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Curriculum Vitae di Fabio BERTI 

  

Informazioni personali  

Nome e cognome Fabio BERTI   

Indirizzo sede universitaria 
Recapiti telefonici 

Via Mattioli, 10 - 53100 SIENA (ITALIA) 
Università +39 0577 233581 

E-mail 
Skype 

fabio.berti@unisi.it  
fabioberti1969 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 30 giugno 1969 

Posizione attuale  

Data 
Posizione ricoperta 

Datore di lavoro 
 

dal 1° maggio 2006 ad oggi 
Professore associato di Sociologia (sps07) 
Università di Siena - Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive (Dipartimento di eccellenza
2018-2022 Area 14 ai sensi della L 232 del 2016) 
 
Abilitato come docente di prima fascia nel settore 14/C1 Sociologia generale 
Validità abilitazione: dal 6 aprile 2017 al 6 aprile 2023 
 
Iscritto all’Ais – Associazione italiana di Sociologia dal 2001 (Socio ordinario di diritto) 

Posizioni precedenti  

Data 
Posizione ricoperta 

Datore di lavoro 
 

Data 
Posizione ricoperta 

Datore di lavoro 
Attività svolte e responsaabilità 

 

dal 2001 al 30 aprile 2006 
Ricercatore di Sociologia (sps07) 
Università di Siena - Facoltà di Scienze politiche  
 
dal 15 marzo 1995 al 31 marzo 2001 
Personale tecnico-amministrativo - 6° livello amministrativo 
Università di Siena 
Personale amministrativo presso la segreteria studenti 

Attività di ricerca scientifica  

Data 
Posizione ricoperta 
Titolo della ricerca 

Partner e finanziamenti 
 
 
 
 
 

Data 
Posizione ricoperta 
Titolo della ricerca 

Partner e finanziamenti 
 

Data 
Posizione ricoperta 
Titolo della ricerca 

Partner e finanziamenti 
 

Data 
Posizione ricoperta 
Titolo della ricerca 

Partner  
 
 
 

2018 
Scientific coordinator 
Invert. The contribution of migrants to the wine sector 
Progetto presentato sulla Call: AMIF-2017-AG-INTE (Proposal number: 821638) in partenariato con Slow 
food (Italia), Institut Supérieur Social de Mulhouse (Francia), Fundacion Hazi Fundazioa (Spagna), 
Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro (Portogallo). Il progetto ha ottenuto una valutazione 
positiva (comunicazione del 27 luglio 2018) e attualmente è inserito nella “reserve list” per quanto 
riguarda il finanziamento (budget complessivo: 960.449,12 euro) 
 
2017 a oggi 
Co-responsabile e membro dell’equipe di ricerca 
La povertà in Toscana 
Finanziamento: Anci Toscana  
 
2016-2018 
Participant in the research and training activities 
I HAVE RIGHTS Project 
Finanziamento: European Commision (Project Number 2016-1-FR01-KA201-024133) 
 
2015 a oggi  
Coordinatore scientifico della ricerca 
Crisi economica e nuovi processi emigratori. Il caso dei giovani italiani a Montréal  
Université du Quebec à Rimouski e Comites - Montréal 
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Data 
Posizione ricoperta 
Titolo della ricerca 

 
Partner e finanziamenti 

 
 

Data 
Posizione ricoperta 
Titolo della ricerca 

Partner e finanziamenti 
 

Data 
Posizione ricoperta 
Titolo della ricerca 

Partner e finanziamenti 
 

Data 
Posizione ricoperta 
Titolo della ricerca 

Partner e finanziamenti 
 

Data 
Posizione ricoperta 
Titolo della ricerca 

 
Partner e finanziamenti 

 
Data 

Posizione ricoperta 
Titolo della ricerca 

 
Partner e finanziamenti 

 
Data 

Posizione ricoperta 
Titolo della ricerca 

 
Partner e finanziamenti 

 
Data 

Posizione ricoperta 
Titolo della ricerca 

 
Partner e finanziamenti 

 
 

Data 
Posizione ricoperta 
Titolo della ricerca 

Partner e finanziamenti 
 
 

Data 
Posizione ricoperta 
Titolo della ricerca 

Partner e finanziamenti 
 

Data 
Posizione ricoperta 
Titolo della ricerca 

 
Partner e finanziamenti 

2016 a oggi  
Responsabile unità di ricerca italiana  
De la réduction identitaire à l’approche global en sécurité alimentaire. Une lecture comparative 
entre Montréal (Quebec), Mulhouse (Alsace), Sienne (Toscane), Barcelone (Catalogne) 
CREMIS - Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les discriminations
(coordinatore), Université de Montréal, Universitat de Barcelona, Institut supérieur social de Mulhouse 
 
2015  
Coordinatore scientifico della ricerca-laboratoriale 
Sviluppo delle reti per un welfare rurale 
Finanziamento: Cesvot – Centro servizi per il volontariato della Toscana  
 
2013  
Coordinatore scientifico della ricerca  
Integrometro: la quotidianità dell’integrazione in Toscana 
Finanziamento: Regione Toscana  
 
2012  
Coordinatore scientifico della ricerca 
La partecipazione politica degli immigrati nella Valdelsa senese e nella provincia di Prato 
Finanziamento: Regione Toscana  
 
2011-2012  
Coordinatore scientifico della ricerca  
Orientamenti e percezioni verso lo Sviluppo e la Solidarietà internazionale degli studenti in 
Provincia di Siena 
Finanziamento: Amministrazione provinciale di Siena  
 
2011-2012  
Coordinatore scientifico della ricerca  
Essere cinesi a Prato. Dalla diaspora alla nuova stratificazione urbana. Come è cambiata 
l’immigrazione e come l’immigrazione ha cambiato la città 
Finanziamento: Regione Toscana  
 
2011-2012  
Coordinatore scientifico della ricerca  
Nuovi itinerari sociali: le Organizzazioni di volontariato per la  Cooperazione allo Sviluppo e la 
solidarietà internazionale in Toscana 
Finanziamento: Cesvot – Centro servizi per il volontariato della Toscana  
 
2009-2011  
Responsabile Unità locale di ricerca Prin  
Il contributo della società civile nella costruzione sociale dell’Europa: il ruolo delle organizzazioni
socio-assistenziali-umanitarie 
Finanziamento: Miur-Prin e Università Cattolica Sacro Cuore di Milano (coordinatore scientifico del 
progetto prof. V. Cesareo), Università La Sapienza di Roma, Università di Bari. 
 
2008-2011  
Coordinatore scientifico della ricerca  
L’integrazione degli immigrati stranieri in Toscana – progetto INTEGROMETRO (in collaborazione 
con Fondazione Ismu) 
Finanziamento: Regione Toscana  
 
2008-2009  
Membro gruppo di ricerca 
Studio di fattibilità per la gestione socio sanitaria della zona senese 
Finanziamento: Fondazione Monte dei Paschi di Siena  
 
2007  
Coordinatore scientifico della ricerca  
Profili giovanili nella Provincia di Grosseto con attenzione ai meccanismi di identità socio-
culturale  
Finanziamento: Amministrazione provinciale di Grosseto  
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Data 
Posizione ricoperta 
Titolo della ricerca 

Partner e finanziamenti 
 

Data 
Posizione ricoperta 
Titolo della ricerca 

Partner e finanziamenti 
 

Data 
Posizione ricoperta 
Titolo della ricerca 

Partner e finanziamenti 
 

Data 
Posizione ricoperta 
Titolo della ricerca 

Partner e finanziamenti 
 
 

Data 
Posizione ricoperta 
Titolo della ricerca 

Partner e finanziamenti 
 

Data 
Posizione ricoperta 
Titolo della ricerca 

Partner e finanziamenti 
 
 

Data 
Posizione ricoperta 
Titolo della ricerca 

Partner e finanziamenti 
 
 

Data 
Posizione ricoperta 
Titolo della ricerca 

Partner e finanziamenti 
 

Data 
Posizione ricoperta 
Titolo della ricerca 

Partner e finanziamenti 
 

Data 
Posizione ricoperta 
Titolo della ricerca 

Partner e finanziamenti 
 

Data 
Posizione ricoperta 
Titolo della ricerca 

Partner e finanziamenti 
 

Data 
Posizione ricoperta 
Titolo della ricerca 

Partner e finanziamenti 
 

2007  
Coordinatore della ricerca  
I nuovi ceti popolari in Provincia di Siena 
Finanziamento: Amministrazione provinciale di Siena  
 
2006-2007  
Responsabile dell’unità “quantitativa” della ricerca  
Cultura del lavoro e identità professionale 
Finanziamento: Università di Siena  
 
2006-2007  
Co-responsabile nelle attività di ricerca e coordinamento 
Osservatorio sociale regionale 
Finanziamento: Regione Toscana  
 
2005  
Coordinatore scientifico della ricerca  
La nuova immigrazione meridionale in Valdelsa 
Finanziamento: Comune di Colle di Val d’Elsa, di Poggibonsi, di Casole d’Elsa, di San Gimignano e di 
Radicondoli  
  
2005-2011 
Coordinatore scientifico delle attività di ricerca  
Sezione immigrazione - Osservatorio sociale provinciale di Siena 
Finanziamento: Amministrazione provinciale di Siena  
 
2004-2006  
Membro unità di ricerca 
Sviluppo locale: territorio, attori, progetti. Confronti  internazionali 
Finanziamento: Prin-Miur (coordinatore nazionale prof. P. Faggi coordinatore unità locale prof. ssa C.
Capineri) 
 
2004-2006 
Coordinatore scientifico delle attività di ricerca 
Osservatorio permanente delle immigrazioni – Alta valdelsa senese 
Finanziamento: Comune di Colle di Val d’Elsa, di Poggibonsi, di Casole d’Elsa, di San Gimignano e di 
Radicondoli  
 
2004  
Coordinazione scientifica della ricerca  
Giovani in provincia di Siena: integrazione sociale e professionale 
Finanziamento: Amministrazione provinciale di Siena  
 
2003  
Coordinatore scientifico della ricerca  
Reti etniche e mercato del lavoro in provincia di Siena 
Finanziamento: Amministrazione provinciale di Siena  
 
2003  
Co-responsabile scientifico della ricerca  
L’apprendistato in Provincia di Siena e il ruolo della formazione professionale 
Finanziamento: Amministrazione provinciale di Siena  
 
2002 
Coordinatore scientifico della ricerca  
I contratti atipici in provincia di Grosseto 
Finanziamento: Grosseto sviluppo Spa e Amministrazione provinciale di Grosseto 
 
2002  
Coordinatore scientifico della ricerca  
Utilizzo delle norme di sostegno all’autoimprenditorialità 
Finanziamento: Grosseto sviluppo Spa e Amministrazione provinciale di Grosseto 
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Data 
Posizione ricoperta 
Titolo della ricerca 

Partner e finanziamenti 
 

Data 
Posizione ricoperta 
Titolo della ricerca 

Partner e finanziamenti 
 

Data 
Posizione ricoperta 
Titolo della ricerca 

Partner e finanziamenti 
 
 

Data 
Posizione ricoperta 
Titolo della ricerca 

 
Partner e finanziamenti 

 
Data 

Posizione ricoperta 
Titolo della ricerca 

Partner e finanziamenti 
 
 

Data 
Posizione ricoperta 
Titolo della ricerca 

 
Partner e finanziamenti 

 
Data 

Posizione ricoperta 
Titolo della ricerca 

 
Partner e finanziamenti 

 
Data 

Posizione ricoperta 
Titolo della ricerca 

 
Partner e finanziamenti 

 
Data 

Posizione ricoperta 
Titolo della ricerca 

Partner e finanziamenti 
 

Data 
Posizione ricoperta 
Titolo della ricerca 

Partner e finanziamenti 
 
 

Data 
Posizione ricoperta 
Titolo della ricerca 

Partner e finanziamenti 
 
 

2002  
Co-responsabile scientifico e coordinatore della ricerca 
L’immigrazione in provincia di Siena 
Finanziamento: Amministrazione provinciale di Siena 
 
2002  
Co-responsabile scientifico della ricerca  
Aspettative professionali e disagio giovanile dei soggetti ai sensi della legge n. 144/98 
Finanziamento: Amministrazione provinciale di Siena 
 
2001-2003  
Membro unità di ricerca 
Istituzioni e frammentazione sociale: i comportamenti giovanili 
Finanziamento: Murst - programmi 40% (coordinatore nazionale prof. V. Cesareo, coordinatore unità 
locale prof. R. De Vita) 
 
2001-2002  
Coordinatore scientifico della ricerca  
Uso e abuso di sostanze lecite e illecite tra gli immigrati residenti nei comuni della Valdelsa 
senese 
Finanziamento: Regione Toscana 
 
2001  
Coordinatore scientifico della ricerca 
Scuola e immigrazione: presenza e integrazione degli alunni stranieri nelle scuole della Valdelsa 
Finanziamento: Comuni di Colle di Val d’Elsa, di Poggibonsi, di Casole d’Elsa, di San Gimignano e di 
Radicondoli 
 
 2001  
Responsabile unità locale di ricerca (coordinatore nazionale prof. C. Cipolla) 
Gli errori da malpractice dei medici di medicina generale: implicazioni deontologiche ed 
epistemologiche  
Finanziamento: Cnr – Agenzia 2000 
 
2000-2001  
Membro gruppo di ricerca 
Le religioni nella trasformazione multiculturale della società italiana. Religioni e convivenza 
sociale solidale 
Finanziamento: Università degli Studi di Siena quota ex 60% (coordinatore prof. R. De Vita) 
 
2000  
Co-responsabile scientifico della ricerca-azione 
SPRING: Strumenti per un Ricambio Innovativo Generazionale. La successione d’impresa nelle 
aziende artigiane delle province di Siena, Arezzo e Grosseto 
Finanziamento: CESAM - Cna Siena 
  
2000  
Membro unità di ricerca (coordinatore prof. M. La Rosa) 
I bisogni formativi nelle piccole e medie imprese della provincia di Pistoia 
Finanziamento: Dipartimento di Sociologia dell’Università degli Studi di Bologna e CEDIT-Toscana  
 
2000 - 2003 
Co-coordinatore scientifico delle attività di ricerca  
Osservatorio permanente delle immigrazioni. I processi migratori nella Valdelsa Senese 
Finanziatore: Comune di Colle di Val d’Elsa, di Poggibonsi, di Casole d’Elsa, di San Gimignano e di 
Radicondoli  
 
1999  
Intervistatore  
Elites politico-amministrative e società civile in Italia 
Finanziamento: Fondazione Giovanni Agnelli di Torino e Dipartimento di Sociologia dell’Università 
Cattolica di Milano 
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Data 
Posizione ricoperta 
Titolo della ricerca 

 
Partner e finanziamenti 

 
 

Data 
Posizione ricoperta 
Titolo della ricerca 

Partner e finanziamenti 
 

Data 
Posizione ricoperta 
Titolo della ricerca 

Partner e finanziamenti 
 

Data 
Posizione ricoperta 
Titolo della ricerca 

Partner e finanziamenti 
 

Data 
Posizione ricoperta 
Titolo della ricerca 

Partner e finanziamenti 
 
 

Data 
Posizione ricoperta 
Titolo della ricerca 

Partner e finanziamenti 
 

Data 
Posizione ricoperta 
Titolo della ricerca 

 
Partner e finanziamenti 

 
Data 

Posizione ricoperta 
Titolo della ricerca 

 
Partner e finanziamenti 

 

1998-1999 
Membro gruppo di ricerca 
Giovani lavoratori, immigrati nazionali ed extracomunitari: formazione professionale flessibile, 
lavoro debole, politiche sociali attive per il lavoro 
Finanziamento: Murst quota 40% (coordinatore nazionale prof. M. La Rosa, coordinatore unità locale prof. 
R. De Vita) 
 
1998 
Intervistatore 
Parabole sociali fra certezza e incertezza 
Finanziamento: Dipartimento di Sociologia – Università degli Studi di Bologna 
 
1998 
Membro gruppo di ricerca 
Soggiorno, residenza, cittadinanza: il caso dei nati in immigrazione nell’esperienza dei comuni 
Finanziamento: Cnr 
 
1997 
Membro gruppo di ricerca 
L’immigrazione in Toscana. Il processo di integrazione delle comunità islamiche 
Finanziamento: Università degli Studi di Siena quota ex 60% (coordinatore prof. R. De Vita) 
 
1994-1996  
Partecipante al gruppo di ricerca 
Innovazioni normative e organizzative e processi di qualità negli enti locali 
Finanziamento: Murst quota 40% (coordinatore nazionale prof. M. La Rosa, coordinatore unità locale prof.
R. De Vita) 
 
1994  
Responsabile unità di ricerca locale 
Il tourn-over nello scoutismo 
Finanziamento: Università di Bologna e Agesci nazionale 
 
1993-1994  
Partecipante al gruppo di ricerca 
Nuove tecnologie e servizi agli anziani. Realizzazioni e progetti in Toscana – Attese e 
comportamenti degli utenti 
Finanziamento: Università degli Studi di Siena quota ex 60% (coordinatore prof. R. De Vita) 
 
1993  
Partecipante al gruppo di ricerca 
Processi di trasformazione nel sistema bancario e introduzione di elementi di “qualità totale”. Il 
caso del Monte dei Paschi di Siena 
Finanziamento: Murst quota 40% (coordinatore nazionale prof. M. La Rosa, coordinatore unità locale prof.
R. De Vita) 
 

Attività didattica   

Data In corsi di Laurea e Laurea Magistrale  
dall’a.a. 2017/2018 a oggi 

 
dall’a.a. 2015/2016 a oggi  

 
dall’a.a. 2012/2013 a oggi 

 
 

dall’a.a. 2009/2010 a oggi  
 
 

dall’a.a. 2005/2006 all’a.a. 2016/2017  
 
 

dall’a.a. 2014/2015 al 2015/2016  
 

docente di Analisi delle disuguaglianze sociali (40 ore 4 cfu) presso il corso di Laurea Magistrale in 
Antropologia e linguaggi dell’immagine - Università di Siena 
docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi (20 ore 2 cfu) presso il corso di Laurea 
Magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie - Università di Siena 
docente di Sociologia presso i corsi di Laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro e altre lauree delle professioni sanitarie (10 ore - 1 cfu) Facoltà di Medicina e chirurgia - Università 
di Siena 
docente di Sociologia presso il corso di Laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali e Scienze 
del servizio sociale (80 ore - 12 cfu) Facoltà di Scienze politiche (poi Dipartimento di Scienze sociali, 
politiche e cognitive e Dipartimento di Scienze politiche e internazionali) - Università di Siena 
docente di Sociologia delle migrazioni presso il corso di Laurea in Scienze politiche e relazioni 
internazionali e Scienze del servizio sociale (40 ore - 6 cfu) Facoltà di Scienze politiche (poi Dipartimento 
di Scienze sociali, politiche e cognitive)  - Università di Siena 
docente di Sociologia della salute presso il corso di Laurea in Infermieristica – Università di Siena – sedi 
di Siena, Arezzo e Grosseto (10 ore - 1 cfu) Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neurosceinze 
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dall’a.a. 2006/2007 all’a.a. 2008/2009 
 

nell’a.a. 2010/2011 
 

dall’a.a. 2002/2003 all’a.a. 2009/2010 
 

docente di Sociologia presso il corso di Laurea in Scienze del Servizio sociale e Scienze sociali per la 
cooperazione e lo sviluppo (50 ore - 8 cfu) Facoltà di Scienze politiche - Università di Siena 
docente di Sociologia della famiglia presso il corso di Laurea in Scienze del Servizio sociale (30 ore - 4 
crediti) Facoltà di Scienze politiche - Università di Siena 
docente di Sociologia dello sviluppo presso il corso di Laurea in Scienze sociali per la cooperazione e 
lo sviluppo (fino all.a.a. 2004/05 50 ore - 8 cfu in seguito solo modulo A 25 ore - 4 cfu) Facoltà di Scienze 
politiche - Università di Siena 

Data In corsi post Laurea  
dall’a.a. 2011/2012 a oggi  

 
dall’a.a. 2012/2013 all’a.a. 2013/2014  

 
dall’a.a. 1999/2000 al 2008/09  

 
dall.a.a. 1997/98 all’a.a. 2011/2012  

 
dall’a.a. 2000/01 al 2004/05  

 
nell’a.a.2005/2006 

docente di Sociologia (10 ore - 1 cfu) presso la Scuola di specializzazione in Medicina del lavoro -
Facoltà di Medicina e chirurgia - Università di Siena 
docente del Corso di Perfezionamento universitario tenuto presso l’Università di Siena “La gestione dei 
processi di inclusione in una scuola multiculturale” 
docente di Sociologia presso la Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario della Toscana  
(SSIS) – Università di Siena 
docente di Sociologia delle migrazioni presso Euromaster “Master Europeo in Culture Politiche 
dell’Europa Contemporanea” – Sede di Siena 
docente di Sociologia presso Master in European Studies “Il processo di Costruzione Europea” – Sede di 
Siena 
docente di Sociologia del lavoro presso il Master di primo livello “Prevenzione e sicurezza nei luoghi di 
lavoro” - Facoltà di Medicina e chirurgia - Università di Siena 
 

 

Data Altre attività di docenza universitaria  
2018 

 
dall’a.a. 2015/2016 a oggi 

 
dal 2014/2015 ad oggi  

 
anno 2014  

 
anno 2009  

 
nell’a.a. 2003/04 

 
 

2001 

docente presso la Scuola estiva Oltre l’estetica e l’etica: la questione economica della ruralità montana. 
Fornara di Acquasanta (AP), 21-23 settembre 2008.  
docente di Sociologia nel corso di aggiornamento professionale per “Operatori delle società sportive” 
istituito presso l’Università di Siena. 
docente presso l’insegnamento transdisciplinare Sostenibilità istituito presso l’Università di Siena 
(docente responsabile del corso prof. S. Bastianoni) 
docente presso la X Scuola estiva di Sociologia delle migrazioni organizzata dal Centro Studi Medi –
Genova in collaborazione con Università di Genova, Università di Milano, Fondazione Ismu, Fieri, Idos 
docente presso la IV Scuola estiva di Sociologia delle migrazioni organizzata dal Centro Studi Medi –
Genova in collaborazione con Università di Genova e Università di Milano 
docente di “Sociologia del terzo settore” e di “Flussi migratori e dinamiche di integrazione sociale” presso 
il corso IFTS Tersett – Tecnico esperto nel terzo settore specializzato nella progettazione di servizi sociali 
e culturali della persona 
didattica laboratoriale di mediazione culturale “Progettazione dell’integrazione” con detenuti 
extracomunitari presso la Casa di Reclusione di San Gimignano, in collaborazione con l’Istituto di 
Psicologia Interculturale onlus – Siena 
 

 

Posizioni e esperienze 
accademiche 

 

 

  

Data 
Posizione ricoperta 

 
Attività svolte e responsabilità 

 
Datore di lavoro 

 
 

Attività svolte e responsabilità 
Datore di lavoro 

 
 

Data 
Posizione ricoperta 

Attività svolte e responsabilità 
Datore di lavoro 

 
 
 
 

Giugno 2018 
Séjour de recherche: Cremis (Montréal) et Université du Quebec à Rimouski 
A Montréal: 
Attività di ricerca e seminari all’interno del progetto su “La sécurité et l’autonomie alimentarire du 
réseau des villes et régions laboratoire du Cremis” 
Centre de recherche  de Montréal sur le inégalités sociales, les discriminations et les pratiques 
alternatives de citoyenneté - Cremis 
A Rimouski: 
Attività di ricerca e seminari all’interno del progetto sulle nuove migrazioni dei giovani italiani in Canada 
Université du Quebec à Rimouski - Chaire de recherche du Canada en innovation sociale et 
déveleloppement des territoires 
 
Maggio 2018 
Visiting professor – Istitut Supérieur Social Mulhouse 
Lezioni, seminari 
Institut Supérieur Social Mulhouse, 4 rue Schlumberger - 68200 Mulhouse 
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Data 
Posizione ricoperta 

Attività svolte e responsabilità 
Datore di lavoro 

 

Maggio – giugno 2015 
Visiting professor – Université di Montréal 
Lezioni, seminari 
Département de Sociologie - Université de Montréal - Pavillon Lionel-Groulx, bureau C-5124    
3150, rue Jean-Brillant Montréal (Québec)  

 
Data 

Posizione ricoperta 
Attività svolte e responsabilità 

Datore di lavoro 

 
2014 a oggi 
Coordinatore borse di studio Erasmus 
Scambi internazionali di studenti e docenti 
Università di Siena - via Banchi di Sotto, 55 - 53100 Siena 
 

 

Data 
Posizione ricoperta 

 
Attività svolte e responsabilità 

Datore di lavoro 
 

2012-2014 
Direttore del Corso di Perfezionamento universitario tenuto presso l’Università di Siena “La 
gestione dei processi di inclusione in una scuola multiculturale” 
Organizzazione del corso, rapporti con i docenti e con gli studenti, valutazioni finale 
Università di Siena - via Banchi di Sotto, 55 - 53100 Siena 
 

 

Data 
Posizione ricoperta 

Attività svolte e responsabilità 
 

Datore di lavoro 

2011 - 2014 
Membro del collegio dei docenti del Corso di Dottorato in Scienza politica: politica comparata e 
europea 
Organizzazione e processi decisionali 
Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive - Via Mattioli 10 – 53100 Siena 
 

 

Data 
Posizione ricoperta 

Attività svolte e responsabilità 
 

Datore di lavoro  
 

2012 - 2015 
Delegato del Rettore all’Orientamento in ingresso 
Coordinamento della commissione Orientamento di Ateneo, relazioni con le scuole e con gli studenti, 
supporto alla scelta universitaria, responsabilità amministrative, politica universitaria 
Università di Siena - via Banchi di Sotto, 55 - 53100 Siena 
 

 

Data 
Posizione ricoperta 

Attività svolte e responsabilità 
Datore di lavoro  

 
 

2012-2016 e 2018 a oggi 
Presidente del Comitato per la Didattica del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale 
Organizzazione del corso di laurea; rapporti con docenti, segreteria e studenti, responsabilità 
amministrative, rapporti con le segreterie studenti e con le altre strutture accademiche 
Università di Siena – Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive - Via Mattioli 10 – 53100 
Siena 
 

 

Data 
Posizione ricoperta 

Attività svolte e responsabilità 
 

Datore di lavoro  
 

Ottobre 2009 
Visiting professor - Université de Oujda 
Titolare del corso “Développement humain et intégration sociale” - «Formation des Formateurs des 
Travailleurs Sociaux Région de l’Oriental»  
Université de Oujda -Maroc et Pnud/Undp-Gold Maroc 

 

Data 
Posizione ricoperta 

 
Attività svolte e responsabilità 

Datore di lavoro 
 
 

2004 - 2011  
Membro del collegio dei docenti del Corso di Dottorato in Sociologia, servizio sociale e scienze 
della formazione  
Organizzazione e processi decisionali 
Università di Trieste - Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste 
 

 

Altre posizioni accademiche e 
scientifiche 

  

Data 
Incarico 

 
 
 
 

Data 
Incarico 

 
 
 

2018 a oggi 
Membro del comitato scientifico del progetto “Welfare responsabile” su iniziativa di Università 
Cattolica del Sacro Cuore  (sedi di MIlano e Brescia) in partnership con Università di Venezia Ca’ 
Foscari, Milano Bicocca, Bari, Bergamo, Bologna, Milano, Padova, Siena, Torino 
(www.welfaresponsabile.it) 
 
2017 a oggi 
Coordinatore scientifico del Laboratorio sulle disuguaglianze istituito presso il Dipartimento di 
Scieze sociali, politiche e cognitive dell’Università di Siena 
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Data 
Incarico 

 
 

Data 
Incarico 

 
Data 

Incarico 
 
 

Data 
Incarico 

 
 

Data 
Incarico 

 
Data 

Incarico 
 

Data 
Incarico 

 

2015 a oggi 
Membro del Comitato scientifico della rivista “Il seme e l’albero. Rivista di scienze sociali, 
psicologia applicata e politiche di comunità” 
 
2013-2017 
Membro del Comitato scientifico del Centro culturale islamico di Colle di Val d’Elsa 
 
2013 a oggi 
Membro del Comitato scientifico della collana Sociologia delle migrazioni pubblicata da Junior 
edizioni - Bergamo 
 
2012 a oggi 
Membro del Comitato scientifico della collana Sociophenomena pubblicata da Pacini Editore - 
Pisa 
 
2011 a oggi  
Membro del Comitato scientifico del Cesvot - Centro servizi volontariato della Toscana 
 
2009 a oggi 
Membro del Comitato scientifico della collana Ismu pubblicata da Franco Angeli – Milano 
 
2009 
Membro del Comitatato scientifico del progetto « Formation des Formateurs des Travailleurs 
Sociaux Région de l’Oriental» – Oujda (Maroc) Pnud/Undp – Gold Maroc 
 

Incarichi di valutazione 
e di referaggio anonimo 

  

dal 2017  
 

dal 2017 
 

2016  
 

dal 2014  
 

dal 2010  
 

2012 
 

dal 2009 
 

2006 

referee per la rivista “Asian and Pacific Migration Journal”, Sage. 
 
referee per la rivista “Journal of International Migration and Integration”, Springer. 
 
referee nella Valutazione della Qualità della Ricerca 20011-2014. 
 
referee per la rivista "Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali", Università di Firenze. 
 
referee per la rivista "International migration", Wiley. 
 
referee nella Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010. 
 
referee per la rivista "Autonomie locali e servizi sociali", il Mulino. 
 
membro della commissione nella procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 2 posto di  
ricercatore, settore scientifico disciplinare SPS/07 sociologia generale, presso la Facolta’ di Medicina e 
chirurgia dell’Universita’ degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro 
 

 

Istruzione e formazione  
Data 

Titolo di studio 
Organizzazione erogatrice  

 
Data 

Titolo di studio 
Organizzazione erogatrice  

 
Data 

Titolo di studio 
Organizzazione erogatrice  

 

1998 

Dottorato di Ricerca in Sociologia 
Università di Parma 

 
1992 
Laurea in Scienze politiche 
Università di Siena 
 
1989 
Maturità Scientifica 
Liceo “A. Volta” - Colle di Val d’Elsa 
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Presentazione di papers e 
partecipazione a convegni 

scientifici in qualità di relatore 

 

 - Journées internationales (Re)penser l’alimentation dans une perspective globale et non réductionniste 
des besoins, Barcelone, 23-25 octobre 2018. Titolo della relazione: Jardins communautaires et 
épiceries solidaires en Toscane. 

- Convegno Accoglienza: dall’emergenza all’integrazione, Siena, 20 marzo 2018. Titolo della relazione: Il 
modello toscano dell’accoglienza diffusa. Le esperienze nel territorio senese.  

- Conferenza internazionale Nice to meet you, Somalia, Siena, 28 febbraio 2018. Titolo della relazione: 
Immigrazione e richiedenti asilo in Provincia di Siena. 

- Convegno Dieci anni di Mondi Migranti, Milano 18 gennaio 2018. Titolo della relazione: Tra 
stensionismo e disincanto: la mancata partecipazione al voto dei cittadini romeni in Toscana (con A. 
Valzania). 

- Convegno internazionale, Réduction identitaire et approche globale en alimentation, Mulhouse 
(France), 28 novembre 2017. Titolo della relazione: Jardins communautaires et épiceries solidaires en 
Toscane: obstacles et opportunités en politique municipale. 

- Congresso internazionale, ¿Qué es el cine? IX Congreso internacional de análisis textual, Valladolid 
(Spagna), 18-21 ottobre 2017. Titolo della relazione: Capire – e insegnare – la società con il cinema 
(con S. Fornari). 

- Convegno Edifici di culto e religioni in Italia. Storia, diritto, architettura, società, Firenze, 16 ottobre 
2017. Titolo della relazione: Una moschea in città: l’esperienza di Colle di Val d’Elsa. 

- X Conferenza ESPAnet Italia 2017, Il welfare e i perdenti della globalizzazione: le politiche sociali di 
fronte a nuove e vecchie disuguaglianze, Forlì, 21-23 settembre 2017. Titolo della relazione: Il modello 
toscano dell’accoglienza diffusa dei richiedenti asilo: quattro diverse strategie locali a confronto (con L. 
Nasi). 

- X Conferenza ESPAnet Italia 2017, Il welfare e i perdenti della globalizzazione: le politiche sociali di 
fronte a nuove e vecchie disuguaglianze, Forlì, 21-23 settembre 2017. Titolo della relazione: Trappola o 
trampolino? I confini incerti del contrasto alla povertà alimentare: il Caso della Toscana (con A. 
Valzania). 

- Quarto meeting europeo – Progetto Lampedusa-Berlino. Diari di viaggio, Esperienze di integrazione a 
livello locale e nazionale, Siena, 6-8 settembre 2017. Titolo della relazione: Le nuove sfide per 
l’integrazione in una società “in crisi”.   

- Convegno, La politica migratoria dell’UE, le soluzioni della Regione Toscana e del territorio senese, 
Siena, 29 marzo 2017. Introduzione ai lavori. 

- Convegno, Alfabetizzazione, apprendimento, arte. Il divario culturale delle aree rurali fragili, Rovigo, 17-
18 marzo 2017. Titolo della relazione: Da un Teatro povero a una “comunità ricca”: l’esperienza di 
Monticchiello. 

- Convegno Antichi borghi, nuovi abitanti. Il lungo percorso dell’integrazione, Monticiano (Si), 11 marzo 
2017. Titolo della relazione: Tra globale e locale: il ruolo dell’immigrazione nei piccoli borghi. 

- Convegno Trasformazioni socio-economiche e dinamiche demografiche nella Valdelsa senese, Colle di 
Val d’Elsa (Si), 25 febbraio 2017. Titolo della relazione: Le dinamiche demografiche degli ultimi 
decenni. 

- Primo convegno SISEC (Società Italiana di Sociologia Economica), Le nuove frontiere della sociologia 
economica, Roma, Università “La Sapienza”, 26-28 gennaio 2016. Titolo della relazione: Marx, Weber 
e i cinesi di Prato. Processi globali e locali delle migrazioni cinesi in un contesto distrettuale (con A. 
Valzania). 

- International congress, The 6th Global Wenzhounese International Symposium, Wenzhou (China) 
november, 24-28,2016. Title: “Luckily I sell to the Chinese people!”. Notes on consumption of Chinese 
immigrants in Prato (with A. Valzania). 

- Conferenza annuale ESPAnet Italia, Modelli di welfare e modelli di capitalismo. Le sfide per lo sviluppo 
socio-economico in Italia e in Europa, Macerata (MC), 22-24 settembre 2016. Titolo della relazione: 
Welfare rurale: costo o investimento? Pratiche toscane di co-produzione di benessere nelle aree 
interne (con A. Bilotti). 

- Colloque international du CREMIS - Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les 
discriminations Alimentation, sécurité alimentaire et inégalités sociales, Montréal, 22 juin 2016. Titre: 
Immigration, appauvrissement, alimentation: dilemmes toscanes. 

- Convegno Cittadinanza e accoglienza per una convivenza interculturale, Pontremoli (MC), 27 maggio 
2016. Titolo della relazione: L’importanza del fattore locale nel processo di integrazione. 

- Convegno internazionale Ricche di natura, povere di servizi. Il welfare sbilanciato delle aree rurali 
fragile europee, Rovigo 18-19 marzo 2016. Titolo della relazione: Il ruolo del volontariato nella 
costruzione del welfare rurale. Tre esperienze in Toscana (con A. Bilotti e L. Nasi). 

- Convegno Quinto Rapporto sull’Immigrazione in Provincia di Arezzo. Integrazione: scenari e 
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prospettive, Arezzo 17 dicembre 2015. Titolo della relazione: Verso un possibile modello di accoglienza 
dei richiedenti protezione internazionale? Tre buone pratiche a confronto. 

- Convegno Identità e prassi professionali. Analisi di esperienze nel rapporto con la magistratura, Siena 
14 dicembre 2015. Titolo della relazione: Identità e identità professionale: rischi e opportunità.  

- Conférence dans de Les mercredis scientifiques, Pour un nouveau contrat social: décroissance, 
responsabilité et bien-être communautaire. Réflexion sur le défis auxquels font face les pays 
occidentaux à partir de la situation italienne, Université de Montréal – Faculté des artes et des 
sciences, 10 giugno 2015. 

- Simposio internazionale Territories, Colle di Val d'Elsa 14 novembre 2014. 
- Colloque international du CRIMT - Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le 

travail Les nouvelles frontières de la citoyenneté au travail, Montréal, 12-14 mai 2014. Titre: Processus 
migratoire et mobilité sociale: le cas des Chinois à Prato (avec A. Valzania). 

- Convegno  L’integrazione culturale e sociale dei cittadini di stati terzi: politiche regionali e locali nel 
quadro del patrimonio costituzionale europeo, Livorno 21 marzo 2014. Titolo della relazione: 
Integrazione: un processo multidimensionale e bidirezionale. 

- International congress, Baky International Humanitarian Forum, Baky (Azerbaijan), october, 31 – 
november, 1, 2013. Title: Immigrant deprivation: a barrier against a multicultural society (with G. 
Ghellini). 

- Convegno Fortunatamente vendo ai cinesi. Consumi e mobilità sociale dei cinesi a Prato, Prato,4 
ottobre 2013. Titolo relazione: Vendere e comprare. Processi di mobilità sociale dei cinesi a Prato. 

- International congress Imaging Cultures of Cooperation: Universities Networking to Face the New 
Development Challenges, Turin, 19-21 September 2013. Title: New Social Pathways: 
VoluntaryOrganizations for Development and International Solidarity in Tuscany (with C. Capineri and 
L. Nasi). 

- Convegno Scuola, università, lavoro, Arezzo 22 marzo 2013. Titolo: Le offerte formative dell’Università 
di Siena. 

- Tavola rotonda Come uscire dalla dipendenza consumistica attraverso la decrescita, Firenze 30 
gennaio 2013 (coordinatore tavola rotonda). 

- Covegno Cammini di integrazione. Dieci anni di studi e ricerca sull’immigrazione in provincia di Arezzo, 
Arezzo, 8 novembre 2012. 

- International congress The 3rd Wenzhouese Diaspora Symposium and 5th Chinese in Prato 
symposium, Wenzhou (China), october, 17-18, 2012. Title: Integration, social shifts and the middle 
class: examining Chinese immigrants in Prato (with A. Valzania). 

- International congress Baky International Humanitarian Forum, Baky (Azerbaijan), october, 4-5, 2012. 
Titolo relazione: National and local immigration policies: Tuscany’s regional law on immigration. 

- International congress  Institutional reforms, a necessity for EU integration, Tirana (Albania), july, 6-7, 
2012. Title: The De-Growth Theory and Social Exclusion.  

- Convegno Politiche regionali per lo sviluppo e la coesione sociale nel distretto pratese. Dall’emersione 
all’inclusione, Prato 14-15, giugno 2012 (coordinatore e rapporteur in plenaria del gruppo di lavoro su 
Innovazione nel welfare e quartieri inclusivi). 

- Tavola rotonda Lavorare sull’Orientamento strategico di fondo delle cooperative e delle imprese sociali. 
Quali possibili competenze per una nuova figura professionale?, Siena, 26 aprile 2012. 

- Seminario di studio Ripartire dalla sobrietà. L’agricoltura sociale per la cura delle persone e del 
territorio, Grosseto, 21 aprile 2012. Titolo relazione: Dalla sostenibilità al welfare rurale: il valore 
aggiunto delle fattorie sociali. 

- Convegno internazionale Dopo l’emergenza profughi. Tendenze e sfide nei sistemi migratori e nei 
processi di integrazione in Toscana, Pisa,  11 aprile 2012. Titolo della relazione: MIgrazioni e 
integrazione oltre l’emergenza. 

- Convegno Le sfide locali per l’integrazione. Dall’osservazione alla programmazione, Siena, 15 marzo 
2012. Titolo relazione: Integrazione: Le proposte dalla Rete degli Osservatori. 

- Tavola rotonda Migrazioni tra integrazioni e nuove opportunità, Prato, 12 dicembre 2011. 
- Tavola rotonda Integrare si può. Immigrati, territorio nuova cittadinanza, Firenze, 14 ottobre 2011. 
- Convegno L’assistente sociale protagonista nel laboratorio di welfare toscano. Quali scenari aperti e 

quale futuro per la professione?, Siena, 28 giugno 2011. Titolo della relazione: L’esperienza del corso 
di laurea in servizio sociale a Siena. Tra storia e futuro. 

- Convegno I nuovi italiani. Dall’integrazione all’interazione, Siena, 21 giugno 2011. Titolo relazione: 
L’immigrazione in Provincia di Siena. 

- Convegno L’immigrazione in Toscana nel 3° millennio, Prato, 26 febbraio 2011. 
- Convegno La normalità dell’immigrazione. La presenza straniera in provincia di Siena, Siena, 16 

febbraio 2011. 
- Seminario di studio Società civile, big society e coesione sociale, Roma, 3 febbraio 2011 (discussant). 
- Convegno Tra innovazione e conservazione. Salute e assistenza sociale a Siena nel Novecento. Dalla 

beneficenza al diritto, Siena, 30 ottobre 2010. Titolo della relazione: Mutamento dei bisogni sociali e 
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organizzazione dei servizi sociosanitari nella seconda metà del Novecento. 
- Convegno La partecipazione politica degli stranieri, Firenze 11 dicembre 2010. 
- Convegno internazionale Giovani & società in Europa ed attorno al mediterraneo, Forlì 26-28 marzo 

2009 (coordinatore del workshop Migrazioni e intercultura).  
- Seminario RiGenerazioni 6808. Giovani e adulti a 40 anni dal ‘68. Giovani e famiglie: differenze e 

disuguaglianze tra territori, Scandicci 14 aprile 2009. 
- Convegno internazionale Costruire e accompagnare sistemi orientativi integrati, Arezzo, 31 ottobre 2008.  
- Convegno Immigrazione e mercato del lavoro. Politiche dell’occupazione e dell’integrazione sociale, 

Macerata, 17 aprile 2008. 
- Convegno Storia senese del novecento tra innovazione e conservazione. Centri urbani e territorio, 

Siena, 1 marzo 2008. 
- Convegno 3.035.144 i nuovi cittadini, Siena, 8 giugno 2007. 
- Seminario Maternità e migranti, Siena, 17 marzo 2006.  
- Convegno su “Migranti e migrazioni”. Relazione sul tema Siena tra migrazioni internazionali e 

migrazioni interne. 
- International congress Le nuove generazione a Sud e a Nord del Mediterraneo a confronto, Il Cairo 

(Egitto), 25-28 settembre 2004 - Università Al-Azhar (lingue ufficiali del convegno: italiano e arabo). 
Titolo della relazione: Giovani e politica in Italia tra indifferenza e nuove forme di partecipazione. 

- Convegno Immigrazione, espulsioni e nuovi confini d’Europa, Padova, 14 ottobre 2004. Titolo della 
relazione: Rischio di espulsione e possibilità di reinserimento. 

- International congress Sviluppo sostenibile per l’Albania, Tirana (Albania) 13-14 novembre 2003 (lingue 
ufficiali del convegno: italiano-inglese-albanese). Titolo della relazione: L’offerta formativa del sistema 
universitario italiano dopo la riforma. 

- Convegno Fare welfare. Riflessioni, analisi e progetti in Provincia di Siena, 18-19 novembre 2003. 
Titolo della relazione: I panorami dell’immigrazione in Provincia di Siena. 

- Convegno Localismi e globalizzazione: un confronto tra idee e proposte per la ricerca sociologica, 
Napoli, 15-16 giugno 2000. Titolo della relazione: Globalizzazione, sviluppo umano, responsabilità 
solidale. 

- Convegno Le famiglie interrogano le politiche sociali, Bologna, 29-31 marzo 1999. Titolo della 
relazione: Immigrazione e modelli familiari. 

- Convegno I sociologi italiani e le dinamiche dei processi migratori, Forlì, 6-7 ottobre 1999. Titolo della 
relazione: La funzione di controllo sociale dell’associazionismo tra immigrati: tre casi in Provincia di 
Siena. 

- Convegno La società della globalizzazione. Regole e soggettività sociali, Università Cattolica di Milano, 
Milano, 29 gennaio 1999. Titolo della relazione: Immigrazione e globalizzazione: quale relazione? 

- International congress, Migrazioni, interazioni e conflitti nella costruzione di una democrazia europea, 
Bologna-Reggio Emilia, 16-19 dicembre 1997. Titolo della relazione: Identità e integrazione: uno studio 
su due comunità di immigrati. 

Organizzazione convegni, 
sessioni e attività culturali 

 

 - XI conferenza Espanet Italia “Oltre la continuità. Le sfide del welfare in un mondo globale”, Firenze, 13-
15 settembre 2018. Proponente e coordinatore della sessione “Welfare rurale. Esperienze e pratiche di 
welfare integrato nelle are interne” (con G. Carrosio, D. Farinella, A. Podda). 

- Convegno “Leggere la società. Teorie e metodi nelle ricerche dei giovani sociologi”, Pontignano – 
Siena, 22-23 giugno 2018. 

- Convegno “Tra vecchie e nuove disuguaglianze sociali: problemi aperti e strategie di intervento”, Siena, 
27 marzo 2018. 

- Convegno “Accoglienza: dall’emergenza all’integrazione”, Siena, 20 marzo 2018.  
- Convegno “Scambi anomali. I mercati ‘nested’ per le aree rurali fragili”, Rovigo, 2-3 marzo 2018. Fa 

parte del gruppo di riferimento (Comitato scientifico) ed è Chair della sessione “Periurbano”. 
- Convegno “Territori, mobilità, lavori”, Padova, 22-23 febbraio 2018. Proponente e coordinatore della 

sessione: Italiani che lasciano l’Italia: le nuove emigrazioni al tempo della crisi (con M. Alberio). 
- Convegno “Dentro il mondo che cambia. Le ricerche dei giovani sociologi a confronto”, Pontignano – 

Siena, 23-24 giugno 2017. 
- Convegno “Comprendere la società che cambia nelle ricerche dei giovani sociologi”, Pontignano - 

Siena, 24-25 giugno 2016 
- Seminario “Teologia della liberazione e sostenibilità”, Siena 18 maggio 2016 
- Convegno in occasione della Giornata mondiale lavoro sociale, Quali sfide per i diritti delle famiglie e 

dei minori alla luce del ddl Cirinnà, Siena, 15 marzo 2016. 
- Convegno “Problemi e sfide della società contemporanea: le riflessioni dei giovani sociologi”, 

Pontignano – Siena, 3-4 luglio 2015. 
- Summer school per dirigenti e insegnanti della scuola secondariadi secondo grado “Orientare per 
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orientarsi”, Pontignano - Siena, 8-9 settembre 2014. 
- Convegno “Dalla crisi al cambiamento: giovani sociologi a confronto”, Pontignano - Siena, 4-5 luglio 

2014 
- Convegno”Leggere la società che cambia. Esperienze di ricerca e studi dei giovani sociologi”, 

Pontignano – Siena, 5-6 luglio 2013. 
- Convegno “Tra frammentazione e coesione sociale. Le ricerche dei giovani sociologi”, Pontignano - 

Siena, 29-30 giugno 2012. 
- Convegno “Teorie, metodi, percorsi di ricerca. Le esperienze dei giovani sociologi a confronto”, 

Pontignano - Siena, 24-25 giugno 2011. 
- Convegno “I giovani sociologi di fronte alle sfide della società contemporanea”, Pontignano - Siena, 25-

26 giugno 2010. 
- Convegno “IX incontro giovani”, Pontignano, Siena, 26-27 luglio, 2009. 
- Seminario “Crisi economica e crisi ambientale. Quale futuro?”, Complesso museale del Santa Maria 

della Scala - Siena 6 maggio 2009. 
- Convegno “VIII incontro giovani”, Pontignano - Siena, 28-29 giugno, 2008. 
- Seminario di approfondimento “Le esperienze e i progetti di ricerca sull’immigrazione”, Milano, 25 

gennaio 2008. 
- Convegno “Diversità multiple. Tra consolidamento e trasformazione. IV seminario dell’Osservatorio 

sociale provinciale”, Siena, 17 dicembre 2007. 
- Convegno “Per una società pluralista”, Abbazia di Vallombrosa (Firenze), 3-5 settembre 2007. 
- Convegno “Integrazione sociale e società civile in Italia e in Europa”, Pontignano - Siena, 1-2 luglio, 2007. 
- Convegno “Ugualmente diversi. Culture, religioni, diritti”, Abbazia di Vallombrosa (Firenze), 4-6 

settembre 2006. 
- Convegno “Persona, Europa e mutamento socio-culturale”, Pontignano - Siena, 7-8 giugno 2006. 
- Convegno “Libertà delle religioni, laicità dello Stato. Rispetto delle fedi - rispetto delle leggi”, Abbazia di 

Vallombrosa (Firenze), 5-7 settembre 2005. 
- Convegno “Persona e dinamiche sociali tra locale e globale”, Pontignano - Siena, 24-25 giugno 2005. 
- “Ambiente, sviluppo, sostenibilità”, 15 marzo-10 maggio 2005 ciclo di conferenze con la partecipazione 

di Oliviero Forti (Caritas Italiana), Francesco La Camera (Università di Roma Tre), Carlo Alberto Pinelli 
e Luigi Casanova (Mountain Wilderness), Barbara Codispoti (Ifad), Ugo Biggeri (Banca Etica), Kendy 
Lari (Ucodep). 

- Convegno “Democrazia, laicità e società multireligiosa” Abbazia di Vallombrosa (Firenze), 6-8 
settembre 2004. 

- Convegno “Globalizzazione e nuove forme di disuguaglianza”, Pontignano - Siena, 11-12 giugno 2004. 
- “Ripensare lo sviluppo. Legalità, immigrazione e equità”, ciclo di conferenze con Luigi Ciotti, Alex 

Zanotelli, Francesco Gesualdi e Wolfang Sachs. Siena novembre 2003-aprile 2004. 
- Convegno “La costruzione delle identità in una società multiculturale e multireligiosa” Abbazia di 

Vallombrosa (Firenze), 8-10 settembre 2003. 
- “Per conoscere la letteratura arabo-islamica”, ciclo di conferenze tenuto a Colle di Val d’Elsa (Siena), 

relatori prof. Bianca Maria Alfieri (16 maggio 2003), dott. Zouhir Luossini (30 maggio 2003), prof. 
Francesca Corrao (6 giugno 2003), prof. Michele Vallaro (13 giugno2003). 

- Convegno “Processi di globalizzazione e nuove diseguaglianze” Pontignano (Siena), 9-10 giugno 2003. 
- Convegno “Pluralismo religioso e convivenza multiculturale. Un dialogo necessario”, Abbazia di 

Vallombrosa (Firenze), 9-11 settembre 2002. 
- Convegno“Immigrazione e sviluppo. Giovani sociologi a confronto”, Pontignano - Siena, 3-4 maggio 2002. 
- Convegno “Carcere e detenuti stranieri. Percorsi trattamentali e reinserimento: i rapporti con la 

comunità locale”, San Gimignano (Siena), 31 maggio 2002. 
- Convegno “Scuola e immigrazione in Valdelsa: problemi e prospettive”, Poggibonsi (Siena), 10-11 

maggio 2002. 
- “Per conoscere l’Islam”, ciclo di conferenze tenuto a Colle di Val d’Elsa (Siena), relatori prof. Francesco 

Castro (13 dicembre 2001), prof. Franco Cardini (12 gennaio 2002), prof. Enzo Pace (25 gennaio 
2002), prof. Giorgio Vercellin (1° marzo 2002), prof. Roberto De Vita (16 marzo 2002). 

- “Ergonomia e norme tecniche di sicurezza: il contributo degli utilizzatori”, Pontignano - Siena, 1 
febbraio 2002. 

- Convegno “Dialogo senza paure. Scuola e servizi sociali: uno spazio per la convivenza solidale in una 
società multiculturale e multireligiosa”, Abbazia di Vallombrosa (Firenze), 3-5 settembre 2001. 

- Convegno “Un nuovo interesse sociologico per la persona”, Pontignano -Siena, 28-29 maggio 2001. 
- “Laicità, pluralismo e libertà religiosa”, Siena, 5 aprile 2000. 
- Convegno “La religione nella società dell’incertezza”, Abbazia di Vallombrosa (Firenze), 11-13 

settembre 2000.  
- “Giovani e lavoro”, Siena, maggio 2000. 
- “Le cooperative: strumento per l’imprenditorialità giovanile e per l’integrazione sociale”, Siena, aprile 

1999. 
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- “Processi migratori e appartenenza”, Siena, dicembre 1998. 
-  “Identità e multiculturalismo”, Pontignano, dicembre 1997. 
- “Formazione, sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane”, Pontignano - Siena, maggio 

1997. 
- “Pluralismo sociale ed etica”, Siena, gennaio 1996. 
- “Processi di qualità nella Pubblica Amministrazione tra privatizzazione e innovazione organizzativa”, 

Pontignano, giugno 1995. 
- “Verso la produzione snella”, Pontignano - Siena, maggio 1993. 
 

Pubblicazioni  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monografie 
- (2017) Elettori non votanti. La partecipazione politica dei cittadini romeni in Toscana (con S. Iacopini e 

A. Valzania), Pacini, Pisa.  
- (2017) Volontariato e welfare rurale. Uno studio per progettare nuovi servizi (con A. Bilotti e L. Nasi), 

Cesvot, Firenze. 
- (2013), Volontariato senza frontiere. Solidarietà internazionale e cooperazione allo sviluppo in Toscana 

(con L. Nasi), Cesvot, Firenze. 
- (2009), Capitale sociale e capitale territoriale. Tracce di sostenibilità in Marocco (con C. Capineri e L. 

Nasi), FrancoAngeli, Milano. 
- (2005), Per una sociologia della comunità, FrancoAngeli, Milano. 
- (2000), Esclusione e integrazione. Uno studio su due comunità di immigrati, FrancoAngeli, Milano. 
 

Curatele con contributi 
- (2013), Vendere e comprare. Processi di mobilità sociale dei cinesi a Prato (con A. Valzania e V. 

Pedone), Pacini editore, Pisa. Di F. Berti sono i saggi: Vedi Yiwu e provi a capire Prato (con A. Valzania, 
pp. 7-14), La mobilità sociale degi immigrati. Un'introduzione al tema attraverso l'analisi dei consumi e 
del commercio (con A. Valzania, pp. 15-58), Segnali di ceto medio? I cinesi a Prato alla prova della 
globalizzazione (con A. Valzania e V. Pedone, pp. 273-284). 

- (2013), Socio-movies. Capire la società con il cinema (con S. Fornari), Pacini editore, Pisa. Di F. Berti 
sono i saggi: Uomo, città, ambiente (pp. 47-68) e Società multiculturali e integrazione sociale (129-
146). 

- (2011), Le dinamiche locali dell’integrazione. Esperienze di ricerca in Toscana (con A. Valzania), 
FrancoAngeli, Milano. Di F. Berti sono i saggi: L’importanza del fattore locale nel processo di 
integrazione (pp. 19-39); Integrazione e punti di svolta. Il caso della provincia di Siena (con A. Bilotti, 
pp. 207-224). 

- (2011), Ceti popolari. Una ricerca sulle nuove vulnerabilità sociali (con L. Nasi), Franco Angeli, Milano. 
Di F. Berti sono i saggi: Chi sono e perchè si studiano i nuovi ceti popolari (con M. Caselli, pp. 7-18); Le 
condizioni economiche dei ceti popolari (41-55); L’identità religiosa dei ceti popolari tra appartenenza 
religiosa e appartenenza territoriale (con M. Caselli, pp. 97-117); L’etteggiamento nei confronti della 
politica e l’impegno civile (con A. Bilotti e L. Nasi, pp. 120-142); Epilogo: il ritorno dei ceti popolari (pp. 
143-149). 

- (2010), Le nuove frontiere dell’integrazione. L’immigrazione straniera in Toscana (con A. Valzania), 
FrancoAngeli, Milano. Di F. Berti sono i saggi: Verso un nuovo concetto di integrazione. La difficile 
misura di un processo complesso (pp. 17-35); Progetto migratorio e percorsi di integrazione (pp. 79-
96); L’integrazione socio-culturale (pp. 135-153); Identità, immigrazione, integrazione (pp. 154-171); 
Nessuna conclusione, solo prospettive (con A. Valzania, pp. 205-214). 

- (2010), Figli dell’incertezza. I giovani in provincia di Grosseto (con L. Nasi), FrancoAngeli, Milano. Di F. 
Berti sono i saggi: Perché si studiano i giovani (con R. De Vita, pp. 9-26); Giovani e territorio tra 
appartenenza ed estraneità (pp. 72-91); I giovani e la politica: indifferenza e nuove forme di 
partecipazione (con A. Bilotti e L. Nasi, pp. 127-157); L’atteggiamento dei giovani verso i fenomeni 
migratori (pp. 158-176); Dall’incertezza al futuro... (con L. Nasi, pp. 177-184); Nota metodologica e 
appendice statistica (con L. Nasi, pp. 185-208). 

- (2009), Persone e migrazioni. Integrazione locale e sentieri di co-sviluppo (con M. Ambrosini). Di F. 
Berti sono i saggi: Migrazioni e sviluppo: un nesso da costruire (con A. Ambrosini, pp. 11-17)  saggio 
Globalizzazione, migrazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo (pp. 44-64). 

- (2008), Emigrare nell’ombra. Il fenomeno delle nuove migrazioni interne (con F. Zanotelli), 
FrancoAngeli, Milano. Di F. Berti sono i saggi Le migrazioni interne tra mobilità sociale e mobilità 
territoriale (pp. 15-36); Da minore a emblematica: la Valdelsa dentro i processi italiani di mobilità interna 
(con F. Zanotelli, pp. 37-70); La precarietà delle nuove migrazioni interne: alcune considerazioni 
conclusive (213-227). 

- (2007), Ugualmente diversi. Culture, religioni, diritti (con R. De Vita, L. Nasi), FrancoAngeli, Milano. Di 
F. Berti è il saggio Paura, ignoranza, razzismo: quando il dialogo diventa un confronto tra sordi. 
Considerazioni a partire dal caso della “moschea” di Colle di Val d’Elsa (pp. 170-187). 
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- (2006), In cerca di identità. Essere giovani in provincia di Siena all’inizio del terzo millennio, 
FrancoAngeli, Milano. Di F. Berti sono i saggi: Prefazione; Dal presente al futuro: stili di vita e capacità 
progettuali dei giovani senesi (pp. 59-90); I giovani e il territorio in cui vivono (pp. 113-132); Giovani e 
immigrazione (175-198); Considerazioni conclusive (pp. 199-204); Nota metodologica e appendice 
statistica.  

- (2005), Democrazia, laicità e società multireligiosa (con R. De Vita e L. Nasi), FrancoAngeli, Milano. Di 
F. Berti è il saggio La costruzione della società multiculturale: rischio, bisogno di sicurezza e fiducia. 

- (2005), Comunità, persona e chat line. Le relazioni sociali nell’era di internet (con R. De Vita e M. 
Mareschi), Studi e ricerche, Università di Siena. Di F. Berti è il saggio Da Tönnies al virtuale. Come 
cambia la comunità nell’era di internet.  

- (2004), L’immigrazione straniera in Provincia di Siena, Protagon editori, Siena. Di F. Berti sono i saggi: 
Consistenza del fenomeno a livello nazionale e recenti tendenze in Toscana; La presenza straniera in 
Provincia di Siena: analisi e approfondimenti attraverso i dati di fonte anagrafica e La componente 
regolare e irregolare dell’immigrazione: analisi e approfondimenti attraverso i dati sui permessi di 
soggiorno. Ha inoltre partecipato alla redazione dei saggi: Immigrazione e lavoro e Immigrazione e 
scuola con G. Iozzi e R. Gambassi. 

- (2004), Identità multiculturale e multireligiosa. La costruzione di una cittadinanza pluralistica (con R. De 
Vita e L. Nasi) FrancoAngeli, Milano. Di F. Berti è il saggio Quando il multiculturalismo è dietro le 
sbarre. Considerazioni sulla presenza straniera in carcere. 

- (2004), Carcere e detenuti stranieri. Percorsi trattamentali e reinserimento, (con F. Malevoli), 
FrancoAngeli, Milano. Di F. Berti è il saggio Senso di insicurezza, criminalizzazione dei migranti e 
risposta detentiva. 

- (2003), Pluralismo religioso e convivenza multiculturale. Un dialogo necessario, (con R. De Vita), 
FrancoAngeli, Milano. Di F. Berti è il saggio Salute e immigrazione: uso e abuso di sostanze lecite e 
illecite tra la popolazione immigrata. 

- (2003), Lezioni di cultura islamica, (con M. Salem Elsheikh), Cantagalli, Siena. Di F. Berti è il saggio 
Immigrati e musulmani: come cambia la popolazione di Colle di Val d’Elsa. 

- (2003), L’immigrazione in Valdelsa. Scuola, lavoro e salute nel processo di integrazione, FrancoAngeli, 
Milano. Di F. Berti sono l’Introduzione e i saggi L’immigrazione in Valdelsa (con L. Nasi), La presenza di 
alunni stranieri nelle scuole, Una scuola che cambia e Scuola e famiglie immigrate. 

- (2003), Immigrazione e lavoro (con M. Ambrosini), FrancoAngeli, Milano, n. 89 di “Sociologia del 
lavoro”. Di F. Berti è il saggio Mercato del lavoro e immigrazione: considerazioni critiche sulle nuove 
politiche migratorie. 

- (2002), Dialogo senza paure. Scuola e servizi sociali in una società multiculturale e multireligiosa (con 
R. De Vita), FrancoAngeli, Milano. Di F. Berti è il saggio Scuola e immigrazione: l’esperienza delle 
famiglie straniere. 

- (2001), La religione nella società dell’incertezza (con R. De Vita), FrancoAngeli, Milano. Di F. Berti è il 
saggio Le trasformazioni delle appartenenze religiose nell’era della globalizzazione. 

- (2000), Cooperazione sociale e imprenditorialità giovanile, Studi e ricerche, Università di Siena, Siena.  
F. Berti ha redatto l’Introduzione. 

- (1999), Processi migratori e appartenenza, Studi e ricerche, Università di Siena, Siena. Di F. Berti è il 
saggio I legami di appartenenza degli immigrati e l’integrazione. 

- (1998),  Identità e multiculturalismo, Università degli Studi di Siena, Siena, 1998. Di F. Berti, è il saggio 
I confini del multiculturalismo. 

 
Articoli in riviste scientifiche con referaggio anonimo 

- (2018), Buddhismo alla wenzhouese. L’esperienza del Tempio Puhuasi di Prato (con V. Pedone), in 
“Religione e società”, XXXIII, n. 91, maggio agosto. (rivista di classe A - Anvur) 

- (2018), Tra astensionismo e disincanto: la mancata partecipazione al voto dei cittadini romeni in 
Toscana (con A. Valzania), in “MondiMigranti”, n. 1. (rivista di classe A - Anvur) 

- (2017), Marx, Weber e i cinesi di Prato. Note sui processi di integrazione in un contesto locale (con A. 
Valzania), in “Sociologia. Rivista quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali”, n. 3 (supplemento). 
(rivista di classe A - Anvur) 

- (2017), Il modello toscano dell’“accoglienza diffusa” dei richiedenti asilo. Quattro diverse esperienze 
nel territorio senese (con A. Valzania e L. Nasi), in “Fuori luogo”, n. 2. 

- (2017), Pour une approche globale et solidaire en sécurité alimentair (avec Duran P., Fournier A., 
Lobet M., Magana C.R., Mazaeff C., McAll C., Myaux D., Ngnafeu M., Penafiel M., Régimbal F., 
Rondeau S.-O., Serré A., Soucisse F., Villet C.), in “Revue du Cremis- Centre de recherche de 
Montréal sur les inégalités sociale et les discriminations”, vol. 10, n. 1. 

- (2017), Da un Teatro povero ad una “comunità ricca”. Forme di “resistenza” in un borgo del sud della 
Toscana, in “Culture della sostenibilità”, n. 19. 

- (2017), “Fortunatamente vendo ai cinesi!”. Commercianti italiani e consumatori cinesi a Prato (con A. 
Valzania), in “Studi di Sociologia”, n. 4. (rivista di classe A - Anvur) 
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- (2016), Studying income inequality of immigrant communities in Italy (con A. D’Agostino, A. Regoli, G. 
Cornelio), in “Social indicator research”, vol. 127, n. 1. (rivista di classe A - Anvur) 

-  (2016), Il ruolo del volontariato nella costruzione del welfare rurale. Un’esperienza di ricerca-azione 
in Toscana (con A. Bilotti e L. Nasi), in “Culture della sostenibilità”, n. 17. 

- (2015), Inégalités sociales et insécurité alimentaire. Réduction identitaire et approche global (avec C. 
McAll et al.), in “Revue du Cremis- Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociale et les 
discriminations”, vol. 8, n. 2. 

- (2015), Le basi di un nuovo patto sociale: decrescita, impegno e welfare di comunità, in “Il seme e 
l’albero. Rivista di scienze sociali, psicologia applicata e politiche di comunità”, vol. 1, n. 1. 

- (2015), Oltre lo stereotipo. Processi di mobilità sociale dei cinesi a Prato (con A. Valzania), in 
“MondiMigranti”, n. 1. (rivista di classe A - Anvur) 

- (2014), Poverty and deprivation of immigrants vs. natives in Italy (con  A. Lemmi, A. D’Agostino, L. 
Neri), in “International journal of social economics”, vol. 41, Iss: 8. 

- (2014), New Social Pathways: VoluntaryOrganizations for Development and International Solidarity in 
Tuscany (con C. Capineri e L. Nasi), in “Journal of UNiversities and international development 
COoperation”, n. 1. 

- (2012), La decrescita può dare un contributo nella lotta all’esclusione sociale?, in “Cambio. Rivista sulle 
trasformazioni sociali”, n. 3. 

- (2008), L’equivoco dell’integrazione: gli immigrati e le società di approdo, in “Autonomie locali e servizi 
sociali”, n. 2. 

- (2007), Sviluppo, sostenibilità e nuove forme di partecipazione. L’esperienza della produzione dell’olio 
di Argan in Marocco, (con C. Capineri e L. Nasi), in “Memorie geografiche”, n. 7, numero monografico 
“Sviluppo locale: territorio, attori, progetti. Confronti internazionali (a cura di P. Faggi), supplemento alla 
“Rivista geografica italiana”. 

- (2006), Agricoltura biologica e capitale sociale. Prospettive per una nuova strategia di sviluppo, (con C. 
Capineri e L. Nasi), in “Geotema”, n. 24. 

- (2004), Senso di insicurezza, criminalizzazione dei migranti e risposta detentiva, in “Autonomie locali e 
servizi sociali”, n. 3. 

- (2003), Mercato del lavoro e immigrazione: considerazioni critiche sulle nuove politiche migratorie in 
“Sociologia del lavoro”, n. 89. Editor del numero con M. Ambrosini. (rivista di classe A - Anvur) 

- (2001), Globalizzazione, sviluppo umano, responsabilità solidale, in “Studi di sociologia”, n. 2. (rivista di 
classe A - Anvur) 

- (2000), Politiche attive per il lavoro e integrazione sociale dei soggetti deboli nella realtà senese (con 
R. De Vita), in “Sociologia del Lavoro”, n. 78-79. (rivista di classe A - Anvur) 

- (1995), Innovazioni normative e nuovi processi organizzativi negli Enti Locali, (con R. De Vita, G. 
Bazzani), in “Sociologia del Lavoro”, n. 57. (rivista di classe A - Anvur) 
 
Contributi in volumi 

- (2018), Multiculturalism, racism and human rights: what’s happens in the European schools (con A. 
Valzania), in A. Viviani (eds), Global Citizenship Education, Multiculturalism and Social Inclusion in 
Europe The Findings of the I Have Rights project, Simões e Linhares, Lda, Coimbra. 

- (2015) L’integrazione “liquida”, in L. Luatti, G. Tizzi, M. La Mastra (a cura di), Un tempo nuovo. Quinto 
rapporto sull’immigrazione e i processi di inclusione in Provincia di Arezzo, Oxfamitalia, Arezzo. 

- (2015), The Integration process and social mobility: examining Chinese immigration in the industrial 
district of Prato (with A. Valzania), in L. Baldassar, G. Johanson, N. McAuliffe, M. Bressan (eds), 
Chinese Migration to Europe: the  Case of Prato and Italy, Palgrave McMillan, South Yarra. 

- (2014), Io o noi? Il peso delle individualità nelle relazioni europee della società civile italiana ( con A. 
Bilotti e L. Nasi), in Bichi R. (a cura di), Europa e società civile. Opinioni e atteggiamenti dei 
protagonisti italiani, Vol. II, FrancoAngeli, Milano. 

- (2014), Immigrant deprivation: a barrier against a multicultural society, in Aa. Vv., Materials of the Baku 
International Humanitarian Forum, Baku - Azerbaijan. 

- (2013), Povertà e deprivazione (con A. Lemmi, G. Betti, A. D'Agostino, F. Gagliardi, R. Gambacorta, A. 
Masi, L. Neri, N. Pannuzi, A. Regoli, S. Vitaletti), in C. Saraceno, N. Sartor, G. Sciortino (eds), Stranieri 
e disuguali. Le disuguaglianze nei diritti e nelle condizioni di vita degli immigrati, il Mulino, Bologna. 

- (2013), National and Local Immigration Policies: Tuscany's Regional Law on Immigration, in Aa. Vv., 
Materials of the Baku International Humanitarian Forum, Baku - Azerbaijan. 

- (2012), Situazioni di ordinaria esclusione. Le im-pari opportunità degli immigrati, in Meringolo P., 
Zamperini A. (a cura di), Esistenze recintate. Forme dell’esclusione sociale a partire dal pensiero e 
dall’opera di Andrea Devoto, Carocci, Roma. 

- (2012), CNA - Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media industria, (con A. 
Bilotti), in Moro G., Pacelli D. (a cura di), Europa e società civile. Esperienze italiane a confronto, Vol. I, 
FrancoAngeli, Milano. 

- (2012), Il valore aggiunto delle fattorie sociali: dalla sostenibilità al welfare rurale, in Ferrari A., Giusti S. 
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(a cura di), Ripartire dalla sobrietà. Le fattorie sociali, Liguori, Milano. 
- (2009), Non solo dai paesi stranieri. I processi migratori in provincia di Siena, in Aa. Vv., Le voci 

dell’immigrazione, Regione Toscana, Firenze. 
- (2008), La cultura del lavoro nelle rappresentazioni dei docenti universitari, in L. Fabbri, B. Rossi (a 

cura di), Cultura del lavoro e formazione universitaria, FrancoAngeli, Milano.  
- (2007), Un nuovo tassello nel mosaico delle fedi: la “Moschea” a Colle di Val d’Elsa, in Aa. Vv., La libertà 

religiosa come diritto: dialogo tra credenti e non credenti, Regione Toscana-Giunta Regionale, Firenze. 
- (2007), Immigrazione e mercato del lavoro: un idillio possibile? e Immigrati e lavoro dipendente, in L. 

Luatti, M. La Mastra (a cura di), Terzo rapporto sull’immigrazione in provincia di Arezzo, Ucodep, 
Arezzo. 

- (2006), Il lavoro immigrato tra integrazione e nuove forme di marginalizzazione, in L. Luatti (a cura di), 
La città plurale, Emi, Bologna. 

- (2006), Gli immigrati albanesi in Italia, in L. Giannelli (a cura di), La ricchezza multiculturale del 
territorio, Gorée, Iesa (Si). 

- (2005), Giovani e politica in Italia tra indifferenza e nuove forme di partecipazione, in M. Salem 
Elsheikh (a cura di), I giovani nella società dell’incertezza, Cantagalli, Siena. 

- (2005), Progettare l’incertezza tra passato e futuro (con R. De Vita e S. Rizza), in V. Cesareo (a cura 
di), Ricomporre la vita. Gli adulti giovani in Italia, Carocci, Roma. 

- (2003), Sicurezza sui luoghi di lavoro e immigrazione, in M. La Rosa, L. Zanfrini (a cura di), Percorsi 
migratori tra reti etniche, istituzioni e mercato del lavoro, FrancoAngeli, Milano. 

- (2003), Identità e integrazione, in D. Melossi (a cura di), Migrazioni, interazioni e conflitti nella 
costruzione di una democrazia europea, Giuffrè, Milano.  

- (2002), La riforma dei servizi per l’impiego: dalla sfida in ambito nazionale a quella locale (con M. 
Becattelli e R. De Vita), in A. Luciano (a cura di), Politiche del lavoro. Linee di ricerca e prove di 
valutazione, FrancoAngeli, Milano. 

- (2001) Analisi territoriale (con L. Nasi), L’analisi socio-economica (con L. Nasi) e Il monitoraggio del 
sistema dell’offerta formativa (con L. Nasi), in Regione Toscana, Metodologia di rilevazione dei bisogni 
formativi per una nuova gestione del mercato del lavoro in Toscana. Risultati della sperimentazione 
nella provincia di Pistoia, Programma di iniziativa regionale innovazione formativa a sostegno del 
lavoro – Cedit – Pir ’97. 

- (2000), Globalizzazione e immigrazione: quale relazione?, in V. Cesareo, M. Magatti (a cura di), Le 
dimensioni della globalizzazione, FrancoAngeli, Milano. 

- (2000), La funzione di controllo sociale dell’associazionismo tra immigrati: tre casi in provincia di Siena, 
in G. Scidà (a cura di), Atti del convegno “I sociologi italiani e le dinamiche dei processi migratori”, Forlì, 
7-8 ottobre 1999, Quaderni ISMU, FrancoAngeli, Milano.  

- (1999), Immigrazione e modelli famigliari, in Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli 
affari sociali (a cura di), Atti del convegno “Le famiglie interrogano le politiche sociali”, Bologna 29-31 
marzo 1999, CD rom dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 

- (1999), Immigrazione e integrazione europea, in P. Zurla (a cura di), La difficile lettura della società, 
FrancoAngeli, Milano. 

- (1995), Il “Turn Over” nelle province di Siena e Pisa, in S. Martelli, E. Ripamonti (a cura di), Scout per 
sempre, FrancoAngeli, Milano. 

 
Altre pubblicazioni (working papers, recensioni, rapporti di ricerca con isbn, ecc.) 

- (2009), Le politiche socio sanitarie in provincia di Siena con un approfondimento sulla zona senese 
(con A. Barretta, A. Volterrani, L. Zecchi), I Quaderni di Documentazione, Ufficio studi Fondazione 
Monte dei Paschi di Siena. 

- (2008), Cambiamenti sociali in corso. I nuovi volti della provincia (con A. Volterrani), Nuova immagine 
editrice, Siena. 

- (2008) Recensione del volume di A. Volterrani e A. Bilotti (a cura di), Legami familiari e immigrazione: i 
matrimoni misti, FrancoAngeli, Milano, 2008.  

- (2007), Diversità multiple. Tra consolidamento e trasformazione (con A. Volterrani), Nuova immagine 
editrice, Siena. 

- (2006) Nuovi cittadini, nuove opportunità. Relazione sociale della provincia di Siena (con A. Volterrani), 
Nuova immagine editrice, Siena. 

- (2003), I lavori atipici in Provincia di Grosseto (con R. Rizza), Provincia di Grosseto, Grosseto. 
- (2003), Fare impresa oggi: l’utilizzo delle norme a sostegno dell’autoimprenditorialità in Provincia di 

Grosseto, (con F. Bortolotti e M. Logi), Provincia di Grosseto, Grosseto. 
- (2001), Studenti di Scienze politiche. Quarta ricerca sulla scelta universitaria, Università degli Studi di 

Siena. 
- (2000),  Certezze e incertezze: una ricerca tra gli abitanti di Colle Val d’Elsa, Comune di Colle di Val 

d’Elsa (Si). 
- (2000), Studenti di Scienze Politiche. Una terza ricerca sulla scelta universitaria, Università degli Studi 
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di Siena. 
- (1999), Essere studenti a Scienze Politiche, Università degli Studi di Siena, Siena. 
- (1998), Motivazioni e aspettative nella scelta universitaria, Università degli Studi di Siena. 
- (1998), Immigrazione e modelli familiari. I primi risultati di una ricerca empirica sulla comunità islamica 

di Colle Val d’Elsa e sulla comunità cinese di San Donnino, Working papers n.32 del Dipartimento di 
Scienze Storiche, Giuridiche, Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Siena. 

- (1997) recensione del volume di M. Tognetti Bordogna (a cura di), Legami familiari e immigrazione: i 
matrimoni misti, L’Harmattan Italia, Torino, 1996. In “Sociologia Urbana e Rurale”, anno XIX, n.54; 

- (1996) recensione del volume di A. Strati, Sociologia dell’organizzazione, NIS, Roma, 1996. In “Studi di 
Economia”, n.2. 

- (1996), Pluralismo sociale ed etica (con R. De Vita), Università degli Studi di Siena, Siena. 
 
Prossime pubblicazioni (già accettate e/o su invito degli editors delle riviste e delle case 
editrici) 

- (uscita prevista: dicembre 2018), Cooperative di comunità e valorizzazione delle aree interne: 
l’esperienza di Gerfalco (con A. D’Angelo), in “Culture della Sostenibilità”. 

- (uscita prevista: dicembre 2018), Le «Welfare rural» et la renaissance des campagnes, in “Revue du 
Cremis-Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociale et les discriminations”. 

- (uscita prevista: dicembre 2018), Una moschea in città. L’esperienza di Colle di Val d’Elsa, in “Il 
giornale dell’architettura” (rivista di classe A - Anvur). 

- (uscita prevista: dicembre 2018) voce Teoria della decrescita, in Glossario delle disuguaglianze 
sociali (a cura della Fondazione Ermanno Gorrieri per gli Studi Sociali), www.disuguaglianzesociali.it. 

- (uscita prevista: primavera 2019), Welfare responsabile e processi migratori (con A Bilotti, titolo 
provvisorio), in V. Cesareo (a cura di), Il welfare responsabile, vol. II, Vita e pensiero, Milano. 

- (uscita prevista: primavera 2019), Food poverty in Tuscany: public locals policies and (good) 
practices (with A. Valzania), in “Anthropology of Food”. Numero monografico Réduction identitaire et 
approche global en alimentation. Regards régionaux et transnationaux.  

- (uscita prevista: primavera 2019), La dimensione “sociale” della sostenibilità, in Aa. Vv., Manuale 
sulla sostenibilità. 

- (uscita prevista: dicembre 2019), (a cura di) Italiani che lasciano l’Italia. Le nuove emigrazioni al 
tempo della crisi (con M. Alberio). Di F. Berti (con M. Alberio) saranno l’Introduzione, le Conclusioni e 
il saggio Le traiettorie di vita degli ultimi arrivati italiani a Montreal. 
 

 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale, e dalle leggi speciali nei confronti di chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, 
consapevole altresì della possibilità di decadere dai benefici conseguenti a eventuali provvedimenti emanati sulla base di dichiarazione non veritiera 
dichiara: 
- che quanto dichiarato nella domanda e nel curriculum vitae corrisponde a verità - art. 46, D.P.R. 445/2000; 
- che le copie di documenti, titoli e pubblicazioni allegati alla presente domanda sono conformi agli originali – art. 47, D.P.R. 445/2000. 
 
 
 

Siena, 1 novembre 2018    Fabio Berti  


