
Anno Soggetto percettore Oggetto dell’ incarico

2021 4 - 30/12/2020 Redi Fiorenza 01/01/2021 € 58.000,00

2021 5 - 10/2/2021 Toschi Vespasiani Veronica 10/02/2021 € 24.000,00

2021 6 - 8/2/2021 Barsi Margherita 08/02/2021 € 24.000,00

2021 7 - 8/2/2021 Vagnoli Elisa 08/02/2021 € 24.000,00

2021 8 - 8/2/2021 Lotti Ilaria 08/02/2021 € 24.000,00

2021 9 - 8/2/2021 Cappa Marco 08/02/2021 € 24.000,00

2021 10 - 8/2/2021 Arcuri Rosa Maria 08/02/2021 € 24.000,00

2021 11 - 9/2/2021 Pagano Giovanni 09/02/2021 € 24.000,00

2021 12 - 8/2/2021 Ermanni Elisabetta 08/02/2021 € 58.000,00

Atto di 
conferimento dell’ 
incarico

Data di 
conferimento 
dell’ incarico

Compenso 
lordo

Collaborazione ad attività ed iniziative dirette alla valorizzazione del museo 
dell'ente, supporto al servizio competente nelle procedure di concessione 
spazi, catalogazione delle collezioni e gestione dell'inventario.
 Attività supporto giuridico specialistico per attuazione progetti infanzia, 
adolescenza e famiglia in relazione gestione procedimenti amministrativi e 
risorse umane
 Attività supporto giuridico specialistico per attuazione progetti infanzia, 
adolescenza e famiglia in relazione gestione procedimenti amministrativi e 
risorse umane
 Attività supporto giuridico specialistico per attuazione progetti infanzia, 
adolescenza e famiglia in relazione gestione procedimenti amministrativi e 
risorse umane
Attività supporto giuridico specialistico per attuazione progetti infanzia, 
adolescenza e famiglia in relazione gestione procedimenti amministrativi e 
risorse umane
 Attività supporto giuridico specialistico per attuazione progetti infanzia, 
adolescenza e famiglia in relazione gestione procedimenti amministrativi e 
risorse umane
Attività supporto giuridico specialistico per attuazione progetti infanzia, 
adolescenza e famiglia in relazione gestione procedimenti amministrativi e 
risorse umane
 Attività supporto giuridico specialistico per attuazione progetti infanzia, 
adolescenza e famiglia in relazione gestione procedimenti amministrativi e 
risorse umane
Attività di supporto alla segreteria organizzativa dell'area infanzia e 
adolescenza con particolare riguardo alla gestione coordinata dei piani di 
attività, degli scadenzari e della reportistica di monitoraggio, alla tenuta e 
aggiornamento operativo dei budget di commessa, al coordinamento 
operativo della pianificazione delle attività e alla redazione materiale degli 
atti inerenti la loro realizzazione.



Pagina 2

2021 13 - 8/2/2021 Pratovecchi Federica 08/02/2021 € 58.000,00

2021 14 - 8/2/2021 Michelotti Lara Silvia 08/02/2021 € 58.000,00

2021 15 - 10/2/2021 De Rossi Marzia 10/02/2021 € 48.000,00

2021 16 - 10/2/2021 Lecce Lucio 10/02/2021 € 24.000,00

2021 17 - 10/2/2021 Pieri Federico 10/02/2021 € 58.000,00

2021 18 - 10/2/2021 Damiano Giovanni 10/02/2021 € 58.000,00

2021 19 - 10/2/2021 Carletti Cristina 10/02/2021 € 48.000,00

2021 20 - 10/2/2021 Miernik Maja Barbara 10/02/2021 € 48.000,00

Attività di supporto alla segreteria organizzativa dell'area infanzia e 
adolescenza con particolare riguardo alla gestione coordinata dei piani di 
attività, degli scadenzari e della reportistica di monitoraggio, alla tenuta e 
aggiornamento operativo dei budget di commessa, al coordinamento 
operativo della pianificazione delle attività e alla redazione materiale degli 
atti inerenti la loro realizzazione.
Attività di supporto alla segreteria organizzativa dell'area infanzia e 
adolescenza con particolare riguardo alla gestione coordinata dei piani di 
attività, degli scadenzari e della reportistica di monitoraggio, alla tenuta e 
aggiornamento operativo dei budget di commessa, al coordinamento 
operativo della pianificazione delle attività e alla redazione materiale degli 
atti inerenti la loro realizzazione.
Attività di collaborazione nella progettazione, elaaborazione e redazione di 
piani e rapporti di analisi, ricerca e monitoraggio, nonchà nell'ambito di 
iniziative  e politiche nazionali a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e della 
famiglia.
Supporto alla gestione operativa di procedimenti amministrativi, al 
coordinamento operativo della pianificazione ed alla gestione coordinata dei 
piani di attività, nonchà supporto alla tenuta ed all'aggiornamento operativo 
dei budget inerenti bandi di competenza.
Attività di progettazione, coordinamento, elaborazione di rapporti e supporto 
tecnico nell'ambito delle iniziative e politiche nazionali a favore dell'infanzia, 
dell'adolescenza e della famiglia.
Attività di progettazione, coordinamento, elaborazione di rapporti e supporto 
tecnico nell'ambito delle iniziative e politiche nazionali a favore dell'infanzia, 
dell'adolescenza e della famiglia.
Attività di progettazione, coordinamento, elaborazione di rapporti e supporto 
tecnico nell'ambito delle iniziative e politiche nazionali a favore dell'infanzia, 
dell'adolescenza e della famiglia, nonche' funzioni di responsabile 
nell'ambito della esatta ed integrale esecuzione nelle attività oggetto 
dell'incarico e nelle correlate relazioni.
Attività di collaborazione alla progettazione e coordinamento di piani di 
ricerca, analisi e monitoraggio di iniziative e politiche nazionali a favore 
dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia. Collaborazione 
all'elaborazione e redazione di rapporti di ricerca di analisi e monitoraggio 
sulle materie di cui sopra anche nella prospettiva del loro utilizzo in attività di 
informazione, comunicazione e diffusione delle conoscenze a mezzo stampa 
o web. Supporto organizzativo all'attività di gruppi di lavoro operativi sulle 
materie di cui sopra.
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2021 21 - 10/2/2021 Di Nardo Marino 10/02/2021 € 48.000,00

2021 22 - 10/2/2021 Falcomatà Elena Mariagrazia 10/02/2021 € 48.000,00

2021 23 - 9/2/2021 Bitossi Carolina 09/02/2021 € 24.000,00

2021 24 - 16/2/2021 Moyersoen Joseph Marie Pas 16/02/2021 € 40.000,00

2021 25 - 10/2/2021 Di Napoli Ester 10/02/2021 € 58.000,00

2021 26 - 19/2/2021 Galluzzi Silvia 19/02/2021 € 4.853,16

2021 27 - 3/2/2021 Terraschi Morena 03/02/2021 € 4.500,00

Attività di collaborazione alla progettazione e coordinamento di piani di 
ricerca, analisi e monitoraggio di iniziative e politiche nazionali a favore 
dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia. Collaborazione 
all'elaborazione e redazione di rapporti di ricerca di analisi e monitoraggio 
sulle materie di cui sopra anche nella prospettiva del loro utilizzo in attività di 
informazione, comunicazione e diffusione delle conoscenze a mezzo stampa 
o web. Supporto organizzativo all'attività di gruppi di lavoro operativi sulle 
materie di cui sopra.
Attività di collaborazione alla progettazione e coordinamento di piani di 
ricerca, analisi e monitoraggio di iniziative e politiche nazionali a favore 
dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia. Collaborazione 
all'elaborazione e redazione di rapporti di ricerca di analisi e monitoraggio 
sulle materie di cui sopra anche nella prospettiva del loro utilizzo in attività di 
informazione, comunicazione e diffusione delle conoscenze a mezzo stampa 
o web. Supporto organizzativo all'attività di gruppi di lavoro operativi sulle 
materie di cui sopra.
Attività di elaborazione e redazione di materiali documentali e comunicativi 
sulle attività del cnda; cura della diffusione dei materiali di cui sopra a mezzo 
stampa o web attraverso i canali istituzionali e social del cnda; supporto 
organizzativo all'organizzazione di iniziative pubbliche ed eventi.
Collaborazione tesa alla definizione ed alla stesura di un piano di 
monitoraggio e valutazione dei progetti di sussidiarietà internazionale, con 
stesura di report, elaborazione di schede, raccolta ed analisi delle fonti, 
collaborazione alla progettazione e realizzazione di iniziative di ricerca.
Attività di progettazione e coordinamento di piani di ricerca, analisi e 
monitoraggio di iniziative e politiche nazionali a favore dell'infanzia, 
dell'adolescenza e della famiglia. Elaborazione e relazione di rapporti di 
ricerca analisi e monitoraggio sulle materie di cui sopra anche nella 
prospettiva del loro utilizzo in attività di informazione, comunicazione e 
diffusione delle conoscenze a mezzo stampa o web. Supporto tecnico 
scientifico all'attività di gruppi di lavoro operativi sulle materie di cui sopra.
Svolgimento di attività di progettazione e realizzazione di un percorso di 
formazione/accompagnamento rivolto al personale operante nel servizio 
educazione e accoglienza dell'ente, nonchà finalizzato all'accrescimento 
della qualificazione, all'aggiornamento ed alla manutenzione dei servizi 
stessi.
Realizzazione attività rivolte ai servizi socio-educativi e residenziali -sviluppo 
e progettazione piattaforme moodle per la reccolta, la diffusione e lo 
scambio di comunicazioni, documenti e materiali
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2021 28 - 22/2/2021 Carenzi Francesca 22/02/2021 € 24.000,00

2021 29 - 18/2/2021 Brilli Federico 18/02/2021 € 24.000,00

2021 30 - 27/1/2021 Perini Carla Componente commissione esaminatrice concorso (progressione interna c1) 23/02/2021 € 1.606,40

2021 32 - 11/1/2021 Luddi Cinzia 11/01/2021 € 29.000,00

2021 33 - 15/1/2021 Martinoli Tommaso 15/01/2021 € 2.000,00

2021 34 - 3/3/2021 03/03/2021 € 27.220,00

2021 36 - 24/2/2021 Gagliardo Michele 24/03/2021 € 450,00

2021 37 - 26/2/2021 Bicocchi Luca 26/02/2021 € 15.000,00

2021 38 - 14/1/2021 Librandi Luca 14/01/2021 € 3.160,00

2021 39 - 5/3/2021 Valeriani Valerio 05/03/2021 € 300,00

2021 40 - 9/3/2021 Colombi Massimiliano 09/03/2021 € 450,00

2021 42 - 6/3/2021 D'agostino Anna Elisa Maria 06/03/2021 € 15.000,00

Attività di elaborazione e redazione materiali documentali cnda e supporto 
organizzativo.
Attività di supporto alla gestione operativa ed al coordinamento nei 
procedimenti amministrativi.

Attività di supporto alla creazione e definizione grafica di sistemi informativi e 
banche dati statistiche.
Trattamento in post produzione di materiale video e fotografico da utilizzare 
a fini formativi.

Fondazione Studio MarangoniFornitura del servizio di realizzazione del progettoe spositivo "dis-connessi" 
presso l'istituto degli innocenti.
Contributi scritti finalizzati alla predisposizione del manuale per la 
progettazione di servizi per l'infanzia e l'adolescenza.
Attività di raccolta e analisi fonti normative, gestione questionari, 
partecipazione a incontri e seminari, collaborazione iniziative di ricerca e 
formazione, nell'ambito delle attività di competenza del dipartimento per le 
politiche della famiglia.

Progettazione grafica ed impaginazione di 2 volumi e 3 report predisposti per 
la pubblicazione a stampa ed online della collana editoriale "infanzia, 
adolescenza e famiglia" nonchà di eventuali altri materiali di comunicazione.
Contributi scritti finalizzati alla predisposizione del manuale per la 
progettazione di servizi per l'infanzia e l'adolescenza.
Contributi scritti finalizzati alla predisposizione del manuale per la 
progettazione di servizi per l'infanzia e l'adolescenza.
Attività di raccolta e analisi fonti normative, gestione questionari, 
partecipazione a incontri e seminari, collaborazione iniziative di ricerca e 
formazione, nell'ambito delle attività di competenza del dipartimento per le 
politiche della famiglia.
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2021 43 - 12/3/2021 Bondioli Bettinelli Annamaria 12/03/2021 € 1.080,00

2021 44 - 22/3/2021 Lichene Claudia 22/03/2021 € 540,00

2021 49 - 23/3/2021 Bravi Luca 23/03/2021 € 6.235,00

2021 50 - 7/4/2021 Santarelli Matteo 07/04/2021 € 5.000,00

2021 51 - 17/3/2021 Savio Donatella 17/03/2021 € 540,00

2021 53 - 12/4/2021 Ceccherini Gloria 12/04/2021 € 540,00

2021 55 - 16/4/2021 Tagliaventi Maria Teresa 16/04/2021 € 6.235,00

Progettazione e realizzazione di due dei quattro moduli tematici all'interno 
del percorso di formazione/accompagnamento rivolto ai componenti del 
coordinamento zonale della zona fiorentina (coordinatori di nidi e infanzia, 
sia dei servizi a gestione diretta che di quelli in appalto o in convenzione)  
dal titolo "riflessioni e indicazioni per un curricolo 0-6 (relazione + lavori di 
gruppo)" e "presentazione di alcuni strumenti per la valutazione formativa dei 
contesti e di un possibile curricolo 0-6 (relazione + lavori di gruppo)", nel 
quadro della collaborazione in essere fra istituto degli innocenti e comune di 
firenze per la qualificazione del sistema locale dei servizi educativi per 
l'infanzia e per lo sviluppo delle attività del polo per l'infanzia; 
Progettazione e realizzazione di uno dei quattro moduli tematici all'interno 
del percorso di formazione/accompagnamento rivolto ai componenti del 
coordinamento zonale della zona fiorentina (coordinatori di nidi e infanzia, 
sia dei servizi a gestione diretta che di quelli in appalto o in convenzione) dal 
titolo àpresentazione di un'esperienza di avvio alla progettazione 0-6 nei 
servizi per l'infanzia della liguria nell'ambito di un percorso di formazione sul 
tema del curricolo 0-6", nel quadro della collaborazione in essere fra istituto 
degli innocenti e comune di firenze per la qualificazione del sistema locale 
dei servizi educativi per làinfanzia e per lo sviluppo delle attività del polo per 
làinfanzia

Realizzazione di attività di formazione e supervisione su temi dell'inclusione 
sociale e scolastica dei minorenni rom, sinti e caminanti (rsc).
Costruzione di un data wharehouse finalizzato a centralizzare e 
sistematizzare la gestione di dati statistici e di indicatori e alla realizzazione 
de quattro banche dati statistiche riferite a "i numeri dell'infanzia e 
dell'adolescenza", l'indice del benessere dei bambini", i "profili delle zone 
distretto della regione toscana" e i "profili delle città riservatarie del fondo 
285".
Progettazione e realizzazione modulo tematico in percorso di formazione 
nell'ambito dell'accordo di collaborazione tra istituto e comune di firenze per 
la qualificazione del sistema locale dei servizi educativi.
Somministrazione tests sierologici con materiale diagnostico fornito 
dall'istituto.
Attività di formazione e supervisione - agli operatori e alle operatrici 
impegnati nelle attività realizzate dalle città coinvolte nel progetto nazionale- 
sul tema della didattica inclusiva e cooperativa e della creazione di 
connessioni interistituzionali a livello locale al fine di facilitare l'inclusione 
scolastica e sociale dei minorenno rom, sinti e caminanti e delle loro 
famiglie.
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2021 56 - 27/4/2021 Rizzin Eva 27/04/2021 € 6.235,00

2021 57 - 26/4/2021 Jovanovic Suzana 26/04/2021 € 6.235,00

2021 58 - 29/4/2021 Ardolino Antonio 29/04/2021 € 54.866,70

Attività di formazione e supervisione sui temi della progettazione di interventi 
 partecipativi a favore della comunità rsc, dello sviluppo di azioni sociali 
capaci di valorizzare il ruolo dei giovani e delle donne delle comunità, 
l'attuazione delle misure previste dal progetto nazionale in relazione ai 
contesti abitativi e al lavoro di rete con i servizi territoriali.
Attività di formazione e supervizione sui temi della progettazione educativa di 
interventi inclusivi e cooperativi, sull'identificazione e il superamento di 
pregiudizi nei contesti comunitari di vita dei bambini rsc, con particolare 
attenzione al contesto scolastico, all'efficace coinvolgimento delle famiglie 
nelle attività educative e alle modalità di promozione della cittadinanza attiva 
di minorenni e famiglie rsc.
CONSULENZA METODOLOGICA All'IMPLEMENTAZIONE DEL 
PROGETTO A LIVELLO LOCALE DA PARTE DI SERVIZI, SCUOLE E 
ISTITUZIONI IN MODO COERENTE AI PRINCIPI TEORICO-PRATICI 
INDICATI NEL PROGETTO GUIDA; SUPERVISIONE PERIODICA DELLE 
ATTIVITà DI INCLUSIONE REALIZZATE A LIVELLO LOCALE PER 
PROMUOVERE LA FREQUENZA SCOLASTICA DEI BAMBINI ROM E 
LàACCESSO AI SERVIZI SOCIOSANITARI; COLLABORAZIONE ALLE 
ATTIVITà DI RACCOLTA DATI E DOCUMENTAZIONE DEI PROCESSI 
PER LA VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI; 
CONDUZIONE DI GRUPPI DI LAVORO E/O LABORATORI IN OCCASIONE 
DI SEMINARI E INIZIATIVE FORMATIVE; COLLABORAZIONE ALLA 
PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLE 
ATTIVITà DI CONSULENZA, FORMAZIONE E DI RACCOLTA DATI; 
REDAZIONE DI REPORT PERIODICI; COLLABORAZIONE 
All'AGGIORNAMENTO DEll'AREA WEB DEL PROGETTO CON 
INSERIMENTO DI DOCUMENTI E INFORMAZIONI; PARTECIPAZIONE 
AGLI INCONTRI DI RACCORDO INTERNO All'ISTITUTO DEGLI 
INNOCENTI, CON IL COMITATO SCIENTIFICO E LA CABINA DI REGIA 
NAZIONALE CON I GRUPPI DI LAVORO LOCALI
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2021 59 - 28/4/2021 Grassi Monica 28/04/2021 € 79.808,40

2021 60 - 3/5/2021 Ricci Stefano 03/05/2021 € 4.000,00

2021 61 - 3/5/2021 Soriani Beatrice 03/05/2021 € 2.990,00

2021 63 - 23/4/2021 Casciu Stefano 29/04/2021 € 1.614,40

2021 64 - 29/3/2021 Pretini Alessandro 28/04/2021 € 1.623,20

2021 66 - 10/5/2021 De Angelis Giuseppina 10/05/2021 € 2.250,00

2021 67 - 10/5/2021 Jagodic Vladimir 10/05/2021 € 2.990,00

2021 68 - 10/5/2021 Balloi Cristina 10/05/2021 € 2.800,00

Collaborazione alla regia e orientamento della governance nazionale; 
coordinamento iniziative progettuali a livello nazionale, consulenza 
metodologica a fini di orientamento in modo coerente ai principi teorico-
pratici indicati nel progetto guida accompagnamento all'implementazione del 
progetto a livello locale, supporto nelle attività di monitoraggio e valutazione, 
conduzione di gruppi di lavoro e/o laboratori in occasione di seminari e 
iniziative formative, collaborazione alla prodisposizione di documentazione e 
materiale a supporto delle attività, collaborazione alla raccolta di informazioni 
per il monitoraggio in itinere e la valutazione degli interventi, collaborazione 
all'aggiornamento dell'area web del progetto con inserimento di documenti e 
di informazioni relative, partecipazione agli incontri di raccordo interno 
all'istituto degli innocenti, con il comitato scientifico e la cabina di regia 
nazionale e con i gruppi di lavoro locale.
Collaborazione occasionale per la revisione, làorganizzazione dei documenti 
raccolti e la stesura di parti di sintesi del manuale, oltreche' per la verifica 
della coerenza con le linee di indirizzo adottate dal ministero del LAVORO E 
DELLE POLITICHE SOCIALI
Nei settori dell'affido, delle comunità residenziali e delle famiglie fragili, per la 
redazione del àmanuale per la progettazione di servizi per làinfanzia e 
làadolescenzaà, come previsto dal piano di attività ex legge 285 
Realizzazione attività varie -interviste, deregistrazione, raccolta dati- 
nell'ambito d'indagine sulle strutture di accoglienza per genitori 
tossicodipendenti.
Membro commissione di valutazione, in qualità di esperto, nell'ambito della 
selezione concorsuale pubblica per esami di direttore scientifico del museo 
dell'istituto degli innocenti.
Membro commissione di valutazione, in qualità di esperto, nell'ambito della 
selezione concorsuale pubblica per esami istruttore geometra cat c1
ATTIVITà DI FORMAZIONE E SUPERVISIONE SUI TEMI DELLA 
VALUTAZIONE E IL MONITORAGGIO DEI PROCESSI SOCIOEDUCATIVI 
ATTRAVERSO APPOSITE METODOLOGIE CAPACI DI AIUTARE LA 
PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI ADEGUATI E COERENTI, ANCHE 
CON USO DI CONTRIBUTI SCRITTI

Realizzazione delle seguenti attività: interviste, de-registrazione e raccolta 
dati per indagine su strutture di accoglienza per genitori tossicodipendenti
Attività di formazione e supervisione nell'ambito delle professionalità degate 
alle comunità residenziali. Nell'ambito dei servizi socio ecducativi del 
comune di napoli
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2021 69 - 10/5/2021 Pintonello Andrea 10/05/2021 € 4.000,00

2021 73 - 25/5/2021 Rossi Giovanni Maria 25/05/2021 € 900,00

2021 74 - 28/5/2021 Olivadoti Simona 28/05/2021 € 58.000,00

2021 75 - 26/5/2021 Perin Giulia 26/05/2021 € 210,00

2021 76 - 31/5/2021 Premoli Silvio 31/05/2021 € 4.000,00

Attività di formazione e supervisione nell'ambito delle professionalità 
deputate alla gestione dei poli per le famiglie nell'ambito dei servizi socio 
ecducativi del comune di napoli
Realizzazione di percorsi filmografici: bambini e adolescenti al tempo del 
covid 19, da pubblicare nel supplemento n.1 della rassegna bibliografica. 
Investire sulle risorse e potenzialità delle famiglie per prevenire/superare le 
condizioni di fragilità da pubblicare nel supplemento n.2 della rassegna 
bibliografica. Investire nelle infrastrutture destinate a bambine e a bambini, 
ragazze e ragazzi, da pubblicare nel supplemento n. 4 della rassegna 
bibliografica. Ciascun percorso deve essere di circa 20000 battute e deve 
consistere in una segnalazione ragionata di film e docufilmsugli argomenti 
scelti, che possono essere utilizzati come strumenti didattici e di riflessione 
in ambito pedagogico e formativo.

ATTIVITà DI RICERCA E MONITORAGGIO SULLE ATTIVITà NAZIONALI E 
LOCALI, IN PARTICOLARE QUELLE LEGATE AI PROCESSI DI 
ACCOMPAGNAMENTO All'AUTONOMIA DEI BENEFICIARI DELLA 
SPERIMENTAZIONE NAZIONALE CARE LEAVERS; SUPPORTO 
SPECIALISTICO E COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITà DI MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E SUPPORTO ALLE 
ATTIVITà REALIZZATE A LIVELLO LOCALE, REGIONALE E NAZIONALE; 
COLLABORAZIONE AD ATTIVITà DI RICERCA IN APPROFONDIMENTO 
SUI TEMI DEI PROCESSI DI AUTONOMIA DEI CARE LEAVERS E DEI 
SERVIZI AD ESSI DEDICATI; SUPPORTO ORGANIZZATIVO All'ATTIVITà 
DEI GRUPPI DI LAVORO OPERATIVI SULLE MATERIE DI CUI
SOPRA; ELABORAZIONE DI DATI PERTINENTI LE ATTIVITà SUDDETTE 
E LA REDAZIONE DI REPORT E CONTRIBUTI TEMATICI SPECIFICI PER 
DOCUMENTI A SUPPORTO DELLE ATTIVITà.

Realizzazione attività di relatore nella formazione agli assistenti sociali 
inerenti le problematiche e gli aspetti giuridicamente pià rilevanti, in relazione 
alle prevalenti necessità della comunità rom e sinti, in italia.

Attività di formazione e valutazione dei servizi socioeducativi, finalizzata allo 
sviluppo della rete dei servizi socio-educativi del comune di napoli, inerenti: 
strutturazione di progetti educativi individuali e di gruppo; attività di 
supervisione e monitoraggio sul percorso formativo con comunità 
residenziali per minorenni sui temi della progettazione educativa e della 
presa in carico attraverso la definizione e gestione dei progetti di assistenza.
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2021 77 - 7/6/2021 Menna Filomena 07/06/2021 € 29.000,00

2021 78 - 7/6/2021 Girardi Andrea 07/06/2021 € 3.440,00

2021 79 - 7/6/2021 Ramovski Senada 07/06/2021 € 250,00

2021 82 - 10/6/2021 Rosati Luca 10/06/2021 € 6.217,12

2021 84 - 17/6/2021 Quarello Enrico 17/06/2021 € 4.000,00

Supporto organizzativo e alla progettazione degli interventi di formazione, 
informazione e supervisione, nonchà collaborazione alle attività di 
documentazione
Del lavoro; supporto organizzativo alle attività realizzate con le equipe locali, 
i tavoli regionali e a livello nazionale; collaborazione ad attività di 
ricognizione di materiali, eventuali risorse utili agli interventi di 
accompagnamento all'autonomia dei care leavers; supporto organizzativo 
all'attività di gruppi di lavoro a livello nazionale; supporto alla 
documentazione generale delle attività legate ai processi di formazione, 
informazione e supervisione; redazione di report e specifici approfondimenti 
connessi alle funzioni; partecipazione in presenza e a distanza alle attività 
suddette.
Attività di supporto nei seguenti percorsi formativi-educativi: percorso di 
formazione e supervisione con le comunità residenziali mamma-bambino, 
con i centri diurni, con i poli per le famiglie, con le comunità residenziali 
mamma-bambino; percorso di formazione e valutazione con i let; percorso di 
formazione e supervisione con comunità residenziali per adolescenti.
ATTIVITà DI RELATRICE NELLA FORMAZIONE A DISTANZA, RIVOLTA 
AD ASSISTENTI SOCIALI, CON TESTIMONIANZE E RIFLESSIONI IN 
MERITO AI PROCESSI INCLUSIVI RIVOLTI ALLE COMUNITà RSC, CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE NUOVE GENERAZIONI.

Attivitàdi test di usabilità con utenti per il nuovo sito web minori toscana: 
definizione dei compiti da somministrare nel test (insieme al committente); 
identificazione e reclutamento del campione di utenti da invitare al test 
(insieme al committente); preparazione dell'ambiente di test: il test sarà 
svolto da remoto attraverso una piattaforma di videoconferenza (es. Zoom); 
1à round di test con 4-5 utenti; analisi dei risultati; condivisione e definizione 
di eventuali azioni correttive; 2à round di test con 4-5 utenti su un prototipo 
modificato; analisi dei risultati; condivisione e definizione delle correzioni da 
apportare nel sito.
Realizzazione attività di formazione e supervisione nell'ambito delle 
comunità residenziali mamma-bambino, finalizzata allo sviluppo rella rete dei 
servizi socio-educativi del comune di napoli.
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2021 86 - 21/6/2021 Maitino Maria Luisa 27/07/2021 € 2.000,00

2021 87 - 21/6/2021 Baccherini Davide 26/07/2021 € 2.000,00

2021 88 - 28/6/2021 Saracino Eleonora 28/06/2021 € 300,00

2021 90 - 1/7/2021 Stojanovic Liliana 01/07/2021 € 500,00

2021 91 - 1/6/2021 Bianchi Serena 01/06/2021 € 1.500,00

2021 92 - 1/7/2021 Cottiglia Stefania 01/07/2021 € 1.500,00
2021 94 - 19/5/2021 Deluigi Rosita Attività di formazione e supervisione centri diurni del comune di napoli 19/05/2021 € 4.000,00

2021 96 - 30/6/2021 Di Grigoli Antonio Raimondo 30/06/2021 € 14.140,00

2021 98 - 22/7/2021 Sechi Letizia 22/07/2021 € 3.000,00

2021 100 - 7/6/2021 Todesco Daniele 07/06/2021 € 280,00

CollaboRAZIONE IN QUALITà DI MEMBRO DI COMMISSIONE 
GIUDICATRICE NELL'AMBITO DI PROCEDURA APERTA PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E CONDUZIONE 
INDAGINI DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DI DATABASE STATISTICI 
E SISTEMI INFORMATIVI E DI ASSISTENZA TECNICO-SCIENTIFICA.

Dd 376 
Collaborazione in qualità di membro di commissione giudicatrice nell'ambito 
di procedura aperta per l'affidamento del servizio di progettazione, 
organizzazione e gestione di piattaforme online, di progettazione video e 
animazione, di progettazione gestione e controllo questionari, interviste, 
sondaggi online e segreteria organizzativa.
Realizzazione percorso filmografico dal titolo "percorsi di sostegno alle 
famiglie nel post-adozione" ai fini della pubblicazione nell'ambito del 
supplemento n. 3/2021 della rassegna bibliografica.
Attività di supporto nell'elaborazione del prodotto di video animazione 
finalizzato a sensibilizzare donne e giovani donne rom e sinti sul tema della 
promozione della salute materno-infantile, attraverso traduzione e 
adattamento culturale del testo dalla lingua italiana alla lingua romanes e 
registrazione voce in sala di registrazione in doppia lingua (italiano-
romanes).
Organizzazione pacchetto di attività ludico-ricreative e laboratoriali per 
famiglie e bambini, sulle tematiche dell'arte, della cultura, della creatività e 
della storia di firenze.
Organizzazione pacchetto di attività ludico-ricreative e laboratoriali per 
famiglie e bambini, sulle tematiche dell'arte, della cultura, della creatività e 
della storia di firenze.

Attività di ricerca sullo stato dell'arte dell'educazione sensibile di genere nella 
prima infanzia ed attività correlate (attività di elaborazione e formazione).
Conferimento d'incarico in qualità di esperto in ux, writer and content editor 
per lo svolgimento di attività di formazione e supervisione del processo di 
produzione e revisione dei contenuti da pubblicare sul nuovo sito dell'istituto 
degli innocenti.
Relatore nell'ambito di attività di formazione destinata agli assistenti sociali 
sul tema del ruolo della figura nell'ambito dei processi di inclusione e 
accompagnamento delle comunità rom e sinti in italia
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2021 101 - 30/6/2021 Bicocchi Luca 30/06/2021 € 14.000,00

2021 102 - 23/7/2021 Moretti Eleonora 23/07/2021 € 2.025,00

2021 103 - 28/7/2021 Collini Francesca 22/09/2021 € 1.800,00

2021 106 - 7/9/2021 Serena Franchi 07/09/2021 € 29.000,00

2021 107 - 7/9/2021 Corica Grazia Sebastiana 07/09/2021 € 29.000,00

2021 108 - 7/9/2021 Rozzi Daniela 07/09/2021 € 29.000,00

2021 110 - 14/9/2021 Librandi Luca 14/09/2021 € 3.000,00

2021 111 - 15/9/2021 Bertolini Benedetta 15/09/2021 € 27.500,00

2021 112 - 14/9/2021 14/09/2021 € 27.500,00

2021 113 - 14/9/2021 Chiara Ingenito 14/09/2021 € 53.000,00

2021 115 - 9/9/2021 Maurizio Roberto 09/09/2021 € 8.640,00

2021 116 - 30/9/2021 Macario Giorgio 30/09/2021 € 35.000,00

2021 119 - 30/9/2021 Santoro Massimo 30/09/2021 € 35.000,00

2021 120 - 27/9/2021 Chistolini Marco 27/09/2021 € 300,00

Attività di raccordo, coordinamento tecnico e comunicazione nell'ambito del 
progetto ecarom.
Attività di conduzione laboratori sui temi dell'accreditamento regionale delle 
strutture residenziali e semiresidenziali.
Attività di conduzione di laboratori sui temi dell'accreditamento regionale 
delle strutture residenziali e semiresidenziali (lr82/2009). Realizzazione di 8 
laboratori formativi delle tre aree vaste (area sud-est, area nord ovest, area 
centro) per un totale di 20 ore.
Conferimento  incarico di collaborazione alla progettazione e realizzazione di 
attività di ricerca e monitoraggio delle politiche in materia di infanzia e 
adolescenza
Collaborazione alla progettazione e realizzazione di attività di ricerca, analisi, 
gestione di banche dati e monitoraggio delle politiche in materia di infanzia e 
adolescenza
Conferimento incarico di collaborazione alla progettazione di attività di 
ricerca e monitoraggio delle politiche in materia di infanzia e adolescenza
Realizzazione pubblicazioni inerenti l'avvenuto svolgimento ed i risultati 
conseguiti nell'ambito del progetto "family hub - mondi per crescere".
Oggetto dell'incarico à l' attività di collaborazione alla
Progettazione, analisi, ricerca, monitoraggio, documentazione su iniziative e 
politiche nazionali a favore dell'infanzia e dell'adolescenza

Emilia De Cupis
Attività  di collaborazione alla progettazione, analisi, ricerca, monitoraggio, 
documentazione  su iniziative e politiche nazionali a favore dell'infanzia e 
dell' adolescenza
Attività a supporto delle funzioni dell'ufficio  dell' autorità garante nazionale 
sull' infanzia e l' adolescenza
Realizzazione di attività di formazione e supervisione sul sistema 
organizzativo della rete dei servizi socio educativi a carattere diurno del 
comune di napoli.

Attività di analisi, ricerca ed approfondimento in materia di tutela dei minori, 
con particolare riferimento all'adozione internazionale e alle crisi adottive.

Attività di analisi, ricerca ed approfondimento in materia di tutela dei minori, 
con particolare riferimento all'adozione internazionale e alle crisi adottive.
Attività di conduzione di un laboratorio dal titolo "le famiglie che si candidano 
all'adozione oggi e il delicato compito della valutazione".
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2021 121 - 16/9/2021 Milani Paola 16/09/2021 € 200,00

2021 123 - 28/9/2021 Joyce Flavia Manieri 29/10/2021 € 300,00

2021 125 - 16/9/2021 Guerrieri Anna 16/09/2021 € 200,00

2021 126 - 4/11/2021 Sarnataro Anna 10/11/2021 € 300,00

2021 143 - 27/10/2021 Milani Marta 27/10/2021 € 280,00

2021 146 - 17/11/2021 Ercoli Luca 17/11/2021 € 280,00

2021 149 - 29/11/2021 Luzzatto Leonardo 29/11/2021 € 300,00

2021 150 - 27/10/2021 Kurtis Elvir 27/10/2021 € 160,00

2021 151 - 27/10/2021 Ramovski Senada 27/10/2021 € 160,00

2021 156 - 16/11/2021 Bertolusso Daniela 15/12/2021 € 200,00

2021 162 - 15/11/2021 Cerullo Vincenza 15/11/2021 € 350,00

2021 163 - 29/12/2021 Todaro Francesca 29/12/2021 € 22.350,00

2021 164 - 15/12/2021 Brilli Chiara 15/12/2021 € 300,00

Attività di ricerca,formazione e documentazione correlateal seminario 
introduttivo dal titolo  " genitorialità adottiva: legislazione desideri e nuove 
prospettive"
Conduzione di un laboratorio dal titolo: "il tempo dell' attesa e l' 
abbinamento"
Partecipazione al seminario introduttivo al percorso di formazione dal titolo 
"genitorialità adottiva: legislazione, desideri e nuove prospettive".
Attività di conduzione di un laboratorio, dal titolo "essere genitori adottivi: 
prospettive e nuovi significati"
Attività  di formazione  nel percorso formativo via webinar dedicato ai 
processi inclusivi rivolti alle comunità rsc nel contensto scolastico.
Attività di formazione via webinar inerente il tema della didattica inclusiva e 
cooperativa, favorente l'inclusione al mondo rom e sinti per riflessione sul 
tema dell'antiziganismo, formazione sui processi inclusivi rivolti alle comunità 
rsc nel contesto scolastico
Conduzione di un laboratorio dal titolo : "la fase del post- adozione: possibili 
elementi di crisi"

ATTIVITà DI RELATORE NELLA FORMAZIONE A DISTANZA RIVOLTA AD 
INSEGNANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO, SUI PROCESSI INCLUSIVI RIVOLTI ALLE COMUNITà RSC

Attività di relatrice nella formazione a distanza rivolta ad insegnanti della 
scuola primaria e secondaria di primo grado, sui processi inclusivi rivolti alle 
comunità rsc
Partecipazione al seminario dal titolo "i processi di accesso alle origini: 
esperienze a confronto"
Attività di docenza sul tema "ripensare il ruolo, gli obiettivi e le funzioni del 
servizio sociale nel lavoro di accompagnamento all'autonomia dei care 
leavers".
Realizzazione di "incontri protetti facilitati", attività di programmazione e 
coordinamento operativo, supervisione, monitoraggio e valutazione, attività 
di reportistica e documentazione
Coordinamento evento formativo e gruppi di lavoro sul tema dell'accesso alle 
origini
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