CURRICULUM VITAE – DAVIDE GIRARDI
DATI ANAGRAFICI

Nome e cognome: Davide Girardi
Luogo e data di nascita: Castelfranco Veneto, 17/12/1976
CONTATTI

E-mail: davide.girardi@unipd.it; dgirardi12@gmail.com
STUDI

2011 – marzo: Dottore di ricerca in “Sociologia: processi comunicativi e interculturali” (XXII ciclo) presso l’Università degli Studi
di Padova, con una tesi dal titolo: “Gioventù corte: risorse e significati della (precoce) transizione alla vita adulta dei giovani di
origine straniera in Italia”. Focalizzando due campioni di giovani d’origine marocchina e d’origine romena, d’età compresa tra i 18 e
i 29 anni, l’indagine ha approfondito le strutture di opportunità e le rappresentazioni dei giovani adulti intervistati con riferimento a
quattro macroaree: il lavoro, la dimensione dei consumi, le relazioni d’intimità e la dimensione etico-morale.
2009-2012: cultore della materia in “Metodologia e tecniche per la ricerca sociale”, Corso di laurea (triennale) in Scienze
Sociologiche, Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Padova.
2007-2012: cultore della materia in “Sociologia generale”, corso di laurea (triennale) in Scienze Sociologiche, Facoltà di Scienze
Politiche, Università degli Studi di Padova.
2007-2012: cultore della materia in “Sociologia della Religione”, corso di laurea (magistrale) in Sociologia, Facoltà di Scienze
Politiche, Università degli Studi di Padova.
Iscrizione all’Ais per le sezioni di “Sociologia della religione” (prima sezione) e “Metodologia e tecnica della ricerca sociale”
(seconda sezione).
2005 – settembre: Diploma di “Master sull’Immigrazione: fenomeni migratori e trasformazioni sociali”, conseguito presso
l’Università Ca′ Foscari di Venezia, con una tesi dal titolo “L’insuccesso scolastico dei figli di famiglie immigrate; spunti da
un’indagine qualitativa”.
2003 – novembre: Laurea in Scienze Politiche ad indirizzo politico-sociale (percorso sociologico), conseguita presso l’Università
degli Studi di Padova, con una tesi dal titolo: “Processi interculturali nel sistema educativo; analisi di un’esperienza nell’area
trevigiana”. Relatore Prof. Pace Vincenzo, votazione 110/110.
1995 – luglio: Maturità Classica presso il Liceo Classico “Giorgione” di Castelfranco Veneto.
PERIODI DI STUDIO E FORMAZIONE ALL’ESTERO

17-21 maggio 2010: seminario interno di studi presso la Baylor University (Waco, Texas) sulle nuove prospettive di analisi in
Sociologia della Religione.
PRINCIPALE ATTIVITÀ DI RICERCA

Da marzo 2008: ricercatore confermato della Fondazione Nord Est – responsabile area Studi Sociali. Le indagini di pertinenza,
riportate sinteticamente nel seguito, sono reperibili all’interno del sito www.fondazionenordest.net.
Da giugno 2013: ricercatore L.I.S.E.S. (Laboratorio per l’Inclusione e lo Sviluppo Educativo e Sociale) presso l’Istituto Universitario
Salesiano di Venezia.
Rapporti di ricerca:
Giugno 2015: Le imprese formatrici. Costan, report Fondimpresa fase B1.
Maggio 2014: Il settore agroindustriale del Nord Est: focus sul comparto lattiero-caseario, con S. Oliva e G. Toschi.
Maggio 2014: Creare lavoro: la nuova sfida dopo la grande crisi, con Anastasia B., Corò G., Micelli S. e Oliva S.
Giugno 2013: I percorsi della conciliazione, in Regione del Veneto (a cura di), Il tempo ritrovato. Percorsi, idee e proposte di
conciliazione in Veneto, pp. 15-34.
Gennaio 2013: collaborazione al rapporto di ricerca Nuovi percorsi e nuove imprese per la Bassa Padovana, a cura di Gianluca
Toschi.
Novembre 2012: La centralità territoriale ed economica (sempre più marginale) delle realtà macro-regionali, in Marini D. (a cura
di), L’Italia delle Imprese. Rapporto 2012, pp. 62-63.
Novembre 2012: La rappresentanza degli interessi: un lavoro complesso, in Marini D. (a cura di), L’Italia delle Imprese. Rapporto
2012, pp. 64-67.
Luglio 2012: Cooperative sociali e processi d’innovazione, in Camarlinghi R., d’Angella F., Girardi D., Marini D., Innovare la
tradizione. Come coniugare solidarietà e competitività, pp. 29-65.
Gennaio 2012 – dicembre 2011: Coesione sociale e welfare.
Dicembre 2011: I giovani e il lavoro.
Dicembre 2011: Pordenone verso il 2020 (con Gianluca Toschi).
Settembre 2011: Le reti delle relazioni, in Marini D. (a cura di), La società veneta e le sue rappresentazioni, pp. 13-16.
Settembre 2011: L’identità e l’appartenenza, in Marini D. (a cura di), La società veneta e le sue rappresentazioni, pp. 17-22.
Settembre 2011: Il Veneto del futuro, in Marini D. (a cura di), La società veneta e le sue rappresentazioni, pp. 23-24.
Luglio 2011: La rappresentanza degli interessi, in Marini D. (a cura di), L’Italia delle Imprese. Rapporto 2011, pp. 55-59.
Giugno 2011: Le cooperative sociali in Veneto alla prova della crisi: l’analisi dei dati, in Bolognesi S., Camarlinghi R., d’Angella
F., Girardi D., Marini D., Pasqualin S., L’altro volto del Nord Est. Le cooperative sociali alla prova della crisi, pp. 13-33.
Aprile 2011: Gli orientamenti degli imprenditori del Nord Est. Il capitale sociale.
Gennaio 2011: Storia e strategie delle cooperative, in Accornero A., Marini D. (a cura di), Le cooperative alla prova della crisi, pp.
17-39.

Gennaio 2011: I rapporti con i territori, in Accornero A., Marini D. (a cura di), Le cooperative alla prova della crisi, pp. 40-51.
Gennaio 2011: L’organizzazione e la governance, in Accornero A., Marini D. (a cura di), Le cooperative alla prova della crisi, pp.
52-59.
Giugno 2010: Internazionalizzazione: le conseguenze, in Marini D. (a cura di), L’Italia delle Imprese. Rapporto 2010, pp. 27-32.
Maggio 2010: Il ruolo della Chiesa, in Marini D., Girardi D., Marzella F., Chiesa e impresa. Spazi di dialogo, pp. 12-15.
Maggio 2010: Il rapporto Chiesa-imprese, in Marini D., Girardi D., Marzella F., Chiesa e impresa. Spazi di dialogo, pp. 16-18.
Maggio 2010: Conclusioni, in Marini D., Girardi D., Marzella F., Chiesa e impresa. Spazi di dialogo, pp. 19-20.
Aprile 2010: Immigrati e lavoro.
Giugno 2009: Il Nord diviso in due dal peso politico, in Marini D. (a cura di), L’Italia delle Imprese. Rapporto 2009, pp. 35-38.
Gennaio 2009: Condizioni di lavoro, in Marini D. (a cura di), L’Italia dei lavori. Rapporto 2008, pp. 11-14.
Gennaio 2009: Mobilità e formazione per il lavoro, in Marini D. (a cura di), L’Italia dei lavori. Rapporto 2008, pp. 15-17.
Dicembre 2008: Territorio e sviluppo, in Marini D., Girardi D., Marzella F., Sviluppo e industria, una nuova reciprocità. Gli
orientamenti della popolazione e degli imprenditori, pp. 8-37.
Dicembre 2008: Il ruolo delle imprese, in Marini D., Girardi D., Marzella F., Sviluppo e industria, una nuova reciprocità. Gli
orientamenti della popolazione e degli imprenditori, pp. 38-48.
Dicembre 2008: Alcune considerazioni sintetiche, in Marini D., Girardi D., Marzella F., Sviluppo e industria, una nuova reciprocità.
Gli orientamenti della popolazione e degli imprenditori, pp. 54-56.
Giugno 2008: Più critici con questo sindacato, in Marini D. (a cura di), L’Italia delle Imprese. Rapporto 2008, pp. 31-34.
Giugno 2008: Contrattazione migliore se è integrata, in Marini D. (a cura di), L’Italia delle Imprese. Rapporto 2008, pp. 35-36.
Marzo 2008 – settembre 2013: curatore di NE, newsletter periodica della Fondazione Nord Est.
ALTRE ATTIVITÀ DI RICERCA

Dicembre 2014 – maggio 2015: partecipazione alla conduzione dei focus group nell’ambito dell’indagine destinata al “Rapporto
2014 sulla presenza e sulla distribuzione degli immigrati in provincia di Treviso”, curato da Anolf Cisl, Caritas e Cooperativa
Servire.
Agosto 2014 – maggio 2015: progettazione degli strumenti di ricerca (questionario e focus group), supervisione della fase di field e
supervisione metodologica, elaborazione dei dati e presentazione dei risultati nell’ambito dell’indagine “Valori e pratiche per
un’etica civile”, commissionata da Fondazione Lanza (Padova).
Marzo 2014: supervisione dell’indagine “Noi, lavoro e società”, organizzata dal Comune di Bassano del Grappa.
Agosto 2010 – agosto 2011: progettazione e supervisione (con Cristiana Moretto) dell’indagine “Capitale sociale e famiglia” per
conto della cooperativa “Solidarietà” di Treviso.
Dicembre 2009 – marzo 2010: partecipazione, come ricercatore, all’indagine “Immigrazione e lavoro. Percorsi lavorativi, centri per
l’impiego, politiche attive” condotta dalla Fondazione Ismu in collaborazione con Iprs, Censis e Ministero del Lavoro; responsabile
della fase di approfondimento qualititativo svoltasi nel territorio di Padova e della successiva stesura del report locale.
Gennaio 2009 - aprile 2009: partecipazione, come ricercatore, all’indagine “Le domande delle famiglie immigrate nei confronti del
sistema scolastico italiano”, condotta dal Cires (Università di Roma Tre) e dal Cnel. Studio di caso (di competenza): Treviso.
Giugno 2007 – settembre 2007: partecipazione, come ricercatore, all’indagine denominata “Anziani da accudire, famiglie da
sostenere. Indagine sul fabbisogno di assistenza domiciliare in provincia di Treviso”. Committente: A.C.L.I. di Treviso.
Marzo 2006 – dicembre 2006: partecipazione, come ricercatore, all’indagine denominata “Pace urbana”, promossa dall’Assessorato
alla partecipazione del Comune di Padova in collaborazione con il Dipartimento di Sociologia dell’Università di Padova. Direzione
scientifica: Prof. Vincenzo Pace (Università degli Studi di Padova).
Luglio 2004 – giugno 2005: “Il punto di vista dei catechisti e delle catechiste”, collaborazione all’indagine nella Diocesi di Vittorio
Veneto su “L’iniziazione cristiana”, promossa dall’Osservatorio Socio Religioso del Triveneto, sotto la direzione scientifica del Prof.
Alessandro Castegnaro.
Luglio 2004 – marzo 2005: referente per la rilevazione in provincia di Vicenza nell’ambito di un’indagine nazionale su “Stili di vita,
consumi e forme di risparmio dei pensionati” promossa dall’I.S.I.S. (Istituto studi e ingegneria sociale) di Roma e dall’Università
degli Studi “Federico II” di Napoli, in collaborazione con la C.I.S.L., sotto la direzione scientifica del Prof. Giacomo Di Gennaro.
Luglio 2004 – novembre 2004: “La percezione dei mass-media da parte degli immigrati”, coordinamento dell’indagine su “Immigrati
e media” in provincia di Treviso, promossa dall’U.C.S.I. e dalla F.I.S.C. in collaborazione con il settimanale diocesano “La Vita del
Popolo”.
Altri rapporti di ricerca:
Partecipazione al “Rapporto 2014 sulla presenza e la distribuzione degli immigrati in provincia di Treviso”, curato da Anolf Cisl,
Caritas e Cooperativa Servire.
Bertazzon L., Girardi D., Lodoli M. e Tomasin P. (2015), Educazione ed inclusione sociale: modelli, esperienze e nuove vie per la
IeFP. Report finale.
Biagi L., Girardi D. e Tomasin P. (2014), Rizomi per un nuovo welfare. Indagine esplorativa sulle pratiche generative in Veneto.
Biagi L. (a cura di) con la collaborazione di Davide Girardi e Cristiana Moretto (2012), Capitale sociale e famiglia.
Girardi D. (2007), Generazioni e partecipazione, in Cirssi (a cura di), Progetto Pace Urbana, pp. 25-35.
Girardi D. (2005), Quarta parte: il punto di vista dei catechisti e delle catechiste, in Castegnaro A. (a cura di), Il cammino
d’iniziazione cristiana nella diocesi di Vittorio Veneto, pp. 96-116.
PUBBLICAZIONI

Girardi D. (2015), Recensione del volume di Marini D. (2015), Le metamorfosi. Nord Est: un territorio come laboratorio, Venezia,
Marsilio, pubblicata all’interno della rivista on line ilsussidiario.net.
Girardi D. (2015), Le religioni come muro o come porta?, in “Studia Patavina”, gennaio-aprile, pp. 221-224 (peer reviewed content).
Girardi D. e Marzella F. (2015), Gli aspetti demografici del Nord Est e d’Italia, in Nord Est 2015, Venezia, Marsilio, pp. 59-68.

Girardi D. e Marzella F. (2014), Le dinamiche demografiche nel Nord Est e in Italia, in “Rivista di Politica Economica”, ottobredicembre.
Girardi D. (2014), (Ri)tessere le fila, in “Studia Patavina”, settembre-dicembre, pp. 787-790 (peer reviewed content).
Girardi D. (2014), Il riconoscimento della differenza: tra “culture” e processi culturali, in Biagi L. e Salerno V. (a cura di), Dal
riconoscimento individuale alla costruzione sociale. Il contributo di Charles Taylor alla riflessione sul welfare del futuro, Padova,
Libreriauniversitaria.it edizioni.
Girardi D., con Bertazzon L. (2014), I minori stranieri non accompagnati: un quadro introduttivo, in Zamarchi M. (a cura di), Minori
stranieri non accompagnati. Modelli di accoglienza e strategie educative, il caso di Venezia, Milano, Guerini & Associati, pp. 11-29.
Girardi D., con Biagi L. e Tomasin P. (a cura di) (2014), Rizomi per un nuovo welfare. Indagine esplorativa sulle pratiche generative
in Veneto, Padova, Proget Edizioni.
Girardi D. (2014), Recensione del testo Vecchi e nuovi dei. La geografia religiosa dell’Italia che cambia (Pace E., Paoline, Milano,
2011), in “Studia Patavina”, maggio-agosto, pp. 539-540.
Girardi D. (2014), Recensione del testo Per il lavoro. Rapporto-proposta sulla situazione italiana (Paoline, Milano, 2011), in “Studia
Patavina”, maggio-agosto, pp. 540-541.
Girardi, D. (2014), Da lavoratori a cittadini, in “Studia Patavina”, maggio-agosto, pp. 483-486 (peer reviewed content).
Girardi, D. (2014), Difficoltà occupazionali e perdita di senso, in “Studia Patavina”, gennaio-aprile 2014, pp. 209-213 (peer reviewed
content).
Girardi D. (2013), Relazioni sotto pressione, in “Economia Trentina”, 2-2013, pp. 60-64.
Girardi D. (2013), In nome di chi? Le dinamiche della rappresentanza politica nel Nord Est, in “Studia Patavina”, settembredicembre 2013, 687-691 (peer reviewed content).
Girardi D. e Marzella F. (2013), Consumi, stili di vita e coesione sociale, in Marini D. (a cura di), Nord Est 2013. Rapporto sulla
società e l’economia, Venezia, Marsilio, pp. 177-192.
Girardi D. (2013), Le tendenze demografiche disegnate dall’ultimo censimento, in Marini D. (a cura di), Nord Est 2013. Rapporto
sulla società e l’economia, Venezia, Marsilio, pp. 51-63.
Girardi D. (2013), Le relazioni e le rappresentazioni di genere tra giovani adulti di origine straniera, in Agodi M.C., Boccia Artieri
G. e Borrelli D. (a cura di), Emergenze dal presente, prospettive di futuro, Selezione IX Forum Giovani Ais, Milano, Egea –
Università Bocconi Editore, pp. 137-147 (peer reviewed content).
Girardi D. (2013), Gli andamenti demografici in provincia di Trento, in “Economia Trentina”, 1-2013, pp. 74-82.
Girardi D. (2013), Esplorando il mutamento: i cambiamenti del Nord Est, in “Studia Patavina”, maggio-agosto 2013, pp. 469-473.
Girardi D. (2012), L’innovazione in cooperativa: una strada promettente, in Marini D. (a cura di), Nord Est 2012. Rapporto sulla
società e l’economia, Venezia, Marsilio, pp. 143-153.
Girardi D. e Marzella F. (2012), Una demografia dinamica, in Marini D. (a cura di), Nord Est 2012. Rapporto sulla società e
l’economia, Venezia, Marsilio, pp. 35-53.
Girardi D. (2012), Gioventù corte. Giovani adulti di origine straniera, Milano, Franco Angeli (peer reviewed content).
Angelini P., Girardi D., Marzella F., Oliva S. e Toschi G. (2012), Parte seconda. Le imprese agricole nel Veneto: alcune
esplorazioni, in Marini D. e Oliva S. (a cura di), Coltivando la crescita. Rapporto 2012 sull’agroindustria e l’agricoltura del Nord
Est, Venezia, Marsilio, pp. 109-191.
Girardi D. (2012), Immigrazione, coesione e sviluppo, in “L’imprenditore”, gennaio-febbraio 2012, pp. 10-13.
Girardi D. (2012), Ponti dell’amicizia alle soglie dell’età adulta, in Granata A. (a cura di), Intercultura. Report sul futuro, Roma,
Città Nuova, pp. 105-117.
Girardi D. (2012), Il fenomeno dell’immigrazione, in Marini D. (a cura di), La grande trasformazione. 1991-2011, vent’anni di Nord
Est, Padova, Messaggero di Sant’Antonio Editrice, pp. 29-46.
Girardi D. (2011), La sociologia come strumento, in Salerno V. e Visentin M. (a cura di), La rigenerazione del legame sociale,
Padova, Libreriauniversitaria, pp. 141-147.
Oliva S. e Girardi D. (2011), Le traiettorie dell’Italia delle imprese, in Costruire il futuro. Pmi protagoniste: sfide e strategie, Roma,
Confindustria, pp. 263-276.
Girardi D. (2011), Globali e locali: gli stili di consumo dei giovani adulti di origine straniera in Veneto, in Marini D. (a cura di),
Nord Est 2011. Rapporto sulla società e l’economia, Venezia, Marsilio, pp. 163-180.
Girardi D. (2011), L’altro Nord Est: i mondi della cooperazione sociale, in Marini D. (a cura di), Nord Est 2011. Rapporto sulla
società e l’economia, Venezia, Marsilio, pp. 149-161.
Girardi D. (2011), “Short” Youth: Resources and Meanings of Early Transition to Adulthood among Foreign Youth, in Giordan G.
e Swatos Jr. W.H. (editors), Religion, Spirituality and Everyday Practice, New York, Springer, pp. 153-166.
Girardi D. (2011), recensione del testo di Bertani M., Risorse, reti e capitale sociale. La partecipazione associativa degli immigrati,
in “Religioni e società”, XXVI, 69, gennaio-aprile.
Girardi D. (2011), Il quadro demografico: dinamica e prospettive, in Fondazione Nord Est e Provincia di Trieste (a cura di),
Iprovincia di Trieste: identità, infrastrutture, integrazione, innovazione, pp. 31-40.
Girardi D. (2010), Amico o straniero? Le rappresentazioni dell’alterità, in Giordan G. (a cura di), Identità e incontro di culture: i
giovani valdostani e la sfida della diversità, Milano, Guerini, pp. 123-144.
Girardi D. e Marzella F. (2010), L’integrazione degli immigrati: il caso veneto, in Marini D. e Oliva S. (a cura di), Nord Est 2009.
Rapporto sulla società e l’economia, Venezia, Marsilio, pp. 153-166.
Girardi D. e Marzella F. (2009), Gli imprenditori del Nord Est e gli scenari della crisi: migliora la fiducia, aumenta l’incertezza, in
Marini D. e Oliva S. (a cura di), Nord Est 2009. Rapporto sulla società e l’economia, Venezia, Marsilio, pp. 195-214.
Girardi D. (2008), I soci e i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro in Italia, in Marini D. Il lavoro in un’impresa di
valore, Venezia, Marsilio, pp. 21-78.
Girardi D. (2008), Le opinioni dei dirigenti delle cooperative di produzione e lavoro, in Marini D., Il lavoro in un’impresa di valore,
Venezia, Marsilio, pp. 79-94.
Girardi D. (2008), L’internazionalizzazione delle imprese italiane, in Marini D. e Oliva S. (a cura di), Nord Est 2008. Rapporto sulla
società e l’economia, Venezia, Marsilio, pp. 159-170.
Girardi D. (2007), collaborazione alla pubblicazione Anziani da accudire, famiglie da sostenere. Ricerca sul fabbisogno di assistenza
domiciliare in provincia di Treviso, ACLI Treviso (a cura di), stesura del capitolo L’assistenza domiciliare secondo i testimoni
privilegiati, pp. 77-87.

Girardi D. (2007), Le nuove mappe della scuola padovana, in “Padova e il suo territorio”, n. 130, dicembre, numero monografico a
cura di Enzo Pace, pp. 28-29.
Girardi D. (2006), Lo sportello badanti, in Osservatorio delle povertà e delle risorse della Caritas Tarvisina (a cura di), Solidarietà
nell’ascolto, pp. 39-44.
Girardi D. (2006), La percezione dei mass-media da parte degli immigrati, in Squizzato A. e Biagi L. (a cura di), Noi e loro. Media e
società multietnica tra silenzi e pregiudizi, Treviso, Editrice San Liberale, pp. 69-84.
Girardi D. (2004), Scuola-famiglia: fare intercultura attraverso un dialogo alla pari, in “Cittadini dappertutto”, n. 47,
ottobre/novembre 2004, p. 18.
Girardi D. (2004), collaborazione al Quaderno di Caritas Tarvisina Minori alla porta, Treviso, Editrice S. Liberale.
Girardi D. (2004), collaborazione al 1° numero del quaderno Incontrarsi a Padova; viaggio tra i volti delle comunità straniere,
Assessorato alla Cultura del Comune di Padova (a cura di), direzione di Enzo Pace.
Girardi D. (2003), Processi interculturali nel sistema educativo; analisi di un’esperienza nell’area trevigiana, tesi di laurea,
inserimento nei siti www.migramedia.it, www.scuolaacolori.it, www.cestim.org e diffusione a 350 associazioni di volontariato
operanti in Veneto.
COLLABORAZIONI EDITORIALI

- Membro del comitato di redazione e curatore della rubrica “Osservatorio Triveneto” per conto della rivista Studia Patavina.
- Referee per la rivista Interdisciplinary Journal of Family Studies.
- Esperienza di referee per la rivista Italian Journal of Sociology of Education.
ARTICOLI SU QUOTIDIANO

29/09/2013, La Tribuna di Treviso, Ragazzi esclusi dal lavoro per leggi poco favorevoli. L’articolo è uscito in contemporanea per
tutti i quotidiani del gruppo Finegil.
02/12/2012, La Tribuna di Treviso, Il Mattino di Padova, La Nuova Venezia, Classe dirigente bocciata. Mancano visione ed etica.
18/11/2012, Corriere del Veneto, Le province? Si può fare senza. Il vero legame è con il Nord Est.
26/08/2012, La Tribuna di Treviso/Il Piccolo di Trieste/Il Mattino di Padova, Nord Est: niente sviluppo senza una cabina di regia.
03/01/2012, La Tribuna di Treviso, La salvezza economica si chiama ancora famiglia.
27/12/2011, Il Piccolo, Il welfare pesa tutto sulla famiglia.
11/12/2011, Il Mattino, Tra domanda e offerta molti vuoti da colmare.
11/12/2011, Il Piccolo, Aumenteranno i giovani senza lavoro.
10/06/2010, Il Sole 24 Ore, Dalla domanda interna passa la via della crescita.
25/04/2010, Il Piccolo, Immigrati risorsa per lo sviluppo a Nordest.
25/04/2010, La Tribuna di Treviso, Immigrati e lavoro. La professionalità farà la differenza.
26/06/2009, Il Sole 24 Ore, Il Nord diviso in due dal peso politico.
16/01/2009, Il Sole 24 Ore, Più soddisfatti in azienda.
13/06/2008, Il Sole 24 Ore, Contrattazione migliore se è integrata.
13/06/2008, Il Sole 24 Ore, Più critici con questo sindacato.
COMUNICAZIONI AL PUBBLICO

19/06/2015, Treviso, Eppur si muove, partecipazione alla presentazione del “Rapporto 2014 sulla presenza e la distribuzione degli
immigrati in provincia di Treviso”, curato da Anolf-Cisl, Caritas e Cooperativa Servire.
05/06/2015, Padova, presentazione dei risultati dell’indagine “Valori e pratiche per un’etica civile”, Fondazione Lanza.
27/02/2015, Treviso, ciclo d’incontri “Caminantes” organizzato dall’Università popolare di Treviso. Partecipazione in qualità di
relatore con un intervento dal titolo “L’Europa e la mobilità dei giovani”.
24/01/2015, Mestre, convegno “Rizomi per un nuovo welfare”, organizzato da Istituto Universitario Salesiano di Venezia e
Confcooperative del Veneto. Partecipazione in qualità di relatore con Biagi Lorenzo e Tomasin Paolo, per la presentazione della
ricerca Rizomi per un nuovo welfare. Indagine esplorativa sulle pratiche generative in Veneto.
17/11/2014, Vicenza, convegno “Scuola-lavoro. Conoscere per scegliere”, organizzato da Confindustria Vicenza. Partecipazione in
qualità di relatore con un intervento dal titolo “Prepararsi al lavoro in un contesto di cambiamento”.
18/10/2014, Conferenza “Cultura del lavoro e futuro dei giovani: quale orientamento?”, organizzata dalla Fondazione Casa di carità
arti e mestieri onlus, partecipazione in qualità di relatore con un intervento dal titolo “Le evoluzioni del quadro socio-economico a
livello regionale e nazionale negli anni della crisi”.
14/10/2014, Conferenza “Sfide per la pastorale: lavoro, economia e globalizzazione in Veneto”, organizzata dalla Facoltà Teologica
del Triveneto, partecipazione in qualità di relatore con un intervento sulle coordinate socio-economiche dell’attuale contesto
nordestino.
19/06/2014, Conferenza ESPAnet Italia (Torino, 18-20 settembre), “Sfide alla cittadinanza e trasformazione dei corsi di vita:
precarietà, invecchiamento e migrazioni”, partecipazione in qualità di relatore con un intervento (selezionato in seguito ad un
processo di peer reviewing) dal titolo “Studenti… e poi? Percorsi di transizione scuola-lavoro dei giovani di origine straniera in
Veneto” (sessione 12 – “Istruzione, transizione al mercato del lavoro e mobilità sociale”).
28/06/2014, Convegno Europa Lavoro X organizzato dalle Acli di Pordenone. Partecipazione in qualità di relatore con un intervento
dal titolo “La situazione occupazionale a Nord Est”.
05/04/2014, Progetto Dialogando 2014, Convegno “Noi, lavoro e società” organizzato dal Comune di Bassano del Grappa.
Partecipazione in qualità di relatore con un intervento dal titolo “Noi, lavoro e società” (a commento dell’omonima indagine).
20/03/2014, Health & Quality Factory Zambon (Vicenza), Convegno “Primavera Etica” organizzato da Veneto Responsabile.
Partecipazione in qualità di relatore con un intervento dal titolo “Valori a Nord Est”.
01/03/2014, Padova, Assemblea regionale del Partito Democratico del Veneto. Partecipazione in qualità di relatore con un intervento
dal titolo “Economia e società: focus sul Veneto di oggi e di domani”.
07/12/2013, Mestre, convegno “Capacità inclusive. Pratiche educative per l’inclusione sociale”, organizzato dall’Istituto
Universitario Salesiano di Venezia. Partecipazione in qualità di relatore con un intervento dal titolo “Giovani stranieri. Una lettura
socio-pedagogica”.

16/11/2013, Vicenza, convegno “Scuola-lavoro. Conoscere per scegliere”, organizzato da Confindustria Vicenza. Partecipazione in
qualità di relatore con un intervento dal titolo “Prepararsi al lavoro in un contesto di cambiamento”.
29/08/2013, Torino, 11th Esa (European Sociological Association) Conference, Crisis, Critique and Change, Oral presentation:
“Gender Inequalities. A paradoxical common denominator” (peer reviewed content).
04/07/2013, Venezia, La programmazione dei fondi europei 2014-2020: promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà,
conduttore del workshop tematico “Innovazione sociale: economia e imprenditorialità per il sociale”.
07/06/2013, Monfalcone, La città delle idee, relatore con un intervento dal titolo “Integrazione e disintegrazione sociale”.
25/05/2013, Conegliano, Giornate della consapevolezza, relatore con un intervento dal titolo “I mutamenti del Nord Est. Percorsi e
strategie”.
27/04/2013, San Donà di Piave, Giornate della Storia 2013, relatore con un intervento dal titolo “Giovani all’estero: opportunità –
necessità – fuga”.
20/04/2013, Zelarino (Ve), incontro di formazione Acli Provinciali di Venezia, relatore con un intervento dal titolo “I giovani e il
lavoro: come l’Italia sta tradendo le nuove generazioni?”.
18/12/2012, Brindisi, “IX Forum Giovani Ais” dell’Associazione Italiana di Sociologia, relatore con un intervento dal titolo “Le
relazioni e le rappresentazioni di genere tra i giovani adulti di origine straniera” (peer reviewed content).
17/11/2012, Vicenza, convegno “Scuola-lavoro. Conoscere per scegliere”, organizzato da Confindustria Vicenza. Partecipazione in
qualità di relatore con un intervento dal titolo “Ripensare il lavoro in un mondo che cambia”.
13/07/2012 (mattina), Treviso, convegno “I Valori degli Italiani. Dall’individualismo all’altruismo”, organizzato da Cooperativa
Sociale Solidarietà in occasione del trentennale, con la presenza di Giuseppe De Rita (Censis). Presentazione in qualità di relatore
della ricerca “Innovare la tradizione: come coniugare solidarietà e competitività. Secondo rapporto sulla cooperazione sociale in
Veneto”, ricerca condotta da Fondazione Nord Est – Cooperativa Solidarietà – Co.Ge.S – Consorzio Rebus.
12/07/2012, Padova, convegno “Innovare la tradizione: come coniugare solidarietà e competitività. Secondo rapporto sulla
cooperazione sociale in Veneto”, organizzato da Fondazione Nord Est – Cooperativa Solidarietà – Co.Ge.S – Consorzio Rebus,
presentazione in qualità di relatore della ricerca “Innovare la tradizione”.
25/05/2012, Monfalcone, convegno “Integrazione e multiculturalità. Pregiudizi e stereotipi” organizzato dall’associazione culturale
Apertamente, partecipazione in qualità di relatore con un intervento dal titolo “Fenomeni migratori e mutamenti sociali”.
12/03/2012, Adria, convegno “Famiglia e capitale sociale” organizzato dall’azienda U.l.s.s. 9 di Treviso, dall’azienda U.l.s.s. 19 di
Adria e dalla Cooperativa Solidarietà di Treviso, partecipazione in qualità di relatore con un intervento dal titolo “La ricerca alla
luce del contesto del Nordest”.
10/03/2012, Treviso, convegno “Famiglia e capitale sociale” organizzato dall’azienda U.l.s.s. 9 di Treviso, dall’azienda U.l.s.s. 19 di
Adria e dalla Cooperativa Solidarietà di Treviso, partecipazione in qualità di relatore con un intervento dal titolo “La ricerca alla
luce del contesto del Nordest”.
23/01/2012, presentazione della ricerca “La società veneta e le sue rappresentazioni” alla direzione provinciale del Partito
Democratico di Treviso.
02/12/2011, Venezia, convegno “Dare valore all’impresa sociale” organizzato dal Comune di Venezia nell’ambito del programma
Wp5 ISEDE-NET, partecipazione in qualità di relatore con un intervento dal titolo “Sfide e prospettive delle imprese sociali”.
24/11/2011, Venezia, convegno “Obiettivi del millennio. Le conseguenze della crisi economica mondiale sui diritti dell’infanzia tra
politiche locali e strategie internazionali” organizzato da Unicef e Regione Veneto, partecipazione in qualità di relatore alla tavola
rotonda “Considerazioni su disuguaglianze, diritti e povertà”.
10/06/2011, Padova, convegno “L’altro volto del Nord Est: le cooperative sociali alla prova della crisi” organizzato dalla
Fondazione Nord Est e dalla cooperativa Solidarietà di Padova, presentazione in qualità di relatore della ricerca “L’altro volto del
Nord Est: le cooperative sociali alla prova della crisi”.
12/03/2010, Padova, convegno annuale “La costruzione dell’altro: sguardi, discorsi, esperienze” organizzato dal Dipartimento di
Sociologia dell’Università degli Studi di Padova, partecipazione al workshop “Sguardi e voci dei figli dell’immigrazione” con un
intervento dal titolo “Gioventù corte: risorse e significati della “precoce” transizione alla vita adulta dei giovani di origine
straniera”.
29/08/2010, San Gimignano, XVII International Summer School on Religions (26-30 agosto 2010) “Etica pubblica e religioni”,
organizzata da Centro Internazionale di Studi sul Religioso Contemporaneo, partecipazione in qualità di relatore con un intervento
dal titolo “La dimensione etico-morale dei giovani di origine straniera: spunti da una ricerca sul campo”.
12/12/2009, San Gimignano, convegno internazionale Religion, Spirituality, and Everyday Practice (11-13 dicembre 2009),
organizzato dall’Associazione Italiana di Sociologia (Sezione Sociologia della Religione) e dal Dipartimento di Sociologia
dell’Università degli Studi di Padova, partecipazione in qualità di relatore con un intervento dal titolo The role of religious/spiritual
self images in the transition to adulthood of young immigrants.
29/08/2009, San Gimignano, XVI International Summer School on Religions (28 agosto-1 settembre 2009) “Il colore della pelle di
Dio: forme del razzismo contemporaneo”, organizzata da Centro Internazionale di Studi sul Religioso Contemporaneo, AsfeR
(Associazione per lo studio dei fenomeni religiosi), Comune di San Gimignano, Regione Toscana e Casa Abierta al tempo,
partecipazione in qualità di relatore con un intervento dal titolo “Dinamiche di relazione nella transizione alla vita adulta dei giovani
stranieri”.
POSIZIONE ACCADEMICA ATTUALE

Docente Aggiunto (Associato) presso l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia – nomina effettuata dall’Università Pontificia
Salesiana in data 27 febbraio 2015, protocollo n° 14/2015.
ALTRI RUOLI ED ESPERIENZE IN AMBITO ACCADEMICO

Marzo 2015 – giugno 2015: docente a contratto di “Sociologia generale e dell’educazione” all’interno del corso di laurea in
“Educatore Sociale” presto l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia.
Marzo 2015 – giugno 2015: docente a contratto di “Metodologia della ricerca sociale qualitativa” all’interno del corso di laurea in
“Educatore Sociale” presto l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia.
Marzo 2015 – aprile 2015: docente a contratto di “Analisi sociologica delle organizzazioni” presso il corso di laurea magistrale
interclasse in Management dei servizi educativi e formazione continua dell’Università degli Studi di Padova.

Ottobre 2014 – gennaio 2015: docente a contratto di “Sociologia della famiglia e dei giovani” all’interno del corso di laurea in
“Educatore Sociale” presso l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia.
Marzo 2014 – giugno 2014: docente a contratto di “Metodologia della ricerca sociale qualitativa” all’interno del corso di laurea in
“Educatore Sociale” presto l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia.
Marzo 2014 – giugno 2014: docente a contratto di “Sociologia della famiglia e dei giovani” all’interno del corso di laurea in
“Educatore Sociale” presto l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia.
Ottobre 2013 – gennaio 2014: docente a contratto di “Sociologia generale e dell’educazione” all’interno del corso di laurea in
“Educatore Sociale” presto l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia.
10/12/2013, Padova, insegnamento di “Sociologia dei diritti umani”, corso di laurea in Scienze Sociologiche, modulo di 2 ore dal
titolo Giovani di origine straniera e percorsi sociali.
Ottobre 2013 – novembre 2013: docente a contratto di “Sociologia del lavoro e dei sistemi organizzativi” presso il corso di laurea in
Scienze dell’educazione e della formazione dell’Università degli Studi di Padova.
04/10/2013, Venezia, “Master sull’immigrazione. Fenomeni migratori e trasformazioni sociali”, modulo di 4 ore dal titolo Genere,
generazioni. Figli di immigrati e percorsi sociali.
Marzo 2013 – giugno 2013: docente a contratto di “Metodologia e tecnica della ricerca sociale” all’interno del corso di laurea in
“Educatore sociale” presso l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia.
Novembre 2012 – gennaio 2013: docente a contratto di “Sociologia generale e dell’educazione” all’interno del corso di laurea in
“Educatore Sociale” presto l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia.
Ottobre 2012 – gennaio 2013: docente a contratto di “Sociologia del lavoro e dei sistemi organizzativi presso il corso di laurea in
Scienze dell’educazione e della formazione dell’Università degli Studi di Padova.
Marzo 2012 – maggio 2012: docente a contratto di “Metodologia e tecnica della ricerca sociale” all’interno del corso di laurea in
“Educatore sociale” presso la Scuola Superiore Internazionale di Scienze della Formazione (Sisf).
13/07/2012, Padova, lezione presso il Master in “Governance dello sviluppo locale” organizzato dall’Università degli Studi di
Padova, oggetto della lezione: indagini 2011-2012 sulla cooperazione sociale di tipo B in Veneto realizzate da Fondazione Nord Est.
Ottobre 2011 – gennaio 2012: docente a contratto di “Sociologia del lavoro e dei sistemi organizzativi” presso il corso di laurea in
Scienze dell’educazione e della formazione dell’Università degli Studi di Padova.
Ottobre 2011 – gennaio 2012: docente a contratto di “Sociologia generale e dell’educazione” all’interno del corso di laurea in
“Educatore sociale” presso la Scuola Superiore Internazionale di Scienze della Formazione (Sisf).
Novembre 2011: lezioni introduttive all’utilizzo del software SPSS (Statistical package for social science) all’interno del corso di
“Metodologia e tecnica della ricerca sociale 1”, titolare del corso prof. Valerio Belotti, facoltà di Scienze sociologiche, Università
degli Studi di Padova.
Marzo 2011 – aprile 2011: docente a contratto di “Sociologia generale” (modulo di 30 ore all’interno del corso integrato di
Sociologia generale e dell’educazione) presso il Corso di laurea in Scienze della formazione primaria dell’Università degli Studi di
Padova.
Marzo 2011 – giugno 2011: docente a contratto di “Metodologia e tecnica della ricerca sociale” all’interno del corso di laurea in
“Educatore sociale” presso la Scuola Superiore Internazionale di Scienze della Formazione (Sisf).
Ottobre 2010 – marzo 2011: docente a contratto di “Sociologia generale e dell’educazione” all’interno del corso di laurea in
“Educatore sociale” presso la Scuola Superiore Internazionale di Scienze della Formazione (Sisf).
2009 – novembre: lezioni introduttive all’utilizzo del software SPSS (Statistical package for social science) all’interno del corso di
“Metodologia e tecnica della ricerca sociale 1”, titolare del corso prof. Valerio Belotti, facoltà di Scienze sociologiche, Università
degli Studi di Padova.
2009 – maggio: “Le politiche di accoglienza scolastica nei confronti dei minori figli di immigrati”, modulo di 4 ore all’interno del
corso di “Politiche sociali”, titolare del corso prof. Valerio Belotti, facoltà di Scienze sociologiche, Università degli Studi di Padova.
2008 – maggio: “Fenomeni migratori e mutamenti sociali”, modulo di 4 ore all’interno del corso di “Mutamento sociale”, titolare del
corso prof. Valerio Belotti, facoltà di Scienze sociologiche, Università degli Studi di Padova.
ESPERIENZE LAVORATIVE

Da marzo 2008: ricercatore della Fondazione Nord Est – area Studi Sociali.
Gennaio 2005 – febbraio 2008: “operatore di sportello” nell’ambito di “Occupazione e Servizi alla Persona”, progetto di Italia
Lavoro, Regione Veneto e Patriarcato di Venezia, avente a oggetto la formazione professionale e l’inquadramento lavorativo delle
assistenti familiari immigrate.
Da settembre 2004: iscrizione all’Ordine dei giornalisti del Veneto come giornalista pubblicista.
Marzo – giugno 2004: stage presso il Settore Attività Culturali del Comune di Padova, nell’ambito del progetto formativo
denominato “Intercultura: collaborazione e sostegno dell’amministrazione pubblica alle associazioni che operano nel territorio a
favore delle comunità straniere; realizzazione di materiale informativo utile per approfondire le conoscenze di usi e costumi, dei
diversi aspetti dell’integrazione e delle problematiche che nascono negli scambi relazionali tra italiani e immigrati”.
Gennaio 2002 – febbraio 2007: collaboratore a pagamento del settimanale “La Vita del popolo” (Caporedazione locale della
“Castellana” da gennaio 2003 a febbraio 2007).
Da febbraio 2002 a maggio 2002: intervistatore per conto del Consorzio di Ricerca A.a.ster di Milano, presieduto da Aldo Bonomi,
nell’ambito di una ricerca sul “Rapporto tra banche e territorio” commissionata da Unicredit. Le interviste sono state sottoposte ad
attori istituzionali e ad attori delle categorie professionali.
Ottobre 2001 - dicembre 2001: rilevatore per conto dell’Istat nell’ambito del “14°Censimento generale della popolazione e delle
abitazioni - 8° Censimento generale dell’industria e dei servizi 2001”.
Ottobre 2000 - dicembre 2001: collaboratore non a pagamento del settimanale “La Vita del Popolo”.
Esperienze lavorative stagionali varie.
CONOSCENZE INFORMATICHE

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows, degli applicativi Office e del sistema operativo OSX. Conoscenza avanzata del
software statistico SPSS e del software di analisi del contenuto TalTac.

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.
Conoscenza di base della lingua francese.
Esprimo il mio consenso al trattamento delle informazioni sopra riportate, ai sensi del D.lgs. 196/2003.
Castelfranco V.to, 09/06/2015

Davide Girardi

