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Curriculum di studio 
Laureato in Sociologia (110 e lode) presso l’Università “La Sapienza” di Roma, cattedra di Sociologia del Diritto, con 
una tesi su “Inconscio sociale e violenza politica negli anni Settanta”, relatore Prof. Pio Marconi, co-relatore Prof. 
Umberto Melotti (1988). 
 
Dottore in ricerca in Sociologia del Diritto (V ciclo) presso l’Istituto di Filosofia e Sociologia del Diritto dell’Università 
degli Studi di Milano, con una tesi su “Immigrazione, legislazione e società”, tutor Prof. Guido Maggioni, coordinatore 
Prof. Giorgio Rebuffa (1994) 
 
 
Curriculum professionale 
 
 
a) attività presso il Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 
Dal 1994 al 1999 è stato esperto per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Sociali (art.37 ex 
Legge 400/1988) sui temi dell’immigrazione – in particolare del razzismo, dei minori, dell’asilo politico e umanitario, 
dei nomadi. 
 
Dal luglio 1995 all’aprile 1997 è stato responsabile tecnico del Tavolo di coordinamento per gli aiuti alla popolazione 
della ex Jugoslavia (in base alla Legge 390/1992) 
 
Dall’aprile 1997 al gennaio 2001 è stato responsabile, per gli aspetti operativi, del Coordinamento Italiano Aiuti 
Umanitari (C.I.A.U.), per gli aiuti alla popolazione albanese e coordinatore dei progetti umanitari in Albania (in base 
alla Legge 174/1997) 
 
Dall’aprile 1999 al gennaio 2002 è stato funzionario nei ruoli del Dipartimento Affari Sociali, VIII livello, in qualità di 
sociologo, con incarico presso l’Ufficio V Immigrazione.  
 
Dal giugno 2000 al gennaio 2002 è stato supplente del Presidente del Comitato Minori Stranieri, previsto dall’art.33 del 
Testo Unico 286/1998, in qualità di rappresentate supplente del Dipartimento Affari Sociali della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri  
 
b) attività presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 
Dal gennaio 2002, a seguito della riorganizzazione dei Ministeri, è stato funzionario nei ruoli del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, con incarico presso la Direzione Generale dell’Immigrazione. 
 
Dal gennaio 2002 ha mantenuto la carica di supplente del Presidente del Comitato per i Minori Stranieri, in 
rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. E’ stato il coordinatore dei due settori di competenza 

del Comitato, sia per quanto riguarda i minori non accompagnati presenti, sia i minori accolti. 
 
Dal dicembre 2002, in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato il membro supplente 
della Commissione Interministeriale art.18 del Testo Unico 286/1998, presso il Dipartimento per le Pari Opportunità 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
Dal giugno 2006, a seguito della riorganizzazione dei Ministeri, è stato funzionario nei ruoli del Ministero della 
Solidarietà Sociale, con incarico presso la Direzione Generale dell’Immigrazione, confermando gli incarichi sia nel 
Comitato per i Minori Stranieri sia della Commissione Interministeriale  
 
Dal febbraio 2008, è funzionario nei ruoli del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con incarico 
presso la Direzione Generale per l’Inclusione e i Diritti Sociali e la Responsabilità Sociale delle Imprese (CSR) 
 
Dal dicembre 2009 è funzionario nei ruoli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con incarico presso la 
Direzione Generale per l’Inclusione e i Diritti Sociali e la Responsabilità Sociale delle Imprese (CSR) 
 
 
c) attività presso il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri   
 
Dal febbraio 2010 è funzionario l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) presso il Dipartimento per le Pari 
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con incarichi relativi all’esame dei casi di discriminazione, al 
rapporto con le associazioni e alle attività di studio sul rapporto tra sport e razzismo. 

 
 



Ha partecipato, come esperto dell’UNAR, al progetto europeo “M.A.R.S. (Media Against Racism in Sport). A European 
Media Network for Diversity and Intercultural Dialogue, promosso dall’Unione Europea, Consiglio d’Europa, ed in 
particolare al Seminario Nazionale “Media, Diversity & Racism in Sport – Giornalism & Media Training & Literacy”, 
tenutosi a Bologna dal 30 novembre al 3 dicembre 2011. 

 
Ha partecipato, come esperto dell’UNAR al progetto europeo “MIMoSA (Migrants’ Inclusion Model of Sport for All”, 
finanziato dall’Unità Sport (DG EAC) nell’ambito delle Azioni Preparatorie per lo Sport (2011-2012) 
 
Ha partecipato, in qualità di rappresentante dell’Italia, al Convegno OSCE Supplementary Human Dimension 
“Combating racism, intolerance and discrimination through sport”, tenutosi a Vienna il 19-20 aprile 2012. 
 
Dal 2012 è docente nei corsi di formazione organizzati dall’UNAR in collaborazione con l’Oscad (Osservatorio per la 
sicurezza contro gli atti discriminatori) del Ministero dell’Interno, rivolti alle forze dell’ordine.   
 
Dal 2012 è coordinatore del Piano nazionale d’azione contro il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza, elaborato con il 
coinvolgimento dei Ministeri, delle Istituzioni regionali e locali, delle Parti Sociali e delle associazioni attive nella lotta 
alle discriminazioni, e in corso di approvazione dalla Conferenza Stato-Regioni. 
 
Dal maggio 2014 è coordinatore del Tavolo interreligioso per l’Integrazione, istituito presso il Dipartimento per le Pari 
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presieduto dal sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali con delega all’integrazione, on.le Biondelli, e al quale partecipano i rappresentanti di oltre trenta 
confessioni religiose.  
 
Da giugno 2014 è rappresentate per il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
presso il Gruppo tecnico di lavoro per l’istruttoria delle questioni di competenza del Comitato di coordinamento e 
monitoraggio delle disposizioni del Testo Unico sull’immigrazione (di cui all’art.21bis del Testo Unico 
sull’Immigrazione), presso il Dipartimento Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo, del Dipartimento per 
le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno. 
 
 
d) attività inerenti la professione di sociologo 
 
Dal 1992 al 2002 ha collaborato con il Dipartimento di Sociologia dell’Università “La Sapienza” di Roma, ed in 
particolare con le cattedre di Sociologia I, Sociologia delle Relazioni etniche (Prof.ssa Delle Donne) e di Sociologia 
Urbana (Prof. Martinelli), con le quali ha svolto ricerche sui problemi relativi all’immigrazione, tenendo anche diversi 
seminari.  
 
Dal 1992 al 1998 è stato direttore dell’Osservatorio Nazionale sulla Xenofobia, per conto del quale ha elaborato i 
rapporti annuali riportati sui dossier “Immigrazione” curati dalla Caritas, nel 1995, 1996 e 1997. 
 
Nel 1998 è stato il coordinatore scientifico dell’ “Osservatorio Nazionale sulla discriminazione contro i minori stranieri e 
d’origine straniera”, istituito dall’UNICEF ICDC e dall’Istituto degli Innocenti di Firenze. 
 
Nel 2003, in qualità di docente, ha tenuto il corso integrativo della cattedra di Sociologia delle relazioni etniche 
(Prof.ssa Delle Donne), presso la Facoltà di Sociologia dell’Università “La Sapienza” di Roma, anno accademico 
2002/2003.  
 
Dal 2004 al 2011 è stato docente nel corso della Laurea specialistica in “Scienze sociali in Città ambiente turismo e 
relazioni interculturali – C.A.T.R.I.”, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Sociologia. 

 
Docente nel III e IV Master in “Cittadinanza Europea e Amministrazione Pubblica”, Scuola Superiore 
dell’Amministrazione dell’Interno, Ministero dell’Interno, in “La disciplina a tutela dei minori” (2004 e 2005) 
 
Nel 2005, in qualità di docente, ha tenuto il corso integrativo della cattedra di Sociologia delle relazioni etniche 
(Prof.ssa Delle Donne), presso la Facoltà di Sociologia dell’Università “La Sapienza” di Roma, anno accademico 
2003/2004.  
 
Ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno “I Valori dello Sport”, organizzato da UISP Emilia-Romagna e 
Progetto Ultrà, Bologna 9-10 maggio 2006 
 
Ha partecipato al progetto “In/Formazione”, finanziato dal Ministero dell’Interno, in qualità di consulente dell’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ottobre - dicembre 2007) 
 
Ha partecipato in qualità di relatore al Convegno europeo “Unite Against Racism””, organizzato dalla UEFA, tenutosi a 
Varsavia il 3-4- marzo 2009 
 
Ha partecipato in qualità di docente al Master universitario di secondo livello, organizzato dall’Alta Scuola di Psicologia 
“Agostino Gemelli”, Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (2009, 2010), nel corso: 
“Sport e Management psico-sociale: sviluppare la cooperazione, mediare i conflitti” 
 
Ha partecipato in qualità di docente ai corsi di formazione sul contrasto al razzismo nel calcio organizzati dalla Rete 
Football Against Racism in Europe (FARE), Federazione Italiana Giuoco Calcio e Lega Calcio, per le Società di calcio di 
Serie A e Serie B (Milano, 12 aprile 2011) e Prima e Seconda Divisione (Coverciano, 26 aprile 2011);  



 
Ha partecipato in qualità di relatore alla Conferenza europea “Game Changers. Equality, Social Inclusion and Activism” 
(2012)  
 

Ha curato l’analisi e l’elaborazione della ricerca “Analisi delle dinamiche e delle caratteristiche delle conflittualità locali 
in relazione alla presenza di cittadini stranieri nel Lazio”, a cura dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani, 
finanziato dalla Regione Lazio, Osservatorio Tecnico Scientifico per la Sicurezza e la Legalità (dicembre 2012); 
 
Ha partecipato alla Conferenza europea “UEFA RESPECT: DIVERSITY”, promosso da UEFA, FiFPro, FARE e FIGC, 
tenutosi a Roma il 10-11 settembre 2014  
 
Nel 2015 ha partecipato, in qualità di docente, al progetto “PRISM” (Preventing, Redressing and Inhhibiting hate 
Speech in new Media), per conto dell’UNICRI (Istituto Internazionale delle Nazioni Unite sul Crimine e la Giustizia) 
 
Dal 2015 è membro del Comitato scientifico della Fondazione Museo del Calcio di Coverciano. 
 
 
 
e) attività inerenti la professione di psicologo 
 
Dal 1990 è iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio. 
 
Dal gennaio 1993 al 1995 è stato psicologo e coordinatore presso il “Centro di prevenzione e disagio psicologico e 
sanitario degli immigrati”. 
 
Dal 1995 è abilitato alla professione di psicoterapeuta. 
 
 
f) Pubblicazioni 
 
Ha collaborato alla stesura del Rapporto 1996 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla condizione dei minori in 
Italia, pubblicato con il titolo “Diritto di crescere e disagio”, curando in particolare la parte dedicata ai minori stranieri 
(pp.108-194). 
 
Ha collaborato alla stesura del Rapporto 1997 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla condizione dei minori in 
Italia, pubblicato con il titolo “Il volto e la maschera”, curando in particolare il paragrafo “Identità e diversità etnica” 
(pp.41-51) e “Sostenere l’identità etnica dei bambini stranieri” (pp.381-386). 
 
Ha pubblicato il saggio “Il Tavolo di coordinamento per gli aiuti alla popolazione della ex Jugoslavia”, nel volume 
“Zingari profughi”, curato da Carla Osella, Gruppo Abele, Torino, 1997; 
 
Ha collaborato alla stesura del Rapporto 1998 del Centro Nazionale di Documentazione e Analisi sull’Infanzia e 
l’Adolescenza pubblicato con il titolo “Infanzia e adolescenza. Diritti e opportunità”, relativi agli orientamenti alla 
progettazione degli interventi previsti nella legge n.285/97, in particolare per ciò che riguarda i minori stranieri 
(pp.165-170). 
 
E’ autore del saggio “Minori non accompagnati” in Gli stranieri. Rassegna di studi giurisprudenza e legislazione, n.3, 
settembre-dicembre, 1998 (pp.1-10) 
 

E’ coautore, con Franco Martinelli e Anna Maria D’Ottavi, del volume “Immigrati a Roma”, Bulzoni, Roma, 1998, nel 
quale ha elaborato le parti relative alle comunità etiope e alla comunità srilankese; 
 
Ha curato diverse voci del “Dizionario delle diversità”, a cura di Guido Bolaffi, Sandro Gindro e Tullio Tentori, Liberal 
Libri, Roma, 1998. 
 
Ha curato il saggio “Il quadro legislativo e il governo dei fenomeni socio-economici e culturali legati alle migrazioni in 
atto”, nel volume “Le Politiche delle Autonomie Locali per l’inserimento dei minori migranti nella scuola e nella città”, 
Atti del Convegno, Roma, 9 novembre 1999, Quaderni Intermundia, Comune di Roma Assessorato alle Politiche 
Educative e Giovanili, 2001 
 
Ha curato diverse voci del “Dictionary of Race, Ethnicity & Culture”, edited by Guido Bolaffi, Raffaele Bracalenti, Peter 
Braham and Sandro Gindro, SAGE, London, 2003,   
 
Ha pubblicato, con Donatella Zindato, il saggio “Minori stranieri: politiche differenziate e culture nazionali”, contenuto 
nel volume “Immigrazione in Europa”, a cura di Marcella Delle Donne e Umberto Melotti, Ediesse, Roma, 2004  
 
E’ autore del volume “La razza in campo. Per una storia della Rivoluzione Nera nel calcio”, EDUP, Roma, 2005.  
 
Ha pubblicato il saggio “La rivoluzione nera nel football”, nel volume “Il pallone è tondo”, a cura di Alessandro 
Leogrande, l’ancora del mediterraneo, Napoli, 2005 (pp.59-68). 
 



Ha pubblicato il saggio: “Il ruolo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nei programmi di protezione sociale 
degli stranieri vittime di violenza o di grave sfruttamento”, nel volume “La tratta di esseri umani: principali norme e 
disposizioni”, a cura dell’Organizzazione Mondiale delle Migrazioni, 2005 
 

Ha pubblicato il saggio “Dalle Ande agli Appennini”, in “Minori stranieri non accompagnati. L’esperienza di accoglienza 
del Comune di Parma. Testimonianze e riflessioni, Comune di Parma, 2005 
 
Ha curato il saggio “I minori stranieri vittime di tratta”, nel volume “Conto ogni schiavitù. Programmi di assistenza ed 
integrazione sociale ex art.18 T.U. sull’immigrazione Legge n.288/2003 ‘Misure contro la tratta di persone’”, Atti del 
Convegno, Siracusa, 4-5 novembre 2005, Ministro per le Pari Opportunità, Demetra, 2006  
 
E’ autore del volume “Black Italians. Atleti neri in maglia azzurra”, Palombi Editore, Roma, 2006 (con prefazione di 
Walter Veltroni); 
 
E’ autore del volume “Nero di Roma. Storia di Leone Jacovacci l’invincibile mulatto italico”, Palombi Editore, Roma 
2008 (con prefazione di Emanuela Audisio); 
 
E’ autore del volume “Negro, ebreo, comunista. Storia di Alessandro Sinigaglia, venti anni in lotta contro il fascismo”, 
Odradek, Roma, 2010 (tradotto in tedesco, Zambon, 2014) 
 
E’ autore del volume “Che razza di tifo. Dieci anni di razzismo nel calcio italiano”, Donzelli, Roma, 2010; 
 
Ha curato il saggio “Le Associazioni, il vuoto di rappresentanza e i nuovi tipi di aggregazione”, nel volume “Produrre 
cittadinanza, Ragioni e percorsi dell’associarsi tra immigrati”, curato da Francesco Carchedi e Giovanni Mottura, Franco 
Angeli, Milano, 2010. 
 
Ha curato il saggio “La saga del calcio sudafricano”, nella rivista bimestrale Limes, “Il Sudafrica in nero e bianco”, n.3, 
febbraio 2010 (pp. 169-176). 
 
Ha curato il saggio “Il pallone asiatico passa per Seoul”, nella rivista bimestrale Limes, “Corea. La guerra sospesa”, 
n.3, febbraio 2011 (pp.63-69). 
 
Ha curato il saggio “Se c’è razzismo, non è sport“, nel volume “Sport e razzismo. Il ruolo dell’educazione”, a cura di 
Luca Refrigeri, Pensa Multimedia, Lecce, 2011. 
 
E’ autore del volume “Stare ai Giochi. Discriminazioni e inclusioni alle Olimpiadi”, Odradek, Roma, 2012 
 
Ha curato il saggio “Bambini adottati: differenze, stereotipi e pregiudizi”, nel volume “I percorsi formativi del 2010 
nelle adozioni internazionali. Il consolidamento del modello”, Studi e Ricerche, Collana della Commissione per le 
Adozioni internazionali, Istituto degli Innocenti, Firenze giugno 2012 (pp.127-136) 
 
Ha curato il saggio “Il razzismo nello sport”, nel volume “Cittadini attraverso lo sport”, USAcli, Roma, 2012 
 
Ha curato il saggio “Il razzismo nel campionato di calcio 2012/2013” nel volume “Immigrazione. Dossier Statistico 
2013. Rapporto UNAR: dalle discriminazioni ai diritti”, a cura del Centro Studi e Ricerche IDOS, Roma, 2013 (pp. 244-
249) 
 
Ha curato la voce “Discriminazione razziale” nel volume Lessico Interculturale” a cura di Serena Gianfaldoni, Frano 
Angeli, Milano, 2014 

 
E’ coautore, con Ivan Grozny, del volume “Ladri di sport. Dalla competizione alla resistenza”, Agenzia X, Milano, 2014 
 
E’ autore del volume “Mario Balotelli. Campione nel pallone”, Fazi, Roma, 2014 (con prefazione di Lilian Thuram) 
 
E’ autore, con Francesco Ricatti, dell’articolo “Super Mario: can Balotelli defy macis to be Italy’s next hero?” pubblicato 
su The Conversation il 23 giugno 2014 (http://theconversation.com/drafts/29316/edit)   
 
E’ curatore, con Mohamed Abdalla Tailmoun e Isaac Tesfaye, del volume “Campioni d’Italia? Le seconde generazioni e 
lo sport”, Sinnos, Roma, 2014 (con prefazione di Graziano Delrio) 
 
Ha curato il saggio “Il razzismo nel campionato di calcio 2013/2014” nel volume “Immigrazione. Dossier Statistico 
2014. Rapporto UNAR: dalle discriminazioni ai diritti”, a cura del Centro Studi e Ricerche IDOS, Roma, 2014  
 
Ha curato il saggio “Il razzismo nel campionato di calcio 2014/2015” nel volume “Immigrazione. Dossier Statistico 
2015”, a cura del Centro Studi e Ricerche IDOS, Roma, 2015  
 
E’ autore del volume “Il generale nero. Domenico Mondelli, bersagliere, aviatore, ardito”, Odradek, Roma, 2015.  
 
Roma,  
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