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Nome/Cognome Antonio Scialdone (detto Antonello)

Telefono 06-85447494 (uff.)

E-mail scialdonea@pec.it; a.scialdone@inapp.org ; 

Data di nascita 20/08/1961 

Sesso Maschile 

In atto Dirigente di Ricerca INAPP-/stituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, già /sfo/ (in 
servizio presso lo stesso Ente da gennaio 2001 come vincitore di concorso pubblico per titoli ed esami) 

Esperienze 
professionali in 

corso 
e/o INAPP 

Professore a contratto di Sociologia dei processi economici e del lavoro c/o Università degli Studi di 
Perugia-Dipartimento di Filosofia e Scienze Sociali (a.a. 2019/2020) 

Membro del Comitato di Redazione di Rivista Trimestrale di Scienza dell'Amministrazione (fascia A) 

Coordinatore Progetto Strategico "Integrazione dei migranti" (da gennaio 2018 - nomina Determina 
DG n. 425 del 28-12-2017 e conferma Determina DG n. 61 del 31-1-2019) e Responsabile del Servizio
Rapporti Istituzionali (da luglio 2020). In tale veste sovraintende direttamente al lavoro di n. 20 unità di 
personale con qualifiche di ricercatori, tecnologi e collaboratori tecnico.amministrativi. 

Coordinatore del Gruppo di supporto tecnico-scientifico al Comitati di esperti per la valorizzazione 
dell'Economia sociale e solidale istituito presso il Ministero del Lavoro con DM n. 89/2020. 

Membro del Comitato Tecnico Scientifico Interno per la valutazione scientifica dei prodotti di ricerca
dell'Istituto e la selezione/validazione editoriale (Nomina Presidente INAPP prot. 532 del 24/2/17 e 
conferma prot. 863 del 26-7-2019). In tale veste è stato delegato dal Presidente dell'Ente a rappresentare 
INAPP in contesti e relazioni istituzionali (ANVUR, CNR, Conferenza Presidenti EPR, INVALSI-MIUR) 
relativi alla definizione di procedure di valutazione della qualità negli Enti Pubblici di Ricerca secondo
quanto previsto dal D. Lgs. N. 218/2016 
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Precedenti 
incarichi di 

responsabilità in 
lnapp/lsfol 

Luglio 2016- marzo 2017 
Presidente OIV INAPP-ISFOL 
(Delibera 5.7.16 n.17 del Commissario Straordinario ISFOL; successivo parere favorevole del Dipartimento 
Funzione Pubblica-Presidenza Consiglio dei Ministri prot. DFP 0041549 P-4.17.1.7.5 del 5.8.16 a firma del 
Direttore Ufficio Organizzazione e Lavoro Pubblico) 
La funzione (cfr. art. 1 Legge 190/2012 come modificato dal D. lgs. n. 97/2016) sovraintende alla verifica 
della correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio e valutazione della performance 
nell'Amministrazione di riferimento e propone al vertice dell'Istituto la valutazione dei dirigenti apicali 

Aprile 2013- Maggio 2015 

Responsabile scientifico del Progetto "Promozione civile ed innovazione sociale. Un percorso 
orientato alla conoscenza e alla governance del sistema" (Convenzione lsfol-Ministero del Lavoro di 
cui al Decreto Direttoriale DG Terzo Settore n. 690/2012), La funzione assolta ha comportato la gestione 
per conto del Ministero del Lavoro-DG Terzo Settore di attività sperimentali di valutazione e promozione 
collegate al concorso delle organizzazioni della società civile nell'elaborazione delle politiche pubbliche. 
Tra questi, rileva la progettazione e realizzazione di formazione specialistica indirizzata a dirigenza e 
funzionariato di quell'Amministrazione a seguito del trasferimento di competenze dalla soppressa Agenzia 
per il Terzo Settore. 

Gennaio 2012- Marzo 2015 

Coordinatore del Progetto Strategico 'Innovazione sociale e cambiamenti delle Pubbliche 
Amministrazioni' (incarico conferito da DG Istituto con nota prot. 6336 del 23-11-2011). Il progetto si è 
focalizzato sulle connessioni della socia/ innovation con diversi aspetti della qualità della vita. Si tratta di un 
ambito che interessa numerosi profili, dalla progettazione di servizi alla comunità alla valorizzazione 
dell'economia civile, e che implica prospettive rilevanti per il futuro delle politiche di coesione. In tale veste 
AS ha pertanto curato la costruzione di un'articolata analisi della letteratura scientifica e degli orientamenti 
istituzionali a supporto della disamina di casi territoriali e la messa a punta di una modellistica di sostegno 
alle decisioni pubbliche. 

Aprile 2003 - Dicembre 2011 
Dirigente dell'Area Politiche sociali e pari opportunità (incarico conferito da DG con nota prot. 4506 del 
31-3-2003 e successive determine). In tale veste ha coordinato in collaborazione con Regioni ed EE.LL
programmi di ricerca, assistenza tecnica e formazione su problematiche del welfare di competenza del
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero dell'Economia, sostenuti da risorse Fse e Fesr.
Principali aree di interesse: analisi e valutazione delle politiche pubbliche in tema di assistenza sociale e di
lotta alla povertà; riforme dei sistemi di welfare e ruoli delle amministrazioni locali; regolazione delle
organizzazioni del terzo settore; multi-leve/ governance per l'inclusione e le pari opportunità; metodo aperto
di coordinamento e cittadinanza europea; interventi per soggetti svantaggiati; politiche per l'integrazione dei
migranti.

Ottobre 2001 - Marzo 2003 
Dirigente dell'Area Mercato del lavoro e politiche dell'impiego (incarico di cui alla nota DG prot. 10619 
del 9-10-2001, e successiva nota Commissario Straordinario prot. 898 del 24-6-2003) In tale veste ha 
diretto diversi progetti di ricerca. Tra gli ambiti principali: valutazione delle riforme del mercato del lavoro, 
analisi del ruolo delle parti sociali e degli organi tripartiti, organizzazione dei servizi per l'impiego, attuazione 
del collocamento delle persone disabili e delle categorie svantaggiate, contrattazione collettiva in materia di 
pari opportunità. 

Nei periodi in esame ha continuativamente svolto incarichi di direzione relativi a diverse strutture 
complesse ed aree di ricerca, coordinando in totale l'attività di più di 60 unità di personale dipendente 
dell'Istituto (ivi includendo profili tecnico-amministrativi ed unità di ricerca con qualifiche varie: primi 
ricercatori, tecnologi, ricercatori, CTER) e di un pari numero di consulenti senior e collaboratori tecnici. Nel 
periodo luglio 2019-giugno 2020 ha retto l'interim del Servizio Statistico supervisionando il processo di 
produzione statistica dell'Ente a garanzia della qualità dei dati diffusi. 

Ha curato interventi e progetti di ricerca ed assistenza tecnico-scientifica per conto di diversi Committenti 
istituzionali (Ministero del Lavoro e Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri), realizzando 
prodotti ed attività di impatto evidente anche per quanto ricade nella sfera di interesse di altri stakeholder 
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come ad esempio Ministero dell'Economia (quale Autorità di Gestione di fondi per il Mezzogiorno) e 
Ministero dell'Interno (quale riferimento per le politiche migratorie). Anche prima della nomina alla 
Presidenza OIV, ha assolto funzioni di management legate al governo tecnico di procedure interne 
all'Istituto, quale Componente/Presidente di organi collegiali attivati con riferimento ad es. alla valutazione e 
comparazione di curricula per l'affidamento di incarichi tecnici, al riconoscimento di avanzamenti nelle fasce 
stipendiali per dipendenti lsfol, a gare e appalti pubblici. Nel corso dell'ultimo quadrimestre è stato 
Presidente del Nucleo Tecnico incaricato della selezione del nuovo OIV e Presidente di una Commissione 
di concorso per Primo ricercatore. 

Viene indicato come referente responsabile del coordinamento scientifico e della valutazione in circa 50 
contratti/convenzioni con Istituti di ricerca, Centri universitari, agenzie tecniche, società private. Il volume 
finanziario totale delle risorse affidate alle responsabilità in esame assomma complessivamente a circa 15 
milioni di Euro, ivi includendo dotazioni di risorse comunitarie (Fondo Sociale Europeo e FESR), fondi 
settoriali, commesse private e risorse del bilancio istituzionale dell'Ente. 

Su alcune piste tematiche il lavoro di ricerca svolto sotto la sua direzione ha conseguito per l'Istituto un 
credito di rilievo assoluto. Ha coordinato gruppi di lavoro su temi di rilevante interesse europeo, con azioni 
di monitoraggio a sostegno della programmazione pubblica che hanno guadagnato l'apprezzamento di 
istituzioni comunitarie e studiosi internazionali. Ha ideato e realizzato la prima sperimentazione attuativa 
della metodologia AIR-Analisi di impatto della regolamentazione applicandola ad uno schema di legge
delega in discussione al Parlamento Italiano (Disciplina dell'impresa sociale). E' stato formalmente audito 
in consessi di concertazione tecnico-istituzionale (es. dal CNEL con riferimento ai temi dell'economia 
sociale), di Amministrazione attiva (es. da Min. Interno sulla regolazione del profilo di mediatore culturale) e 
dalla stessa Presidenza della Repubblica riguardo alla redazione di un dossier su povertà e divari 
Nord/Sud. 

Oltre che da parte della Committenza istituzionale, sono state diffusamente riconosciute da autorità 
scientifiche, rappresentanze del partenariato sociale, sistema delle autonomie funzionali e territoriali, 
comunità professionali la valenza pioneristica e la qualità scientifica delle attività di ricerca sviluppate 
intorno a talune issues di forte impatto sociale, quali: 

✓ innovazione sociale e ruolo dell'economia civile;
✓ politiche europee di contrasto ai rischi di esclusione;
✓ programmazione sociale in contesti di governance multilevel e multiattore;
✓ inserimento occupazionale di soggetti svantaggiati;
✓ riforme dei sistemi di welfare e misure finalizzate alla coesione;
✓ Integrazione sociale e lavorativa dei migranti;
✓ professionalizzazione della dirigenza pubblica e modernizzazione amministrativa;
✓ conciliazione famiglia/lavoro.

Riferimenti ad Attività di ricerca e consulenza scientifica

esperienze 
professionali 

e attività 
pregresse 

A. 2013-14 Esperto di Metriche ed indicatori di impatto sociale per Rappresentanza Italiana SOCIAL
IMPACT INVESTMENT TASKFORCE attiva presso il G8, con responsabilità diretta di redazione
di 'subject paper' di rilevo internazionale su innovazione sociale e rappresentazioni dell'efficacia
organizzativa

B. 2013/14 Titolare di incarico da ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA G. TRECCANI per
redazione di saggio sull'Economia civile destinato alla Grande Opera in 4 volumi "L'Italia e le sue
regioni"

C. 2013 Responsabile per ITALIA LAVORO del coordinamento scientifico e la supervisione di tre
quaderni monografici su politiche migratorie

D. 2012/15 Componente Esperto del Gruppo di alto livello UNICEF su Povertà ed esclusione
sociale dei minori

E. 2012 Consulente INMP-lstituto Nazionale per la promozione della salute delle Popolazioni
Migranti e per il contrasto della povertà in materia di analisi ed organizzazione dei servizi
sociosanitari su base territoriale: stesura di rapporto di ricerca sul Ruolo delle associazioni dei
migranti nell'organizzazione dei servizi di rete

F. 2011/14 Relatore per CNEL dell'Ambito tematico "Servizi socioassistenziali" - Comitato per
l'attuazione dell'art.9 della legge 15/2009

G. 2008 Consulente scientifico di CITTALIA-ANCI RICERCHE per monitoraggio di Piani Locali
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Giovani e defiinizione di indicatori per la valutazione di attività ed esiti delle sperimentazioni 
condotte da EE.LL. 

H. 2003/04 Componente per ITC-ILO INTERNATIONAL LABOUR OFFICE del Comitato di indirizzo
scientifico del Progetto ASPASIA Il ('Azioni di sistema per un partenariato attivo nell'ambito delle
pari opportunità')

I. 2002 Titolare di incarico di ricerca PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-SCUOLA

SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE su 'Progetti in cooperazione tra SSPA
e Amministrazioni Centrali dello Stato'

J. 1999/04 Componente del Comitato Tecnico-Scientifico FORMEZ su designazione Ministro della 
Funzione Pubblica: la funzione ha comportato il presidio tecnico ed il coordinamento scientifico
dei principali processi di innovazione organizzativa e modernizzazione amministrativa del settore 
pubblico, in ottemperanza delle normative di riforma al tempo vigenti

K. 1998 Incarico tecnico PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-DIAPRTIMENTO

FUNZIONE PUBBLICA per Monitoraggio interventi sullo sviluppo dei programmi formativi
(PASS) per lo sviluppo locale, la coesione e l'innovazione 

L. 1994 Esperto della Commissione di Ricerca "Orientamento" presso IRRSAE UMBRIA 

M. 1990/91 Consulente di FONDAZIONE CENSIS per diagnosi organizzative del Progetto 'Service a
sostegno delle autonomie locali' 

N. 1987 /93 Coordinatore di vari progetti di ricerca su sistemi di imprese e politiche dell'impiego per
UNIVERSITA' DI BARI- DIP.TO PER LO STUDIO DELLE SOCIETA' MEDITERRANEE 

O. 1986/88 Responsabile Area Studi e Progetti di FILEF PUGLIA: la funzione ha comportato
l'organizzazione di servizi di documentazione ed attività di ricerca sui fenomeni migratori 

P. 1984/87 Consulente di TECNOPOLIS CSATA NOVUS ORTUS per progetti di formazione
avanzata ed attività di ricerca su programmi di sviluppo locale e impatto delle nuove tecnologie

Q. 1983/84 Responsabile gruppo di ricerca su Democrazia industriale e condizione di lavoro
dipendente per UNIVERSITA' CATTOLICA DI MILANO-DIP. DI SOCIOLOGIA

Attività didattica presso Università ed Istituti di Formazione superiore 

A. 2017-2020 Docente su Welfare territoriale per MINISTERO DELL'INTERNO - DIP:TO AFFARI

INTERNI E TERRITORIALI nei corsi di specializzazione per Segretari Generali EE.LL. 

B. 2015/16 Titolare per PONTIFICIA UNIVERSITA' URBANIANA dell'insegnamento "Società
contemporanee e migrazioni" nel Corso di formazione specialistica 'Migrazioni' destinato a
docenti degli Istituti di Asia ed Africa affiliati PUU

C. 2009 Docente stabile c/o SCUOLA SUPERIORE PER LA FORMAZIONE E LA

SPECIALIZZAZIONE DEI DIRIGENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE per 
l'ambito scientifico 'Welfare e politiche del lavoro' (docenza e progettazione di iniziative di
formazione avanzata e aggiornamento per Segretari Generali e Dirigenti del sistema delle
Autonomie Locali) 

D. 2004/12 Professore a contratto di 'Comunicazione aziendale' c/o UNIVERSITA' DI PERUGIA

FACOL TA' DI ECONOMIA (settore disciplinare SPS/09; incarico conferito a seguito di procedura
selettiva)

E. 1999 Docente di Valutazione dei risultati per PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE nei Corsi di formazione per
l'accesso alla qualifica di dirigente nelle Amministrazioni dello Stato, di Enti Pubblici ed Università 

F. 1996/2003 Professore a contratto di 'Relazioni Industriali' c/o UNIVERSITA' DI SIENA

FACOL TA' DI GIURISPRUDENZA (incarico ex I. 549/95 art1 c. 321 

Altre esperienze professionali e incarichi di partecipazione a comitati tecnici istituzionali 

A. 2020 Presidente Commissione di Valutazione progetti innovativi per Avviso n. 2/2020 del
MINISTERO DEL LAVORO-DG TERZO SETTORE 

B. 2019/20 Componente Comitato Nazionale di Selezione candidature ERASMUS+ 

C. 2013/14 Componente Esperto del Gruppo multilaterale su/l'innovazione e l'imprenditorialità
sociale GECES /TAL/A istituito da MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(Decreto DG Terzo Settore 3-10-2013 N. 427/SEGR/2013)
D. 2009 Componente della Commissione di Valutazione insediata da PRESIDENZA CONSIGLIO

DEI MINISTRI-DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA' per un 'Servizio di assistenza tecnica e 
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consulenza gestionale per interventi programmazione Ob.1 e Ob. 3 2000/2006' 
E. 2008 Componente esperto della Commissione Tecnica di Valutazione insediata da COGE

FONDO SPECIALE VOLONTARIATO UMBRIA per la selezione di iniziative di progettazione
sociale

F. 2005/06 Componente Gruppo di lavoro MIUR-USR UMBRIA per 'Certificazione di competenze
per allievi diversamente abili'

G. 2005 Componente Gruppo di coordinamento del Progetto sperimentale "Sviluppo territoriale ed
inclusione sociale - art.14 d. lgs. 276/03" per MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI

H. 2004/05 Componente Comitato Tecnico Progetto Audit Famiglia & Lavoro per PROVINCIA DI
BOLZANO

I. 2003/05 Componente Direttivo AISRI-Associazione Italiana per lo Studio delle Relazioni
Industriali

J. 2003/04 Componente Gruppo di esperti incaricati da PROVINCIA DI ROMA della valutazione di
Capitale Lavoro SpA

K. 2003 Membro del Gruppo di lavoro sulla Strategia nazionale contro l'esclusione sociale (NAP
Inclusione) c/o MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

L. 2001/02 Esperto della Commissione Tecnica ex art.9 I. 53/2000 Azioni positive per la flessibilità
insediata c/o MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Decreto Direttoriale
16-10-2001)

M. 2001 Componente Comitato MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di
Verifica Progetti I. n.45/1999 Fondo lotta alla droga (Decreto DG Impiego 11-7-2001 prot. 26703)

N. 2000 Responsabile Piani e Programmi - Servizio Politiche del Lavoro REGIONE UMBRIA
(Determinazione Dirigenziale n.2244 del 15-3-2000)

O. 1998 Componente Commissione di selezione DGR n.1938 del 29-7-1998 REGIONE ABRUZZO
per Attività di riconversione operatori F .P.

P. 1991/99 Primo Dirigente-Esperto dell'AGENZIA PER L'IMPIEGO DELL'UMBRIA- MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Convegni e seminari scientifici 

Partecipazione con presentazione soggetta a selezione competitiva (principali eventi) 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Relazione "Rappresentare l'integrazione", Giornata di Studi Feedback promossa da Università di 
Firenze (Firenze, 11-12-2020) 

Relazione "La tentazione de/l'asimmetria", Giornata di studi "Oltre la globalizzazione" promossa 
da Università di Trieste {Trieste, 13-12-2019) 

Relazione "Avoiding Parsimony", Conferenza internazionale Unpacking the Challenges and 
Possibilities of Migration Governance promossa da University of Cambridge e Commissione 
Europea (Cambridge, 17-10-19) 

Relazione "Contenere ed escludere. Intorno alla teicopolitica", Convegno 2019 della Società 
Italiana di Scienza Politica (Lecce, 14-9-19) 

Relazione "L'economia morale della distanza. Strategie di resistenza delle lavoratrici ucraine in 
Europa e sowersione dei ruoli di genere" alla Conferenza CNR-Univ. Salerno Migrazioni 
internazionali e lavoro dagli anni '70 ad oggi: una prospettiva storica (Napoli, 23-5-2019) 

Relazione (selezionata tramite Cali internazionale) "Welfare aid abusers?", Nordic Migration 
Research Conference (Norrkoping, 14-8-19) 

Relazione // passato come barriera. Territori contesi e progetti identitari nella crisi ucraina, 
Giornata di Studi "Barriere/Barriers" promossa da Università G. D'Annunzio (Pescara, 1-12-
2017) 

Relazione La dimensione familiare nella governance dell'immigrazione, XXXII Congresso 
Geografico Italiano L'apporto della geografia tra rivoluzione e riforme (Roma, 7-6-2017) 

Relazione (selezionata tramite cali) su Fabbisogni di assistenza delle popolazioni di origine 
straniera ed accesso ai servizi, Giornata di Studi "(S)Radicamenti" promossa da Società di Studi 
Geografici e Università di Torino {Torino, 16-12-2016) 

Relazione (selezionata tramite Cali internazionale) On Cossack Legacy and matriarchs in exile . 
Linking nation-building process and rhetorics of womanhood in Ukrainian labour diaspora, 
presentata alla Conferenza Internazionale "European migrant diasporas and cultura( 
identities" promossa da AEMI-Association of European Migration lnstitutions (Santiago de 
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Compostela, 28-9/1-10-2016) 
• Relazione (selezionata tramite Cali internazionale) Borderland's crossroads. Ukrainian split

households as factor or survival or empowering strategies, presentata all'iniziativa "Building
Bridges in Social Welfare Policy in Eastern Europe" promossa da European Center for Social
Welfare Policy and Research affiliated to United Nations (Vienna, 19-9-2016)

• Relazione (selezionata tramite Cali internazionale) Vulnerable reconciliators. Female migrant
domestic workers and global care chain, presentata alla Conferenza Europea "Families Beyond
Borders - The impact of migration on families" promossa da COFACE Families Europe
(Sofia, 6-11-15)

• Relazione (selezionata tramite cali) Nuove strategie europee: dal welfare compensativo agli
investimenti sociali, presentata alla XXXVI Conferenza Scientifica "L'Europa e le sue regioni"
promossa da AISRE-Associazione Italiana Scienze Regionali (Cosenza/Rende, 16-7-2015),

• Relazione (selezionata tramite cali) nel panel La conciliazione dei tempi delle donne, VI
Congresso Scientifico SIS-Società Italiana delle Storiche (Padova, 15-2-2013)

Presentazione di relazioni dietro invito (principali eventi) 

• Relazione Webinar "L'importanza di non essere NEET" nel ciclo di iniziative INDIRE per il
mondo della scuola (Roma, 26-5-2020)

• Relazione "Socio-demographic aspects", Sessione inaugurale della 65 Conferenza Internazionale
ICCFR Refugee and Migrant Families and Children (Roma, 15-11-2019)

• Relazione Evoluzione dei fenomeni migratori e ristrutturazione del sistema de/l'accoglienza,
Seminario Ponti in comune promosso da Roma Capitale (Roma, 6-12-2029)

• Relazione conclusiva al Convegno ANCI-Univ. Tor Vergata "Migliorare le competenze per
l'accoglienza dei migranti" (Roma, 18-6-2019)

• Relazione Neomaggiorenni in uscita: un fenomeno poco indagato, Seminario "Cosa succede a
18 anni ai ragazzi cresciuti fuori famiglia d'origine", promosso da Autorità Garante per
l'Infanzia e l'Adolescenza (Roma, 25-5-2017)

• Relazione al Convegno "La valutazione delle performance amministrative e la responsabilità
della dirigenza pubblica tra efficienza ed equità" promosso da Associazione Italiana di
Valutazione e Università di Salerno-Dip.to Scienze Politiche e Sociali (Salerno 23-11-2016)

• Relazione Accesso dell'utenza straniera ai servizi e riqualificazione de/l'offerta di welfare,
presentata al Workshop "Immigrazione tra Lavoro e welfare" promosso da Ministero del
Lavoro ed Italia Lavoro (Montepulciano, 8-7-2016)

• Relazione al Seminario Infrastrutture per l'economia civile, promosso da CCIAA Terni - Dip.to
Economia Università di Perugia (Terni, 28-5-2016)

• Relazione Impatti della crisi sui nuclei migranti e scenari futuri, presentata al Seminario
"Migrazioni, crisi, lavoro" promosso da Fondazione Di Vittorio (Roma, 12-4-2016)

• Relatore al Seminario "Oligarchia finanziaria o spazio di cittadinanza? L'Europa oltre gli
stereotipi", inserito nel Programma ufficiale del Festival del Volontariato 2015 (Lucca,
17.4.2015)

• Relazione Dinamiche evolutive dell'economia sociale nel Mezzogiorno, presentata al Convegno "I
fondi europei diretti ed indiretti per l'impresa e l'innovazione sociale" promossa da CGM e
onfcooperative (Matera, 26/27-3-2015)

• Relazione su "La riorganizzazione delle politiche sociali in Europa" alla Conferenza internazionale
"Rafforzare il Modello sociale europeo" promossa da Dip. Politiche Comunitarie PCM e
Friedrich Ebert Stiftung nell'ambito del Semestre di Presidenza Italiana UE (Roma 31-10-14)

• Chair della sessione "Accessllnclusion" all'evento internazionale Social lnnovation Cities
promosso da lmpactHub e Maker Faire (Roma, 1-10-2014)

• Relazione "La crisi e i volti del disagio sociale. Vulnerabilità economica e fabbisogni di assistenza"
nel Seminario 11 Terzo Settore per uno sviluppo economico e sociale a servizio del
benessere e dell'inclusione attiva' promosso da Forum del Terzo Settore e Università di Bari
(Bari, 10.1.2014)

• Relazione al Workshop "Qualità della vita e nuovi modelli di assistenza" promosso da lnps e
Comune di Catanzaro (Catanzaro, 13-11-2013)

• Chair della Sessione plenaria di apertura "Strumenti idee e soluzioni per l'innovazione sociale ed il
welfare di cura" - Forum della Non Autosufficienza (Bari, 5-6-2013)

• Relazione "Esigenze di accountability: misurazione dell'impatto sociale e condotte business-
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oriented" al Seminario ASVI-Fondazione Con il Sud "Start up sociali innovative al CentroSud" 
(Roma, 18-5-2013) 

• Relazione nel Seminario CNEL "Il sistema informativo federato sulle performances delle
Pubbliche Amministrazioni" (Roma 27-7-2012)

• Relatore al Workshop "L'attuazione del sistema integrato dei servizi sociali" promosso da
Università Federico Il di Napoli e AssoVoCe-Centro Servizi al Volontariato Provincia di Caserta
(Caserta 19-4-2012)

• Chair della Sessione di apertura "Se crescono le diseguaglianze diminuiscono diritti e dignità,
salute e coesione sociale" - Forum della Non Autosufficienza (Bari 18.4.2012)

• Relazione al Convegno Confcooperative ''Evoluzione dei mercati di cura" (Perugia, 13-4-2012)
• Relazione al Convegno Beni comuni, politiche pubbliche e protagonismo sociale promosso da

Forum Nazionale del Terzo Settore (Napoli 1-2.10.2011)
• Chair del Workshop "Effective dissemination and exploitation of best practice" all'interno

dell'European Seminar Learn and share ... what can we do together? promosso da INCLUSION
European Thematic Network (Roma, 10.6.2011)

• Relatore alla Conferenza regionale del Volontariato promossa da Regione Umbria (Perugia, 20-
5-2011)

• Relatore al Convegno "Il microcredito: strumento strategico per le politiche del lavoro"
promosso da Ente Nazionale Microcredito-Regione Sicilia (Palermo 18-4-2011)

• Relatore Seminario "Microcredito come fattore di stabilizzazione" promosso da Facoltà di
Economia Univ. della Calabria (Rende Cosenza, 13-12-2010)

• Relatore alla Conferenza Nazionale della Famiglia promossa dal Dipartimento per le Politiche
familiari della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Milano, 8/10-11-201 O)

• Relatore al Seminario "La piattaforma UE nella strategia Europa 2020: le sfide per il nuovo
decennio" promossa da Commissione Europea ed Università di Bari (Bari, 16-11-2010)

• Relatore al Convegno "Federalismo e Mezzogiorno" promosso da Università di Bari e
Fondazione Di Vagno (Bari, 24-5-201 O)

• Relatore invitato dalla Commissione Europea quale Esperto italiano per il First Workshop "FSE
support to microenterprises and self-employment" (Bruxelles 19-5-201 O)

• Relatore al Forum della Società civile "Verso il 2010 Anno europeo della lotta alla povertà"

promosso dalla Commissione Europea e dal Comune di Napoli (Napoli, 27 /28-11-2009)
• Relatore al Convegno "I rapporti tra il terzo settore e la P. A. nella gestione dei servizi.

Quadro attuale e scenari evolutivi" promosso dal Comune di Genova (Genova, 3-11-2009)
• Relazione su Le identità del terzo settore nel Convegno nazionale "Spazi di partecipazione civile

e capitale sociale" promosso da CCIA Perugia (Perugia 4/5-4-2008)

Organizzazione e coordinamento scientifico di seminari e convegni 

• Coordinamento scientifico e chair del Panel Il senso dell'integrazione inserito nel programma
ufficiale del Festival della Sociologia 2019 promosso da AIS-Associazione Italiana di Sociologia
(Narni, 10-11-2019)

• Resp. Coordinamento scientifico del Convegno "Luce a Mezzogiorno. Il volontariato tra obiettivi
strategici ed esigenze di riconoscimento" - evento inserito nel calendario ufficiale dell'Anno
europeo del volontariato (Catania 28-11-2011)

• Coordinamento scientifico e Chair del Convegno Famiglie in bilico. Dimensioni della povertà e
domande di welfare promosso con Università di Palermo - evento inserito nel calendario ufficiale
dell'Anno europeo della lotta alla povertà (Palermo 29-11-201 O)

• Coordinamento della Prima Conferenza Nazionale sull'Alcol (Roma 20/21-10-2008)
• Coordinamento del Seminario Partenariati locali per l'inclusione e Laboratori per le pratiche di

riqualificazione del tessuto sociale, promosso in collaborazione con ANCI (Venezia 6-6-2008)
• Organizzazione dell'evento Fare il punto sui piani di zona (Rimini, 5-6-2008)
• Coordinamento del seminario Regioni ed Enti locali nelle azioni di contrasto alla povertà e di

sostegno al reddito (Rimini, 4-6-2008)
• Coordinamento scientifico e Chair della Conferenza Il coinvolgimento di lavoratori e

stakeholders nelle imprese sociali (Roma, 12-6-2007)
• Organizzazione/Chair dell'evento Da invisibili ad integrati: ragionamenti sull'inclusione dei

migranti in collaborazione con Ministero della Solidarietà Sociale (Rimini, 29-3-2007)
• Coordinamento del convegno Sistemi locali di welfare e competenze strategiche in

collaborazione con UPI (Rieti, 15-12-2006)
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Pubblicazioni e 
prodotti 

scientifici 

in esito alle 
attività di ricerca 

• Seminario Livelli essenziali delle prestazioni e poteri sostitutivi in collaborazione Formez e
Mipa (Roma, 3-12-2003)

Monografie e curatele 

1. Direzioni di senso, migrazioni e conflitti sociali, F. Angeli 2020 (cura ed 'Introduzione' del n.
monografico 1/2020 di Sicurezza e Scienze sociali)

2. Nuove direttrici di sviluppo per l'economia civile, Rirea, 2009
3. Lavoro flessibile e forme contrattuali non standard nel terzo settore, Franco Angeli 2009 (oltre alla

curatela, include tre saggi di cui A. Scialdone è coautore: "La dimensione occupazionale del terzo 
settore" - par.5; "La regolamentazione giuridica del lavoro non standard nel terzo settore" - par.1; 
"Attori, contratti e pratiche nel mercato del lavoro sociale" - par. 3.2)

4. Comprendere la povertà, Maggioli 2009 (oltre alla curatela, include dello stesso Autore "Res
sacra miser. Conclusioni"; testo al centro di un dossier su Povertà e divari territoriali curato da A. 
Scialdone per il Quirinale)

5. Contributi per l'analisi delle politiche pubbliche in materia di immigrazione, lsfol-Libri del Fse,
2008 (oltre alla curatela e all'introduzione, include saggio dello stesso Autore "Uno sguardo
d'insieme alla legislazione regionale su/l'immigrazione"; testo richiesto dal Ministero dell'lnterno
Dip.to Libertà Civili e Immigrazione per la distribuzione a tutti i Consigli Territoriali per
l'Immigrazione costituiti presso le Prefetture)

6. Il monitoraggio lsfol-Upi dei piani di zona, inserto della Rivista Le Province n. 3 - maggio/giugno 
2008 

7. Quattordici voci per un glossario del welfare, lsfol-Libri del Fondo Sociale Europeo, 2008 
(curatela e "Introduzione") 

8. Sul coinvolgimento degli utenti nelle imprese sociali, Rirea, 2008 (oltre alla curatela include: "Nota 
introduttiva") 

9. Prospettive di intervento sui problemi alcolcorrelati, lsfol-Temi e strumenti, 2007 (curatela ed 
'Introduzione') 

1 O. // ruolo degli Osservatori Sociali per la costruzione dei sistemi di monitoraggio e di valutazione dei
servizi sociali, lsfol 2006 

11. I servizi di inserimento lavorativo per i disabili nell'ambito dei sistemi di welfare locale. Repertorio 
degli studi di caso (a cura di) lsfol, 2006 

12. Regole della reciprocità. L'impatto della nuova disciplina dell'impresa sociale, prefazione di A. 
Catricalà, lsfol-Società Editoriale Vita, 2005 (include saggio dello stesso Autore "Quello che le
norme non dicono"). 

13. Rapporto di monitoraggio del Piano di Azione Nazionale per l'Inclusione sociale 2003-2005, 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 2005 (co-curatore) 

14. Appunti su/l'impresa sociale, I Libri del Fondo Sociale Europeo, 2004 (co-curatore) 
15. Ricognizione dei dispositivi di ultima rete nell'Unione Europea, lsfol 2004 
16. Società dell'informazione e persone disabili, Guerini & Associati, 2003 (curatela e saggio dello 

stesso Autore 'La corda tesa e la macchina che non può confondersi)

17. Standard di qualità nell'orientamento. Una ricognizione delle problematiche e due proposte, 
Facoltà di Giurisprudenza - Università di Siena, 1998 

Saggi in volumi col/ettanei 

18. Un mondo di barriere, in ZILLI S. (a cura di), Confinati, Società di Studi Geografici 2020
19. Gli atteggiamenti di europei ed italiani verso l'immigrazione. Una nota sui dati dell'European

Social Survey, in IDOS, Dossier Statistico Immigrazione 2019, Centro Studi ldos 2019 
20. Riconsiderare la dimensione familiare nella governance dell'immigrazione: ostacolo o leva per

l'integrazione?, in SALVATORI F. (a cura di), L'apporto della geografia tra rivoluzioni e riforme,
A.Ge.l, 2019

21. Territori contesi e progetti identitari nella crisi ucraina, in FUSCHI M. (a cura di), Barriere!Barriers,
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Società di Studi Geografici, 2018 

22. Ragioni ed effetti collaterali di una diaspora sottovalutata, in DE SANTIS G. (a cura di), Salute,
etica, migrazione, Guerra Edizioni, 2018

23. Fabbisogni di assistenza delle popolazioni di origine straniera ed accesso ai servizi, in DANSERO
E. et al., (S)radicamenti, Società di Studi Geografici, 2017

24. Al posto di una conclusione, in RUSSO SPENA M. - TRAPANI S. (a cura di), Formazione, lavoro,
autonomia: la sperimentazione del sistema delle doti per i minori stranieri non accompagnati,
Italia Lavoro - Ministero del Lavoro, 2015

25. Le fatiche della conciliazione. Il fronteggiamento degli oneri di cura tra disequilibri demografici e
asimmetrie di genere, in CHEMOTTI S. - LA ROCCA M.C. (a cura di), // genere nella ricerca
storica, Il Poligrafo, 2015

26. La geografia dell'economia civile nell'Italia repubblicana, in SCIOLLA L. -SALVATI M. (a cura di),
L'Italia e le sue regioni, voi. 4, Istituto dell'Enciclopedia Italiana G. Treccani, 2015 (co-autore S.
Zamagni)

27. Manovre di ripiegamento. Deprivazione e capacità adattive dei migranti al tempo della
recessione, in CARITAS MIGRANTES, XXII Rapporto Immigrazione. Tra crisi e diritti umani, Tau
2014

28. Rendicontare il cambiamento. Una nota su rappresentazioni dell'efficacia organizzativa e
pertinenza dell'impatto sociale, in SOCIAL IMPACT INVESTMENT TASKFORCE, La finanza che
include: gli investimenti ad impatto sociale per una nuova economia, G8-Rapporto italiano, 2014

29. Politiche per l'occupazione, in PIZZO G. - TAGLIAVINI G. (a cura di), Le voci del microcredito.
Dizionario di microfinanza, Carocci, 2013

30. Di zattere e di approdi possibili. Una riflessione sul confronto con i circuiti istituzionali, in
GRASSELLI P.-MONTESI C. (a cura di), L'associazionismo familiare in Umbria. Cura, dono ed
economia del bene comune, Franco Angeli 2013

31. Contratti pubblici ed esigenze sociali di tutela dei soggetti svantaggiati, in DELL'ARINGA C. -
TREU T. (a cura di), Le riforme che mancano. 34 proposte per il welfare del futuro, Il Mulino 2009

32. Percorsi migratori e rappresentazioni dell'accoglienza, in BOTTA F. (a cura di), Seduzione e
coercizione in Adriatico. Reti, attori e strategie, Franco Angeli 2009

33. Sulla dimensione territoriale degli interventi di assistenza e di lotta alla povertà, in CARITAS
ITALIANA-FONDAZIONE ZANCAN, Ripartire dai poveri. Rapporto 2008 su povertà ed esclusione
sociale, Il Mulino, 2008

34. Quale welfare per il prossimo futuro?, in Segreteria Generale CEI Atti del Convegno nazionale
"La cittadinanza tra diritti e responsabilità", Quaderni Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il
lavoro, n.4 - luglio 2006 (coautore D. Bortolussi)

35. Come può conciliarsi la questione dei livelli essenziali con il coordinamento aperto?, in AA.VV., L'
innovazione di frontiera, lstat-Mipa, 2005

36. La ricerca sul non profit a sostegno della programmazione pubblica, in CARAMELLI E.-PATRIZI
E. (a cura di), Investire nella progettualità delle associazioni di promozione sociale, lsfol, 2005

37. Dal rischio di esclusione sociale alle politiche di integrazione lavorativa: lezioni dall'Europa, in
BELOTTI V. (a cura di), Valutare il lavoro, Guerini & Associati, 2004

38. L'impresa sociale nell'ambito delle relazioni territoriali, in ANCI, Terzo rapporto sullo stato delle
autonomie locali, Formez, 2004 (first author)

39. Protezione sociale e dimensione europea, in PORCARI S. (a cura di), Sistemi di welfare e
gestione del rischio economico di disoccupazione, Franco Angeli, 2004

40. Pubblico e privato nella riforma dei servizi all'impiego, in TIRABOSCHI M. (a cura di), La riforma
del collocamento e i nuovi servizi per l'impiego, Giuffrè, 2003

41. Sull'attuazione della legge n. 68/99 nel territorio nazionale, in REGIONE VENETO - VENETO
LAVORO (a cura di), Da/l'obbligo alla negoziazione, Franco Angeli, 2003

42. Le azioni positive per la flessibilità, in LA FRATTA M. et al., Conciliare famiglia e lavoro. Un
obiettivo possibile?, Regione Lombardia, 2002

43. Svantaggio, occupabilità, inclusione, in AA.VV., Vitactiva. Un progetto-esperienza per
l'integrazione al lavoro di fasce deboli, Comune di Terni, 2001
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44. Qualificare la formazione, in FEDERICI M.C. (a cura di), Miscellanea Sociologica, Facoltà di
Scienze della Formazione - Università di Perugia, 1996

45. Tra Università e mondo del lavoro, in AA.VV., Atti del 10° Corso di orientamento agli studi
universitari, Università di Camerino, 1995

46. Struttura d'impresa e capitale umano, in GALLO G. (a cura di), Per una storia del vetro nel
Valdarno. IVV 1952-1992, Ponte alle Grazie, 1994 (coautore G. Bovini)

47. Sviluppo industriale e frammentazione degli interessi: il tessile abbigliamento di Putignano, in
BELLANDI M.-RUSSO M. (a cura di), Distretti industriali e cambiamento economico locale,
Rosenberg & Sellier, 1994 (coautore F. Botta)

48. La situazione meridionale, in NOMISMA-ITER, / centri di servizio reale alle imprese: stato
dell'arte e repertorio delle esperienze italiane, Laboratorio di Politica industriale n. 4, dicembre
1988

49. La gestione della marginalità. Sulle politiche sociali per le aree interne, in ELIA G.F.-MARTINELLI
F. (a cura di), Società e territorio, Bulzoni, 1986

Articoli pubblicati su riviste 

50. Adulti per forza? Transizioni dei ragazzi 'fuori famiglia' verso l'autonomia ed uscita dalle comunità
di accoglienza, Sicurezza e scienze sociali, n. 1-2019

51. Il rafforzamento dei sistemi di welfare territoriale alla prova del decreto legislativo n. 147/2017,
Rivista Giuridica del Mezzogiorno, n.2-2018

52. Sui limiti dell'offerta di servizi assistenziali a Sud, Parolechiave 54-2, 2015

53. Leadership etica, Nuova Etica Pubblica, n. 7 - ottobre 2016.

54. La rete ed il trampolino. Indirizzi comunitari in materia di welfare ed investimenti sociali, Quaderni
di Economia del Lavoro, 103-2015 (n. monografico su Welfare e occupazione della rivista edita
da Franco Angeli)

55. Passaggi in ombra. Lavoratrici straniere nella sfera domestica e catene globali della cura,
Genesis n. 1-2014 (rivista della SIS-Società Italiana delle Storiche edita da Viella, inserita in
FASCIA A nell'area 10 dell'Elenco delle riviste scientifiche ANVUR)

56. Sull'evoluzione delle organizzazioni solidaristiche. Dinamiche regionali e problemi di
accountability, Rivista Giuridica del Mezzogiorno, n. 4-2014

57. Il microcredito come leva di inclusione finanziaria, Rivista Italiana delle Politiche Sociali n. 4-2012
(numero monografico su Welfare territoriale)

58. A proposito di conciliazione tra lavoro e vita familiare, Cittadini in crescita, n. 2-3, 2011

59. Per fare la differenza. L'Anno Europeo del Volontariato come stimolo, Osservatorio /sfo/ n. 3-2011

60. Qualificazione dei servizi territoriali alla persona e sostegno alle responsabilità familiari, Aretè n.
3-2011 (double blind peer review) ..

61. Traiettorie, scambi, differimenti. Esiti del dibattito internazionale sui rapporti tra generazioni, FOP
Formazione Orientamento Professionale, n. 6, nov.-dic. 2011

62. Dall'Umbria un'azione di sostegno per le famiglie vulnerabili, Servizi sociali oggi, n. 4-2010
(coautore A. Lombardi)

63. Il mediatore consapevole: istituzioni inclusive, dimensione interculturale, percorsi di
professionalizzazione, Africa e Mediterraneo, 72-73, 2010

64. Un equilibrio delicato, Servizi sociali oggi, n. 1-2009

65. Servono risposte efficaci della governance per sconfiggere le disparità tra le Regioni, // So/e 24

Ore - Sanità, 9/15 settembre 2008

66. Consumi nocivi e gestione del rischio sociale, Servizi sociali oggi, n. 6 - 2007

67. Luci ed ombre nel sociale, in WOL-Welfare On Une n.2 - febbraio 2007

68. Quadro normativo delle politiche giovanili in Italia, Servizi sociali oggi, n. 3- 2007

69. Politiche istituzionali e valorizzazione del lavoro sociale, Rassegna di Servizio Sociale, n. 1- 2005

70. Governance e sussidiarietà. La regolazione del lavoro tra modello sociale europeo e 'pluralismo
istituzionale', L'Assistenza sociale, n.1-2003
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71. La tutela della disoccupazione. Osservazioni comparate ed opzioni di policy, Rassegna
Economica, XXXIX, 1 - 2003

72. Una prospettiva di genere nell'attività dei sistemi decentrati di politica dell'impiego, Europa e
Mezzogiorno, n.48-2003

73. Una nota sulle azioni positive per la flessibilità, Osservatorio /sfo/, n.4-2002

74. Verso bilanci sociali per pubbliche amministrazioni, Fuori Orario - Rivista di cultura e pratiche
sociali n.27-28, giugno 2001

75. Il decentramento di poteri sul mercato del lavoro. Spunti critici e questioni aperte, Lavoro
Informazione n.10, 1999

76. Un profilo dei servizi per l'impiego, EUROPASS Newslettern. 4, febbraio 1999

77. Un profilo dei servizi per l'impiego nelle leggi regionali di attuazione del D.Lgs. n.469/97, Diritto e
lavoro nelle Marche, n.1/2, 1999

78. La riforma dei servizi all'impiego e il principio della mano che nasconde, Lavoro Informazione
n.15/16, 1996

79. Condizioni di operatività delle Agenzie per l'Impiego e criteri di programmazione. Un contributo
all'analisi, Economia & Lavoro n.3/4, 1994

80. Organizzazione e attività delle Agenzie per l'Impiego: appunti sul caso dell'Umbria, Lavoro
Informazione n.7, 1993

81. Sviluppo endogeno e percorsi evolutivi del settore tessile-abbigliamento, Bari Economica n.5,
1993 (co-autore F. Botta)

82. Sulle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, Economia pubblica n.4/5, 1991
( double blind peer review)

83. Modelli e vincoli del settore cooperativo in Puglia, Politiche del lavoro n.9, 1990

84. Economia del sussidio e mercato del lavoro, Bari Economica n.3, 1989

85. L'esperienza della formazione professionale, Delta n.35/37, 1989

86. Gli ossi del Sud. Per un'analisi critica dei problemi dello sviluppo nel Mezzogiorno interno, Azimut
n.17, 1985

Contributi ai Rapporti annuali di Istituto (lsfo/llnapp) 

87. Interventi sociali e programmazione di ambito, in ISFOL, Rapporto 2008, Rubbettino 2008

88. Promozione della cittadinanza ed integrazione negli orientamenti delle istituzioni comunitarie.
Migliorare le decisioni e dialogare con i cittadini europei, in ISFOL, Rapporto 2006, Giunti, 2006

89. Esiti del Piano di azione nazionale per l'inclusione sociale 2003/05, in ISFOL, Rapporto 2005,
Tiellemedia, 2005

90. Per riprogettare le politiche di inclusione: una riflessione comparata sui dispositivi di ultima rete in
ambito europeo, in ISFOL, Rapporto 2004, Tiellemedia, 2004

91. Il processo di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, in ISFOL, Rapporto 2003,
Editrice La Scuola

92. Il collocamento mirato delle persone disabili, in ISFOL, Rapporto 2002, Franco Angeli, 2002

93. Una nuova agenda per il partenariato sociale?, in ISFOL, Rapporto 2002, Franco Angeli, 2002

94. A proposito di pari opportunità, in ISFOL, Rapporto 2001. Federalismo e politiche del lavoro,
Franco Angeli, 2001

95. Esiti e qualità dei processi di regolazione: uno sguardo d'insieme, in ISFOL, Rapporto 2001.
Federalismo e politiche del lavoro, Franco Angeli, 2001

96. I nuovi termini dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in ISFOL, Rapporto 2001.
Federalismo e politiche del lavoro, Franco Angeli, 2001

Presentazioni di relazioni a seminari e convegni scientifici (accessibili in rete) 
97. On Cossack Legacy and matriarchs in exile. Linking nation-building process and rhetorics of

womanhood in Ukrainian /abour diaspora, presentata alla Conferenza Internazionale "European
migrant diasporas and cultura! identities" (Santiago de Compostela, 28-9/1-10-2016) promossa

Pagina 11 / 14 - Curriculum vitae di I Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
Antonello Scialdone © Comunità europee, 2003 20060628 



da AEMI-Association of European Migration lnstitutions, accessibile in 
http://isfoloa. isfol.iUbitstream/handle/123456789/1331 /Scialdone Conferenza%20I mmigrazione 
Santiago 2016.pdf?sequence=1 

98. Borderland's crossroads. Ukrainian split-households as factor or survival or empowering
strategies, presentata all'iniziativa "Building Bridges in Social Welfare Policy in Eastern Europe"
(Vienna, 19-9-2016), promossa da European Center for Social Welfare Policy and Research
affiliateci to United Nations, accessibile in
http://www.euro.centre.org/bb/pdf/1 Scialdone Antonello.pdf

99. Accesso dell'utenza straniera ai servizi e riqualificazione de/l'offerta di welfare, presentata al
Workshop "Immigrazione tra Lavoro e welfare" (Montepulciano, 8-7-2016) promosso da Ministero
del Lavoro ed Italia Lavoro, accessibile in
http:!/isfoloa.isfol.iUbitstream/handle/123456789/1304/I SF OL Scialdone Accesso%20dell%27ute
nza%20straniera%20ai%20servizi%20e%20riqualificazione%20dell%27offerta%20di%20welfare.
pdf?sequence=1

100. Infrastrutture per l'economia civile, relazione al Seminario omonimo (Terni, 28-5-2016) promosso
da CCIAA Terni Dip.to Economia Università di Perugia, accessibile in
http://isfoloa. isfol. iUxmlui/bitstream/handle/123456789/1282/ISF OL Scialdone lnfrastrutture%20p
er%20I%27economia%20civile.pdf?sequence=1

101. Impatti della crisi sui nuclei migranti e scenari futuri, presentata al Seminario "Migrazioni, crisi,
lavoro" (Roma, 12-4-2016) promosso da Fondazione Di Vittorio, accessibile in
http://isfoloa .isfol.iUbitstream/handle/123456789/1258/ISF OL Scialdone lmpatti%20della%20crisi
%20sui%20nuclei%20migranti%20e%20scenari%20futuri.pdf?sequence=1

102. Vulnerable reconciliators. Female migrant domestic workers and global care chain, presentata
alla Conferenza Europea "Families Beyond Borders - The impact of migration on families" (Sofia,
6-11-15) promossa da COFACE F amilies Europe, accessibile in
http:l/isfoloa.isfol.iUbitstream/handle/123456789/1158/Scialdone %20Vulnerable%20reconciliator
s. % 20F emale%20mig rant% 20domestic% 20workers % 20and % 20g lo bai% 20care% 20cha in. pdf?se
quence=1 

103. Nuove strategie europee: dal welfare compensativo agli investimenti sociali, presentata alla
XXXVI Conferenza Scientifica "L'Europa e le sue regioni" promossa da AISRE-Associazione
Italiana Scienze Regionali (Cosenza/Rende, 16-7-2015), accessibile in
http://isfoloa. isfol. iUbitstream/handle/123456789/1142/Scialdone%20Antonello AISRE.pdf?seque
nce=1

104. Dinamiche evolutive de/l'economia sociale nel Mezzogiorno, presentata al Convegno "I fondi
europei diretti ed indiretti per l'impresa e l'innovazione sociale" (Matera, 26/27-3-2015) promossa
da Confcooperative, accessibile in http:/lisfoloa.isfol.iUhandle/123456789/1024 ?show=full

105. Youth Entrepreneurship in ltaly. An Overview, presentata al Seminario Tecnico "Inclusive
Entrepreneurship" (Roma, 2-10-2014) promosso in occasione di una visita ufficiale OECD-OCSE,
accessibile in http:!/isfoloa.isfol.iUhandle/123456789/966 (first author, coautori M. Di Saverio e C.
Villante)

Titolarità di prodotti istituzionali previsti dall'ordinamento 
Per il periodo 2011-14 e nuovamente dal 2017 A. Scialdone, in veste di Relatore per l'Ambito tematico 
Servizi socioassistenziali, ha redatto le corrispondenti sezioni della Relazione annuale al Parlamento e 
al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle 
imprese e ai cittadini ex art. 9 l.n.15/2009 curata dal CNEL e presentata ordinariamente nella 
"Conferenza annuale sull'attività compiuta dalle Amministrazioni pubbliche" prevista dalla stessa norma 

Responsabilità di programmazioni editoriali 

• 2016-20 Membro del Comitato di redazione della rivista Nuova Etica Pubblica
• 2004-1 O Membro del Comitato Scientifico della rivista RU-Risorse Umane nella P.A.
• 2002-04 Condirettore Collana lsfol Monografie sul mercato del lavoro e le politiche dell'impiego
• 1992-95 Membro Comitato Scientifico di KORE-Quadrimestrale ENWS, European Network of

Women's Studies

A. Scialdone è inoltre autore/curatore di numerosi altri rapporti di ricerca e documenti tecnici non
pubblicati a stampa e qui non citati.
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Istruzione e 

formazione 

Date  2007 

Qualifica rilasciata Certificato di partecipazione al Programme on the Multilevel Governance of lmmigration Policy in Europe
(Moduli I e Il) 

Organizzazione EIPA-European lnstitute of Public Administration/ECR-European Center tor the Regions 
erogatrice 

Date 2002-2003 
Qualifica rilasciata Partecipazione al Progetto della Commissione Europea "Audit Work & Family" (unico rappresentante

          dell'Amministrazione centrale

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 

Date 2002 

Qualifica rilasciata Partecipazione Seminar Employment and Outplacement in Europe "The Outplacement Solution"

Organizzazione 
erogatrice

AOCFI-MINISTERO DEL LAVORO

Date 1995 
Qualifica rilasciata Seminario formativo Orientamento educativo e bilancio di competenze

CLIP-Carrefour Locai de l'lnsertion Professionelle (Attestazione del 18/1/96 Regione Piemonte) 

Date 
Qualifica rilasciata 

1995 

Tirocinio formativo con borsa di studio EUACADEMIA "Jobshadowing sul sistema di orientamento danese" 
Organizzazione 

erogatricJ RUE-Copenhagen 

1994
Date Formazione di una equipe di specialisti per la sperimentazione del Bilan Col/ective de competence Qualifica rilasciata 

Organizzazione MINISTERO DEL LAVORO- PETRAerogatrice 

Date 1994 

Qualifica rilasciata Partecipazione Visita di studio in Irlanda "Formazione professionale ed inserimento dei giovani nel
mercato del lavoro" 

Organizzazione
erogatrice CEDEFOP 

Date 
Qualifica rilasciata 

Organizzazione
erogatrice 

1994 
Corso 'Formazione degli operatori di orientamento in una dimensione europea' finanziato dall'Azione 3 del 

. Programma Comunitario Petra Il (partecipazione previa selezione nazionale: nell'ambito dello stesso 
corso partecipazione allo Stage di approfondimento promosso da Fachhochschule des Bundes fur 
offentliche Verwaltung Fachbereich Arbeitverwaltung di Mannheim - Repubblica Federale Tedesca) 
ISFOL-Roma 
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Organizzazione 
erogatrice
Organizzazione 
erogatrice

Organizzazione 
erogatrice



Date 1988 

Qualifica rilasciata Borsa di studio per il Seminario 'Socialismo e mercato. La teoria economica dell'autogestione e 
l'impresa cooperativa' 

Organizzazione Istituto Italiano Studi Filosofici -Napoli 
erogatrice 

Date 1985 

Qualifica rilasciata Stage di ricerca su 'Politiche del lavoro e servizi all'impiego in Inghilterra' 

Organizzazione Stage promosso in collaborazione con la Manpower Services Commission dalla Società DATA 
erogatrice SYNTHESIS-Milano 

Date 25/06/1983 

Qualifica rilasciata Laurea con lode in Filosofia (tesi sperimentale in Sociologia "Tra progetto ed utenza. Ricerca 
sociologica e sperimentazione in una evaluation survey" parzialmente pubblicata in Sociologia 
urbana e rurale) 

Organizzazione Università degli Studi di Bari 

Madrelingua(e) Italiano 

Altre lingue 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

Inglese C2 

Comprensione 

Ascolto I Utente 

avanzato 

Lettura 

c3

I 
Utente 

avanzato 

Comprensione Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

francese 

Ascolto Lettura 

C1 I Utente 

avanzato 
c2 I Utente 

avanzato 

Parlato 

Interazione orale 

C2 
I 

Utente 

avanzato 

Parlato 

Interazione orale 

C1 I Utente 

avanzato 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Produzione orale 

C2 
I 

Utente 

avanzato 

Produzione orale 

C1 I Utente 

avanzato 

Si rilascia autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 

c2 I

C1 I 

Scritto 

Utente 

avanzato 

Scritto 

Utente 

avanzato 

Le dichiarazioni e i dati sopra indicati sono resi dal sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art.46 del DPR 28 
dicembre 2000 n.445 e nella piena consapevolezza delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR 28 
dicembre 2000 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

Roma, 13/1/2021 

Pagina 14 / 14 - Curriculum vitae di I Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
Antonello Scialdone © Comunità europee, 2003 20060628 

      Firma

Antonio Scialdone*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 39/1993

"Si rilascia il presente cv ai fini della pubblicazione dello stesso sul portale INAPP"




