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1991

Dottorato di ricerca in “Sociologia e Ricerca Sociale”
con tesi dal titolo "Il professionismo politico a livello
locale": le trasformazioni e i problemi attuali".

1980

Laurea a pieni voti con lode presso la Facoltà di
Sociologia di Trento con una tesi di Sociologia dei
fenomeni politici.

Dal 2015 ad oggi Professore aggregato di “Culture dell’infanzia e
società globale” presso il Dipartimento FISPPA
dell’Università di Padova, Laurea magistrale in
“Sociologia e ricerca sociale”.
Dall’a.a. 2009-10 Professore aggregato di “Metodologia e tecniche per
ad oggi
la ricerca sociale” presso il Dipartimento FISPPA
dell’Università di Padova, Laurea triennale in Scienze
Sociologiche.
Dal 2005 al 2014 Professore aggregato di “Politiche per l’infanzia e
l’adolescenza” presso il Dipartimento FISPPA
dell’Università di Padova, Laurea magistrale in
“Sociologia”.
Dal 2005 ad oggi Ricercatore confermato in Sociologia, Università di
Padova
Dall’a.a. 2004-05 Membro del consiglio della Scuola di dottorato in
ad oggi
Scienze sociali: interazioni, comunicazione, costruzioni
culturali.
Dall’a.a. 2001-02 Professore aggregato di “Mutamento sociale” presso
all’a.a. 2007-08 la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di
Padova, Corso di laurea in Scienze Sociologiche.
Professore aggregato di “Politiche sociali” presso la
a.a. 2008-09
Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Padova,
Corso di laurea in Scienze Sociologiche.

Principali
Responsabilità
scientifiche
2018-20
2018-20

2019-20

2018

2017-2018

2016-2018

2016-2018

2017

2015-2017

2016-2017

2015-2016

2015-2016

2015-2016

Responsabile scientifico della ricerca sulla
partecipazione politica istituzionale dei giovani in Italia.
Responsabile scientifico della ricerca sull’impatto delle
esperienze di cooperazione globale di Inter Campus
promosso dal Centro di ateneo per i diritti umani
dell’Università di Padova
Progettista del monitoraggio nazionale sui volontari dei
Corpi Civili di Pace del Ministero della Gioventù per
conto del Centro di ateneo per i diritti umani
dell’Università di Padova
Responsabile scientifico della ricerca sugli
orientamenti dell’elettorato italiano nei confronti dei
diritti umani e delle azioni non violente. Promosso dal
Centro di ateneo per i diritti umani dell’Università di
Padova
Responsabile scientifico del progetto “Care leavers”
coordinata da SOS Italia per conto della Commissione
Europea DG Justice.
Responsabile scientifico della ricerca “I percorsi di
esiti degli accolti nei Villaggi Sos in Italia”, promossa
da SOS Italia.
Responsabile scientifico della ricerca “Esiti di medio e
lungo periodo dei percorsi adottivi di bambini e ragazzi
nel Veneto”, realizzata da Regione del Veneto.
Responsabile scientifico della ricerca “L’impatto sui
diritti dei bambini e degli adolescenti degli eventi
sismici che hanno colpito il Centro Italia” promossa dal
Centro di ateneo per i Diritti Umani dell’Università di
Padova
Responsabile scientifico della ricerca “La vita
quotidiana dei ragazzi e delle ragazze in Umbria”,
realizzata da AUR-Regione Umbria.
Responsabile scientifico della ricerca “Care leavers
network”, convezione tra Università di Padova e
associazione nazionale “Agevolando”.
Responsabile scientifico del Tavolo di lavoro del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sulla
definizione di linee guida nell’accoglienza residenziale
per minori.
Responsabile scientifico della ricerca “Investire
sull’infanzia”, convezione tra Università di Padova e
Comune di Bassano del Grappa.
Responsabile scientifico della ricerca “Eccoci.
Pratiche di ascolto collettivo nei percorsi di protezione e
cura dei minorenni” promossa dalla Regione del
Veneto.

2015-2016

2013-2014

2012-2013

2011-2013

2011-2013

2011-2013

2010-2012

2009-2011

2007-2010

2008

2006-07

Responsabile scientifico del progetto “Training
professional working with children in care” coordinata
da Sos Italia per conto della Commissione Europea DG
Justice.
Responsabile scientifico della ricerca sull’attuazione
della legge 285/1997- Anno 2012 e 2013 nelle 15 città
riservatarie promossa dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
Responsabile scientifico della ricerca “L’affidamento
ai servizi sociali di minorenni in difficoltà nel Lazio, in
Emilia Romagna e in Veneto”; ricerca realizzata per
conto del Centro interdipartimentale di Diritti umani e
della Pace dell’Università di Padova.
Responsabile scientifico della ricerca dell’Unita locale
italiana nel progetto europeo Daphne: “Involved by
rights”. Ricerca qualitativa sulla partecipazione di
bambini e ragazzi nei processi di allontanamento
temporaneo dalla loro famiglia.
Responsabile scientifico della ricerca “La
partecipazione dei bambini nei percorsi di inserimento e
di collocamento nell’accoglienza eterofamiliare”.
Ricerca promossa dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
Responsabile scientifico della ricerca “I minori fuori
dalla famiglia di origine in Italia”. Indagine campionaria
sui bambini e ragazzi temporaneamente lontani dalla
famiglia di origine e inseriti in famiglie affidatarie o
collocati in strutture residenziali. Ricerca promossa dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Responsabile scientifico dell’Unità locale di ricerca
PRIN 2008: La costruzione quotidiana delle
responsabilità nelle pratiche e nelle rappresentazioni di
consumo di genitori e figli
Partecipazione al progetto Interarea di Ateneo Anno:
2008 - prot. CPDA082211: "A cosa serve allontanare i
minori dalle famiglie di origine? Ricerca retrospettiva e
prospettiva sulla valutazione di esito degli
allontanamenti dei bambini dalla famiglia di origine nel
Veneto
Dal settembre 2007: Coordinatore scientifico del
“Centro Nazionale di Documentazione ed Analisi
sull’infanzia e l’adolescenza” della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Ministero per la famiglia e del
Ministero della Solidarietà sociale.
Membro del Comitato scientifico della Conferenza
internazionale “Assessing the “evidence-base” of
intervention for vulnerable children and their families”,
Padova 26-29 marzo 2008
Dal dicembre 2006: esperto scientifico della Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Ministero per la famiglia.

2002-2008

2006-2007

2002-2007

2002-2006

1996-2001

1999-2001

Responsabile scientifico delle attività di ricerca
promosse dall’Ufficio del Pubblico tutore dei minori del
Veneto per le politiche di tutela dell’infanzia e
l’adolescenza.
Responsabile scientifico delle attività di ricerca
promosse dall’Osservatorio regionale per l’infanzia e
l’adolescenza del Veneto.
Consulente scientifico della Regione del Veneto per la
programmazione delle politiche sociali nel settore
dell’infanzia, dell’adolescenza e delle famiglie.
Consulente scientifico della Provincia autonoma di
Bolzano per la programmazione delle politiche sociali
nel settore dell’infanzia e dell’adolescenza.
Dal febbraio del 1996 al 31 luglio 2001, coordinatore
scientifico del “Centro Nazionale di Documentazione
ed Analisi sull’infanzia e l’adolescenza” della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
Affari Sociali.
Dal luglio del 1999 al 31 luglio 2001, dirigente a
contratto dell’Istituto degli Innocenti di Firenze per
le attività di documentazione, ricerca ed analisi
sull’infanzia e l’adolescenza.

Responsabilità
editoriali
Dal 2009 ad oggi Membro del Comitato scientifico della rivista
“MinoriGiustizia”, rivista interdisciplinare di studi
giuridici, psicologici, pedagogici e sociali. Casa editrice
Franco Angeli, Milano.
Dal 2015 ad oggi Membro del Comitato scientifico della rivista “Culture
e studi del sociale”, Università degli studi di Salerno.
Dal 2010 al 2011 Condirettore scientifico della rivista trimestrale:
“Cittadini in Crescita. Rivista del Centro nazionale
di documentazione ed analisi per l’infanzia e
l’adolescenza”
Dal 2006 ad oggi Direttore della Collana “Trasformazioni. Soggetti ed
esperienze del mutamento sociale” della Casa editrice
Guerini ed associati di Milano.
2000-01

Direttore responsabile della rivista trimestrale:
“Cittadini in Crescita. Rivista del Centro nazionale
di documentazione ed analisi per l’infanzia e
l’adolescenza”
Direttore responsabile e scientifico della rivista
trimestrale: “Rassegna bibliografica. Infanzia ed
Adolescenza”

1998-2001

Direttore Collana dei Quaderni del Centro nazionale di
documentazione ed analisi per l’infanzia e
l’adolescenza”

INTERESSI DI RICERCA NEL PERIODO 2010-2019
Sociologia dell’infanzia e dell’adolescenza
Sociologia del corso di vita e delle generazioni
Welfare e politiche sociali per bambini e adolescenti
Politiche di protezione e tutela per bambini e adolescenti
Partecipazione dei bambini e dei ragazzi nei processi di cura
Giovani e partecipazione politica a livello locale

Elenco pubblicazioni principali a maggio 2019
Belotti V., Mauri D. (2019), Gioventù brevi. Care leavers e capacità di aspirare, in “MinoriGiustizia”, n. 2,
(in corso di pubblicazione).
Girardi, D., Belotti, V. (2019), Nonviolence and peace: key skills in pluralist and democratic societies, in
“Education and Post-Democracy - Book of abstracts”, pp.29-30.
Belotti V., Girardi D. (2018), Il futuro che vorrebbe ricomporre la frammentazione del presente, in

“Etica per le professioni”, n. 2, (in corso di pubblicazione)
Belotti V. (2017), Ascolto e partecipazione dei bambini nei rapporti intergenerazionali, in E. Toffano
Martini, P. De Stefani (a cura di), "Ho fiducia in loro". Il diritto di bambini e adolescenti di essere
ascoltati e di partecipare nell'intreccio delle generazioni”, Carocci, Roma, pp. 209-219.
Belotti V., Casavecchia M., Tondini E. (2017), (a cura di), Sgomitando tra i grandi. Vita quotidiana delle
bambine e dei bambini in Umbria, Edizioni Aur volumi, Perugia.
Belotti V. (2017), Bambine e bambini nello spazio generazionale, in Belotti V., Casavecchia M., Tondini E.
(2017), (a cura di), Sgomitando tra i grandi. Vita quotidiana delle bambine e dei bambini in Umbria,
Edizioni Aur volumi, Perugia, pp. 11-26.
Belotti V. (2017), Uno sgomitare consapevole e coerente, in Belotti V., Casavecchia M., Tondini E. (2017),
(a cura di), Sgomitando tra i grandi. Vita quotidiana delle bambine e dei bambini in Umbria, Edizioni
Aur volumi, Perugia, pp. 237-250.
Belotti V., Cerantola L. (2017), Solo spettatori e vittime? L’interpretazione adulta dei diritti dei bambini
nell’emergenza sismica del Centro Italia, in “Bambini”, novembre 2017, pp. 32-36.
Belotti V., Cerantola L., Mascia M. (2017), L’impatto degli eventi sismici in Italia Centrale sui diritti dei
bambini e dei adolescenti. Un’analisi dei dati correnti e delle interviste a testimoni privilegiati,
Policopiato, Save the Children, Roma.
Belotti V. (2017), I percorsi di esito degli accolti nei Villaggi SOS in Italia, Milano, Sos Villaggi dei
bambini Italia.
Belotti V. (2016), Acceptance, Compliance and Scepticism. Adults’ Views on Children’s Participation in the
Italian Social Protection System, in Belloni M. C., Bosisio R., Olagnero M. (eds), “Becoming Children.
Well-being, Participation, Citizenship”, Turin, Accademia University Press, pp. 102-117.
Belotti V. (2016), Tra adesione, compiacenza e scetticismo. La prospettiva degli adulti sui processi
partecipativi dei ragazzi nel sistema di protezione sociale italiano, in Belloni M. C., Bosisio R., Olagnero
M. (a cura di), "Traguardo infanzia. Benessere, partecipazione e cittadinanza", Torino, Accademia
University Press, pp. 52-81.

Belotti V. (2016), “I bambini tra cittadinanza e investimento”, in Zeroseiup, n. 5, settembre, pp. 3-5.
Belotti V. (2016), “Il nido conta? Le influenze di lungo periodo in una ricerca sul campo”, in Bambini,
ottobre, pp. 16-19.
Belotti V. (2016), I bambini tra cittadinanza e investimento. Partecipazione al nido d’infanzia ed effetti di
lungo periodo, Padova, Cleup.
Belotti V. (2016), Riprendere a progettare il presente, pensando al futuro. Le situazioni d’impasse e le
prospettive del welfare per i bambini e le famiglie, in V. Belotti (a cura di), “I progetti del 2013. Lo stato
di attuazione della legge 285/97 nelle città riservatarie”, Quaderni del Centro nazionale, Istituto degli
Innocenti, Firenze, n. 59, pp. 9-32.
Belotti V. (2015), “I bambini allontanati dalla famiglia: la situazione in Italia”, in Welfare oggi, n. 2, pp. 2327.
Belotti V. (2014), “L’affidamento al servizio sociale dei bambini e dei ragazzi. Le rappresentazioni degli
attori”, in A. Dissegna, L’affidamento al servizio sociale dei minori d’età, Milano, Guerini e associati, pp.
113-146.
Belotti V. (2014) (a cura di), Bambine e bambini temporaneamente fuori dalla famiglia di origine, Quaderni
del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l’infanzia e l’adolescenza, n. 55, Firenze, Istituto
degli Innocenti.
Belotti V., Andreatta C., De Sandre I., Napoli L., Tartari M., Satta C., (2014), “The Construction of
Everyday Consumption By Children and Their Families”, in International sociological association ISA,
Facing an unequal world. Challenges for global sociology, XVII ISA World Congress of Sociology,
Yokohama, 13-19 luglio 2014, pg. 80.
Belotti V. (2014), “Per un sistema di protezione e di cura centrato sull’interesse del bambino. Dibattito ed
evidenze empiriche”, in Quaderni del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l’infanzia e
l’adolescenza, n. 55, pp. V-XXIX.
Belotti V. (2013), “Oblio della questione infanzia: un welfare per i cittadini più piccoli”, in, Etica per le
professioni, n. 3, pp. 7-14.
Belotti V. (2013), “Marginality and voice”. Children and childhood studies in Italy” in Interdisciplinary
journal of family studies, vol. XVIII, n. 2, pp. I-VIII.
Belotti V. (2013), “Rappresentare le voci dei bambini”, in MinoriGiustizia, n. 3, pp. 7-17.
Belotti V. (2013), “Bambini”, in A. Campanini (a cura), Nuovo dizionario di servizio sociale, Roma,
Carocci, pp. 91-94.
Belotti V. (2013) (a cura di), Negoziare i consumi. Voci, esperienze e rappresentazioni di bambini e genitori,
Cleup, Padova.
Belotti V. (2013), “Bambine, bambini e politiche in tempi di recessione”, in Guerra M. (a cura), Dalla parte
del futuro. Risignificare parole e pratiche nei luoghi dell’infanzia, Edizioni Junior, Parma, pp. 43-50.
Maggioni G., Ronfani P., Belloni C., Belotti V. (2013) (a cura di), Bambini e genitori. Norme, pratiche e
rappresentazioni della responsabilità, Roma, Donzelli.
Belotti V., Cerantola L. (2013), “Il punto di vista di bambini e ragazzi in affido e in comunità”, in Welfare
oggi, n. 4, pp. 91-96.
Belotti V. (2012), (a cura di), Ragazze e ragazzi nel mondo digitale, MinoriGiustizia, n. 4, 2012.

Belotti V., P. Milani, M. Ius, C. Satta, S. Serbati (2012), Crescere fuori famiglia. Lo sguardo degli accolti e
le implicazioni per il lavoro sociale, Regione del Veneto, Venezia, pp. 9-32; pp. 101-114; pp. 137-148.
Belotti V. (2012), “Crisi: pochi rimpianti, nuove opportunità”, in Bambini, gennaio, pp. 8-9.
Belotti V. (2012), “Ragazzi e ragazze nei contesti di cura. Crescere tra pari e partecipare nelle comunità di
accoglienza”, in E. Toffano Martini, P. De Stefani, “Che vivano liberi e felici...”. Il diritto all'educazione
a vent'anni dalla Convenzione di New York, Carocci, Roma, pp. 233-251.
Belotti V. (2012), “Bambini e ragazzi in Italia”, in Bambini, marzo, pp. 18-22.
Belotti V., Moretti E. (2011), L’Italia “minore”. Mappe di indicatori sulle condizioni e le diseguaglianze nel
benessere dei bambini e dei ragazzi, Firenze, Istituto degli Innocenti.
Belotti V. (2010), “Due o tre cose che so sull’accoglienza dei bambini in difficoltà. Crisi economica,
politiche, servizi e criticità”, in MinoriGiustizia, vol. 4; p. 32-40.
Belotti V., La Mendola S. (a cura di) (2010). Il futuro nel presente. Per una sociologia delle bambine e dei
bambini, Milano, Guerini scientifica.
Belotti V. (a cura di) (2010), Costruire senso, negoziare spazi. Ragazze e ragazzi nella vita quotidiana,
Firenze, Istituto degli Innocenti.
Belotti V. (2010), “Il lavoro come necessità e scelta. Quello che non potrebbero fare i bambini e i ragazzi del
Nord e del Sud del Mondo”, in MinoriGiustizia, vol. 2; p. 113-122
Belotti V. (2010), Il barometro della solidarietà internazionale degli italiani. Edizione 2010, Roma, Focsiv.
Belotti V. (2010)., “"Penso che andrò a leggermi la Convenzione". I diritti secondo i ragazzi in Italia”, in
Cittadini in crescita, vol. 1, p. 9-21,
Belotti V. (2010), “Mediazione e ascolto istituzionale nell'esperienza del Pubblico Tutore dei minori del
Veneto”, in Strumendo L., Uno sguardo sul futuro per il Garante dell'infanzia, Venezia, Regione del
Veneto, p. 73-77.
Belotti V. (2010). "Piccolo è bello". I sentimenti delle appartenenze al tempo del benessere”, in Giordan G.,
Identità e incontro di culture. I giovani valdostani e la sfida della diversità, Milano, Guerini, p. 71-102.
Belotti V. (2010). I diritti dei bambini e il Pubblico tutore dei minori del Veneto. Un'indagine campionaria
tra gli operatori e i professionisti di settore. Anno 2010, Padova, Centro interdipartimentale diritti umani.
Milani P. Belotti V., Ius M., Serbati S., Satta C. (2010), Co-building of tools to assess, project and monitor
intervention with children out of their homes and away from their families, in Knorth E.J., Kalverboer
M.E., Knot-Dickscheit J., InsideOut. How interventions in child and family care work. An international
source book, Antwerpen-Apeldoorn, Garant, pp. 546-549.
Belotti V., Satta C (2010), “Young adults’ retrospective views as ‘out of home children’ in residential care.
Towards a child-participative model of intervention” in in Knorth E.J., Kalverboer M.E., Knot-Dickscheit
J., InsideOut. How interventions in child and family care work. An international source book, AntwerpenApeldoorn, Garant, p. 382-384.
Belotti V. (2010), “Bambini e democrazia”, in Cittadini in crescita, vol. 2; p. 3-4,
Belotti V. (2010), “Chi ha paura dei bambini”, in Bambini, vol. ottobre; p. 8-9

Belotti V. (2009), “Politiche per l'infanzia e nuove esperienze di monitoraggio dei diritti e del benessere dei
bambini, in Pace diritti umani, vol. Anno VI, 2; p. 7-27.
Belotti V. (2009), “Children in Italy. Towards maps of indicators on the condition and on the well-being of
children and adolescents in Italy”, Belotti V., Bernacchi E., Ruggiero R.(a cura di) (2009), The on-going
debate on the assessment of children’s conditions of life, Firenze, Istituto degli Innocenti, pp. 55-70.
Belotti V. (a cura di) (2009)., Accogliere bambini, biografie, storie e famiglie. Le politiche di cura,
protezione e tutela in Italia, Firenze, Istituto degli Innocenti.
Belotti V. (a cura di) (2009), Relazione sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia. 2008-09.
Firenze, Istituto degli Innocenti, p. 1-166.
Belotti V. (2009). Bambini in Italia. Verso mappe di indicatori sulla condizione e sul benessere dell’infanzia
e dell’adolescenza, Firenze, Istituto degli Innocenti.
Belotti V., Ruggiero R. (a cura) (2008), Vent’anni d’infanzia. Retorica e diritti dei bambini dopo la
Convenzione dell’Ottantanove, Milano, Guerini.
Belotti V. (2008), “Osservatori “minori”. Le esperienze regionali per la conoscenza dell’infanzia e
dell’adolescenza”, in Prospettive sociali e sanitarie, n. 20, pp. 4-10.
Belotti V. (2008), “Con la chiusura degli istituti necessario un nuovo modello di accoglienza per il minore”,
in Famiglia e minori, vol. 3, pp. 9-12.
Belotti V. (2007), “Il benessere dell’infanzia e dell’adolescenza in Veneto. Verso una mappa territoriale”, in
Belotti V., Castellan M., (a cura), Nessuno è minore. Relazione sulla condizione dell'infanzia e
dell'adolescenza nel Veneto. Anno 2007, Venezia, Dal Maso, Regione del Veneto, pp. 39-96.
Belotti V. (2007), “Dopo la deistituzionalizzazione. Cambiamenti e stabilità negli inserimenti di bambini e
ragazzi nelle comunità del Veneto”, in Belotti V., Castellan M. (a cura), Nessuno è minore. Relazione
sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nel Veneto. Anno 2007, Regione del Veneto, pp. 110130.
Belotti V. (2007), “I dilemmi dell’istituzionalizzazione”, in Lavoro sociale, vol. 7, n° 1, aprile, pp. 91-104.
Belotti V. (a cura) (2007), Alla ricerca di un “posto”. Cooperazione sociale d’inserimento lavorativo e
politiche attive del lavoro, Roma, Comunità edizioni.
Belotti V. (2007), Le dimensioni dell’accoglienza. Il contrasto all’istituzionalizzazione di bambini e
adolescenti nei servizi residenziali socioeducativi del Veneto, Venezia, Dal Maso.
Belotti V. (2007), Solidali in tempi difficili. Barometro della solidarietà internazionale degli Italiano 2007,
Roma, Focsiv.
Belotti V. (2007), Solidarity in difficult times. Barometer of international solidarity demonstrated by italians
in 2007, Rome, Focsiv
Belotti V., Michela C. (a cura) (2006), Nessuno è minore. Relazione sulla condizione dell'infanzia e
dell'adolescenza nel Veneto. Anno 2006, Regione del Veneto, Romano d’Ezzelino, Effe 2.
Belotti V., Bertolo C., Rettore V., Santamaria F. (2006), Relazioni ed emozioni nello sport. Ricerca per una
“Carta” sulle esperienze delle pratiche sportive degli adolescenti, Eurooffset, Maerne di Martellago.
Belotti V. (2006), Le esperienze e i significati del lavoro, in La Mendola Salvatore, A Nord-Est nuotando tra
le correnti. Immagini di vita giovanile e di progettualità pubblica nell’area di Conegliano-Quartier del
Piave, Guerini e associati, Milano, pp. 115-200.

Belotti V., Maurizio R., Moro A. C. (2006), Minori stranieri in carcere, Milano, Guerini ed associati.
Belotti V., Gardonio G. (2006), Disabili e lavoro. L’impatto della legge 68/99 in Veneto, in “I tartufi”, n° 25,
Veneto lavoro, policopiato.
Belotti V. (a cura), (2005), Cappuccetto rosso nel bosco dei media. Comunicare l’infanzia e l’adolescenza in
quotidiani e televisioni in Italia, Milano, Guerini ed associati, 2005.
Belotti V. (2004), “Le rappresentazioni del lavoro di giovani ed adulti”, in Osservatorio regionale sulla
condizione giovanile del Veneto, Culture del lavoro e inserimento lavorativo di giovani invisibili, Padova,
Progetto Vita edizioni, 2004, pp. 7-52.
Belotti V. (a cura), (2004), Valutare il lavoro. Gli inserimenti lavorativi dei soggetti in stato di dipendenza in
Italia, Milano, Guerini ed associati, 2004.
Belotti V, Gardonio G. (a cura) (2003), Dall’obbligo alla negoziazione, Sistemi territoriali ed attori per un
effettivo diritto al lavoro delle persone disabili, Franco Angeli, Milano.
Belotti V., Gardonio G. (2003), “L’applicazione della legge 68/99 in Veneto: elementi per una valutazione
d’impatto sul collocamento mirato dei disabili”, in, Belotti V, Gardonio G. (a cura di) (2003), Il mercato
del lavoro nel Veneto. Tendenze e politiche, Franco Angeli, Milano.
Belotti V., Bordignon F. (2003), I Veneti: identità, socialità e mercato, in Quaderni della Fondazione Nord
Est, Collana ricerche, n°12, giugno 2003
Belotti V. (2002), “Luci ed ombre di una legge per l’infanzia e l’adolescenza”, in, Tras-formazioni in corso,
Quaderni del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l’infanzia e l’adolescenza, n°20, pp. 167178.
Belotti V. (2002), “Vincoli al cambiamento e prospettive dell’accoglienza dei bambini e degli adolescenti in
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Cagliari, 6-8 giugno 2019
Scuola Democratica. First International Conference
Davide Girardi, Valerio Belotti: Nonviolence and peace: key skills in pluralist and democratic
society
Trento, 31 maggio-1 giugno 2019
II° Conferenza Italiana sulla Ricerca di Servizio Sociale
Diletta Mauri, Valerio Belotti: In viaggio verso il nostro futuro. L’accoglienza “fuori famiglia” con
gli occhi di chi l’ha vissuta
Trento, 22 febbraio 2019
Festival nazionale dei care leavers
Relazione introduttiva: La partecipazione nei processi di accoglienza fa la differenza
Perugia, 21 marzo 2018
AUR – Agenzia umbra ricerche
Convegno: Crescere sgomitando tra i grandi.
Relazione introduttiva: Bambini non si nasce
Amatrice, 7 giugno 2017
Save the Children - Italia
Seminario: L’attuazione dei diritti dei bambini nel terremoto dell’Italia centrale
Relazione: L’impatto degli eventi sismici in Italia Centrale sui diritti dei bambini e degli
adolescenti
Milano, 5 aprile 2017
Università Cattolica di Milano
Seminario: La ricerca scientifica nel Servizio sociale.
Discussant: Servizio sociale e allontanamento dei bambini dalla famiglia: percorsi ed esiti
Modena, 24 settembre 2016
Gruppo nazionale nidi; Comune di Modena
Seminario: Il diritto di tutti i bambini a servizi educativi di qualità
Relazione: Il nido conta: per il presente e per il futuro dei bambini. Le evidenze di ricerca
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Università di Padova, Comune di Bassano del Grappa
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nidi
Relazione: I bambini come cittadini su cui investire per uscire dalla crisi
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Seminario formativo per operatori
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famiglie in difficoltà
Firenze, 14 gennaio 2016
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali -Istituto degli Innocenti

Seminario nazionale: lo stato di salute del welfare locale per i bambini
Relazione: Una grammatica comune degli interventi e dei servizi per i bambini e le loro famiglie
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self-expression of the children
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Montegrotto Terme, 9 ottobre 2015
Università di Padova – Progetto Zattera blu
Convegno: L’educativa domiciliare e territoriale
Partecipante tavola rotonda
Trento, 1 ottobre 2015
Provincia autonoma di Trento
Convegno: Oltre il dilemma dell’allontanamento
Relazione: Quando i dati aiutano ad affrontare i dilemmi sulla tutela dei bambini
Padova, 5 giugno 2015
Ordine degli psicologi del Veneto
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Partecipante tavola rotonda
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Relazione: I bambini, tra società cultura e welfare
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Urbino, 11-12 aprile 2013
Università di Urbino
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Bassano del Grappa, 31 gennaio 2013
Regione del Veneto
Coinvolti di diritto.
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Vicenza, 20 gennaio 2013
Centro per il servizio di volontariato della provincia di Vicenza
Seminario. Le forme dell’accoglienza dei bambini.
Relazione: Le famiglie affidatarie con gli occhi degli affidati
Padova, 7 dicembre 2012
Università di Padova
Crescere fuori famiglia
Relazione: Le implicazioni per il servizio sociale
Roma 22 novembre 2012
Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e la famiglia
Congresso nazionale: Tutela delle persone minori e rispetto delle relazioni familiari
Relazione di apertura: Bambini e crisi del welfare
Firenze 4 ottobre 2012
ChildOnEurope
Conference: Alternative forms of care for children without adequate family support: sharing good
practices and positive experiences.
Relazione: Empowerment and participation of children and young people in care
Milano, 14 giugno 2012
Cnca Lombardia, Caritas Ambrosiana
Convegno: Diritto alla tutela, dovere di cura
Relazione, Bambini e politiche in tempi di crisi: pochi rimpianti, nuove opportunità.
Montecatini, 29 marzo 2012
Convegno nazionale, Dalla parte del futuro. Risignificare parole e pratiche nei luoghi dell’infanzia
Relazione, Bambine, bambini e politiche in tempi di recessione
Padova, 17 febbraio 2012

Università degli studi di Padova
Convegno. Sostenere la genitorialità: idee, percorsi, strumenti
Relazione. Bambini e genitorialità in Italia oggi
Venezia, 3 dicembre 2011
Istituto provinciale per l’infanzia
Convegno. I servizi a sostegno dell’infanzia in tempi di crisi. E’ ancora possibile parlare di
protezione e tutela?
Relazione. Chi ha paura dei bambini? I servizi di protezione e tutela negli anni di crisi
Firenze, 12 novembre 2011
Seminario. Famiglia, scuola e sport. La rete dà ancora segnali.
Relazione: “Costruire senso, negoziare spazi. Ragazze e ragazzi nella vita quotidiana”
Aosta 21-22 ottobre
Regione Valle d’Aosta
Convegno nazionale: Sentieri possibili verso casa? Cosa è cambiato nei percorsi di accoglienza
nelle comunità per minori.
Relazione: “Il diritto a crescere nella propria famiglia e il diritto a essere tutelato: a che punto
siamo in Italia”
Padova 31 maggio 2011
Università degli studi di Padova.
Convegno internazionale: “Ho fiducia in loro”. Il diritto di essere ascoltati e di partecipare
nell’intreccio delle generazioni.
Coordinamento dei lavori del convegno nella sessione pomeridiana.
Fermo, 21 maggio 2011
Provincia di Fermo
Convegno: “Accogliere per crescere”. Diritto e benessere nell’esperienza dell’affido familiare.
Relazione: I bambini tra promozione e tutela.
Firenze 11 maggio 2011
Istituto degli Innocenti
Convegno: "Farsi largo" fra gli adulti. La partecipazione delle ragazze e dei ragazzi alla vita
quotidiana.
Relazione: Costruire senso, negoziare spazi.
Treviso 4 aprile 2011
Regione del Veneto
Convegno internazionale: Fare Famiglie responsabili
Relazione: Dove siamo e dove andiamo. Il bene del Minore, motivazioni ed efficacia dei processi di
deistituzionalizzazione.
Ferrara 1 aprile 2011
Università di Ferrara
Convegno nazionale: Neomaggiorenni e autonomia personale
Relazione: Le relazioni tra pari nei percorsi di cura e il loro ruolo nella costruzione dell’autonomia.
Aosta 3 dicembre 2010
Regione autonoma della Valle d’Aosta
Convegno: Identità e incontro di culture: i giovani valdostani e la sfida della diversità
Relazione: “Piccolo è bello”: i sentimenti delle appartenenze al tempo del benessere

Firenze 27-29 Ottobre 2010
International Conference, Child in the City.
Relazione: Who space is this? Also mine. Young people take the floor.
Padova 21 giugno 2010
Università degli studi di Padova. Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della
persona e dei popoli.
Convegno: Uno sguardo sul futuro per il Garante dell’infanzia
Relazione e coordinamento tavola rotonda: Mediazione e ascolto istituzionale
Firenze 12 aprile 2010
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
Seminario. Le pratiche e le esperienze di partecipazione di bambine, bambini e adolescenti nei
progetti del 2008 delle Città riservatarie.
Relazione: La partecipazione invisibile dei bambini. Spunti da una ricerca.
Roma 24 giugno 2009
Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, Convegno, Strumenti di welfare.
Relazione: Bambini in Italia. Verso mappe di indicatori sulla condizione e sul benessere
dell’infanzia e dell’adolescenza.
Padova 6 febbraio 2009
Dipartimento di Sociologia – Cnca, Convegno, Adolescenti e percorso penale. Una riflessione sulle
pratiche di accoglienza nelle comunità educative. Presidenza dei lavori
Firenze 29 gennaio 2009
ChildOneEurope, Seminario, European seminar on child well-being indicators. Relazione: Survey
on child well-being indicators in Italy
Padova 17 novembre 2008
Dipartimento di Sociologia, Convegno, Vent’anni d’infanzia. Retorica e diritti dei bambini dopo la
Convenzione dell’Ottantanove, Coordinamento scientifico e Relazione introduttiva: I bambini, i
diritti e la vita quotidiana.
Milano 20 maggio 2008
Università Bocconi, Seminario, Osservatori: quale ruolo nelle politiche sociali?, Relazione: 10
anni di osservatori sull’infanzia e l’adolescenza.
Padova 14 aprile 2008
Dipartimento di Sociologia, Seminario, Vite di bambini che lavorano. Partecipazione, lavoro e vita
quotidiana di bambini lavoratori in Colombia, Coordinamento scientifico e Relazione introduttiva.
Torino 21-22 febbraio 2008
Regione Piemonte, Convegno, Affido, legami per crescere. Realtà, esperienza e scenari futuri.
Moderatore e relatore della prima sessione dei lavori.
Padova 15 febbraio 2008
Università di Padova, Seminario, Le forme della partecipazione dei ragazzi. Secondo gli adulti.
Coordinamento scientifico del seminario e Relazione introduttiva.
Firenze 31 gennaio 2008

ChildOnEurope, Seminario europeo, Verso una cultura della partecipazione dei bambini,
Coordinamento dei lavori della prima sessione e Relazione introduttiva.
Firenze 22 ottobre 2007
Istituto degli Innocenti, Seminario nazionale, Bambini e violenza. L’impegno dell’Italia per la
protezione. Confronto di esperienze e analisi delle linee di azione, Relazione: Presentazione della
bozza di Rapporto nazionale: elementi per la discussione e obiettivi del seminario nazionale.
Roma 17 ottobre 2007
Focsiv, Seminario, Il “Barometro” della solidarietà internazionale degli italiani. Relazione:
Presentazione del “Barometro”.
Padova 24 gennaio 2007
Regione del Veneto, Il contrasto all’istituzionalizzazione dei bambini e degli adolescenti.
Relazione: Le forme della deistituzionalizzazione.
Padova 7 novembre 2006
Università di Padova, Seminario, Relazioni ed emozioni nello sport. Relazione: La ricerca e la
“Carta”.
Venezia 28 ottobre 2006
Fondazione San Servolo, Seminario Internazionale, Ripensare l’adolescenza. Creatività, bisogni e
ricerca del limite, Coordinamento scientifico della seconda sessione dei lavori.

Roma 28 aprile 2006
Fondazione Ozanam, Seminario, Minori stranieri in carcere. Dialogo e proposte. Relazione: I
risultati della ricerca.
Padova 21 aprile 2006
Dipartimento di Sociologia, Seminario, Forme, dimensioni e percorsi dell’accoglienza nelle
comunità familiari per minori d’età, Coordinamento scientifico dei lavori e Relazione introduttiva
Padova 8 giugno 2005,
Università di Padova, Seminario internazionale, “Vite da bambini”. Prospettive di sociologia
dell’infanzia. Coordinamento scientifico del seminario e Relazione introduttiva: Per una sociologia
dell’infanzia.

