Curriculum Rita Bertozzi
Ricercatrice SPS/08 (Sociologia dei processi culturali e comunicativi)
Incarichi di insegnamento presso atenei italiani
A.A. 2008/2009, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14 Docente di Sociologia delle
Politiche educative (42 ore), Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche, Dipartimento di
Educazione e Scienze Umane, Università di Modena e Reggio Emilia
A.A. 2010/11 Docente di Sociologia dell’educazione (56 ore), Corso di Laurea triennale in Scienze
dell’Educazione, Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Modena e Reggio Emilia
A.A. 2008/2009, 2009/10, 2010/11 Docente di Sociologia generale (30 ore) e Sociologia
dell’educazione (30 ore), Corso di Laurea Scienze della Formazione Primaria, Facoltà di Scienze
della Formazione, Università di Modena e Reggio Emilia
A.A. 2008/09 e 2009/10 Docente di Sociologia dei processi culturali (56 ore), Corso di Laurea
triennale in Scienze dell’Educazione, Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Modena e
Reggio Emilia
A.A. 2007/08 Docente a contratto di Sociologia dei processi culturali (56 ore), Facoltà di Scienze
della Formazione, Università di Modena e Reggio Emilia
A.A. 2006/2007 e 2007/2008 Docente a contratto di Sociologia della famiglia (30 ore), Facoltà di
Scienze della Formazione, Università di Modena e Reggio Emilia
A.A. 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008 Docente a contratto di Sociologia dell’educazione (30
ore), Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Modena e Reggio Emilia
A.A. 2005/2006 e 2007/2008 Docente a contratto di Sociologia generale (30 ore), Facoltà di
Scienze della Formazione, Università di Modena e Reggio Emilia
A.A. 2005/06 Attività di supporto alla didattica in Sociologia, Corso di Studio in Sociologia e
Scienze criminologiche per la sicurezza, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Bologna (Polo
di Forlì)
A.A. 2001/2002 e 2002/2003 Conduzione di 4 Laboratori di Sociologia, Facoltà di Scienze della
Formazione, Università di Bologna e Università di Modena e Reggio Emilia.
A.A. 2003/2004 e 2004/2005 Docente Master universitario in “Politiche, competenze e strategie
socio-educative dell’interculturalità”, Università di Bologna.
2010 Docente Corso di Perfezionamento “Psicologia dei processi immigratori per operatori sociali
e sanitari”, Università di Parma
2007 Docente Corso di Alta Formazione “Flussi migratori, percorsi di inserimento e contesti
locali”, Università di Bologna (sede di Forlì).
2007 Docente Summer School Università di Bologna e Educaid di Rimini, “Welfare locale e
politiche sociali orientate all’inclusione”.

Altri titoli
A.a.2001/02 cultrice della materia di Sociologia dell’educazione, Facoltà di Scienze della
Formazione, Università Cattolica di Piacenza.
A.a..2002/03 cultrice della materia di Sociologia dell’educazione e membro della Commissione
d’esame di “Sociologia dell’educazione”, Dipartimento di Sociologia, Università di Bologna.
A.a..2003-/04 cultrice della materia di Politica sociale e membro della Commissione d’esame di
“Politica sociale”, Dipartimento di Sociologia, Università di Bologna.
Dottorato di Ricerca in Sociologia, presso il Dipartimento di Sociologia, Università degli studi di
Bologna, anno di conseguimento 2004-2005
Socia AIS Sezione di Sociologia dell’Educazione dal 2006.
Membro del Consiglio Direttivo AIS Sezione Sociologia dell’Educazione dal 2009
Membra del Comitato Scientifico dell’Alleanza con la Locride e la Calabria dal 2009.

Incarichi di ricerca presso atenei italiani
2013/2014 Coordinamento e realizzazione del progetto di ricerca “Gli studenti universitari di
seconda generazione e di origine immigrata nell'Ateneo di Modena e Reggio Emilia”.
2012/13 “Le percezioni degli adolescenti riguardo alla distinzione tra legale e illegale: un confronto
Nord/Sud”, (resp.naz.M.Colombo, Università Cattolica Milano), coordinamento della ricerca sul
campo a Reggio Emilia.
2005/06 COFIN “Identità tra globale e locale attraverso il sistema dei media: un’analisi visuale”,
(resp. Naz.R.Cipriani,Università di Roma), ricercatrice nell’equipe di Bologna (resp.P.Faccioli).
2004/05 Progetto RFO “Adolescenti in contesti multiculturali”, Dipartimento di Sociologia,
Università di Bologna, con ruolo di ricercatrice.
2002/2003 Progetto RFO “Adolescenti e regole: costruzione e rappresentazione delle norme sociali
in differenti contesti di vita e socializzazione”, Dipartimento di Sociologia, Università di Bologna
membra dell’equipe di ricerca.
2001 Progetto europeo “Il tempo non tutelato. Rischi e opportunità per i preadolescenti nei Paesi
dell’UE”, Fondazione Alma Mater Università di Bologna, con attività di ricerca di secondo
livello, segretariato scientifico, organizzazione del convegno finale
1999/00 COFIN ‘97 “Appartenenza etnica, modelli culturali e processi formativi”, (resp.Unità
Università di Bologna G.Giovannini), con il ruolo di ricercatrice.
1999/00 Incarico come ricercatrice nel progetto “Ricerca interdisciplinare finalizzata alla
prevenzione di percorsi di insuccesso scolastico e di emarginazione sociale nell’adolescenza”,
Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Bologna.
1997/98 Incarico come ricercatrice nel progetto “A partire dai figli…Da Senegal, Marocco, Ghana,
Egitto, Albania all’Emilia Romagna: strutture, relazioni, bisogni educativi delle famiglie
immigrate”, Dipartimento di Sociologia, Università di Bologna.

Incarichi di ricerca promossi da Enti pubblici e privati
2009 Coordinamento scientifico della ricerca “Giovani, città e partecipazione”, Comune di Reggio
Emilia.
2007 Coordinamento scientifico della ricerca “Lavoro minorile e minori stranieri in Italia”, Save the
Children Italia.
2007 Ricercatrice nel progetto europeo Equal Palms “Individuazione, ricognizione,
sistematizzazione di buone prassi per l’inclusione socio-lavorativa di minori stranieri non
accompagnati, realizzate nell'ambito del Progetto Equal Palms ad Ancona, Bologna, Roma”,
IRESS di Bologna.

2006 Coordinamento e realizzazione della ricerca “Le politiche per i minori stranieri non
accompagnati nella regione Lombardia”, Fondazione I.S.M.U.
2005/06 Coordinamento e realizzazione della ricerca “Ricognizione delle buone prassi per
l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in Italia”, progetto EQUAL Palms, Save the
Children Italia.
2005 Ricercatrice nel progetto “La povertà in Emilia-Romagna: misurare il fenomeno, monitorare
le azioni di contrasto”, IRESS di Bologna.
2003 Ricercatrice nel progetto “La condizione dei minori stranieri in Italia”, Fondazione I.S.M.U.
2000/01 Ricercatrice nel progetto europeo “O.A.S.Es: organizzazioni attive nella lotta contro
l’esclusione sociale”, IRESS di Bologna.
1999 Ricercatrice nel progetto “La dispersione scolastica nel biennio delle scuole secondarie
superiori in provincia di Reggio Emilia negli anni 1994-95 e 1997-98”, Provveditorato agli Studi
di Reggio Emilia e Provincia di Reggio Emilia.
1996 Partecipazione come ricercatrice nel progetto di ricerca-azione partecipata "Sviluppo di
Comunità”, Centro per le Famiglie, Comune di Reggio Emilia.

Altre docenze
2010: Docente nel Corso di Perfezionamento “Psicologia dei processi immigratori per operatori
sociali e sanitari” dell’Università di Parma
2010: Docente nel seminario “Fare ricerca azione con gli adolescenti. Un approccio partecipativo”,
Dipartimento di Sociologia – Università di Padova.
2007: Docente nel seminario su “Le politiche per i minori stranieri non accompagnati”,
Dipartimento di Scienze dell’educazione - Università di Bologna.
2007: Docente nei seminari di approfondimento “Adolescenti stranieri tra scuola, famiglia e
territorio” promossi dalla Provincia di Bologna.
2006: Docente nei seminari “I minori stranieri non accompagnati: le diverse prassi dell’accoglienza
e di presa in carico”, nell’ambito di “Famiglie migranti e stili genitoriali” promosso dalla
Provincia di Bologna.
2003: Docente in corsi di formazione per insegnanti delle scuole dell’infanzia di Reggio Emilia e
Ferrara su tematiche inerenti i rapporti insegnanti-famiglie immigrate.
2001: Docente nel corso “Alunni immigrati”, Centro di formazione professionale “La Città dei
ragazzi” di Modena e Università Cattolica di Milano.
2001: Docente in due corsi per operatori del Comune di Reggio Emilia “Migliorare la qualità del
servizio”, gestito da Sinnea International (Bologna).
2001: Docente in un corso per operatori del Comune di Reggio Emilia sul rapporto dei servizi con
utenti immigrati, organizzato da “La Cremeria” (RE).
1999-2000: Docente in un corso per operatori socio-sanitari dell’Azienda Ospedaliera S.Maria
Nuova di Reggio Emilia, AUSL di Reggio in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia
sulle tematiche della genitorialità, nascita, educazione nelle famiglie immigrate.
1999: Docente in corsi per operatori del Comune di Reggio Emilia, insegnanti delle scuole materne
ed elementari, operatori sociali, con divulgazione dei risultati della ricerca “A partire dai
figli..”, in collaborazione con il Centro per le Famiglie del Comune di Reggio.
1997-1998: Docente in corsi di orientamento e approccio al lavoro per minori stranieri e per adulti
immigrati presso ENAIP di Reggio Emilia.
Relazioni su invito a seminari, convegni o corsi di formazione
Livello nazionale: RAI Prix Italia (2010), III convegno nazionale Scuola Adleriana di
Psicoterapia (2010), Centro Servizi Volontariato di Modena (2009), Università di Bologna
(2007), Università di Brescia (2007), Università di Parma (2007), Save the Children Italia (2007,
2006), Provincia di Bologna (2007, 2006), Comune di Roma (2006), Università di Forlì (2006),

AUSL di Padova (2006), Osservatorio Regionale per l’infanzia e l’adolescenza del Veneto
(2006), Comune di Ancona (2006), Fondazione ISMU (2005), Scuole dell’infanzia di Reggio
Emilia e di Ferrara (2003), AIS Giovani (2002), Comune di Reggio Emilia (2001), Centro di
formazione “La Cremeria” di RE (2001), Università di Bologna (2001), AUSL, Comune e
Azienda Ospedaliera di RE (1999-2000), Centro per le Famiglie di RE (1999), Enaip (19971998).
Livello internazionale: Lisbona (2009), Forlì (2009), Huddersfield (2008), Innsbruck (2007),
Rabat (2007), Banja Luka (2005).

Collaborazione con altri enti
2008-2013 Supervisione del progetto di qualificazione scolastica “Raccordo scuola-territorio” nel
distretto di Correggio.
2000-2008: Coordinamento dei progetti di qualificazione scolastica “Raccordo scuola-territorio” e
“Accoglienza dei bambini stranieri nelle scuole dell’obbligo” nel distretto di Correggio.
2004-2009: Coordinamento del progetto “Donne del mondo” del Consorzio per i Servizi Sociali di
Correggio, per l’integrazione di donne straniere nei territori di Correggio, Fabbrico, Rio
Saliceto.
2005-2006: Coordinamento di attività per l’applicazione del “Patto di cittadinanza” per
l’integrazione dei cittadini stranieri residenti a Correggio, su incarico del Comune di
Correggio.
2003-2004: Coordinamento del progetto distrettuale “Bambini dell’altro mondo” per il Consorzio
per i Servizi Sociali di Correggio.
2000-2001: Collaborazione nel progetto “Sportello Informativo”, Settore Coordinamento Servizi
Sociali – area esecuzione penale-Comune di Bologna, per conto di IRESS di Bologna.
2001: Collaborazione con il Centro per le Famiglie del Comune di Reggio Emilia nel Progetto
Intemigra2000, con organizzazione e conduzione di incontri aperti alla cittadinanza
sull’incontro con culture diverse, con il coinvolgimento di testimoni provenienti da Ghana,
Senegal, Cina, Albania, Marocco, Egitto.
2000: Collaborazione nel progetto sperimentale “Icaro… ma non troppo” contro la dispersione
scolastica, Enaip di Reggio Emilia, progetto successivamente implementato in altre province.
1996-2002: Collaborazione con IFOA (Istituto di Formazione Operatori Aziendali) di Reggio
Emilia nella realizzazione di una ricerca sui fabbisogni formativi nelle piccole-medie imprese
emiliano-romagnole, nella gestione dei progetti “Previsional Competence Management” e
“Diogene Uno” e nel progetto di realizzazione/gestione di Centri di formazione e servizi
Teleter Ifoa in varie province d’Italia, con responsabilità di gestione della banca dati docenti.
1999-2000: Collaborazione con il Centro di Documentazione alla Mondialità di R.E. per la
realizzazione e gestione di un sito internet sul lavoro minorile per conto della Regione EmiliaRomagna (www.regione.emilia-romagna.it/lavorominorile), inserito nel programma di lavoro
del “Tavolo di concertazione regionale per eliminare lo sfruttamento minorile e promuovere i
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.

