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CURRICULUM FORMATIVO E DELL’ATTIVITÀ 

SCIENTIFICA E DIDATTICA DI MASSIMILIANO FIORUCCI  
 

 

CV SINTETICO 
 

Massimiliano Fiorucci, Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione 

dell’Università degli Studi Roma Tre, è Professore Ordinario nel Settore Scientifico-

Disciplinare M-PED/01 e insegna Pedagogia sociale e interculturale: Nello stesso 

Dipartimento  è anche Coordinatore scientifico del CREIFOS (Centro di Ricerca 

sull’Educazione Interculturale e sulla Formazione allo Sviluppo) (www.creifos.org) e 

Direttore dei Master di I livello in “Educazione interculturale” e in “Organizzazione e 

gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali” (Convenzione MIUR-CUNSF, 

Progetto FAMI). Ha partecipato alla prima tornata (2012) dell’Abilitazione Scientifica 

Nazionale ed ha ottenuto, nel dicembre 2013, l’idoneità a professore di I fascia nel Settore 

Concorsuale 11/D1 – Pedagogia e Storia della Pedagogia (settore scientifico-disciplinare M-

PED/01 – Pedagogia generale e sociale). Dal 2007 al 2013 è stato coordinatore del dottorato 

di ricerca in Pedagogia. Dal 2006 al 2013 è stato Segretario della Società Italiana di 

Pedagogia (SIPED) e nel 2017 è stato eletto come componente del Consiglio Direttivo della 

SIPED. Nel gennaio 2019 è stato nominato VicePresidente della CUNSF (Conferenza 

Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione). I suoi interessi di ricerca vertono 

principalmente sulla pedagogia interculturale con particolare attenzione al tema della 

mediazione interculturale anche con riferimento alla letteratura migrante. Si occupa, inoltre, 

di pedagogia sociale, pedagogia generale, educazione e formazione degli adulti, analisi dei 

bisogni formativi, qualità della formazione e di formazione nelle organizzazioni. 

 

 

CV ANALITICO 

 

POSIZIONE ATTUALE: 
- Massimiliano Fiorucci, già ricercatore confermato nel Settore Scientifico Disciplinare – M-

PED/01, ha preso servizio dal 1 aprile 2005 come Professore Associato di Pedagogia generale 

e Sociale (Settore Scientifico Disciplinare – M-PED/01) presso il Dipartimento di Scienze 

dell’Educazione, Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre. 

A partire dalla sua costituzione, avvenuta in data 1 ottobre 2007, il Prof. Massimiliano 

Fiorucci ha afferito al Dipartimento di Studi dei Processi Formativi, Culturali e Interculturali 

nella Società Contemporanea. Dal 1 aprile 2008 il Prof. Massimiliano Fiorucci è professore 

associato confermato nel SSD M-PED/01 (Pedagogia generale e sociale) e, successivamente, 

ha partecipato alla prima tornata (2012) dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ed ha 

ottenuto, nel dicembre 2013, l’idoneità a professore di I fascia nel Settore Concorsuale 11/D1 

– Pedagogia e Storia della Pedagogia (settore scientifico-disciplinare M-PED/01 – Pedagogia 

generale e sociale). Dal 1 gennaio 2016 ha preso servizio come professore ordinario di 

Pedagogia generale e Sociale (Settore Scientifico Disciplinare – M-PED/01) presso il 

Dipartimento di Scienze dell’Educazione. Dal momento della sua costituzione (1 gennaio 

2013) afferisce al Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma 

http://www.creifos.org/
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Tre. Nel dicembre 2017 è stato eletto Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione 

per il periodo 2017-2020. 

 

DATI ANAGRAFICI: 
- nato a Roma il 3-3-1968, residente a Roma in via A. Baldovinetti, 81 – 00142 – mail: 

massimiliano.fiorucci@uniroma3.it; 

- dispensato dagli obblighi militari ai sensi dell’art. 22 L. 31/05/75 n. 191; 

- stato civile: coniugato.  

 

TITOLI DI STUDIO:  
- maturità scientifica conseguita nell'anno scolastico 1985/86 presso il Liceo Scientifico 

Statale di Roma “Giuseppe Peano”; 

- Laurea in Pedagogia conseguita in data 25/3/1993 con la votazione di 110/110 e Lode presso 

la Facoltà di Magistero dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Dottorato di ricerca in Pedagogia (XI ciclo) conseguito in data 21/3/2000 presso il 

Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell'Università degli Studi “Roma Tre”. 

 

ABILITAZIONI: 
- abilitazione a seguito del concorso ordinario, per esami e titoli, per l’accesso ai ruoli del 

personale docente della scuola secondaria (Ambito K07): classe di concorso A036 – 

“Filosofia, psicologia e scienze dell’educazione”: 

- ha partecipato alla prima tornata (2012) dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ed ha 

ottenuto, nel dicembre 2013, l’idoneità a professore di I fascia nel Settore Concorsuale 

11/D1 – Pedagogia e Storia della Pedagogia (settore scientifico-disciplinare M-PED/01 – 

Pedagogia generale e sociale). 

 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE:  
- ha frequentato un Corso autorizzato dalla Regione Lazio per Esperti in gestione 

informatizzata delle biblioteche presso il Centro di Formazione Professionale IAL - CISL;  

- ha frequentato con esito positivo un Corso di Perfezionamento in Filosofia organizzato dal 

Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi Roma Tre; 

- ha partecipato al corso Internet in Biblioteca, tenutosi a Roma, presso il Dipartimento di 

Matematica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel mese di settembre 1995, 

organizzato dall’AIB (Associazione Italiana Biblioteche) - Sezione Lazio.                   

 

PARTECIPAZIONE A SEMINARI, CONVEGNI E CONGRESSI 

NAZIONALI E INTERNAZIONALI: 
- nei giorni 28-30.09.1994 ha partecipato al Convegno internazionale tenutosi a San Sebastian 

(Facultad de Filosofia y Ciencias de la Education) dal titolo:  Atencion socioeducativa ante la 

infancia en dificultad social;  

 

- ha partecipato, in qualità di socio, ai lavori del Convegno Nazionale della Società Filosofica 

Italiana tenutosi a Roma presso l'Aula Magna dell'Università "La Sapienza" nei giorni 23-

24.11.1995 sul tema: Filosofia e informatica. Primo incontro italiano sulle applicazioni 

informatiche e multimediali nelle discipline filosofiche;  

 

mailto:massimiliano.fiorucci@uniroma3.it
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- ha partecipato al Convegno Internazionale tenutosi a Roma presso la Saletta del C.N.E.L il 

giorno 11.11.1996 sul tema: L’immigrazione straniera in Italia. Una sfida per l’educazione e 

la cultura, organizzato dal C.R.E.I.F.O.S (Centro di Ricerca sull’Educazione Interculturale e 

sulla Formazione allo Sviluppo), Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Università degli 

Studi di Roma Tre in collaborazione con l’Osservatorio sul Razzismo “M.G. Favara”; 

 

- ha preso parte, in qualità di dottorando di ricerca, alla 3rd European Conference of 

Sociology, organizzata dall’ESA (European Sociological Association) sul tema: 20th Century 

Europe: Inclusions/Exclusions. Gender, Ethnicity, Class, Age, tenutasi a Colchester, 

University of Essex, United Kingdom, nei giorni 27-30 Agosto 1997; 

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno Internazionale Gli Alfabeti del 

Mediterraneo organizzato dall'IRRSAE Sardegna e svoltosi a Quartu S. Elena (Cagliari) nei 

giorni 1-3 dicembre 1999, presentando una relazione sul tema Società multiculturale, 

educazione interculturale e mediazione culturale; 

 

- ha partecipato, nel 2000, al Convegno, promosso a Roma presso il CNEL dalla Conferenza 

dei Presidi delle Facoltà di Scienze della Formazione, dall’Università degli Studi di Roma Tre 

e dall’Associazione Italiana di Sociologia, dal titolo: Sviluppo e welfare delle opportunità: il 

nuovo ruolo della formazione; 

 

- ha partecipato, nel 2000, in qualità di ricercatore e relatore ai seminari tematici su La qualità 

pedagogica dell’offerta formativa promossi e organizzati dall’Isfol; 

 

- ha partecipato, nel 2000, al Convegno, promosso a Roma dal Cies (Centro iniziativa  

educazione allo sviluppo), dal titolo: Intercultura: ricerca disciplinare, formazione e nuove 

tecnologie; 

 

- ha partecipato nel 2001, in qualità di relatore, al Convegno internazionale promosso 

dall’Osservatorio sul razzismo “M.G. Favara”, presso la Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università degli Studi di Roma Tre, dal titolo: La società di tutti: multiculturalismo e 

nuove identità. Titolo della relazione: La mediazione culturale: qualche antecedente storico; 

 

- ha partecipato, nel 2001, al Convegno, promosso dall’Istituto di Psicologia del CNR a 

Roma, dal titolo: Scuola e società multietnica; 

 

- ha partecipato, nel 2001, al Convegno, organizzato dal Dipartimento di Scienze 

dell’Educazione dell’Università degli Studi di Roma Tre, dal titolo: Il CNED: una struttura 

nazionale per l’istruzione a distanza;  

 

- ha partecipato, nel 2001, al Congresso nazionale della SIPED (Società Italiana di 

Pedagogia), presso l’Aula Congressi dell’Università degli Studi Roma Tre, dal titolo: Nuove 

formazioni  e nuove professioni nella società della conoscenza; 

 

- ha partecipato, nel 2001, al Convegno internazionale sull’educazione interculturale nelle 

scuole in Europa, organizzato dal British Council presso la Sala Convegni del CNR di Roma, 

dal titolo: Le stesse differenze.  
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- nel giugno 2002 ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno organizzato dallo CSER 

(Centro Studi Emigrazione di Roma) sul tema Lo spazio della mediazione. Contributi e 

competenze in prospettiva interculturale tenendo una relazione dal titolo: Spazi, tempi e 

luoghi della mediazione interculturale;  

 

- ha partecipato, nel 2002, in qualità di socio al Congresso nazionale della SIPED (Società 

Italiana di Pedagogia), presso l’Università degli Studi di Foggia, dal titolo: L’educazione per 

tutta la vita; 

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno Internazionale Antinomie dell’educazione 

nel XXI secolo organizzato dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dalla Facoltà di 

Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre nei giorni 30-31 gennaio e 1 

febbraio 2003. Titolo dell’intervento: La formazione come lotta all’esclusione sociale; 

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno Nazionale Una scuola, tante culture: 

l’integrazione è possibile!, svoltosi presso l’Istituto Comprensivo di Follina (TV) il 16 aprile 

2003 e organizzato dalla CGIL Scuola Nazionale e Veneto, dalla Federazione Formazione e 

Ricerca della CGIL Veneto e da PROTEO Fare Sapere Nazionale e Veneto. Titolo della 

relazione: Spazi e luoghi della mediazione culturale; 

 

- nel novembre  2003 ha partecipato, in qualità di relatore, al XVII Congresso Nazionale 

dell’ANLAIDS (Associazione Nazionale per la lotta contro l’Aids) AIDS e Sindromi 

correlate, Roma 28-30 novembre 2003; Programma sociale Le periferie del mondo nel nostro 

paese: quale salute? tenendo una relazione dal titolo: I luoghi della mediazione culturale;  

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, al Workshop finale del Progetto “M-Learning” – 

Programma Operativo Nazionale “Azioni di Sistema” Ob. 3 IT 053 PO 007 - QCS Obiettivo 

3 2000-2006 - Decisione Commissione europea N° C (2000) 2079 del 21 settembre 2000 – 

Avviso 6 / 2001 –, svoltosi al Roma il giorno 11 dicembre 2003 presso Hotel Diana, tenendo 

una relazione dal titolo: I modelli di apprendimento del mobile learning nei contesti 

organizzativi; 

 
- ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno di studi A SCUOLA INSIEME (percorsi di 

accoglienza, integrazione, educazione interculturale), organizzato dal Centro Servizi 

Amministrativi per la Provincia di Messina, Messina 23 aprile 2004, tenendo una relazione 

dal titolo: Gli spazi della mediazione interculturale; 

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, all’Incontro Nazionale DS Il futuro della scuola è 

convivenza: coloriamo la scuola. La scuola, l’immigrazione, l’intercultura svoltosi a Roma il 

23 ottobre 2004 presso il Teatro Capranichetta, tenendo una relazione dal titolo: L’Università 

e l’educazione interculturale; 

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, alla Giornata di Studio La relazione con l’altro/a: 

prospettive psicologiche, interculturali e di genere svoltasi a Roma il 17 marzo 2005 presso la 

Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi Roma Tre, tenendo una relazione 

dal titolo: Le relazioni interculturali: problemi e prospettive; 
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- ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno di studi internazionale dal titolo Diversity 

in education in an international contest – Educazione interculturale nel contesto 

internazionale svoltosi a Verona dal 20 al 23 aprile 2005 e organizzato dal Centro Studi 

Interculturali dell’Università di Verona in collaborazione con la “International Association for 

Intercultural Education” (IAIE), svolgendo una relazione dal titolo: Gli ambiti della 

mediazione culturale;  

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, alla Tavola rotonda sul tema La mediazione linguistica 

e culturale: traduttori e mediatori, tra neutralità e coinvolgimento tenutasi a Modena il 

giorno 17 dicembre 2005 e organizzato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di 

Modena e Reggio Emilia all’interno della Fiera “Aza Mataotra 2005. Immigrazione 

Intercultura Comunità straniere”;  

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, alla Tavola Rotonda di Presentazione del Rapporto del 

MIUR Alunni con cittadinanza non italiana a.s. 2004/2005 tenutasi a Roma il giorno 14 

dicembre 2005 e organizzato dal CREIFOS (Centro di Ricerca sull’Educazione Interculturale 

e sulla Formazione allo Sviluppo) del Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Facoltà di 

Scienze della Formazione dell’Università degli Studi “Roma Tre”;  
 

- ha partecipato, in qualità di coordinatore del Gruppo di Lavoro su La certificazione nei 

diversi sistemi e nell’interrelazione tra sistemi, al II Forum Cittadino sull’Educazione 

Permanente degli Adulti “Sapere per tutti, sapere tutti i giorni, sapere in tutta la città” tenutosi 

a Roma nei giorni 17 e 18 gennaio 2006 presso il Centro Congressi Frentani e organizzato dal 

Comune di Roma – Assessorato e Dipartimento Politiche Educative e Scolastiche;  

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, alla Presentazione del volume di Fabio Bocci, 

Letteratura, cinema e pedagogia. Orientamenti narrativi per insegnanti curricolari e di 

sostegno, Monolite, Roma 2006, organizzata presso la Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università degli Studi Roma Tre il giorno 16 marzo 2006;   

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, alla “Tavola rotonda” sul tema "Integrazione dei minori 

stranieri nella scuola" organizzata dall’Associazione Baobab per il giorno 21 maggio 2006 

presso la Festa dei Popoli in Piazza San Giovanni in Laterano con un intervento sul tema 

“Percorsi possibili dal punto di vista educativo: Cosa si intende per educazione 

interculturale e come realizzarla?”; 

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, alla Seminario di studi conclusivo del POR Mis. 3.4 

Az. A “Operatore per la mediazione culturale” dal titolo Verso una società dell’accoglienza. 

Il ruolo del mediatore culturale organizzata dall’ITCG Einaudi di Manduria e dalla Regione 

Puglia per il giorno 18 gennaio 2007 presso il Salone Municipale di Manduria con una 

relazione sul tema “Il ruolo del mediatore culturale”;  

 

- ha partecipato in qualità di relatore al Convegno “Roma Tre e l’Africa. Lavori in corso” 

organizzata dall’Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento Comunicazione e Spettacolo, 

nell’ambito delle iniziative Italia-Africa 2007, in data 24 maggio 2007, con un intervento nel 

Panel 1 su “Intercultura, comunicazione e spettacolo”; 
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- ha partecipato in qualità di relatore al Seminario di Presentazione della ricerca 

“Immigrazione: dinamiche di integrazione e percorsi di inserimento in Valle d’Aosta” 

organizzato dall’Istituto Regionale di Ricerca Educativa della Valle d’Aosta e dal Gruppo 

Interistituzionale della Valle d’Aosta Cavanh in data 14 settembre 2007, con un intervento su 

“Obiettivi, metodologia, articolazione dell’indagine e principali risultati della ricerca”; 

 

- ha partecipato in qualità di relatore al Seminario finale di Presentazione della ricerca 

“Immigrazione: dinamiche di integrazione e percorsi di inserimento in Valle d’Aosta” 

organizzato dall’Istituto Regionale di Ricerca Educativa della Valle d’Aosta in data 14 

dicembre 2007, con un intervento su “Obiettivi, metodologia, articolazione dell’indagine e 

principali risultati della ricerca”; 

 

- ha partecipato in qualità di relatore al XIV Convegno annuale di Esperienzoteca “Meglio un 

mondo insieme” organizzato dal Circolo Didattico Statale di Sermoneta il 20 giugno 2008 

presso il Teatro comunale “F. Fellini” di Pontinia, con una relazione dal titolo “Inventiamo 

una scuola senza confini”;  

 

- ha partecipato in qualità di relatore alla seconda giornata (La scuola interculturale, 23 

giugno 2008) del Festival della Comunicazione Interculturale “INTER VISIONI 

CULTURALI” organizzato dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza” nei giorni 21-25 giugno a Roma, con una relazione dal 

titolo “Prospettive interculturali nell’educazione”; 

 

- ha partecipato in qualità di relatore al Convegno nazionale sull’integrazione scolastica degli 

alunni stranieri dal titolo “Bambini stranieri in classe” organizzato dall’Assessorato 

Istruzione, Diritto allo Studio e Formazione della Regione Lazio in collaborazione con 

“Sesamo”, Giunti e Istituto Montecelio, nel giorno 17 ottobre 2008 a Roma presso l’Hotel 

Ergife, con una relazione dal titolo “Idee e pratiche interculturali”; 

  

- ha partecipato in qualità di relatore alle “Terceres converses pedagògiques: Multiculturalitat, 

educació i societat” sul tema La mediació intercultural: models i experiències tenutesi a 

Palma de Maiorca nei giorni 26-27 novembre 2008 e organizzate dal Grup de Recerca en 

Educació Intercultural (GREI), Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de 

l’Educació, Facultat d’Educació, Università delle Isole Baleari, con una relazione dal titolo 

“La mediació intercultural a Itàlia”; 

 

- ha partecipato in qualità di coordinatore e moderatore al Convegno dal titolo “Rom e 

inserimento sociale” svoltosi 16 dicembre 2008 presso la Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università Roma Tre; 

 

- ha partecipato in qualità di relatore al Seminario “Oltre l’istruzione. Emergenze educative a 

scuola. Intercultura, Scuola, Educazione” organizzato dalla SICSI – Scuola Interuniversitaria 

Campana di Specializzazione all’Insegnamento – Sezione Università Federico II, il 30 

gennaio 2009 presso l’Università degli Studi di Napoli, con una relazione dal titolo 

“Prospettive interculturali nell’educazione: idee e pratiche”; 
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- ha partecipato in qualità di relatore al Convegno nazionale “InControCorrente. Oltre la 

paura, contro ogni discriminazione, per la dignità e la parità dei diritti” organizzato dal 

Movimento di Cooperazione Educativa (MCE), dall’Arci e dall’Associazione Ruotalibera, nei 

giorni 8-9 maggio 2009 a Roma presso la Sala del Consiglio Provinciale di Roma, con una 

relazione dal titolo “Idee e pratiche contro le discriminazioni”; 

 

- ha partecipato in qualità di relatore al Convegno di Studi Internazionale “Educazione 

interculturale alla cittadinanza” organizzato dal Centro Studi Interculturali dell’Università 

degli Studi di Verona, nei giorni 15-16 maggio 2009 a Verona, con una relazione dal titolo 

“Promozione della cittadinanza e mediazione interculturale”; 

 

- ha organizzato e partecipato in qualità di relatore al Convegno Internazionale di Studi 

“Immigrazione e intercultura in Italia e in Spagna: prospettive, proposte ed esperienze a 

confronto”, promosso dal CREIFOS (Centro di Ricerca sull’Educazione Interculturale e sulla 

Formazione allo Sviluppo), Dipartimento di Studi dei Processi Formativi, Culturali e 

Interculturali nella Società Contemporanea, Facoltà di Scienze della Formazione, Università 

degli Studi Roma Tre nei giorni 11-13 novembre 2009; 

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno “ … Non aver paura di tirare un calcio di 

rigore… I Municipi XV e XVI fanno RETE per l’Educazione degli Adulti” organizzato dal 

Comitato Locale 7 (Municipi XV e XVI), presso il 21° C.T.P. di Via Affogalasino, 120, con 

una relazione dal titolo: Temi e problemi della formazione in età adulta; 

 

- ha partecipato in qualità di relatore al Seminario “Il dialogo interculturale” organizzato da 

FOCUS-Casa dei Diritti Sociali in collaborazione con la Provincia di Roma, il Comune di 

Tivoli e l’Università Roma Tre tenutosi il giorno 18 marzo 2010 presso le Scuderie Estensi di 

Tivoli, con una relazione dal titolo: “Teorie e pratiche dell’educazione interculturale”; 

 

- ha partecipato in qualità di relatore al Seminario “Intercultura e cittadinanza nel 150° 

dell’Unità d’Italia” organizzato da FOCUS-Casa dei Diritti Sociali tenutosi il giorno 8 maggio 

2010 presso l’Associazione “Esquilino Domani” (Via Galilei, 53) di Roma, con una relazione 

dal titolo: “Educazione interculturale e promozione della cittadinanza”; 

 

- ha partecipato in qualità di relatore alla Giornata di Studio “Le nuove frontiere 

dell’educazione in una società multietnica e multiculturale” organizzata dal Centro Ricerca e 

Servizi per la Formazione “G.A. Colozza” dell’Università degli Studi del Molise tenutasi il 

giorno 22 aprile 2010 presso l’Aula A. Genovesi dell’Università degli Studi del Molise, 

Campobasso, con una relazione dal titolo: “L’educazione interculturale: idee e pratiche”; 

 

- ha partecipato in qualità di relatore alla I Giornata di Studio sui fenomeni migratori 

promossa dall’Associazione MIGRANTES – Onlus di Arezzo “Immigrazione e 

interculturalità: dall’indifferenza alla convivialità delle differenze” tenutasi il giorno 15 

maggio 2010 presso la Sala Rossa della Parrocchia del S. Cuore e S. Teresa Margherita Redi 

di Arezzo, con una relazione dal titolo: “La prospettiva interculturale in ambito educativo”; 

 

- ha partecipato in qualità di relatore al 5° incontro dal titolo "Incontro al futuro: percorsi e 

progetti dei figli dell’immigrazione" del XV Corso Internazionale di Medicina Transculturale  
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“Dalla salute al “bene essere”: appunti per un mondo con-vivibile, con-divisibile e con-

viviale” promosso e organizzato dall’INMP - Istituto Nazionale per la promozione della salute 

delle popolazioni Migranti e il contrasto delle malattie della Povertà e diretto dal Prof. Aldo 

Morrone. L’incontro si è svolto il 27 maggio 2010 presso la Sala Agostini dell’Ospedale San 

Gallicano. Titolo della relazione: L’educazione interculturale oggi in Italia: idee e pratiche;  

 

- ha partecipato in qualità di relatore al dibattito Un nuovo lessico per il dialogo interculturale 

tra generazioni, organizzato dalla CGIL Roma e Lazio nell’ambito della Festa della CGIL di 

Roma e del Lazio il giorno 4 settembre 2010; 

 

- ha partecipato, con una comunicazione all’interno del Laboratorio I giovani e lo straniero, al 

Convegno Nazionale della SIPED (Società Italiana di Pedagogia) dal titolo Progetto 

generazioni. I giovani, il mondo e l’educazione (Seconda Sessione 2010), tenutosi presso 

l’Università degli Studi di Milano Bicocca nei giorni 30 settembre – 1 ottobre 2010; 

 

- ha partecipato in qualità di relatore al Seminario “Intercultura e cittadinanza nel 150° 

dell’Unità d’Italia” organizzato da FOCUS-Casa dei Diritti Sociali nell’ambito delle iniziative 

per il 150° Anniversario dello Storico Incontro. A Teano, per un nuovo patto tra gli Italiani e 

nuova Unità, tenutosi il giorno 22 ottobre 2010 a Teano presso la Sala dell’Annunziata di 

Teano, con una relazione dal titolo: “Educazione interculturale e promozione della 

cittadinanza”; 

 

- ha partecipato in qualità di relatore ad un incontro formativo rivolto agli insegnanti 

organizzato dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Udine in 

data 15 novembre 2010. Titolo della relazione: Educazione, didattica e mediazione 

interculturale; 

 

- ha partecipato in qualità di formatore ad un incontro di ricerca-formazione rivolto agli 

insegnanti organizzato dall’Assessorato Istruzione e Cultura della Regione Autonoma Valle 

d’Aosta - Dipartimento Sovraintendenza agli Studi in data 23 novembre 2010. Titolo degli 

interventi: Costruire curricoli interculturali; 

 

- ha partecipato in qualità di relatore ad un Seminario dal titolo “Intercultura tra teoria e 

prassi” organizzato dalla Facoltà di Scienze della Formazione, dal Dipartimento di Scienze 

Pedagogiche e Psicologiche “G. Catalfamo” e dal Dottorato di ricerca in Pedagogia e 

Sociologia Interculturale dell’Università degli Studi di Messina in data 1 dicembre 2010;  

 

- ha tenuto una Conferenza nell’ambito di una iniziativa organizzata dall’Istituto 

Comprensivo “M. Dionigi” e dal Comune di Lanuvio in data 15 dicembre 2010 presso l’Aula 

Magna dell’Istituto Comprensivo “M. Dionigi”. Titolo della relazione: Strumenti 

metodologici per l’educazione interculturale; 

 

- ha partecipato in qualità di relatore ad Convegno nazionale dal titolo “Scuola e formazione 

degli insegnanti. Riflessioni e interpretazioni tra realtà e rappresentazioni” organizzato dalla 

Facoltà di Scienze della Formazione, dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dal 

Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Università degli Studi Roma Tre 
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in data 16 dicembre 2010. Titolo della relazione: Ma “passa” o non “passa” lo straniero? 

Problemi reali e fittizi dell’interculturalità; 

 

- ha partecipato in qualità di relatore al Seminario Nazionale “A scuola di Mediterraneo. 

Ripensare l’educazione e la formazione in contesti multiculturali” svoltosi ad Acicastello 

(CT) nei giorni 9-11 febbraio 2011 e organizzato dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per lo studente, l’integrazione, la 

partecipazione e la Comunicazione – Ufficio VI. Massimiliano Fiorucci ha presentato una 

relazione dal titolo: Curricoli interculturali. A che punto siamo? ed ha partecipato alla Tavola 

rotonda sul tema: La formazione degli insegnanti in prospettiva interculturale;  

 

- ha partecipato in qualità di formatore ad un incontro di ricerca-formazione rivolto agli 

insegnanti organizzato dall’Assessorato Istruzione e Cultura della Regione Autonoma Valle 

d’Aosta - Dipartimento Sovraintendenza agli Studi in data 15 febbraio 2011. Titolo degli 

interventi: Gli spazi interculturali nelle indicazioni curricolari e nei documenti per il  

secondo ciclo di istruzione; 

 

- ha partecipato in qualità di relatore al Seminario “Il corpo delle donne: stereotipi e 

pregiudizi. Voci di donne e di uomini” svoltosi a Roma il 22 marzo 2011 presso l’Hotel “Arco 

di Travertino” e organizzato dalla CGIL Roma Sud; 

 

- ha partecipato in qualità di relatore alla cerimonia di Premiazione del Premio “Armando 

Alviti” Settima edizione presso la Sala Consiliare del Municipio XI di Roma in data 31 marzo 

2011; 

 

- ha partecipato in qualità di relatore al Convegno Nazionale “Da Immigrati a Cittadini. 

Interventi per l’integrazione dei migranti nella Provincia di Roma” svoltosi a Roma in data 

24 marzo 2011 presso l’Aula Volpi della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 

Roma Tre e organizzato dal CREIFOS (Centro di Ricerca sull’Educazione Interculturale e 

sulla Formazione allo Sviluppo), Dipartimento di Studi dei Processi Formativi, Culturali e 

Interculturali nella Società Contemporanea, Università degli Studi Roma Tre in 

collaborazione con il Dipartimento III – Servizio 5, Osservatorio sul mercato del lavoro e 

politiche del lavoro della Provincia di Roma; 

 

- ha partecipato in qualità di relatore alla presentazione del rapporto di ricerca “M. Fiorucci (a 

cura di), Un’altra città è possibile. Percorsi di integrazione delle famiglie Rom e Sinte a 

Roma: problemi, limiti e prospettive delle politiche di inclusione sociale” tenutasi a Roma in 

data 18 aprile 2011 presso la Sala Di Liegro della Pronvincia di Roma (Palazzo Valentini) e 

organizzata dall’Associazione Geordie Onlus; 

 

- ha partecipato in qualità di relatore al Seminario Nazionale “Mediazione interculturale: 

impiego delle risorse formate e valorizzazione delle competenze” svoltosi a Roma in data 5 

maggio 2011 presso la Sede della Provincia Autonoma di Bolzano e organizzato dal settore 

Formazione Professionale della Provincia Autonoma di Bolzano; 

 

- ha partecipato in qualità di relatore al Seminario Nazionale “La dispersione scolastica: quali 

politiche per prevenirla?” svoltosi a Roma in data 10 maggio 2011 presso l’Aula Volpi della 
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Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre e organizzato dal Laboratorio 

Pluralismo Culturale del Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Università degli Studi 

Roma Tre; 

 

- ha partecipato in qualità di formatore ad un incontro di ricerca-formazione rivolto agli 

insegnanti organizzato dall’Assessorato Istruzione e Cultura della Regione Autonoma Valle 

d’Aosta - Dipartimento Sovraintendenza agli Studi in data 12 maggio 2011. Titolo degli 

interventi: Progettare curricoli interculturali e individuare degli indicatori per misurare il 

grado di interculturalità; 

 
- ha partecipato in qualità di relatore al Convegno “Interazioni. Strumenti per l’integrazione. 

Il quaderno dell’integrazione nelle scuola del Friuli Venezia Giulia” svoltosi a Udine in data 

23 maggio 2011 presso l’Auditorium della Regione e organizzato dall’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Friuli Venezia Giulia. Titolo dell’intervento: Una scuola per tutti: i curricoli, 

i percorsi di apprendimento, le decisioni istituzionali; 

 

- ha partecipato in qualità di relatore all’incontro “La scuola transculturale nel sistema locale 

di accoglienza. Politiche, percorsi e strumenti educativi in Mugello” svoltosi a Borgo San 

Lorenzo in data 16 giugno 2011 presso l’Associazione Progetto Accoglienza - Villaggio “La 

Brocchi” e organizzato dalla Comunità Montana del Mugello;   

 

- ha organizzato e coordinato i lavori del Seminario di studi “Le parole sono importanti: 

immigrazione, partecipazione, educazione” organizzato in occasione della presentazione 

“Glossario multilingue dei termini in materia di Migrazione e Asilo” (Idos, Roma 2011) 

curato dall’European Migration Network Italia, presso la Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università degli Studi Roma Tre in data 22 giugno 2011;  

 

- ha partecipato in qualità di docente al Progetto Università Migrante in data 8 ottobre 2011 a 

Roma presso la sede dell’Associazione “Genitori Scuola Di Donato” di Roma e organizzato 

dall’Associazione Senza Confine. Titolo della lezione: Con i bambini immigrati la scuola 

resta indietro. Sarebbe più giusto dire: nella scuola italiana i ragazzi migranti restano 

indietro; 

 

- ha partecipato in qualità di autore al Convegno “PEDAGOGIA OGGI: GENERAZIONI 

DIVERSE NE PARLANO… a proposito del volume 25 SAGGI DI PEDAGOGIA 

(FrancoAngeli, Milano, 2011)… a cura di Alessandro Mariani, con due saggi di Egle Becchi 

e Franco Cambi” organizzato in data 14 ottobre 2011 dall’Università degli Studi Milano 

Bicocca in collaborazione con la SIPED (Società Italiana di Pedagogia) e con l’editore Franco 

Angeli; 

 

- ha partecipato in qualità di relatore al Convegno interistituzionale “Persone e culture: nuove 

rotte per una società plurale” svoltosi ad Aosta in data 26 ottobre 2011 presso la Cittadella dei 

giovani e organizzato dall’Assessorato Istruzione e Cultura della Regione Autonoma Valle 

d’Aosta, dall’Università della Valle d’Aosta e dall’Azienda USL VdA. Titolo della relazione: 

Spostare il centro del mondo;   
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- ha partecipato, in qualità di relatore, al “Seminario di Letteratura migrante” svoltosi 

all’interno del ciclo di incontri “Primavera di educazione ai diritti umani e all’intercultura” in 

data 9 febbraio 2012 presso le Scuderie Estensi di Tivoli e organizzato dall’Associazione 

FOCUS – Casa dei Diritti Sociali in collaborazione con la Provincia di Roma e con il 

Comune di Tivoli; 

 

- ha partecipato in qualità di relatore al Seminario “Italiani brava gente. Storia e storie di 

migranti di ieri e di oggi” tenutosi il 7 settembre 2012 della Festa della CGIL di Roma e del 

Lazio presso le Terme di Caracalla; 

 

-il 9 ottobre 2012, presso l’Aula Municipale dell’Istituto scolastico “Villa Lazzaroni” di 

Roma, ha partecipato al Seminario Didattica interculturale per un nuovo mondo. Quali 

strumenti per la scuola primaria, con una relazione dal titolo “Dalla pedagogia alla didattica 

interculturale”; 

 

-il 12 novembre 2012, presso l’Aula Volpi della Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università degli Studi Roma Tre, ha partecipato in qualità di coordinatore al Convegno 

Tessere l’integrazione. Assistenti sociali ed educatori nei servizi per richiedenti asilo e 

rifugiati; 

 

- ha partecipato in qualità di relatore, moderatore e coorganizzatore ai Seminari “Culture e 

letterature della migrazione” tenutisi nei giorni 6 dicembre 2012 e 17 gennaio 2013 presso il 

Tempio di Romolo – Foro Romano nell’ambito del progetto “Roma Caput Mundi. Una cità 

tra dominio e integrazione”; 

 

- ha partecipato in qualità di relatore al Convegno Nazionale “Sicilia/Europa: Culture in 

dialogo, memoria operante, processi formativi” tenutosi il 18 gennaio 2013 presso 

l’Università degli Studi Enna “Kore” e organizzato in occasione della presentazione delle 

attività del Centro Studi Paolo Borsellino; 

 

- ha partecipato in qualità di relatore alla presentazione del volume di Giuseppe Di Vittorio, 

Le strade del lavoro. Scritti sulle migrazioni, curato da Michele Colucci (Donzelli, Roma 

2012), tenutasi presso la Sala Fredda della CGIL di Roma e del Lazio in data 21 febbraio 

2013; 

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, al convegno conclusivo del progetto “Roma Caput 

Mundi. Una città tra dominio e integrazione” organizzato dal Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali, Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma in collaborazione con 

Electa e CoopCulture tenutosi in data 10 marzo 2013 al Colosseo; 

 

-il 16 aprile 2013 ha partecipato al convegno internazionale Intercultural counselling and 

education in the global world, organizzato dall’Università degli Studi di Verona presso il 

Palazzo della Gran Guardia di Verona, con una relazione dal titolo “Orientamenti 

interculturali”; 

 

-il 14 giugno 2013 ha partecipato in qualità di relatore al convegno internazionale Echi 

Oltremare: Italy and the Mediterranean... Interactions and Intersections, organizzato da 
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NEVIS (New Echoes and Voices in Italian Studies) con il patrocinio di California State 

University Chico, College of Holy Cross e Boise State University; 

 

- ha partecipato in qualità di relatore alla presentazione del volume di M.V. Isidori e A. 

Vaccarelli, Formazione e apprendimento in situazioni di emergenza e post-emergenza 

(Armando, Roma 2012), tenutasi presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Umane 

dell’Università degli Studi dell’Aquila in data 8 maggio 2013; 

 

- l’11 settembre 2013 ha partecipato alla European Conference on Educational Research 

2013, organizzato a Istanbul dalla European Educational Research Association (EERA), con 

una relazione insieme a Marco Catarci  dal titolo “Intercultural perspectives and practices in 

education: a comparative study of the European context”; 

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, al convegno conclusivo del progetto “Costantino 313 

d.C.” organizzato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Speciale per 

i Beni Archeologici di Roma in collaborazione con Electa e CoopCulture tenutosi in data 15 

settembre 2013 al Colosseo; 

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, al convegno “La formazione del mediatore: la proposta 

di ACUME – Advancing cross Cultural MEdiation”organizzato dall’Università per Stranieri 

di Siena e tenutosi in data 20 settembre 2013; titolo della relazione “Formazione 

interculturale, mediazione e plurilinguismo”; 

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, al Seminario “Rifugiati anno zero. Politiche di asilo da 

Di Vittorio a oggi” organizzato dalla CGIL Roma e Lazio e tenutosi nella Sala Fredda di Via 

Buonarroti, Roma in data 23 novembre 2013; 

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, all’evento conclusivo dei progetti F.E.I. finanziati nel 

territorio della Provincia di Roma – Annualità 2011 dal titolo “Da immigrati a cittadini. 

Problemi e prospettive dell’inte(g)razione sociale dei cittadini stranieri” organizzato dai 

responsabili dei progetti finanziati su iniziativa del Consiglio territoriale per l’immigrazione 

della Provincia di Roma, tenutosi in data 19 giugno 2013 presso l’Aula Magna dell’Università 

LUMSA di Roma; 

 

- ha partecipato, in qualità di relatore insieme ad Eraldo Affinati, al seminario “Un’altra 

scuola è possibile” organizzato dall’ITIS Armellini di Roma in data 7 aprile 2014; 

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, alla Tavola rotonda conclusiva del Seminario nazionale 

di formazione per dirigenti di scuole multiculturali dal titolo “Dirigere le scuole in contesti 

multiculturali” organizzato dal MIUR in collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale per 

la Toscana, la Provincia di Prato, il Comune di Prato e il Polo Universitario di Prato (PIN) nei 

giorni 11 e 12 aprile 2014; 

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, all’evento conclusivo del progetto “Sei dei nostri: tutti 

per uno, uno per tutti” sull’integrazione scolastica degli alunni con cittadinanza non italiana 

organizzato da Roma Capitale nella sala della Protomoteca in data 7 maggio 2014; 
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- ha coordinato e organizzato, in collaborazione con il MIUR, l’iniziativa “Nuovi italiani nella 

scuola interculturale. Presentazione del Rapporto MIUR-ISMU, Alunni con cittadinanza non 

italiana. L’eterogeneità dei percorso scolastici. Rapporto nazionale A.s. 2012/2013, Roma 

2014” tenutasi a Roma in data 12 maggio 2014 nell’Aula Volpi del Dipartimento di Scienze 

della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre; 

 

- il 30 maggio 2014 ha partecipato al convegno Echi Oltremare, organizzato da NEVIS (New 

Echoes and Voices in Italian Studies) presso University of Arkansas Rome Center (sede di 

Roma), con il patrocinio di California State University Chico, Boise State University, 

University of Arkansas, University of Massachusetts Amherst, con una relazione dal titolo 

“Educazione e diversità”; 

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, all’evento conclusivo dei progetti F.E.I. finanziati nel 

territorio della Provincia di Roma – Annualità 2012 dal titolo “Roma accoglie: dalle difficoltà 

alle opportunità” organizzato dai responsabili dei progetti finanziati su iniziativa del 

Consiglio territoriale per l’immigrazione della Provincia di Roma, tenutosi in data 10 giugno 

2014 presso l’Aula  Consiliare della Provincia di Roma; 

 

- il 27 giugno 2014 ha partecipato al Convegno La Qualifica del Mediatore Interculturale, 

organizzato dal CIES-Cento Informazione e Educazione allo Sviluppo presso il Centro 

Congressi Cavour, con una relazione sugli esiti di un’indagine nazionale quantitativa sul 

profilo dei mediatori interculturali; 

 

-il 30 giugno e il 1 luglio 2014, nell’ambito dell’accordo per la mobilità Erasmus docenti 

Lifelong Learning Programme, ha partecipato al Convegno Jornades de Recerca i Innovaciò 

Educativa de les Illes Balears, organizzato dall’ Universitat de Les illes Balears e ha svolto 

docenza su “L’educazione interculturale nel contesto italiano ed europeo” (per n.5 ore) presso 

la Facultat d’Educaciò, Universitat de Les illes Balears; 

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, alla IX edizione 2014 della Summer School della 

SIREF (Società Italiana di Ricerca Educativa e Formativa) su “Innovazione Formatività e 

Partecipazione” tenutasi a Roma nei giorni 11-13 settembre 2014 presso l’Università degli 

Studi “Niccolò Cusano” di Roma. Titolo della relazione: Prospettive interculturali nelle 

scienze dell’educazione;  

  

-il 25 settembre 2014 ha partecipato al Convegno Mosaico Mediterraneo. Un mare, tre 

continenti, in occasione della Giornata Europea delle Lingue, organizzato dai Centri Servizio 

per i Volontariato del Lazio a Roma, con una relazione dal titolo “La mediazione 

interculturale per l’integrazione”; 

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, al Corso di formazione CNR “Vivere le migrazioni. 

Scuola, salute, lavoro” tenutosi a Roma in data 13 ottobre 2014 presso l’Aula Marconi del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche nell’ambito del Progetto Migrazioni;   

 

- ha partecipato, in qualità di relatore nella sessione plenaria, al Convegno Nazionale della 

SIPED (Società Italiana di Pedagogia) dal titolo “Pedagogia militante. Diritti, culture, 

territori” tenutosi a Catania nei giorni 6-8 novembre 2014 e organizzato in collaborazione con 
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il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Catania. Titolo 

della relazione: La mediazione interculturale: strategie educative  per l’integrazione;   

 

-il 27 novembre 2014 ha partecipato al Convegno Ri-torno al futuro. L’Aquila 5 anni dopo: 

che ne pensano i ragazzi, organizzato dall’Università degli Studi dell’Aquila, con una 

relazione di presentazione del film-documentario “Ri-torno al futuro: L’Aquila 5 anni dopo: 

che ne pensano i ragazzi”. 

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno Nazionale dal titolo “La mediazione 

interculturale per costruire l’inclusione sociale” tenutosi a Ragusa nei giorni 20-21 gennaio 

2015 e organizzato dal SDS Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di 

Catania;   

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, alla Tavola rotonda conclusiva del Seminario nazionale 

dal titolo “Le scuole in contesti multiculturali. Promuovere e governare l’integrazione” 

organizzato dal MIUR in collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Roma 

Capitale e l’Università degli Studi Roma Tre nei giorni 19 e 20 febbraio 2015; 

 

- ha coordinato e organizzato, in collaborazione con il Centro “Cardinal Bea” per gli Studi 

Giudaici della Pontificia Università Gregoriana, l’iniziativa “Convivenza interculturale tra 

vecchie e nuove esclusioni: il ghetto di Roma come caso di studio” tenutasi a Roma in data 19 

marzo 2015 presso l’Aula Magna della Pontificia Università Gregoriana; 

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, al Seminario Nazionale della SIPED (Società Italiana di 

Pedagogia) sul tema “Ripensare la scuola nella società di oggi. La formazione degli 

insegnanti” tenutosi s Genova nei giorni 26-27 marzo 2015 e organizzato in collaborazione 

con il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Genova. Titolo 

della relazione: Accogliere non basta: la scuola e la prospettiva interculturale;   

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, alla Giornata conclusiva del Progetto “Intercultura in 

continuità” tenutosi a Roma in data 23 aprile 2015 e organizzato dall’IIS Gaetano De Sanctis 

di Roma;   

 

- ha coordinato i lavori ed ha coorganizzato, in collaborazione con Mus-e Roma ONLUS, 

Roma Capitale e l’Università di Tor Vergata, il Convegno “L’arte per l’integrazione” tenutasi 

a Roma in data 30 marzo 2015 presso la Sala della Protomoteca di Roma Capitale; 

 

- ha coordinato i lavori ed ha organizzato, in collaborazione con la Commissione Tirocinio 

del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione, il Seminario “Tirocinio: dall’Università al 

mondo del lavoro” tenutosi a Roma in data 10 aprile 2015 presso l’Aula I del Dipartimento di 

Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre; 

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, alla presentazione del volume di M. Ambrosini, Non 

possa lo straniero? Le politiche migratorie tra sovranità nazionale e diritti umani (Cittadella, 

Assisi 2014), tenutasi presso l’Aula Volpi del Dipartimento di Scienze della Formazione 

dell’Università degli Studi Roma Tre  in data 30 aprile  2015; 
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- ha partecipato, in qualità di relatore, alla presentazione del volume G. Bandini, S. Polenghi 

(a cura di), Enlarging One’s Visione. Strumenti per la ricerca educativa in ambito 

internazionale (Educatt, Milano 2015), tenutasi presso l’Aula Volpi del Dipartimento di 

Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre in data 8 maggio 2015 

organizzata dalla SIPED (Società Italiana di Pedagogia) e dal CIRSE (Centro Italiano per la 

Ricerca Storico-Educativa); 

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno Nazionale dal titolo “Democrazia, 

Istruzione, Cultura” tenutosi presso l’Aula Volpi del Dipartimento di Scienze della 

Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre in data 26 maggio 2015. Titolo della 

relazione: Migranti, prospettive interculturali e cittadinanza;   

   

- ha partecipato, in qualità di unico relatore, al Seminario formativo dal titolo “Fare scuola in 

contesto multiculturali: l’educazione interculturale” tenutosi presso l’Aula Pareto del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche in data 28 maggio 2015 e organizzato dal CNR in 

collaborazione con il Ministero dell’Interno nell’ambito delle attività dell’European 

Migration Network;   

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, alla presentazione del libro M. Catarci, M. Fiorucci (a 

cura di), Oltre in confini. Idee e proposte per fare educazione interculturale (Armando, Roma 

2015) nell’ambito del Festival della parola in Valle d’Aosta “Les Mots” edizione 2015 

organizzato dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta in data 30 maggio 2015; 

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno “Educare oltre confine. Storie, Narrazioni, 

Intercultura: un’esperienza aquilana” tenutosi in data 4 giugno 2015 nell’Aula Magna del 

Dipartimento di Scienze Umane dell’Università dell’Aquila;   

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno “Danilo Dolci. L’impegno maieutico e 

l’educazione trasformatrice” tenutosi in data 4 giugno 2015 nell’Aula Magna del 

Dipartimento di Scienze Umane dell’Università dell’Aquila, con una relazione su “La parola 

come strumento di liberazione”;   

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno “Mediazione sociale, linguistica e 

interculturale a Roma. Un bilancio del progetto realizzato in due municipi della città” che 

rappresentava l’evento finale del Progetto "Dispositivo Mediazione: Ponte fra Centro e 

Periferie. Messa a sistema a livello cittadino della Mediazione sociale, linguistica ed 

interculturale" tenutosi in data 23 giugno 2015 nella Sala Pietro da Cortona del Campidoglio;   

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, all’International Conference (Re) constructing Latinity 

Interdisciplianary and Trasnsdisciplinary Approaches, 2nd edition “Latinity and 

Globalization” organizzato dall’Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu nell’ambito della 

manifestazione “Sibiu European University Capital” tenutasi nei giorni 2-5 luglio presso 

l’Aula Magna dell’Università “Lucian Blaga” di Sibiu (Romania);   

 

- ha partecipato, in qualità di relatore e coordinatore del Gruppo nazionale SIPED di 

Pedagogia Interculturale, alla edizione 2015 della Summer School della SIPED (Società 
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Italiana di Pedagogia) su “La ricerca pedagogica” tenutasi a Enna nei giorni 15-18 luglio 

2015 organizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Enna "Kore"; 

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, alla presentazione del libro di Veronica Riccardi, 

L’educazione per tutti e per tutta la vita. Il contributo pedagogico di Ettore Gelpi (ETS, Pisa 

2014) presso la Biblioteca Sormani di Milano tenutasi il 21 settembre 2015; 

  

- ha partecipato, in qualità di relatore e referee, al Seminario di presentazione e valutazione di 

una ricerca esplorativa nazionale dal titolo “L’esperienza religiosa. Linguaggi, educazione, 

vissuti” organizzato dal Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna e tenutosi a 

Bologna nei giorni 24 e 25 settembre 2015; 

 

- ha partecipato, in qualità di relatore e coordinatore, al Seminario del  Gruppo nazionale 

SIPED di Pedagogia Interculturale tenutosi il 2 ottobre 2015 presso l’Università degli Studi di 

Firenze; 

 

- ha partecipato, con un intervento su “Analisi critica di alcuni documenti del MIUR” in 

qualità di coordinatore del Gruppo nazionale SIPED di Pedagogia Interculturale, al Seminario 

dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’integrazione 

tenutosi il 14 ottobre 2015 il MIUR; 

 

- ha partecipato al Convegno Nazionale “Neuroscienze Pedagogia Creatività. Le conoscenze 

che la scuola non sa” tenutosi a Roma presso l’IISS “Leonardo da Vinci” in data 16 ottobre 

2015 e organizzato da Proteo Fare Sapere, Edizioni Conoscenza e FLC-CGIL, con una 

conversazione con Alberto Oliverio sul tema “Apprendere. Dal grembo materno al cammino 

nel mondo” condotta da Ermanno Detti; 

 

- ha partecipato, con una relazione dal titolo “Prospettive interculturali nell’educazione”, alla 

conferenza finale del progetto SOFT (SchOol and Family Togheter) tenutosi presso il 

Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre in data 23 

ottobre 2015 e organizzato dal Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università 

degli Studi Roma Tre e dal Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica di Sapienza 

Università di Roma;  
 

- ha partecipato, in qualità di coordinatore della prima sessione mattutina del 29 ottobre 2015, 

al Convegno Internazionale “I BAMBINI E GLI ADOLESCENTI SANNO…GLI ADULTI 

ASCOLTANO? Le nuove sfide educative” tenutosi a Bari nei giorni 28-29 ottobre 2015 

organizzato dall’Università di Bari in collaborazione con l’UNICEF e la SIPED; 

 

- ha partecipato, con una relazione dal titolo “Fare scuola in contesti multiculturali: 

l’educazione interculturale come risposta globale”, al Convegno “INTERCULTURA E 

INCLUSIONE IN CONTESTI ETEROGENEI. COMPETENZE E SAPERI PER GLI 

INSEGNANTI” tenutosi ad Udine il 12 novembre 2015; 

 

- ha partecipato, in qualità di coordinatore della sessione parallela “Lingue  e linguaggi per 

l’insegnamento apprendimento” al Convegno Internazionale SIPED 2015 “L’educazione 

permanente a partire dalle prime età della vita. Dalla scuola dell’infanzia all’Università” 
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tenutosi a Bressanone nei giorni 3-5 dicembre 2015 organizzato dalla SIPED in 

collaborazione con la Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano; 

 

- ha partecipato in qualità di autore e relatore alla presentazione del libro Il mondo a scuola. 

Per un’educazione interculturale (Edizioni Conoscenza, Roma 2015) tenutasi in data 8 

dicembre 2015 all’interno della manifestazione “Più libri più liberi”, Fiera Nazionale della 

Piccola e Media Editoria (Palazzo dei Congressi Eur, Roma 4 / 8 dicembre 2015); 

 

-ha partecipato in qualità di relatore al seminario dal titolo “Una scuola per tutti. Dopo la 

legge 107/2015 politiche per la giustizia in educazione” tenutosi in data 22 gennaio 2016  

presso la Sala del Mappamondo della Camera dei Deputati; 

 

- ha partecipato in qualità di relatore al seminario “Sfide” nell’ambito del ciclo di seminari 

“Family Life & Learning Community” organizzato dal Centro Studi Pedagogici sulla Vita 

Familiare (CeSPedF) dell’Università Cattolica del sacro Cuore tenutosi nell’Aula Magna 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Brescia in data 7 marzo 2016; 

 

- ha partecipato con una “Lectio magistralis” al 9° Convegno Nazionale dal titolo 

“Costituzione, ius soli e cittadinanza dei “nuovi” italiani” organizzato dall’Associazione ex 

Parlamentari della Repubblica e dall’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere nel 155° 

anniversario della proclamazione dell’Unità d’Italia tenutosi presso la Sala del Refettorio 

della Camera dei Deputati il giorno 22 marzo 2016: 

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, al Seminario Nazionale della SIPED (Società Italiana di 

Pedagogia) sul tema “Per un nuovo patto di solidarietà. Il ruolo della Pedagogia nella 

costruzione di percorsi identitari, spazi di cittadinanza e dialoghi interculturali” tenutosi a 

Foggia nei giorni 31 marzo – 1 aprile 2016 e organizzato in collaborazione con il 

Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Foggia. Titolo della relazione: 

Scuola, mediazione interculturale e processi di integrazione democratica;   

 

- ha partecipato in qualità di relatore al seminario dal titolo “Scuole aperte al territorio. 

Pratiche di inclusione di studenti e genitori stranieri” organizzato dalla rete Scuolemigranti e 

tenutosi in data 20 aprile 2016 presso l’Ufficio scolastico Regionale per il Lazio; 

 

- ha partecipato in qualità di relatore al seminario dal titolo “Di cosa parliamo quando 

parliamo di integrazione? Cominciamo dalla scuola e dalla periferia” organizzato 

dall’Intergruppo Parlamentare Immigrazione e Cittadinanza” in collaborazione con 

l’Osservatorio Nazionale del MIUR e tenutosi in data 22 aprile 2016 presso la Casa della 

Cultura Villa de Sanctis (Via Casilina, 665 – Quartiere Torpignattara); 

 

- ha partecipato in qualità di relatore al Seminario “La quotidianità del multiculturalismo: 

competenze interculturali e strategie educative” organizzato dal Dottorato di ricerca in 

“Migrazioni e Processi Interculturali” del Dipartimento di Scienze della Formazione 

dell’Università degli Studi di Genova in data 29 aprile 2016; 
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- ha partecipato in qualità di relatore al Convegno “L’immigrazione: un fenomeno epocale e 

la risposta del nostro mondo” organizzato dallo Studio Legale Merlini & Merlini presso la 

Pontificia Università Lateranense – Aula Paolo VI in data 5 maggio 2016; 

 

- ha coordinato i lavori ed ha organizzato, in collaborazione con la Commissione Tirocinio 

del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione, il Seminario “Tirocinio: dall’Università al 

mondo del lavoro” tenutosi a Roma in data 17 maggio 2016 presso l’Aula Volpi del 

Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre; 

 

- ha partecipato in qualità di relatore al Convegno “Antropologia pubblica, migrazioni, 

razzismi” organizzato dall’Osservatorio sul razzismo e le diversità “M.G. Favara” del 

Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre in data 12 

maggio 2016; 

 

- ha partecipato in qualità di relatore al Seminario del 1º ENCUENTRO PROYECTO 

ERASMUS + “INTEGR-ARTE”  tenutosi presso l’Università di Valencia in data egli Studi 

Roma Tre in data 26 maggio 2016; 

- ha partecipato in qualità di relatore al Seminario nazionale di chiusura del progetto “Tutta 

mia la città. Le seconde generazioni risorse di cittadinanza per l’integrazione”, L. 283/2000 – 

F 2014, organizzato dai Salesiani per il Sociale e tenutosi presso l’Istituto Salesiano S. Cuore 

in data 11 giugno 2016; 

 

- ha partecipato, in qualità di relatore e organizzatore, alla Presentazione nazionale del 

Rapporto MIUR-ISMU, Alunni con cittadinanza non italiana. La scuola multiculturale nei 

contesti locali. Rapporto nazionale A.s. 2014/2015 tenutosi il 14 giugno 2016 presso l’Aula 

Volpi, del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre; 

 

- ha partecipato, in qualità di coordinatore del Gruppo “Bambini, ragazzi, giovani e modelli di 

accoglienza” (insieme a Isabella Loiodice e Davide Zoletto) al Convegno Nazionale SIPED 

2016 “Scuola Democrazia Educazione. Formare ad una nuova società della conocsenza e 

della solidarietà” tenutosi a Lecce nei giorni 27-29 ottobre 2016 organizzato dalla SIPED in 

collaborazione con i Dipartimenti di studi Umanistici e di Storia, Società, Studi sull’Uomo 

dell’Università del Salento; 

 

- ha partecipato in qualità di relatore al Seminario “Scienze umanistiche, patrimonio culturale 

e coesione sociale: prospettive per l’agenda europea della ricerca 2018-2020” organizzato dal 

Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Catania in collaborazione 

con l’APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea) e tenutosi presso l’Università 

di Catania, Monastero dei Benedettini in data 3 novembre 2016. Titolo della relazione: Buone 

pratiche interculturali: il caso della rete  Scuolemigranti;   

 

- ha partecipato in qualità di relatore al Convegno “Diversità melanimiche, somatiche e di 

genere: quali rappresentazioni negli albi illustrati? Ricerche a confronto” organizzato dal 

Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin” e tenutosi presso 

l’Università di Bologna in data 10 novembre 2016. Titolo della relazione: La pedagogia 

interculturale in dialogo con le differenze;   
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- ha partecipato in qualità di relatore all’Incontro Seminario all’interno del ciclo di lezioni su 

“Scuola e democrazia” organizzato dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli 

Studi di Urbino Carlo Bo e tenutosi in data 11 gennaio 2017. Titolo della lezione: Scuola e 

democrazia. La cittadinanza interculturale;   

 

- ha partecipato in qualità di relatore e di moderatore al Convegno Internazionale “Learning 

cities and cultural diversity” organizzato dal Dipartimento di Scienze della Formazione 

dell’Università degli Studi Roma Tre con il patrocinio della Commissione Nazionale 

UNESCO e tenutosi in data 16 febbraio 2017;   

 

- ha partecipato in qualità di relatore al ciclo di lezioni dal titolo “Conoscere la Costituzione. 

Formare alla cittadinanza” organizzato dall’Associazione 25 Aprile di Cremona in 

collaborazione con L’Istituto Mantovano di storia Contemporanea, l’Istituto Nazionale per la 

Storia del Movimento di Liberazione in Italia e l’Associazione Proteo Fare Sapere e tenutosi a 

nell’Aula Magna dell’Istituto “A. Ghisleri” di Cremona in data 24 febbraio 2017. Titolo della 

lezione: L’educazione in contesti multiculturali;   

 

- ha partecipato in qualità di relatore al Convegno conclusivo del Progetto FIRB 2012  “La 

città come spazio politico. Diritti di cittadinanza, educazione alla politica” organizzato 

dall’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli e tenutosi in data 7 marzo 2017 

Titolo della relazione: Una pratica di pedagogia militante nella città di Roma: il caso della 

rete Scuolemigranti per l’integrazione linguistica e sociale;   

 

- ha partecipato in qualità di relatore al Seminario “Il Mediterraneo che verrà. Arte e 

formazione per la società del futuro” organizzato dalla rete Contemporaneo Mediterraneo e 

tenutosi a Roma in data 4 febbraio 2017 presso il Centro Arci Malafronte;   

 

- ha partecipato in qualità di relatore alla presentazione del volume di K. Carnà e A. De Florio 

“Roma. Guida alla riscoperta del sacro. Dalla Sinagoga di Ostia Antica alle catacombe proto-

cristiane, alla Moschea e alla Pagoda più grandi d’Europa” (Edup edizioni) tenutasi a Roma 

in data 4 febbraio 2017 presso la società Dante Alighieri;   

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno Nazionale conclusivo del Progetto PRIN 

2013-2016 “Successo formativo, inclusione e coesione sociale: strategie innovative, ICT e 

modelli valutativi” tenutosi a Roma nei giorni 17 e 18 marzo 2017 e organizzato presso il 

Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre. Titolo della 

relazione: Educazione, interculturalità e genere: Un orientamento educativo per la 

valorizzazione delle diversità;   

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, al Seminario Nazionale della SIPED (Società Italiana di 

Pedagogia) sul tema “Cultura pedagogica e professioni educative. Come formare Educatori e  

Pedagogisti” tenutosi a Roma nei giorni 30 e 31 marzo 2017 e organizzato in collaborazione 

con il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre. Titolo 

della relazione: Educatori e mediatori interculturali;   
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- ha partecipato, in qualità di relatore, al Seminario Nazionale della SIPED (Società Italiana di 

Pedagogia) sul tema “Cultura pedagogica e professioni educative. Come formare Educatori e  

Pedagogisti” tenutosi a Roma nei giorni 30 e 31 marzo 2017 e organizzato in collaborazione 

con il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre. Titolo 

della relazione: Educatori e mediatori interculturali;   

 

- ha partecipato in qualità di relatore al Seminario “Sollecitazioni socio-culturali e sapere 

pedagogico. Verso nuove prospettive di sviluppo” organizzato dal Dipartimento di Pedagogia 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e tenutosi a Milano in data 6 aprile 2017;   

 

- ha partecipato in qualità di relatore al Seminario Nazionale “Le periferie al centro. Scuola e 

territorio a confronto in contesti multiculturali” organizzato dall’Osservatorio nazionale per 

l’integrazione e l’educazione interculturale del MIUR e tenutosi a Roma in data 19 aprile 

2017 presso l’Istituto Comprensivo G.B. Valente. Titolo della relazione: Le ricerche e le 

proposte di formazione dell’Università;   

 

- ha partecipato in qualità di relatore al Seminario “Le scuole come spazi inclusivi 

interculturali. Prospettive europee a partire dalle esperienze Erasmus+ delle studentesse di 

Scienze della Formazione Primaria” organizzato dal Laboratorio permanente di educazione 

interculturale e crossmediale, Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, 

Formazione e Società dell’Università degli Studi di Udine in data 11 maggio 2017;   

 

- ha partecipato in qualità di relatore al Convegno Nazionale “EDUCAZIONE E 

INTERCULTURA. SCUOLA OLTRECONFINI. Per una Pedagogia dell’Inclusione Sociale 

e di Educazione alla Pace” organizzato dalle scuole ITT LIVIA BOTTARDI e IIS GELASIO 

CAETANI di Roma e tenutosi a Roma in data 15 maggio 2017 presso l’IIS G. CAETANI di 

Roma. Titolo della relazione: Prospettive interculturali in educazione;   

 

- ha coordinato i lavori ed ha organizzato, in collaborazione con la Commissione Tirocinio 

del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione, il Seminario “Tirocinio: dall’Università al 

mondo del lavoro” tenutosi a Roma in data 22 maggio 2017 presso l’Aula Volpi del 

Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre; 

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, al Seminario Nazionale sul tema “LA PEDAGOGIA 
ITALIANA PER L’EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ IL PIANO 
MINISTERIALE” tenutosi a Roma il 9 ottobre 2017 e organizzato dalla SIPED (Società 

Italiana di Pedagogia) in collaborazione con il CREIFOS (Centro di Ricerca sull’Educazione 

Interculturale e la Formazione allo Sviluppo) del Dipartimento di Scienze della Formazione 

dell’Università degli Studi Roma Tre e con l’Università Cattolica del Sacro Cuore;  

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno Nazionale della SIPED (Società Italiana di 

Pedagogia) sul tema “LE EMERGENZE EDUCATIVE DELLA SOCIETA’ 

CONTEMPORANEA PROGETTI E PROPOSTE PER IL CAMBIAMENTO” tenutosi a 

Firenze nei giorni 26-27-28 ottobre 2017 e organizzato in collaborazione con il Dipartimento 

di Scienze della Formazione e Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze. Titolo della 

relazione: Nuovi volti sui banchi di scuola. Tra pedagogia e didattica interculturale;  
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- ha partecipato, in qualità di relatore, alla Giornata di studi sul tema “Minori Stranieri Non  

Accompagnati. Realtà, sfide e risposte per una presa in carico competente” tenutosi a Mestre 

il 24 novembre 2017 e organizzato dalla Coges don Milani;  

 
- ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno conclusivo del Progetto FAMI CREI – 

Creare Reti per gli Immigrati tenutosi presso l’Aula Volpi del Dipartimento di Scienze della 

Formazione dell’Università Roma Tre il 19 aprile 2018 e organizzato dal Dipartimento di 

Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre in collaborazione con i 

partner del progetto;  

 
- ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno Nazionale sul tema “Narrare le infanzia” 

tenutosi presso l’Università di Palermo nei giorni 11-13 maggio 2018 e organizzato dal 

Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia in collaborazione con l’Università di Palermo e il Comune 

di Palermo;  

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno Internazionale “L’utopia montessoriana. 

Pace, diritti, libertà, ambiente” tenutosi presso la Sala congressi della Federazione Trentina 

della Cooperazione a Trento nei giorni 28-29 settembre 2018 e organizzato dalla Fondazione 

Montessori Italia con la partecipazione di Città Futura ed Erickson; 

 

-ha partecipato, in qualità di relatore, ed ha partecipato alla progettazione e organizzazione 

del Convegno “A scuola anch’io” tenutosi presso il Dipartimento di Scienze della Formazione 

dell’Università Roma Tre il 12 ottobre 2018 e organizzato dal Dipartimento di Scienze della 

Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre in collaborazione con la rete 

Scuolemigranti e con il patrocinio dell’USR Lazio;  

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, alla Cerimonia di intitolazione dell’Istituto di Via 

Ferraironi a Simonetta Salacone tenutasi a Roma il 27 ottobre 2018;  

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno “Interconnections. Dalla definizione allo 

sviluppo di competenze interculturali in ambito scolastico e socioeducativo” tenutosi a 

Bolzano nei giorni 5-6 novembre 2018 e organizzato dalla Provincia Autonoma di Bolzano;  

 

-ha tenuto la Laudatio in occasione del conferimento della Laurea Honoris Causa in Scienze 

Pedagogiche a don Roberto Sardelli dall’Università degli Studi Roma Tre su proposta del 

Dipartimento di Scienze della Formazione in data 21 novembre 2018;  

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, alla III Conferenza sulla ricerca educativa e pedagogica 

dal titolo “Formazione e sviluppo professionale del docente. Modelli, pratiche, sistemi a 

confronto” tenutasi a  Bergamo nei giorni 3-4 dicembre 2018 e organizzato dall’Università di 

Bergamo;  

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno «INFANZIA MIGRANTE: capire, 

narrare, accogliere» presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione «G.M. Bertin» 

dell’Università di Bologna il 13 febbraio 2019 e organizzato dal Dipartimento di Scienze 

dell’Educazione «G.M. Bertin» e dalla Biblioteca di Scienze dell'Educazione "Mario 

Gattullo" dell’Università di Bologna;  
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- ha partecipato, in qualità di relatore, al Seminario “L’Umanesimo e l’Europa: tradizioni e 

cambiamenti della nostra identità” presso la Sala Borromini della Biblioteca Valliceliana di 

Roma il 22 febbraio 2019 e organizzato dal Centro sull’Umanesimo Contemporaneo, Palazzo 

Strozzi, Firenze; la SICESE (Sezione Italiana della Comparative Education Society in 

Europe) ; la Biblioteca « Vallicelliana » di Rome; il Gruppo di Studi comparativi in 

educazione – SIPED (Società Italiana di Pedagogia) ; il Dipartimento di Storia, Patrimonio 

culturale, Formazione e Società, Università degli Studi di Roma « Tor Vergata ». 

 

-ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno dal titolo “Il futuro dei saperi umanistici” 

tenutosi in data 5 marzo 2019 presso la Scuola di Lettere, Filosofia e Lingue – Roma Tre, 

Aula del Dipartimento di Studi Umanistici organizzato dal prof. Mario De Caro; 

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno Nazionale dell’APID (Associazione 

Professionale Italiana Danzamovimentoterapia) Formazione Permanente e Aggiornamento 

APID  “Staje 'mmano all'Arte: Arte come umanizzazione dell’educazione e della cura ” 

tenutosi presso il Comune di Napoli nei giorni 23-24 marzo 2019;  

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, ed ha partecipato alla progettazione e organizzazione 

del Seminario Nazionale “Costruttori di ponti 5. La scuola racconta le migrazioni” tenutosi 

presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre il 4 aprile 2019 

e organizzato dal Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma 

Tre in collaborazione l’Istituto Alcide Cerci, il MIUR, la Fondazione Migrantes e la rete 

Scuolemigranti;  
  

- ha partecipato, in qualità di relatore, alla Conferenza di avvio del Progetto FAMI - 

IMPACT-FVG 2018-2020 tenutasi presso l’Università di Trieste il 12 aprile 2019 e 

organizzato dal CIMCS – Centro Interdipartimentale Migrazioni e Cooperazione 

Internazionale allo Sviluppo Sostenibile dell’Università di Trieste;  
 

- ha partecipato, in qualità di relatore, al Seminario LA RICERCA AZIONE PER LA 

TRASFORMAZIONE DELLE PRATICHE DIDATTICHE. L’esperienza del Piano 

pluriennale di formazione per le scuole ad alta incidenza di alunni stranieri” tenutosi a Udine 

il 13 aprile 2019 e organizzato dall’Università di Udine insieme all’USR FVG nell’ambito del 

Progetto FAMI (2014-2020); 
  
-ha partecipato, in qualità di relatore, ed ha partecipato alla progettazione e organizzazione 

del 21° Convegno dei Centri Interculturali dal titolo “Immigrati con-cittadini. Buone pratiche 

per la vita in comune” tenutosi presso il Dipartimento di Scienze della Formazione 

dell’Università Roma Tre il 24 maggio 2019 e organizzato dal Dipartimento di Scienze della 

Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre in collaborazione con il Centro COME di 

Milano, il Centro Interculturale Città di Torino, Oxfam Italia, Farsi Prossimo, CSV Lazio;  

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno Nazionale dell’APID (Associazione 

Professionale Italiana Danzamovimentoterapia) Formazione Permanente e Aggiornamento 

APID  “Staje 'mmano all'Arte: Arte come umanizzazione dell’educazione e della cura ” 

tenutosi presso il Comune di Napoli nei giorni 23-24 marzo 2019;  
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- ha partecipato, in qualità di relatore, al webinar TUTTA UN’ALTRA SCUOLA. Riflessioni 

per una didattica rinnovata tenutosi il 22 maggio 2020 e organizzato da FLC-CGIL, Proteo 

Fare Sapere e Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma 

Tre;  

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, al webinar Azioni educative e diversità Prove di 

ripartenza tra scuola e territori? Minori e famiglie con retroterra migratorio tenutosi in data 28 

maggio 2020 e organizzato dal Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, 

Formazione e Società dell’Università degli Studi di Udine in collaborazione con l’USR-FVG;     
   
 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI:  
 

Attività in ambito editoriale: 
- nel 1990 ha collaborato alla stesura dei testi per una trasmissione radiofonica per conto della 

RAI (Radio 1) Sezione-Esteri, sulla filosofia italiana contemporanea;  

 

-  nel 1991  ha   collaborato  in  qualità  di ispettore alle vendite  con la "Salerno Editrice 

S.r.l." di Roma, dalla  cui attività  si è dimesso per il conseguimento  del  Diploma  di Laurea;  

 

- ha fatto parte della redazione della rivista "SudOvest", per conto della quale ha scritto diversi 

articoli;  

 

- ha collaborato alla "BIBLIOGRAFIA GENERALE DELLA LINGUA E DELLA  

LETTERATURA  ITALIANA" (BiGLI) per conto della Salerno Editrice di Roma in qualità di 

schedatore (si fa presente che per lo svolgimento di tale incarico erano richieste oltre a 

conoscenze di tipo umanistico, particolari competenze nell'ambito informatico e nell'ambito 

della gestione e della elaborazione dei dati);  

 

- ha fatto parte, fino al suo spegnimento, della redazione della rivista “L’E – l’Educatore 

Professionale. Rivista dell’educazione extrascolastica” presso la quale, oltre a pubblicare 

articoli e recensioni all’interno della rivista, è stato responsabile delle rubriche “Convegni e 

congressi” e “Informazioni e notizie” pubblicata dalle Edizioni SEAM di Roma;  

 

Attività didattica: 
- è stato docente di “Pedagogia” nell’ambito del corso per “Educatori Professionali” 

autorizzato dalla Regione Lazio con Delibera della G.R.L. n. 6410 del 1/8/95 e gestito dalla 

Scuola Superiore di Servizio Sociale dell’E.I.S.S. (Ente Italiano di Servizio Sociale) per gli 

anni formativi 1995/96, 1996/97, 1997/98; 

 

- è stato docente di “Pedagogia” nell’ambito del corso per “Educatori Professionali” 

autorizzato dalla Regione Lazio con Delibera della G.R.L. n. 1765 del 16/3/96 e gestito 

dall’A.N.A.P.I.A. - LAZIO (Associazione Nazionale Addestramento Professionale Industria e 

Agricoltura della Regione Lazio) per gli anni formativi 1996/97, 1997/98; 
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ATTIVITÀ DIDATTICA, DI RICERCA E SERVIZI SVOLTI A LIVELLO 

UNIVERSITARIO: 

Servizi svolti a livello universitario: gestione, organizzazione, assistenza 
- ha collaborato con il Dipartimento di Filosofia della Università degli Studi di Roma Tre 

usufruendo di una borsa di studio offerta dallo stesso Dipartimento; la collaborazione si è 

esplicata nello svolgimento delle seguenti prestazioni:      

a) servizio di consultazione ed utilizzo di strumenti bibliografici;  

b) servizio distribuzione di libri e periodici; 

 

- ha curato il coordinamento editoriale dell’Ordine degli Studi della Facoltà di Scienze della 

Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre per gli anni accademici 1996/97, 1997/98 

e 1998/99; 

 

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

- è stato membro eletto della Commissione Programmazione della Facoltà di Scienze della 

Formazione da cui si è dimesso nel passaggio di ruolo da Ricercatore a Professore Associato; 

-  a partire dal mese di maggio 2011 ha fatto parte del Consiglio di Presidenza della Facoltà di 

Scienze della Formazione sino alla sua trasformazione in Dipartimento di Scienze della 

Formazione; 

 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE  

- membro della commissione passaggi e trasferimenti dall’inizio si occupa dell’assistenza 

agli studenti nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento e dei trasferimenti da altre 

Facoltà e da altre sedi universitarie  a partire dall’a.a. 2001-2002; 

- membro del Consiglio di Corso di Studio della Filiera Educativo-Pedagogica (Corso di 

Laurea in Scienze dell’Educazione e Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche); 

- ha fatto parte della Commissione impegnata nella revisione degli ordinamenti didattici per 

l’applicazione della legge 270/2004; 

- nel dicembre 2013 è stato eletto Coordinatore del Corso di Laurea in Scienze 

dell’Educazione, pertanto, dal 1 gennaio 2014 è Coordinatore del Corso di Laurea in 

Scienze dell’Educazione; 

- nel mese di gennaio 2017 è stato nuovamente eletto Coordinatore del Corso di 

Laurea in Scienze dell’Educazione per il triennio 2017-2020.  

 

DIPARTIMENTI 

- ha fatto parte della Commissione Ricerche del Dipartimento di Scienze dell’Educazione 

nominata dal Consiglio di Dipartimento in Scienze dell'Educazione; 

- è stato membro eletto della Giunta del Dipartimento di Scienze dell’Educazione da cui si è 

dimesso nel passaggio di ruolo da Ricercatore  a Professore Associato; 

- membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Pedagogia presso il 

Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi Roma Tre;  

- a partire dal mese di marzo 2007 è stato eletto come Coordinatore della Sezione di 

Pedagogia della Scuola Dottorale in “Pedagogia e Servizio Sociale” attiva presso 

l’Università degli Studi Roma Tre; 

- ha fatto parte della Commissione Ricerche e Laboratori del Dipartimento di Studi dei 

Processi Formativi, Culturali e Interculturali nella Società Contemporanea; 
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- dal momento della sua costituzione (1 gennaio 2013), il prof. Fiorucci ha afferito al 

Dipartimento di Scienze della Formazione dove è stato nominato delegato del Dipartimento 

per l’intercultura e il territorio; 

 - ha fatto parte della Commissione Ricerche e Laboratori del Dipartimento di Scienze della 

Formazione dal 2015 al 2017; 

- dal giorno 11 dicembre 2017 è Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione per il 

periodo 2017-2020; 

- E’ stato coordinatore del Progetto per la Formazione degli operatori e tecnici delle parti 

sociali gestito dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma 

Tre sulla base di una convenzione con l’ISFOL; 

 

Attività didattica  
- presso la S.F.E.C. (Scuola di Formazione per Educatori di Comunità), poi DUEC (Diploma 

Universitario per Educatori di Comunità) e oggi Corso di Laurea in Educatore Professionale 

di Comunità (EPC) della Università degli Studi Roma Tre ha tenuto alcuni cicli di seminari 

in relazione alle discipline “Tirocinii professionali”, “Pedagogia” e “Deontologia 

professionale”; dell'ultima è stato riconosciuto “Cultore della materia” negli a.a. 1994/95, 

1995/96 e 1996/97;  

 

- ha collaborato alla progettazione, alla gestione e alla realizzazione del Master di I livello a 

distanza in "Educazione Interculturale" attivato presso la Facoltà di Scienze della 

Formazione dell'Università di Roma Tre e allora diretto dal Prof. Francesco Susi. E’ 

membro del Consiglio del Master; 

 

- è docente e fa parte del Collegio dei docenti del Master Internazionale in Scienze della 

Cultura e della Religione attivato presso la Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università degli Studi Roma Tre e coordinato dal Prof. Carlo Felice Casula;  

 

- è stato Coordinatore della Sezione di Pedagogia della Scuola  Dottorale di “Pedagogia e 

Servizio Sociale” (dal 2007 al 2013) attiva presso i Dipartimenti di Scienze 

dell’Educazione e di Studi dei Processi Formativi, Culturali e Interculturali nella Società 

Contemporanea dell’Università degli Studi Roma Tre; all’interno di tale dottorato ha svolto 

diversi cicli di lezioni sui temi della Mediazione culturale e sulla Ricerca educativa in 

contesti interculturali;  

 

- è stato docente a partire dall’a.a. 2001-2002 di “Metodologia dell’educazione interculturale” 

nel Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione, Facoltà di Scienze della Formazione, 

Università degli Studi Roma Tre; 

 

- nell'a.a. 2000-2001 ha organizzato, in collaborazione con la prof.ssa Anna Aluffi Pentini e 

con la dott.ssa Maura Di Giacinto, la rassegna cinematografica L’intercultura al cinema ai 

fini di un approfondimento a carattere seminariale delle tematiche dell’intercultura e 

dell’antirazzismo; 

 

- ha tenuto l’insegnamento nell’a.a. 2002-2003 di “Teorie e metodi della formazione nella 

società complessa” presso la Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario 

(SSIS) del Lazio – Indirizzo Scienze Umane; 
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- è stato docente per l’a.a. 2004-2005 di “Pedagogia interculturale” nel Corso di Laurea in 

Scienze dell’Educazione, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi Roma 

Tre; 

 

- è stato docente e relatore di tesi finali nel Master in Educazione alla Pace per l’a.a. 

2004/2005 attivato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi Roma 

Tre e coordinato dal Prof. Alfredo Breccia; 

 

- ha collaborato regolarmente con la Cattedra di Pedagogia Interculturale (prof. F. Susi) per le 

sessioni di esame, la conduzione di esercitazioni e per l’organizzazione e la gestione di 

iniziative finalizzate al tirocinio interno; 

 

- ha collaborato regolarmente con la Cattedra di Pedagogia Interculturale e  con il CREIFOS 

per le sessioni di esame, la conduzione di esercitazioni e per l’organizzazione e la gestione 

di iniziative finalizzate al tirocinio interno degli studenti della Facoltà; 

 

- è impegnato nella relazione e correlazione di numerose tesi di laurea presso la 

Facoltà/Dipartimento di Scienze della Formazione; 

    

- ha regolarmente partecipato alle sessioni di tesi prima della Facoltà e ora del Dipartimento 

di Scienze della Formazione; 

 

- ha svolto e continua a svolgere attività di tutor per tirocini interni ed esterni nell’ambito del 

Dipartimento di Scienze della Formazione;  

 

- è stato docente a partire dall’a.a. 2005-2006 di “Pedagogia sociale” nel Corso di Laurea in 

Scienze dell’Educazione, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi Roma 

Tre; 

 

- per l’a.a. 2009/2010 è stato docente di “Pedagogia sociale” (10 CFU) nel Corso di Laurea in 

Scienze dell’Educazione, di “Pedagogia sociale (corso avanzato)” (4 CFU) nel Corso di 

Laurea Specialistica in Scienze pedagogiche e di “Implicazione educative dei fenomeni 

sociali e interculturali” (4 CFU) nel Corso di Laurea Specialistica in Educatore Professionale 

Coordinatore dei Servizi; 

 

- per l’a.a. 2010/2011 è stato docente di “Pedagogia sociale” (10 CFU) nel Corso di Laurea in 

Scienze dell’Educazione e, insieme al Prof. F. Susi, di “Pedagogia interculturale e sociale” 

(12 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Scienze pedagogiche e Scienze 

dell’Educazione degli Adulti e Formazione Continua; 

 

- per l’a.a. 2011/2012 è stato docente di “Pedagogia sociale” (9 CFU) nel Corso di Laurea in 

Scienze dell’Educazione e, insieme al Prof. F. Susi, di “Pedagogia interculturale e sociale” 

(12 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Scienze pedagogiche e Scienze 

dell’Educazione degli Adulti e Formazione Continua; 
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- per l’a.a. 2012/2013 è stato docente di “Pedagogia sociale” (9 CFU) e “Pedagogia 

interculturale” (9 CFU) nel Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e, insieme al Prof. F. 

Susi, di “Pedagogia interculturale e sociale” (12 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale 

Interclasse in Scienze pedagogiche e Scienze dell’Educazione degli Adulti e Formazione 

Continua; 

 

- per l’a.a. 2013/2014 è stato docente di “Pedagogia sociale” (9 CFU) nel Corso di Laurea in 

Scienze dell’Educazione e, insieme al Prof. F. Susi, di “Pedagogia interculturale e sociale” 

(12 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Scienze pedagogiche e Scienze 

dell’Educazione degli Adulti e Formazione Continua; 

 

- per l’a.a. 2014/2015 è stato docente di “Pedagogia interculturale” (9 CFU) nel Corso di 

Laurea in Scienze dell’Educazione e, insieme al Prof. M. Catarci, di “Pedagogia interculturale 

e sociale” (12 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Scienze pedagogiche e 

Scienze dell’Educazione degli Adulti e Formazione Continua; 

 

- per l’a.a. 2015/2016 è stato docente di “Pedagogia interculturale” (6 CFU) nel Corso di 

Laurea in Scienze dell’Educazione e, insieme al Prof. M. Catarci, di “Pedagogia interculturale 

e sociale” (12 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Scienze pedagogiche e 

Scienze dell’Educazione degli Adulti e Formazione Continua e di “Pedagogia sociale per i 

servizi alla persona” nel Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Coordinatore dei Servizi 

Educativi e dei Servizi Sociali e in Management delle Politiche e dei Servizi Sociali; 

 

- per l’a.a. 2016/2017 è stato docente di “Pedagogia interculturale” (9 CFU) nel Corso di 

Laurea in Scienze dell’Educazione e, insieme al Prof. M. Catarci, di “Pedagogia interculturale 

e sociale” (12 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Scienze pedagogiche e 

Scienze dell’Educazione degli Adulti e Formazione Continua e di “Pedagogia sociale per i 

servizi alla persona” nel Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Coordinatore dei Servizi 

Educativi e dei Servizi Sociali e in Management delle Politiche e dei Servizi Sociali; 

 

- per l’a.a. 2017/2018 è stato docente di “Pedagogia interculturale” (9 CFU) nel Corso di 

Laurea in Scienze dell’Educazione e, insieme al Prof. M. Catarci, di “Pedagogia interculturale 

e sociale” (12 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Scienze pedagogiche e 

Scienze dell’Educazione degli Adulti e Formazione Continua e di “Pedagogia sociale per i 

servizi alla persona” nel Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Coordinatore dei Servizi 

Educativi e dei Servizi Sociali e in Management delle Politiche e dei Servizi Sociali; 

 

- per l’a.a. 2018/2019 è docente di “Pedagogia interculturale” (9 CFU) e di “Pedagogia 

generale” (6 CFU) insieme al prof. Marco Giosi (3 CFU) nel Corso di Laurea in 

Educatore di nido e dei servizi per l’infanzia e, insieme al Prof. M. Catarci, di 

“Pedagogia interculturale e sociale” (12 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale 

Interclasse in Scienze pedagogiche e Scienze dell’Educazione degli Adulti e Formazione 

Continua e nel Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Coordinatore dei Servizi 

Educativi e dei Servizi Sociali e in Management delle Politiche e dei Servizi Sociali; 

 

- è stato docente nel Master di primo livello con formazione a distanza in “Comunicazione e 

mediazione interculturale. Gestione dei conflitti in ambito aziendale, educativo, sociale, 
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sanitario e dei mass media (Intercultural competence and management)”, Università degli 

Studi di Verona, docenza frontale e a distanza: A.A. 2006-2007; 

 

-è stato invitato ed ha svolto attività di docenza nel dottorato di ricerca in “Scienze della 

Formazione” sui temi dell’educazione interculturale presso il Dipartimento di Scienze della 

Formazione e Psicologia negli anni 2012 e 2015; 

 

- ha svolto attività di docenza presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa nel 

Master di I livello in “Didattica e Psicopedagogia degli alunni con Disturbo da Deficit 

d'Attenzione/Iperattività (ADHD - DDAI) (settembre 2014) e nel Corso di Perfezionamento 

su «Dispersione e abbandono scolastico. Politiche, strategie e azioni educative di prevenzione 

e intervento tra scuola e territorio» (ottobre 2015) 

 

- a partire dall’anno accademico 2014/2015 è Direttore del Master di I livello in 

“Educazione interculturale” attivato dal Dipartimento di Scienze della Formazione; 

 

- a partire dall’anno accademico 2016/2017 è Direttore del Master di I livello in 

“Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali” 

attivato dal Dipartimento di Scienze della Formazione sulla base della convenzione 

tra MIUR e Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione 

nell’ambito del Progetto 740/FAMI; 

 

 

- fa parte del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Teoria e ricerca educativa e 

sociale”; 

 

- è stato più volte membro della Commissione per l’ammissione al Corso di Dottorato di 

ricerca in Pedagogia presso l’Università degli Studi Roma Tre;  

 

- è stato membro della Commissione finale per l’esame di conseguimento del titolo di Dottore 

di ricerca presso: 

• l’Università di Messina (2005) 

• l’Università degli Studi Roma Tre (2006); 

• l’Università degli Studi di Bari (2007); 

• l’Università della Calabria (2008); 

• l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” (2008); 

• l’Università di Chieti (2008); 

• l’Università degli Studi di Bari (2009); 

• l’Università della Calabria (2010); 

• l’Università di Palermo (2010); 

• l’Università della Calabria (2011); 

• l’Università degli Studi di Udine (2012); 

• l’Università degli Studi di Bari (2012); 

• l’Università degli Studi di Udine (2013) 

• l’Università di Siviglia (2016) 

• l’Università di Genova (2016) 
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• l’Università di Firenze (2017) 

• l’Università di Venezia (2017) 

• l’Università Roma Tre (2017) 

• l’Università di Bari (2019) 

• l’Università di Firenze (2020). 

 

 

- nel marzo 2007 è stato eletto Coordinatore della Sezione di Pedagogia della Scuola 

Dottorale in Pedagogia e Servizio Sociale attivata presso l’Università degli Studi Roma Tre; 
 

- negli anni accademici 2006/2007 e 2007/2008 ha tenuto, in qualità di esperto, i “Laboratori” 

relativi all’insegnamento di “Pedagogia interculturale” previsti dai Corsi abilitati promossi dal 

Ministero della Pubblica Istruzione e realizzati per il Lazio dal Corso di Laurea di Scienze 

della Formazione Primaria della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Roma 

Tre; 

 

- ha svolto e svolge attività didattica nel TFA dell’Università degli Studi Roma Tre; 

 

- è stato supervisore o co-supervisore per le tesi di dottorato di ricerca in Pedagogia per i 

seguenti dottori di ricerca:  

1) dott. Alfredo Tagliavia, La pedagogia di Paulo Freire nelle società multiculturali, 

(Università Roma Tre, XXI ciclo);  

2) dott.ssa Alessandra Casalbore Identità, appartenenze, contraddizioni. Una ricerca tra gli 

adolescenti di origine straniera nelle scuole secondarie superiori di Roma (Università Roma 

Tre, XXII ciclo);  

3) dott.ssa Veronica Riccardi, L’educazione per tutti e per tutta la vita: il contributo 

pedagogico di Ettore Gelpi (Università Roma Tre, XXV ciclo);  

4) dott. Fekede Tuli, Professional Learning of Teachers in Secondary Schools in Ethiopia: 

Exploring Perceptions and Practices (Università Roma Tre, XXVI ciclo); 

5) dott. Riccardo Armillei, A Community within and between Communities: Multiculturalism, 

Education, and the Experience of Romani People in Australia  (The Swinburne Institute for 

Social Research, Swinburne University of Technology);  

6) dott.ssa Mei Jiao Yin, Le performing arts per l’apprendimento della lingua italiana: un 

percorso educativo interculturale rivolto agli studenti cinesi in ambito universitario 

(Università Roma Tre, XXIX ciclo); 

7) dott.ssa Katherine  Armstrong, Le competenze interculturali negli insegnanti: una ricerca 

comparata tra Italia e Spagna (Università Roma Tre, XXVIII ciclo); 

8) dott.ssa Valentina Migliarini, Intersectionality and the education of dis/abled asylum-

seeking and refugee children in Rome: Criticism and discrepancies of “integration-style 

inclusion” models (Università Roma Tre, XXIX ciclo) (tutor: prof. M. Catarci; cotutor: prof. 

M. Fiorucci); 

9) dott.ssa Giorgia Meloni, L’arte come strumento di integrazione interculturale (Università 

Roma Tre, XXXI ciclo) (tutor: prof. M. Fiorucci; cotutor: prof. M. Catarci); 

10) dott.ssa Lisa Stillo, Il modello asistematico dell’educazione interculturale in Italia  

(Università Roma Tre, XXXII ciclo) (tutor: prof. M. Fiorucci; cotutor: prof. M. Catarci e prof. 

A. Vaccarelli, Università dell’Aquila); 
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- è attualmente supervisore delle tesi di dottorato in corso di svolgimento: 

1) dott.ssa Alice Ruggieri, , (Università Roma Tre, XXXIII ciclo) (tutor: prof. M. Fiorucci; 

cotutor: prof. Alberto Ventura, Università della Calabria); 

2) dott. Fernando Battista, Pedagogia del confine. L’utilizzo della Danzamovimentoterapia e 

dei linguaggi artistici per la promozione di contesti inclusivi e interculturali (Università Roma 

Tre, XXXIV ciclo) (tutor: prof. M. Fiorucci; cotutor: prof.ssa Elena Mignosi, Università di 

Palermo) 

 

Attività didattiche e di ricerca presso Università straniere  

- ha tenuto un ciclo di lezioni sull'Educazione interculturale in Italia presso la Facoltà di 

Scienze dell'Educazione dell'Università degli Studi di Siviglia nei giorni dal 10 al 17 

maggio 1999; 

 

- ha tenuto un ciclo di lezioni sull'Educazione interculturale in Italia presso la Facoltà di 

Scienze dell'Educazione dell'Università delle Isole Baleari nei giorni dal 23 al 27 ottobre 

2003; 

 

- ha tenuto un ciclo di lezioni sull'Educazione interculturale in Italia e in Europa presso la 

Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università degli Studi di Granada nel mese di 

giugno 2006; 

 

- ha partecipato in qualità di relatore alle “Terceres converses pedagògiques: 

Multiculturalitat, educació i societat” sul tema La mediació intercultural: models i 

experiències tenutesi a Palma de Maiorca nei giorni 26-27 novembre 2008 e organizzate 

dal Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREI), Departament de Pedagogia 

Aplicada i Psicologia de l’Educació, Facultat d’Educació, Università delle Isole Baleari, 

con una relazione dal titolo “La mediació intercultural a Itàlia”. 

 

- nei giorni 4-8 ottobre 2010 è stato invitato presso l’Università di Lleida (Spagna) a 

svolgere una serie di lezioni e conferenze sul tema della Mediazione interculturale in 

Italia. In particolare ha svolto 3 conferenze su “La mediació intercultural a Itàlia” presso 

l’Institut de Recerca en Mediació, presso la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida 

e ha tenuto la conferenza inaugurale per l’a.a. 2010/2011 del Master de Migracions i 

Mediació Social dell’Università di Lleida. Ha inoltre preso parte e coordinato seminari e 

attività di ricerca del Gruppo di ricerca su “Mediació i gestió de conflictes en societats 

multiculturals”; 

 

- nei giorni 27-31 maggio 2012 è stato presso l’Università di Granada (Spagna) per una 

serie di incontri finalizzati a formalizzare un accordo tra il dottorato di ricerca in 

Pedagogia dell’Università di Granada e la Sezione di Pedagogia della Scuola Dottorale in 

Pedagogia e Servizio Sociale dell’Università Roma Tre e per le definizione di una ricerca 

internazionale sull’educazione interculturale in alcuni Paesi europei nell’ambito del 

progetto di internazionalizzazione finanziato dall’Università Roma Tre e coordinato dal 

dott. Marco Catarci (responsabile del progetto); 
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- nei giorni 6 e 7 marzo 2015 ha partecipato, come membro del Comitato scientifico, alle 

“Jornanda Familia y escuela: de la participación a la colaboración” tenutati all’Università 

delle Isole Baleari; 

 

- nei giorni 9 al 12 marzo 2015 è stato invitato presso l’Università di Lleida (Spagna) a 

svolgere una serie di incontri e conferenze sul tema della Mediazione interculturale in 

Italia. In particolare ha preso parte e coordinato seminari e attività di ricerca del Gruppo di 

ricerca su “Mediació i gestió de conflictes en societats multiculturals” ed ha svolto una 

conferenza nell’ambito del Master de Psicopedagogía “Educación y Mediacio 

Intercultural”, Università degli Studi di Lleida; 

 

- ha partecipato, in qualità di relatore, all’International Conference (Re) constructing 

Latinity Interdisciplianary and Trasnsdisciplinary Approaches, 2nd edition “Latinity and 

Globalization” organizzato dall’Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu nell’ambito della 

manifestazione “Sibiu European University Capital” tenutasi nei giorni 2-5 luglio 2015 

presso l’Aula Magna dell’Università “Lucian Blaga” di Sibiu (Romania);   

 

- ha tenuto un ciclo di lezioni sulla Pedagogia  e la ricerca in ambito interculturale presso 

la Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università degli Studi di Siviglia nei giorni dal 

9 al 12 settembre 2015; 

 

- ha tenuto un ciclo di seminari sulla Immigrazione, intercultura e in integrazione presso la 

Facultad de Educación, Doctorado en  Educación dell'Universida de La Laguna (Tenerife, 

Spagna) nei giorni dal 20 al 22 giugno 2017; 

 

Altre attività didattiche  

- nel 2001 ha svolto attività di docenza nell’ambito del seminario Uguaglianza nelle pluralità 

delle culture e delle etnie, organizzato dal Ministero di Grazia e Giustizia, Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria e rivolto al personale penitenziario in servizio presso gli 

Istituti e i Centri di Servizio Sociale della Regione Lazio. Tema delle docenze: La 

mediazione interculturale.  

 

- ha svolto attività di docenza nell’ambito del Corso di aggiornamento per tutto il personale di 

polizia penitenziaria organizzato dal Ministero di Grazia e Giustizia presso la Direzione 

Rebibbia femminile. Tema delle docenze: La mediazione culturale; 

 

- ha partecipato in qualità di esperto a numerose attività di formazione degli operatori sociali, 

socio-educatici e sanitari, dei volontari, dei mediatori culturali, degli insegnanti di ogni 

ordine e grado, degli educatori e dei formatori dei Centri di Formazione Professionale sui 

temi dell’educazione interculturale presso l’IRRE Valle d’Aosta, l’Università di Udine e 

numerosi istituti scolastici e Centri di Formazione Professionale di Roma, del Lazio (Albano 

Laziale Cecchina, Lanuvio, Montecompatri, Pomezia, Roma, S. Felice Circeo, Priverno, 

Latina, ecc.), della Calabria e della Valle d’Aosta negli anni 2000-2018; 

 

- ha svolto attività di docenza sul tema della pedagogia interculturale nell’ambito dei Corsi 

“COMUNICAZIONE INTERCULTURALE. IMMAGINE E COMUNICAZIONE IN UNA 
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SOCIETÀ MULTICULTURALE”, organizzati dall’IRIS (Istituto di Ricerca Immaginario e 

Società) negli anni 2006 e 2007; 

 

- ha svolto attività di formazione (rivolta a insegnanti e operatori dei servizi per i rifugiati) e 

ricerca  nell’ambito del Progetto DO.MIN.I - Donne Minori Inserimenti (Ente capofila: Il 

Dono Coop.Soc.ONLUS – Ragusa. Partner: Università degli Studi Roma Tre - CREIFOS - 

Centro di Ricerca sull'Educazione Interculturale e la Formazione allo Sviluppo; Consorzio 

"Farsi Prossimo" - Milano; Coop. "Il Melograno" - Genova) realizzato nell’ambito dei 

progetti FER (Fondo Europeo per i Rifugiati) finanziato dal Ministero dell’Interno (periodo di 

svolgimento anni: 2009- 2010);  

 

- è stato consulente e ha fatto parte della Cabina di regia del Comitato Locale 7 – Municipi 

XV e XVI – EDA (Educazione degli Adulti) – Comune di Roma. Oltre alla redazione del 

Progetto del Comitato locale, Massimiliano Fiorucci ha svolto attività di consulenza e di 

formazione interprofessionale rivolta ai dipendenti dei Municipi in questione; 
 

- ha svolto attività di docenza e formazione nell’ambito del Corso di aggiornamento 

“Obiettivo donna: comunicazione e informazione nella prevenzione” organizzato 

dall’Azienda USL RmA rivolto agli infermieri professionali nel periodo maggio-novembre 

2011. Tema delle docenze: Immigrazione e servizi socio-sanitari; 
  

- negli anni 2014 e 2015 ha svolto attività di formazione per gli insegnanti dei CTP, delle 

scuole di italiano per stranieri del terzo settore e per i mediatori interculturali nell’ambito del 

progetto PRILS (Piano di integrazione linguistica e sociale regionale) - Lazio realizzato con il 

Fondo Europeo per l’Integrazione e coordinato dall’Università degli Studi Roma Tre; 

 

Attività di ricerca 
 

 

- dal 1996 ha collaborato come membro e partecipa alle attività di ricerca scientifica del 

C.R.E.I.F.O.S (Centro di Ricerca sull’Educazione Interculturale e la Formazione allo 

Sviluppo) attivo presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università degli 

Studi di Roma Tre coordinato dal Prof. Francesco Susi; 

 

- ha partecipato al Progetto di Educazione Permanente: Percorsi incrociati. Intercultura e 

dimensione locale, sotto la Direzione scientifica dei Proff. Annamaria Curcio e Francesco 

Susi gestito dal C.R.E.I.F.O.S (Centro di Ricerca sull’Educazione Interculturale e la 

Formazione allo Sviluppo) e dall'Osservatorio sul Razzismo dell'Università di Roma Tre e 

dalla Provincia di Roma;   

 

- ha partecipato alla Ricerca sull’inserimento scolastico degli allievi stranieri e sugli 

atteggiamenti degli allievi italiani, dall’anno 2001, Direttore di Ricerca  prof. F. Susi; 

 
- ha partecipato alla Ricerca La mediazione linguistico culturale in Italia: indagine sulla 

formazione e impiego dei mediatori nella scuola dell’area romana, dall’anno 2001,  

Direttore di Ricerca  prof. F. Susi;     
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- ha svolto in collaborazione con il Prof. Susi una ricerca sull’Analisi dei bisogni di 

formazione dei quadri (dipendenti di fascia D) del Comune di Roma nel quadro di una 

convenzione tra Università degli Studi Roma Tre – SSPAL (Scuola Superiore per la 

Pubblica Amministrazione Locale) – Comune di Roma (cfr. la voce PUBBLICAZIONI);    

 

- ha coordinato una Ricerca nell’ambito del Progetto EQUAL “La mediazione linguistico-

culturale per l’inserimento socio-lavorativo dei migranti”, IT MDL S 251, finanziato dal 

Fondo Sociale Europeo anni 2002-2005, in partnership con il CIES e altri enti (Ministero 

della Giustizia, Almaterra, Kantara, Progetto Integrazione, UCODEP, ALFOR, ACLI), su 

Mediazione e mediatori in Italia. La mediazione linguistico-culturale per l’inserimento 

socio-lavorativo di migranti; Direttore di Ricerca  prof. F. Susi, Coordinatore nazionale 

della ricerca Massimiliano Fiorucci (cfr. la voce PUBBLICAZIONI);    

 

- ha svolto, in collaborazione con il Prof. Susi, una ricerca all’interno del Progetto “M-

Learning” – Programma Operativo Nazionale “Azioni di sistema” Ob. 3 IT 053 PO 007 – 

QCS Obiettivo 3 2000-2006 – Avviso 6 /2001. Tale Progetto è stato realizzato dall’ente 

bilaterale Chirone 2000 in collaborazione con INSITE e l’Università Roma Tre e riguardava 

la sperimentazione di programmi di apprendimento flessibili e personalizzati nell’ambito 

della formazione continua attraverso l’utilizzo di terminali mobili con tecnologia wireless; 

di tale ricerca si dà conto nel rapporto di ricerca alla cui stesura Massimiliano Fiorucci ha 

collaborato: M-LEARNING. Sperimentazione di metodologie e tecnologie di “mobile 

learning” per la formazione del personale occupato in imprese del settore dei trasporti. 

Nuovi strumenti di gestione della conoscenza per il lavoro “mobile”, Chirone 2000, Roma, 

2004;  

 

- ha condotto, in qualità di ricercatore-coordinatore per conto dell'ENAIP (Ente Nazionale 

Acli Istruzione Professionale) Nazionale, una ricerca promossa dall'ISFOL (Istituto per la 

Formazione professionale dei lavoratori del Ministero del Lavoro) sulla "Qualità pedagogica 

dell'offerta formativa: analisi comparativa e campionaria". I risultati di tale ricerca sono in 

stati pubblicati nel volume: ISFOL, Ripensare l’agire formativo: dall’accreditamento alla 

qualità pedagogica, a cura di MONTEDORO C., Angeli, Milano 2001. 

 

- ha svolto, in collaborazione con il Prof. Susi, una ricerca sul l’apprendimento informale e 

non formale nell’ambito del Progetto europeo TOOLS realizzato dall’ENAIP Nazionale - 

Università di Roma Tre; di tale ricerca si dà conto nel rapporto di ricerca alla cui stesura 

Massimiliano Fiorucci ha collaborato Apprendimento informale: aspetti psico-pedagogici, 

esperienze e buone pratiche, ENAIP, Roma, 2003;  

 

- ha svolto, in collaborazione con il Prof. Susi, per conto dell’Università Roma Tre attività di 

consulenza e formazione all’interno del Progetto “Osservatorio del Comune di Palermo 

sulla dispersione scolastica” – Programma Operativo Nazionale “Trasferimento di buone 

pratiche”. Tale Progetto è stato realizzato dall’Università Roma Tre in collaborazione con i 

partner Consiel – Allaxia, Istituto degli Innocenti di Firenze, SISPI Palermo e riguarda la 

costruzione di un Osservatorio sulla dispersione scolastica per il Comune di Palermo che 

metta in rete tutti i dati posseduti dalle istituzioni di riferimento; di tale ricerca si da conto 

nel rapporto di ricerca finale alla cui stesura Massimiliano Fiorucci ha collaborato; 
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- è stato responsabile e coordinatore del progetto di Ricerca (tipo B) Presentato nel 2002 e 

finanziato dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione: La figura del mediatore linguistico-

culturale; 

 

- è stato responsabile del progetto di Ricerca (tipo B) ex 60 % presentato nel 2004, realizzato 

nel 2005 e finanziato dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione: La didattica 

interculturale delle discipline come luogo di mediazione culturale; cfr. PUBBLICAZIONI; 

 

- è stato responsabile del progetto di Ricerca (tipo B) ex 60 % presentato nel 2007 e finanziato 

dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione: Scrittori migranti: la "letteratura italiana della 

migrazione" come luogo della mediazione interculturale; cfr. PUBBLICAZIONI; 

 

- ha svolto in collaborazione con il Prof. Susi una ricerca sulla Certificazione delle 

competenze nell’ambito di una convenzione tra il Dipartimento di Scienze dell’Educazione 

dell’Università degli Studi Roma Tre e Capitale Lavoro Spa; di tale ricerca si dà conto nel 

rapporto di ricerca alla cui stesura Massimiliano Fiorucci ha collaborato La certificazione 

delle competenze, Università Roma Tre, Roma,  2005;  

 

- ha condotto, per conto della FILT CGIL Roma e Lazio, una ricerca sui bisogni di 

formazione dei giovani sindacalisti della FILT CGIL. Di tale ricerca si dà conto nel rapporto 

finale di ricerca: V. Carbone, M. Fiorucci (a cura di), Giovani e sindacato. L’esperienza 

della FILT CGIL, Roma 2005; 

 

- ha svolto, nell’ambito del progetto “Avvio del sistema cittadino dell’educazione degli adulti 

(EDA) e sperimentazione dei comitati locali” del Comune di Roma, una ricerca relativa ai 

Municipi I e IX sull’analisi dei bisogni formativi di alcuni settori della popolazione adulta 

(immigrati, donne, giovani); di tale ricerca si dà conto del rapporto di ricerca finale M. 

Fiorucci, L’analisi dei fabbisogni di formazione della popolazione adulta nei Municipi I e 

IX, Risultati della ricerca, in Apprendimento permanente: la domanda e l’offerta di 

formazione nei Municipi I e IX, vol. 2, Progetto FSE “Avvio del sistema cittadino per 

l’Educazione degli Adulti e la costituzione dei Comitali Locali”, Assessorato e Dipartimento 

alle Politiche Educative e Scolastiche, Comune di Roma, Roma 2007, pp. 4-84. 

  

- ha svolto, in collaborazione con il Prof. Susi, una ricerca su “Identità, bisogni e 

caratteristiche del volontariato laziale” nell’ambito di una convenzione tra il Dipartimento di 

Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi Roma Tre e CESV - SPES; di tale 

ricerca si dà conto nel rapporto finale di ricerca alla cui stesura Massimiliano Fiorucci ha 

contribuito;  i risultati della ricerca sono disponibili nel rapporto finale di ricerca F. Susi (a 

cura di), Il volontariato nel Lazio. Identità, bisogni e caratteristiche, Carocci, Roma 2007; 

 

- ha svolto negli anni 2005-2006 un’indagine sull’inserimento dei mediatori linguistico-

culturali in ambito penitenziario. Tale ricerca, dal titolo “accoglienza e pratiche educative 

interculturali: la mediazione linguistico-culturale come strategia di gestione della devianza 

degli stranieri” è stata finanziata dalla Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni; il 

rapporto finale di ricerca M. Catarci, M. Fiorucci, F. Susi, Accoglienza e pratiche educative 

interculturali: la mediazione linguistico-culturale come strategia di gestione della devianza 

degli stranieri, Roma 2007 è stato consegnato al committente della ricerca; 
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- ha svolto, in qualità di Supervisore / Responsabile scientifico, una ricerca sul tema 

“Immigrazione - Dinamiche di integrazione e percorsi di inserimento in Valle d’Aosta” per 

conto dell’IRRE Val d’Aosta; il prof. Fiorucci ha definito l’impianto metodologico, ha 

redatto il progetto esecutivo, ha monitorato lo sviluppo e gli esisti della ricerca ed ha curato 

il rapporto finale di ricerca. Di tale ricerca si dà conto nel volume M. Fiorucci, W. 

Bonapace, Immigrazione - Dinamiche di integrazione e percorsi di inserimento in Valle 

d’Aosta, IRRE Valle d’Aosta, Aosta 2007; cfr. PUBBLICAZIONI; 

 

- ha svolto, in collaborazione con il Prof. Susi, in qualità di ricercatore senior una ricerca di 

durata triennale (2007-2010) su “I Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio: 

Informazione, Comunicazione e Promozione del volontariato. Monitoraggio e valutazione” 

nell’ambito di una convenzione tra il Dipartimento di Studi dei Processi Formativi, Culturali 

e Interculturali nella Società Contemporanea dell’Università degli Studi Roma Tre e CESV 

– SPES del Lazio;  

 

- ha partecipato al Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale 

(PRIN) “QUALEFOR. La qualità nell'alta formazione. Modelli teorici e metodologie 

per la formazione alla ricerca, con particolare riferimento alle competenze pedagogiche, 

e dispositivi di valutazione della qualità per l'innovazione ed il trasferimento dei saperi 

nella società della conoscenza”, PRIN finanziato dal COFIN-MURST per il biennio 

2006-2008, Coordinatore Scientifico nazionale prof. Paolo Orefice (Università degli studi 

di Firenze); Responsabile Scientifico dell'Unità di Ricerca locale prof.ssa Giuditta 

Alessandrini (Università degli Studi Roma Tre); 

 

- è stato responsabile del progetto di Ricerca (tipo A) ex 60 % presentato nel 2008 e 

finanziato dal Dipartimento di Studi dei Processi Formativi, Culturali e Interculturali nella 

Società Contemporanea: Il messaggio di Alexander Langer in prospettiva pedagogica e 

interculturale;   

 

- è stato responsabile del progetto di Ricerca (tipo B) ex 60 % presentato nel 2009 e 

finanziato dal Dipartimento di Studi dei Processi Formativi, Culturali e Interculturali nella 

Società Contemporanea: Le "seconde generazioni" di immigrati: costruire degli indicatori di 

integrazione scolastica, sociale e culturale. Verso una cittadinanza inclusiva; 

 

- ha svolto, in qualità di Supervisore / Responsabile scientifico, una ricerca sul tema “Analysis 

of Pathways of Roma and Sinti Families: Successes and Failures of Social Inclusion Policies” 

per conto dell’Associazione Geordie Onlus finanziata dall’OSCE - ODIHR; il prof. Fiorucci 

dopo aver contribuito alla definizione dell’impianto metodologico, ha monitorato lo sviluppo 

e gli esiti della ricerca ed sta curando il rapporto finale di ricerca. La ricerca si è svolta nel 

periodo compreso tra il 1 dicembre 2008 e il 15 febbraio 2010. In particolare, la ricerca sul 

campo (interviste e focus group) si è svolta nel periodo febbraio 2009 – settembre 2009. Cfr. 

PUBBLICAZIONI;   

 

- è stato responsabile del progetto di Ricerca (tipo B) ex 60 % presentato nel 2010 e 

finanziato dal Dipartimento di Studi dei Processi Formativi, Culturali e Interculturali nella 
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Società Contemporanea: Rom a Roma. Analisi delle politiche di inclusione sociale dei Rom e 

dei Sinti a Roma.   

 

- ha partecipato come ricercatore al Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante 

Interesse Nazionale (PRIN) “NUOVE FONTI PER LA STORIA DELL’EDUCAZIONE 

E DELLA SCUOLA: MATERIALI PER UN DIZIONARIO BIOGRAFICO DEGLI 

EDUCATORI, DEI PEDAGOGISTI E DEGLI SCRITTORI PER L’INFANZIA (1800-

2000)”, PRIN 2008 finanziato dal COFIN-MURST, Coordinatore Scientifico nazionale 

prof. Roberto Sani (Università degli Studi di Macerata); Responsabile Scientifico 

dell'Unità di Ricerca locale prof. Francesco Susi (Università degli Studi Roma Tre). 

Programma di ricerca dell’unità locale: Figure di educatori e di educatrici a Roma e nel 

Lazio dal 1800 al 2000; 

 

- ha svolto attività di formazione e ricerca (analisi dei bisogni di formazione degli operatori 

per i servizi per i rifugiati) nell’ambito del Progetto DO.MIN.I - Donne Minori Inserimenti 

(Ente capofila: Il Dono Coop.Soc.ONLUS – Ragusa. Partner: Università degli Studi Roma 

Tre - CREIFOS - Centro di Ricerca sull'Educazione Interculturale e la Formazione allo 

Sviluppo; Consorzio "Farsi Prossimo" - Milano; Coop. "Il Melograno" -Genova) realizzato 

nell’ambito dei progetti FER (Fondo Europeo per i Rifugiati) finanziato dal Ministero 

dell’Interno. Periodo di svolgimento: anni 2009-2010;  

 

- ha fatto parte, in qualità di coordinatore responsabile, del gruppo di ricerca-azione, diretto 

dal Prof. Francesco Susi, del Progetto “Da immigrati a cittadini. Interventi per l’integrazione 

dei migranti nella Provincia di Roma”, Progetto assistenza tecnica ai CPI linea immigrazione, 

finanziato dalla Provincia di Roma – Dipartimento III, “Osservatorio sul mercato del lavoro e 

politiche del lavoro”. Si tratta di un progetto di ricerca-azione. Periodo di svolgimento: 

marzo-dicembre 2010; 

  

- è stato responsabile scientifico della Convenzione tra l’Assessorato Istruzione e Cultura 

della Regione Autonoma Valle d’Aosta - Dipartimento Sovraintendenza agli Studi – e il 

Dipartimento di Studi dei Processi Formativi Culturale e Interculturali nella Società 

Contemporanea dell’Università degli Studi Roma Tre per Attività di ricerca/formazione in 

ambito interculturale; tale Convenzione avviata nel 2010 è stata rinnovata per gli anni 2011, 

2012 e 2013; 

 

- ha fatto parte, in qualità di ricercatore senior e coordinatore, del gruppo di ricerca, diretto dal 

Prof. Francesco Susi, del Progetto: “Lavoro in movimento. Indagine sul fenomeno migratorio 

di supporto alle attività dell’Osservatorio sul Mercato del Lavoro della Provincia di Roma”. Si 

tratta di un progetto di ricerca che prevede la redazione di 2 rapporti di ricerca con cadenza 

che confluiranno nella pubblicazione “Rapporto sul Mercato del Lavoro” a cura 

dell’Osservatorio sul mercato del lavoro, sugli esiti occupazionali, sulla dispersione scolastica 

e formativa, sulla formazione continua della Provincia di Roma. Periodo di svolgimento: 

2011-2012; 

 

- è stato responsabile scientifico del Progetto FEI "Orientamenti 

Interculturali", finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi 

terzi (FEI 2011-azione 3) dell'Unione Europea. Il progetto “Orientamenti interculturali” 
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di cui era capofila il CREIFOS (Centro di Ricerca sull’Educazione Interculturale e sulla 

Formazione allo Sviluppo) – Dipartimento di Studi dei Processi Formativi, Culturali e 

Interculturali nella Società Contemporanea, Università Roma Tre è stato realizzato da 

un partenariato costituita da IIS Cartesio Luxemburg, Istituto Comprensivo Via 

Baccano, IPSIA Carlo Cattaneo, FOCUS - Casa dei Diritti Sociali, Associazione Donne a 

Colori, Comunità giovanile A Modo Bio e Associazione di Volontariato "Incredere". Al 

progetto partecipano, inoltre, come soggetti aderenti l’Istituto Comprensivo di Via 

Cassia, l’Associazione Articolo 3 (Marocco), l’Associazione Casa Africa (Corno 

d’Africa), l’Associazione Phrala Europa, l’Associazione Romnì (donne Rom della ex 

Jugoslavia), l’Associazione “UM” (Rwanda e Burundi); 

 

- ha partecipato al progetto di internazionalizzazione  "Network of Experts on Cultural 

Diversity in Education (ECDE). Panel of researchers on cultural diversity management, 

human rights protection and international solidarity in education" (2012-2013), finanziato 

dall'Università degli Studi Roma Tre e di cui è responsabile il prof. Marco Catarci; 

 

- è stato responsabile scientifico delle Convenzioni tra CoopCulture e il CREIFOS - 

Dipartimento di Studi dei Processi Formativi Culturale e Interculturali nella Società 

Contemporanea e Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma 

Tre per la realizzazione dei progetti di formazione, ricerca e intervento “Roma Caput Mundi. 

Una città tra dominio e integrazione” (il progetto è stato insignito del Premio CECA Best 

PracticeAward 2013) e “Costantito Costantino. Intercultura e interreligiosità: una nuova 

lettura del patrimonio artistico di Roma” negli anni 2012 e 2013; 

 

- è stato responsabile scientifico del Progetto FEI "Orientamenti Interculturali per la 

cittadinanza", finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi 

(FEI 2012-azione 3) dell'Unione Europea. Il progetto “Orientamenti interculturali per la 

cittadinanza” di cui era capofila il CREIFOS (Centro di Ricerca sull’Educazione 

Interculturale e sulla Formazione allo Sviluppo) – Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Università Roma Tre è stato realizzato da un partenariato costituita da IIS 

Cartesio Luxemburg, Istituto Comprensivo Via Baccano, FOCUS - Casa dei Diritti 

Sociali, Associazione Donne a Colori, Comunità giovanile A Modo Bio, Associazione di 

Volontariato "Incredere", l’Associazione Romnì (donne Rom della ex Jugoslavia), 

l’Associazione “UM” (Rwanda e Burundi) e l’Associazione Zhonghua; 

 

- ha partecipato in qualità di responsabile scientifico (con Marco Catarci) al Progetto di 

ricerca “L’ABC della Cittadinanza”, finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione 

dei cittadini di Paesi terzi (FEI) (Azione 1, annualità 2012) (Durata: 12 mesi. Ruolo 

ricoperto: Responsabile scientifico della ricerca insieme a Massimiliano Fiorucci); 

 

-2013-2014: Progetto di ricerca “Indagine nazionale sul profilo del mediatore 

interculturale: il punto di vista dei mediatori”, finanziato dal Fondo Europeo per 

l’Integrazione dei cittadini di Paesi terzi (FEI) (Azione 7, annualità 2012), svolto per 

conto del “Gruppo di Lavoro Istituzionale” (GLI) sulla mediazione interculturale, 

coordinato dal Ministero dell’Interno con l’assistenza tecnica-scientifica del CIES-

Centro Informazione ed Educazione allo Sviluppo (Durata: 12 mesi. Ruolo ricoperto: 

Responsabile scientifico della ricerca insieme a Marco Catarci); 
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- ha partecipato come ricercatore al Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante 

Interesse Nazionale (PRIN) “SUCCESSO FORMATIVO, INCLUSIONE E COESIONE 

SOCIALE: STRATEGIE INNOVATIVE, ICT E MODELLI VALUTATIVI”, PRIN 

2010-2011 finanziato dal COFIN-MURST, Coordinatore Scientifico nazionale prof. 

Gaetano Domenici (Università degli Studi Roma Tre); Responsabile Scientifico 

dell'Unità di Ricerca locale prof. Gaetano Domenici (Università degli Studi Roma Tre): 

anni 2013-2016; 

 

-2014: Progetto di ricerca: “Prospettive di mediazione interculturale per le donne migranti nel 

contesto penitenziario: un’analisi pedagogica”, nell’ambito del fondo “ex 60%” del 

Dipartimento di Scienze della Formazione, Università degli Studi Roma Tre (Durata: 12 mesi. 

Ruolo ricoperto: ricercatore)  
 

- dal 1 novembre 2013 è coordinatore scientifico del CREIFOS (Centro di Ricerca 

sull’Educazione Interculturale e sulla Formazione allo Sviluppo) attivo presso il 

Dipartimento di Scienze della Formazione, Università Roma Tre (www.creifos.org);  

 

- 2015: è responsabile del Progetto di ricerca: “Percorsi di integrazione e di cittadinanza : il 

ruolo delle scuole di italiano per stranieri promosse dal volontariato e dall’associazionismo a 

Roma”, nell’ambito del fondo “ex 60%” del Dipartimento di Scienze della Formazione, 

Università degli Studi Roma Tre (Durata: 12 mesi. Ruolo ricoperto: coordinatore)  

 

- 2015-2016: è responsabile per il CREIFOS - Dipartimento di Scienze della Formazione 

(partner) del Progetto ERASMUS + “Integr-Arte” (2015-1-ES01-KA201-016210), di cui è 

capofila la Funcación Yehudi Menuhin España. 

 

- 2016-2018: è responsabile scientifico del Progetto PRID (PROGETTI DI RICERCA 

INTERDISCIPLINARE DI DIPARTIMENTO) “GENERAZIONI PONTE. Processi formativi, 

percorsi identitari, appartenenze e dialogo interculturale tra e con le seconde 

generazioni” finanziato dal Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università 

degli Studi Roma Tre; 
 

- 2016-2018: partecipa in qualità di ricercatore al Progetto “Futuro Semplice – azioni 

sperimentali di formazione linguistica di migranti vulnerabili nel territorio Pontino, 

finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 - Obiettivo 

Specifico 2. Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale 2. Integrazione - lett. 

h) Formazione civico linguistica (annualità 2016-2018) (Durata: 18 mesi); 

 
- 2016-2018: partecipa in qualità di ricercatore al Progetto “CREI - Creare reti per gli 

immigrati”, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 - 

Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale 3. Capacity 

building - lett. j) Governance dei servizi Codice Identificativo: Prog-891 (annualità 

2016-2018) (Durata: 19 mesi); 

 

http://www.creifos.org/
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- 2018-2020: è responsabile per il CREIFOS - Dipartimento di Scienze della Formazione 

(partner) del Progetto ERASMUS + WE ALL COUNT, di cui è capofila la Funcación Yehudi 

Menuhin España. 

 

- 2017-2018: è responsabile scientifico per il CREIFOS - Dipartimento di Scienze della 

Formazione della ricerca denominata “Servizio di valutazione qualitativa in itinere del 

servizio di assistenza svolto da operatori privati e finalizzato all’integrazione scolastica 

degli allievi e delle allieve disabili frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del 

secondo ciclo di istruzione della Regione Lazio (Regione Lazio prot. U.0040028.26-01-

2017)” nell’ambito della Convenzione tra il Dipartimento di Scienze della Formazione e 

la Regione Lazio; 

-partecipa come ricercatore al Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse 

Nazionale (PRIN) “RE-SERVES, LA RICERCA AL SERVIZIO DELLE FRAGILITÀ 

EDUCATIVE”, PRIN 2017 finanziato dal COFIN-MIUR, Coordinatore Scientifico 

nazionale prof.ssa  Marcella Milana (Università di Verona); Responsabile Scientifico 

dell'Unità di Ricerca locale prof. Francesco Agrusti (Università degli Studi Roma Tre): 

anni: 2019-2022; 

- 2019-2021: partecipa al Progetto “FARO – Fare Rete e Orientare”, finanziato dal 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2. 

Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale 3. Capacity building - lett. j) 

Governance dei servizi Codice Identificativo: Prog-2696 (annualità 2019-2021) (Durata: 

31 mesi); 

 

 

 

ALTRI INCARICHI (comitati editoriali di riviste, collane editoriali, comitati 

scientifici, ecc.) 
  

- SIPED (Società Italiana di Pedagogia) 

E’ stato eletto, nel maggio 2006, componente del Consiglio Direttivo della SIPED per 

il triennio 2007-2009. Nell’ambito del Consiglio Direttivo è stato eletto Segretario della 

Società Italiana di Pedagogia. 

Nel mese di maggio 2009 è stato eletto componente del Consiglio Direttivo della 

SIPED per il quadriennio 2010-2013. Nell’ambito del Consiglio Direttivo è stato confermato 

Segretario della Società Italiana di Pedagogia; 

Nel mese di ottobre 2017 durante il Congresso Nazionale è stato eletto componente 

del Consiglio Direttivo per il periodo 2017-2020; 

 

-CUNSF (Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione): nel gennaio 

2019 è stato nominato VicePresidente della CUNSF (Conferenza Universitaria Nazionale di 

Scienze della Formazione); 

 

- PREMIO “ARMANDO ALVITI” istituito dalla Camera del Lavoro Territoriale CGIL 

Roma Sud con il Patrocinio del Municipio Roma XI, della Provincia e del Comune di Roma. 

Si tratta di un premio riservato agli studenti della IV e V classi degli istituti di istruzione 
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secondaria del territorio del Municipio XI di Roma.  Il prof. Massimiliano Fiorucci, a partire 

dalla IV Edizione (a.s. 2007/2008) ha fatto parte della Giuria del Premio in qualità di 

Presidente della Commissione e come componente indicato dalla Facoltà di Scienze della 

Formazione dell’Università Roma Tre. 

 
- Rivista “Pedagogia più didattica. Teorie e pratiche educative”, rivista quadrimestrale 

pubblicata dalla casa editrice Erickson di Trento. Massimiliano Fiorucci fa parte del Comitato 

dei Referee della rivista; 

 

- Rivista “Educational, Cultural and Psychological Studies (ECPS Journal)”, 

http://www.ledonline.it/ECPs-Journal/index.html?/ECPs-Journal/journal.html. Rivista referata 

Pubblicata dalla casa editrice LED – Edizioni Universitarie di Lettere, Economia e Diritto di 

Milano. Massimiliano Fiorucci fa parte del Comitato di Redazione della rivista; 

 

- Rivista “Quaderni di Pedagogia del lavoro e delle organizzazioni”. Rivista pubblicata 

dalla casa editrice Pensa Multimedia di Lecce. Massimiliano Fiorucci fa parte del Comitato 

scientifico della rivista; 

 

- Rivista “Pedagogia oggi”, rivista della Società Italiana di Pedagogia (SIPED), pubblicata 

dalla casa editrice Tecnodid di Napoli sino al 2016 e successivamente dalla casa editrice 

Pensa Multimedia di Lecce. Massimiliano Fiorucci ha fatto parte del Comitato di Redazione 

della rivista e, attualmente, svolge il ruolo di referee e fa parte del Comitato Scientifico; 

 

- Rivista “Educazione interculturale. TEORIE, RICERCHE, PRATICHE”. Andrea 

Canevaro, Antonio Genovese, Miriam Traversi (fondatori della rivista) 

Stefania Lorenzini, Federica Tarabusi (coordinamento scientifico). Massimiliano Fiorucci fa 

parte del Comitato tecnico-scientifico; 
 

- Rivista “http. Hachetetepe. Revista cientifica de educacion y comunicacion”, rivista 

diretta dal Prof. Victor Amar dell’Università di Cadice, ISSN – 2172-7919, eISSN - 2172-

7929, www.grupoeducom.com. Massimiliano Fiorucci fa parte del Comitato scientifico della 

rivista; 

 

- Rivista “Rassegna di Servizio Sociale”, rivista trimestrale dell’EISS Onlus. Massimiliano 

Fiorucci fa parte del Comitato Scientifico e del Comitato dei Referee della rivista; 

 

- “Rivista della Società Italiana di Ricerca Didattica”, Italian Journal of Educational 

Research. Massimiliano Fiorucci fa parte del Comitato dei Referee della rivista; 

 

- Rivista Metis. Mondi educativi. Temi, indagini, suggestioni. Massimiliano Fiorucci fa 

parte del Comitato dei Referee della rivista; 

 

- Rivista “EDMETIC. Revista de Educación Mediática y TIC”, rivista diretta dalla Prof.ssa 

Marín Diáz dell’Università di Cordova. Massimiliano Fiorucci fa parte del Comitato 

scientifico della rivista; 

 

http://www.ledonline.it/ECPs-Journal/index.html?/ECPs-Journal/journal.html
http://www.grupoeducom.com/
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- Rivista “NAER (New Approaches in Educational Research)”, rivista diretta dalla Prof.ssa 

Rosabel Roig Vila dell’Università di Alicante. Massimiliano Fiorucci fa parte del Comitato 

scientifico internazionale della rivista; 

 

- Rivista “LLL Focus on Lifelong Lifewide Learning”, rivista internazionale di 

EdaForum. Massimiliano Fiorucci fa parte del Comitato Scientifico; 

- Rivista “Studium educationis. Rivista Quadimestrale per le professioni educative”. 

Massimiliano Fiorucci fa parte del Comitato Scientifico; 

 

- casa editrice Franco Angeli di Milano. Massimiliano Fiorucci, a partire dal mese di 

settembre 2014, dirige, insieme a Graziella Favaro, la collana “La Melagrana – Idee e 

pratiche per l’intercultura”; 

  

- casa editrice Franco Angeli di Milano. Massimiliano Fiorucci fa parte del Comitato 

scientifico delle collane “Il mestiere della pedagogia”; “Pedagogia sociale e di Storia 

dell’educazione”; 

 

- casa editrice Pensa Multimedia di Lecce. Massimiliano Fiorucci fa parte del Comitato 

scientifico della collana “Pedagogia Clinica ed Analisi dei Processi Formativi”;  

 

- casa editrice Pensa Multimedia di Lecce. Massimiliano Fiorucci fa parte del Comitato 

scientifico della collana “Strumenti del Centro Ricerca e Servizio di Ateneo per la formazione 

“G. A. Colozza” dell’Università degli Studi del Molise”;  

 

- casa editrice Editorial AFOE (Spagna). Massimiliano Fiorucci fa parte del Comitato 

scientifico internazionale della collana “Innovación educativa”;  

- casa editrice Armando di Roma. Massimiliano Fiorucci dirige, insieme al prof. Francesco 

Susi, la collana “Studi interculturali”;  

 

- casa editrice Le Lettere di Firenze. Massimiliano Fiorucci dirige, insieme al prof. Fabio 

Bocci, la collana “Pedagogia e Scienze dell’Educazione”; 

 

- casa editrice RomaTrE-Press – Università degli Studi Roma Tre. Massimiliano Fiorucci 

dirige, insieme al prof. Marco Catarci, la collana “Pedagogia interculturale e sociale”; 

 

- casa editrice ARAS (PU). Dal 2014 fa parte del Comitato scientifico della collana "La 

pedagogia al lavoro"; 

 

- è consulente e fa parte della Cabina di regia del Comitato Locale 7 – Municipi XV e XVI – 

EDA (Educazione degli Adulti) – Comune di Roma. Oltre alla redazione del Progetto del 

Comitato locale, Massimiliano Fiorucci ha svolto attività di consulenza e di formazione 

interprofessionale rivolta ai dipendenti dei Municipi in questione; 

 

- FOCUS - CASA DEI DIRITTI SOCIALI - Associazione di volontariato impegnata dal 1985 

nella promozione dei diritti umani e sociali delle persone e dei gruppi umani più deboli, in 
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Italia e nel Sud del mondo. Si tratta di un Ente accreditato presso il Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca per la formazione degli insegnanti. Massimiliano Fiorucci è 

responsabile scientifico dei Corsi di Formazione degli insegnanti, della formazione degli 

operatori della Casa dei Diritti Sociali e dei corsi organizzati dalla scuola di italiano per 

migranti; 

 

- Massimiliano Fiorucci è stato nominato componente del Comitato Scientifico Internazionale 

del “Dizionario dell’Emigrazione italiana - 1861-2011 - Semantica di una Storia tricolore”. 

- a partire dal 2013 Massimiliano Fiorucci è stato nominato componente del Comitato 

Scientifico della rete “Scuolemigranti”; 

 

- a partire dal mese di aprile 2015 Massimiliano Fiorucci è stato nominato componente del 

Comitato Tecnico-Scientifico nazionale dell’Associazione “PROTEO FARE SAPERE”; 

 

- a partire dal mese di luglio 2014 Massimiliano Fiorucci è stato nominato componente del 

Comitato Tecnico-Scientifico del Portale italiano per l’inclusione scolastica del MIUR; 

 

- a partire dal mese di maggio 2014 Massimiliano Fiorucci è stato nominato con decreto 

rettorale componente del Collegio di disciplina dell’Università degli Studi Roma Tre;  

 

- ha partecipato, in qualità di esperto, alla trasmissione televisiva “TG2 Insieme” in una 

puntata dedicata al tema delle migrazioni andata in onda il 12 ottobre 2015;  

 

- Massimiliano Fiorucci è stato nominato componente del Comitato Scientifico Internazionale 

del “XIX Congreso Internacional EDUTEC – 2016” che si terrà presso Facultad de 

Educación y la Sede Universitaria de La Nucia della Universidad de Alicante nei giorni 9-11 

novembre 2016; 

 

- Massimiliano Fiorucci è stato nominato componente del Comitato Scientifico Internazionale 

del “XX Congreso Internacional EDUTEC – 2017” che si terrà il Centro de Investigación e 

Innovación en Educación y TIC, Universidad de Santiago de Chile (http://edutec2017.cl/) 

 

- a partire dal mese di marzo 2017 Massimiliano Fiorucci è stato nominato componente del 

Comitato Tecnico per l’aggiornamento scientifico del piano strutturale e contenutistico dei 

corsi previsti dalla convenzione MIUR-CUNSF nell’ambito del Progetto 740/FAMI costituito 

presso il Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione del MIUR; 

 

-nell’ambito dell’ASN 2019 è stato componete della COMMISSIONE PER 

L’ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE PER IL SETTORE CONCORSUALE 

11/D1 – PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA (art. 8, comma 1, d.d. n. 1531 del 

2016) IN ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI; 

 

-con decreto del Ministro dell’Istruzione è stato nominato a partire dal 4 dicembre 2019 

componenti dell’Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per 

l'intercultura in seno al MIUR; 

 

http://edutec2017.cl/
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PUBBLICAZIONI: 
 

 

MONOGRAFIE 

 

1. FIORUCCI M. (2000). La mediazione culturale. Strategie per l'incontro, Armando, 

Roma (ISBN: 88-8358-089-3); 

 

2. FIORUCCI M, FORTUNATO I, SUSI F (2007). Apprendimento permanente: la 

domanda e l’offerta di formazione nei Municipi I e IX. Volume II. Progetto FSE 

“Avvio del sistema cittadino per l’Educazione degli Adulti e la costituzione dei 

Comitali Locali”. ROMA: Comune di Roma; 

 

3. FIORUCCI M, CATARCI M, SANTARONE D (2009). Per una didattica 

interculturale. ROMA: Anicia, (ISBN: 978-88-7346-566-9); 

 

4. FIORUCCI M (2011). Per forza nomadi. Problemi, possibilità e limiti delle politiche 

di integrazione sociale per i Rom e i Sinti a Roma. ROMA: Aemme Publishing 

(ISBN: 978-88-96252-21-5); 

 

5. FIORUCCI M (2011). Gli altri siamo noi. La formazione interculturale degli 

operatori dell'educazione. ROMA: Armando Editore (ISBN: 978-88-6081-982-6) 

 

6. FIORUCCI M, CATARCI M, TRULLI M (2014), L'ABC della cittadinanza. Indagine 

sulle Scuole di italiano per stranieri promosse dall'associazionismo a Roma e 

provincia, Franco Angeli, Milano (ISBN: 978-88-917-0923-3). 

 

7. FIORUCCI M., SARDELLI R. (2020), Dalla parte degli ultimi. La pedagogia 

“popolare” della Scuola 725 (1968-1973), Donzelli, Roma 

 

8. FIORUCCI M. (2020), Educazione, formazione e pedagogia in prospettiva 

interculturale, Franco Angeli, Milano. 

 

 

CURATELE (CON CONTRIBUTI) 

 

1. FIORUCCI M, SUSI F (a cura di) (2004). Mediazione e mediatori in Italia. La 

mediazione linguistico-culturale per l'inserimento socio-lavorativo dei migranti. 

ROMA: Anicia (ISBN: 978-88-7346-673-4) 

 

2. FIORUCCI M (a cura di) (2004). Incontri. Spazi e luoghi della mediazione 

interculturale. ROMA: Armando Editore (ISBN: 88-8358-586-0) 

 

3. FIORUCCI M, BONETTI S (a cura di) (2006). Uomini senza qualità. La formazione 

dei lavoratori immigrati dalla negazione al riconoscimento. MILANO: Guerini e 

Associati, (ISBN: 88-8335-731-0) 
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4. FIORUCCI M, CARBONE V (a cura di) (2006). Giovani e sindacato. L’esperienza 

della FILT CGIL, Rapporto finale di ricerca. RASSEGNA SINDACALE, ROMA: 

Edit Coop 

 

5. FIORUCCI M, BONAPACE W. (a cura di) (2007). Immigrazione: dinamiche di 

integrazione e percorsi di inserimento in Valle d’Aosta. Rapporto finale di ricerca. 

AOSTA:IRRE VDA Istituto Regionale di Ricerca Educativa 

 

6. FIORUCCI M (a cura di) (2007). Dossier. La mediazione interculturale e le sue 

forme: contesti, esperienze e proposte. STUDI EMIGRAZIONE, vol. XLIV, p. 61-

168 (ISSN: 0039-2936) 

 

7. FIORUCCI M (a cura di) (2008). Una scuola per tutti. Idee e proposte per una 

didattica interculturale delle discipline. MILANO: FrancoAngeli (ISBN: 

9788846497871) 

 

8. CATARCI M., FIORUCCI M., SANTARONE D. (a cura di) (2009), In forma 

mediata. Saggi sulla mediazione interculturale, Unicopli, Milano (ISBN: 

9788840015200). 

 

9. FIORUCCI M (a cura di) (2010). Un'altra città è possibile. Percorsi di integrazione 

delle famiglie Rom e Sinte a Roma: problemi, limiti e prospettive delle politiche di 

inclusione sociale. ROMA: Geordie Onlus (ISBN: 978-88-906011-0-1) 

 

10.  ABBATE F., CATARCI M., FIORUCCI M.  (2010) (a cura di), Rifugiati. Oltre 

l’accoglienza, Editori Riuniti, Roma 2010 (ISBN: 9788864730349). 

 

11.  FIORUCCI M, ROIG VILA R (a cura di) (2010). Claves para la investigación en 

innovación y calidad educativas. La integración de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación y la interculturalidad en las aulas / Strumenti di ricerca per 

l’innovazione e la qualità in ambito educativo. Le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione e l’interculturalità nella scuola. ALICANTE-ROMA: Editorial 

Marfil-Università Roma Tre (ISBN: 978-84-268-1522-4) 

 

12. FIORUCCI M (a cura di) (2011). Una scuola per tutti. Idee e proposte per una 

didattica interculturale delle discipline. Seconda edizione aggiornata. MILANO: 

FrancoAngeli (ISBN: 978-88-464-9787-1) 

 

13. FIORUCCI M, DE MEO A (a cura di) (2011). Le scuole popolari. Per 

l’accompagnamento e l’inclusione sociale di soggetti a rischio di esclusione. Roma: 

FOCUS - Casa dei Diritti Sociali (ISBN: 978-88-6696-000-3) 

 

14. CATARCI M., FIORUCCI M. (a cura di) (2011), Immigrazione e intercultura in 

Italia e in Spagna. Prospettive, proposte ed esperienze a confronto, Unicopli, Milano 

2011 (ISBN: 9788840015200). 
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15. CARBONE V., CATARCI M., FIORUCCI M. (a cura di) (2012), Immigrazione, crisi, 

lavoro. Condizioni occupazionali, mercati del lavoro e inclusione sociale nella 

Provincia di Roma, Armando, Roma 2012 (ISBN: 9788866772026). 

 

16. CATARCI M., FIORUCCI M. (a cura di) (2013), Orientamenti interculturali. Scelte 

scolastiche e opportunità sociali degli alunni con cittadinanza non italiana, Armando, 

Roma 2013 (ISBN: 978-88-6677-720-5). 

 

17. BARNI G., CATARCI M., FIORUCCI M. (a cura di) (2013), Roma Caput Mundi. 

Testimonianze antiche e nuove pratiche d’integrazione. Il ruolo del Patrimonio 

Culturale, Electa, Milano 2013 (ISBN: 9788837099398). 

 

18. CATARCI M., FIORUCCI M. (a cura di) (2014), Orientamenti interculturali per la 

cittadinanza, Armando, Roma 2014 (ISBN: 978-88-6677-897-4). 

 

19. CATARCI M, FIORUCCI M (Eds.) (2015), Intercultural Education in the European 

Context. Theories, Experiences, Challenges, Ashgate, Farnham 2015 (ISBN: 978-1-

4724-5162-0). 

 

20. CATARCI M, FIORUCCI M (a cura di) (2015). OLTRE I CONFINI. Indicazioni e 

proposte per fare educazione interculturale. ROMA: Armando Editore (ISBN: 

9788866778752) 

 

21. FIORUCCI M, CATARCI M (a cura di) (2015). Il mondo a scuola. Per un'educazione 

interculturale. Roma: Edizioni Conoscenza (ISBN: 9788895920689) 

 

22. CATARCI M., FIORUCCI M. (a cura di). (2015). SYMPOSIUM. Una pedagogia per 

il dialogo interculturale. CIVITAS EDUCATIONIS, (ISBN: 978-88-5753-551-7, 

ISSN: 2280-6865) 

 

23. FIORUCCI M., PINTO MINERVA F., PORTERA A. (a cura di) (2017). Gli alfabeti 

dell'intercultura. PISA: ETS (ISBN: 978-884674908-6) 

 

24. FIORUCCI M., LOPEZ G. (a cura di) (2017). John Dewey e la pedagogia 

democratica del '900. Roma: Roma TrE-Press (ISBN: 978-88-94885-47-7) 

 

25. BIASCI V., FIORUCCI M. (a cura di) (2018). Forme contemporanee del disagio. 

Roma: Roma TrE-Press (ISBN: 978-88-94885-77-4) 

 

26. AGOSTINETTO L. FIORUCCI M., POLENGHI S. (a cura di) (2018). Diritti 

Cittadinanza Inclusione. Lecce: Pensa Multimedia (ISBN: 9788867605880) 

 

27. BOCCI F., CATARCI M., FIORUCCI M. (a cura di) (2018). L'inclusione educativa. 

Una ricerca sul ruolo dell'assistente specialistico nella scuola secondaria di II grado. 

Roma: Roma Tre-Press (ISBN: 978-88-32136-01-2) 
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28. FIORUCCI M., MORETTI G. (a cura di) (2019). Il tutor dei docenti neoassunti., 

ROMA:Roma Tre Press, ISBN: 978-88-32136-72-2 

 

 

 

CONTRIBUTI IN VOLUME 

 
1. FIORUCCI M (1997). Saggio introduttivo. In: PLATONE. (a cura di): FIORUCCI 

M., Politico o l'arte di governare. p. 13-79, ROMA: Armando Editore (ISBN: 

8871446704) 

 

2. FIORUCCI M (1999). Intercultura e dimensione locale, strumenti. I. Immigrazione: 

associazionismo e servizi sul territorio II. Immigrazione e intercultura: un itinerario 

bibliografico . In: (a cura di): POMPEO F. , Percorsi incrociati. Intercultura e 

dimensione locale. Progetto Educazione permanente. Volume I. p. 63-144, ROMA: Il 

Mondo 3 

 

3. FIORUCCI M (1999). Immigrazione e intercultura: un itinerario bibliografico 

ragionato. In: (a cura di): SUSI F., Come si è stretto il mondo. L'educazione 

interculturale in Italia e in Europa: teorie, esperienze e strumenti. p. 309-350, 

ROMA: Armando Editore (ISBN: 88-7144-916-9) 

 

4. FIORUCCI M, DI GIACINTO M. (1999). Antologia sull'educazione interculturale. 

In: (a cura di): POMPEO F., Percorsi incrociati. Intercultura e dimensione locale. 

Progetto Educazione permanente. Volume II. p. 61-140, ROMA: Il Mondo 3 

 

5. FIORUCCI M (2000). Una dimensione fondamentale dell'educazione: la mediazione 

linguistico-culturale. In: (a cura di): CATRICALA M. , Lettori e oltre…confine Atti 

del corso svoltosi presso l'Università per Stranieri di Siena su incarico del Ministero 

degli Affari Esteri – Direzione Generale Relazioni Culturali e d’intesa con il Ministero 

della Pubblica Istruzione – Direzione Generale Scambi Culturali dall’11 al 15 ottobre 

1999. p. 57-68, FIRENZE: Aida 

 

6. FIORUCCI M (2001). La qualità pedagogica dell’offerta formativa: analisi dei 

modelli esistenti, ipotesi, scenario e ragioni della ricerca. In: (a cura di): ISFOL - 

MONTEDORO C. , Ripensare l’agire formativo: dall’accreditamento alla qualità 

pedagogica. p. 23-55, MILANO: FrancoAngeli (ISBN: 9788846432971) 

 

7. FIORUCCI M (2001). Gli studi di caso: Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 

(Ifts). Esperto naturalista subacqueo. In: (a cura di): ISFOL - MONTEDORO C. , 

Ripensare l’agire formativo: dall’accreditamento alla qualità pedagogica. p. 250-

281, MILANO: FrancoAngeli (ISBN: 9788846432971) 

 

8. FIORUCCI M (2002). L’accesso all’istruzione e alla formazione nella “società della 

conoscenza”. In: (a cura di): ALESSANDRINI G. , Pedagogia e formazione nella 

società della conoscenza. p. 137-143, MILANO: FrancoAngeli (ISBN: 88-464-3459-

5) 
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9. FIORUCCI M (2003). La globalizzazione e i suoi effetti: società multiculturali e 
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VOCI PER DIZIONARI  

 

1. FIORUCCI M (2014). Mediatori culturali - mediatori naturali. In: (a cura di): Tiziana 

Grassi – Enzo Caffarelli – Mina Cappussi Delfina Licata – Gian Carlo Perego, 

Dizionario Enciclopedico delle Migrazioni Italiane nel Mondo. p. 474-476, Roma: 

SER (Società Editrice Romana) (ISBN: 978-88-89291-23-8) 

 

2. FIORUCCI M (2014). Langer Alexander. In: (a cura di): CHIOSSO G, SANI R, DBE. 

Dizionario Biografico dell'Educazione 1800-2000 (2 voll.). p. 12, MILANO: Editrice 

Bibliografica (ISBN: 9788870757279) 
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ARTICOLI SU QUOTIDIANI, RIVISTE E VOLUMI DIVULGATIVI  

 
1. FIORUCCI M (2007), Un esploratore della convivenza oltre le frontiere della purezza 

etnica, recensione del volume di Fabio Levi (2007), In viaggio con Alex. La vita e gli 

incontri di Alexander Langer (1946-1995), Feltrinelli, Milano, in “Il manifesto”, 

14/08/2007. 

 

2. FIORUCCI M (2013), L’esclusione sconfitta in un’aula, recensione del volume di 

Roberto Sardelli (2013), Vita di borgata. Storia di una nuova umanità tra le baracche 

dell’Acquedotto Felice a Roma, Kurumuny, Calimera (Le), in “Il manifesto”, 

10/09/2013. 

 

3. FIORUCCI M (2013). La cultura è uno strumento di liberazione. La pedagogia degli 

oppressi di Paulo Freire. ROMA TRE NEWS, vol. Anno XV, n. 3, p. 23-25 (ISSN: 

2279-9192) 

 

4. FIORUCCI M (2013). Formazione e immigrazione. La dimensione interculturale nel 

Dipartimento di Scienze della Formazione. ROMA TRE NEWS, vol. Anno XVI, n. 1-

3, p. 51-54 (ISSN: 2279-9192) 

 

 
TRADUZIONI 

 

1. M. FIORUCCI ha tradotto in collaborazione con B. SEGRÉ, per conto della casa editrice 

Armando di Roma, il volume dell’OCSE, Education at a glance, OECD Indicators 1997 

[OCSE, Uno sguardo sull'educazione. Gli indicatori internazionali dell'istruzione, 

Armando, Roma 1998, pp. 432]; 

 

2. M. FIORUCCI ha tradotto, per conto della casa editrice Armando di Roma, il volume 

dell’OCSE, Education at a glance, OECD Indicators 1998 [OCSE, Uno sguardo 

sull'educazione. Gli indicatori internazionali dell'istruzione, Armando, Roma 1999, pp. 

448]; 

 

3. M. FIORUCCI ha tradotto, per conto della casa editrice Armando di Roma, il volume 

dell’OCSE, Education Policy Analisys 1998 [OCSE, Analisi delle politiche dell'istruzione. 

Edizione 1998, Armando, Roma 1999, pp. 88]; 

 

4. M. FIORUCCI ha tradotto il saggio di Tove Skuttnabb-Kangas dal titolo Human rights 

and language wrongs - a future for diversity?; Tove Skuttnabb-Kangas, Diritti umani e 

ingiustizie linguistiche - Un futuro per la diversità?, pubblicato in Francesco Susi (a cura 

di), Come si è stretto il mondo. L'educazione interculturale in Italia e in Europa: teorie, 

esperienze e strumenti, Armando, Roma 1999, pp. 85-114; 
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1. FIORUCCI M (1993). Recensione a: J. Linch, Educazione multiculturale in una 

società globale, Armando, Roma 1993. L'E - L'EDUCATORE PROFESSIONALE, 

vol. 3, p. 28-29 

 

2. FIORUCCI M (1993). Recensione a: D. Demetrio, G. Favaro, Immigrazione e 

pedagogia interculturale. Bambini, adulti, comunità nel percorso di integrazione, La 

Nuova Italia, Firenze 1992. L'E - L'EDUCATORE PROFESSIONALE, vol. 3, p. 28-

29 

 

3. FIORUCCI M (1994). Recensione a: R. Terranova Cecchini, M. Tognetti Bordogna, 

Migrare. Guida per gli operatori dei servizi sociali, sanitari culturali e d’accoglienza, 

F. Angeli, Milano 1992. L'E - L'EDUCATORE PROFESSIONALE, vol. 4, p. 57-58 

 

4. FIORUCCI M (1994). Recensione a: P. Marcon (a cura di), Educatori nell’Europa del 

1992, Tipografia “Il Torchietto”, Roma 1989. L'E - L'EDUCATORE 

PROFESSIONALE, vol. 6, p. 31-32 

 

5. FIORUCCI M (1994). Recensione a: J. Derrida, Retorica della droga, Theoria, Roma-

Napoli 1993. L'E - L'EDUCATORE PROFESSIONALE, vol. 5, p. 36-37 

 

6. FIORUCCI M (1994). Recensione a: E. Sampaolo, P. Danesi, Un posto per tutti. 

Analisi di esperienze lavorative di adulti con sindrome di Down, Edizioni del Cerro, 

Pisa 1993. L'E - L'EDUCATORE PROFESSIONALE, vol. 6, p. 27 

 

7. FIORUCCI M (1994). Recensione a: E. Coppola, F. Colombo, R. D’Agostino, La 

comunità diurna. Un percorso terapeutico per il tossicodipendente e la sua famiglia, 

Unicopli, Milano 1994. L'E - L'EDUCATORE PROFESSIONALE, vol. 5, p. 36-37 

 

8. FIORUCCI M (1995). Recensione a: M. Magnani, L’albero senza radici, Nuova ERI, 

Torino 1993. L'E - L'EDUCATORE PROFESSIONALE, vol. 7, p. 60-61 

 

9. FIORUCCI M (1995). Recensione a: G. Contessa, La formazione. Manuale per la 

gestione di progetti e servizi di formazione, CittàStudi, Milano 1993. L'E - 

L'EDUCATORE PROFESSIONALE, vol. 8-9 

 

10. FIORUCCI M (1995). Recensione a M. Giacon, Pet therapy. Psicoterapia con l’aiuto 

di “amici” del mondo animale, Edizioni Mediterranee, Roma 1992. L'E - 

L'EDUCATORE PROFESSIONALE, vol. 7, p. 59-60 

 

11. FIORUCCI M (1997). Recensione a: M.M. Bisogni, Osservare i bambini. 

Un'esperienza formativa, Cosmopoli, Bologna 1995. L'E - L'EDUCATORE 

PROFESSIONALE, vol. 13, p. 62-63 

 

12. FIORUCCI M (1998). Recensione a: F. Blezza, Un'introduzione allo studio 

dell'educazione, Edizioni Osanna Venosa, Venosa 1996. L'E - L'EDUCATORE 

PROFESSIONALE, vol. 18, p. 38 
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13. FIORUCCI M (2005). Recensione a S. Meghnagi, Il sapere professionale. 

Competenze, diritti, democrazia, Feltrinelli, Milano 2005. L'OSPITE INGRATO, vol. 

I, p. 299-302 (ISSN: 1590-5608) 

 

14. FIORUCCI M (2007). Recensione a B. Sforza, Rileggendo Dewey in tempi di 

autonomia scolastica, Anicia, Roma 2003. BELLEROFONTE, vol. IX, p. 127-130 

 

15. FIORUCCI M (2012). Recensione al volume: P. Dusi, L. Pati (eds.), 

Corresponsabilità educativa. Scuola e famiglia nella sfida multiculturale: una 

prospettiva europea, La Scuola, Brescia 2011, in “Studi Emigrazione”. STUDI 

EMIGRAZIONE, p. 371-374 (ISSN: 0039-2936). 

16.  17.  

PREMI E RICONOSCIMENTI SCIENTIFICI 
 

- 27/03/2015: Attribuzione del Premio Italiano di Pedagogia 2015 della SIPED (Società 

Italiana di Pedagogia) per il volume FIORUCCI M., Gli altri siamo noi. La 

formazione interculturale degli operatori dell’educazione, Armando, Roma 2011 

(motivazione consultabile all’indirizzo: http://www.siped.it/wp-

content/uploads/2015/04/II_Premio_italiano_Pedagogia_2015_Premi1.pdf) 

 

LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE:  
- buona conoscenza della lingua inglese; 

 

- buona conoscenza della lingua spagnola; 

 

- ha frequentato un Corso di lettura di testi filosofici in lingua tedesca presso il “Goethe 

Institut” di Roma.      

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali, in base alla normativa vigente.  
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