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F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BONTEMPELLI SERGIO 
Indirizzo  VIA DI PRATALE 18 A PISA 
Telefono  +39 388-74.15.718 
E-mail  sergiobontempelli@interfree.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  14 GENNAIO 1972 
 
 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date (da – a)    1 Luglio 2009-30 Dicembre 2009.  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Coop. soc. “Gli Altri” - Pistoia 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale convenzionata con i Comuni della Valdinievole, prov. di Pistoia 
• Tipo di impiego  Operatore di sportelli informativi per immigrati dei Comuni della Valdinievole (prov. Pistoia) 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore degli sportelli per migranti, nell’ambito della sperimentazione promossa da Ministero 
dell'Interno e ANCI per la semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo dei 
permessi e delle carte di soggiorno dei cittadini stranieri. 

 
 

• Date (da – a)    1 Febbraio 2009 - 4 Settembre 2009  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Pisanotizie - http://www.pisanotizie.it. Testata giornalistica iscritta al numero 23/08 del Registro 

Stampa del Tribunale di Pisa in data 23 dicembre 2008. Direttore resp. Raffaele Palumbo. 
Editore Oltremedia srl, Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Testata giornalistica online 
• Tipo di impiego  Socio fondatore della società editrice – redattore della testata giornalistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Redattore della testata giornalistica online, con compiti di informazione sui temi delle politiche 
sociali e dell’immigrazione nel territorio di Pisa e provincia 

 
 

• Date (da – a)    1 Dicembre 2006-30 Novembre 2008.  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Partito della Rifondazione Comunista – Direzione Nazionale – Dipartimento Nazionale 

Immigrazione 
• Tipo di azienda o settore  Partito politico – gruppo parlamentare 

• Tipo di impiego  Consulente con contratto di collaborazione a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione di una proposta di legge volta a modificare l’attuale normativa in materia di 

immigrazione (presentata in Senato: ddl 1420, Russo Spena et al., 2007); analisi ed 
elaborazione delle proposte avanzate da alcune realtà dell’associazionismo; contatti con le 
amministrazioni locali che già hanno in essere piattaforme di accoglienza e tutela dei diritti dei 
migranti; coinvolgimento di enti locali e amministratori interessati al progetto di predisposizione 
di un progetto di legge sull’immigrazione 
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• Date (da – a)    1 Maggio 2007-1 Dicembre 2007.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Follonica (GR). Servizio Comunicazione e Partecipazione, Assessorato alle Politiche 
Sociali 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Consulente e formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni tenute ai responsabili dei Servizi Comunali impegnati con l’utenza straniera (Polizia 
Municipale, Ufficio Anagrafe, Ufficio Politiche Sociali) sui temi della normativa in materia di 
immigrazione; consulenza per la costruzione di una rete locale dei servizi pubblici e privati per i 
migranti; elaborazione di strategie volte a favorire la partecipazione dei cittadini stranieri alle 
politiche locali 

 
 

• Date (da – a)    1 Settembre 2006-1 Gennaio 2007.  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Donne in Movimento Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 
• Tipo di impiego  Consulente con contratto di collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca-intervento sulla condizione degli stranieri irregolari e sugli stranieri vittime di tratta nella  
Provincia di Pisa, svolta nell’ambito del Progetto “EMERGENDO: dal sommerso all’inclusione  
sociolavorativa delle vittime di tratta”, Iniziativa Comunitaria Equal I Fase-Codice IT-S2-M L-277   

  
 

• Date (da – a)   19 Luglio - 31 Dicembre 2004.  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento “S. Anna” di Pisa, P.za Martiri della 

Libertà 33, 56127 Pisa (Italia) 
• Tipo di azienda o settore  Istituto universitario pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente con contratto a termine per prestazioni professionali 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza e supporto alla Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento “S. Anna” 

di Pisa sui temi della normativa e delle prassi amministrative riguardanti studenti, ricercatori, 
perfezionandi e docenti universitari stranieri, e assistenza tecnico amministrativa all’Ufficio Affari 
Internazionali della Scuola.  

 
 

• Date (da – a)  Maggio-Novembre 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Conferenza dei Sindaci USL 5, articolazione zonale pisana, via saragat 1 pisa 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica 
• Tipo di impiego  Resp. Associazione di volontariato gestore dell’intervento 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di accoglienza e inserimento abitativo di un nucleo familiare straniero, con uno 
stanziamento di euro 2.460 da parte della Azienda USL 5 (di cui alla rendicontazione pervenuta 
al protocollo dell’Azienda USL 5, area sociosanitaria di Pisa, in data 9 Novembre 2004, prot. n. 
3160) 
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• Date (da – a)  Settembre 2000 - Febbraio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Pisa, P.zza XX Settembre 1, Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto, consulenza amministrativa e assistenza all’Ufficio Gruppi Consiliari. Consulenza sui 
problemi delle politiche sociali e dell’immigrazione 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio - Giugno 1999: 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro di Prima Accoglienza per cittadini extracomunitari del Comune di Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato “Africa Insieme” ente gestore per conto del Comune di Pisa 
• Tipo di impiego  Operatore centro di accoglienza, assunto con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa  
• Principali mansioni e responsabilità  Accoglienza, sorveglianza e gestione della struttura,consulenza legale ai cittadini stranieri in 

materia di permessi di soggiorno, mediazione interculturale con enti pubblici.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2003-Maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Lecce in collaborazione con Université Paris IV – Sorbonne 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ricerca sulla storia delle teorie etniche e razziali (Dottorato di ricerca in Forme e Storia dei 
Saperi Filosofici)  

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca 
 
 

• Date (da – a)  Marzo - Luglio 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento “S. Anna di Pisa” - Corso di Alta 

Formazione "WELCOME" (100 ore di formazione) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Formazione per operatori di sportelli e servizi rivolti ai cittadini immigrati: normativa in materia di 

immigrazione; diritto amministrativo; organizzazione delle attività di sportello; accoglienza e 
rapporti con il pubblico; formazione al dialogo interculturale 

• Qualifica conseguita  Diploma corso di Alta Formazione “Welcome” 
 
 

• Date (da – a)  1990 – 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Pisa, Corso di Laurea in Filosofia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Filosofia, pedagogia, sociologia, storia delle dottrine politiche, storia moderna e contemporanea, 
lingua inglese, lingua francese 

• Qualifica conseguita  Laurea in Filosofia con votazione 110/110 e lode 
 
 

• Date (da – a)  1985 – 1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Ginnasio Statale “G. Galilei” di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingue classiche, lingua inglese, letteratura, formazione umanistica 

• Qualifica conseguita  Maturità classica (votazione 44/60) 
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ATTIVITA’ DI DOCENZA SUI 
TEMI DELL’IMMIGRAZIONE 

 
• Date (da – a)  19 Dicembre 2009 

• ore  2 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Mondialità e Sviluppo Reciproco in collaborazione con in collaborazione con 

Associazione Don Nesi Corea, Caritas di Livorno, Comune di Livorno. Corso finanziato da 
CESVOT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto della docenza 

 Docenza al corso di formazione “RomAntica Cultura - Corso per operatori Volontari diretto 
all’affiancamento delle Comunità Rom – F2779”. Docenza sulla storia delle comunità rom e delle 
politiche di accoglienza a Pisa   

 
 

• Date (da – a)  15 Dicembre 2009 
• ore  2 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda USL 3 Pistoia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto della docenza 

 Docenza sulle novità normative in materia di immigrazione introdotte dal “pacchetto sicurezza” 
(legge 94/2009) agli operatori sanitari, nell’ambito del corso AIDS legge 135/90: “assistere 
educare e convivere nella realtà del pz. HIV positivo  

 
 

• Date (da – a)  27 Novembre 2009 
• ore  5 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto “Ricostruire Insieme” L’Aquila: progetto speciale per l’assistenza agli immigrati vittime 
del terremoto promosso da promosso da Caritas Diocesana de L'Aquila, Arci L’Aquila, ass. 
Rindertimi, Caritas di Avezzano, Patronato SIAS L’Aquila, Centro Polivalente Prov. Associazioni 
Immigrati L’Aquila, Comunità dei Peruviani, Ass. di Prom. Soc. "Gentium", Elenco Mediatori 
Culturali Volontari, Ass. "Iris" Teramo, in collaborazione con la Provincia ed il Comune de 
L'Aquila, progetto finanziato dal Ministero dell’Interno. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto della docenza 

 Docenza su “Disciplina dell’ingresso in Italia”   

 
 

• Date (da – a)  27 Giugno 2009 
• ore  5 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto “Interventi civili di Pace” e associazione Africa Insieme Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto della docenza 

 Docenza al corso di formazione per volontari e operatori sul tema “Comunità Rom/Sinte e 
interventi civili di pace. Cittadinanza attiva per la convivenza solidale con le popolazioni Rom e 
Sinte”. Docenza sulle dinamiche dei conflitti legati alla presenza di comunità rom/sinte sul 
territorio toscano e sul potenziale ruolo della cittadinanza attiva nel garantire la protezione civile 
di chi subisce violenza e discriminazione, nell'abbassare il rischio di escalation del conflitto e 
lavorare per il superamento dei pregiudizi.   

 
 

• Date (da – a)  20 Giugno 2009 
• ore  4 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Pisa, Centro Interdipartimentale “Scienze per la Pace” – corso di perfezionamento 
universitario in “Tutela dei diritti dei migranti”, organizzato con il patrocinio della Società della 
Salute Zona Pisana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto della docenza 

 Docenza su “Disciplina dell’ingresso in Italia”   
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SEGUE - ATTIVITA’ DI 

DOCENZA 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2008 - Gennaio 2009 
• ore  4 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Superiore “Pesenti”, Cascina, Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto della docenza 

 Docenza sulle problematiche dell’immigrazione tenuta ai ragazzi di una classe terza, nell’ambito 
del progetto “Scuola e Volontariato” promosso da CESVOT, CNV Lucca   

 
 

• Date (da – a)  14 Ottobre 2008 
• ore  1 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Minnesota University, Centro CAPA (Center for Academic Programs Abroad), Via Pandolfini 20 
Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto della docenza 

 Docenza su “Immigration fluxes in the Mediterranean area:  psychological and social aspects”,  
tenuta nell’ambito della cattedra di Cross-cultural Psychology (prof.ssa Maddalena Menzione)   

 
 

• Date (da – a)  Maggio 2008 
• ore  8 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IPSSAR G. Matteotti - Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione 
- Pisa. Istituto scolastico pubblico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto della docenza 

 Ciclo di lezioni sui fenomeni migratori tenute agli studenti  

 
 

• Date (da – a)  17 Maggio 2008 
• ore  2 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ONG Coopi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto della docenza 

 Docenza su “Migrazioni internazionali, caso Italia” tenuta al corso di formazione per operatori e 
volontari della cooperazione internazionale. Camaldoli (AR), 16-17-18 Maggio 2008  

 
 

• Date (da – a)  Aprile 2008 
• ore  6 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CESVOT (Centro Servizi Volontariato Toscana) e CEART Onlus (Coordinamento Enti Ausiliari 
Regione Toscana), in collaborazione con Ass. AFRICA INSIEME, Ass. CITTA’ SOLIDALE, Ass. 
BHALOBASA Progetto Solidarietà Bengala, Ass. Vol. Centro Inter.le Studenti GIORGO LA PIRA, 
Ass. Progetto Sant’Agostino, Associazione Insieme, Associazione di Volontariato Solidarietà 
CARITAS, Centro di Solidarietà di Livorno, Ass. CHIODO FISSO, Coop. Sociale IL GABBIANO, 
Ass. Genitori Comunità Incontro, Ass. Progetto Arcobaleno, Parrocchia Madonna della Tosse, 
Educatorio della SS. Concezione detto di Fuligno, Centro di Solidarietà di Firenze ONLUS, 
Centro di Solidarietà di Grosseto ONLUS, Cooperativa Sociale IL DELFINO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto della docenza 

 Docenze su immigrazione, diversità culturali, pregiudizi e stereotipi tenute al corso di formazione 
«Diversità e Integrazione», rivolto ai volontari delle associazioni 
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SEGUE - ATTIVITA’ DI 

DOCENZA 
 

• Date (da – a)  27 Febbraio 2008 
• ore  1 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Minnesota University, Centro CAPA (Center for Academic Programs Abroad), Via Pandolfini 20 
Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto della docenza 

 Docenza su “Immigration fluxes in the Mediterranean area:  psychological and social aspects”,  
tenuta nell’ambito della cattedra di Cross-cultural Psychology (prof.ssa Maddalena Menzione)   

 
 

• Date (da – a)  21 Novembre 2007 
• ore  6 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agenzia per lo sviluppo Empolese-Valdelsa, sede di Pistoia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto della docenza 

 Docenza sulla normativa in materia di ingresso e soggiorno di cittadini comunitari e stranieri, 
tenuta al corso “approfondimenti tematici in materia di immigrazione” (Progetto S.F.I.D.E., 
matricola PT20070376), rivolto ad operatori professionali degli enti locali e del Terzo Settore 
attivi nel settore dell’immigrazione. 

 
 

• Date (da – a)  12 Ottobre 2007 
• ore  1 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Minnesota University, Centro CAPA (Center for Academic Programs Abroad), Via Pandolfini 20 
Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto della docenza 

 Docenza su “Immigration fluxes in the Mediterranean area:  psychological and social aspects”,  
tenuta nell’ambito della cattedra di Cross-cultural Psychology (prof.ssa Maddalena Menzione)   

 
 

• Date (da – a)  21 Marzo 2007 
• ore  3 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Minnesota University, Centro CAPA (Center for Academic Programs Abroad), Via Pandolfini 20 
Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto della docenza 

 Docenza su “Immigration fluxes in the Mediterranean area:  psychological and social aspects”,  
tenuta nell’ambito della cattedra di Cross-cultural Psychology (prof.ssa Maddalena Menzione)   

 
 

• Date (da – a)  9 Gennaio 2007 
• ore  4 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa, corso “forma pubblica 1% 2007” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto della docenza 

 Docenza sulla normativa in materia di lavoratori extracomunitari, comunitari e neocomunitari, 
rivolta a professionisti e operatori dei centri per l’impiego e dei servizi comunali di supporto ai 
cittadini stranieri 

 
 

• Date (da – a)  3 Novembre 2006 
• ore  2 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Minnesota University, Centro CAPA (Center for Academic Programs Abroad), Via Pandolfini 20 
Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto della docenza 

 Docenza su “Immigration fluxes in the Mediterranean area:  psychological and social aspects”,  
tenuta nell’ambito della cattedra di Cross-cultural Psychology (prof.ssa Maddalena Menzione   
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SEGUE - ATTIVITA’ DI 

DOCENZA 
 

• Date (da – a)  5 Ottobre 2006 
• ore  2 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa, progetto “ICS” FSE230505C4-240. Circolo di Studio 
“La voce dei rumeni: conosciamo i nostri diritti?” Matr. FI 20060115 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto della docenza 

 Docenza sulla normativa in materia di lavoratori extracomunitari, comunitari e neocomunitari, 
con particolare riferimento alle novità dovute all’ingresso della Romania nell’Unione Europea, 
previsto il 1 Gennaio 2007 

 
 

• Date (da – a)  Luglio 2006 
• ore  8 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sintesi Coop. Soc., Via E. Majorana 1, 50053 Empoli (FI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto della docenza 

 Docenza sulla normativa in materia di lavoratori extracomunitari, comunitari e neocomunitari 
tenuta nell’ambito del corso per “Operatore di Agenzia del Lavoro”, riconosciuto ai sensi della 
L.R. 32 con determina dirigenziale n. 298 del 12-08-2005 

 
 

• Date (da – a)  10 Giugno 2006 
• ore  1 e mezza 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COOPI Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto della docenza 

 Cenni generali sulla normativa italiana in materia di immigrazione 

 
 

• Date (da – a)  Marzo 2006 
• ore  12 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa, Circondario Empolese Valdelsa, Regione Toscana, 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo Sociale Europeo Unione Europea 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto della docenza 

 Lezioni sulla normativa in materia di immigrazione nell’ambito del corso “Ascoltarsi”, volto alla 
formazione di “tecnici qualificati in mediazione culturale e linguistica per immigrati” (qualifica 
riconosciuta dalla Regione Toscana). Argomenti trattati: ingresso e soggiorno degli immigrati; 
disciplina delle espulsioni e degli allontamenti; allargamento dell’Unione Europea e status dei 
cittadini neocomunitari; i diritti dei cittadini stranieri nel rapporto con la Pubblica 
Amministrazione; il ruolo del mediatore linguistico-culturale nei percorsi di cittadinanza dei 
migranti 

 
 

• Date (da – a)  Marzo 2006 
• ore  4 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “F. Buonarroti”, Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto della docenza 

 Lezioni tenute agli studenti nell’ambito del progetto “Parlamento Europeo Giovani”. Argomenti 
trattati: storia e cultura delle popolazioni Rom e Sinti 
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SEGUE - ATTIVITA’ DI 

DOCENZA 
 
 

• Date (da – a)  24 Marzo 2005 
• ore  6 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Coop. soc. “Il Progetto”, Pontedera (PI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto della docenza 

 lezione tenuta agli operatori dei servizi all’immigrazione su: percorsi di accompagnamento, 
regolarizzazione e diritto alla salute; normativa di riferimento; istituzioni e soggetti coinvolti; 
procedure operative 

 
 

• Date (da – a)  Novembre- Dicembre 2004 
• ore  2 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri, Commerciali e Turistici “G. Matteotti” di Pisa 
(scuola superiore pubblica) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto della docenza 

 lezioni sul fenomeno dell’immigrazione tenute agli studenti 

 
 

• Date (da – a)  Novembre- Dicembre 2004 
• ore  4 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “F. Buonarroti” di Pisa (scuola superiore pubblica), nell’ambito del programma 
“Parlamento Europeo Giovani”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto della docenza 

 ciclo di lezioni sull’immigrazione nel contesto europeo tenute agli studenti 

 
 

• Date (da – a)  Novembre- Dicembre 2004 
• ore  10 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 "Accordo di Programma per la Pianificazione la Gestione degli Interventi per i migranti presenti" 
(Comuni della zona USL 12, ente capofila Comune di Empoli), 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto della docenza 

 lezioni sulle novità normative in materia di immigrazione, rivolte ad operatori di sportelli 
informativi pubblici e di terzo settore 

 
 

• Date (da – a)  Novembre 2003 
• ore  7 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARCI Comitato Prov. Grosseto, con la partnership di Comune di Massa Marittima (GR), 
Assessorato alle Politiche Sociali e di Pari Opportunità dell'Amm. Prov. di Grosseto (GR), 
COESO (Azienda Speciale Consortile tra i Comuni della Zona grossetana, CGIL Camera del 
Lavoro di Grosseto, ass. Ex Aequo Grosseto, Centro Donna Grosseto, UISP Comitato Prov. di 
Grosseto, con il patrocinio del CESVOT-Centro Servizi per il Volontariato in Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto della docenza 

 Corso per volontari – mediatori culturali: elementi fondamentali della normativa nazionale e 
internazionale; tutela dei diritti umani; mediazione interculturale 

 
 

• Date (da – a)  28 Maggio 2003 
• ore  3 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master post-laurea in Diritti Umani e Gestione dei Conflitti, presso Scuola Superiore di Studi 
Universitari e Perfezionamento “S. Anna” di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto della docenza 

 Le attività degli sportelli per immigrati. Il ruolo del volontariato nell’integrazione sociale e civile 
degli stranieri. I percorsi di esigibilità dei diritti 



Pagina 10 - Curriculum vitae di 

Sergio Bontempelli 
  

  

 

 
SEGUE - ATTIVITA’ DI 

DOCENZA 
 
 

• Date (da – a)  29 Marzo 2003 
• ore  4 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agenzia per lo Sviluppo zona Empolese Valdelsa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto della docenza 

 Corso di aggiornamento sulla normativa in materia di immigrazione, rivolto ad operatori di 
sportelli pubblici e di Terzo Settore 

 
 

• Date (da – a)  Settembre – Novembre 2002 
• ore  6 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Accordo di programma per la Pianificazione e Gestione degli Interventi per i Migranti” (Comuni 
della Zona USL 12, ente capofila Comune di Empoli) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto della docenza 

 Corso di aggiornamento sulla normativa in materia di immigrazione, rivolto ad operatori di 
sportelli pubblici e di Terzo Settore 

 
 

• Date (da – a)  Giugno 2002 
• ore  3 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Professionale per i Servizi Commerciali Turistici Alberghieri e di Ristorazione “G. 
Matteotti” di Pisa (scuola superiore) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto della docenza 

 Corso sulla normativa in materia di immigrazione, rivolto a studenti e docenti della scuola, 
nell’ambito del progetto “Mediazione Linguistica” 

 
 

• Date (da – a)  28 Aprile 2002 
• ore  8 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Arciragazzi Pisa, in collaborazione con ARCI Pisa, Assessorati alla Pubblica Istruzione e alle 
Politiche Sociali del Comune di Pisa, CESVOT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto della docenza 

 Lezione su “La Progettazione interculturale”, tenuta nell’ambito del Corso su “Infanzia e 
Adolescenza” 

 
 

• Date (da – a)  18 Maggio 2001 
• ore  1 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso IFTS per operatori nel campo della comunicazione interculturale, Pontedera, Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto della docenza 

 Lezione sui problemi delle comunità rom e sinti 
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PUBBLICAZIONI 

 
 
 
• S. Bontempelli, «”Ordinanza pazza”. I Sindaci e il versante grottesco del razzismo», in G. Naletto (a cura di), Libro bianco sul razzismo 

in Italia, Manifestolibri, Roma 2009, ISBN 978-88-7285-588-1 
• S. Bontempelli, «Le frontiere dell’identità. I rom rumeni in Italia», in I. Possenti (a cura di), Intercultura, nuovi razzismi e migrazioni, 

Plus, Pisa 2009, ISBN: 978-88-8492-639-5 
• S. Bontempelli e G. Colombo, «Il fenomeno della tratta. Guida per operatori», pubblicazione curata dall’associazione Africa Insieme, 

edita dalla Provincia di Pisa in collaborazione con il CESVOT nell’ambito del progetto “Anabasis” per il contrasto alla tratta degli esseri 
umani. Pisa, 2009 

• S. Bontempelli, “Il governo dell’immigrazione in Italia. Il caso dei decreti flussi”, nel volume a cura di P. Consorti, Tutela dei diritti dei 
migranti. Testi per il corso di perfezionamento universitario, Pisa, Luglio 2009, ISBN 978-88-8492-632-6, Ed. PLUS (Pisa University 
Press) 2009 

• Intervista pubblicata in Andrea Spila, L’Aquila Solidale: racconti del post-terremoto, appendice al volume di Rebecca Solnit, Un 
Paradiso all’Inferno. Le straordinarie comunità solidali dei terremoti e dei disastri, traduzione italiana di A. Spila, Fandango Libri, Roma 
2009 (ISBN 978-88-6044-129-4), pagg. 460 e ss. 

• S. Bontempelli, «Le ordinanze creative dei sindaci sceriffi», in «Guerre e Pace», rivista diretta da Walter Peruzzi (aut. Trib. Milano n. 55 
del 13/2/1993), n. 154, Giugno-Luglio 2009 

• S. Bontempelli, “Sul razzismo democratico”, in «Guerre e Pace», rivista diretta da Walter Peruzzi (aut. Trib. Milano n. 55 del 13/2/1993), 
n. 144, Novembre 2007 

• S. Bontempelli, “La tribù dei gagè. Comunità Rom e politiche di accoglienza a Pisa (1988-2005)”, in «Studi Emigrazione – international 
journal of migration studies», XLIII, n. 164, 2006. 

• S. Bontempelli, L. Begnini, A. Doveri, A. Becherini, L. Scarpellini, S. Talbi, “Vite di scarto. Campi nomadi e baraccopoli nella zona 
pisana”, in «La Nuova Città. Rivista fondata da Giovanni Michelucci», n. 11/2006.  

• S. Bontempelli, “Proposta di un accordo di programma per l’emersione dall’irregolarità”, in E. Rossi (a cura di), Welcome. Idee e 

proposte per l’integrazione degli stranieri nel territorio pisano, pubblicazione a cura della Provincia di Pisa, dell’Istituzione Centro Nord 
Sud, della Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento “S.Anna”, della Rete “Welcome” degli sportelli per immigrati, Pisa 
2005 

• S. Bontempelli, "Un percorso ad ostacoli: ovvero la regolarizzazione secondo la Bossi-Fini”, in AA.VV.Lavoro Migrante, quaderni di 
Percorsi di Cittadinanza, n.2/2003, numero monografico dedicato ai problemi del lavoro e dell'immigrazione, ANCI Toscana e Comune 
di Firenze, Firenze 2004, con un intervento introduttivo del prof. Enrico Pugliese   

• S. Bontempelli, saggio introduttivo al volume di Ippolita Franciosi, Quotidiano pontederese. Immagini e volti di (nuovi cittadini), Tagete 
Edizioni, Pontedera 2003, con il patrocinio del Comune di Pontedera e della Regione Toscana-Progetto Porto Franco (ISBN 88-89053-
01-1) 

• S. Bontempelli, G. Campioni, M. Mei, C. Frugoni, I. Ciani (a cura di), Immigrazione a Pisa-quaderno 2003. Enti pubblici e politiche di 

accoglienza, ed. ETS, Pisa 2003, prefazione di Franco Ferrarotti (ISBN 88-467-0738-9). Il sottoscritto, oltre che curatore del volume, è 
autore dei cap.1, 7, 8, e coautore della premessa e dei cap. 2, 3, 6, 9 

• S. Bontempelli, "Costruire percorsi di cittadinanza", in Guerre e Pace, mensile a diffusione nazionale (direttore resp. Walter Peruzzi), 
Maggio-Giugno 2002, pp. 24-28 (riproduce la relazione introduttiva al seminario organizzato da ANCI Toscana, Regione Toscana-
Progetto Porto Franco, Africa Insieme della Toscana, redazione Guerre e Pace su "Immigrazione e autoorganizzazione")  

 
 



Pagina 12 - Curriculum vitae di 

Sergio Bontempelli 
  

  

 

 
INTERVENTI IN CONVEGNI E 

SEMINARI SULL’IMMIGRAZIONE 
 
 
- 10 Dicembre 2009. Intervento al seminario su “Le migrazioni tra controlli e confinamenti al tempo della crisi” con Salvatore Palidda, 
docente di Sociologia dei processi migratori dell'Università di Genova, Sergio Bontempelli presidente di Africa Insieme Pisa e Salvatore 
Cannavò ex-deputato. Organizzato da Associazione culturale Laboratorio per l'Alternativa con il contributo dell'Università di Pisa. Pisa, 
Facoltà di Lettere, aula multimediale 
- 12 Settembre 2009. Intervento al convegno di studi su «I rom in Italia e in Slovenia: li conosciamo? / Romi v Italiji in Sloveniji: jih 
poznamo?», organizzato da Kulturno društvo / Circolo di cultura Ivan Trinko in collaborazione con Inštitut za slovensko kulturo / Istituto per la 
cultura slovena, Beneška galerija,  ZSKD / Unione dei circoli culturali sloveni. Al convegno hanno partecipato anche: Jože Horvat Muc 
presidente della Zveza Romov della Slovenia, Jožef Školč segretario di Stato della Repubblica di Slovenia, Domenico Morelli presidente 
CONFEMILI (Confederazione Minoranze Linguistiche in Italia), Pino Petruzzelli regista teatrale. San Pietro al Natisone (Udine), sala 
comunale, 12 Settembre 2009. 
- 6 Giugno 2009. Intervento al seminario di studio su «Migrazione: una risorsa per lo sviluppo dei territori», organizzato da ONG Fratelli 
dell’Uomo, Associazione Africa Insieme, El Comedor Estudiantil “G. Liva”, Progetto Rebeldia con il patrocinio di Università degli Studi di Pisa  
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, CESVOT – Centro Servizi Volontariato Toscana, Istituzione Centro Nord-Sud della Provincia di 
Pisa. Al seminario sono intervenuti anche il prof. Gabriele Tomei del dip. di scienze politiche e sociali dell’Università di Pisa, Stefano Lentati 
resp. Africa ONG Fratelli dell’Uomo, Cristina Papucci del Centro Nord Sud. Pisa, Progetto Rebeldia, Via Battisti 51 ore 17.30. 
- 29 Maggio 2009. Intervento al seminario di presentazione del videodocumentario “Voci fuori campo”, realizzato all'interno di un progetto 
della Caritas Diocesana e in collaborazione con il Comune di Lucca e la cooperativa La Cerchia, sulla realtà dei campi rom a Lucca. 
All’iniziativa è intervenuta anche Donatella Turri, direttore dell'ufficio pastorale Caritas lucchese. Lucca, Cinema centrale ore 21 
- 26 Aprile 2009. Intervento al convegno “Immigrazione: problemi e prospettive”, organizzato da circolo Arci Macramè Scansano, Auser di 
Scansano, Caritas e Associazione "Tante Quante" in collaborazione con CESVOT (Centro Servizi per il Volontariato in Toscana), Coeso 
(Azienda Speciale Consortile tra i Comuni della Zona socio sanitaria grossetana), Comuni di Scansano e Grosseto, Provincia di Grosseto e 
Tavolo Immigrazione Forum Provinciale di Grosseto-Maremma. Sala "Don Mario" della Parrocchia S.Giovanni Battista di Scansano 
- 15 Dicembre 2008. Comunicazione alla presentazione locale della guida Good Practices in Citizenship and Coexistence in European 
Neighbourhoods, elaborata nell’ambito del progetto INTI dell’Unione Europea. Al convegno di presentazione, organizzato dalla Provincia di 
Pisa, dall’Istituzione Centro Nord Sud della Provincia di Pisa, da Progetto Rebeldia Pisa e dal Consiglio degli Stranieri della Provincia di 
Pisa, sono intervenuti Manola Guazzini assessore alle politiche sociali della Provincia di Pisa, Sonia Paone docente Università  di Pisa fac. 
Scienze Politiche. Pisa, saletta Progetto Rebeldia, Via Battisti 51, ore 17-19. 
- 10 Dicembre 2008. Comunicazione su “Il lavoro di cura: la realtà delle badanti”, tenuta al IV Forum Provinciale dell’Immigrazione 
organizzato da Provincia di Pisa, Istituzione Centro Nord-Sud di Pisa e Regione Toscana in collaborazione con CESVOT (Centro Servizi 
Volontariato Toscana), ANCI Toscana, UPI Toscana, Consiglio degli Stranieri della Provincia di Pisa, Coordinamento Nazionale Enti Locali 
per la Pace e i Diritti umani. Al convegno hanno partecipato, tra gli altri, il prof. Maurizio Ambrosini, docente di sociologia all’Università di 
Genova, Adel Jabbar, docente di sociologia all’Università di Trento, Gianfranco Francese segretario camera del lavoro CGIL di Pisa, Don 
Emanuele Morelli direttore Caritas Diocesana di Pisa. Pisa, Auditorium “A. Maccarrone”, Via Silvio Pellico 6 Pisa ore 15-17. 
- 21 Novembre 2008. Intervento alla presentazione del volume “Il diritto di asilo nell'ordinamento costituzionale italiano. Un'introduzione” 
di Marco Benvenuti (ed. CEDAM, Padova 2008), organizzata da Circolo Brogiotti Pisa. Alla presentazione hanno partecipato anche l’autore 
del volume, il responsabile nazionale immigrazione dei Comunisti Italiani Maurizio Musolino, il Dirigente Responsabile del Settore 
Cittadinanza Sociale della Regione Toscana dott. Giovanni Lattarulo. Pisa, auditorium centro “Maccarrone”, Via Silvio Pellico, ore 21.30. 
- 20 Maggio 2008. Intervento al seminario “Volontariati a confronto, vecchi e nuovi volontari: tavola rotonda e dibattito con le organizzazioni 
di volontariato e i giovani” organizzato nell’ambito della Giornata Provinciale del Volontariato promossa dalla Provincia di Pisa in 
collaborazione con le delegazioni CESVOT di Pisa e di Empoli. Pisa, Auditorium Provinciale “Maccarone”, Via Silvio Pellico. 
- 5 Aprile 2008. Comunicazione al seminario "Campi Nomadi: fantasmi sulla città…Contributi per un dialogo possibile", organizzato dal 
Centro Nazionale per il Volontariato nell'ambito del progetto "L'Integrale", promosso dal CNV su finanziamento dell'Osservatorio nazionale 
del Volontariato - Ministero della Solidarietà Sociale, Lucca, Palazzo Ducale. Al seminario hanno partecipato anche Eva Rizzin di 
“OsservAzione – Centro di ricerca azione contro la discriminazione di Rom e Sinti”, e Nicola Solimano della Fondazione Michelucci 
- 23 Febbraio 2008. Conferenza su “Immigrazione e sicurezza” tenuta al Kiwanis Club Piombino – Riviera Etrusca 
- 31 Gennaio 2008. Conferenza su “Immigrazione: problema sociale o risorsa economica?”, organizzata da Comune di Piombino – 
Assessorato alla Cultura, Istituto Einaudi – Seccherelli, Associazione Ragionieri Einaudi. Piombino, Centro Giò, Viale della Resistenza 4. 
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SEGUE. INTERVENTI IN CONVEGNI 
E SEMINARI SULL’IMMIGRAZIONE 

 
- 6 Dicembre 2007. Comunicazione alla Tavola Rotonda su “Interazione con i migranti: una sfida per tutti”, organizzata nell’ambito del III 
Forum Provinciale sull’Immigrazione organizzato da: Provincia di Pisa, Istituzione Centro Nord-Sud della Provincia di Pisa, Consulta 
Immigrazione Provincia di Pisa, Consiglio degli Stranieri Provincia di Pisa, Centro di Documentazione per l’Africa, Regione Toscana, ANCI 
Toscana, UPI Toscana, in collaborazione con CESVOT (Centro Servizi Volontariato Toscana). Alla Tavola Rotonda era prevista la 
partecipazione di: Ermanno Conti pres. Commissione Affari Sociali Cons. Prov. Pisa; Natalia Belova vicepresidente consiglio prov. stranieri 
Pisa; Gianno Salvadori assessore regionale politiche sociali Toscana; Paolo Panettoni Sindaco Comune S. Giuliano T. (Pisa); Paolo 
Marconcini Sindaco Pontedera (Pisa); Osvaldo Ciaponi Sindaco Comune S. Croce S.A. (Pisa); Cesare Bartaloni Sindaco di Volterra (Pisa); 
Gianfranco Francese resp.immigrazione CGIL Pisa; Gianluca Federici ANOLF-CISL Pisa; Renzo Rossi UIL Pisa. 
- 24 Settembre 2007. Incontro-seminario con la delegazione governativa della Romania guidata dalla Sig.ra Dana Varga, Consigliere 
personale del Primo Ministro per le politiche sociali della Romania, e composta da Adrian Titi Prodan, consulente del Ministero dell’Interno, 
Bumbu Viorel, Presidente dell’Uniunea Democratica a Romilor (Unione democratica dei Rom) e da rappresentanti dell’Agentia Nationala 
pentru Romi  (Agenzia Nazionale per i Rom, organismo governativo). All’incontro, convocato dalla Prefettura di Pisa per discutere dei 
problemi relativi ai Rom rumeni nel territorio provinciale, hanno partecipato tra gli altri il Prefetto, il Questore, il Comandante dei Carabinieri, il 
ViceSindaco di Pisa, il Presidente della Provincia di Pisa, il direttore della Caritas Diocesana (vedi lettera Prefettura di Pisa-UTG di cui al 
prot. Nr. 1528/6.1 Gab., Pisa 19 Settembre 2007) 
- 3 Giugno 2007. Comunicazioni conclusive alla giornata di studi sui temi dell’immigrazione e sul DDL “Amato-Ferrero” “Diritti Ora! Per nuove 
politiche dell’immigrazione, per una nuova cittadinanza per tutte e tutti”, organizzata dal Comitato Regionale Sardegna del Partito della 
Rifondazione Comunista. Al convegno hanno partecipato, tra gli altri, Eleonora Casula, responsabile regionale immigrazione PRC Sardegna; 
Chabaahi Abderazak, coordinatore regionale UIL immigrazione; Sara Stangoni, resp. regionale immigrazione ARCI Sardegna; Claudio 
Giorgi, segretario regionale PDCI Sardegna; Massimo Zedda, Sinistra Democratica Sardegna; Michele Piras, segretario regionale PRC 
Sardegna; Luigi Cogodi, deputato PRC. Bauladu (Oristano), Centro Servizi Sociali, Piazza Emilio Lussu. 
- 3 Maggio 2007. Comunicazione introduttiva al convegno “Diritti Ora. Per nuove politiche sull’immigrazione, per una nuova cittadinanza per 
tutte e tutti” organizzato dalla Direzione Nazione del Partito della Rifondazione Comunista per la presentazione pubblica del ddl 1420 
(Senato della Repubblica, 2007, primo firmatario sen. Giovanni Russo Spena). Al convegno sono intervenuti, tra gli altri: Paolo Ferrero 
Ministro della Solidarietà Sociale; Franco Giordano segretario nazionale Rifondazione Comunista; Roberta Fantozzi resp. naz. Immigrazione 
Rifondazione Comunista; Piero Soldini resp. naz. Immigrazione CGIL; Oberdan Ciucci resp. naz. Immigrazione CISL; Filippo Miraglia resp. 
naz. Immigrazione ARCI; Franco Pittau resp. dossier statistico Immigrazione Caritas Nazionale; Giovanni Russo Spena, capogruppo PRC 
Senato della Repubblica; Gianfranco Schiavone vicepresidente ICS. Roma, Centro Congressi Frentani, Via Frentani 4. 
- 16 Marzo 2007. Comunicazione al convegno regionale “Diritti dei migranti Dignità delle persone. Dall’accoglienza alla cittadinanza: 
esperienze sociali, percorsi culturali e proposte legislative a confronto”, organizzato da ACLI Lucca, AIMAC, ARCI comitato di zona di Lucca, 
Ass. Mutuo Soccorso “Andrea Macchia” Lucca, CEIS Lucca, CGIL Camera del Lavoro di Lucca, Cittadinanzattiva, Mani Tese Lucca in 
collaborazione con Provincia di Lucca e Regione Toscana-Porto Franco progetto interculturale. Provincia di Lucca-Palazzo Ducale, Sala 
Maria Luisa. Al convegno erano invitati, tra gli altri, l’avv. Andrea Callaioli del Foro di Pisa, l’avv. Sergio Novani del Foro di Lucca, il 
Presidente della Provincia di Lucca dott. Stefano Baccelli, Don Alessandro Santoro, prof. Marco Revelli Università di Torino, rappresentanti 
del Ministero dell’Interno e del Ministero della Solidarietà Sociale. 
- 11 Novembre 2006. Comunicazione su “Come raggiungere l’obiettivo del superamento dei CPT – Centri di Permanenza Temporanea”  
tenuta al convegno “Percorsi di cittadinanza-due giorni di confronto sulle politiche dell’immigrazione”, organizzato da ANCI Toscana 
Consulta per l’Immigrazione, Comune di Livorno Consulta degli Stranieri, con la collaborazione del Master in “Esperto per l’Immigrazione” 
dell’Università degli Studi di Pisa, Livorno, 11 Novembre 2006. Al convegno erano invitati, tra gli altri, il Ministro dell’Interno Giuliano Amato, 
il Ministro della Solidarietà Sociale Paolo Ferrero, Paolo Fontanelli presidente di ANCI Toscana. 
- 19 Maggio 2006. Relazione al convegno “Migranti e Commercio, economia e persone. I bisogni, i diritti, i doveri”, organizzato da Comune 
di Follonica, Provincia di Grosseto, ANCI Toscana (Follonica, Sala del Consiglio Comunale). Al convegno hanno partecipato, tra gli altri, 
Gianni Salvadori Assessore alle Politiche sociali della Regione Toscana, Anna Nativi Assessore alle Politiche sociali della Provincia di 
Grosseto, Laura Grazzini Arci Firenze, Fabio Elmini Assessore Polizia Municipale del Comune di Follonica, Giuseppe Carovani Sindaco di 
Calenzano e responsabile della Consulta Immigrazione dell’Anci Toscana. 
- 11 Maggio 2006. Presentazione del libro La guerra dei simboli. Veli postcoloniali e retoriche sull’alterità di Annamaria Rivera, organizzata 
su iniziativa delle associazioni ARCI, Africa Insieme, Casa dei Diritti Sociali, COSPE, Senegalesi in Toscana (Firenze, Libreria LibriLiberi). 
Sono intervenuti Anna Maria Rivera autrice del libro e docente di etnologia all’Università di Bari, Pape M’Baye Diaw Consigliere Comunale di 
Firenze, Maria Omodeo COSPE.  
- 7 Maggio 2006. Relazione su “i Rom rumeni nelle città italiane: il caso Pisa”, tenuta al Convegno “Altri Apartheid” organizzato da 
Osservazione-Centro di ricerca azione contro la discriminazione di Rom e Sinti, ERRC-European Roma Rights Center (Roma, Museo Arte 
Contemporanea, 7-8 Maggio 2006). Al convegno hanno partecipato, tra gli altri, Jean-Michel Belorgey Presidente del Comitato Europeo per 
i Diritti Sociali, Henry Scicluna Coordinatore delle attività a favore di rom e sinti presso il Consiglio d’Europa, Dott. Renato Fedele, Dirigente 
presso il Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
- 30 Giugno 2005. Dibattito su “Il diritto di voto per i cittadini migranti” organizzato dal Centro Culturale Antirazzista “L’incontro” di La Spezia 
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- 18 Dicembre 2004: moderatore del seminario di studi e formazione su Nuovi percorsi di integrazione: mediazione, accoglienza, 

orientamento, partecipazione, organizzato da coop. soc. “extraordinaire” di Viareggio (LU), presso Croce Verde di Viareggio (LU). Al 
seminario hanno partecipato, tra gli altri, Mario Andreozzi presidente coop. soc. “extraordinaire”, Giuseppe Faso del Centro Interculturale 
Empolese Valdelsa, Donatella Del Carlo responsabile del progetto “Laboratori educativi multiculturali” della Conferenza dei Sindaci Versilia, 
dott. Massimiliano Vrenna redattore della rivista giuridica “Gli Stranieri”, Prof..ssa Rossana Rosso assessore alle Politiche Sociali del 
Comune di Viareggio 
- 12 Settembre 2004. Moderatore del dibattito su Globalizzazione, diritti, rifugiati, organizzato nell’ambito del Festival “Terra Mondi” di 
Viareggio da Comune di Viareggio e Rete Migranti Versilia con il contributo di Regione Toscana Progetto Porto Franco, Provincia di Lucca, 
Azienda di Promozione Turistica Versilia, ARCI nuova associazione Viareggio, Casa delle Donne Viareggio, Comitato Pace e Cooperazione 
Viareggio, ass. Ya Basta Versilia, Emergency Versilia, ARCI Mondo Uno Viareggio, coop. soc. Extraordinaire, Hotel Clipper Meublé Lido di 
Camaiore (LU), Pub Macondo Viareggio. Al dibattito hanno partecipato come relatori Sergio Briguglio, esperto di politiche migratorie, Emilia 
Tornatore di Emergency e Giulia Binazzi di Medici Senza Frontiere  
- 22 Luglio 2004. Relazione al seminario su Politiche di accoglienza e di inclusione in Toscana: il superamento dei campi Rom, promosso 
dall'ARCI Toscana e dalla Consulta per l'Immigrazione dell'ANCI Toscana, Meeting Nazionale Antirazzista Cecina Mare. Al seminario hanno 
partecipato anche Moreno Biagioni (ANCI Toscana), Carlo Macaluso (Ass.re Comune di Pisa), Giovanna Faenzi (Regione Toscana), Luca 
Fanciullacci (ANCI Toscana), Luigi Andreini (CNCA) Don Andrea Bigelli (Caritas di Firenze), Piero Colacicchi (ADM), Nicola Solimano 
(Fondazione Michelucci), Demir Mustafà (Amalipè Romanò), Giuseppe Faso (Africa Insieme) 
- 15 Aprile 2004: relazione su “Immigrazione ed enti locali a Pisa: alcune riflessioni a partire dai dati statistici” tenuta al convegno seminario 
di presentazione della “Carta di Intenti sull’Immigrazione dell’ANCI Toscana” organizzato da Istituzione Centro Nord-Sud della Provincia di 
Pisa, Provincia di Pisa, Consulta Provinciale dell’Immigrazione, ANCI Toscana, Comune di Pisa in collaborazione con Africa Insieme di Pisa. 
Al convegno hanno partecipato Manola Guazzini, Assessore alle Politiche Sociali della Provincia di Pisa, Carlo Macaluso, Assessore alle 
Politiche Sociali del Comune di Pisa, Luca Fanciullacci, Presidente Consulta Immigrazione ANCI Toscana  
- 18 Dicembre 2003: relazione su "oltre l'emergenza: scenari possibili dell'integrazione lavorativa" tenuta al convegno-seminario organizzato 
da ENAIP-ACLI Toscana, OIM-Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il contributo 
del Fondo Sociale Europeo (Pisa, Sala dei Comuni della Provincia, ore 9-14). Al seminario hanno partecipato, tra gli altri, Giuseppe Pacini 
(direttore generale ENAIP Toscana), Ugo Melchionda (OIM Italia), Pino Gulia (resp. Progetto Nazionale Immigrati ACLI), Manola Guazzini 
(Assessore Politiche Sociali Provincia di Pisa) 
- 21 Novembre 2003: relazione tenuta al seminario Immigrati in Valdera. La costruzione della cittadinanza attiva, organizzato da Comune di 
Pontedera, Tagete edizioni, Valdera Associata (Pontedera, Sala Carpi Via Valtriani ore 17). Il seminario era organizzato per presentare il 
volume di Ippolita Franciosi, Quotidiano pontederese. Immagini e volti di (nuovi cittadini), Tagete Edizioni, Pontedera 2003 (con il patrocinio 
del Comune di Pontedera e della Regione Toscana-Progetto Porto Franco), e quello di Monica Meini, La geografia degli immigrati a 

Pontedera. Processi di territorializzazione nella nuova società multiculturale, Tagete Edizioni, Pontedera 2003 (con il patrocinio del Comune 
di Pontedera e della Regione Toscana-Progetto Porto Franco). Al seminario hanno partecipato Laura Cassi, docente di Geografia Urbana 
all'Università di Firenze, Luca Fanciullacci responsabile Consulta Immigrazione ANCI Toscana e Daniela Pampaloni, assessore alla Cultura 
e Istruzione Comune di Pontedera (PI) 
- 5 Dicembre 2002: comunicazione su "il ruolo degli enti locali nella nuova normativa sull’immigrazione" tenuta al convegno organizzato da 
ANCI Toscana e Comune di Empoli. Cfr. "Percorsi di cittadinanza", inserto di Aut&Aut-autonomia e autonomie, settimanale delle autonomie 

toscane, rivista dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani-ANCI Toscana, periodico settimanale a diffusione regionale toscana (Reg. Trib. 
Prato n.180 del 8/7/91, direttore responsabile Claudio Rosati), n. 38/2001), n. 11/2002, pag. IV. Al convegno hanno partecipato, tra gli altri, 
numerosi sindaci della Toscana, e Moreno Biagioni della Consulta sull'immigrazione dell'ANCI Toscana 
- 15 Dicembre 2001: seminario su "Immigrazione e autoorganizzazione", promosso da Regione Toscana-progetto Porto Franco, ANCI 
Toscana, Associazione Guerre e Pace, Associazione Africa Insieme della Toscana: relazione introduttiva dal titolo "farsi cittadini: 
dall’autoorganizzazione ai diritti", pubblicata negli atti del seminario (v. pubblicazioni). Al seminario hanno partecipato, tra gli altri, la prof.ssa 
Anna Maria Rivera docente di Etnologia all'Università di Bari; Salvatore Palidda, pubblicista consulente OCSE; Fulvio Vassallo Paleologo 
dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione; Dino Frisullo dell'Associazione SenzaConfine di Roma. 
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- S. Bontempelli, «Ordinanza che punisce i più deboli», in La Nazione, cronaca di Pisa, 16 Luglio 2009 (articolo sul fenomeno della vendita 
ambulante dei cittadini stranieri); 
- S. Bontempelli,  «DNA dei rumeni? La nuova follia del razzismo genetico», intervista al genetista prof. Marcello Buiatti su razzismo e 
scienze, in Pisanotizie, testata giornalistica online iscritta al numero 23/08 del Registro Stampa del Tribunale di Pisa, articolo del 5 Marzo 
2009 
- S. Bontempelli, «"Discriminatori i numeri chiusi per i Rom". Intervista a Piero Colacicchi, esperto di politiche sui Rom e sui Sinti», in 
Pisanotizie, testata giornalistica online iscritta al numero 23/08 del Registro Stampa del Tribunale di Pisa, articolo del 3 Marzo 2009 
- S. Bontempelli, «Il Reportage sulle prime ore dell'ordinanza antiborsone a Pisa», in Pisanotizie, testata giornalistica online iscritta al 
numero 23/08 del Registro Stampa del Tribunale di Pisa, articolo del 9 Marzo 2009 
- S. Bontempelli, «L’ossessione securitaria del PD pisano», in Il Manifesto, cronaca regionale toscana, 13 Novembre 2008; 
- P. Corradini, «Con permesso. Chi sono, quanti sono e cosa fanno gli immigrati della nostra provincia. Chi li aiuta, tra pregiudizi e rispetto 
della legge», intervista sulle problematiche dell’immigrazione nella zona pisana rilasciata a «Il Fogliaccio» (settimanale a diffusione locale 
Pisa e zona pisana, Dir. resp. Maria Fantacci Aut. Trib. PI n. 27/00 del 28/12/00), n. 306, 3-9 Ottobre 2008 
- S. Bontempelli, «I Rom: quadro storico generale», dossier sulle problematiche dei Rom e Sinti pubblicato su «Peacereporter», mensile a 
diffusione nazionale, numero 7-8, Luglio-Agosto 2008 (Registrazione Trib. Milano n. 363 del 01/06/2007, direttore resp. Maso Notarianni) 
- S. Bontempelli, «Contro i Rom le stesse accuse rivolte agli ebrei», in «City», quotidiano in distribuzione gratuita nelle Stazioni di Milano 
Centrale, Roma Termini, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Napoli Centrale, RCS quotidiani, anno VIII numero 97, 16 Maggio 
2008 (registrazione Tribunale di Milano n. 738 del 17-11-2000, direttore responsabile Bruno Angelico). 
- S. Bontempelli, “Entrare in Italia. Una corsa a ostacoli”, articolo sulle procedure del decreto flussi 2007,  in "Percorsi di cittadinanza", 
inserto di Aut&Aut-autonomia e autonomie, settimanale delle autonomie toscane, rivista dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani-ANCI 

Toscana, periodico settimanale a diffusione regionale toscana (Reg. Trib. Prato n.180 del 8/7/91, direttore responsabile Claudio Rosati), n. 
3/2008 
- S. Bontempelli, “Accoglienza a numero chiuso”, articolo sulle politiche degli enti locali in materia di immigrazione pubblicato sulla rivista 
Guerre e Pace, mensile a diffusione nazionale (direttore resp. Walter Peruzzi), n. 142, Settembre 2007 
- A. Pantani, “Raddoppiato in cinque anni il numero degli immigrati”, intervista rilasciata al quotidiano “Il Tirreno” (cronaca di Pisa) sulla 
situazione dell’immigrazione nella città e nella provincia di Pisa. Il Tirreno, quotidiano a diffusione locale (Reg. Trib. Livorno n. 4 del 
14/10/1948 e succ.mod., direttore responsabile Bruno Manfellotto), 13 Novembre 2007 
- V. Buti, “Superare i campi Rom: anche Pisa è sulla strada buona”, intervista rilasciata al quotidiano “L’Unità” (cronaca regionale toscana) 
sulle politiche del Comune di Pisa in materia di Rom e Sinti. L’Unità, quotidiano a diffusione nazionale (Iscrizione al numero 334/06 del 
Registro nazionale della stampa del Tribunale di Roma, direttore responsabile Antonio Padellaro), 8 Novembre 2007 
- S. Bontempelli, “Occorre una normativa regionale organica”, articolo pubblicato nella rubrica “L’opinione dell’esperto”, in “Plurali-
volontariato e autonomia locale”, periodico mensile inserto Aut&Aut-autonomia e autonomie, settimanale delle autonomie toscane, rivista 

dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani-ANCI Toscana, periodico settimanale a diffusione regionale toscana (Reg. Trib. Prato n.180 del 
8/7/91, direttore responsabile Claudio Rosati), Settembre 2007 
- S. Bontempelli, “Un diritto per i Rom di Livorno”, articolo sulla vicenda dei bambini Rom morti nel rogo della baracca a Livorno pubblicato 
sulla cronaca regionale toscana de “Il Manifesto”, quotidiano a diffusione nazionale (direttori Mariuccia Ciotta e Gabriele Polo, iscritto al n. 
13812 del Registro Stampa Tribunale di Roma), 11 Settembre 2007 
- C. Gubbini, “Dai polacchi ai Rom, il mestiere dei vù lavà”, intervista sulla questione dei cosiddetti “lavavetri” rilasciata a Il Manifesto, 

quotidiano a diffusione nazionale (direttori Mariuccia Ciotta e Gabriele Polo, iscritto al n. 13812 del Registro Stampa Tribunale di Roma), 29 
Agosto 2007 
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- P. Bolelli e S. Bontempelli, “Livorno, un po’ di chiarezza”, articolo sulla vicenda dei bambini Rom morti nel rogo della baracca a Livorno 
pubblicato su “Il Manifesto”, quotidiano a diffusione nazionale (direttori Mariuccia Ciotta e Gabriele Polo, iscritto al n. 13812 del Registro 
Stampa Tribunale di Roma), 25 Agosto 2007 
- F. Selvatici, “Rivendicato il rogo di Livorno”, intervista rilasciata al quotidiano “La Repubblica”, pagine regionali toscane, sulla 
rivendicazione dell’attentato ai Rom di Livorno, 19 Agosto 2007 
- S. Bontempelli, “Sono lo 0,2% della popolazione, ma trattati come un’orda”, articolo sulla condizione dei Rom e dei Sinti in Italia pubblicato 
su “Liberazione”, quotidiano a diffusione nazionale organo del Partito della Rifondazione Comunista (Direttore Piero Sansonetti, reg. trib. 
Roma n. 00278/91 del 9/5/91), 14 Agosto 2007 
- S. Bontempelli, “Torniamo ai diritti”, articolo sulle normative contro la discriminazione pubblicato sulla rivista Guerre e Pace, mensile a 
diffusione nazionale (direttore resp. Walter Peruzzi), n. 140/141, Giugno-Luglio 2007 
- E. Tebano, “Chi arriva qui segue il cugino. E di solito arriva come turista”, intervista sulle dinamiche dei flussi migratori irregolari rilasciata a 
«City», quotidiano in distribuzione gratuita nelle Stazioni di Milano Centrale, Roma Termini, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, 
Napoli Centrale, RCS quotidiani, anno VII numero 66, 11 Aprile 2007 (registrazione Tribunale di Milano n. 738 del 17-11-2000, direttore 
responsabile Bruno Angelico). 
- S. Bontempelli, M. Biagioni, “Enti locali e politiche migratorie”, in “Il Manifesto”, cronaca regionale toscana, 15 Novembre 2006 
- S. Bontempelli, M. Biagioni, G. Faso, “Migranti, la stecca di Prato”, in “Il Manifesto”, cronaca regionale toscana, 25 Giugno 2006 
- S. Bontempelli, “Meeting di Cecina e Campeggio Antirazzista Siciliano: promuoviamo la logica della solidarietà”, in "Percorsi di 
cittadinanza", inserto di Aut&Aut-autonomia e autonomie, settimanale delle autonomie toscane, rivista dell’Associazione Nazionale Comuni 

Italiani-ANCI Toscana, periodico settimanale a diffusione regionale toscana (Reg. Trib. Prato n.180 del 8/7/91, direttore responsabile 
Claudio Rosati), n. 7/2005 
- S. Bontempelli, “Le sfide dello sportello unico”, in "Percorsi di cittadinanza", inserto di Aut&Aut-autonomia e autonomie, settimanale delle 

autonomie toscane, rivista dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani-ANCI Toscana, periodico settimanale a diffusione regionale toscana 
(Reg. Trib. Prato n.180 del 8/7/91, direttore responsabile Claudio Rosati), n. 7/2005 
- G. Ferraro, “Aspettando i clandestini”, intervista rilasciata a “Centonove” (Registrazione Tribunale di Messina n. 11-92 del 4 Maggio 1992, 
iscritto al Registro Operatori della Comunicazione n. 5626 del 10 Dicembre 2001, direttore responsabile Graziella Lombardo), settimanale 
siciliano di politica, cultura ed economia, n. 31, 5-19 Agosto 2005 
- S. Bontempelli e M. Biagioni, “Per una rete di consulenza e sostegno giuridico”, in "Percorsi di cittadinanza", inserto di Aut&Aut-autonomia 

e autonomie, settimanale delle autonomie toscane, rivista dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani-ANCI Toscana, periodico settimanale 
a diffusione regionale toscana (Reg. Trib. Prato n.180 del 8/7/91, direttore responsabile Claudio Rosati), n. 8/2004 
- S. Bontempelli, “A Pisa, l’immigrato è lavoratore”, in “L’Alternativa”, periodico mensile a diffusione locale pisana, supplemento a “I Ciompi” 
(iscrizione al Registro Stampa di Firenze n. 3087 del 13-12-1982, direttore responsabile Alfio Nicotra), Marzo 2004 
- S. Bontempelli, “Ruolo e prospettive della Carta di Intenti sull’Immigrazione”, in "Percorsi di cittadinanza", inserto di Aut&Aut-autonomia e 

autonomie, settimanale delle autonomie toscane, rivista dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani-ANCI Toscana, periodico settimanale a 
diffusione regionale toscana (Reg. Trib. Prato n.180 del 8/7/91, direttore responsabile Claudio Rosati), n. 8/2004 
- C. Ficini, “Gli extracomunitari sono più di 14.000. Ecco chi si è inserito bene nel mondo del lavoro. Il problema della casa”, intervista 
rilasciata al quotidiano “Il Tirreno”, cronaca di Pisa, 24 Maggio 2004 
- S. Bontempelli, “Oltre le vecchie mura: l’immigrazione a Pisa”, in "Percorsi di cittadinanza", inserto di Aut&Aut-autonomia e autonomie, 

settimanale delle autonomie toscane, rivista dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani-ANCI Toscana, periodico settimanale a diffusione 
regionale toscana (Reg. Trib. Prato n.180 del 8/7/91, direttore responsabile Claudio Rosati), n. 3/2004 
- S. Bontempelli e D.Danti, "C'era una volta il questore di Pisa", in Carta, in Carta, periodico settimanale a diffusione nazionale, dir. Resp. 
Pierluigi Sullo, iscrizione reg. stampa n. 548/99 Tribunale di Roma, anno VI numero 2, 15/21 gennaio 2004 
- E. Tebano, "Il caso della questura di Pisa: smarrite le domande dei migranti", intervista rilasciata al settimanale Carta, in Carta, periodico 
settimanale a diffusione nazionale, dir. Resp. Pierluigi Sullo, iscrizione reg. stampa n. 548/99 Tribunale di Roma, anno V numero 41, 19 
Novembre 2003 
- S. Bontempelli, "I buoni intenti di una carta", in "Percorsi di cittadinanza", inserto di Aut&Aut-autonomia e autonomie, settimanale delle 

autonomie toscane, rivista dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani-ANCI Toscana, periodico settimanale a diffusione regionale toscana 
(Reg. Trib. Prato n.180 del 8/7/91, direttore responsabile Claudio Rosati), n. 4/2003  
- S. Bontempelli, "In Toscana 50.000 migranti da sanare", in "Percorsi di cittadinanza", inserto di Aut&Aut-autonomia e autonomie, 

settimanale delle autonomie toscane, rivista dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani-ANCI Toscana, periodico settimanale a diffusione 
regionale toscana (Reg. Trib. Prato n.180 del 8/7/91, direttore responsabile Claudio Rosati), n. 11/2002 (articolo sugli esiti della 
regolarizzazione 2002 in Toscana)  
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- S. Bontempelli, "Pisa. In rete per i diritti", in A. Leogrande e G. Naletto (a cura di), Bada alla Bossi-Fini, numero unico a diffusione 
nazionale, pubblicato da Altreconomia-Terre di Mezzo, Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, ICS-Italian Consortium of Solidarity, 
rivista "Lo Straniero", Lunaria ONLUS, Piacenza 2002 (diffuso come inserto della rivista "Lo Straniero", direttore responsabile Goffredo Fofi)  
- S. Bontempelli, "Una corsa ad ostacoli", in "Percorsi di cittadinanza", inserto di Aut&Aut-autonomia e autonomie, settimanale delle 

autonomie toscane, rivista dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani-ANCI Toscana, periodico settimanale a diffusione regionale toscana 
(Reg. Trib. Prato n.180 del 8/7/91, direttore responsabile Claudio Rosati), n. 9/2002 (sintesi della situazione toscana per quanto concerne la 
regolarizzazione prevista dalla legge 189/2002)  
- C. Venturini, “Così tuteliamo i diritti degli stranieri”, intervista rilasciata al quotidiano “Il Tirreno”, cronaca di Pisa, 10 Aprile 2002 
- S. Bontempelli e I. Ciani, "Stranieri, condannati dal governo a stare ‘al nero’", in Liberazione, quotidiano a diffusione nazionale (Reg. 
Tribunale di Roma n. 00278/91 del 9 Maggio 1991, direttore Responsabile Alessandro Curzi), 17 Gennaio 2002, pag. 10  
- S. Bontempelli, "Disegno di legge sull’immigrazione: dalla padella nella brace", in "Percorsi di cittadinanza", inserto di Aut&Aut-autonomia e 

autonomie, settimanale delle autonomie toscane, rivista dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani-ANCI Toscana, periodico settimanale a 
diffusione regionale toscana (Reg. Trib. Prato n.180 del 8/7/91, direttore responsabile Claudio Rosati), n. 38/2001  
- S. Bontempelli ed E. Tebano, "Migranti, guerra, movimento", in I Ciompi, periodico mensile a diffusione regionale toscana (iscriz. Reg. 
stampa 3087 del 13/12/1982, direttore responsabile Alfio Nicotra), n. 6, Ottobre 2001  
- Sarah Delaney, “One Man's Mission to Genoa”, intervista rilasciata al quotidiano statunitense Washington Post, «The Washington Post» 
Sunday, July 22, 2001, page A01  
- S. Bontempelli, in qualità di operatore dello sportello informativo per cittadini stranieri, assieme ad altri operatori in campo sociale e 
assistenziale: "Prostituzione, altro che scavare nel cuore: si firmavano i decreti di espulsione", in Il Tirreno, quotidiano, cronaca di Pisa, 1 
Maggio 2001, pag. IV  
- S. Bontempelli, "Dopo i flussi dell’assurdo", in Carta, periodico settimanale a diffusione nazionale (iscriz. Reg. stampa Tribunale di Roma, 
548/99, direttore responsabile Pierluigi Sullo), n. 7, 2/8 Agosto 2001  
- S. Bontempelli, C. Guerrini, I.Ciani, "Africa Insieme di Pisa, dodici anni con i migranti", in I Ciompi, periodico mensile a diffusione regionale 
toscana (iscriz. Reg. stampa 3087 del 13/12/1982, direttore responsabile Alfio Nicotra), n. 3, Maggio 2001  
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- 3 Luglio 2009, Controradio, emittente radiofonica a diffusione toscana del circuito di Popolare Netwok, GR regionale edizione ore 13. 
Intervista rilasciata al GR sulla situazione dei Rom e dei Sinti nel territorio di Pisa 
- 26 Dicembre 2008, ore 18, RadioUno, emittente RAI a diffusione nazionale. Intervista sui Rom e Sinti in Italia rilasciata alla trasmissione 
C'era una volta e c'è ancora adesso curata da Francesca de Carolis e Daniela Morandini, con la regia di Giovanna Romano 
- 24 Dicembre 2008. Radio Popolare, emittente radiofonica diffusa a Roma e in Lombardia. Intervista rilasciata alla trasmissione “PopLine” 
sulle problematiche dei Rom e delle “baraccopoli” nel territorio pisano (ore 18, dieci minuti) 
- 15 Dicembre 2008, GR di Controradio (emittente radiofonica a diffusione regionale del circuito Popolare Network) edizione ore 13, prima 
notizia. Intervista rilasciata alla redazione sulle problematiche dei Rom e dei Sinti a Pisa, con particolare riferimento all’ordinanza del 
Sindaco n. D-08 / 84 del del 11/12/2008 (codice identificativo 509359) sullo sgombero coatto dei campi nel territorio 
- 4 Dicembre 2008, ore 15-19-30, Controradio, emittente radiofonica a diffusione regionale del circuito Popolare Network. Partecipazione 
alla puntata di “Controradio Club 2008 - Il Road Show per portare la radio tra la gente” dedicata a Pisa, registrata presso edizioni ETS 
Piazza Carrara. Intervento sulle problematiche dell’immigrazione nella città di Pisa, e sulle attività dell’associazione Africa Insieme. 
- 14 Novembre 2008, ore 20.30, Reteversilia, emittente televisiva a diffusione locale (territorio Viareggio-Versilia). Partecipazione alla 
trasmissione di approfondimento “Carte in Tavola”, puntata dedicata alle problematiche dei Rom e dei Sinti. Presenti in studio anche Vittorio 
Fantoni, assessore alle politiche sociali del Comune di Viareggio, Antonio Batistini capogruppo PD nel consiglio comunale di Viareggio, Licio 
Lepore dell’associazione “Berretti Bianchi” della Versilia. Durata: 1 ora. 
- 16 Luglio 2008. Granducato TV, emittente televisiva a diffusione interprovinciale (Pisa-Livorno). Trasmissione speciale dedicata al Meeting 
Nazionale Antirazzista di Cecina: intervista rilasciata sulle problematiche dei Rom e dei Sinti in Italia 
- 21 Dicembre 2007, ore 15-19-30, Controradio, emittente radiofonica a diffusione regionale del circuito Popolare Network. Partecipazione 
alla puntata di “Controradio Club 2008 - Il Road Show per portare la radio tra la gente” dedicata a Pisa. Intervento sulle problematiche 
dell’immigrazione nella città di Pisa, e sulle attività dell’associazione Africa Insieme. 
- 26 Settembre 2007, ore 21.30, LA7, emittente televisiva a diffusione nazionale. Partecipazione alla trasmissione “L’Infedele”, condotta da 
Gad Lerner, e dedicata alle problematiche dei Rom. Altri ospiti in studio: Rosi Bindi Ministro delle Politiche per la famiglia, Alessandro Cosimi 
Sindaco di Livorno, Graziano Cioni assessore Comune di Firenze, Piera Capitelli Sindaco di Pavia, maestre e operatori del campo di San 
Dionigi di Milano, Eva Rizzin esperta di problematiche Rom, Sarah Barbieri volontaria salesiana di Livorno, Roberto Escobar filosofo (due 
ore). 
- 13 Settembre 2007, ore 21.30, TeleGranducato, emittente televisiva a diffusione interprovinciale (Pisa-Livorno). Intervista rilasciata alla 
trasmissione “Miscela Pregiata” sulla condizione dei Rom rumeni nel territorio pisano (2 minuti) 
- 13 Agosto 2007, ore 19, Rai Tre, Telegiornale nazionale, notizia n. 2. Intervista rilasciata agli operatori di Raitre sulla situazione dei Rom a 
Pisa e a Livorno dopo il rogo di una baracca (1 minuto e 51’’) 
- 13 Aprile 2007, ore 10.15, Punto Radio di Cascina, emittente radiofonica a diffusione locale. Partecipazione, in qualità di esperto dei 
fenomeni migratori e portavoce dell’associazione “Africa Insieme”, alla trasmissione “Il gambero in fuga”, condotta dal dott. Saverio 
Bargagna in collaborazione con il Centro Nuovo Modello di Sviluppo e dedicata al fenomeno della presenza cinese a Pisa, all’indomani della 
rivolta della comunità cinese di Via Paolo Sarpi a Milano (mezzora) 
- 7 Febbraio 2007, ore 10.30, Punto Radio di Cascina, emittente radiofonica a diffusione locale. Partecipazione, in qualità di esperto dei 
fenomeni migratori e portavoce dell’associazione “Africa Insieme”, alla trasmissione “In mezzo a voi”, dedicata al fenomeno dei venditori 
ambulanti stranieri a Pisa (mezzora) 
- 30 Gennaio 2007, ore 21, Telegranducato, emittente televisiva a diffusione provinciale (Pisa-Livorno). Partecipazione, in qualità di 
portavoce dell’associazione Africa Insieme, alla trasmissione sportiva “Il neroazzurro” condotta dal giornalista Massimo Marini, dedicata al 
tema “sport, impegno sociale e immigrazione”. Alla trasmissione hanno partecipato, tra gli altri: l’Assessore alle Politiche Sociali della 
Provincia di Pisa, dott.ssa Manola Guazzini, e rappresentanti dell’associazionismo attivo sul territorio pisano (2 ore). 
- 22 Settembre 2006, ore 10, Punto radio di Cascina, emittente radiofonica a diffusione locale. Partecipazione in qualità di esperto di 
fenomeni migratori e squilibri economici internazionali alla prima puntata della trasmissione “Il Gambero in fuga”, condotta dal dott. Saverio 
Bargagna in collaborazione con il Centro Nuovo Modello di Sviluppo. Alla trasmissione ha partecipato anche Francesco Gesualdi, direttore 
del Centro Nuovo Modello di Sviluppo (1 ora) 
- 3 Marzo 2006, ore 21, 50Canale, emittente televisiva provinciale in onda anche sulla rete satellitare Sky. Partecipazione al talk show “Luci 
nella città” diretto da Andrea Buscemi. Dibattito sul diritto di voto ai migranti con la partecipazione di: prof. M. De Filippo (docente 
universitario, resp. Master sull’Immigrazione di Pisa); avv. Andrea Callaioli (Foro di Pisa); dott. Massimiliano Vrenna (Scuola S. Anna); dott. 
Alberto Barsacchi (direttore Istituzione Centro Nord Sud della Provincia di Pisa). 
- 20 Febbraio 2006, ore 21, 50Canale, emittente televisiva provinciale in onda anche sulla rete satellitare Sky. Partecipazione al talk show 
“L’Impallato” presentato da Andrea Buscemi. Dibattito su Islam e immigrazione con la partecipazione dei rappresentanti delle comunità 
islamiche, del prof. Piero Floriani docente universitario Pisa, del prof. Mauro Stampacchia docente universitario Pisa. 
- 2 Dicembre 2005, ore 21, 50Canale, emittente televisiva a diffusione provinciale. Partecipazione al talk show “Luci nella città” diretto e 
presentato da Andrea Buscemi. Dibattito sull’immigrazione in Italia e a Pisa con la partecipazione dei rappresentanti delle Comunità di 
Immigrati, di Simone Consani (CISL Pisa) e Diego Petrucci (consigliere comunale di AN).  
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SEGUE PARTECIPAZIONE A 

TRASMISSIONI 
RADIOFONICHE E 

TELEVISIVE 
 
 
- 11 Febbraio 2005, ore 9.45, Raidue, programma televisivo “Un mondo a colori”. Intervista rilasciata al giornalista Emilio Casalini sulle 
procedure relative al “decreto flussi 2005” 
- 20 Maggio 2003, ore 19, Radio Incontro di Pisa, emittente radiofonica a diffusione provinciale: partecipazione alla presentazione del 
volume di Africa Insieme, Immigrazione a Pisa. Quaderno 2003, ETS, Pisa 2003, con l'operatore di Africa Insieme sig. Maurizio Mei 
- 2 Dicembre 2002, ore 19, Radio Incontro di Pisa, emittente radiofonica a diffusione provinciale: partecipazione al dibattito sugli esiti della 
regolarizzazione prevista dalla legge cd. "Bossi Fini", con Simone Consani (CISL Pisa), nell’ambito della trasmissione settimanale 
"Interculturadio" (1 ora) 
- 1 Febbraio 2002, ore 19, Radio Incontro di Pisa, emittente radiofonica a diffusione provinciale: partecipazione al dibattito sul Disegno di 
Legge 795 (cosiddetto "Bossi Fini", recante modifiche alla normativa in materia di immigrazione e asilo), con l’avvocato Andrea Callaioli e 
con Sergio Briguglio, della caritas di Roma, nell’ambito della trasmissione settimanale "Interculturadio" (1 ora)  
- 11 Gennaio 2002, ore 19, Radio Incontro di Pisa, emittente radiofonica a diffusione provinciale: partecipazione al dibattito sulle condizioni 
dei cittadini stranieri nella città di Pisa, nell’ambito della trasmissione settimanale "Interculturadio" (1 ora)  
- 7 Dicembre 2000, ore 23.30, 50 Canale di Pisa, emittente televisiva a diffusione provinciale: partecipazione alla trasmissione "Il rovescio 
della medaglia", in qualità di esperto dei problemi delle comunità rom e sinti (1 ora) 
  

 

GESTIONE SITI WEB DI 
COMUNICAZIONE SUI 

FENOMENI MIGRATORI 
 
 
- attualmente responsabile del sito web dell’associazione Africa Insieme di Pisa (http://www.inventati.org/africainsieme), con informazioni 
sulla situazione locale e sulle politiche cittadine in materia di immigrazione 
- collaboratore del sito web del Dipartimento Nazionale Immigrazione del Partito della Rifondazione Comunista 
(http://home.rifondazione.it/xisttest/dip_12/index.php) 
- blog personale, di approfondimento e inchiesta sui fenomeni migratori: http://www.sergiobontempelli.net 
- collaboratore del sito web Progetto Rebeldia (http://www.rebeldia.net) sulle politiche sociali a Pisa 
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ESPERIENZE POLITICHE, 
AMMINISTRATIVE E DI 

VOLONTARIATO 
 
 
- attualmente MEMBRO DEL TAVOLO IMMIGRAZIONE DELLA PROVINCIA DI PISA (dal 2003) 
- attualmente MEMBRO DELLA CONSULTA REGIONALE SULL’IMMIGRAZIONE DELL’ANCI TOSCANA (dal 2000) 
- attualmente RESPONSABILE VOLONTARIO DELLO SPORTELLO INFORMATIVO PER CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI ISTITUITO DALL’ASSOCIAZIONE 
"AFRICA INSIEME DI PISA". Compiti: direzione e coordinamento dell’attività di sportello; consulenza e informazione legale su permessi di 
soggiorno, rinnovi, espulsioni, ricongiungimenti familiari, alloggio; accompagnamento e mediazione culturale con enti pubblici.  
- attualmente MEMBRO DELLA COMMISSIONE CENTRO DI SECONDA ACCOGLIENZA DEL COMUNE DI S. GIULIANO TERME (PISA), nominato con 
determina dirigenziale n. 64 del 21 Luglio 2000, Comune di S. Giuliano Terme (Pisa), Ufficio Servizi Sociali Casa  
- 1994-1998: CONSIGLIERE COMUNALE COMUNE DI PISA, membro della II commissione consiliare permanente competente in materia di Affari 
Sociali-Immigrazione  
- Anno 1992: attività di volontariato presso l’associazione "Africa Insieme di Pisa", in qualità di responsabile attività culturali  
 
  
 
 
 
PARTECIPAZIONE A PROGETTI E 

MISSIONI  SPECIALI DI 

VOLONTARIATO 

SULL’IMMIGRAZIONE 
 
- 11-18 Luglio 2009. Missione di volontariato a L’Aquila, per l’assistenza sociale e giuridica agli immigrati vittime del terremoto del 6 Aprile, 
nell’ambito del progetto speciale “Ricostruire Insieme”, promosso da Caritas Diocesana de L'Aquila, Comitato Provinciale Arci L’Aquila, 
associazione Rindertimi, Caritas Diocesana di Avezzano, Patronato SIAS L’Aquila, Centro Polivalente Provinciale delle Associazioni degli 
Immigrati L’Aquila, Comunità dei Peruviani, Associazione di Promozione Sociale "Gentium" Romania, Elenco Mediatori Culturali Volontari, 
Associazione "Iris" Teramo, in collaborazione con la Provincia ed il Comune de L'Aquila, progetto finanziato dal Ministero dell’Interno. 
- Agosto – Settembre 2007. Assistenza e tutela legale ai Rom rumeni vittime dell’incendio di Livorno – Pian di Rota. Intervento realizzato con 
l’associazione Africa Insieme di Pisa, con il supporto dell’on. Mercedes Frias deputata 
- 24 Luglio - 5 Agosto 2005. Missione di volontariato a Lampedusa, per la tutela legale degli immigrati sbarcati nell’isola, nell’ambito del 
Campeggio Antirazzista di Licata, promosso da Rete Antirazzista Siciliana  
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PARTECIPAZIONE COME UDITORE 

A CONVEGNI E CONGRESSI 
 
 
- 22-23 Gennaio 2008. Conferenza Europea sulla popolazione Rom, organizzata dal Ministero dell’Interno e dal Ministero della Solidarietà 
Sociale. Roma, Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno (SSAI), Via Veientana 386. Partecipazione in qualità di delegato di 
“Osservazione – Centro di ricerca e azione contro le discriminazioni di Rom e Sinti” 
- 15 Gennaio 2008. Partecipazione al seminario di approfondimento sulle problematiche dei Rom e dei Sinti organizzato dalla dott.ssa 
Daniela Carlà, ex direttore generale Immigrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Al seminario sono intervenuti 
Marcella Lucidi (sottosegretario di Stato all’Interno), Cristina de Luca (sottosegretario di Stato alla Solidarietà Sociale), Donatella Linguiti 
(sottosegretario di Stato alle Pari Opportunità), prof. Claudio Marta (gruppo di esperti problematiche Rom e Sinti presso il Consiglio di 
Europa). Casa Carlà, Via Luigi Rizzo n.36 Roma. 
- 14 Novembre 2006: Giornata formativa di aggiornamento per operatori di sportelli informativi per immigrazione, enti locali e pubblica 
amministrazione organizzata da Provincia di Pisa – Centro Nord Sud, Pisa Via Gioberti 39. Le lezioni erano tenute da: dott. Leopoldo 
Laricchia, Questura di Pisa; prof.ssa Elena Mezzetti, resp. ass. Donne in Movimento Pisa (per complessive ore 7) 
- 17 Giugno 2006: Seminario di studi e di formazione su “Parità di trattamento e  tutela dello straniero dalla discriminazione.  Diritto 
internazionale e comunitario  e applicazione nazionale delle norme anti-discriminazione” organizzato da ASGI. Firenze, Aula Rossa, 
Università degli Studi. Le lezioni del seminario erano tenute, tra gli altri, da: avv. Marco Paggi, foro di Padova; prof. Paolo Bonetti, docente 
diritto costituzionale Università Milano-Bicocca; Chiara Favilli, ricercatrice diritto Unione Europea Università di Firenze; Massimo Pastore, 
avv. Foro di Torino (9 ore) 
- 29-30 Maggio 2006: Giornate formative e di aggiornamento per operatori di sportelli informativi per immigrazione organizzate 
dall’Istituzione Centro Nord-Sud della Provincia di Pisa. Le lezioni erano tenute da: dott. Leopoldo Laricchia, Questura di Pisa; dott. 
Massimilano Vrenna, Scuola Superiore Studi Universitari di Perfezionamento “S. Anna” di Pisa (per un totale di 12 ore) 
- 28-29 Aprile 2005: Corso sulle pratiche di difesa contro le discriminazioni per attivisti rom e sinti, organizzato da International Helsinki 
Federation, European Roma Rights Center (ERRC), European Roma International Office, Metis-Africa ONLUS. Finanziato dalla 
Commissione Europea nell’ambito del programma di azione comunitaria per combattere la discriminazione. Firenze, Novotel. Docenti: Tara 
Bedard (ERRC Gran Bretagna); Alan Anstead (ERRC Gran Bretagna); avv. Gianluca Vitale (Firenze); dott. Antonio Giuliani rappresentante 
UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri); prof. Piero Colacicchi (ADM Firenze); 
dott. Lorenzo Monasta (Verona) 
-  23 Ottobre 2004. Partecipazione alla Conferenza Regionale dell’Immigrazione “Migranti”, indetta da Regione Toscana- Giunta Regionale. 
Attestato di partecipazione rilasciato dal Dirigente Responsabile dott. Vinicio Biagi  
- 14 Dicembre 2001: Conferenza su "le molte voci degli immigrati e delle loro associazioni", promossa da OIM-Missione in Italia e CNEL con 
il sostegno del Ministero degli Affari Esteri sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica-partecipazione del sottoscritto in qualità di 
delegato della Consulta ANCI Toscana per l’immigrazione, con rimborso spese da parte dell’ente  
- 29-30 Settembre 2001: partecipazione al seminario su "lo sguardo dell’Altro", indetto dal "centro studi per il dialogo interculturale" 
dell’associazione ORISS, per complessive ore 9 
- 27-28 Settembre 2001: partecipazione al convegno internazionale di studi sulla storia del razzismo, dal titolo “Il pensiero gerarchico in 
Europa: XVIII-XIX secolo”, Scuola Normale Superiore, Pisa 
- Anno 2000: partecipazione al ciclo di conferenze indetto dall’associazione culturale "La Piramide" e autorizzato dai Provveditorati agli Studi 
di Pisa e di Lucca (prot. 5925/1/ce dell’11/6/99, Provveditorato agli Studi di Pisa; prot. 5985/1/cg dell’11/6/99, Provveditorato agli Studi di 
Lucca), dal titolo "Il gioco delle relazioni", per complessive ore 8  
- Anno 2000: partecipazione al corso di aggiornamento per operatori sociali "Periferie al Centro", organizzato dalla cooperativa sociale "Il 
Cerchio", Pisa  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 
 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 

  RUMENO 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Scarsa o nulla 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 OTTIMA CAPACITA’ DI LAVORARE CON ALTRE PERSONE 
OTTIMA CAPACITA’ DI LAVORARE IN AMBIENTI MULTICULTURALI 
OTTIMA CAPACITA’ DI GESTIONE DEI CONFLITTI IN SITUAZIONI ORGANIZZATE DI 
GRUPPO 
OTTIME CAPACITA’ DI VALORIZZARE LE RISORSE E LE MOTIVAZIONI INDIVIDUALI IN 
CONTESTI DI GRUPPO 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
OTTIMA CAPACITA’ DI COORDINAMENTO DEI GRUPPI 
ESPERIENZA PLURIENNALE NEL CAMPO DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL 
COORDINAMENTO DI GRUPPI DI VOLONTARIATO 
OTTIMA CAPACITA’ DI LAVORARE IN RETE, ATTIVANDO CONNESSIONI E FORME DI 
COMUNICAZIONE TRA ESPERIENZE DIVERSE 
OTTIMA CAPACITA’ DI LAVORO AMMINISTRATIVO E DI DIALOGO CON REALTA’ 
ISTITUZIONALI PUBBLICHE 
SCARSA O NULLA CAPACITA’ DI GESTIONE DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITA’ 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIME CAPACITA’ DI UTILIZZO DEL PROGRAMMA WORD E DI ALTRI PROGRAMMI DI SCRITTURA 
OTTIMA CAPACITA’ DI UTILIZZO DEI PRINCIPALI BROWSER DI NAVIGAZIONE INTERNET (INTERNET 
EXPLORER, OPERA, NETSCAPE, MOZILLA FIREFOX) 
BUONA CAPACITA’ DI COSTRUZIONE DI PAGINE WEB (OTTIMA CONOSCENZA DEL  PROGRAMMA 
WORD; CONOSCENZA ELEMENTARE DEL PROGRAMMA DREAMWEAVER; CAPACITA’ 
ELEMENTARE DI PROGRAMMAZIONE IN  LINGUAGGIO HTML; NESSUNA CONOSCENZA DEI 
LINGUAGGI JAVA E ASP) 
BUONA CAPACITA’ DI UTILIZZO DEL PACCHETTO OFFICE 
BUONA CAPACITA’ DI UTILIZZO DI ADOBE PHOTOSHOP 
BUONE CAPACITA’ DI UTILIZZO DI WINDOWS 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 NESSUNA PARTICOLARE COMPETENZA O CAPACITA’ ARTISTICA 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PARLATA E SCRITTA 
OTTIMA CAPACITA’ DI COMUNICAZIONE GIORNALISTICA 
OTTIMA CAPACITA’ DI PARLARE IN PUBBLICO 

 
PATENTE O PATENTI  Nessuna 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  CONTO CORRENTE PERSONALE: 
PRESSO CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO (gruppo BANCA POPOLARE 
ITALIANA), AGENZIA 1, CORSO ITALIA , 56100 PISA 
CONTO N. 104921 CIN E ABI ABI 06200 CAB 14021 INTESTATO A SERGIO BONTEMPELLI 
 
CODICE FISCALE: 
BNT SRG 72 A 14 G 702 N 
 
CODICE IBAN 
IT19 E 06200 14021 000000104921 
 

 
 

ALLEGATI  NESSUN ALLEGATO 

 


