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Informazioni personali
Nome / Cognome

Stefania Gandolfi

Indirizzo abitazione

Corso Roma 59 - 24068, Seriate (BG) - Italia

Indirizzo ufficio
Telefono
E-mail
Luogo / Data di nascita
Stato civile

Università degli Studi di Bergamo - Facoltà di Scienze Umanistiche, via Pignolo 123 - 24121
Bergamo (BG) – Italia
Ufficio: + 39 035 2052946
s.gandolfi@unibg.it
Pontida (BG), 04/08/1945
Coniugata

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

11/11/1970
Laurea in Lettere
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano

09/03/1976
Abilitazione all’insegnamento delle Scienze Umane
26 ottobre 1994
Diploma di Ricerca in Studi dello Sviluppo, Tesi dal titolo: “Les raçines oubliées :la stratégie de l’appui
institutionnel dans la réalité formative africaine”
IUED - Institut Universitaire d’Etudes du Développement - Ginevra

Esperienza professionale
Date
Tipo di azienda o settore
Ruolo lavorativo svolto
Date
Tipo di azienda o settore
Ruolo lavorativo svolto
Date
Tipo di azienda o settore
Ruolo lavorativo svolto

Date
Tipo di azienda o settore
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Dal 1° gennaio 2013
Università degli Studi di Bergamo - Cattedra Unesco “Diritti dell’uomo ed etica della cooperazione
internazionale”
Responsabile della Cattedra Unesco
Dal 2004
Università degli Studi di Bergamo - Cattedra Unesco “Diritti dell’uomo ed etica della cooperazione
internazionale”
Coordinatore del Comitato scientifico
Dal 2000
Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Scienze umane e sociali
Docente di: Educazione comparata, Sistemi educativi in America latina, sistemi educativi in Africa sub
sahariana, Pedagogia dei diritti dell'uomo
A.A 1995/2000
Università degli studi di Torino
Università degli Studi di Bergamo - Facoltà di Scienze Umanistiche, via Pignolo 123 - 24121 Bergamo (BG) - Italia

Ruolo lavorativo svolto
Date
Tipo di azienda o settore
Ruolo lavorativo svolto
Date
Tipo di azienda o settore
Ruolo lavorativo svolto
Date
Tipo di azienda o settore
Ruolo lavorativo svolto
Date
Tipo di azienda o settore
Ruolo lavorativo svolto
Principali attività e responsabilità
Date
Tipo di azienda o settore
Ruolo lavorativo svolto
Principali attività e responsabilità
Date
Tipo di azienda o settore
Ruolo lavorativo svolto
Principali attività e responsabilità
Date
Tipo di azienda o settore
Ruolo lavorativo svolto
Principali attività e responsabilità
Date
Tipo di azienda o settore
Ruolo lavorativo svolto
Principali attività e responsabilità
Date

Docente di educazione comparata
A.A 2006/2007
Università degli Studi di Bergamo
Docente al Master in “Diritti dell’uomo e etica della cooperazione internazionale”
A.A 2004/2005
Università degli Studi di Padova
Docente al Master in “Cooperazione allo sviluppo nelle aree rurali”
A.A 2005/2006
Università degli Studi di Bergamo
Docente al Master in “Diritti dell’uomo e etica della cooperazione internazionale”
Dall’A.A. 2006
Università degli Studi di Bergamo
Coordinatore del dottorato di ricerca in “Scienze della cooperazione internazionale – Vittorino
Chizzolini”
Coordinamento e direttore di ricerca di alcuni dottorandi
1989
Mepes (Movimento de Educaçao Promocional do Espirito Santo) -Vittoria (Brasile).
Corso di formazione per formatori e partners dei progetti sul tema: “Coscientizaçao e processo de
libertaçao”
Esperto formatore
1987
CESAO (Centre d’Etudes Economiques et Sociales de l’Afrique de l’Ouest) - Ouagadougou (Burkina
Faso)
Corso di formazione per formatori e partners dei progetti sul tema “Projets de développement et
volontariat”
Esperto formatore
1987
Focsiv e INADES - Bujumbura (Burundi)
Corso di formazione per formatori e partners dei progetti sul tema: “L’évaluation des projets de
volontariat international”
Esperto formatore
1986
IPD (Institut Panafricain du Développement) e CeDAC (Centre de Développement Auto Centré) Bangui (Repubblica Centroafricana).
Corso di formazione per formatori e quadri locali sul tema: “La formation au partenariat dans les
projets de développement”
Esperto formatore
1984

Tipo di azienda o settore

Inades-formation (Institut fricain pour le Développement Economique et Social) - Anyama (Costa
d’Avorio).

Ruolo lavorativo svolto

Corso di formazione per formatori e partners di progetti sul tema: “Cooperation et autopromotion”
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Principali attività e responsabilità

Esperto formatore

Relazioni e comunicazioni
Date
Ambito

Date
Ambito

Date
Ambito

Date
Ambito

Date
Ambito

Date
Ambito

Date
Ambito

Date
Ambito

Date
Ambito

Date
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3-4 dicembre 2013
Università de l’Estremadura, Caceres (Spagna), partecipazione al seminario scientifico internazionale
per l’avvio del progetto ABDEM. Relazione dal titolo: « Responsabilités et défis de l’enseignement
supérieur base sur les DH: la formation de professionnels en et pour les DH ».
28-30 ottobre 2013
Università Notre-Dame du Kasayi, Kananga (Congo), partecipazione al seminario «La promotion des
droits de l’homme, gage d’un développement durable » con una relazione dal titolo « Le droit à
l’éducation. Principes et défis».
12-13 aprile 2013
Guantanamo - Baracoa, Cuba, seminari di formazione sul tema della cooperazione internazionale e
dell’etica dello sviluppo, rivolti ai quadri della società civile.
8-9 aprile 2013
Università Cattolica Nuestra Señora Reina de la Paz di Tegucigalpa (Honduras), seminario di
formazione dal titolo «Il ruolo delle Università nella cooperazione internazionale», destinato ai quadri
dell’università e della società civile.
6-7 dicembre 2012
Strasburgo, Colloquio di chiusura del Progetto EDIR - “Education et diversité religieuse dans la
Méditerranée occidentale”. Relazione dal titolo: “Diversité religieuse et laicité de l'Etat ».
25-27 ottobre 2012
Bergamo, Colloquio internazionale sul tema “Le droit au développement des libertés. Première
responsabilité de la coopération internationale”. Relazione dal titolo: “Liberté et migrations : un facteur
de développement”.
22 novembre 2011
Città del Messico (Messico), Colloquio internazionale “Encuentro Internacional: La perspectiva de los
derechos humanos en la educación ante las dimensiones de exigibilidad y justiciabilidad” organizzato
dalla Cattedra Unesco “Derechos Umanos” de l’Universidad Nacional Autonoma de México.
Relazione dal titolo : “Desigualdad del acceso a la educaciòn y esclusiòn social. Un cìrculo vicioso ”.
2011
Baracoa (Cuba) colloquio “Derecho al Desarrollo y Cooperación Internacional”. Relazione dal titolo:
“Derechos culturales y desarollo”
3- 4 marzo 2011
Symposium des Chaires UNESCO en matière de droits de l’homme, paix, démocratie et tolérance
“Développer ensemble un partenariat pour une coopération renforcée”, organizzato dalla Cattedra
Unesco dell’Università di Bergamo in collaborazione con la Division des droits de l’homme, de la
sécurité humaine et de la philosophie, Secteur des sciences sociales et humaines de l’UNESCO.
Coordinamento della tavola rotonda.
29 aprile - 1 maggio 2010
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Ambito

Date
Ambito

Date
Ambito

Date

Fribourg (Svizzera): “L’enfant témoin et sujet, Les droits culturels de l’enfant”, XIIème colloque
interdisciplinare droit sur les droits de l’homme. Relazione dal titolo : Enfance et travail culturel
23-25 ottobre 2008
Bergamo: “Droits culturels et démocratisation des relations internationales”. Relazione dal titolo : “La
démocratisation des relations internationales”.
A.A. 2008/2009
Lezione “Le rôle de l’Unesco dans l’Education pour tous, corso di A. Akkari, Université UNIMAIL,
Ginevra
2008
Città del Messico: colloquio internacional sobre la Indivisibilidad de los derechos humanos y la etica
de la cooperacion internacional. Relazione dal titolo: “Etica de la cooperacion internacional, derechos
culturales y derechos humanos”

Date
Ambito

Date
Ambito
Date
Ambito

Date
Ambito

Date

2008
Baracoa (Cuba), colloquio internacional: “Derechos del hombre y etica del desarrollo”. Relazione dal
titolo: “Derechos humanos y cooperación internacional”
2008
Ginevra, relatore all’Université d’été sul tema: “Droit à l’éducation et lutte contre la pauvreté”
2007
Baracoa (Cuba), Relazione sul tema “Il diritto al patrimonio” in occasione del Colloquio internazionale
sul patrimonio culturale
2007
Logrono, Università La Rioja (Spagna). Relazione sul tema: “El contenido cultural de las libertades
pùblicas”
2007
Nouakchott (Mauritania), partecipazione al colloquio internazionale sul tema: “Droits culturels et
traitement des violences”. Relazione dal titolo : « Sécurité humaine et développement »

Date
Ambito
Date
Ambito

Date
Ambito

Date
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2007
Ginevra, relatore all’Université d’été sul tema: “Droit à l’éducation et éducation pour tous”
2006
L’Avana (Cuba): partecipazione al colloquio internazionale di ricerca dal titolo “Educazione, cultura e
sviluppo”, organizzato dalle Cattedre Unesco di Bergamo, Cotonou, Friburgo (CH) e l’Havana.
Relazione dal titolo: “Etica del desarrollo: los desafíos de la Declaración de Bérgamo”
2006
Friburgo (CH), partecipazione al colloquio internazionale di ricerca sul tema “Les droits culturels:
leviers du développement“. Relazione su “La prise en compte des droits culturels dans la coopération
au développement”
12 - 14 maggio 2005
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Ambito

Date
Ambito
Date
Ambito
Date
Ambito
Date
Ambito
Date
Ambito

Date
Ambito

Date
Ambito

Date
Ambito

Date
Ambito

Date
Ambito

Date
Ambito

Date
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Bergamo: partecipazione al Colloquio internazionale “L’éthique de la coopération internationale et
l’effectivité des droits humains“ organizzato dalle Cattedre Unisco di Bergamo, Friburgo (CH) e
Cotonou. Relazione dal titolo: “Droits humains et coopération internationale “
2001
Istituto N. Rezzara – Vicenza. Relazione sul tema: “Educare alla cittadinanza”
2001
Istituto Nicolò Rezzara – Vicenza. Relazione sul tema: “La scuola alle prese con le diverse culture”
2000
Phon Phen (Cambogia). Relazione sul tema “L’Université et la construction de la culture”
1999
Università de l’Avana (Cuba). Relazione sul tema: “I paradossi dell’Università nel terzo millennio”
1999
Université Louis Pasteur di Strasburgo, Colloquio internazionale dell’AFEC « Pluralité des langues,
pluralisme linguistique : quels enjeux pour les systèmes d’éducation et de formation? ». Relazione sul
tema: “L’utilisation des langues nationales en tant qu’instrument d’enseignement et d’alphabétisation.
Le cas du Sénégal”
1998
Parigi - Unesco - Conférence mondiale sur l’enseignement supérieur. Relazione sul tema: “La
philosophie de la Conférence Episcopale italienne dans la coopération Universitaire”
1997
Università Cattolica di Louvain - La Neuve - Colloquio internazionale dell’AFEC "La prise en compte
de la diversité par le sinstitutions éducatives aujourd’hu: quelles différences ? quelles
démarches ? quelles finalités ?”. Relazione sul tema : « L’éducation maghrebine face au pluralisme »
1997
Università degli Studi di Padova - Facoltà di Lettere. Relazione sul tema: “Le transizioni culturali degli
immigrati”
1997
Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze dell’Educazione. Relazione sul tema: “Le
condizioni di base per un’educazione interculturale”
1997
Università degli Studi di Padova - Corso di perfezionamento in Sviluppo rurale e cooperazione
decentrata nei PVS. Relazione sul tema: “Il ruolo della scuola e dell’educazione nello sviluppo dei
PVS”
1996
Padova, Convegno organizzato da La Scuola di Brescia “Cultura, pedagogia e didattica
dell’interculturalità”. Relazione sul tema “Gli orientamenti del Consiglio d’Europa”
1996
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Ambito

Date
Ambito

Date
Ambito

Università degli Studi di Palermo: Comunicazione al colloquio “Pace, sviluppo e cooperazione nel
Mediterraneo. Il ruolo delle Università” organizzato dall’Istituto per la Cooperazione Universitaria –
ICU. Relazione dal titolo: “Il ruolo delle Università e la cooperazione”.
1995
B.I.T. Torino, Corso di formazione “Management of developpement projects for NGOs”. Relazione sul
tema: “I rapporti fra ONG italiane ed africane”
1994
Università degli Studi di Padova - Corso di Perfezionamento in Sviluppo rurale nei Paesi del Terzo
Mondo. Relazione sul tema: “Cultura, educazione e sviluppo in Africa”

Partecipazione a Colloqui e
riunioni internazionali
Date
Ambito
Date
Ambito

Date
Ambito

Date
Ambito

Date
Ambito

Date
Ambito

Date
Ambito

Date
Ambito
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11 ottobre 2013
Università di Bergamo, Convegno Etica economica e diritti dell’uomo
6-8 febbraio 2013
Andorra, Conferenza di alto livello “Les compétences pour une culture de la démocratie et le dialogue
interculturel: un enjeu politique et des valeurs”. Partecipazione in qualità di Rappresentante della
Santa Sede.
19-20 settembre 2012
Sétif (Algeria), Seminario organizzato presso l’Università Ferhat Abbas, partecipazione al Comitato di
Pilotaggio e al Comitato Scientifico del progetto EDIR - « Education et diversité religieuse en
Méditerranée occidentale ».
19-20 marzo 2012
Rabat (Marocco), Seminario organizzato presso l’Università Mohammed V Souissi, partecipazione al
Comitato di Pilotaggio e al Comitato Scientifico del progetto EDIR - « Education et diversité religieuse
en Méditerranée occidentale ».
13-14 ottobre 2011
Bergamo, Seminario organizzato presso l’Università di Bergamo, partecipazione al Comitato di
Pilotaggio e al Comitato Scientifico del progetto EDIR - « Education et diversité religieuse en
Méditerranée occidentale ».
23-24 giugno 2011
Logroño (Spagna), Seminario organizzato presso l’Università « La Rioja », partecipazione al Comitato
di Pilotaggio e al Comitato Scientifico del progetto EDIR - « Education et diversité religieuse en
Méditerranée occidentale ».
2009
Parigi: Réunion d’experts organisé par l’Unesco SHS sur le thème “La pauvreté saisie par les droits
humains dans les Stratégies nationales pour la Réduction de la Pauvreté : commentaires et validation
des documents d'orientations stratégiques”
2009
Rabat (Marocco), Comitato scientifico del progetto “Education, diversité et cohésion sociale dans la
Méditerranée occidentale”
Università degli Studi di Bergamo - Facoltà di Scienze Umanistiche, via Pignolo 123 - 24121 Bergamo (BG) - Italia

Date
Ambito

Date
Ambito

Date

2009
Parigi: Partecipazione alla Conference mondiale sur l’Education superieure “La nouvelle dynamique
de l’enseignement supérieur et de la recherche au service du progrès social et du développement”
organisée par l’Unesco
2008
Tunisi (Tunisia): Secondo seminario internazionale del progetto “Educazione, diversità e coesione
sociale nel Mediterraneo occidentale” con la partecipazione dei sei Paesi (Italia, Francia, Spagna
Tunisia, Algeria, Marocco) per la presentazione e la discussione dei rapporti nazionali.
2008
Algeri (Algeria): riunione con CREAD (Centre de recherche en économie appliquée pour le
développement).

Date
Ambito

Date
Ambito

Date
Ambito
Date
Ambito

Date
Ambito

Date
Ambito
Date
Ambito

Date
Ambito

Date
Ambito
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2007
Rabat (Marocco): colloquio internazionale con la partecipazione dei sei Paesi (Italia, Francia, Spagna
Tunisia, Algeria, Marocco) per il lancio del progetto “Educazione, diversità e coesione sociale nel
Mediterraneo occidentale”
2007
L’Avana (Cuba): Partecipazione al Congresso mondiale “La universalisacion de la Universidad” e
preparazione di un colloquio su “Educazione, cultura e sviluppo” in collaborazione con l’Università
dell’Avana, il Cepes, la Flacso, la Cattedra Unesco di Friburgo e di Cotonou
2006
L’Avana (Cuba): Partecipazione al Congresso mondiale “La universalizacion de la Universidad”
2006
Rabat (Marocco), studio di un progetto di ricerca: “Educazione, diversità e coesione sociale nel
mediterraneo” in collaborazione con l’Unesco del Maghreb, l’Isesco
2005
Rabat (Marocco): studio di un progetto di ricerca “Educazione, coesione sociale nel Mediterraneo
occidentale”
2005
L’Avana (Cuba), partecipazione al colloquio “Congresso mondiale sull’alfabetizzazione”
2004
L’Avana (Cuba), partecipazione al congresso mondiale di Educazione comparata sul tema:
“Educazione e giustizia sociale”
2004
Ouagadougou (Burkina Faso), partecipazione al colloquio internazionale sul tema: “Il diritto
all’educazione nei Paesi del Sud e del Nord”
2004
Cotonou (Benin), realizzazione del colloquio internazionale organizzato dalla Cattedra Unesco
dell’Università di Bergamo in collaborazione con la Cattedra Unesco dell’Università di Cotonou e con
l’IIEDH di Friburgo sul tema: “L’effectivité des droits économiques, sociaux et culturels”
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Date
Ambito

Date
Ambito

Date
Ambito

Date
Ambito

Date
Ambito

Date
Ambito

Date
Ambito

Date
Ambito

Date
Ambito

Date
Ambito

Date
Ambito

Date
Ambito
Date
Ambito
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2004
Bureau International de l’Education (BIE) di Ginevra, 47° Conferenza internazionale sul tema: “La
qualità dell’educazione per i giovani”
2004
Yaoundé (Cameroun), Colloquio internazionale organizzato dalla Cattedra Unesco dell’Università di
Bergamo in collaborazione con il CEDIC sul tema: “Il principio di condizionalità nella cooperazione
internazionale”
2004
Yaoundé (Cameroun), partecipazione alla riunione dei Ministri dell’educazione dei paesi membri della
CEMAC
2003
Università di Ginevra, Colloquio internazionale sul tema: “Migrants et droit à l’éducation: perspectives
urbane”, organizzato dall’Università di Ginevra, dal BIE, dall’Adece
2001
Ginevra, VIII° Congresso ARIC sul tema: “Recherches et pratiques interculturelles: nouveaux
espaces, nouvelles complexités?”
2001
Bureau International de l’Education (BIE) di Ginevra, 46° Conferenza internazionale sul tema:
“L’Education pour tous pour apprendre à vivre ensemble”
2000
Ginevra, Colloquio internazionale dell’AFEC sul tema: “Education et travail: divorce ou entente
cordiale?”
1997
Santiago del Cile, Assemblea generale della FIUC sul tema: “L’Università Cattolica di fronte alle sfide
del XXI secolo”
1997
Parigi, FIUC (Federazione Internazionale Università Cattoliche) Programmazione di attività formative
e di ricerca nella regione dell’Africa sub sahariana
1997
Parigi, IIPE (Institut International de Planification de l’Education), verifica delle fasi di sviluppo del
progetto “Stratégies d’Education et de Formation pour les groupes défavorisés en Amérique Latine”
1996
Università di Lione, AFEC sul tema: “Le rôle des pouvoirs publics dans l’éducation: approches
comparatives des évolutions et tendances récentes”
1995
Parigi, AFEC sul tema: “Modèles, transferts et échanges d’expériences en Education”
1995
Lima (Peru), partecipazione al seminario sul tema: “Analisis y perspectivas de la educacion en el
Peru: etica y valores, interculturalidad, paz y civismo” organizzato dalla Università Cattolica del Peru
Università degli Studi di Bergamo - Facoltà di Scienze Umanistiche, via Pignolo 123 - 24121 Bergamo (BG) - Italia

Date
Ambito

1994
Università di Montréal (Canada) AFEC (Association Francophone d’Education Comparée) sul tema:
“Politiques et pratiques au Canada, en Europe et dans les pays du Sud, l’apport de l’Education
comparée”

Cooperazione
Interuniversitaria
Date
Ambito

Date
Ambito

Date
Ambito
Date
Ambito

Date
Ambito
Date
Ambito

Date
Ambito

Novembre 2011
Cambogia, Missione di Cooperazione Interuniversitaria con l’Università Reale di Phnom Penh e
l’Ufficio Regionale dell’Unesco.
2001
Thai-Binh (Vietnam): appoggio all’università e pianificazione di cinque centri pilota di formazione
professionale
2000
Port-au-Prince (Haiti): appoggio all’Università Notre Dame di Haiti
2000
Phnon Phen (Cambogia): appoggio all’Università

2000
Santiago (Cuba): appoggio all’informatizzazione delle 19 università dell’Oriente
2000
Vientiane (Laos): Ministero della Pubblica Istruzione, progetto di formazione dei maestri nel sud del
paese
2000
Bissau (Guinea): Ministero della Pubblica Istruzione, progetto nazionale di formazione insegnanti
(scuola di base, secondaria e superiore)

Date 1999
Ambito

Date
Ambito

Date
Ambito
Date
Ambito
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Dakar (Senegal), elaborazione del progetto di formazione pedagogica per i professori universitari nelle
tre zone linguistiche africane: francofona, anglofona e lusofona, in collaborazione col BREDA di Dakar
1998
Phnon Penh (Cambogia): elaborazione di un progetto per operatori turistici all’Università di Phnon
Penh
1997 – 1998
Vientiane (Laos): Ministero della Pubblica Istruzione, progetto nazionale di formazione dei maestri
1997
Santo Domingo (Repubblica Domenicana): Accompagnamento al progetto di “Formazione alla ricerca
per la messa a punto di programmi di intervento comunitario” delle due Università Cattoliche di Haiti e
di S. Domingo
Università degli Studi di Bergamo - Facoltà di Scienze Umanistiche, via Pignolo 123 - 24121 Bergamo (BG) - Italia

Date
Ambito

1997
Dakar (Senegal), Riunione al BREDA (Bureau Régional de l’Unesco) in merito al progetto di
formazione pedagogica dei docenti universitari in Africa francofona e lusofona
1996
Phnon Penh (Cambogia): valutazione del progetto dell’Università statale di Phnon Penh relativo alle
facoltà di Sociologia, Filosofia e Storia
1995 - 1996 - 1998
Abidjan(Costa d’Avorio): consulenza per l’elaborazione del progetto di costituzione di un Polo
Universitario in Africa occidentale.

Date
Ambito

Date
Ambito
Date
Ambito
Date
Ambito

Date
Ambito

Date
Ambito
Date
Ambito

1995 - 1996 – 1997
Port-au-Prince (Haiti), Università Cattolica di Haiti: elaborazione e valutazione di progetti nazionali di
formazione dei maestri, dei direttori e dei supervisori
1994 - 1995 -1996 -1997 – 2000
Port-au-Prince (Haiti): Consulenza per il progetto Università Cattolica
1994 – 1995
Managua (Nicaragua): Studio di progetti di formazione dei maestri
1993 – 1994
Antananarivo (Madagascar): studio di progetti nazionali di formazione dei maestri e dei direttori con
l’ISAPEC (Institut Supérieur Africain de Promotion de l’Enseignement Catholique)
1993 - 1995 - 1997
Maputo (Mozambico): consulenza per l’elaborazione e l’accompagnamento del progetto
dell’Università Cattolica
1992
San Salvador (El Salvador): studio ed elaborazione di progetti di formazione degli insegnanti
1992
Kolda (Senegal): seminario pedagogico per insegnanti organizzato dall’ecole Normale di Kolda sul
tema “Alphabétisation et travail productif”

Ambiti di ricerca. La ricerca segue due piste di riflessione: l'intercultura e l'educazione alla cittadinanza e il ruolo

dell'educazione nelle società in conflitto. Il primo articola le problematiche identitarie con 'diritti
culturali' che costituiscono la nuova generazione dei diritti dell'uomo. Il secondo parte dai diritti
dell'uomo, concepiti non come regole ma come processi aperti e capaci di definire i parametri globali
del bene comune, per superare la logica bipolare della conflittualità sociale educando le persone a
vivere un interesse collettivo.

Progetti di ricerca
Date
Ambito
Ruolo e mansione svolta
Principali attività e responsabilità
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Dal 2014
Progetto di ricerca TEMPUS “L’approche des droits de l’homme dans l’enseignement supérieur”
Membro del Comitato di pilotaggio e del Comitato scientifico
Ricerca
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Date
Ambito
Ruolo e mansione svolta
Principali attività e responsabilità
Date
Ambito
Ruolo e mansione svolta
Principali attività e responsabilità
Date
Ambito

Ruolo e mansione svolta
Principali attività e responsabilità
Date
Ambito
Ruolo e mansione svolta
Date
Ambito
Ruolo e mansione svolta
Date
Ambito
Ruolo e mansione svolta
Date
Ambito

Ruolo e mansione svolta
Date
Ambito

Ruolo e mansione svolta
Date
Ambito
Ruolo e mansione svolta
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Dal 2014
Progetto di ricerca “Educazione e cultura della democrazia”, coordinato dal Consiglio di Europa
Membro del Comitato di pilotaggio e del Comitato scientifico
Ricerca
2010 – 2012
Progetto di ricerca: “Educazione e diversità religiosa nel Mediterraneo occidentale” coordinato dal
Consiglio di Europa
Membro del Comitato di pilotaggio e del Comitato scientifico
Ricerca
2006 – 2009
Progetto di ricerca: “Education, diversité et cohésion sociale dans la Méditerranée occidentale” in
collaborazione con l’Unesco del Maghreb, l’Isesco e la partecipazione di: Tunisia, Algeria, Marocco,
Italia, Francia, Spagna
Membro del Comitato di pilotaggio e del Comitato scientifico
Ricerca
2005 – 2008
Progetto di Ricerca: “Observatoire de la diversité et des droits culturels” in collaborazione con la
Cattedra Unesco di Friburgo, di Cotonou e la Francofonia.
Esperto
2003 – 2005
Progetto di ricerca sul diritto all’educazione coordinata da Patrice Meyer-Bisch dell’Istituto
Internazionale di Etica e dei Diritti dell’Uomo dell’Università di Friburgo
Esperto
2000 – 2002
Ricerca sui ‘Diritti culturali’ coordinata da Patrice Meyer-Bisch dell’Istituto Internazionale di Etica e dei
Diritti dell’Uomo dell’università di Friburgo
Esperto
1999 – 2002
Membro dell’équipe interculturale coordinata da Pierre Dasen e Cristiane Perregaux dell’Università di
Ginevra per attività di ricerca sul tema: “Educazione in ambiente urbano: l’interculturalità in azione e in
questione”
Esperto
1998
Partecipazione alla ricerca promossa dall’università Paris-Sud XI sul tema: “Pédagogie dans
l’enseignement supérieur” coordinata da Hartwig ZANDER dell’Istituto di socio-pedagogia
dell’Università di Francoforte
Esperto
1995 - 98
Partecipazione alla ricerca dal titolo: “Aggiustamento strutturale e pianificazione dell’educazione” in
collaborazione con F. Rizzi
Esperto
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Date
Ambito
Ruolo e mansione svolta
Date
Ambito

Ruolo e mansione svolta
Date
Ambito
Ruolo e mansione svolta
Date
Ambito

Ruolo e mansione svolta

Madrelingua
Altra lingua

1994
Partecipazione alla ricerca dal titolo “Pluralismo e educazione: l’apporto dell’educazione comparata” in
collaborazione con F. Rizzi dell’Università di Torino
Esperto
1991 – 1993
Coordinatrice della ricerca sul tema: “L’educazione interculturale in Europa” (10 studi di caso in
Francia, Belgio, Svizzera e Italia) diretta da. C. Camilleri dell’Università Parigi V, A. Perotti, presidente
del gruppo esperti del Consiglio d’Europa, E. Damiano dell’Università degli Studi di Parma.
Esperto
1987 – 1989
Partecipazione alla scuola di formazione diretta da Bernard Lecomte, dell’IUED di Ginevra sul tema:
“Autopromozione e volontariato”
Esperto
1983 – 1986
Partecipazione all’équipe di Ricerca sulla formazione condotta da E. Damiano dell’Università degli
Studi di Parma sui temi “La formazione nella Focsiv: una ricerca mediante studi di caso” e “Verso
modelli di formazione”
Esperto

Italiano

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo

Francese

C1

Avanzato

Lettura
C1

Avanzato

Parlato
Interazione orale
C1

Avanzato

Scritto

Produzione orale
C1

Avanzato

C1

Avanzato

Bergamo, maggio 2014
Stefania Gandolfi
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