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FORMAZIONE E STUDI
1 Settembre 2008 – 28 marzo 2009: Corso di Perfezionamento post-lauream in “Azione locale
partecipata e sviluppo urbano sostenibile”, organizzato dall’Università IUAV di Venezia,
Dipartimento di Pianificazione - Facoltà di Pianificazione del Territorio (www.azionelocale.it).
L’esame finale del corso è stato superato il 28 marzo 2009, con una tesina dal titolo “Quando un
ente locale deve lottare per implementare politiche: la vicenda del villaggio sinti a Venezia”,
permettendo l’acquisizione di 8 Crediti Formativi Universitari, così suddivisi: 4 CFU nel settore
scientifico disciplinare ICAR/20 (Tecnica e pianificazione urbanistica), 4 CFU nel settore scientifico
disciplinare ICAR/21 (Urbanistica). La tesina ha ottenuto una valutazione di 30/30 ed è stata
selezionata per la pubblicazione sul sito web del corso.
3-7 luglio 2006, Milano – Summer school “Immigration in Europe”, organizzata dall’European
Sociological Association con la collaborazione del Dipartimento di Studi Sociali e Politici
dell’Università di Milano. La partecipazione alla summer school dell’ESA era ammessa solo per
venti persone. Per garantire l’imparzialità della selezione, l’ESA ha stabilito che i valutatori
appartenessero a Paesi diversi da quello del candidato.
8 aprile 2005 – Conseguimento del titolo di dottore di ricerca in “Sociologia - Processi
comunicativi e interculturali nella sfera pubblica”, Dipartimento di Sociologia, Università degli
studi di Padova, con una tesi dal titolo “Immigrazione e cittadinanza: partecipazione e
autorganizzazione degli immigrati in alcune realtà del Veneto” (relatore: prof. Vicenzo Pace).
22-31 agosto 2004, Helsinki (Finlandia) - Intensive Programme del secondo livello (IP II) on
Migration, Diversity and Territory, organizzato dal CEREN (Centre for Research on Ethnic
Relations and Nationalism, c/o Swedish School of Social Science, University of Helsinki),
nell’ambito della sezione “migration, identity and diversity” del network tematico europeo
HumanitarianNet (amministrato dall’Università di Deusto a Bilbao, Spagna)
4-13 settembre 2003, Bamberg (Germania) - Intensive Programme del primo livello (IP I) on
Migration, Identity and Diversity organizzato dall’ EFMS (European Forum for Migration Studies,
c/o University of Bamberg ) nell’ambito della sezione “migration, identity and diversity” del network
tematico europeo HumanitarianNet (amministrato dall’Università di Deusto a Bilbao, Spagna)
Novembre 2002-Febbraio 2003 – Corso di formazione e aggiornamento per operatori nel
campo dell’immigrazione organizzato dalla Provincia di Venezia Settore Istruzione con la
collaborazione del Comune di Venezia – Servizio Immigrazione (durata complessiva: 35 ore)
Gennaio 2002 – Diploma di Master in “Gestione d’impresa sociale”, istituito da Irecoop Veneto
(Istituto Regionale per l’Educazione e Studi Cooperativi) con fondi F.S.E.
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29 ottobre 1999 – Laurea in Scienze Politiche, Indirizzo Politico Sociale, Università degli studi di
Padova. Tesi di laurea: “I giornali di strada: una controinformazione” (relatore: prof. Giuseppe
Mosconi). Votazione: 110/110 e lode
Ottobre 1998-Giugno 1999 – Corso di inglese (terzo livello) presso la “The Royal Cambridge
School” (sede di Mogliano Veneto)
Settembre 1997-Giugno 1998 – Soggiorno di studi presso l’Institut d’Etudes Politiques di
Bordeaux (Francia) nell’ambito del programma Socrates
Giugno 1994 – Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “Giuseppe
Berto” di Mogliano Veneto (TV)
ATTIVITA’ DI RICERCA
Da luglio 2014 a dicembre 2014 [subordinato all’approvazione del contratto da parte della corte dei
conti]: co.co.co per collaborazione al progetto europeo “Community Bonding for Sentenced
People Supervision”, finanziato nell’ambito del programma "Criminal Justice” (capofila:
Consorzio Tenda Solidarietà e Cooperazione).
15 dicembre 2013 – 15 marzo 2014: ricerca su “Speculazione edilizia e infiltrazione criminale
nel Veneto Orientale” per conto dell’Osservatorio Ambiente e Legalità di Venezia (coordinatrice
scientifica dell’Osservatorio: prof.ssa Laura Fregolent, Università IUAV di Venezia)
Marzo 2012 – redazione del progetto “INCREPART - Increasing EU migrants' political and civic
participation in Europe”, presentato dal prof. Giuseppe Mosconi nell’ambito del bando
“Fundamental Rights and Citizenship”. Il progetto non è stato finanziato ma ha ottenuto una
valutazione molto buona (78 punti), la più alta tra tutti i progetti presentati da docenti dell’Università
di Padova nell’ambito del bando FRC nel 2012. Nell’aprile 2013, l’Ateneo di Padova ha attribuito al
prof. Mosconi un finanziamento di 3.000 euro nell’ambito del “Bando a sostegno dei ricercatori
per attività di networking e presentazione di progetti di ricerca internazionali” per il progetto
INCREPART. Il finanziamento è stato attribuito a 25 docenti dell’Università di Padova che avevano
presentato nei 2 anni precedenti progetti per programmi europei che non erano stati finanziati ma
che avevano ricevuto una buona valutazione dalla Commissione Europea.
Marzo 2010 – Redazione del progetto “La partecipazione di autoctoni e migranti alla vita della
città come fattore di sicurezza urbana: due casi studio nei comuni di Padova e Venezia”,
presentato dal prof. Giuseppe Mosconi nell’ambito del Bando progetti di Eccellenza 2009/2010
indetto dalla Fondazione Cariparo. Il progetto è risultato quello con una valutazione migliore tra i
progetti afferenti all’ “Area Umanistica e Scienze Sociali” ed è stato selezionato (finanziamento di
68.000 euro). Nell'ambito del progetto sono stata titolare di un assegno nel periodo 1 marzo 2011 28 febbraio 2013 e di un contratto per prestazione di lavoro autonomo occasionale (4 luglio 2013 –
3 dicembre 2013). Responsabile scientifico del progetto: prof. Giuseppe Mosconi, Dipartimento
FISPPA, Università di Padova
Gennaio 2010 – redazione del progetto di creazione di un working group internazionale che lavori
alla costruzione di progetti sulla tematica: Immigrants’ Participation in the City Social Life as a
Factor of Urban Security, presentato dal prof. Giuseppe Mosconi alla rete europea GERN
(Groupe Européen de Recherches sur les Normativités). Il progetto è stato selezionato, ottenendo
un finanziamento di 5.000 euro.
1 Luglio 2009 – 28 Febbraio 20111: assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Sociologia
dell’Università di Padova nell’ambito della ricerca intitolata: “Dopo via Anelli: verso una nuova
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Dal 14 giugno al 14 novembre 2010 l’assegno è stato interrotto per maternità.
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strategia di insediamento socio-abitativo dei migranti nella città di Padova”, che si configura
come un completamento e un ampliamento del lavoro iniziato già nel 2007 con un piccolo
finanziamento del comune di Padova (si veda più sotto). Cofinanziato da comune Padova
Coordinatore della ricerca: prof. Giuseppe Mosconi (Dip.to di Sociologia di Padova).
09 Luglio – 30 Settembre 2009 - Ricerca per conto di Veneto Lavoro (http://www.venetolavoro.it) in
collaborazione con il Laboratorio Politiche Pubbliche di Padova nell’ambito del “Progetto Studio di
fattibilità per un intervento regionale in tema di reddito di cittadinanza e salario minimo garantito”.
In particolare, redazione del capitolo: “Immigrazione e reddito di cittadinanza: un nodo
importante”
1 Luglio 2008 – 28 Febbraio 2009 – Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Sociologia
dell’Università di Padova nell’ambito di una ricerca nazionale intitolata “Rilevazione della
quantità e del tipo di misure alternative alla detenzione concesse a soggetti
tossicodipendenti” finanziata dal Ministero della Solidarietà Sociale - Coordinamento attività exDNPA. Capofila: prof. Giuseppe Mosconi (Dip.to di Sociologia di Padova).
Da gennaio 2007 – collaboratrice dell’unità di ricerca del prof. Mosconi nell’ambito di un progetto di
ricerca, finanziato dal comune di Padova, volto ad indagare l’inserimento dei migranti trasferiti dal
Complesso Serenissima di via Anelli in alloggi di edilizia popolare sparsi in tutto il territorio
comunale
2007 - Redazione di un progetto dal titolo: “The networking activities of migrant women in the
fields of advocacy and of civic, social and political participation. A comparative study
between Ireland (Dublin) and Italy (Venice)”, che supera la selezione scientifica del bando IEF
Marie Curie, non finanziato per mancanza di fondi
1 Giugno 2005 – 30 Maggio 2006 – assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Sociologia
dell’Università di Padova nell’ambito del progetto: “L’asilo politico come nuova strategia
migratoria: implicazioni sociologiche e risposte istituzionali”. Coordinatore della ricerca: prof.
Giuseppe Mosconi (Dip.to di Sociologia di Padova).
1 Gennaio 2002 – 31 Dicembre 2004: titolare di borsa triennale di dottorato per una ricerca sulla
tematica “Immigrazione e cittadinanza: partecipazione e autorganizzazione degli immigrati
in Veneto”.
Maggio - Luglio 2003: partecipazione alla ricerca “Il lavoro immigrato a Roma: condizioni socio
lavorative e politiche realizzabili dall’amministrazione comunale”, finanziata dal comune di
Roma e coordinata dal prof. Enrico Pugliese, direttore delI’ IRPPS (Istituto di Ricerche sulla
Popolazione e le Politiche Sociali) del CNR. Il mio contributo ha riguardato lo svolgimento di una
ricerca sulle buone pratiche di inserimento lavorativo degli immigrati in Veneto.
1 novembre 2003 – 1 novembre 2005: partecipazione (a titolo gratuito) alla ricerca “Prevenzione
della devianza e politiche locali della sicurezza” (Cofin ex 60%, coordinatore scientifico nazionale
Massimo Pavarini)
1 Gennaio – 31 Dicembre 2003: ricerca sulle storie di vita degli immigrati in Veneto, nell’ambito del
progetto “Storie dell’altro mondo: gli immigrati si raccontano” finanziato dalla Regione Veneto
e promosso dalle ONG padovane ACS (Associazione Cooperazione allo Sviluppo) e ASF
(Agronomi Senza Frontiere), in collaborazione con la CGIL di Padova, l’ANCI del Veneto e
l’Università di Padova
30 giugno – 30 settembre 2003: Contratto per prestazioni di lavoro autonomo nell’ambito della
ricerca “La mappatura a Padova e provincia: denunce negli anni 1990-2002 e dislocazione
territoriale” per analisi mappatura denunce di reato e stesura rapporto di ricerca. Coordinatore
della ricerca: prof. Giuseppe Mosconi
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Gennaio-ottobre 2002: collaboratrice dell’ unità di ricerca del Dipartimento di Sociologia
dell’Università di Padova coordinata dal prof. Giuseppe Mosconi nell’ambito di una ricerca sulla
misura della “messa alla prova”. Compiti: analisi fascicoli presso il Tribunale per i Minorenni di
Venezia.
26 settembre – 10 novembre 2001: Contratto per prestazioni di lavoro autonomo nell’ambito di una
ricerca sulla mediazione penale per lo svolgimento interviste in profondità ad esperti e operatori
nell’ambito della mediazione penale. Coordinatore della ricerca: prof. Giuseppe Mosconi
17 gennaio-17 aprile 2000: Contratto per prestazioni di lavoro autonomo nell’ambito della ricerca
“Criminalità e opinione pubblica a Padova” per la somministrazione di un questionario a 60
residenti nel comune di Padova. Coordinatore della ricerca: prof. Giuseppe Mosconi
PUBBLICAZIONI E RAPPORTI DI RICERCA
Monografie:
• Mantovan C. (2007), Immigrazione e cittadinanza. Auto-organizzazione e partecipazione dei
migranti in Italia, FrancoAngeli, Milano (ISBN: 9788846483133)
Articoli su libri e riviste:
• (in corso di stampa) Mantovan C., C’era una volta il “ghetto” di via Anelli. Analisi di un progetto di
desegregazione nella città di Padova, in Agustoni A. e Alietti A. (2014), Convivenze e Conflitti nella
città (titolo provvisorio), FrancoAngeli
• Mantovan C. (2013), Cohesion without Participation: Immigration and Migrants’ Associations in
Italy, “Patterns of Prejudice”, DOI:10.1080/0031322X.2013.797172 (ISSN 1461-7331)
• Mantovan C. (2013), Cohesion without Participation: Immigration and Migrants’ Associations in
Italy, “Patterns of Prejudice”, Vol. 47, no. 3, July 2013, pp. 253-268, ISSN 0031-322X
• Mantovan C., (2012), “Citoyens ou étrangers? Dynamiques d’inclusion et d’exclusion dans le
conflit du village Sinti de Venise”, Déviance et Société, vol. 36, n° 1, pp. 37-60, (ISSN 0378-7931)
• Mantovan C., (2011), Nuove cittadinanze. Associazionismo e partecipazione dei e delle migranti
in Italia e nel Veneto, in Grimaldi S., Mantovan C., Perini L. (a cura di), Le forme della
partecipazione politica delle donne. Il Veneto attraverso alcuni casi studio, Cleup, Padova, pp. 87131 (ISBN: 978-88-6129-793-7)
• Mantovan C., Grimaldi S., Perini L. (2011), La partecipazione politica e sociale delle donne e il
loro ruolo nel governo del territorio. Un’introduzione, in Grimaldi S., Mantovan C., Perini L. (a cura
di), Le forme della partecipazione politica delle donne. Il Veneto attraverso alcuni casi studio,
Cleup, Padova, pp. 11-14 (ISBN: 978-88-6129-793-7)
• Mantovan C., Introduzione, in Mantovan C., Faiella F. (a cura di), Il ghetto disperso. Pratiche di
desegregazione e politiche abitative, Cleup, Padova, pp. 7-17 (ISBN: 9788861296794)
• Mantovan C., Faiella F. (2011), Le politiche di desegregazione nei diversi contesti nazionali, in
Mantovan C., Faiella F. (a cura di), Il ghetto disperso. Pratiche di desegregazione e politiche
abitative, Cleup, Padova, pp. 19-81
• Mantovan C. (2011), Il progetto di desegregazione, in Mantovan C., Faiella F. (a cura di), Il
ghetto disperso. Pratiche di desegregazione e politiche abitative, Cleup, Padova, pp.124-156
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• Mantovan C., Faiella F., Ostanel E., Sbraccia A. (2011), Situazione e percezioni dei migranti
trasferiti, in Mantovan C., Faiella F. (a cura di), Il ghetto disperso. Pratiche di desegregazione e
politiche abitative, Cleup, Padova, pp.157-310
• Mantovan C., Sbraccia A. (2010), “Evoluzione degli stili di consumo, difficoltà di definizione e
adeguamento delle prassi terapeutiche”, Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale e
penitenziario, anno V, n. 2-3, 2010, pp. 140-180 (ISBN: 978-88-7892-186-3)
• Mantovan C. (2010), “Stranieri o italiani? Il conflitto per il villaggio sinti di Mestre”, Studi
Emigrazione/Migration Studies, XLVII, n. 178, aprile-giugno 2010, pp. 482-499 (ISSN: 0039-2936)
• Mantovan C. (2010), Muslim self-organisation and State interaction with Muslim organisations in
Italy, in Bodenstein M. & Kreienbrink A. (eds.), Muslim Organisations and the State-European
perspectives, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Nurnberg, 15.03.2010, pp. 93-110 (ISBN:
978-3-9812115-4-2). L’intero volume è scaricabile al link:
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Publikationen/ExpertisenBeitraege/beitragmuslimische-organisationen.html
• Mantovan C. (2009), Venezia: quando un ente locale deve lottare per realizzare le proprie
politiche, in Vitale T. (a cura di), Politiche possibili. Abitare le città con i rom e i sinti, Carocci,
Roma, 2009, pp. 95-103 (ISBN/ISSN: 9788843050499)
• Mantovan C. (2007), “Associazionismo e partecipazione dei migranti a Padova”, Padova e il suo
territorio, XXII, n. 130, dicembre 2007, pp. 23-25 (ISSN: 1120-9755)
• Mantovan C. (2006), “Le diverse anime dell’islam. Alcuni esempi in Veneto”, Studi
Emigrazione/Migration Studies, XLIII, n. 162, giugno 2006, pp. 445-465 (ISSN: 0039-2936)
• Mantovan C. (2006), Immigrazione e cittadinanza: autorganizzazione, partecipazione e
rappresentanza degli immigrati in Veneto, in AIS (a cura del) (2006), Giovani sociologi 2005, Civis,
Napoli, pp. 123-140 (ISBN/ISSN: 88 89543 28 0 978 88 89543 28)
• Mantovan C. (2006), “Immigration and Citizenship: Participation and Self-organisation of
Immigrants in the Veneto (North Italy)”, Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative
Social Research, Volume 7, No.3, May 2006 (ISSN: 1438-5627). L’articolo è disponibile on-line al
sito: www.qualitative-research.net/fqs-texte/3-06/06-3-4-e.htm
• Mantovan C., Mosconi G., Vianello F. (2005), La médiation pénale : enjeux juridiques et
pratiques sociales en Vénétie, in Faget J. (sous la direction de) (2005), Médiation et action
publique. La dynamique du fluide, Presses universitaires de Bordeaux, Bordeaux (ISBN/ISSN: 286781-370-0)
• Butticci A., Mantovan C., Mosconi G. (2003), La criminalità in provincia di Padova, in Provincia di
Padova - Assessorato alle politiche per la sicurezza (a cura di), Primo rapporto sulla sicurezza
nella Provincia di Padova 2002/2003, Papergraf spa, pp. 31-74 (in particolare, il paragrafo di cui
sono autrice è quello intitolato “La mappatura delle denunce di reato”, pp. 59-74)
Curatele:
• Mantovan C., Grimaldi S., Perini L. (a cura di) (2011), Le forme della partecipazione politica delle
donne. Il Veneto attraverso alcuni casi studio, Cleup, Padova (ISBN: 978-88-6129-793-7)
• Mantovan C., Faiella F. (a cura di) (2011), Il ghetto disperso. Pratiche di desegregazione e
politiche abitative, Cleup, Padova
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Recensioni:
• In Sociologia del diritto, n. 3, 2013, pp. 179-181
Bellinvia T. (2013), Xenofobia, sicurezza, resistenze. L’ordine pubblico in una città rossa. Il caso di
Pisa, Mimesis, Milano
• In Social Movement Studies, Vol. 9, No. 3, 351–353, 30 July 2010
Pojmann W. (ed.) (2008), Migration and activism in Europe since 1945, Palgrave MacMillan,
London
• In Etnografia e ricerca qualitativa, n. 1/2010, pp. 138-140:
Hyra D.S., The new urban renewal. The economic transformation of Harlem and Bronzeville, The
University of Chicaco Press, Chicago
• in Studi Emigrazione, n. 166, XLIV, aprile-giugno 2007, pp. 498-500:
Saitta P. (2006), Economie del sospetto. Le comunità maghrebine in Centro e Sud Italia e gli
italiani, Soveria Mannelli, Rubettino
• in Etnografia e ricerca qualitativa, n. 1/2009, pp. 131-132:
Herbert S. (2006), Citizens, Cops and Power. Recognizing the Limits of Community, The University
of Chicaco Press, Chicago
Rapporti di ricerca:
• Mantovan C., Baretta M. (2014), Veneto orientale: speculazione edilizia e infiltrazione criminale.
Analisi di un modello di sviluppo territoriale, Legambiente Veneto e Osservatorio Ambiente e
Legalità Venezia
• Mantovan C. (2009), Immigrazione e reddito di cittadinanza: un nodo importante, in Cancellieri
A., Mantovan C., Mazzon R., Surian A., Toffanin T., Studio di fattibilità per un intervento regionale
in tema di reddito minimo garantito. Rapporto n.1 - Rassegna di letteratura internazionale, Veneto
Lavoro, Venezia, pp. 29-46
• Cancellieri A., Mantovan C., Mazzon R., Surian A., Toffanin T. (2009), Studio di fattibilità per un
intervento regionale in tema di reddito minimo garantito. Rapporto n. 2 - Esperienze di reddito
minimo di ultima istanza e modelli/simulazioni di reddito di cittadinanza in alcuni Paesi dell’Unione
Europea, Veneto Lavoro, Venezia
• Bonifazi C., Mantovan C., Mazzonis M., Naletto G., Pugliese E., Sabatino D., Strozza S. (2003),
Il lavoro immigrato a Roma: condizioni socio lavorative e politiche realizzabili dall’amministrazione
comunale”, CNR, IRPPS, Roma. Il capitolo della cui stesura sono responsabile è il quinto (“Le
politiche per l’inserimento lavorativo degli stranieri”).
• Bassanese T., Bellini E., Mantovan C., Massarolli A., Schiavon A. (a cura di) (2003), Storie
dell’altro mondo. Gli immigrati si raccontano, libretto pubblicato con il contributo della Regione
Veneto e prodotto all’interno dell’omonimo progetto promosso dalle ONG padovane ACS e ASF
(cfr. sezione “attività di ricerca”)
Pubblicazioni su riviste non scientifiche:
• Mantovan C., “Se il migrante impara a fare da solo”, Carta EstNord, Anno X, n. 3, dicembre
2008, p. 21
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ATTIVITA’ DIDATTICA
Didattica di supporto:
a.a. 2013/2014: Contratto per prestazione di lavoro autonomo occasionale per lo svolgimento di
attività formative di supporto per l’insegnamento di “Sociologia del diritto penale e prevenzione
della devianza” all’interno del Corso di Laurea Magistrale in Sociologia, per un numero
complessivo di ore pari a 15 (titolare del corso: prof. Giuseppe Mosconi)
Titolarità di corsi:
Sono stata titolare di 5 diverse docenze a contratto tra il 2005 e il 2008:
a.a. 2007-2008 - Docente a contratto di “Sociologia generale” presso il Corso di Laurea in
Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Padova, sede di Feltre.
a.a. 2006-2007 – Docente a contratto di “Sociologia generale” presso il Corso di Laurea in
Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Padova, sede di Feltre;
Docente a contratto di “Condizione carceraria e prevenzione della devianza” presso la Facoltà
di Scienze Politiche dell’Università di Padova.
a.a. 2005-2006 – Docente a contratto di “Sociologia dell’ambiente e del territorio” presso il
Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova (sede di Padova e sede di Feltre)
Lezioni e seminari:
Negli anni successivi la titolarità di corsi non mi è stata possibile a causa della precisazione da
parte del MIUR che le attività didattiche, anche integrative, di orientamento e tutorato, sono affidate
ai professori e ai ricercatori e non anche agli assegnisti (comunicazione del Miur del 24.01.08
all'Ateneo di Padova). L'attività di docenza è dunque continuata in modo necessariamente
informale. In particolare, collaboro dal 2004 in qualità di cultrice della materia (esami, didattica,
tutoraggio studenti per redazione tesi di laurea) presso le cattedre di Sociologia del diritto;
Sociologia del diritto internazionale; Sociologia della devianza; Condizione carceraria e
prevenzione della devianza presso l'Università degli studi di Padova. Ho tenuto inoltre seminari in
altre università ed esternamente all'università.
Di seguito elenco i principali interventi formativi:
2 aprile 2014 – Seminario dal titolo “Conflitti urbani nei quartieri multietnici: uno studio del
rapporto tra sicurezza e partecipazione nei comuni di Padova e Venezia” alla Scuola di
Dottorato in Scienze Sociali Università di Padova
12 dicembre 2013 - Seminario dal titolo “Costruire un progetto di ricerca europeo sui temi
della cittadinanza e dei diritti fondamentali degli immigrati, Dip.to FISPPA – Università di
Padova
a.a. 2013-2014: 7 lezioni di 3 ore ciascuna presso il corso di "Sociologia dei servizi sociali e della
marginalità", CdL Scienze dell'Educazione e della Formazione, Università di Padova, sede di
Rovigo (titolare del corso: prof. Alvise Sbraccia). Argomenti delle lezioni: Scuola di Chicago, Città
e immigrazione, Politiche di sicurezza urbana, Politiche di intervento in aree urbane
segregate: il caso di via Anelli a Padova
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13 settembre 2013: lezione dal titolo “Sicurezza urbana e politiche locali” nell’ambito del Master
in “Criminologia Critica e Sicurezza sociale. Devianza, Città e Politiche di Prevenzione”, Università
di Padova
25 maggio 2013: seminario dal titolo “Associazionismo e partecipazione dei migranti nella vita
locale. Il caso del Veneto” nell’ambito del progetto “RICERCA-AZIONE finalizzata all’applicazione
di strumenti e modelli operativi innovativi nei percorsi di Formazione per la Figura del
Mediatore/Operatore Interculturale” coordinato dal prof. Vincenzo Pace
22-24 aprile 2013: seminario dal titolo "Segregazione urbana e pratiche di desegregazione: il
caso via Anelli" all'interno del corso di Sociologia della devianza, CdL in Scienze Sociologiche,
Università di Padova (titolare del corso: prof.ssa Francesca Vianello)
26 marzo 2013 – Lezione dal titolo “Temi e contesti di ricerca per una sociologia critica: città,
immigrazione ed economie devianti” presso il corso di Sociologia della devianza, CdL in
Scienze Sociologiche, Università di Padova (titolare del corso: prof.ssa Francesca Vianello)
16 febbraio 2013 – Lezione dal titolo “Immigrants’ participation and associations in Italy” alla
Winter School: “Next Generation Global Studies: Spaces and Times of Globalization” Dipartimento di scienze politiche, giuridiche e studi internazionali, Università di Padova
a.a. 2012-2013: 4 lezioni di 3 ore ciascuna presso il corso di "Sociologia dei servizi sociali e della
marginalità", CdL Scienze dell'Educazione e della Formazione, Università di Padova, sede di
Rovigo (titolare del corso: prof. Alvise Sbraccia). Argomenti delle lezioni: Scuola di Chicago, La
prevenzione della devianza, Politiche di intervento in aree urbane segregate: il caso di via
Anelli a Padova, rom e superamento dei "campi nomadi"
18 aprile 2012 - Seminario di 3 ore dal titolo "Partecipazione dei migranti e politiche
preventive" alla Scuola di Dottorato in Scienze Sociali Università di Padova
Aprile-maggio 2012: due seminari di una settimana l'uno all'interno del corso di Sociologia della
devianza, CdL in Scienze Sociologiche, Università di Padova (titolare del corso: prof.ssa
Francesca Vianello). Titoli dei seminari: "Segregazione urbana e pratiche di desegregazione: il
caso via Anelli" e "Insicurezza urbana e politiche di nuova prevenzione"
1 dicembre 2011 – Seminario di due ore dal titolo “Auto-organizzazione e partecipazione dei
migranti in Italia” all’interno del corso di Sociologia delle Migrazioni, Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali, Università degli Studi di Trieste (titolare del corso: prof. Giorgio Osti)
15 aprile 2011 - Seminario di 3 ore dal titolo "Insicurezza urbana" alla Scuola di Dottorato in
Scienze Sociali Università di Padova
7 giugno 2010 - Lezione di due ore dal titolo “Cittadinanza e partecipazione dei migranti”
all’interno del corso di Sociologia del diritto internazionale, Facoltà di Scienze Politiche, Università
di Padova (titolare del corso: prof. Giuseppe Mosconi)
22 maggio 2010 - Lezione dal titolo “Associazionismo e partecipazione dei migranti”
nell’ambito del Corso di Formazione per Operatori/Mediatori interculturali organizzato dal Centro
Interdipartimentale di Ricerca e Servizi per gli Studi Interculturali (C.I.R.S.S.I.) e dal Dipartimento di
Sociologia dell’Università di Padova, in convenzione con il Comune di Padova - Unità di Progetto
Accoglienza e Immigrazione (Direttore: prof. Enzo Pace)
a.a. 2008-2009 – Collaborazione con il Master in Studi Interculturali istituito presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia, Università di Padova. Più in dettaglio, sono stata co-relatrice di una corsista che
ha redatto una tesina dal titolo “I rom e le politiche sociali. L’esperienza di Montebelluna”.
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15 marzo 2010- Lezione di due ore su Goffman: radici teoriche, Asylums e Stigma, all’interno
del corso di Sociologia della devianza, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Padova (titolare
del corso: prof.ssa Francesca Vianello).
19 ottobre 2009 – Lezione di un’ora e mezza sui primi tre paragrafi del testo “La norma, il senso,
il controllo” (G.Mosconi), all’interno del corso di Sociologia del diritto I, Facoltà di Scienze
Politiche, Università di Padova (titolare del corso: prof. Giuseppe Mosconi).
14 ottobre 2009 - Lezione di un’ora e mezza dal titolo “Asylums e la sociologia delle istituzioni
totali” all’interno del corso di Condizione carceraria e prevenzione della devianza, Facoltà di
Scienze Politiche, Università di Padova (titolare del corso: prof.ssa Francesca Vianello).
4-5-6 maggio 2009 - Seminario di 5 ore in totale (diviso in tre giornate) dal titolo “I diritti di
cittadinanza di fronte alle migrazioni internazionali” all’interno del corso in Sociologia del diritto
internazionale, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Padova (titolare del corso: prof.ssa
Francesca Vianello).
21 aprile 2009 - Lezione di 3 ore dal titolo: “Immigrazione, cittadinanza partecipativa e
associazionismo”, nell’ambito del corso di formazione sulla cooperazione internazionale intitolato
“Immigrazione e cittadinanza attiva”, realizzato da ACS (Associazione di Cooperazione e
Solidarietà), ASF (Agronomi e Forestali Senza Frontiere), Associazione per la Pace, Legambiente
e Associazione Zattera Urbana, in collaborazione con Banca Popolare Etica, Consorzio Etimos,
FairTrade Italia e Comune di Padova.
3 aprile 2009 - Lezione di quattro ore dal titolo “Spazio pubblico ed esclusione sociale” al corso
di aggiornamento professionale “Politiche di cittadinanza”, diretto dal prof. G.Riccamboni presso il
Dipartimento di Studi Storici e Politici dell’Università di Padova
3 marzo 2009 – Lezione di un’ora e mezza dal titolo “L’ambivalenza della partecipazione”
all’interno del corso di Sociologia del diritto II, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Padova
(titolare del corso: prof. Giuseppe Mosconi)
18 e 25 novembre 2008: Seminario di 4 ore in totale (divise in due giornate) sulle Politiche di
“nuova prevenzione” all’interno del corso di Sociologia della devianza, Facoltà di Scienze
Politiche, Università di Padova (titolare del corso: prof.ssa Francesca Vianello).
5 maggio 2008 - Lezione di 3 ore dal titolo: “Il modello migratorio contemporaneo e le cause
delle migrazioni internazionali”, nell’ambito del corso di formazione sulla cooperazione
internazionale intitolato “Immigrazione, una risorsa per lo sviluppo”, realizzato da ACS, Zattera
Urbana, Associazione per la Pace, Agronomi e Forestali senza frontiere, con il contributo della
Regione Veneto.
Primo aprile 2008 - Lezione di 3 ore dal titolo: “L’immigrazione come altra faccia degli squilibri
economici”, nell’ambito del corso di formazione sulla cooperazione internazionale di cui sopra.
4 aprile 2006 – seminario sulla tematica “associazionismo e partecipazione dei migranti in
Veneto” presso il corso di Sociologia del diritto internazionale, Facoltà di Scienze Politiche,
Università di Padova.
A partire dall’a.a. 2001-2002 – Attività di docenza e tutoraggio studenti presso il Master in
“Criminologia critica, prevenzione e sicurezza sociale” (ora master in “Criminologia Critica e
Sicurezza sociale. Devianza, Città e Politiche di Prevenzione”) istituito presso l’Università di
Padova, Dipartimento FISPPA. Nell’ultima edizione del master (a.a. 2013-2014) ho assunto anche
il ruolo di coordinatrice didattica e organizzativa.
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INTERVENTI A CONVEGNI COME RELATRICE
• Intervento dal titolo “La partecipazione di autoctoni e migranti alla vita della città come
fattore di sicurezza urbana: due casi studio nei comuni di Padova e Venezia” al convegno
“Lands of Strangers? Migrazioni, genere, intersezioni della cittadinanza”, organizzato presso il
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) dell’Università di
Padova – 12 ottobre 2012
• Intervento dal titolo “I fattori che condizionano la percezione dell’insicurezza” al convegno
“Da via Anelli all’Arcella. Sicurezza e percezione dell’insicurezza a Padova”, organizzato in
collaborazione con il “Centro di studi e ricerca sulla sociologia giuridico-penale, la devianza e il
controllo sociale” dell’Università di Bologna (Dipartimento di Scienze Giuridiche) nell’ambito del
progetto europeo CityLab.tv.
• Intervento dal titolo “Affermazione del paradigma securitario e discriminazione dei rom” al
convegno “Quando le emergenze sostituiscono la realtà”, organizzato dall’associazione Razzismo
Stop - Padova, 23 novembre 2009. Tra i relatori era presente Moni Ovadia. L’audio dell’intervento
è disponibile al sito: http://www.globalproject.info/it/in_movimento/Padova-Quando-le-emergenzesostituiscono-la-realta/2974

• Organizzatrice del convegno di presentazione del volume “Politiche possibili: abitare le città
con i rom e i sinti”, Carocci, Roma. Il convegno, che si è tenuto all’interno del corso di Sociologia
del diritto I (responsabile: prof. Giuseppe Mosconi), ha visto la partecipazione in qualità di oratori di
Tommaso Vitale (curatore del volume, Università di Milano Bicocca), di Renata Paolucci
(presidentessa Opera Nomadi Padova) e della sottoscritta - Facoltà di Scienze Politiche, Padova.
13 maggio 2009
• Intervento dal titolo “Local settlement and forms of control: two case studies about
“nomadic” groups in Italy” (con Alvise Sbraccia) nell’ambito della 37th Annual Conference of the
European Group for the Study of Deviance and Social Control - University of Central Lancashire,
Preston, United Kingdom, 26-29 Agosto 2009. Nell’ambito della stessa conferenza, sono stata
chair di una parallel session intitolata “Contemporary debates in social control”.
• Intervento dal titolo “Immigrazione e cittadinanza” al convegno “Sognando la costituzione”,
organizzato dal comune di Novellara per la Festa della Repubblica, nell’ambito del progetto
“Nessuno Escluso” - Teatro della Rocca di Novellara (RE), 2 giugno 2009
• Intervento dal titolo: “Étrangers ou italiens? Réthoriques dans le conflit pour le village Sinti
de Venise”, nell’ambito del seminario internazionale “Quartiers à risque: réthoriques et
observation directe” della rete GERN (Groupe Européen de Recherche sur les Normativités) Padova, 3 aprile 2009
• Intervento dal titolo: “Cittadinanza e immigrazione” al convegno “Città, cittadini e classe
dirigente: i nuovi diritti di cittadinanza”, organizzato da Ateneo Veneto e Centro culturale Candiani.
Il convegno ha visto la partecipazione, oltre che della sottoscritta, anche di Gianfranco Bettin,
Bruno Anastasia e Tiziana Agostini - Mestre, 13 novembre 2008
• Intervento dal titolo: “Immigration, citizenship and participation in Italy”, nell’ambito della 36th
Annual Conference of the European Group for the Study of Deviance and Social Control – Padova,
4-7 settembre 2008

10

• Intervento dal titolo The representation of Muslims in Italy: the case of Italian “Consulta
Islamica”, nell’ambito del meeting annuale del “Research Committee in the Sociology of Law” Milano-Como, 9-12 luglio 2008
• Intervento dal titolo “Associazionismo e partecipazione dei migranti” al Forum
“Associazionismo e partecipazione” organizzato dal Servizio Immigrazione e Promozione dei Diritti
di Cittadinanza nell’ambito del progetto Intercult (Programma di iniziativa comunitaria INTERREG
IIIA-ITALIA-SLOVENIA 2000-2006) – Centro Candiani, Mestre, 16 maggio 2008
• Intervento dal titolo “Associazionismo e partecipazione dei migranti” al convegno “Il ruolo
delle associazioni degli immigrati” organizzato dall’ “Associazione marocchina per la cultura e lo
sviluppo” – Oriago di Mira, 11 maggio 2008
• Intervento dal titolo “Discorsi e pratiche di cittadinanza dei migranti in Italia e in Veneto” al
convegno “Discorsi e pratiche di cittadinanza. L’esperienza dei migranti e dei loro figli”, organizzato
dal CIRSSI (Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi per gli Studi Interculturali) – Padova,
Facoltà di Scienze Politiche, 7 dicembre 2007
• Intervento dal titolo “Muslim self-organisation and State interaction with Muslim
organisations in Italy” al workshop “Muslim self-organisation and State interaction with Muslim
organisations across Europe”, organizzato dall’unità di ricerca del Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (Ufficio federale tedesco per l’immigrazione e i rifugiati) – Norimberga, 22-23 novembre
2007
• Intervento dal titolo “L’evoluzione della partecipazione dei migranti in Italia. Alcuni spunti
utili per progettare nuovi interventi” al convegno “Cittadini del mondo. Cittadini ovunque”,
promosso da Comune di Brescia, ACLI, Centro Migranti nell’ambito del progetto “La rete civica:
Brescia aperta e solidale” - Brescia, sala Piamarta, 20 ottobre 2007
• Intervento dal titolo “La partecipazione e l’associazionismo dei migranti in Italia” al
convegno “Padova: migrazioni femminili e reti di donne. Dal comune quotidiano alla creazione di
spazi di genere condivisi nella nostra città”, promosso dall’ ong ACS, con il patrocinio del Comune
di Padova e del Consiglio di Quartiere 5 - Padova, Palazzo Moroni, 3 maggio 2007
• Intervento dal titolo “Migrants’ participation and associations in the Veneto” al seminario
organizzato dalla sezione “migration, identity and diversity” del network tematico europeo
HumanitarianNet - Padova, Dip.to di Sociologia, 2 febbraio 2007
• Intervento dal titolo “Il dialogo interreligioso e il pluralismo interno all’islam” al convegno
“Valori comuni. L’incontro delle religioni e dei diversi sistemi di pensiero laico grazie al fumetto per
l’integrazione degli immigrati”, promosso dalle ong ACS, ASF, Africa e Mediterraneo e dalla
cooperativa Lai-momo, all’interno dell’omonimo progetto (www.valeurscommunes.org), con il
contributo dell’Unione Europea, della Regione Veneto e dell’Università di Padova, e con il
patrocinio della Provincia di Padova e del Comune di Padova-Assessorato all’Immigrazione –
Padova, Palazzo Moroni, 5 dicembre 2005
• Intervento dal titolo “Immigration and citizenship: participation and self-organization of
immigrants in the Veneto” al convegno internazionale “The Future of Multicultural Britain:
Meeting Across Boundaries”, promosso dal CRONEM (Centre for Research on Nationalism,
Ethnicity and Multiculturalism) – Roehampton University, Southlands College, London, 14-15
giugno 2005 (i materiali del convegno sono disponibili sul sito www.surrey.ac.uk/Arts/CRONEM)
• Intervento dal titolo “Luoghi di preghiera e pluralismo religioso nella comunità musulmana
in Veneto” al convegno internazionale “Luoghi e pratiche dell’intercultura” promosso dal
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C.I.R.S.S.I. (Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi per gli Studi Interculturali) – Università
di Padova, 9-10 giugno 2005
• Partecipazione al II Forum dei Giovani Sociologi dell’AIS (Associazione Italiana di Sociologia),
con un paper dal titolo “Immigrazione e cittadinanza: autorganizzazione, partecipazione e
rappresentanza degli immigrati in Veneto” (la partecipazione al Forum si svolge in virtù di una
selezione su base nazionale dei paper) – Università Federico II, Napoli, 9 ottobre 2004
• Organizzatrice e moderatrice del convegno “Storie dell’altro mondo: gli immigrati si
raccontano”, conclusivo dell’omonimo progetto (cfr. sezione “attività di ricerca”) – Aula Archivio
Antico del Bo, Padova, 16 dicembre 2003
• Intervento dal titolo “La médiation pénale juvénile dans l’aire de la Vénétie” al convegno
internazionale “Médiation(s) et politique(s)“ – Institut d’Etudes Politiques, Bordeaux, 15-17 ottobre
2003
• Organizzatrice e moderatrice del convegno “Economia a mano armata”, con la presenza
dell’associazione “Lunaria” di Roma (coordinatrice della campagna “Sbilanciamoci”) – Facoltà di
Scienze Politiche, Padova, 9 aprile 2003
ALTRE ATTIVITA’ DI INTERESSE SCIENTIFICO
Svolgo attività di referee (valutazione anonima degli articoli proposti) per le seguenti riviste:
- “Archivio di studi urbani e regionali”
- “Rassegna italiana di sociologia”
- “Etnografia e ricerca qualitativa”,
- “Migration Letters” (http://www.migrationletters.com/)
- “Quaderni del CIRSDIG” (Centro Universitario per le Ricerche sulla Sociologia del Diritto,
dell’Informazione e delle Istituzioni Giuridiche – www.cirsdig.it).
Faccio parte della redazione della rivista “Studi sulla questione criminale” (rivesto anche il
ruolo di segretaria della rivista)
Faccio parte dei seguenti network internazionali:
- rete europea URBA-ROM (Observatoire européen des politiques publiques en direction des
groupes dits Roms/Tsiganes) http://urbarom.crevilles-dev.org
- Group Européen de Recherche sur les normativités (GERN) http://www.gern-cnrs.com/en/
- "European Group for the Study of Deviance and Social Control"
http://www.europeangroup.org
Dal 2004 al 2007 sono stato membro attivo dell’associazione internazionale HERMES (“European
Researchers for Migration & Ethnic Studies”), promossa da giovani ricercatori che hanno preso
parte alle summer schools organizzate nell’ambito della sezione “migration, identity and diversity”
del network tematico europeo HumanitarianNet.
Nell’ambito delle attività dell’associazione mi sono occupata della collaborazione all’organizzazione
dell’ Intensive programme del primo livello (IP I) on Migration, Identity and Diversity che si è tenuto
presso il Dipartimento di Sociologia dell’Università di Padova dal 28 agosto al 6 settembre 2005, e
dell’organizzazione del meeting dei soci di Hermes che si è tenuto presso il Dipartimento di
Sociologia dell’Università di Padova dall’ 1 al 3 settembre 2005. L’associazione ha cessato di
esistere nel 2007.
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CONOSCENZE LINGUISTICHE
Francese – scritto e parlato ottimi. Otto anni di studio alle scuole medie e superiori, esame
triennale all’università, soggiorno studio di un anno in Francia nell’ambito del progetto Socrates
Inglese – scritto e parlato buoni. Esame triennale all’università, un corso annuale privato, tre
summer school in inglese, un campo lavoro estivo in UK di tre settimane
Spagnolo – comprensione buona della lingua scritta e parlata, livello sufficiente nel parlare e
scrivere

Esprimo il mio consenso al trattamento delle informazioni sopra riportate, ai sensi del D.lgs.
196/2003
In fede, Claudia Mantovan
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