Curriculum vitae accademico
prof. GIRARDI Davide
Cognome e nome

Girardi Davide

Dati anagrafici personali
(anno di nascita, residenza, …)

E-mail: d.girardi@iusve.it

Titoli di studio conseguiti
(laurea, dottorato, …)

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”.
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.
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.
Iscrizione all’Associazione italiana di Sociologia per le sezioni di
“Sociologia dell’educazione” (prima sezione), “Metodologia” e
“Sociologia della religione”.
Formazione ulteriore in ambito 19-23 luglio 2021: online course “Quantitative methods for
accademico e/o professionale
surveying H2R populations” – Essex Summer School in Social
Science Data Analysis (Essex University).
17-21 maggio 2010: seminario interno di studi presso la Baylor
University (Waco, Texas) sulle nuove prospettive di analisi in
Sociologia della Religione.
Lingue conosciute e loro Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.
livello di padronanza (con le Conoscenza di base della lingua francese.
eventuali certificazioni)
Anno accademico di avvio di a.a. 2010/2011
insegnamento
presso
lo
IUSVE
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Incarichi avuti e attuali di Professore Stabile di Sociologia presso l’Istituto Universitario
insegnamento
(e
relative Salesiano di Venezia – decreto dell’Università Pontificia
discipline) presso lo IUSVE
Salesiana, protocollo n° 009/2020.
Settembre 2021 – dicembre 2021: docente di “Sociologia
generale e dell’educazione” all’interno del corso di laurea in
“Educatore sociale professionale” – “Educatore della prima
infanzia” presso l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia.
Settembre 2021 – dicembre 2021: docente di “Metodologia della
ricerca socio-educativa” all’interno del corso di laurea in
“Educatore sociale professionale” – “Educatore della prima
infanzia” presso l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia.
Settembre 2020 – novembre 2020: docente di “Sociologia
generale e dell’educazione” all’interno del corso di laurea in
“Educatore sociale professionale” – “Educatore della prima
infanzia” presto l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia.
Febbraio 2021 – aprile 2021: docente di “Sociologia delle
disuguaglianze” all’interno del corso di laurea magistrale in
“Progettazione e gestione degli interventi socio-educativi” presso
l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia.
Febbraio 2021 – aprile 2021: docente di “Sociologia dei processi
culturali” all’interno del corso di laurea magistrale in “Scienze
Pedagogiche” presso l’Istituto Universitario Salesiano di
Venezia.
Novembre 2020 – gennaio 2021: docente di “Metodologia della
ricerca socio-educativa” all’interno del corso di laurea in
“Educatore sociale professionale” – “Educatore della prima
infanzia” presto l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia.
Settembre 2020 – novembre 2020: docente di “Sociologia
generale e dell’educazione” all’interno del corso di laurea in
“Educatore sociale professionale” – “Educatore della prima
infanzia” presto l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia.
Marzo 2020 – maggio 2020: docente di “Metodologia della
ricerca socio-educativa” all’interno del corso di laurea in
“Educatore sociale professionale” – “Educatore della prima
infanzia” presto l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia.
Ottobre 2019 – dicembre 2019: docente di docente di “Sociologia
generale e dell’educazione” all’interno del corso di laurea in
“Educatore Sociale” – “Educatore della prima infanzia” presto
l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia.
Maggio 2019: docente di “Sociologia delle disuguaglianze”
all’interno dei corsi di “Governance del welfare sociale” e
“Scienze Pedagogiche” presso l’Istituto Universitario Salesiano
di Venezia.
Marzo 2019 – giugno 2019: docente di “Metodologia della
ricerca socio-educativa” all’interno del corso di laurea in
“Educatore Sociale” – “Educatore della prima infanzia” presso
l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia.
Settembre 2018 – dicembre 2018: docente di “Sociologia
generale” all’interno del corso di laurea in “Educatore Sociale” –
“Educatore della prima infanzia” presso l’Istituto Universitario
Salesiano di Venezia.
2

Marzo 2018 – giugno 2018: docente a contratto di “Metodologia
della ricerca socio-educativa” all’interno del corso di laurea in
“Educatore Sociale” – “Educatore della prima infanzia” presso
l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia.
Settembre 2017 – dicembre 2017: docente di “Sociologia
generale” all’interno del corso di laurea in “Educatore Sociale” –
“Educatore della prima infanzia” presso l’Istituto Universitario
Salesiano di Venezia.
Marzo 2017-maggio 2017: docente a contratto di “Sociologia
generale e dell’educazione” all’interno del corso di laurea in
“Educatore Sociale” ed “Educatore della prima infanzia” presso
l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia.
Dicembre 2016: docente nell’ambito dell’executive master in
“Relazioni industriali nel sistema creditizio” organizzato
dall’Istituto Universitario Salesiano di Venezia. Modulo di 3 ore
dal titolo: “L’evoluzione dei consumi nel Nord Est”.
Settembre 2016 – dicembre 2016: docente a contratto di
“Metodologia della ricerca socio-educativa” all’interno del corso
di laurea in “Educatore Sociale” – “Educatore della prima
infanzia” presso l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia.
Marzo 2016 – giugno 2016: docente a contratto di “Sociologia
generale e dell’educazione” all’interno del corso di laurea in
“Educatore Sociale” ed “Educatore della prima infanzia” presso
l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia.
Ottobre 2015 – gennaio 2016: docente
a contratto di
“Metodologia della ricerca socio-educativa” all’interno del corso
di laurea in “Educatore Sociale” – “Educatore della prima
infanzia” presso l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia.
Da marzo 2015: docente a contratto di “Sociologia generale e
dell’educazione” all’interno del corso di laurea in “Educatore
Sociale” presso l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia.
Da marzo 2015: docente a contratto di “Metodologia della ricerca
sociale qualitativa” all’interno del corso di laurea in “Educatore
Sociale” presso l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia.
Da ottobre 2014: 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” presso 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” presso 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” presso l’Istituto Universitario Salesiano di
Venezia.
Marzo 2013 – giugno 2013: docente a contratto di “Metodologia
e tecnica della ricerca sociale” all’interno del corso di laurea in
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“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” presso l’Istituto Universitario
Salesiano di Venezia.
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).
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).
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).
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Altri incarichi avuti o in essere Da settembre 2017, Coordinatore di ricerca dell’Area di
presso
lo
IUSVE Pedagogia - IUSVE
(coordinamento, ricerca, …)
- Membro della rete internazionale IUS Education Group Europa.
- Membro
del
board
locale
AIFREF
impegnato
nell’organizzazione del convegno AIFREF 2022.
Incarichi di insegnamento (e/o Anno accademico 2021-2022 (secondo semestre): Università di
di ricerca) avuti o in essere Padova, docente a contratto di “Tecniche di indagine sociale”
presso altre università e/o all’interno del corso di laurea in Comunicazione.
istituzioni di ricerca
Settembre 2021 – gennaio 2022: docente a contratto di
“Sociologia generale e della religione” presso lo Studio
Teologico Interdiocesano di Treviso-Vittorio Veneto.
27 novembre 2021: Università Ca’ Foscari di Venezia, lezione
all’interno del corso di “Metodologia e tecniche della ricerca
sociale” del Prof. Francesco Della Puppa, corso di laurea in
Servizio sociale.
Maggio 2021 – giugno 2021: esercitatore all’interno del
laboratorio di “Analisi dei dati con Excel”, afferente al corso di
“Tecniche di indagine sociale” (Prof.ssa Tuzzi) - corso di laurea
in “Comunicazione” dell’Università degli Studi di Padova.
Dicembre 2020 – marzo 2021: docente a contratto di “Sociologia
della religione” presso lo Studio Teologico Interdiocesano di
Treviso-Vittorio Veneto.
Settembre 2020 – dicembre 2020: docente a contratto di
“Sociologia generale e della religione” presso l’Istituto Superiore
di Scienze Religiose Giovanni Paolo I Veneto Orientale.
Maggio 2020 – giugno 2020: esercitatore all’interno del
laboratorio di “Analisi dei dati con Excel”, afferente al corso di
“Tecniche di indagine sociale” (Prof.ssa Tuzzi) - corso di laurea
in “Comunicazione” dell’Università degli Studi di Padova.
Marzo 2020 – giugno 2020: docente a contratto nel seminario di
“Sociologia delle religioni” presso l’Istituto Superiore di Scienze
Religiose “Giovanni Paolo I” di Treviso e Belluno.
Dicembre 2019 – marzo 2020: docente a contratto di “Sociologia
della religione” presso lo Studio Teologico Interdiocesano di
Treviso-Vittorio Veneto.
Ottobre 2019 – dicembre 2019: docente a contratto di
“Sociologia generale” presso lo Studio Teologico Interdiocesano
di Treviso-Vittorio Veneto.
Maggio 2019 – giugno 2019: esercitatore all’interno del
laboratorio di “Analisi dei dati con Excel”, afferente al corso di
“Tecniche di indagine sociale” (Prof.ssa Tuzzi) - corso di laurea
in “Comunicazione” dell’Università degli Studi di Padova.
Febbraio 2019 – maggio 2019: docente a contratto di “Sociologia
generale e della religione” presso l’Istituto Superiore di Scienze
Religiose Giovanni Paolo I Veneto Orientale.
Marzo 2019 – maggio 2019: docente a contratto di “Introduzione
alla sociologia” all’interno del corso di laurea in “Scienze
politiche, relazioni internazionali e diritti umani” dell’Università
degli Studi di Padova.
Dicembre 2018 – marzo 2019: docente a contratto di “Sociologia
della religione” presso lo Studio Teologico Interdiocesano di
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Treviso-Vittorio Veneto.
Da dicembre 2018: docente a contratto di “Sociologia della
religione” presso lo Studio teologico interdiocesano di Treviso –
Vittorio Veneto.
Maggio 2018-giugno 2018: esercitatore all’interno del laboratorio
di “Analisi dei dati con Excel”, afferente al corso di “Tecniche di
indagine sociale” (Prof.ssa Tuzzi) - corso di laurea in
“Comunicazione” dell’Università degli Studi di Padova.
Aprile 2018-maggio 2018: docente a contratto di “Introduzione
alla sociologia” all’interno del corso di laurea in “Scienze
politiche, relazioni internazionali e diritti umani” dell’Università
degli Studi di Padova.
Maggio 2017-giugno 2017: esercitatore all’interno del laboratorio
di “Analisi dei dati con Excel”, afferente al corso di “Tecniche di
indagine sociale” (Prof.ssa Tuzzi) - corso di laurea in
“Comunicazione” dell’Università degli Studi di Padova.
Aprile 2017-maggio 2017: docente a contratto di “Introduzione
alla sociologia” all’interno del corso di laurea in “Scienze
politiche, relazioni internazionali e diritti umani” dell’Università
degli Studi di Padova.
Marzo 2017-maggio 2017: docente a contratto di “Sociologia
generale e dell’educazione” all’interno del corso di laurea in
“Educatore Sociale” ed “Educatore della prima infanzia” presso
l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia.
Dicembre 2016: docente nell’ambito dell’executive master in
“Relazioni industriali nel sistema creditizio” organizzato
dall’Istituto Universitario Salesiano di Venezia. Modulo di 3 ore
dal titolo: “L’evoluzione dei consumi nel Nord Est”.
Settembre 2016 – dicembre 2016: docente a contratto di
“Metodologia della ricerca socio-educativa” all’interno del corso
di laurea in “Educatore Sociale” – “Educatore della prima
infanzia” presso l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia.
Marzo 2016 – aprile 2016: 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.
Marzo 2016 – giugno 2016: docente a contratto di “Sociologia
generale e dell’educazione” all’interno del corso di laurea in
“Educatore Sociale” ed “Educatore della prima infanzia” presso
l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia.
Novembre 2015 – gennaio 2016: docente a contratto di
“Tecniche di indagine sociale” all’interno del corso di laurea in
“Comunicazione” dell’Università degli Studi di Padova.
Ottobre 2015 – gennaio 2016: docente
a contratto di
“Metodologia della ricerca socio-educativa” all’interno del corso
di laurea in “Educatore Sociale” – “Educatore della prima
infanzia” presso l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia.
Marzo 2015 – giugno 2015: docente a contratto di “Sociologia
generale e dell’educazione” all’interno del corso di laurea in
“Educatore Sociale” presso l’Istituto Universitario Salesiano di
Venezia.
Marzo 2015 – giugno 2015: docente a contratto di “Metodologia
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della ricerca sociale qualitativa” all’interno del corso di laurea in
“Educatore Sociale” presso 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.
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.
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.
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.
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.
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”,
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titolare del corso prof. Valerio Belotti, facoltà di Scienze
sociologiche, Università degli Studi di Padova.
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.
Ruoli e incarichi di tipo non
accademico
in
ambito
salesiano
Altre esperienze significative Da marzo 2008 a luglio 2017: ricercatore confermato della
in campo professionale
Fondazione Nord Est – responsabile area Studi Sociali
Curatore del convegno “La sfida del confine: alzare muri o aprire
porte? Riflessioni su migrazioni e urgenze educative nell’Italia
del 2016” organizzato dal Dipartimento di Pedagogia dell’Istituto
Universitario Salesiano di Venezia. 18/03/2016, Mestre.
- Contributo consultivo a Serena Scarabello, autrice del report
“Diaspora Mapping. Profile of the Gambia, Guinea and Guinea
Bissau Diasporas in Italy”, 2019, International Organization for
Migration (IOM).
- Direttore della collana “Studi e ricerche”, Libreriauniversitaria
edizioni (dal 2021).
- Membro del comitato scientifico della rivista Iusveducation (dal
2020).
- Membro del comitato scientifico della collana Arca, Edizioni
Castelvecchi (dal 2021).
- Curatore della rubrica “Osservatorio Triveneto” per conto della
rivista Studia Patavina (2014-2020).
- Esperienza di referee per la rivista Interdisciplinary Journal of
Family Studies.
- Esperienza di referee per la rivista Italian Journal of Sociology
of Education.
- Esperienza di referee per la rivista MeTis.
Altre esperienze professionali significative
Girardi D., Marini D. (2021): conduzione dei focus group,
elaborazione delle informazioni di interviste qualitative e dei
focus group, scrittura del report di ricerca nell’ambito
dell’indagine La cultura come infrastruttura dello sviluppo.
Re.t.i. (Rete Territoriale Intelligente) a Pordenone, condotta da
Community Research & Analysis per conto della Camera di
Commercio di Pordenone-Udine.
Luglio 2017 – dicembre 2020: coordinamento della fase di field
nell’ambito dell’indagine internazionale Un assist ai diritti dei
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bambini. Il progetto Inter Campus e le rappresentazioni dei
soggetti coinvolti, condotta dal Centro di Ateneo per i Diritti
Umani “Antonio Papisca” (Università degli Studi di Padova) su
commessa di Inter Futura.
Gennaio – febbraio 2018: co-direzione scientifica (con Valerio
Belotti) della survey commissionata dal Centro Diritti Umani
dell’Università di Padova e dall’Associazione Papa Giovanni
XXIII° nell’ambito della campagna per la costituzione di un
Ministero della Pace (www.ministerodellapace.org).
Marini D., Girardi D. (2017): scrittura del report di ricerca
nell’ambito dell’indagine Diversamente effervescente. La
cooperazione agroalimentare a Belluno e Treviso, condotta da
Community Research & Analysis per conto di Confcooperative
Belluno e Treviso.
Maggio 2015 – maggio 2017: supervisione metodologica
dell’indagine “Famiglie immigrate al tempo della crisi in alcuni
territori del Triveneto, condotta dal Gruppo di lavoro sugli
immigrati residenti a Treviso (Anolf, Caritas e Migrantes,
Cooperativa Laesse).
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.
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
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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”.
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 ad agosto 2018: 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”.

Docenze formative
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09/12/2021: docenza nell’ambito di un percorso di formazione
alla ricerca sociale promosso da Caritas di Treviso e rivolto ai
propri operatori. Titolo del modulo: “Le strade della ricerca:
un’introduzione”.
24/07/2021: docente del modulo “Profilo della comunità locale”
(seconda parte) all’interno del progetto “Zana e Maleve. Giovani
e territorio: Radici di una comunità in cammino verso
l'integrazione con la famiglia europea”, finanziato dall’Agenzia
Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo in collaborazione con
l’Università di Agraria di Tirana, Facoltà di Economia e
Agribusiness.
17/07/2021: docente del modulo “Profilo della comunità locale”
(prima parte) all’interno del progetto “Zana e Maleve. Giovani e
territorio: Radici di una comunità in cammino verso
l'integrazione con la famiglia europea”, finanziato dall’Agenzia
Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo in collaborazione con
l’Università di Agraria di Tirana, Facoltà di Economia e
Agribusiness.
27/03/2021: docente (secondo modulo) all’interno del corso «Per
una “Chiesa in uscita”: la dimensione missionaria della fede
cristiana oggi», organizzato dalla Scuola di formazione teologica
(Treviso) e dal Centro Missionario Diocesano. Titolo
dell’intervento: “Le dinamiche sociali: economia, ecologia,
migrazioni, pluralismo”.
20/03/2021: docente (primo modulo) all’interno del corso «Per
una “Chiesa in uscita”: la dimensione missionaria della fede
cristiana oggi», organizzato dalla Scuola di formazione teologica
(Treviso) e dal Centro Missionario Diocesano. Titolo
dell’intervento: “Le dinamiche sociali: economia, ecologia,
migrazioni, pluralismo”.
29/06/2020: docente nell’ambito di un momento di formazione
interna organizzato dalla cooperatrici pastorali della diocesi di
Treviso, dal titolo: “Covid 19: rimarrà parentesi o sarà stato
epifania?”.
17/12/2018: docente nell’ambito di un seminario di formazione
interna destinato agli operatori di Caritas Tarvisina; titolo del
seminario: “Il Nord Est e i cambiamenti in atto: uno sguardo
multidimensionale”.
14/05/2018: docente nell’ambito del corso di formazione su
“welfare in movimento” destinato al Comune di Venezia,
finanziato nell’ambito del bando regionale AIPA sul
cambiamento organizzativo – modulo di 4 ore (edizione 3).
14/05/2018: docente nell’ambito del corso di formazione su
“welfare in movimento” destinato al Comune di Venezia,
finanziato nell’ambito del bando regionale AIPA sul
cambiamento organizzativo – modulo di 4 ore (edizione 2).
10/05/2018: docente nell’ambito del corso di formazione sul
“welfare territoriale” destinato a Cisl Venezia, finanziato
nell’ambito del bando regionale NS2 sull’innovazione sociale –
modulo di 4 ore.
07/05/2018: docente nell’ambito del corso di formazione su
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“welfare in movimento” destinato al Comune di Venezia,
finanziato nell’ambito del bando regionale AIPA sul
cambiamento organizzativo – modulo di 4 ore (edizione 1).
19/04/2017: docente nell’ambito del corso di formazione “Cocostruire filiere di valore”, organizzato da Mag Verona e da
Fondazione Lanza. Modulo di 5 ore dal titolo: “Conoscere il
contesto socioeconomico del Nordest. Vincoli, opportunità e
possibilità d’intervento per la microimpresa nell’attuale
congiuntura. Il tutto nel flusso di trasformazioni epocali”.

Partecipazione ad associazioni Iscrizione all’Ais per le sezioni di “Sociologia della religione”
di
tipo
scientifico
o (prima sezione) e “Metodologia e tecnica della ricerca sociale”
professionale
(seconda sezione).

Allegato:
Elenco
delle Pubblicazioni:
principali
pubblicazioni
1. Pagnoncelli N. – Girardi D. (2022), Bianco, rosso e (più) verde. Gli
italiani e la transizione ecologica, Roma, Castelvecchi Editore (peer
reviewed content).
2. Girardi D. (2021), Didattica a distanza e diseguaglianze: quale
relazione?, in Miatto E. (a cura di), Tecnologie in discussione tra
didattica e azione educativa, Roma, Studium Edizioni, pp. 95-105 (peer
reviewed content).
3. Girardi D. (2021), I risvolti della pandemia tra la popolazione di origine
straniera, in Osservatorio Regionale Immigrazione del Veneto,
Immigrazione straniera in Veneto…alla prova del Covid, giugno 2021,
pp.
33-42
(http://www.venetoimmigrazione.it/osservatorioimmigrazione-rapporto).
4. Girardi D. (2021), Oltre la “colpa” individuale. La costruzione sociale
delle competenze in un sistema d’impiego locale, in “The Lab’s
Quarterly”, XXIII, 3, Monografico “Orientarsi nella società
dell’incertezza”, pp. 247-272 (peer reviewed content).
5. Girardi D. (2021), Inequità e inquinamento: le condizioni per “fare
qualcosa”,
in
“IUSVEducation.
Rivista
interdisciplinare
dell’educazione”, 18, giugno 2021, pp. 116-119.
6. Marchetto M., Adamoli M., Rossi L., Fasoli G., Chiavegato L. e Girardi
D. (2021), Lo sviluppo di competenze didattiche del docente
universitario nella prospettiva del faculty development. Il progetto
dell’Istituto Universitario Salesiano di Venezia, in “IUSVEducation.
Rivista interdisciplinare dell’educazione”, 18, giugno 2021, pp. 8-52.
7. Girardi D. (2021), Postfazione, in Miatto E. e Callini D. (a cura di), Fare
bene il bene. Casa famiglia e multiutenza complementare. L’esperienza
dell’Associazione Papa Giovanni XXIII, Milano, FrancoAngeli, pp. 102108.
8. Girardi D. (2021), Covid 19 e “linee di faglia”: un futuro da costruire,
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in “Studia Patavina”, 68, pp. 133-143 (peer reviewed content).
9. Girardi D. (2021), La complessità del pianeta: tra necessità e strategia,
in “IUSVEducation. Rivista interdisciplinare dell’educazione”, 17,
marzo 2021, pp. 48-57.
10. Girardi D. (2021), Giovani e propensione alla mobilità verso l’estero: le
scelte necessarie perché non sia “fuga”, istantanea n. 5/2021,
Osservatorio veneti nel mondo, www.venetoimmigrazione.it.
11. Biagi L. e Girardi D. (a cura di) (2021), Ognuno per sé, chi per tutti?
Disuguaglianze, Stato sociale e convivenza civile, Milano, Maggioli
Editore (peer reviewed content).
12. Girardi D. (2021), Il moltiplicarsi delle “linee di faglia”. Quale
mediazione possibile?, in Biagi L. e Girardi D. (a cura di), Ognuno per
sé, chi per tutti? Disuguaglianze, Stato sociale e convivenza civile,
Milano, Maggioli Editore, pp. 17-39 (peer reviewed content).
13. Biagi l. e Girardi D. (2021), Introduzione. Covid-19 e convivenza civile:
alcune necessarie riflessioni, in Biagi L. e Girardi D. (a cura di),
Ognuno per sé, chi per tutti? Disuguaglianze, Stato sociale e convivenza
civile, Milano, Maggioli Editore, pp. 5-14 (peer reviewed content).
14. Girardi D. (2020), La fede nel Nord Italia, in “Credere Oggi. Rivista
bimestrale di divulgazione teologica”, 239, 5/20, pp. 25-41.
15. Girardi D. (2020), paper “Percorsi verso il lavoro dei ‘quasi cittadini’:
evidenze a partire da un’indagine sulla formazione professionale
regionale” (peer reviewed content), inviato in occasione della XIII
Conferenza ESPAnet Italia “Il Welfare state di fronte alle sfide globali”
– sessione 17 “Le politiche di integrazione dei figli di immigrati”.
16. Girardi D. (2020), Il Veneto terra d’immigrazione: una vicenda
complessa e un futuro da costruire, in Agostini F. (a cura di), Il Veneto
dopo il Novecento. Politica e società, Milano, FrancoAngeli, pp. 115132 (peer reviewed content).
17. Girardi D. (2020), Mezzi di comunicazione e diritto alla vita, in Istituto
Rezzara, Diritto alla vita. Fondamento di tutti i diritti, Vicenza, Edizioni
Rezzara, pp. 95-102.
18. Girardi D. (2020), Un lavoro “in cui credere”: un approfondimento tra
gli studenti IUSVE. A job “to believe in”: A deepening between IUSVE
students, in Villagómez R., Soffner R., Rocchi A e Marques L. (eds),
Desafíos de la educación salesiana: experiencias y reflexiones desde las
IUS, Quito, Abya Yala, pp. 85-111.
19. Girardi D. (con Pileri A.) (2020), Giovani migranti e figli di migranti in
Veneto: un percorso di approfondimento sulla formazione professionale,
www.venetoimmigrazione.it (sito dell’Osservatorio immigrazione della
Regione Veneto).
20. Girardi D. (2019), Professione e occupazione giovanile: tra percorsi
biografici e questione sociale, in “Etica per le professioni”, 3/2019, pp.
29-37.
21. Girardi D. (2019), Dall'esperienza alle sfide etiche: come cambiare
l'agire professionale?, in “Etica per le professioni”, 1/2019, pp. 95-100.
22. Girardi D. (2019), Con lo sguardo al futuro: giovani di origine
immigrata e mercato del lavoro, in Fondazione Leone Moressa (a cura
di), Rapporto annuale sull’economia dell’immigrazione, edizione 2019.
La cittadinanza globale della generazione “Millennials”, Bologna, il
Mulino (peer reviewed content).
23. Girardi D. (2019), Il futuro del Nord Est: una questione da porre, in
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“Studia Patavina”, 2/2019, pp. 319-331 (peer reviewed content).
24. Belotti V. e Girardi D. (2019), Nonviolence and peace: key skills in
pluralist and democratic societies, in “Scuola democratica. First
international conference – book of abstracts”, pp. 29-30.
25. Belotti V. e Girardi D. (2019), Il futuro per ricomporre la
frammentazione del presente, in “Etica per le professioni”, 2/2018, pp.
47-55.
26. Girardi D. (2019), Dimensione pubblica e traiettorie divergenti: per una
ricomposizione delle linee di faglia, in Emilio M. (a cura di), Dalla
frammentazione individuale alla rigenerazione comunitaria, Padova,
libreriauniversitaria.it edizioni, pp. 21-32.
27. Girardi D. e Toso M. (2019), Prove di sintonia. Giovani e Chiesa in
un’esperienza sinodale, Padova, libreriauniversitaria.it edizioni.
28. Girardi D. (2018), Focus sulla scuola: luci e ombre sul futuro del Nord
Est e del paese, in “Studia Patavina”, settembre-dicembre 2018, pp. 559562.
29. Girardi D. (2018), Giovani e lavoro. Un investimento importante, in
“Iusveducation”, dicembre 2018, pp. 34-49.
30. Girardi D. (2018), Musei d’impresa: tra azienda e territorio, in
“Economia Trentina”, 2-2018, pp. 70-73.
31. Girardi D. (2018), Il Nord Est alla luce delle elezioni politiche 2018, in
“Studia Patavina”, maggio-agosto, pp. 367-370 (peer reviewed content).
32. Girardi D. (2018), La condizione giovanile in Italia: le evidenze del
“Rapporto giovani 2018”, in “Rassegna CNOS”, maggio-agosto 2018,
pp. 171-182.
33. Girardi D. (2018), Ancora sulla demografia del Nord Est: la conferma di
un’emergenza, in “Studia Patavina”, gennaio-aprile, pp. 139-142 (peer
reviewed content).
34. Girardi D. (2018), Terapia del desiderio: provocazioni filosofiche per
una migliore sociologia, in Salerno V. (a cura di), Accostarsi a terapia
del desiderio di Martha Nussbaum, Padova, libreriauniversitaria.it, pp.
315-323.
35. Girardi D. (2018), L’esperienza dei musei d’impresa in Veneto. Un
connubio virtuoso tra impresa, territorio e turismo, in “Scuola
Officina”, n. 2-2017, luglio-dicembre, pp. 22-27.
36. Girardi D. e Scarcelli M. (2018), Progetto di ricerca: “Tra immanente e
trascendente. Indagine su giovani, religiosità individuale e propensione
alle attività a valenza sociale, in Meneghetti C. (a cura di), Tangram.
Forme sparse di Teologia della comunicazione, Padova,
libreriauniversitaria.it edizioni.
37. Girardi D. (2017), Il terzo settore nel Nord Est: un potenziale
“resiliente”, in “Studia Patavina”, settembre-dicembre, pp. 541-544
(peer reviewed content).
38. Girardi D. (2017), Una “pratica di riconoscimento della differenza”? Le
sfide delle migrazioni in Italia alla luce delle riflessioni di Charles
Taylor e Alasdair MacIntyre, in Salerno V. (a cura di), Non di solo io.
Pratiche di educazione e vita buona tra Charles Taylor e Alasdair
MacIntyre, Padova, libreriauniversitaria.it edizioni.
39. Girardi D. (2017), Il futuro necessario, in Faraone M. (a cura di), La
nube di vapore. Saggi e riflessioni su stereotipi, pregiudizi e migrazione,
presentati alle giornate di studio di Apertamente, Trieste, Goliardica
Editrice.
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40. Girardi D. e Oliva S. (a cura di) (2017), I musei d’impresa in Veneto. Un
connubio virtuoso tra territorio, impresa e turismo, Venezia, Marsilio.
41. Biagi L., Girardi D. e Tomasin P. (2017), Tesori diffusi. Pratiche sociali
di networking per la costruzione di un nuovo welfare locale, Padova,
libreriauniversitaria.it edizioni.
42. Girardi D. (2017), Il sistema produttivo del Nord Est nel tempo di
Industria 4.0. Prospettive e interrogativi aperti, in “Studia Patavina”,
maggio-agosto, pp. 371-374 (peer reviewed content).
43. Girardi D. (2017), Nord Est e tendenze demografiche: una questione
preoccupante, in “Economia Trentina”, 2-2017, pp. 62-65.
44. Girardi D. (2017), La condizione giovanile in Italia: un Paese che
congiura contro il proprio futuro, in IUSVeducation, 9, luglio 2017, pp.
70-99.
45. Girardi D. (2017), Inserimento economico, sociale e politico degli
immigrati, in Istituto Rezzara (a cura di), Migrazioni e futuro
dell’Europa, Vicenza, Edizioni Rezzara.
46. Girardi D. (2017), Le recenti tendenze occupazionali nel Nord Est: tra
una ripresa debole e interrogativi ancora aperti, in “Studia Patavina”,
gennaio-aprile, pp. 151-155 (peer reviewed content).
47. Girardi D. (2017), Disuguaglianze e crisi della classe media a Nord Est,
in Nord Est 2017, Venezia, Marsilio, pp. 51-62.
48. Girardi D. (2017), Gli andamenti demografici: un problema strategico,
in Nord Est 2017, Venezia, Marsilio, pp. 86-117.
49. Girardi D. (2016), La sfida del civismo: una strada (ancora) da
percorrere, in “Economia Trentina”, 4-2016, pp. 64-68.
50. Girardi D. (2016), “La pericolante demografia del Nord Est”, in “Studia
Patavina”, settembre-dicembre, pp. 711-716 (peer reviewed content).
51. Girardi D. (2016), Una quotidianità responsabile? La sfida di un
civismo potenziale, Padova, Proget Edizioni.
52. Girardi D. (2016), “Consapevolezza, apertura e formazione”, in “Studia
Patavina”, maggio-agosto, pp. 479-483 (peer reviewed content).
53. Girardi D. (2016), “Dialogo, nonostante tutto; e per il futuro?”, in
“Studia Patavina”, gennaio-aprile, pp. 223-227 (peer reviewed content).
54. Girardi D. (2016), Le tendenze demografiche: segnali preoccupanti, in
Nord Est 2016, Venezia, Marsilio, pp. 71-101.
55. Girardi D. (2016), Generazione attesa o disattesa?, in Crocetta C.,
Capacità inclusive. Riflessioni e pratiche di integrazione delle persone
migranti, Padova, Libreriauniversitaria.it edizioni.
56. Girardi D. (2015), I percorsi di un “civismo potenziale”, in “Studia
Patavina”, settembre-dicembre, pp. 767-771 (peer reviewed content).
57. Girardi D. (2015), Ha ancora senso parlare di Nord Est?, in “Economia
Trentina”, 4-2015, pp. 10-13.
58. Girardi D. (2015), Gli studenti della Facoltà. Dati di approfondimento,
in “Studia Patavina”, maggio-agosto, pp. 511-522 (peer reviewed
content).
59. 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.
60. Girardi D. (2015), Le religioni come muro o come porta?, in “Studia
Patavina”, gennaio-aprile, pp. 221-224 (peer reviewed content).
61. Girardi D. e Marzella F. (2015), Gli aspetti demografici del Nord Est e
d’Italia, in Nord Est 2015, Venezia, Marsilio, pp. 59-68.
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62. 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.
63. 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.
64. Girardi, D. (2014), Da lavoratori a cittadini, in “Studia Patavina”,
maggio-agosto, pp. 483-486 (peer reviewed content).
65. Girardi, D. (2014), Difficoltà occupazionali e perdita di senso, in
“Studia Patavina”, gennaio-aprile 2014, pp. 209-213 (peer reviewed
content).
66. Girardi D. (2013), Relazioni sotto pressione, in “Economia Trentina”, 22013, pp. 60-64.
67. Girardi D. (2013), In nome di chi? Le dinamiche della rappresentanza
politica nel Nord Est, in “Studia Patavina”, settembre-dicembre 2013,
687-691 (peer reviewed content).
68. 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.
69. 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.
70. 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).
71. Girardi D. (2013), Gli andamenti demografici in provincia di Trento, in
“Economia Trentina”, 1-2013, pp. 74-82.
72. Girardi D. (2013), Esplorando il mutamento: i cambiamenti del Nord
Est, in “Studia Patavina”, maggio-agosto 2013, pp. 469-473.
73. 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.
74. 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.
75. Girardi D. (2012), Gioventù corte. Giovani adulti di origine straniera,
Milano, Franco Angeli (peer reviewed content).
76. 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.
77. Girardi D. (2012), Immigrazione, coesione e sviluppo, in
“L’imprenditore”, gennaio-febbraio 2012, pp. 10-13.
78. 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.
79. 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.
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80. 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.
81. 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.
82. 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. 163180.
83. 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.
84. 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.
85. 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.
86. 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.
87. 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.
88. 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.
89. 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.
90. 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.
91. 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.
92. 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.
93. 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. 7787.
94. 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.
95. Girardi D. (2006), Lo sportello badanti, in Osservatorio delle povertà e
delle risorse della Caritas Tarvisina (a cura di), Solidarietà nell’ascolto,
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pp. 39-44.
96. 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.
97. Girardi D. (2004), Scuola-famiglia: fare intercultura attraverso un
dialogo alla pari, in “Cittadini dappertutto”, n. 47, ottobre/novembre
2004, p. 18.
98. Girardi D. (2004), collaborazione al Quaderno di Caritas Tarvisina
Minori alla porta, Treviso, Editrice S. Liberale.
99. 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.
Comunicazioni al pubblico:
01/12/2021, Padova, Archivio Antico del Palazzo del Bo’, evento di
presentazione dell’indagine Inter Campus-Centro di Ateneo per i Diritti Umani
“Antonio Papisca” “Un assist a i diritti dei bambini e delle bambine”, relatore
con la presentazione dei risultati di ricerca.
09/06/2021, Treviso, Collegio plenario docenti della Facoltà Teologica del
Triveneto, relatore con un intervento dal titolo “Le istanze pastorali e culturali
che interpellano i nostri territori”.
22/04/2021, Mestre, Convegno “Land’s End: per la cura della Casa Comune”
organizzato da IUSVE, relatore con un intervento dal titolo “Youth for Future:
presentazione dei risultati della ricerca IUSVE”.
23/01/2021, Mestre, Convegno “Notifica di cambiamento” organizzato da
IUSVE, Emergency e ISMU, responsabile (con Stefano Luca) del seminario “Il
suono delle immagini – Video-making per il sociale”.
21/12/2020, Oderzo, Percorso di formazione all’impegno sociale organizzato
dalla Pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Vittorio Veneto, relatore con
un intervento dal titolo “Disuguaglianze e povertà in Italia”.
28/11/2020, Mestre (Venezia), convegno “Abitare la complessità” organizzato
da Istituto Universitario Salesiano Venezia, keynote speaker Mauro Ceruti,
coordinatore del workshop on line “La complessità del pianeta”.
29/09/2020, Treviso, 34esima settimana sociale dei cattolici trevigiani “Anno
zero. Dalla crisi del Covid germogli di fraternità, cittadinanza e socialità, in
vista del bene comune”, relatore con un intervento dal titolo: “Solidarietà,
sussidiarietà, partecipazione: fondamento del bene comune”.
19/09/2020, Venezia, XIII Conferenza ESPAnet Italia “Il Welfare state di fronte
alle sfide globali” – sessione 17 “Le politiche di integrazione dei figli di
immigrati”, intervento in programma dal titolo “Percorsi verso il lavoro dei
‘quasi cittadini’: evidenze a partire da un’indagine sulla formazione
professionale regionale” (peer reviewed content).
19/07/2020,
Giavera
del
Montello,
25°
Giavera
Festival
“diSegnandoAltriPiani”, relatore (con Andrea Staid) su “coesione sociale e
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società civile”.
27/01/2020, Quinto di Treviso, Ciclo di incontri “Torneranno le cicogne?” sul
tema del calo demografico (organizzato dalle parrocchie di Quinto di Treviso e
di Zero Branco, relatore con un intervento dal titolo: “L’Italia: un buon posto
dove posarsi per le cicogne?”.
24/01/2020, Roma, Convegno “Legalità e Giustizia alla prova delle
disuguaglianze” organizzato dalla rivista “Studi sulla Questione Criminale”,
relatore (con C. Crocetta) con un intervento dal titolo “La riforma della
cittadinanza come retorica liberante?”.
07/01/2020, Oderzo, Percorso di formazione all’impegno sociale organizzato
dalla pastorale sociale della Diocesi di Vittorio Veneto, relatore con un
intervento dal titolo “Le nuove disuguaglianze e la povertà in Italia”.
19/12/2019, Mestre, Seminario di studi su “Educazione e potere in Pierre
Bourdieu”, relatore con un intervento dal titolo “Istituzioni e potere in
Bourdieu”.
23/11/2019, Marghera, Presentazione del bilancio sociale della cooperativa
“Realtà”, relatore con un intervento dal titolo “La cooperazione di fronte alle
sfide del nuovo Nord Est”
12/11/2019, Mestre, Convegno “Ricomporre il welfare territoriale” organizzato
da CISL Venezia, relatore con un intervento dal titolo “Disuguaglianze e
democrazia: un problema di chi?”
25/06/2019, Mestre, Convegno “Tra azienda e comunità. Il futuro del welfare”
organizzato da CISL Venezia, relatore con un intervento di presentazione della
ricerca “Tra azienda e comunità: le nuove vie del welfare?”
06/06/2019, Cagliari, “Scuola democratica” First International Conference:
Education and Post-democracy, relatore con un intervento dal titolo
“Nonviolence and peace: key skills in pluralist and democratic societies” (con
Valerio Belotti) (peer reviewed content).
01/12/2018, Padova, Fondazione Lanza, Convegno “abitare l’etica” (trentennale
della Fondazione Lanza), relatore all’interno del workshop “Professioni: tra
etica, creatività e trasformazione dello spazio comune”.
06/11/2018, Mestre, CNA Nordest, corso di formazione su “Dinamiche
demografiche e implicazioni per il futuro del Paese: una questione cruciale per
la competitività e la sostenibilità delle nostre comunità territoriali”.
29/09/2018, Vicenza, Istituto Rezzara, 51° Convegno sui problemi
internazionali, “Diritto alla vita. Fondamento di tutti i diritti”, relatore con un
intervento dal titolo “Mezzi di comunicazione e diritto alla vita”.
21/09/2018, Padova, Iniziativa patrocinata dal Dipartimento Fisppa (Unipd) per
gli studenti del liceo Fogazzaro di Vicenza dal titolo “Percorsi di ricerca sociale:
metodi, tecniche ed evidenze empiriche”, partecipazione in qualità di relatore
con un intervento dal titolo “I mondi giovanili e i sistemi di welfare: la ricerca
sociale di fronte alla sfida della complessità”.
06/07/2018, Vigo Rendena, Seminario di studio “I giovani e la costruzione di
voice. Partecipazione, futuro e identità” organizzato dalla rivista “Giovani e
comunità locali”, partecipazione in qualità di relatore con un intervento dal
titolo “La mobilità sociale dei giovani di origine straniera nati in Italia”.
21/07/2018, Trichiana (Belluno), Seminario “Il lavoro sostenibile” organizzato
da Retica (finanziamento regionale), partecipazione in qualità di relatore con un
intervento dal titolo “Giovani lavoratori della conoscenza. Stili di vita e percorsi
di carriera”.
21/06/2018, Mestre (Venezia), Seminario finale del progetto AIPA
(Applicazioni Innovative per la Pubblica Amministrazione – progetto finanziato
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dalla Regione Veneto), partecipazione in qualità di relatore con un intervento
dal titolo “Welfare 4.0 e amministrazioni locali”.
25/05/2018, Treviso, “Soluzioni innovative per un’economia solidale”,
convegno organizzato da Cooperativa Erga, partecipazione in qualità di relatore
con un intervento dal titolo “Il territorio trevigiano”.
19/05/2017, Mestre, Convegno internazionale “Sinergie” organizzato dai
Dipartimenti di Pedagogia e di Psicologia dello IUSVE, partecipazione in
qualità di relatore all’interno di uno dei workshop con un intervento dal titolo
“Interculturalità e disuguaglianze: come superare la contraddizione?”
13/04/2018, Milano, “Più futuro che passato. Mutualismo, Innovazione,
Cambiamento”, Assemblea regionale di Federsolidarietà Lombardia,
partecipazione in qualità di relatore con un intervento dal titolo “La
cooperazione sociale nelle nuove forme di welfare”.
16/03/2018, Venezia, Stati generali del sociale (organizzati da Comune di
Venezia e Ulss 3), partecipazione in qualità di relatore con un intervento dal
titolo “Quale immagine di welfare emerge dai tavoli di lavoro? Rilettura
trasversale degli stimoli raccolti nei gruppi”.
29/01/2018, Zero Branco, Laboratorio socio-politico organizzato dalla
collaborazione pastorale e patrocinato dal Comune, partecipazione in qualità di
relatore con un intervento dal titolo “Il lavoro oggi: dal dato certo
all’opportunità incerta?”.
24/11/2017, Salgareda, Convegno “I ragazzi del ’99. Un confronto tra i
diciottenni di Caporetto e quelli attuali”, partecipazione in qualità di relatore con
un intervento sulla condizione giovanile nell’Italia contemporanea.
07/10/2017, Mestre, Convegno “Welfare in movimento. Questioni e attori in
gioco” organizzato dal Dipartimento di Pedagogia dell’Istituto Universitario
Salesiano di Venezia, partecipazione in qualità di relatore con un intervento dal
titolo: “Le coordinate di sfondo di un welfare in movimento: il quadro socioeconomico”.
02/09/2017, Auronzo, Convegno organizzato dalla pastorale sociale e del lavoro
di Belluno. Partecipazione in qualità di relatore due interventi: “La quarta
rivoluzione industriale: evoluzione dell’esistente o nuova fase?”; “Lavoro 4.0 –
Industria 4.0 e le implicazioni per i lavoratori”.
12/07/2017, Bienno, Campus Fidae rivolto a docenti/educatori. Partecipazione
in qualità di relatore con un intervento su dati e statistiche relativi alla
condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia.
12/05/2017, Monselice, Convegno organizzato dal Coordinamento diocesano
pastorale sociale e del lavoro. Partecipazione in qualità di relatore con un
intervento dal titolo “Un territorio in mutamento. L’Adige Euganeo nel Nord
Est che cambia”.
19/04/2017, Padova, Convegno Cassa di Risparmio del Veneto-Fondazione
Nord Est, presentazione della ricerca: “L’esperienza dei musei d’impresa in
Veneto. Un connubio virtuoso tra impresa, territorio e turismo”.
06/04/2017, Vicenza, X Congresso FIM-CISL Veneto dal titolo “Individualità
competenti e collettività partecipate”. Partecipazione in qualità di relatore con
un intervento dal titolo “Industria 4.0. Alcuni richiami utili”.
06/12/2016, Povegliano, ciclo d’incontri organizzato dall’Università popolare di
Povegliano. Partecipazione in qualità di relatore con un intervento dal titolo
“Nord Est 2030. Uno sguardo al futuro dei nostri territori” (parte seconda).
03/12/2016, Mestre, riunione della Conferenza episcopale triveneta, relatore con
un intervento dal titolo “Focus sul lavoro. La situazione e le prospettive”.
29/11/2016, Povegliano, ciclo d’incontri organizzato dall’Università popolare di
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Povegliano. Partecipazione in qualità di relatore con un intervento dal titolo
“Nord Est 2030. Uno sguardo al futuro dei nostri territori”.
19/11/2016, Bassano del Grappa, convegno “Scuola-lavoro. Conoscere per
scegliere”, organizzato da Confindustria Vicenza. Partecipazione in qualità di
relatore con un intervento dal titolo “Nuovi lavori e nuovi imprenditori”.
17/09/2016, Vicenza, Istituto Rezzara, 49° Convegno sui problemi
internazionali, Migrazioni, Nazionalismi e futuro dell’Europa, relatore con un
intervento dal titolo “Inserimento economico, sociale e politico degli
immigrati”.
12/09/2016, Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, International Midterm Conference, ESA (European Sociological Association) RN10 Sociology of
Education, Education and Empowerment: Theories and Practices, Oral
presentation: “Foreign youths’ school to work transition: structural inequalities
and empowerment” (peer reviewed content).
07/04/2016, Padova, corso di Etica Pubblica (Prof. Umberto Vincenti), Facoltà
di Giurisprudenza, relatore con un intervento dal titolo Inchiesta sul civismo in
Italia.
22/03/2015, Povegliano, ciclo d’incontri organizzato dall’Università popolare di
Povegliano. Partecipazione in qualità di relatore con un intervento dal titolo
“Prospettive demografiche e di sviluppo economico sociale – parte seconda”.
08/03/2015, Povegliano, ciclo d’incontri organizzato dall’Università popolare di
Povegliano. Partecipazione in qualità di relatore con un intervento dal titolo
“Prospettive demografiche e di sviluppo economico sociale”.
14/12/2015, Treviso, presentazione dell’indagine Aziende e bene comune presso
il Consiglio di Unindustria Treviso.
28/09/2015, Treviso, presentazione dell’indagine Aziende e bene comune presso
la Giunta esecutiva di Unindustria Treviso.
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.
19/06/2014, Conferenza ESPAnet Italia (Torino, 18-20 settembre), “Sfide alla
cittadinanza e trasformazione dei corsi di vita: precarietà, invecchiamento e
migrazioni”, partecipazione 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
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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
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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”.
Rapporti di ricerca:
23

Giugno 2021: I risvolti della pandemia tra la popolazione di origine straniera,
collana “Analisi e ricerche” Regione del Veneto – Osservatorio Regionale
Immigrazione.
Girardi D., Marini D., aprile 2021, La cultura come infrastruttura dello
sviluppo. Re.t.i. (Rete Territoriale Intelligente) a Pordenone, collana ricerche n.
6 – aprile 2021, report per conto della Camera di Commercio di PordenoneUdine.
Febbraio 2021 (con Valerio Belotti, Andrea Cofelice, Marco Mascia e Jacopo
Tognon): Un assist ai diritti dei bambini. Il progetto Inter Campus e le
rappresentazioni dei soggetti coinvolti, Progetto di ricerca del Centro di Ateneo
per i Diritti Umani “Antonio Papisca” (Università degli Studi di Padova) su
commessa di Inter Futura.
Marzo, 2020: Giovani migranti e figli di migranti in Veneto: un percorso di
approfondimento sulla formazione professionale, collana “Analisi e ricerche”
Regione del Veneto – Osservatorio Regionale Immigrazione, report di progetto
su finanziamento Veneto Lavoro attribuito a seguito di bando competitivo.
Dicembre, 2019: Di nuovo in gioco? Giovani, competenze e transizioni
occupazionali, report nell’ambito di un’indagine condotta da Camera di
Commercio di Treviso e Belluno e Istituto Universitario Salesiano di Venezia.
Novembre, 2019: Gli oratori nel Paese del degiovanimento, report per conto del
Coordinamento nazionale salesiano parrocchie e oratori.
Maggio 2019: Tra azienda e territorio: le nuove vie del welfare?, report di
ricerca nell’ambito di un’indagine condotta da Cisl Venezia e Istituto
Universitario Salesiano di Venezia.
Novembre 2018: coordinamento del report scritto da Callini D. e Miatto E.,
Oltre la gabbia del disagio. L’associazione comunità Papa Giovanni XXIII e il
modello di multiutenza complementare.
Settembre 2018: Tra immanente e trascendente. Religiosità giovanile e
propensione alle attività a valenza sociale, report per conto della diocesi di
Faenza-Modigliana.
Aprile 2018: Giovani, economia e lavoro, risultati d’indagine presentati in
occasione del convegno annuale Iusve “Giovani, lavoro ed economia circolare”,
24 aprile 2018.
Febbraio 2018: La formazione continua e gli interventi finanziati da
Fondimpresa (con Silvia Oliva e Gianluca Toschi).
Marini D., Girardi D. (2017), Diversamente effervescente. La cooperazione
agroalimentare a Belluno e Treviso, report per conto di Confcooperative
Belluno e Treviso.
Luglio 2017: Villa e Opificio Linussio. Un cantiere di rigenerazione territoriale.
Masterplan (con Stefano Micelli, Silvia Oliva e Gianluca Toschi).
Aprile 2017: L’esperienza dei musei d’impresa in Veneto. Un connubio virtuoso
tra impresa, territorio e turismo (con Silvia Oliva).
Giugno 2016: Le imprese formatrici. Smalvic, report Fondimpresa fase B1.
Settembre 2015: Il rapporto banca-impresa, report di ricerca nell’ambito
dell’indagine sulle banche del Friuli Venezia Giulia curata da Fondazione Nord
Est.
Luglio 2015: Aziende e bene comune, report di ricerca nell’ambito dell’indagine
promossa da Unindustria Treviso e curata da Fondazione Nord Est.
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.
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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. 1534.
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),
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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.
Altri rapporti di ricerca:
Maggio 2017: contributo al rapporto di ricerca Famiglie immigrate al tempo
della crisi in alcuni territori del Triveneto curato dal Gruppo di lavoro sugli
immigrati residenti a Treviso (Anolf, Caritas e Migrantes, Cooperativa Laesse).
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.
Articoli su quotidiani e periodici
26/10/2018, Settimanale diocesano Il Piccolo, Intervista dal titolo Una
religiosità interiore, ma l’incontro è possibile.26/10/2018, Settimanale
diocesano Risveglio 2000, Intervista dal titolo Religiosità intima, sono in
ricerca.23/02/2018, il Bo – il giornale dell’Università degli Studi di Padova,
Articolo dal titolo Segnali di pace, non di guerra.
13/03/2017, Il Corriere Imprese Nordest, intervista dal titolo La classe media
fatica. E perde troppi giovani, articolo curato da Stefano Bensa.
15/11/2016, Il Gazzettino, intervista dal titolo Ma ormai fanno parte della
nostra economia, articolo curato da Annamaria Bacchin.
29/10/2016, Veneziepost, Siamo tornati ad essere un popolo di emigranti.
29/10/2016, Veneziepost, La popolazione cala e invecchia, e l’immigrazione
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non garantisce sufficiente ricambio.
29/10/2016, Veneziepost, Far tornare i giovani, questione cruciale per i destini
del Nordest.
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.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del
D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.
Mestre, 15/01/2022
Davide Girardi
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