 
         Delegato della federazione Internazionale TDH presso il World Social Summit di Porto 

Alegre Gennaio 2002, relatore nel workshop sulle economie illegali ed il traffico di esseri umani. 
 



        Delegato Federazione internazionale TDH al European Social Forum, Firenze 2002, 
relatore nella plenaria contro la guerra e per i Diritti Umani per un nuovo ordine mondiale di pace. 

 
       Delegato Federazione internazionale TDH al European Social Forum, Parigi 2003, 

relatore nella Plenaria sul Diritti del minori e contro la prostituzione infantile 
                                      Delegato della federazione Internazionale TDH presso il World Social Forum di Porto  

Alegre Gennaio 2003, relatore nel workshop on child trafficking 
 
Delegato della Federazione internazionale TDH al WSF di Mumbay 2004, relatore su “Child 

trafficking Siminar “. 
 
Delegato della Federazione internazionale TDH al WSF di Porto Alegre 2005, relatore su 

“Child trafficking Siminar “. 
 
Delegato della Federazione internazionale TDH al WSF di Bamako 2006, Nairobi 2007 

relatore su “Child trafficking Siminar in Central Africa “. 
 
Delegato della Federazione internazionale TDH al WSF di Belem, Brasile 2009  
 
Relatore su Child trafficking nel Primo Incontro Internazionale sulla Giustizia restaurativa, 

Restorative Juvenal Justice Lima, Perù 2009 
 
Delegato TDHIF all'Assemblea Generale ONU sugli MDGs, New York settembre 2010 
 
Delegato TDHIF al CSW57 ONU, New York, Marzo 2013 
 
ESPERIENZE Didattiche e Formative 
 
 Docente di “ Storia delle leggi italiane sulla Cooperazione allo sviluppo” nel Master in 

Diritti umani della Università di Bologna AA 1998-99, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2003-2004, 2004-
2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013 

  
Docente del modulo di “ Cooperazione internazionale e progettazione” del corso organizzato 

dal consorzio SIS ( Acli Enaip Università di Sassari) Settembre 2000, Luglio 2001 
  
Docente di “Storia delle leggi italiane sulla Cooperazione allo sviluppo” nel Master in 

Formazione degli operatori per la cooperazione internazionale della Facoltà di Scienza dell’Educazione della 
Università di Bologna AA 2000-2001, 2001-2002, 2003-2004,2004-2005,2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 
2008-2009, 2009-2010 

                                           
                                        Docente di “storia delle leggi italiane sulla Cooperazione allo sviluppo” presso il Master in 

Cooperazione allo sviluppo dell’Università di Milano. Marzo 2001. 
 
Docente di “Ciclo del progetto” presso la laurea in Cooperazione internazionale 

dell’Università degli studi di Urbino AA 2001-2002,  2002-2003,  2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, .2006-
2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 

 
Docente di Ciclo del progetto e Progettazione Imprese No profit presso la Facoltà di 

Sociologia Università di Urbino 2010-2011, 2011-2012, 2011-2012, 2012-2013,2013-2014,2014-2015 
Seminario sulla “storia delle leggi italiane sulla Cooperazione allo sviluppo” preso il Corso 

di laurea in Politica ed Economia per la cooperazione allo sviluppo dell’Università di Parma. Marzo 2002 



 
Docente di ciclo del progetto presso il Corso di laurea in Politica ed Economia dello 

Sviluppo, Università degli studi di Parma. AA 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006,2006-2007, 2007-2008, 
2008-2009, 2009-2010 

 
 Docente di “storia delle leggi italiane sulla cooperazione” presso il Master in Politiche 

sociali per lo sviluppo sostenibile del territorio. Università di Bologna AA 2002-2003, 2003-2004, 2004-
2005, 2005-2006,2006-2007,2007-2008,2008-2009,2009-2010,2011-2012,2012-2013 

 
Docente di “i soggetti della cooperazione internazionale” presso la Scuola di  
specializzazione “Ideazione, Gestione e Valutazione dei Programmi di         
Cooperazione Internazionale”. del Cestas AA 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006,2006- 
2007,2007-2008, 2008-2009,2009-2010,2010-2011,2011-2012 
 
Docente di “i soggetti della cooperazione internazionale” presso la Scuola di  
specializzazione “Ideazione, Gestione e Valutazione dei Programmi di Cooperazione 
internazionale”. del COSPE AA 2003-2004 , 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008,  
2008-2009,2009-2010,2010-2011,2011-2012 
 
Docente di storia della cooperazione in Africa, presso il Master Doctors for Africa Università 

degli studi di Parma, Facoltà di Medicina 2008-2009, 2009-2010,2010-2011, 2012-2013 
 
Seminario “Storia delle Ong italiane” presso il Master in Programmazione territoriale e 

cooperazione dell’Università Cà Foscari Venezia, Gennaio 2003.  
 
Seminario su “La cooperazione internazionale dalla guerra fredda all’Iraq” per la scuola di 

operatori di pace università di Ravenna, Maggio 2004 
 
Docente di “Ciclo del progetto nella cooperazione allo sviluppo” e “ Diritto Internazionale 

dei Diritti Umani e Diritto Europeo della Cooperazione” presso l’Università degli studi di Bologna sede di 
Ravenna, corso di specializzazione in Cooperazione , Diritti Umani e conservazione dei beni culturali nel 
Mediterraneo, AA. 2004-2005, 2005-2006,2006-2007,2007-2008,2008-2009,2009-2010,2010-2011,2012-
2013, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 

 
Lecturer of Project Cycle Management, in the Second Cycle Degree/Two Year Master in 

International Cooperation on Human Rights and Intercultural Heritage, 2018-2018,2018-2019 
 
Docente di “Ciclo del Progetto” presso l’Università degli studi di Firenze, corso per operatori 

di pace facoltà di sociologia. AA. 2004-2005, 2005-2006 
 
Docente di “Ciclo del progetto” e di “soggetti della cooperazione” presso il CEIDA, 

2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012, 2013, 2014 
 
Docente Ciclo del Progetto e soggetti della Cooperazione internazionale nel Corso di Alta 

Formazione per Europrogettisti, Università di Parma-Cestas 2009-2010,2010-2011,2011-2012 
 
Docente di Storia dei modelli di sviluppo presso il Master di Studi Euro mediterranei 

Università Rovina i Virgili di Tarragona (Spagna) 2007-2008, 2009-2010 
 
Docente di Ciclo del Progetto: Corso superiore di Formazione per operatori di Sviluppo 

Umano, L'Orientale di Napoli, giugno 2010 



 
Letture di relazioni internazionali, Università di Hanoi (Viet Nam) marzo 2012 
Docente di relazioni di Cooperazione Europa America latina presso il master Relazioni 

Europa America latina della Università di Bologna, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015 
                                          
                          Direttore scientifico del Training Course in ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF 
TERRITORIAL SOCIO- SANITARIAN SERVICIES (For social- sanitary managers coming from Yemen) 
Cestas-MAE, luglio 2013  
                          Direttore scientifico del Training Course per quadri del Pakistan: Riduzione della povertà nei 
distretti del Balochistan, del Khyber-Pakhtunkhwa e delle cosiddette aree tribali di amministrazione 
federali, attraverso la formazione e lo sviluppo agricolo. Finanziamento Banca Mondiale, MAECI, 
ente esecutore Cestas. 2015-2016 
 
Docenza di Project Cycle Management for the Summers school of CeTAmb, Brescia University 1-5 July 2013 
 
Docenza di Project Cycle Management presso la Link Campus University, Master in Migrazioni, 2017-2018 

 
 

                                      PUBBLICAZIONI 
 
 Salinari, Giliberti, Morondo: Europe and Human rights: the new frontiers. Ed Carta 2003  
 
Salinari: Le Leggi italiane per la Cooperazione allo sviluppo. Master per Operatori 

internazionali. Università di Bologna 2004 
  
Salinari Mosca Guidetti: Il progetto sanitario Mambasa Ed. GVC 1987 
  
Salinari: Valutazione dei programmi sanitari”, Ed. GVC 1989  
 
Salinari Ingrosso Borghese: Vademecum di cura e prevenzione ai tropici”, Ed. GVC 1990 
 
AA.VV.  “l’Ottimismo dei volontari”, Ed. Terra nuova 1991  
 
AA.VV. “La Cooperazione dalla A alla Z”, Ed. Cocis 1998 
  
AA.VV. “Atti del Convegno internazionale sulla Corte di giustizia per i  
minori”, Ed. TdH 1998 
 
AA.VV Child as Commodities? Studio internazionale sul traffico di esseri umani, Ed TDHIF 

Ginevra 2007 
 
AA.VV Child trafficking in Europe, studio europeo sul traffici di esseri umani, Ed. TDHIF 

Ginevra 2009  
 
Raffaele K Salinari, Re-esistenza contro Sopra-vivenza, tredici affermazioni di liberazione 

dall’Impero fattuale. Manuale della nuova cooperazione allo sviluppo, Ed. Punto Rosso-Carta 2005 
 
Raffaele K. Salinari: Il Gioco del Mondo, Ed. Punto Rosso-Carta 2007 
 
Raffaele K Salinari: Il Castello di sabbia, Ed. Punto Rosso–Carta 2009 
 



Raffaele K. Salinari: Cuore di tenebra, un sogno di guarigione, Ed Ogni uomo è tutti gli 
uomini, 2008 

Raffaele K Salinari: Mundus Imaginalis, Ed. Ogni uomo è tutti gli uomini 2009 
 
Raffaele K Salinari: Stalin in Italia, Ed. Ogni uomo è tutti gli uomini 2010 
 
Raffaele K. Salinari: Tuffarsi, autobiografia di una Immagine, Ed. Punto Rosso- Carta, 2010 
 
Raffaele K salinari SMS, Simboli, Misteri, Sogni, Ed. Punto Rosso, 2012 

                                         
                                        AA.VV. Movimenti per la salute e associazioni di persone malate, Ed. Franco Angeli 2009 
                                      
                                     Raffaele K. Salinari. L’altalena, il gioco ed il sacro. Ed Punto Rosso, 2013 
                                      
                                     Raffaele K. Salinari, Trilogia delle Re-esistenza, Ed. Punto Rosso 2016 
 
                                     Raffaele K Salinari, Alias .Aleph, Ed. Punto Rosso 2017 
 
                                       
                                        LINGUE CONOSCIUTE 

 
- Francese      : eccellente 
- Inglese         : eccellente 
- Spagnolo      : buono 
- Swaili           : sufficiente 
- Portoghese   : sufficiente 

 
Consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili, penali e amministrative previste 

in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, ai sensi dell'art. 76 
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A V V .  P R O F .  M A R C O  S C A R P A T I  

 

QUALIFICA:   AVVOCATO E PROFESSORE UNIVERSITARIO 
 
 
  

Residente in Reggio Emilia 
 
Studio legale in via Paolo Borsellino 22, 42123 Reggio Emilia. Italia 
Telefono +390522454783 
Fax +390522454784 
Email: marcoscarpati@yahoo.it 
Pec marco.scarpati@ordineavvocatireggioemilia.it 
Nazionalità Italiana 
 
Nato a Reggio Emilia il 3 gennaio 1960 
 
Avvocato con abilitazione alle giurisdizioni superiori con studio in 
Reggio Emilia 
 
Docente a contratto di Diritto minorile nazionale ed internazionale al 
Master Interdisciplinare di primo livello in Diritto dell’Infanzia e 
dell’adolescenza presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 
Docente a contratto Diritto Internazionale dell’economia e delle 
organizzazioni internazionali (corso in Inglese) presso l’Università degli 
Studi di Parma, Corso di Laurea in Economia per la Cooperazione 
allo Sviluppo  
 
Consulente internazionale in tema di tutela dei minori 
Vice Presidente di Ecpat Italia  
Direttore Cooperazione e Diritti di CIFA Onlus 
Sposato con Antonella Buffagni dal 1990 
Ha due figli , Alessio (26) e Aurora (23) 
 

ISTRUZIONE 
 

1981 - 1986 Università degli Studi di Parma  
Laurea in Giurisprudenza con tesi di ricerca “La prassi Italiana di 
cooperazione bilaterale allo sviluppo” 
 
Ha partecipato a diversi master e corsi in materia di Tutela dei diritti 
umani e, in specifico, di tutela dei diritti dei minori e sulla protezione 
dei minori dai rischi di schiavitù. 
 
Conoscenza ottima dell’inglese scritto e parlato,  



Conoscenza buona del francese scritto e parlato. 
Conoscenza Basica dello spagnolo e del Portoghese parlato.  
 

ESPERIENZE DI LAVORO IN CORSO O PASSATE 
 

1987-1990  Docente a contratto di Prassi di cooperazione bilaterale 
allo sviluppo presso la scuola di specializzazione in Diritto ed 
economia delle Organizzazioni internazionali, Università di Parma 

1990  ad oggi Studio legale Associato Grisendi Ognibene Scarpati di 
Reggio Emilia     Titolare,  
 
2001-2005 Docente universitario a contratto di Diritto di Famiglia 
Comparato presso Università di Parma 
 
2002 a 2012 Docente a contratto di Tutela internazionale dei diritti 
umani presso l’università di Milano – Bicocca 

2004 ad oggi Avvocato Cassazionista 
 
2003 al 2011 Docente a contratto presso l’Università di Parma di 
Diritto Internazionale dell’economia e delle organizzazioni 
internazionali 
 
2007 ad oggi Docente al master di II livello in "La valutazione e 
l'intervento in situazioni di abuso all'infanzia e pedofilia"  Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 
 
2010 al 2015 Docente di International Organization Law al corso di 
laurea Magistrale in International Business and Development 
dell’Università di Parma (docenza in Inglese) 
 
2011 Docente di diritto minorile al Corso di Perfezionamento in 
Psicologia Forense: La pratica dell’intervento psicologico in ambito 
giudiziario,  dell’Università di Pavia 
 
2014 ad oggi: Docente di diritto minorile internazionale al Master 
Interdisciplinare di primo livello sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza (MIDIA) dell’Università di Milano-Bicocca 
 
Dal 2014 ad oggi docente alla scuola per l’Avvocatura organizzata da 
AIAF a Roma e MIlano 
 
2015-2016 Docente incaricato per i corsi di formazione dei medici e 
del personale sanitario avente rapporti con bambini esposti a 
situazioni di rischio, ASL di Reggio Emilia 
  
2016 Predisposizione delle schede tecniche comparative e valutative 
per il governo del Chile in ordine alla progettata riforma del diritto 



processuale minorile. 
 
2016 docente incaricato di diritto minorile per i due Master in diritto 
di famiglia per gli avvocati, organizzati da Altavista a Milano e Roma 
 
Dal 2016 Consulente giuridico del Servizio Sociale Integrato 
dell’Unione della Valdenza 
 
 

ALTRE QUALIFICHE O INCARICHI ANCHE LAVORATIVI 
 
 

 

Vicepresidente di Ecpat Italia (organizzazione di cui è stato presidente 
dal 2001 al 2015) 

Membro del comitato scientifico internazionale di Ecpat International 
(Bangkok) 

Membro del comitato scientifico del Servizio Nazionale 114 
emergenza infanzia. 

Membro del Consiglio Nazionale di AOI (Associazione delle ONG 
Italiane di Cooperazione allo Sviluppo) 

Membro del gruppo di esperti delle Nazioni Unite per lo studio della 
stregoneria come forma di riduzione in chiavitù dell’infanzia 

Membro del Comitato scientifico dell’Observatoire sur migrations 
illégales et trafic humain en Asie du Sud Est 

Membro del EU Civil Society Platform against trafficking in human 
beings, Bruxelles  

Consulente giuridico della Commissione legislativa speciale in materia 
di Infanzia del Senato della Repubblica (2003 – 2006)  

Consulente in materia di protezione dell’infanzia del Ministro per le 
politiche famigliari del governo italiano (2006 – 2007) 

Esperto di Tutela internazionale dell’Infanzia della Direzione generale 
per la Cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Esteri italiano 

Membro in qualità di esperto dell’Osservatorio nazionale per la lotta 
contro la Pedofilia istituito dal Governo Italiano 

Consulente di alcune Organizzazioni Internazionali (Unicef, Unicri) 
per la materia: International Child Protection  

Direttore (dal 2004 ad oggi) del settore Cooperazione internazionale 
alo sviluppo e responsabile delle attività sulla protezione dei diritti 
dell’infanzia dell’ong CIFA Onlus 

Membro del Comitato scientifico di Afesip International (fino al 



2007) 

Membro della Task Force del Ministero degli Esteri per la 
elaborazione del piano tutela dell’Infanzia nell’emergenza Tsunami  

Membro della delegazione ufficiale del Governo italiano ad alcune 
conferenze e convenzioni internazionali in materia di lotta allo 
sfruttamento sessuale dell’infanzia 

Ha curato e organizzato, in collaborazione con enti locali e ong 
italiane e straniere,  una Summer school sui temi della tutela 
internazionale dei diritti dei minori che si è tenuta a Correggio (RE) 
nel mese di agosto 2006 alla quale hanno partecipato studenti di 
cinque nazioni europee (Italia, Moldovia, Romania, Serbia e Bulgaria) 

Coordinatore del gruppo di lavoro Nuove e vecchie violenze sui 
minori alla Conferenza nazionale della famiglia organizzata dal 
Ministero per le politiche della famiglia 

Docente di International Child protection al corso organizzato da 
UNICRI ed Ecpat International a Kyev aprile 2007 

Coordinatore del corso di formazione per formatori a Sofia (Bulgaria) 
sul tema dello sfruttamento sessuale dei minori e della prostituzione 
internazionale 

Esperto in Child Protection del Consiglio d’Europa. Docente nel 
corso di formazione per poliziotti e giudici in Ucraina, 2010 

Membro del gruppo di  esperti per la elaborazione delle linee guida in 
materia di sostegno a distanza organizzato dall’authority per il 
Volontariato 

Membro del comitato scientifico di Article 4 – Cambodia 

Membro della EU Civil Society Platform against Trafficking in 
Human Beings 

 

 

PUBBLICAZIONI  E STUDI 
  

1) M. Scarpati – B. Bonardi, Guida all’accesso alle informazioni ambientali, 
Roma, 1988  
2) M. Scarpati, Guida anticaccia, Roma 1992 
3) M. Scarpati, Adottare un figlio, Milano, 2000 
4) M. Scarpati, Enti autorizzati e tribunali per i minorenni: la strana storia dei 
decreti di idoneità e della trasformazione fattane, in Minori e giustizia, 1/2001 
5) M. Scarpati, Il segreto professionale nelle professioni psicologiche e sanitarie, in 
Rivista di psicologia giuridica, n. 2-3/2001 
6) M. Scarpati, Dubbi e domande sulla proposta di riforma della giustizia 
minorile, in DIKE, supplemento al n. 3/2002 
7) M. Scarpati, L’ascolto del bambino e dell’adolescente nei processi, in 
AA.VV., Il diritto di essere bambino: proposte e strategie di 



intervento, Bologna, 2003  
8) M. Scarpati, Development in criminal procedures in Italy to protect children 
against CSEC;  in AA. VV. Ecpat report on the Implementation of the 
agenda for Action Against the commercial sexual exploitationof 
Children, Bangkok 2003 
9) M. Scarpati, In principio era il verbo, in Bambini di Carta e bambini di 
carne, Torino,2005 
10) M. Scarpati, Il turismo insostenibile. Lo sfruttamento sessuale dei minori, in 
Dell’Agnese-Ruspini (a cura di), Turismo al maschile, turismo al 
femminile, Padova, 2005 
11) M. Scarpati, I reati in tema di adozione, in Cadoppi, Canestrini e 
Papa, I reati contro la famiglia, Milano, 2006 
12) M. Scarpati, Il rumore dell’erba che cresce, Roma, 2006 
13) M. Scarpati, Dalle nuove norme un giro di vite contro la pedopornografia; in 
Terzo settore – Le regole per il non profit, n.3, marzo 2006 
14) M. Scarpati, Origini e sviluppo del sistema africano di tutela dei diritti 
umani, in L. Pineschi (a cura di), La tutela internazionale dei diritti 
umani, Milano, 2006 
15) M. Scarpati, Il percorso adottivo, in R.E. Ianigro (a cura di) Nei paesi 
dell’adozione, Foggia, 2007 
16) M. Scarpati, Quell’ignobile turismo; in Ilaria, mensile della 
cooperazione italiana, Roma, n°4/2007  
17) M. Scarpati, Dal turismo sessuale alla prostituzione minorile. In Italia la 
repressione della follia trova nuove forme; in AA.VV., VIII° rapporto 
Nazionale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza, Roma 
2007 
18) M. Scarpati, Il dolore dei bambini, l’indifferenza degli adulti; in P. 
Tromellini, Vite adottate, Genova, 2008 
19) M. Scarpati, Non sarà un avventura: il percorso adottivo;  In  P. Moretti, 
La cicogna che sconfisse l’aviaria, Roma, 2008 
20) M. Scarpati Due programmi in materia di sfruttamento sessuale dei minori: 
Senegal e Eapro; in AA.VV. L’impegno italiano per i diritti dei bambini, 
adolescenti e giovani, Roma, 2008 
21) M. Scarpati, La prostituzione minorile maschile e il Turismo sessuale; in E. 
Spatafora e C. Carletti, Lo sfruttamento sessuale dei minori: tratta e 
turismo sessuale, Torino 2008 
22) M. Scarpati,Scuola e adozioni: due nemici; in AA:VV Scuola e 
integrazione: i diritti del bambino adottato, Milano, 2009 
23) M. Scarpati, Da schiavi a bambini: proposte ed esperienze nella lotta allo 
sfruttamento sessuale dei minori nel mondo, Roma 2009 
24) M. Scarpati, Le varie (nuove) facce dello sfruttamento sessuale dei minori: 
turismo sessuale, prostituzione e pedopornografia via telematica, AA.VV., X° 
rapporto Nazionaloe sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza, 
Roma 2009 
25) M. Scarpati, La tratta dei minori e lo sfruttamento sessuale; in AA.VV.,  
La tratta dei minori: il mercato dei bambini. Strumenti di tutela 
giuridica e sociale, Roma, 2010 
26) M. Scarpati, Human trafficking in Southeast Asia; in P. Le Roux, J. 
Baffie e G. Beullier, The trade in human beings for sex in southeast 
asia, Bangkok, 2010 
27) Marco Scarpati voce Adozione internazionale; in “AA.VV. Codice 
commentato dei Minori e dei Soggetti deboli , Utet Milano 2011 
28)  Marco Scarpati, Diritti umani e bambini: lo sfruttamento sessuale come 
forma di schiavitù, in T. Casadei (a cura di) Diritti umani e soggetti 



vulnerabili: trasformazioni, aporie, violazioni, 2012, Torino 
29) Marco Scarpati, I diritti dei bambini, 2013, Roma 
30) Marco Scarpati voce Adozione internazionale; in “AA.VV. Codice 
commentato dei Minori e dei Soggetti deboli , Utet Milano 2014 
31) Marco Scarpati, Il bambino e la sua famiglia: adulti che rispondano ai suoi 
bisogni in Jura Gentium, 2015 
 
 
 

 

MISSIONI ALL’ESTERO (2005 -2016) 
  

Indonesia (regione di Aceh)  e Thailandia (sud e isola di Phuket): 
visita e sopralluogo nella regione affetta dallo Tsunami quale membro 
della missine ufficiale della direzione cooperazione allo sviluppo del 
Ministero degli Esteri 

Ucraina (Kiev): per effettuazione di un seminario per operatori locali 
di polizia e dei servizi sociali in tema di traffico di donne e minori )per 
Unicri) 

Indonesia (Medan): colloqui in materia di progettazione delle politiche 
minorili per il post emergenza (per PKPA) 

Slovenia (Lublijana) Conferenza internazionale per la lotta allo 
sfruttamento sessuale dell’infanzia in Europa e nell’Asia centrale 

Cambogia (Phnom Penh, Siem Reap): per visita a centri di tutela 
dell’infanzia (per Ecpat) 

Indonesia (Isola di Nias) e Sri Lanka (sud) per vigilare sulla 
ricostruzione e sulla realizzazione di alcuni progetti in materia di 
infanzia per il post tsunami (per CIFA) 

Brasile  (Rio de Janeiro) Conferenza Mondiale di Ecpat: relatore al 
workshop sullo sfruttamento sessuale di giovani maschi omosessuali 

Mulhouse (Francia) relatore alla conferenza del Consiglio d’Europa 
sulle politiche Europee contro lo sfruttamento sessuale dei minori 

Indonesia (Meulaboh) verifica progettuale e apertura di centro medico 
in zona affetta da tsunami 

Cambogia (Phnom Penh) verifica di progetti di aiuto all’infanzia in 
corso di finanziamento. 

Filippine (Manila) verifica di progetti di cooperazione internazionale 
in materia di infanzia e incontri con le locali autorità di vigilanza su 
infanzia e adozione 

Strasburgo (Francia) partecipazione, come membro esperto della 
delegazione ufficiale del Governo Italiano, alla Conferenza europea 
degli esperti nella lotta alla pedofilia e allo sfruttamento sessuale dei 



minori 

Cambogia: verifica di progetti e colloqui con membri del governo in 
materia di adozioni internazionali e legislazione locale 

Etiopia: verifica di progetti e apertura di nuovi progetti di 
cooperazione in tema di difesa dell’infanzia abbandonata e difesa dei 
minori vittime di violenza sessuale 

Bulgaria: partecipazione quale relatore a seminario in tema di traffico 
di minori a scopo di sfruttamento sessuale. 

Filippine (Luzon) incontri con operatori nel campo della protezione 
dei diritti dell’infanzia  

Bulgaria: coordinatore della summer school sulla protezione del 
minore dal traffico e dallo sfruttamento 

Indonesia (Medan e Nias) verifica dell’andamento di progetti 
finanziati a seguito dello Tsunami  

Birmania (Area Karen) verifica e primi incontri per la predisposizione 
di progetti per la tutela dei minori Birmani dallo sfruttamento e 
dall’abbandono 

Missione in Guatemala e San Salvador per il Ministero degli Affari 
Esteri Italiano pre la partecipazione alal conferenza regionale di 
preparazione del piano contro lo sfruttamento sessuale dei minori in 
cinque paesi dell’america centrale 

Cambogia:   verifica di progetti per la scolarizzazione e la prevenzione 
dello sfruttamento dell’infanzia e colloqui con le autorità locali 

Indonesia (Medan): lezioni sulla lotta allo sfruttamento sessuale dei 
minori alla conferenza nazionale sullo sfruttamento sessuale dei 
minori in Indonesia 

Missione di monitoraggio su progetti contro il traffico di minori in 
Vietnam, Indonesia e Filippine per il Ministero degli Esteri Italiano 

Partecipazione al III Congresso Mondiale sullo sfruttamento sessuale 
dei minori che si è tenuto a Rio de Janeiro nel Novembre 2008 dove 
ha tenuto una relazione (unico relatore italiano) sulle normative in 
materia di tratta di minori e sfruttamento sessuale ed ha presieduto un 
workshop in materia di media e sfruttamento sessuale dei minori 

Laos Missione per  la inaugurazione del nuovo Shelter per giovani 
vittime dello sfruttamento sessuale e della tratta di minori 

Membro della delegazione Italiana al seminario per lo studio delle 
esperienze sui comportamenti dei sex offenders nel turismo sessuale 
con minori tenuto a Berlino nel marzo 2009 

Indonesia – Bali Partecipazione alla Conferenza Asiatica sul turismo 
sessuale su minori in Asia nel Marzo 2009 

Cambogia Missione per lo studio e il monitoraggio di alcuni progetti 



per la tutela dell’infanzia dallo sfruttamento sessuale (luglio 2009) 

Ukraina Missione su invito del governo locale e del Consiglio 
d’Europa per partecipare, quale relatore esperto, al seminario 
internazionale sul Cybercrime, lo sfruttamento sessuale e l’abuso 
dell’infanzia (settembre 2009) 

Vietnam- Missione per il monitoraggio di progetti in materia di tutela 
dei diritti dsell’infanzia a rischio di abbandono e sfruttamento 
(novembre 2009) 

Cambogia Missioni per il monitoraggio di progetti di cooperazione e 
per la elaborazione del piano di azione in materia di birth registration 
(gennaio, marzo e giugno) 

Filippine Missione per il monitoraggio di progetti per la tutela dei 
diritti dell’infanzia (novembre 2010) 

Bruxelles: partecipazione alla Conferenza Europea della Fondamental 
Rights Fundation sul tema della tutela dei diritti dell?infanzia in 
Europa (dicembre 2010) 

Etiopia Missione per il monitoraggio di progetti in materia di lotta 
all’aidis pediatrico e sostegno alle politiche contro l’abuso all’infanzia 
(gennaio 2011) 

Togo Missione per l’elaborazione di un progetto di sostegno 
all’infanzia vittima di sfruttamento e aiuto all’infanzia vittima di 
soprusi dovuti alle credenze popolari locali (marzo 2011) 

Cambogia Missione per lo studio e il monitoraggio di alcuni progetti 
per la tutela dell’infanzia dallo sfruttamento sessuale  (novembre 2010 
e maggio 2011) 

Cambogia: partecipazione quale relatore alla Conferenza 
internazionale sui progetti di cooperazione fra Governpo Italiano e 
Governo Cambogiano, tenutasi a Phnom Penh il 27 e 28 luglio 2011  

Cina: missione a Pechino per incontri che le autorità nazionali per 
l’adozione e il benessere dei bambini. Agosto 2011 

Cambogia: missione di valutazione progettoi, Gennaio 2012-10-03 
Cambogia e Thailandia, Missione di monitoraggio progetti (Luglio 
2012) 

Cina: partecipazione quale relatore al convegno dell’CCCWA (autorità 
centrale cinese per l’adozione di minori) sul tema Legal aspects of 
Child abandonment in Europe. In Shijiazuhang, aprile 2013 

Cambogia e Vietnam: monitoraggio progetti di aiuto all’infanzia. 
Incontri con le autorità. Gennaio 2014  

Cambogia e Vietnam: incontri a livello governativo e lezioni sulla lotta 
allo sfruttamento sessuale dei bambini presso l’università di Hanoi. 
Marzo 2015 

Ha partecipato al Training Course: Child Abuse Linked to Belief in 



Witchcraft and Juju il 10th March 2016, London, City of Westminster 
College 

Ha partecipato al Experts Workshop on Witchcraft and Human 
Rights, UN Headquarters, Geneva, 21st & 22nd September 2017 

PREMI 
  

1999 Roma: “Premio Internazionale Antonio de Curtis in arte Totò”, 
sezione solidarietà, per le attività svolte a favore dell’infanzia sfruttata 
e maltrattata 

2002 Perugia “Premio Nazionale Cavalieri dell’Infanzia” per l’attività 
svolta, quale legale e docente, a sostegno dei bambini vittime di 
sfruttamento e abuso 

2003 Matera “Premio associazione Libera – in memoria di Silvio 
Sammarco Sprinter” per le attività svolte in contrasto alla criminalità 
organizzata contro il traffico di esseri umani 

2007 Phnom Penh (Cambogia) Medaglia al valore civile dal 
Parlamento e dal Governo Cambogiano per le attività svolte 
nell’ultimo decennio, nel paese, a protezione dell’infanzia 

2008 Milano Premio Università Statale di Milano “Mens sana in 
corpore sano” sezione solidarietà internazionale per le attività svolte 
attraverso Ecpat in Italia e nel mondo 

2009 Riomaggiore (SP) Premio nazionale dell’amore 2009 sezione 
Impegno sociale per la lotta in difesa dei diritti dell’infanzia nel 
mondo 

2011 Lecce Premio Nazionale del Soroptimist Italia per le attività e la 
la lotta contro lo sfruttamento sessuale dell’infanzia 

2012 Bergamo Premio Takunda per la cooperazione e sviluppo al 
progetto Cambogia di Ecpat 

2016 Premio Mamma Nina – Città di Carpi, per avere protetto 
bambine e bambine dalla prostituzione e dal trafficking attraverso il 
progetto “Via del Campo” di Sihanoukville in Cambogia 

 
Quanto sopra corrisponde al vero 
 
 
 
Prof. Avv. Marco Scarpati 
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