FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

BONTEMPELLI SERGIO
VIA RISMONDO 40 PISA
+39 388-74.15.718
sergiobontempelli@gmail.com
Italiana
14 GENNAIO 1972

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 13 Aprile 2017 (in corso)
Coop. soc. “Gli Altri” – Pistoia
Cooperativa sociale convenzionata con i Comuni della provincia di Pistoia e con la Prefettura di
Pistoia
Referente sportelli informativi per migranti e area legale
Referente e coordinatore degli Sportelli informativi e di consulenza legale per migranti presso i
Comuni della Provincia di Pistoia; consulente legale per le pratiche di protezione internazionale
presso le strutture di accoglienza destinate a richiedenti asilo

1 Marzo-31 Dicembre 2017
Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa – ASEV progetto “MigrAzioni”
Ente pubblico convenzionato con l’Unione dei Comuni dell’Empolese-Valdelsa
Consulente legale sulle tematiche dell’immigrazione
Costruzione e rafforzamento della rete di servizi pubblici destinati a migranti, con particolare
riferimento per i richiedenti asilo; formazione e aggiornamento normativo rivolto a operatori dei
centri di accoglienza, agli ufficiali di anagrafe e di stato civile dei Comuni, agli operatori nei
servizi per l’impiego

Dal 30 Luglio 2016 al 7 Aprile 2017
Coop. soc. “Odissea” – Capannori (LU)
Cooperativa sociale convenzionata con la Prefettura di Livorno per l’accoglienza di richiedenti
asilo
Responsabile Struttura di Accoglienza CAS
Responsabile Struttura di Accoglienza per richiedenti asilo di Via Mayer 17 a Livorno

SEGUE ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 28 Luglio 2015 al 1 Gennaio 2017
Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa – ASEV

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 27 Aprile 2015 al 7 Aprile 2017
Coop. soc. “Odissea” – Capannori (LU)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 4 Luglio 2009 al 9 Agosto 2015
Coop. soc. “Gli Altri” - Pistoia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Ente pubblico convenzionato con la Prefettura di Firenze per l’accoglienza di richiedenti asilo
Consulente specializzato nelle pratiche di richiesta di protezione internazionale
Operatore specializzato nelle pratiche di richiesta di protezione internazionale e nei colloqui
preparatori all’intervista presso la Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato,
presso il Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo di Via Lucignano, loc. Lucignano 75,
Comune di Montespertoli (prov. di Firenze)

Cooperativa sociale convenzionata con la Prefettura di Pisa per l’accoglienza di richiedenti asilo
Consulente specializzato nelle pratiche di richiesta di protezione internazionale
Operatore specializzato nelle pratiche di richiesta di protezione internazionale e nei colloqui
preparatori all’intervista presso la Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato,
presso il Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo di Via Brenta 9 a Pisa (Centro di
Accoglienza Straordinario – Cas convenzionato con la Prefettura di Pisa)

Cooperativa sociale convenzionata con i Comuni della Valdinievole, prov. di Pistoia
Operatore di sportelli informativi per immigrati dei Comuni della Valdinievole (prov. Pistoia)
Operatore degli sportelli per migranti, nell’ambito della sperimentazione promossa da Ministero
dell'Interno e ANCI per la semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo dei
permessi di soggiorno dei cittadini stranieri. Assunto dalla cooperativa “Gli Altri” con contratto a
tempo indeterminato a partire dal 15 Aprile 2010, con la qualifica di “ricercatore dei servizi
informativi e di orientamento” (livello D2 previsto dal CCNL delle Cooperative del Settore Sociosanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo)

Dal 1 Novembre 2013 al 1 Novembre 2015
Corriere delle Migrazioni (http://www.corrieredellemigrazioni.it)
Direttore responsabile Stefania Ragusa. Autorizzazione del Tribunale di Milano n° 34619112013
Sede legale, via dei Grimani 12, 20144, MIlano
Testata giornalistica specializzata nel campo dell’immigrazione
Redattore. Responsabile e curatore della rubrica “Rom-Anzi”
Redattore del giornale (volontario non retribuito)
Rubrica di approfondimento settimanale su rom e sinti
http://www.corrieredellemigrazioni.it/category/Rom-Anzi/

Dal 1 Aprile al 31 Dicembre 2015 (in corso)
ARCI, Comitato di zona de L’Aquila, settore rifugiati, ente gestore di strutture di accoglienza
nell’ambito dello SPRAR (Servizio di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)
Associazione di promozione sociale
Consulente
Consulenza legale sulle pratiche di riconoscimento dello status di rifugiato;

SEGUE ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 Settembre 2006 (in corso)
Associazione “Africa Insieme” di Pisa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2 Settembre 2014 (in corso)
Associazione “Straniamenti” Empolese – Valdelsa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Associazione di volontariato
Presidente dell’Associazione e responsabile dello Sportello Informativo Migranti (volontario)
Coordinatore dello sportello informativo per migranti e formatore dei volontari e degli operatori.
Lo Sportello segue tutte le pratiche relative allo status giuridico dei migranti: rilascio e rinnovo
del permesso di soggiorno, rilascio e aggiornamento del permesso UE per lungosoggiornanti,
richiesta di concessione e riconoscimento della cittadinanza, ingresso in Italia, nulla-osta per
ricongiungimento familiare ecc.

Associazione culturale
Presidente dell’Associazione (volontario)
Presidente dell’Associazione e formatore nell’ambito delle attività didattiche relative ai fenomeni
dell’immigrazione e dei flussi dei richiedenti asilo

1 Settembre – 31 Dicembre 2014
Progetto “UNIDIVERSITÀ” promosso da Università degli Studi dell'Aquila in partenariato con le
Associazioni “Ricostruire Insieme” e “Comitato Territoriale Arci” dell'Aquila, con il sostegno
dell'Associazione Bibliobus dell’Aquila. Finanziato dal Ministero dell'Interno nell’ambito del Fondo
Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi (FEI) annualità 2013
Progetto
Coordinatore e formatore
Organizzazione e coordinamento del corso per “tutori della convivenza”. Docente del corso

Dal 1 Settembre 2012 al 1 Novembre 2013
Corriere Immigrazione, testata settimanale online (http://www.corriereimmigrazione.it)
Direttore responsabile Stefania Ragusa. Autorizzazione del Tribunale di Milano n° 34619112013
Sede legale, via dei Grimani 12, 20144, MIlano
Testata giornalistica specializzata nel campo dell’immigrazione
Redattore (volontario)
Redazione di articoli e inchieste in particolare su: notizie riguardanti rom e sinti in Italia; notizie
sulle politiche locali e nazionali in materia di asilo politico e immigrazione;

1 Novembre 2012 - 1 Settembre 2013
Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Scienze Sociali in collaborazione con Associazione
di volontariato “Africa Insieme”
Centro di ricerca universitario pubblico e associazione di volontariato
Ricercatore e coordinatore del gruppo di intervistatori
Ricerca qualitativa sulla condizione dei rifugiati nel territorio di Pisa e provincia, con interviste
agli ospiti delle strutture di accoglienza dell’Emergenza Nord Africa; pubblicazione finale “Se
venti mesi vi sembran pochi” a cura di G. Tomei, Plus, Pisa 2013 (si veda pagina pubblicazioni)

SEGUE ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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1 Ottobre-30 Novembre 2013
University of Oxford, Oxford Diasporas Programme, Research Project on Stateless Diasporas in
EU, prof. Nando Sigona
Centro di ricerca universitario pubblico
Research assistant
Conduzione di interviste qualitative a migranti apolidi e rifugiati, o provenienti da minoranze
etniche (con particolare riferimento a minoranze curde e rom)

1 Settembre 2011- 28 Febbraio 2013
Cooperativa Sociale “Gli Altri” – Pistoia
Cooperativa sociale ente gestore di una struttura di accoglienza per richiedenti asilo nell’ambito
dell’Emergenza Nord Africa (ENA) presso il Comune di Monsummano Terme (PT)
Operatore
Operatore legale, di integrazione e mediatore linguistico e culturale, per richiedenti e/o titolari di
protezione internazionale nel progetto di accoglienza per i 'Profughi provenienti dal Nord-Africa'
(ENA) su incarico del Comune di Monsummano Terme

1 Dicembre 2011 – 28 Febbraio 2013
Cooperativa Sociale “Gli Altri” – Pistoia
Cooperativa sociale ente gestore di una struttura di accoglienza per richiedenti asilo nell’ambito
dell’Emergenza Nord Africa (ENA) presso il Comune di Marliana (PT)
Operatore
Operatore legale e di integrazione e mediatore linguistico e culturale, per richiedenti e/o titolari di
protezione internazionale progetto di accoglienza per i 'Profughi provenienti dal Nord-Africa'
(ENA) su incarico della Prefettura di Firenze/Presidenza del Consiglio dei Ministri e della
Prefettura di Pistoia/Ministero dell'Interno

Dal 1 Ottobre 2010 al 1 Giugno 2012
Coop. soc. “Gli Altri” – Pistoia
Cooperativa sociale convenzionata con USL3 prov. di Pistoia
Coordinatore servizio di mediazione linguistica e culturale
Coordinamento dell'attività di interpretariato e mediazione linguistico-culturale svolta presso le
strutture sanitarie e ospedaliere della USL3 (area Valdinievole e area Pistoiese)

Dal 1 Agosto 2011 al 31 Luglio 2012
Fondazione Casa della Carità “A. Abriani” ONLUS, Via Brambilla 8/10, Milano, nell’ambito del
progetto europeo “EU INCLUSIVE Transfer and exchange of good practice regarding the
inclusion of Roma population between Romania, Bulgaria, Italy and Spain”, contract
POSDRU/98/6.4//S/63841. Progetto realizzato in collaborazione: Fondo Sociale Europeo
POSDRU 2007-2013; Governo della Romania – Ministero del Lavoro, della Famiglia e della
Protezione Sociale; Fondazione Soros România; Open Society Institute Sofia; Fundacion
Segretariato Gitano Spagna
Associazione
Valutatore della ricerca europea e ricercatore
Analisi e valutazione dei dati raccolti nel corso della ricerca sulla presenza e sull’integrazione
delle popolazioni rom e sinte nel territorio dei quattro paesi europei coinvolti nella ricerca; analisi
di buone pratiche per l’inserimento lavorativo e alloggiativo di rom in Italia; proposta di possibili
soluzioni all’inserimento lavorativo; analisi di esperienze e buone pratiche nei paesi europei

SEGUE ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 19 Settembre al 18 Ottobre 2011
Consorzio AASTER s.r.l., Via Medardo Rosso, 18 - 20159 Milano, nell’ambito del progetto
europeo “EU INCLUSIVE Transfer and exchange of good practice regarding the inclusion of
Roma population between Romania, Bulgaria, Italy and Spain”, contract
POSDRU/98/6.4//S/63841
Azienda privata di ricerca sociale ed economica
Coordinatore regionale della ricerca
Coordinamento del gruppo degli intervistatori della Toscana; realizzazione delle interviste a rom
e sinti residenti in Toscana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Gennaio-Giugno 2012
“Programma di Formazione Integrata per l’innovazione dei processi organizzativi di accoglienza
e integrazione dei cittadini stranieri”. Progetto formativo rivolto a tecnici dei comuni organizzato
da Ministero dell’Interno – due giornate di formazione per un totale di 12 ore
Semplificazioni e procedure amministrative in materia di immigrazione; modelli organizzativi per
l’accoglienza e l’integrazione dei cittadini stranieri e comunitari
Attestato di partecipazione al corso

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Marzo 2010
Programma ELI2 (Rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno – sperimentazione ANCI per il
trasferimento delle competenze ai Comuni). FAD – Formazione a Distanza
Corso online sul programma ELI2 per la compilazione elettronica delle istanze di rilascio e
rinnovo dei titoli di soggiorno. http://www.permessidisoggiorno.anci.it (3 ore)
Operatore sportello informativo per migranti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Gennaio 2003-Maggio 2007
Università degli Studi di Lecce in collaborazione con Université Paris IV – Sorbonne

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Marzo - Luglio 2002
Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento “S. Anna di Pisa” - Corso di Alta
Formazione "WELCOME" (100 ore di formazione)
Formazione per operatori di sportelli e servizi rivolti ai cittadini immigrati: normativa in materia di
immigrazione; diritto amministrativo; organizzazione delle attività di sportello; accoglienza e
rapporti con il pubblico; formazione al dialogo interculturale
Diploma corso di Alta Formazione “Welcome”

• Qualifica conseguita

Ricerca sulla storia delle teorie etniche e razziali e sull’antisemitismo in età contemporanea
(Dottorato di ricerca in Forme e Storia dei Saperi Filosofici)
Dottorato di ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1990 – 2002
Università degli Studi di Pisa, Corso di Laurea in Filosofia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1985 – 1990
Liceo Ginnasio Statale “G. Galilei” di Pisa
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Filosofia, pedagogia, sociologia, storia delle dottrine politiche, storia moderna e contemporanea,
lingua inglese, lingua francese
Laurea in Filosofia con votazione 110/110 e lode

Lingue classiche, lingua inglese, letteratura, formazione umanistica
Maturità classica (votazione 44/60)

ATTIVITA’ DI DOCENZA SUI
TEMI DELL’IMMIGRAZIONE
• Date (da – a)
• ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto della docenza

Anni 2018-2019 (varie date)
60
SPI CGIL Toscana, varie sedi (Lucca, Pisa, Prato, Firenze, Arezzo, Siena, Grosseto)

• Date (da – a)
• ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto della docenza

Primo semestre 2017 (varie date)
6
CGIL Toscana, varie sedi (Lucca, Pisa, Prato, Firenze)

• Date (da – a)
• ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto della docenza

28 Novembre e 5 Dicembre 2015
6
Corso di formazione “Accogliere tra competenza e ascolto” organizzato dall’Associazione
Culturale Straniamenti Empolese-Valdelsa
Lezioni sul diritto di asilo

• Date (da – a)
• ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

20 Novembre 2015
2
Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno (Ordini degli Avvocati Pisa Livorno Lucca Massa
Carrara La Spezia), Formazione Continua 2015, giornata di formazione su “Emergenza
Immigrazione? Politiche di sicurezza pubblica e rispetto dei diritti individuali”
Intervento alla giornata formativa

• Principali materie / abilità
professionali oggetto della docenza

Docenze sul tema dell’immigrazione e dei flussi migratori di richiedenti asilo, rivolte a delegati
sindacali SPI

Docenze sul tema dell’immigrazione e dei flussi migratori di richiedenti asilo, rivolte a delegati
sindacali e svolte nell’ambito di corsi sulla sicurezza sul lavoro

• Date (da – a)
• ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto della docenza

5 e 23 Giugno 2015
6
Corso di formazione su “Profughi, Migrazioni, Accoglienza”, organizzato dall’Associazione
culturale Straniamenti – Empolese Valdelsa
Docenze su: “L’evoluzione dei flussi migratori nel Mediterraneo” e “L’accoglienza dei profughi”

• Date (da – a)
• ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto della docenza

9 Maggio 2015
4
Corso di formazione gratuito per volontari e aspiranti volontari organizzato dall’Associazione “El
Comedor Estudiantil Giordano Liva”. Progetto sostenuto dall’Otto per Mille Valdese
Docenza su: “Migranti, richiedenti asilo, rifugiati: facciamo chiarezza”

• Date (da – a)
• ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto della docenza

20 Giugno 2014
4
Formazione obbligatoria per operare nell’ambito dell’assistenza familiare. Percorso formativo
organizzato da Consorzio Metropoli Firenze-Prato-Pistoia
Docenze su: tutela contro le discriminazioni; i diritti dei cittadini migranti; educazione civica e
Costituzione
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SEGUE ATTIVITA’ DI
DOCENZA SUI TEMI
DELL’IMMIGRAZIONE

• Date (da – a)
• ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto della docenza

Giugno 2014
15
Istituzione Centro Nord Sud della Provincia di Pisa in collaborazione con Fondo Europeo per
l'Integrazione di cittadini paesi terzi, Regione Toscana, Ministero dell’Interno. Progetto "Rete e
cittadinanza 2013-2014" Prog.104485 codice CUP D53G13000210007. Corso di lingua e cultura
italiana per cittadini stranieri, organizzato con la Coop Gli altri. Sedi di Buggiano, Larciano, Ponte
Buggianese (provincia di Pistoia)
Docenze su: tutela contro le discriminazioni; i diritti dei cittadini migranti; educazione civica e
Costituzione

• Date (da – a)
• ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto della docenza

Maggio 2014
10
CTP - Centro territoriale permanente di Montecatini Terme (PT). Corsi di italiano per cittadini
stranieri, livello A1 e A2
Docenze su: tutela contro le discriminazioni; i diritti dei cittadini migranti

• Date (da – a)
• ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto della docenza

Gennaio-Febbraio 2014
16
Corso di Formazione “Incontro agli Immigrati”, organizzato da Associazione Straniamenti,
Empoli
Docenze su: normative in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri in Italia;
evoluzione delle norme in materia di espulsione e allontanamento

• Date (da – a)
• ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto della docenza

Novembre-Dicembre 2013
24
Corso di Formazione “Il lavoro sociale con persone della comunità rom”. Percorso formativo per
gli assistenti sociali e gli operatori dell’Ambito Socio-Sanitario di Udine, organizzato da Comune
di Udine e For.Ser.
Docenze su: Le comunità Rom: pregiudizi e normative antidiscriminatorie (8 h)
- Esperienze e metodi di inclusione sociale (12 h) -Esame finale (4 h)

• Date (da – a)
• ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto della docenza

13 Marzo 2013
4
Comune di Pontassieve (FI), Amministrazione Provinciale di Firenze; centro interculturale di
Pontassieve; Associazione Tessere Culture
Docenza su “Governo locale e percorsi di cittadinanza per i migranti”, nell’ambito del ciclo di
incontri formativi su “Rappresentanza e Partecipazione. Percorsi di cittadinanza a Pontassieve”

• Date (da – a)
• ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto della docenza

Aprile 2012
9
Corso di formazione per volontari "Bilal: Immigrazione, Volontariato e Solidarietà", organizzato
da circolo ARCI “Iskra” di Grosseto e CESVOT Grosseto
Tre lezioni sui temi del razzismo e dell’immigrazione in Italia
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• Date (da – a)
• ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto della docenza
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31 Marzo 2012
2
Corso di formazione per volontari “RomAntica Cultura”, sulle problematiche connesse
all’accoglienza delle comunità rom e sinte, organizzato da Centro Mondialita’ Sviluppo Reciproco
(CMSR) Livorno in collaborazione con Associazione Don Nesi/Corea, Caritas di Livorno, ASL6 di
Livorno, Comunita’ di Sant’Egidio, Fondazione Michelucci, Istituto Salesiano, Societa’ Volontaria
di Soccorso.
Lezione su “Buone pratiche di interazione culturale con Rom e Sinti”

ATTIVITA’ DI DOCENZA IN
AMBITO UNIVERSITARIO
SUI TEMI
DELL’IMMIGRAZIONE
• Date (da – a)
• ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto della docenza

• Date (da – a)
• ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto della docenza

24 Novembre 2018
2
Università degli studi di Pisa – Corso di alta formazione "Diritti e migrazioni. Strumenti per
convivere in una società che cambia" organizzato dal Centro Interdisciplinare "Scienze per la
Pace" (Cisp)
Lezioni sulle procedure di asilo e sulla normativa in materia di protezione internazionale

Aprile-Maggio 2018
6
Università degli studi di Firenze – Master di I Livello in Management dei servizi di
accoglienza per migranti, profughi e richiedenti protezione
Lezioni sull'accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati

• Date (da – a)
• ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto della docenza

2 Dicembre 2017
4
Università degli studi di Pisa – Corso di Formazione “La tutela dei diritti dei migranti”

• Date (da – a)
• ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto della docenza

5 Ottobre 2015
2
Università degli studi di Pisa – Corso di Laurea in Scienze per la Pace – Ciclo di seminari di
approfondimento
Lezione su “Africa chiama Europa: crisi economica, guerre e nuove migrazioni”. Polo Fibonacci,
Pisa, 5 Ottobre 2015

• Date (da – a)
• ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto della docenza

15 Febbraio 2015
1
Università degli studi di Ferrara – Cattedra di Sociologia Urbana prof. Alfredo Alietti

• Date (da – a)
• ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto della docenza

15 Febbraio 2015
1
Università degli studi di Ferrara – Cattedra di Sociologia Urbana prof. Alfredo Alietti
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Lezioni sull'accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati

Docenza su razzismo e immigrazione in Italia

Docenza su razzismo e immigrazione in Italia

SEGUE
ATTIVITA’ DI DOCENZA IN
AMBITO UNIVERSITARIO
• Date (da – a)
• ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto della docenza

• Date (da – a)
• ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto della docenza

28 Giugno 2013
4
Università degli studi di Pisa – Centro Interdipartimentale “Scienze per la Pace”: Master in
“Tutela dei Diritti dei Migranti”, edizione 2012-2013 (con il patrocinio delle Province di Pisa,
Siena e Arezzo)
Docenza su “disciplina dell’ingresso in Italia”

9 Maggio 2013
2
Università degli studi di Pisa – Corso di laurea magistrale in Scienze per la pace, Università di
Pisa, in collaborazione con CISP - Centro Interdisciplinare di ricerca Scienze per la pace,
Università di Pisa. Seminari del Master “Gestione dei conflitti e mediazione” . Seminari del Corso
“Identità e intercultura” (cattedra prof.ssa Ilaria Possenti)
Docenza su “Femminismo rom. Riflessioni a partire da un testo di Alexandra Oprea”

• Date (da – a)
• ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto della docenza

Anno Accademico 2012-2013

• Date (da – a)
• ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto della docenza

Anno Accademico 2010-2011

• Date (da – a)
• ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

31 Maggio 2011
4
Università degli studi di Pisa – Centro Interdipartimentale “Scienze per la Pace”: Master in
“Tutela dei Diritti dei Migranti”, edizione 2010-2011 (con il patrocinio delle Province di Pisa,
Siena e Arezzo)
Docenza su “disciplina dell’ingresso in Italia”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto della docenza
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Università degli Studi di Pisa – Corso di Laurea in Scienze per la Pace
Controrelatore esterno della studentessa Cristina Manca, per una tesi sui temi della presenza
rom nella provincia di Pisa

Università degli Studi di Pisa – Master in “Gestione dei Conflitti Interculturali e Interreligiosi”
Tutor accademico della studentessa Alice Cirucci, per una tesi sui temi dell’immigrazione e della
presenza rom nella provincia di Pisa

SEGUE
ATTIVITA’ DI DOCENZA IN
AMBITO UNIVERSITARIO
• Date (da – a)
• ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto della docenza

• Date (da – a)
• ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto della docenza

8 Giugno 2010
4
Università di Pisa, Centro Interdipartimentale “Scienze per la Pace” – corso di perfezionamento
universitario in “Tutela dei diritti dei migranti”, organizzato con il patrocinio della Società della
Salute Zona Pisana
Docenza su “Disciplina dell’ingresso e del soggiorno in Italia”

20 Giugno 2009
4
Università di Pisa, Centro Interdipartimentale “Scienze per la Pace” – corso di perfezionamento
universitario in “Tutela dei diritti dei migranti”, organizzato con il patrocinio della Società della
Salute Zona Pisana
Docenza su “Disciplina dell’ingresso in Italia”

• Date (da – a)
• ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto della docenza

14 Ottobre 2008
1
Minnesota University, Centro CAPA (Center for Academic Programs Abroad), Via Pandolfini 20
Firenze
Docenza su “Immigration fluxes in the Mediterranean area: psychological and social aspects”,
tenuta nell’ambito della cattedra di Cross-cultural Psychology (prof.ssa Maddalena Menzione)

• Date (da – a)
• ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto della docenza

27 Febbraio 2008
1
Minnesota University, Centro CAPA (Center for Academic Programs Abroad), Via Pandolfini 20
Firenze
Docenza su “Immigration fluxes in the Mediterranean area: psychological and social aspects”,
tenuta nell’ambito della cattedra di Cross-cultural Psychology (prof.ssa Maddalena Menzione)

• Date (da – a)
• ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto della docenza

12 Ottobre 2007
1
Minnesota University, Centro CAPA (Center for Academic Programs Abroad), Via Pandolfini 20
Firenze
Docenza su “Immigration fluxes in the Mediterranean area: psychological and social aspects”,
nell’ambito della cattedra di Cross-cultural Psychology (prof.ssa Maddalena Menzione)

• Date (da – a)
• ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto della docenza

21 Marzo 2007
3
Minnesota University, Centro CAPA (Center for Academic Programs Abroad), Via Pandolfini 20
Firenze
Docenza su “Immigration fluxes in the Mediterranean area: psychological and social aspects”,
nell’ambito della cattedra di Cross-cultural Psychology (prof.ssa Maddalena Menzione)
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SEGUE
ATTIVITA’ DI DOCENZA IN
AMBITO UNIVERSITARIO
• Date (da – a)
• ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto della docenza

3 Novembre 2006
2
Minnesota University, Centro CAPA (Center for Academic Programs Abroad), Via Pandolfini 20
Firenze
Docenza su “Immigration fluxes in the Mediterranean area: psychological and social aspects”,
tenuta nell’ambito della cattedra di Cross-cultural Psychology (prof.ssa Maddalena Menzione

• Date (da – a)
• ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto della docenza

28 Maggio 2003
3
Master post-laurea in Diritti Umani e Gestione dei Conflitti, presso Scuola Superiore di Studi
Universitari e Perfezionamento “S. Anna” di Pisa
Le attività degli sportelli per immigrati. Il ruolo del volontariato nell’integrazione sociale e civile
degli stranieri. I percorsi di esigibilità dei diritti

Pagina 13 - Curriculum vitae di
Sergio Bontempelli

PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE











Sergio Bontempelli, Un rifugio precario. Breve storia del diritto di asilo in Europa, ed. Helicon, Arezzo 2018
Sergio Bontempelli e Giuseppe Faso, Accogliere rifugiati e richiedenti asilo. Manuale dell’operatore critico, CESVOT ed, Firenze 2017
Sergio Bontempelli, Da “clandestini” a “falsi profughi”. Migrazioni forzate e politiche migratorie italiane dopo le Primavere Arabe, in
«Meridiana. Rivista di Storia e di Scienze Sociali», n. 86, 2016, pagg. 167-180
Sergio Bontempelli, L'invenzione degli zingari. La questione rom tra antiziganismo, razzismo ed etnicizzazione, in «Iperstoria. Testi
letterature linguaggi», n. VI - Autunno/Fall 2015, Sezione monografica su «La 'realtà' trasnazionale della razza. Dinamiche di
razzializzazione in prospettiva comparata», a cura di Tatiana Petrovich Njegosh, http://www.iperstoria.it/joomla/numeri/151-indicenumero-vi-autunno-2015
S. Bontempelli, «Il “tutore della convivenza” e la progettualità interculturale nei contesti urbani e formativi», in Alessandro Vaccarelli (a
cura di), Studiare in Italia. Intercultura e inclusione all’Università, Franco Angeli Editore, Milano 2015 ISBN 9788891724526
S. Bontempelli, «Rom e sinti: la normalità del razzismo. La “questione rom” dopo l’approvazione della Strategia nazionale di
inclusione», in Lunaria (a cura di), Cronache di ordinario razzismo. Terzo libro bianco sul razzismo in Italia, Lunaria, Roma 2014
S. Bontempelli, «L’afflusso dei profughi e la costruzione sociopolitica dell’emergenza» (pagg. 21-40) e «Prematuri, precoci e tardivi.
Processi attivati e meccanismi emergenti nelle traiettorie di vita dei profughi» (pagg.159-188) in G. Tomei (a cura di), Se venti mesi vi
sembran pochi. Gli effetti del programma ENA (Emergenza Nord Africa) in provincia di Pisa, Pisa University Press, Pisa 2013, ricerca
svolta per conto della Regione Toscana – sull’emergenza Nord Africa e sul trattamento dei richiedenti asilo e rifugiati
S. Bontempelli, «Le buone pratiche dell’abitare» e «Le buone pratiche per (e con) i Rom migranti», in Fondazione Casa della Carità
“Angelo Abriani”, Rapporto nazionale sulle buone pratiche di inclusione sociale e lavorativa dei rom in Italia / National report on labour
and social inclusion of Roma people in Italy, Editura Dobrogea, Constanţa (Romania) 2012, ISBN 978-606-565-052-7, Rapporto finale
del progetto EU INCLUSIVE realizzato in collaborazione con Unione Europea – Fondo Sociale Europeo POSDRU 2007-2013, Governo
della Romania – Ministero del Lavoro, della Famiglia e della Protezione Sociale, Fondazione Soros România, Open Society Institute
Sofia, Fundacion Segretariato Gitano Spagna
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SEGUE - PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE


















S. Bontempelli, “Migrazioni ed emergenze umanitarie. A proposito della recente crisi libica e degli sbarchi a Lampedusa”, in «Scienza e
Pace», Rivista online del Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace - Università di Pisa - ISSN 2039-1749, II (2011), 1
S. Bontempelli, “Il paese degli sgomberi (e dei campi). Le politiche locali sulle popolazioni rom e sinte in Italia”, in Lunaria (a cura di),
Cronache di ordinario razzismo. Secondo Libro bianco sul razzismo in Italia, Ed. dell’Asino, Roma 2011
S. Bontempelli, «”Ordinanza pazza”. I Sindaci e il versante grottesco del razzismo», in G. Naletto (a cura di), Libro bianco sul razzismo
in Italia, Manifestolibri, Roma 2009, ISBN 978-88-7285-588-1
S. Bontempelli, «Le frontiere dell’identità. I rom rumeni in Italia», in I. Possenti (a cura di), Intercultura, nuovi razzismi e migrazioni,
Plus, Pisa 2009, ISBN: 978-88-8492-639-5
S. Bontempelli e G. Colombo, «Il fenomeno della tratta. Guida per operatori», pubblicazione curata dall’associazione Africa Insieme,
edita dalla Provincia di Pisa in collaborazione con il CESVOT nell’ambito del progetto “Anabasis” per il contrasto alla tratta degli esseri
umani. Pisa, 2009
S. Bontempelli, “Il governo dell’immigrazione in Italia. Il caso dei decreti flussi”, nel volume a cura di P. Consorti, Tutela dei diritti dei
migranti. Testi per il corso di perfezionamento universitario, Pisa, Luglio 2009, ISBN 978-88-8492-632-6, Ed. PLUS (Pisa University
Press) 2009
Intervista pubblicata in Andrea Spila, L’Aquila Solidale: racconti del post-terremoto, appendice al volume di Rebecca Solnit, Un
Paradiso all’Inferno. Le straordinarie comunità solidali dei terremoti e dei disastri, traduzione italiana di A. Spila, Fandango Libri, Roma
2009 (ISBN 978-88-6044-129-4), pagg. 460 e ss.
S. Bontempelli, «Le ordinanze creative dei sindaci sceriffi», in «Guerre e Pace», rivista diretta da Walter Peruzzi (aut. Trib. Milano n. 55
del 13/2/1993), n. 154, Giugno-Luglio 2009
S. Bontempelli, “Sul razzismo democratico”, in «Guerre e Pace», rivista diretta da Walter Peruzzi (aut. Trib. Milano n. 55 del 13/2/1993),
n. 144, Novembre 2007
S. Bontempelli, “La tribù dei gagè. Comunità Rom e politiche di accoglienza a Pisa (1988-2005)”, in «Studi Emigrazione – international
journal of migration studies», XLIII, n. 164, 2006.
S. Bontempelli, L. Begnini, A. Doveri, A. Becherini, L. Scarpellini, S. Talbi, “Vite di scarto. Campi nomadi e baraccopoli nella zona
pisana”, in «La Nuova Città. Rivista fondata da Giovanni Michelucci», n. 11/2006.
S. Bontempelli, “Proposta di un accordo di programma per l’emersione dall’irregolarità”, in E. Rossi (a cura di), Welcome. Idee e
proposte per l’integrazione degli stranieri nel territorio pisano, pubblicazione a cura della Provincia di Pisa, dell’Istituzione Centro Nord
Sud, della Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento “S.Anna”, della Rete “Welcome” degli sportelli per immigrati, Pisa
2005
S. Bontempelli, "Un percorso ad ostacoli: ovvero la regolarizzazione secondo la Bossi-Fini”, in AA.VV.Lavoro Migrante, quaderni di
Percorsi di Cittadinanza, n.2/2003, numero monografico dedicato ai problemi del lavoro e dell'immigrazione, ANCI Toscana e Comune
di Firenze, Firenze 2004, con un intervento introduttivo del prof. Enrico Pugliese
S. Bontempelli, saggio introduttivo al volume di Ippolita Franciosi, Quotidiano pontederese. Immagini e volti di (nuovi cittadini), Tagete
Edizioni, Pontedera 2003, con il patrocinio del Comune di Pontedera e della Regione Toscana-Progetto Porto Franco (ISBN 88-8905301-1)
S. Bontempelli, G. Campioni, M. Mei, C. Frugoni, I. Ciani (a cura di), Immigrazione a Pisa-quaderno 2003. Enti pubblici e politiche di
accoglienza, ed. ETS, Pisa 2003, prefazione di Franco Ferrarotti (ISBN 88-467-0738-9). Il sottoscritto, oltre che curatore del volume, è
autore dei cap.1, 7, 8, e coautore della premessa e dei cap. 2, 3, 6, 9
S. Bontempelli, "Costruire percorsi di cittadinanza", in Guerre e Pace, mensile a diffusione nazionale (direttore resp. Walter Peruzzi),
Maggio-Giugno 2002, pp. 24-28 (riproduce la relazione introduttiva al seminario organizzato da ANCI Toscana, Regione ToscanaProgetto Porto Franco, Africa Insieme della Toscana, redazione Guerre e Pace su "Immigrazione e autoorganizzazione")
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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

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Ottimo
Buono
Ottimo

FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buono
Elementare
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

RUMENO
Buona
Elementare
Buona

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.

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.
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OTTIMA CAPACITA’ DI LAVORARE CON ALTRE PERSONE
OTTIMA CAPACITA’ DI LAVORARE IN AMBIENTI MULTICULTURALI
OTTIMA CAPACITA’ DI GESTIONE DEI CONFLITTI IN SITUAZIONI ORGANIZZATE DI
GRUPPO
OTTIME CAPACITA’ DI VALORIZZARE LE RISORSE E LE MOTIVAZIONI INDIVIDUALI IN
CONTESTI DI GRUPPO

OTTIMA CAPACITA’ DI COORDINAMENTO DEI GRUPPI
ESPERIENZA PLURIENNALE NEL CAMPO DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL
COORDINAMENTO DI GRUPPI DI VOLONTARIATO
OTTIMA CAPACITA’ DI LAVORARE IN RETE, ATTIVANDO CONNESSIONI E FORME DI
COMUNICAZIONE TRA ESPERIENZE DIVERSE
OTTIMA CAPACITA’ DI LAVORO AMMINISTRATIVO E DI DIALOGO CON REALTA’
ISTITUZIONALI PUBBLICHE
SCARSA O NULLA CAPACITA’ DI GESTIONE DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITA’

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

OTTIME CAPACITA ’ DI UTILIZZO DEL PROGRAMMA WORD E DI ALTRI PROGRAMMI DI SCRITTURA
OTTIMA CAPACITA ’ DI UTILIZZO DEI PRINCIPALI BROWSER DI NAVIGAZIONE INTERNET (INTERNET
EXPLORER , OPERA, MOZILLA FIREFOX )
BUONA CAPACITA’ DI COSTRUZIONE DI PAGINE WEB (OTTIMA CONOSCENZA DEL PROGRAMMA
WORD; CONOSCENZA ELEMENTARE DEL PROGRAMMA DREAMWEAVER; CAPACITA’
ELEMENTARE DI PROGRAMMAZIONE IN LINGUAGGIO HTML; NESSUNA CONOSCENZA DEI

LINGUAGGI JAVA E ASP)
BUONA CAPACITA’ DI UTILIZZO DEL PACCHETTO OFFICE
BUONA CAPACITA’ DI UTILIZZO DI ADOBE PHOTOSHOP
BUONE CAPACITA’ DI UTILIZZO DI WINDOWS

CAPACITÀ E COMPETENZE

NESSUNA PARTICOLARE COMPETENZA O CAPACITA ’ ARTISTICA

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

ALLEGATI

OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PARLATA E SCRITTA
OTTIMA CAPACITA’ DI COMUNICAZIONE GIORNALISTICA
OTTIMA CAPACITA’ DI PARLARE IN PUBBLICO
Nessuna

NESSUN ALLEGATO

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e s.m.i. e all’art. 13 GDPR 679/16
Pisa, 30 Ottobre 2019
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