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INFORMAZIONI PERSONALI

 
 

Nome Paolo Pezzana 

Residenza - Indirizzo
Domicilio - Indirizzo

 Via Federico Donaver 26/4 scala sinistra 16124 Genova (Italy)  

Via Andorra 6/3 16031 Sori (GE) 

Telefono - Cellulare +39 0185 733203 -  +39 345 6528625 - +39 345 1540630 

 

Fax  +39 0185 733205 

E-mail paolo.pezzana@gmail.com 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 15/12/1973 

 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA

 
  

• Date  1993 - 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
 Diversi datori di lavoro privati 

• Tipo di azienda o settore Agricoltura. Logistica. Nautica 

• Tipo di impiego Manodopera non qualificata 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Bracciante, autista, custode, marinaio 

  
 

• Date  1998 – in corso (dal 01/01/2010 al 15/09/2013 in aspettativa non retribuita) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 Fondazione Auxilium, Via San Luca 11/8 16124 Genova – www.fondazioneauxilium.it 

• Tipo di azienda o settore Fondazione ONLUS patrocinata dalla Caritas Diocesana di Genova ed attiva nel campo 
della solidarietà sociale. 

• Tipo di impiego Animatore con contratto di collaborazione occasionale (giugno 1998 – gennaio 1999). 
Educatore con contratto di lavoro dipendente (febbraio 1999-gennaio 2002). 
Dirigente incaricato con contratto di lavoro dipendente (febbraio 2002 – in corso) 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Animatore in progetti di assistenza per persone in stato di grave emarginazione adulta. 
Coordinatore di un servizio di pronta accoglienza diurna per persone senza dimora. 
Progettista (Bandi regionali, ministeriali, europei, otto per mille – dal 2002 al 2006). 
Membro dell’Ufficio di Direzione e Responsabile relazioni esterne (2002- 2007). 
Assunzione della Rappresentanza dell’ente nei principali organismi istituzionali e 
informali in cui è coinvolto, su delega del Direttore. 
Membro dell’ufficio di indirizzo (costituito nel 2006). 
Dal 2005 al 2010 distaccato con crescente intensità presso Caritas Italiana in attività 
congiunte tra quest’ultima e la Fondazione Auxilium. 

Dal 15/09/2013 parzialmente distaccato a Welfare Italia Servizi srl ed a fio.PSD 

 

  

• Date  2005 – 2010  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
 Caritas Italiana, Via Aurelia 796, 00165 Roma – www.caritasitaliana.it 

• Tipo di azienda o settore Ufficio Pastorale della Conferenza Episcopale Italiana. 
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• Tipo di impiego Consulente esperto distaccato dalla Fondazione Auxilium. 
• Principali mansioni e 

responsabilità
 Coordinatore Tavolo Nazionale Politiche Sociali (2005-2007). 

Responsabile f.f. Ufficio Servizi Sociali e Promozione Umana (2005-2006). 
Responsabile Progetto Equal EXTREME (2005-2008). 
Referente nazionale progetto AREE METROPOLITANE (2006-2008). 
Responsabile ufficio promozione Europa all’interno Servizio Europa. 
Formatore all’interno dei percorsi di accompagnamento avviati da Caritas Italiana con le 
Caritas Nazionali dell’Europa dell’Est. 
Formatore e Testimonial per la Campagna Europea “Zero Poverty” 2010 
Editorialista del periodico Italia Caritas 
 
 
Dal 2007, per designazione di Caritas Italiana, è stato anche: 

 

Rappresentante Italiano nella Social Policy Commission di Caritas Europa. 
Rappresentante Italiano della EU Task Force di Caritas Europa. 
Esperto rappresentante l’Italia entro il progetto Concept di Caritas Europa (monitoraggio 
processi di inclusione sociale nell’UE) e referente europeo per l’area mediterranea. 
Membro dello steering group europeo del Partenariato INCLUSION tra Caritas Europa e 
Commissione Europea. 
Membro dello steering group e della task force per la gestione delle attività di Caritas 
Europa in vista del 2010, anno europeo di Lotta alla Povertà e l’Esclusione Sociale. 
Coordinatore europeo e principale curatore della Poverty Papers Series 2010 di Caritas 
Europa, collana di pubblicazioni sul tema della povertà che la rete europea delle Caritas 
ha editato nel 2010 come contributo all’Anno Europeo. 
Membro a rotazione delle delegazione di Caritas Europa per gli incontri ufficiali con la 
Commissione Europea. 
Consulente della Commissione Europea nel processo di riforma del sistema di aiuto 
alimentare agli indigenti (2008-2009). 
Consulente della Conferenza Episcopale Italiana come membro dell’organizzazione 
delle giornate denominate “Agorà dei Giovani 2007” a Loreto. 

  
 

• Date  2003-2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
 CELIVO, Piazza Borgo Pila 6, 16100 Genova – www.celivo.it 

• Tipo di azienda o settore Centro Servizi al Volontariato. 

• Tipo di impiego Consulente a progetto. 

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Date

 Coordinatore responsabile del Progetto Licurgo, iniziativa di ricerca-azione e 
formazione sui rapporti tra pubblica amministrazione e volontariato-terzo settore nel 
nuovo welfare (www.licurgo.it) - incarico svolto con autorizzazione della Fondazione 
Auxilium, partner promotore del progetto. 

 
 
 
 2002- in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 FIO.psd (Federazione Italiana Organismi per le persone senza dimora) Piazza della 
Maddalena 53 – 00186 ROMA – www.fiopsd.org. 

• Tipo di azienda o settore Associazione di secondo livello.  

• Tipo di impiego 2002-2004       Vice-Presidente nazionale      (incarico elettivo). 
2004- 2013  Presidente Nazionale e legale rappresentante  
2013- in corso Consulente per la progettazione e lo sviluppo 
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• Principali mansioni e 
responsabilità

 Indirizzo, governo e rappresentanza dell’ente. 
Membro dei tavoli e dei gruppi di lavoro attivati dal Governo Italiano sull’inclusione 
sociale. 
Riferimento nazionale per la rete europea FEANTSA, di cui fio.PSD è full member. 

Leader del progetto di ricerca nazionale per un censimento dei servizi e delle persone 
senza dimora, in collaborazione con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali, ISTAT, Caritas Italiana e membro di nomina ministeriale del Comitato 
Tecnico di Coordinamento dello stesso. 

 Membro designato da FEANTSA in rappresentanza della società civile europea nella 
Preparatory Commission della European Consensus Conference on Homelessness 
2010 promossa ed organizzata dalla Commissione Europea. 
Membro dell’Osservatorio Nazionale Italiano sul Volontariato in qualità di invitato 
permanente da parte del Governo. 
Membro dal 2012 del Housing Right Watch, osservatorio europeo sul diritto all’alloggio 
e l’housing sociale, e dell’Expert Group che di tale osservatorio è responsabile 
Coordinatore nazionale designato da fio.PSD e dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali per il processo di redazione delle Linee di Indirizzo Nazionali contro la 
Grave Emarginazione Adulta in Italia 2013-2014; principale estensore del documento 
approvato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie Locali il 6 novembre 
2015. 
Membro per il triennio 2013-2016 del Coordinamento Regionale del Forum del Terzo 
Settore della Liguria 

 
 
 

• Date  2009 – 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 Welfare Italia Servizi srl, Corso Monforte 45, 20122 Milano - www.welfareitalia.eu 

• Tipo di azienda o settore Azienda di servizi socio-sanitari 

• Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato con qualifica di quadro I livello e mansioni direttive 
sino al 31/07/2013 
Consulente distaccato dalla Fondazione Auxilium dal 15/09/2013 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Direttore Operativo - Area Sanità Leggera  - Responsabile ad interim Ufficio Legale 
Dal settembre 2012 – Direttore Generale  
Dal settembre 2013 – consulente per lo sviluppo della domanda aggregata 
Rappresentante WIS nell’Osservatorio sui Consumi Privati in Sanità della Università 
Commerciale Luigi Bocconi di Milano e membro dello steering group del medesimo 
Osservatorio  

 
 

 

 

• Date 

  
 
2005 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 Varie. 

• Tipo di azienda o settore Enti di Formazione, Enti Locali, Università, Centri di ricerca, Centri Servizio al 
Volontariato, Associazioni private, Caritas nazionali e diocesane, ACLI. 

• Tipo di impiego Attività consulenziale privata retribuita (in media circa 100 ore l’anno). 
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• Principali mansioni e 
responsabilità

 Ricercatore e Formatore, consulente sui temi della lotta alla povertà delle politiche 
sociali, dell’Europa Sociale, dei modelli di welfare e della governance dei rapporti con la 
Pubblica Amministrazione, con relative attività di pubblicazione e public speaking. 
E’ docente occasionale in percorsi seminariali, di MASTER e di ALTA FORMAZIONE 
presso l’Università Bocconi di Milano, l’Università Statale di Milano, la Domus Academy 
di Milano, la Libera Università Campus Biomedico di Roma, l’Università di Torino, 
l’Università di Pisa, l’Università della Calabria, l’Università di Genova, l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
E’ consulente della Commissione Salute della Unione dei Superiori Generali e della 
Unione Internazionale delle Superiore Maggiori  (http://vd.pcn.net/it/) costituite 
presso il Vaticano 
 

 
 

• Date 
  

2010 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 Istituto Luigi Sturzo – Progetto Genius Loci, l’Archivio della Generatività Italiana – Via 
Delle Coppelle 35 – 00186 – Roma – www.sturzo.it 

• Tipo di azienda o settore Ente Morale – Istituto di Ricerca. 

• Tipo di impiego Attività consulenziale  

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Membro di Redazione dell’Archivio della generatività (www.generativita.it) e 
consulente organizzativo 

 

 

• Date
  

2012 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 Associazione Liberi/e Forti – Via Caffaro - Genova 

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale 

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Attività Volontaria  
 
Vice Presidente – Responsabile culturale per la sezione sociologica e socio-economica 
Coordinatore del Comitato di Redazione della Rivista “Stagioni” 
 
 

• Date
  

2012 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 Cus Genova – Sezione Rugby 

• Tipo di azienda o settore Ente Universitario Sportivo 

• Tipo di impiego Attività Volontaria  

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Educatore – Allenatore settore giovanile  – tesserato F.I.R. – Federazione Italiana 
Rugby 
Consulente per lo sviluppo e la progettazione sportiva e strategica. 
Membro dello steering group per il project financing Leroy Merlin – CUS Genova -
Comune di Genova per la progettazione e la realizzazione del nuovo stadio “Giacomo 
Carlini” 
 
 

• Date
  

24 maggio 2014 – in corso 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 COMUNE DI SORI 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale 

• Tipo di impiego SINDACO – incarico amministrativo di tipo elettivo  

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Governo dell’ente 
Responsabile ad interim area servizi sociali (sino al 1 ottobre 2016) 
Responsabile ad interim Polizia Municipale (sino al 31 dicembre 2015) 
Vice Presidente Unione dei Comuni del Golfo Paradiso 
  
 

• Date
  

settembre 2014 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 ANCI Liguria 

• Tipo di azienda o settore Associazione di Enti Locali 

• Tipo di impiego SINDACO – membro  

• Principali mansioni e 
responsabilità

 

 

 

 

 

  

 Coordinatore responsabile Commissione Immigrazione 
Rappresentante Regione Liguria in Commissione Nazionale Immigrazione ANCI 
Membro Consiglio Direttivo 
Rappresentante ANCI Liguria in Commissione Famiglia della Regione Liguria 
Rappresentante ANCI nel Co.Ge. Liguria, comitato per la gestione del fondo speciale 
per il volontariato in Liguria (sino al maggio 2016) 
  
 
 

• Date
  

settembre 2016 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 Fondazione CARIGE 

• Tipo di azienda o settore Fondazione di Origine Bancaria 

• Tipo di impiego Rappresentante in organismo partecipato – attività pro bono 

• Principali mansioni e 
responsabilità

 

 Rappresentante Fondazione CARIGE nel Co.Ge. Liguria, comitato per la gestione del 
fondo speciale per il volontariato in Liguria  
  
 
 
 
 

 



 

 

 

Pagina 6 - Curriculum vitae di Paolo Pezzana  

 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 

 

• Date  1987-1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

 Liceo Scientifico “Nicoloso da Recco”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 Materie scientifiche ed umanistiche. 

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica. 
 
 

• Date  1992 - 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
 Università degli Studi di Genova – corso di laurea in Giurisprudenza. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 Materie giuridico-amministrative. 
Sociologia, Criminologia, controllo sociale, diritti umani. 

• Qualifica conseguita
 

 Laurea in Giurisprudenza, conseguita con tesi di laurea in “Controllo Sociale e Diritti 
Umani”, sul tema dei rapporti tra Penalità e Società Civile. Conseguita votazione di 
110/110 con lode e dignità di pubblicazione. 
 
 
 
 
 

• Date  2009 – in corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Facoltà di Sociologia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 Cultore della Materia presso la Facoltà di Sociologia, Cattedra di Istituzioni di Sociologia 
e collaboratore dell’ARC - Centre for the Anthropology of Religion and Cultural Change. 

  

• Date  2010 - 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Facoltà di Sociologia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 Dottorato di ricerca in Scienze Organizzative e Direzionali – non ultimato per mancata 
discussione tesi causa decorrenza termini di proroga 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali

  
Esperto in scienze politiche e sociali, con particolari competenze nel campo della 
sociologia della povertà e della  grave emarginazione adulta, della lotta alla povertà, dei 
sistemi di welfare e della sicurezza sociale, del controllo sociale e della giustizia 
riparativa. 
Capacità organizzative e di management di un’organizzazione complessa. 
Networking, Public Relations e comunicazioni sociali. 
Counselling. 

Progettazione e Project Management. 

Team Working. 

Lunga esperienza di volontariato come educatore ed animatore in Azione Cattolica nei 
settori Ragazzi e Giovanissimi, sia a livello Parrocchiale che Diocesano 
Educatore ragazzi ASD CUS Genova  
Giocatore di Rugby Old 
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PRIMA LINGUA Italiano. 

ALTRE LINGUE  Inglese / Francese. 

• Capacità di lettura  Molto buona / Molto buona. 
• Capacità di scrittura  Buona / Sufficiente. 

• Capacità di espressione orale  Buona / Sufficiente. 
note  Comprensione dello Spagnolo. 

Ottima conoscenza del dialetto genovese. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 
 
Facilità di relazione in ogni ambiente. 
Capacità di adattamento. 
Facilità di comunicazione. 
Abilità nella comunicazione divulgativa. 
Pratico e insegno rugby, sport di squadra e relazione per eccellenza  

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 

 
 
Capacità di Leadership. 
Coordinamento e conduzione gruppi di lavoro e di studio. 
Buona Conoscenza dei fondamentali della Teoria dell’Organizzazione 
Significativa esperienza nella organizzazione e valutazione di servizi sociali 
 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
.

 
 
Utente MAC con buona conoscenza dei principali applicativi in ambiente Mac ed 
Windows. 
Familiarità con i principali strumenti di social networking. 

Forte propensione all’innovazione tecnologica.  
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 
Scrittura giornalistica; sensibilità musicale e cinematografica; amante della teologia, 
della filosofia, della sociologia e del rugby come arti del pensare la vita. 
 

 

 

 
                 PATENTE A3, B 
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  PRINCIPALI PUBBLICAZIONI: 

 

Saggi: 

Pezzana, P., Il Progetto Licurgo a Genova: un percorso tra Soggetti e Mercati 

per un’analisi delle nuove relazionalità tra organizzazioni non profit ed enti 

pubblici, in Benevolo, C., a cura di, Fare Impresa sociale in Liguria. Un 

percorso tra organizzazioni, bisogni e mercati, Impressioni Grafiche, Genova, 

2005, pp. 249-274. 

Pezzana, P., Pensare e sostenere l’advocacy, in Panizza, G., a cura di, Capaci 

di futuro, Rubbettino, Catanzaro, 2005. 

Pezzana, P., Gnocchi R., Ascoltare la persona in grave marginalità. Aspetto 

socio-relazionale, in AA.VV., Volti, storie, speranze...insieme per tessere la 

vita, Caritas Savona-Noli, Savona, 2006, pp. 222-232. 

Pezzana, P., Introduzione, in AA.VV., Grave emarginazione e interventi di 

rete. Strategie e opportunità di cambiamento, FrancoAngeli, Milano, 2006, pp. 

15-31. 

Pezzana, P., La pena e la piazza, in Trecci, P., Cafiero, M., a cura di, 

Riparazione e giustizia riparativa. Il servizio sociale nel sistema penale e 

penitenziario, FrancoAngeli, Milano, 2007, pp. 209-220. 

Pezzana, P., rete e coordinamento degli interventi, in Caritas Ambrosiana, 

Persone senza dimora. La dimensione multipla del fenomeno, Carocci, Roma, 

2009, pp. 131-154. 

Pezzana, P., Politiche di welfare e supporto di rete, in Gnocchi, R., a cura di, 

Homelessness e dialogo interdisciplinare, Carocci, Roma, 2009, pp. 277-308. 
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Pezzana, P., Piazza e controllo del crimine. La società civile nelle 

trasformazioni della penalità moderna, Tesi di laurea con dignità di 

pubblicazione, inedito, Genova, 2009, pagine 318. 

Gori C., Baldini M., Ciani E., Pezzana P., Sacchi S., Spano P., Trivellato U., 

Per un piano nazionale contro la povertà assoluta, Carocci, Roma, 2010, 

pagine 176. 

Pezzana, P., La riforma della Social Card, in Gori, C., a cura di, Quale futuro 

per il welfare? Le politiche sociali tra delega assistenziale e prospettive di 

sviluppo. Un’analisi a partire dai dati. Forum del Terzo Settore – I quaderni 

del Forum, Roma, 2011, pp. 158-173. Consultabile su 

www.forumterzosettore.it. 

Pezzana P., Prefazione: la grave emarginazione adulta oggi, in Orlando M., Il 

volto (e la voce) della strada. Uno sguardo sulle nuove povertà, Lindau, Torino, 

2012, pp. 3-21  

Gorli M., Galuppo L., Pezzana P., Scaratti G., Shani A. B. (Rami), Innovating 

Healthcare Through Multi-stakeholder Partnership: the Welfare Italia Servizi 

Case, in Morhman S., McKracken A. (CEO/USC ed.), Organizing for 

Sustainable HealthCare 2, Emerald Press, Bingley, due to release in July 2013 

Pezzana, P., E’ il momento della verità. Postfazione in Grammatico G. (a cura 

di), AA.VV., La Casa di Cartone, Zero91, Milano, 2013, pp. 139-164. 

Pezzana, P., Chi sono gli utenti, in Gori, C., (a cura di), Reddito di Inclusione 

Sociale, proposta per un patto aperto contro la povertà, ACLI, Caritas Italiana, 

Roma, 2013, pp. 30-34, scaricabile su http://www.redditoinclusione.it/wp-

content/uploads/2013/07/Reis_26_7_13_completo.pdf 

Gori C., Baldini M., Martini A., Motta M., Pellegrino S., Pesaresi F., Pezzana 

P., Sacchi S., Spano P., Trivellato U., Zanini N., Il reddito di Inclusione Sociale 

(REIS) – la proposta dell’Alleanza contro la povertà in Italia, Il Mulino, 

Bologna, 2016, pp. 555 

 

Principali articoli pubblicati: 

Gnocchi, R., Pezzana, P., Poveri equilibristi - La lotta alla povertà come 

problema strutturale e il ruolo della FIO.psd, in Aggiornamenti sociali, n. II 

anno 57, Milano, 2006, pp. 127-137. 
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Pezzana, P., L’impegno nel volontariato, in quaderni de Il Gallo, n. 683, marzo-

aprile 2008 n. 3, Genova, 2008, pp. 24-27. 

Pezzana, P., Volontariato e grave emarginazione adulta. Un banco di prova tra 

elemosina e servizio, in Servizi Sociali Oggi, n. 3/2009, Maggioli Editore, 

Rimini, 2009, pp. 34-37. 

Pezzana, P., Masi, G., Persone Senza Dimora: Un approccio basato sulla 

visibilità, in Tutela, n. 1 anno IV aprile luglio 2010, Povertà, azioni contro 

l’esclusione sociale, INAS, Roma, 2010, pp. 89-111. 

Pezzana, P., Control and Contain: a “Hidden Strategy” where a Common 

Strategy is Lacking: Perspectives from Italy, in European Journal of 

Homelessness, volume 6, No. 1, August 2012, Bruxelles, 2012, pp. 125-141. 

Pezzana, P., Per un’agenda culturale e politica con gli homeless. L’opportunità 

per gli homeless di farcela con le proprie capacità, in Animazione Sociale, 

Anno 43 nr. 270 seconda serie, febbraio 2013, Edizioni Gruppo Abele, Torino 

2013, pp. 25-35. 

Pezzana, P., Guarino, S., Dal Dire al Fare, intervista a Paolo Pezzana, in 

Welfare Oggi, Anno XX, nr. 5, settembre-ottobre 2015, Maggioli Editore, 

Santarcangelo di Romagna, 2015, pp. 9-14. 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per fini non commerciali ai sensi del D.lgs. 
196 del 30 giugno 2003. 
 
 
Genova, 20 ottobre 2016 
In fede 


