Curriculum di Rita Bertozzi
Ricercatrice di Sociologia dei processi culturali e comunicativi (SPS/08)
Dipartimento di Educazione e Scienze Umane, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
Incarichi di insegnamento presso atenei italiani
A.A. 2008/2009, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14 Docente di Sociologia delle
Politiche educative (42 ore), Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche, Dipartimento di
Educazione e Scienze Umane, Università di Modena e Reggio Emilia
A.A. 2010/11 Docente di Sociologia dell’educazione (56 ore), Corso di Laurea triennale in Scienze
dell’Educazione, Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Modena e Reggio Emilia
A.A. 2008/2009, 2009/10, 2010/11 Docente di Sociologia generale (30 ore) e Sociologia
dell’educazione (30 ore), Corso di Laurea Scienze della Formazione Primaria, Facoltà di Scienze
della Formazione, Università di Modena e Reggio Emilia
A.A. 2008/09 e 2009/10 Docente di Sociologia dei processi culturali (56 ore), Corso di Laurea
triennale in Scienze dell’Educazione, Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Modena
e Reggio Emilia
A.A. 2007/08 Docente a contratto di Sociologia dei processi culturali (56 ore), Facoltà di Scienze
della Formazione, Università di Modena e Reggio Emilia
A.A. 2006/2007 e 2007/2008 Docente a contratto di Sociologia della famiglia (30 ore), Facoltà di
Scienze della Formazione, Università di Modena e Reggio Emilia
A.A. 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008 Docente a contratto di Sociologia dell’educazione (30
ore), Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Modena e Reggio Emilia
A.A. 2005/2006 e 2007/2008 Docente a contratto di Sociologia generale (30 ore), Facoltà di
Scienze della Formazione, Università di Modena e Reggio Emilia
A.A. 2005/06 Attività di supporto alla didattica in Sociologia, Corso di Studio in Sociologia e
Scienze criminologiche per la sicurezza, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Bologna (Polo
di Forlì)
A.A. 2001/2002 e 2002/2003 Conduzione di 4 Laboratori di Sociologia, Facoltà di Scienze della
Formazione, Università di Bologna e Università di Modena e Reggio Emilia.
A.A. 2003/2004 e 2004/2005 Docente Master universitario in “Politiche, competenze e strategie
socio-educative dell’interculturalità”, Università di Bologna.
2010 Docente Corso di Perfezionamento “Psicologia dei processi immigratori per operatori sociali
e sanitari”, Università di Parma
2007 Docente Corso di Alta Formazione “Flussi migratori, percorsi di inserimento e contesti
locali”, Università di Bologna (sede di Forlì).
2007 Docente Summer School Università di Bologna e Educaid di Rimini, “Welfare locale e
politiche sociali orientate all’inclusione”.
Altri titoli
A.a.2001/02 cultrice della materia di Sociologia dell’educazione, Facoltà di Scienze della
Formazione, Università Cattolica di Piacenza.
A.a..2002/03 cultrice della materia di Sociologia dell’educazione e membro della Commissione
d’esame di “Sociologia dell’educazione”, Dipartimento di Sociologia, Università di Bologna.
A.a..2003-/04 cultrice della materia di Politica sociale e membro della Commissione d’esame di
“Politica sociale”, Dipartimento di Sociologia, Università di Bologna.
Dottorato di Ricerca in Sociologia, presso il Dipartimento di Sociologia, Università degli studi di
Bologna, anno di conseguimento 2004-2005.
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Laurea in Scienze Politiche, indirizzo Politico-Sociale, presso il Dipartimento di Sociologia,
Università degli studi di Bologna, anno di conseguimento 1995/1996.
Socia AIS Sezione di Sociologia dell’Educazione dal 2006.
Membro del Consiglio Direttivo AIS Sezione Sociologia dell’Educazione dal 2009.
Membra del Scientific Board della digital review “Italian Journal of Sociology of Education”
www.ijse.eu dal 2009.
Consigliera della Fondazione Interculturale Mondinsieme di Reggio Emilia dal 2011.
Membra del Comitato Scientifico dell’Alleanza con la Locride e la Calabria dal 2009.
Incarichi di ricerca presso atenei italiani
2013/2014 Coordinamento e realizzazione del progetto di ricerca “Gli studenti universitari di
seconda generazione e di origine immigrata nell'Ateneo di Modena e Reggio Emilia”.
2012/13 “Le percezioni degli adolescenti riguardo alla distinzione tra legale e illegale: un confronto
Nord/Sud”, (resp.naz. prof.M.Colombo, Università Cattolica Milano), coordinamento della ricerca
sul campo a Reggio Emilia.
2005/06 COFIN “Identità tra globale e locale attraverso il sistema dei media: un’analisi visuale”,
(resp. Naz.R.Cipriani,Università di Roma), ricercatrice nell’equipe di Bologna (resp.P.Faccioli).
2004/05 Progetto RFO “Adolescenti in contesti multiculturali”, Dipartimento di Sociologia,
Università di Bologna, con ruolo di ricercatrice.
2002/2003 Progetto RFO “Adolescenti e regole: costruzione e rappresentazione delle norme sociali
in differenti contesti di vita e socializzazione”, Dipartimento di Sociologia, Università di Bologna
membra dell’equipe di ricerca.
2001 Progetto europeo “Il tempo non tutelato. Rischi e opportunità per i preadolescenti nei Paesi
dell’UE”, Fondazione Alma Mater Università di Bologna, con attività di ricerca di secondo
livello, segretariato scientifico, organizzazione del convegno finale
1999/00 COFIN ‘97 “Appartenenza etnica, modelli culturali e processi formativi”, (resp.Unità
Università di Bologna G.Giovannini), con il ruolo di ricercatrice.
1999/00 Incarico come ricercatrice nel progetto “Ricerca interdisciplinare finalizzata alla
prevenzione di percorsi di insuccesso scolastico e di emarginazione sociale nell’adolescenza”,
Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Bologna.
1997/98 Incarico come ricercatrice nel progetto “A partire dai figli…Da Senegal, Marocco, Ghana,
Egitto, Albania all’Emilia Romagna: strutture, relazioni, bisogni educativi delle famiglie
immigrate”, Dipartimento di Sociologia, Università di Bologna.
Incarichi di ricerca promossi da Enti pubblici e privati
2009 Coordinamento scientifico della ricerca “Giovani, città e partecipazione”, Comune di Reggio
Emilia.
2007 Coordinamento scientifico della ricerca “Lavoro minorile e minori stranieri in Italia”, Save the
Children Italia.
2007 Ricercatrice nel progetto europeo Equal Palms “Individuazione, ricognizione,
sistematizzazione di buone prassi per l’inclusione socio-lavorativa di minori stranieri non
accompagnati, realizzate nell'ambito del Progetto Equal Palms ad Ancona, Bologna, Roma”,
IRESS di Bologna.
2006 Coordinamento e realizzazione della ricerca “Le politiche per i minori stranieri non
accompagnati nella regione Lombardia”, Fondazione I.S.M.U.
2005/06 Coordinamento e realizzazione della ricerca “Ricognizione delle buone prassi per
l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in Italia”, progetto EQUAL Palms, Save the
Children Italia.
2005 Ricercatrice nel progetto “La povertà in Emilia-Romagna: misurare il fenomeno, monitorare
le azioni di contrasto”, IRESS di Bologna.
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2003 Ricercatrice nel progetto “La condizione dei minori stranieri in Italia”, Fondazione I.S.M.U.
2000/01 Ricercatrice nel progetto europeo “O.A.S.Es: organizzazioni attive nella lotta contro
l’esclusione sociale”, IRESS di Bologna.
1999 Ricercatrice nel progetto “La dispersione scolastica nel biennio delle scuole secondarie
superiori in provincia di Reggio Emilia negli anni 1994-95 e 1997-98”, Provveditorato agli Studi
di Reggio Emilia e Provincia di Reggio Emilia.
1996 Partecipazione come ricercatrice nel progetto di ricerca-azione partecipata "Sviluppo di
Comunità”, Centro per le Famiglie, Comune di Reggio Emilia.
Altre docenze
2014: Docente nel seminario “Seconde generazioni e famiglie: stabilità instabili”, nel percorso
formativo Mappemondi promosso dalla Provincia di Bologna.
2010: Docente nel Corso di Perfezionamento “Psicologia dei processi immigratori per operatori
sociali e sanitari” dell’Università di Parma.
2010: Docente nel seminario “Fare ricerca azione con gli adolescenti. Un approccio partecipativo”,
Dipartimento di Sociologia – Università di Padova.
2007: Docente nel seminario su “Le politiche per i minori stranieri non accompagnati”,
Dipartimento di Scienze dell’educazione - Università di Bologna.
2007: Docente nei seminari di approfondimento “Adolescenti stranieri tra scuola, famiglia e
territorio” promossi dalla Provincia di Bologna.
2006: Docente nei seminari “I minori stranieri non accompagnati: le diverse prassi dell’accoglienza
e di presa in carico”, nell’ambito di “Famiglie migranti e stili genitoriali” promosso dalla
Provincia di Bologna.
2003: Docente in corsi di formazione per insegnanti delle scuole dell’infanzia di Reggio Emilia e
Ferrara su tematiche inerenti i rapporti insegnanti-famiglie immigrate.
2001: Docente nel corso “Alunni immigrati”, Centro di formazione professionale “La Città dei
ragazzi” di Modena e Università Cattolica di Milano.
2001: Docente in due corsi per operatori del Comune di Reggio Emilia “Migliorare la qualità del
servizio”, gestito da Sinnea International (Bologna).
2001: Docente in un corso per operatori del Comune di Reggio Emilia sul rapporto dei servizi con
utenti immigrati, organizzato da “La Cremeria” (RE).
1999-2000: Docente in un corso per operatori socio-sanitari dell’Azienda Ospedaliera S.Maria
Nuova di Reggio Emilia, AUSL di Reggio in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia
sulle tematiche della genitorialità, nascita, educazione nelle famiglie immigrate.
1999: Docente in corsi per operatori del Comune di Reggio Emilia, insegnanti delle scuole materne
ed elementari, operatori sociali, con divulgazione dei risultati della ricerca “A partire dai
figli..”, in collaborazione con il Centro per le Famiglie del Comune di Reggio.
1997-1998: Docente in corsi di orientamento e approccio al lavoro per minori stranieri e per adulti
immigrati presso ENAIP di Reggio Emilia.
Relazioni su invito a seminari, convegni o corsi di formazione
Livello nazionale: Provincia di Forlì-Università di Bologna (2014), Comune di ModenaOverseas (2014), RAI Prix Italia (2010), III convegno nazionale Scuola Adleriana di
Psicoterapia (2010), Centro Servizi Volontariato di Modena (2009), Università di Bologna
(2007), Università di Brescia (2007), Università di Parma (2007), Save the Children Italia (2007,
2006), Provincia di Bologna (2007, 2006), Comune di Roma (2006), Università di Forlì (2006),
AUSL di Padova (2006), Osservatorio Regionale per l’infanzia e l’adolescenza del Veneto
(2006), Comune di Ancona (2006), Fondazione ISMU (2005), Scuole dell’infanzia di Reggio
Emilia e di Ferrara (2003), AIS Giovani (2002), Comune di Reggio Emilia (2001), Centro di
formazione “La Cremeria” di RE (2001), Università di Bologna (2001), AUSL, Comune e
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Azienda Ospedaliera di RE (1999-2000), Centro per le Famiglie di RE (1999), Enaip (19971998).
Livello internazionale: ESA 2009 (Lisbona), Young & Society Conference 2009 (Forlì), (School
of Human and Health Sciences – Centre for Applied Childhood Studies, 2008 (Huddersfield), 2°
International Conference on Research with and by Children, 2007 (Innsbruck), Seminaire
International MRE,précarieté et droits humains, 2007 (Rabat), Banja Luka (2005).
Collaborazione con altri enti
2008-2014 Supervisione del progetto di qualificazione scolastica “Raccordo scuola-territorio” nel
distretto di Correggio (RE).
2000-2008: Coordinamento dei progetti di qualificazione scolastica “Raccordo scuola-territorio” e
“Accoglienza dei bambini stranieri nelle scuole dell’obbligo” nel distretto di Correggio.
2004-2009: Coordinamento del progetto “Donne del mondo” del Consorzio per i Servizi Sociali di
Correggio, per l’integrazione di donne straniere nei territori di Correggio, Fabbrico, Rio
Saliceto.
2005-2006: Coordinamento di attività per l’applicazione del “Patto di cittadinanza” per
l’integrazione dei cittadini stranieri residenti a Correggio, su incarico del Comune di
Correggio.
2003-2004: Coordinamento del progetto distrettuale “Bambini dell’altro mondo” per il Consorzio
per i Servizi Sociali di Correggio.
2000-2001: Collaborazione nel progetto “Sportello Informativo”, Settore Coordinamento Servizi
Sociali – area esecuzione penale-Comune di Bologna, per conto di IRESS di Bologna.
2001: Collaborazione con il Centro per le Famiglie del Comune di Reggio Emilia nel Progetto
Intemigra2000, con organizzazione e conduzione di incontri aperti alla cittadinanza
sull’incontro con culture diverse, con il coinvolgimento di testimoni provenienti da Ghana,
Senegal, Cina, Albania, Marocco, Egitto.
2000: Collaborazione nel progetto sperimentale “Icaro… ma non troppo” contro la dispersione
scolastica, Enaip di Reggio Emilia, progetto successivamente implementato in altre province.
1996-2002: Collaborazione con IFOA (Istituto di Formazione Operatori Aziendali) di Reggio
Emilia nella realizzazione di una ricerca sui fabbisogni formativi nelle piccole-medie imprese
emiliano-romagnole, nella gestione dei progetti “Previsional Competence Management” e
“Diogene Uno” e nel progetto di realizzazione/gestione di Centri di formazione e servizi
Teleter Ifoa in varie province d’Italia, con responsabilità di gestione della banca dati docenti.
1999-2000: Collaborazione con il Centro di Documentazione alla Mondialità di R.E. per la
realizzazione e gestione di un sito internet sul lavoro minorile per conto della Regione EmiliaRomagna (www.regione.emilia-romagna.it/lavorominorile), inserito nel programma di lavoro
del “Tavolo di concertazione regionale per eliminare lo sfruttamento minorile e promuovere i
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.

PUBBLICAZIONI
Volumi
- Partecipazione e cittadinanza nelle politiche socio-educative, FrancoAngeli, Milano, 2012.
- Le politiche sociali per i minori stranieri non accompagnati. Pratiche e modelli locali in Italia,
Franco Angeli, Milano, 2005.
Capitoli in libri
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- Lo scenario nazionale della presenza di alunni con cittadinanza non italiana, in Colombo M. (a
cura di), Alunni con cittadinanza non italiana. L’eterogeneità dei percorsi scolastici. A.s.2012/13,
Quaderno 1/2014 Fondazione ISMU-Miur
- Le dinamiche degli insegnamenti universitari, in Melloni A. (a cura di), Rapporto
sull’analfabetismo religioso in Italia, Il Mulino, Bologna, 2014, pp.403-409
- Dinamiche degli esoneri e delle adesioni, in Melloni A. (a cura di), Rapporto sull’analfabetismo
religioso in Italia, Il Mulino, Bologna, 2014, pp.411-418
- Reflections on the participation of particular groups, Commentary 2, (con A.Mathew, A.Martelli,
N.De Luigi), in B.Percy-Smith & N.Thomas (eds), A Handbook of Children and Young People’s
Participation. Perspectives from Theory and Practice, Routledge, 2010, London
- La ricerca partecipata, in Biemmi I. (a cura di), Tu partecipi, Io partecipo, Save the Children
Italia, 2010, pp. 50-58
- Research with and by Migrant Children in Rome, in Fiedler J., Posch C. (eds), Yes, they can!
Children researching their lives, Hofmann Schorndorf, Germany, 2009.
- Le politiche per i minori stranieri non accompagnati in Lombardia: analisi di alcuni contesti, in
Bichi R. (a cura di), Separated children. I minori stranieri non accompagnati, FrancoAngeli,
2008.
- Appartenenze in movimento, in Faccioli, Losacco (a cura di), Identità in movimento. Percorsi tra le
dimensioni visuali della globalizzazione, FrancoAngeli, 2008.
- La ricerca partecipata di Save the Children con i minori migranti, in Ires, Save the Children,
Minori al lavoro. Il caso dei minori migranti, Ediesse, Roma, 2007.
- Le politiche socio-educative per i minori stranieri in Italia, in Colombo, Giovannini, Landri, Moro
(a cura di), Sociologia delle politiche e dei processi formativi, Guerini, Milano, 2006.
- Bambini e adolescenti stranieri e lavori minorili in Italia, in Centro Nazionale di Documentazione
e Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza, Bambini e adolescenti che lavorano. Un panorama
dall’Italia all’Europa, Quaderno n.30, Istituto degli Innocenti, 2004.
- Lavoro e tempo non tutelato in Italia, Dati demografici e sistemi scolastici in Europa, in Colozzi
I., Giovannini G. (a cura di), Unprotected time of young people in the EU, atti del convegno
promosso da Fondazione Alma Mater e The Philip Morris Institute, Homeless Book, Faenza,
2002.
- I lavori minorili dei preadolescenti stranieri e italiani, in Giovannini G., Palmas L. (a cura di),
Una scuola in comune, Edizioni Fondazione Agnelli, Torino, 2002.
- Famiglie straniere e scuola italiana, in Bastianoni P. (a cura di), Scuola e immigrazione. Uno
scenario comune per nuove appartenenze, Unicopli, Milano, 2001.
- Preadolescenti stranieri e italiani nelle scuole medie, in Bertozzi R., Morgagni E., Adulti e
ragazzi stranieri immigrati a Ravenna, Homeless Book, Faenza, 2001.
- I soggetti della ricerca e i percorsi migratori, in Giovannini G. (a cura di), Ragazzi insieme a
scuola. Una ricerca sui percorsi di socializzazione di studenti stranieri e italiani nelle scuole
medie di Modena, Homeless Book, Faenza, 2001.
Articoli in Riviste
- Minori stranieri non accompagnati e diritti di cittadinanza, in Salute Persona Cittadinanza, Jovene
editore, dicembre 2013 (in corso di stampa).
- A Participatory Approach to Research with Migrant Working Adolescents, in Migration Letters,
Volume:7, n.1/2010, pp.57-67.
- Minori stranieri non accompagnati: l’eterogeneità delle politiche locali, in Autonomie locali e
servizi sociali, n.2/2005, Il Mulino, Bologna, pp. 309-324.
- Il tempo non tutelato dei preadolescenti, in Voci di strada, Quadrimestrale della Comunità
Emmanuel, n.1/2003, Anno XV, Lecce, pp.76-104.
- Centri di educazione interculturale: alcune esperienze in Italia, in Autonomie locali e servizi
sociali, 2/1999, Il Mulino, Bologna, pp.339-352.
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- I Nats in America Latina, in Associazione Nats (a cura di), Bambini al lavoro: scandalo e riscatto,
AltrEconomia, Ed.Berti, Milano, 2002.
Capitoli in rapporti di ricerca in formato digitale
- ‘Le caratteristiche di immigrazione e di arrivo’, ‘Le rappresentazioni e le aspettative delle
famiglie immigrate nei confronti dei minori’, ‘Dopo la terza media: le scelte, la riuscita e le
aspettative dei giovani’, ‘La socialità e le esperienze fuori dalla scuola’, in Giovannini G. (a cura
di), La condizione dei minori stranieri in Italia, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, Fondazione ISMU, 2004 (pubblicato on-line sul sito www.ismu.org).
- ‘Egitto’, ‘Ghana’, ‘Marocco’, ‘Le famiglie marocchine’, ‘Le famiglie ghanesi’, ‘Le famiglie
egiziane’, ‘Le famiglie albanesi’, in Giovannini G., Morgagni E. (a cura di), A partire dai
figli… Da Senegal, Marocco, Ghana, Egitto, Albania all’Emilia-Romagna: strutture, relazioni
e bisogni educativi delle famiglie immigrate, Regione Emilia-Romagna, Centri per le Famiglie
di Ravenna, Reggio Emilia e Lugo, CD-Rom, 2000.
Traduzioni
- Invernizzi A., Milne B., ‘Il ruolo della strada per i bambini europei: esempi di problemi e risorse’,
in Colozzi I., Giovannini G. (a cura di) 2003, Ragazzi in Europa tra tutela, autonomia e
responsabilità, Franco Angeli, Milano.
- Liebel M., ‘Lavoro e tempo non tutelato dei ragazzi nei Paesi dell’Europa centrale’, in Colozzi I.,
Giovannini G. (a cura di) 2003, Ragazzi in Europa tra tutela, autonomia e responsabilità, Franco
Angeli, Milano.
- Felouzis G., ‘I giovani tra cultura scolastica e cultura giovanile: il caso dei “collégiens” in
Francia’, in Colozzi I., Giovannini G. (a cura di) 2003, Ragazzi in Europa tra tutela, autonomia
e responsabilità, Franco Angeli, Milano.
Collaborazione nella stesura della Relazione al Parlamento sulla condizione dell’infanzia e
dell’adolescenza in Italia, pubblicata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Osservatorio
nazionale per l’infanzia, Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e
l’adolescenza, Non solo sfruttati o violenti. Bambini e adolescenti del 2000, Istituto degli
Innocenti, Firenze (2001).
Nel 1997-1999 Membra del Comitato di redazione della Rivista internazionale NATs, edizione
italiana.
Esperienze di volontariato internazionale
Dal 1995 ha svolto diverse attività di volontariato a livello nazionale e internazionale. In
particolare: nel 1995 come animatrice in un campo profughi in Slovenia con ragazzi dai 2 ai 16
anni. Dal 1996 al 2001 in progetti sull’infanzia in Ghana (2001), Tanzania (2000), Brasile (1998 e
1996). Dal 1997 membra dell’Associazione Nats (Ninos y Adolescentes Trajabadores) e
dell’associazione Italianats, associazioni che supportano i Movimenti di bambini e adolescenti
lavoratori in America Latina, Africa e Asia.
Reggio Emilia, 10/05/ 2014

In fede
RITA BERTOZZI

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento ai sensi della legge n.675/96.
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi
speciali in materia, dichiaro che quanto esposto corrisponde al vero.
In fede
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