Curriculum Vitae di Ilaria Daolio

Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i) Daolio Ilaria
Indirizzo(i) Via della Beverara, 105/4 40127 Bologna
Telefono(i)
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
Posizione lavorativa
Dipendente a tempo pieno e
indeterminato
Categoria e qualifica
Esperienza professionale

051-6344935
Ilaria.daolio@comune.bologna.it
italiana
25/08/66
F

Mobile 338 8536771

Comune di Bologna da maggio 2001
D-1 Specialista amministrativo contabile

date Da Gennaio 2019
Lavori e posizioni ricoperte Responsabile Ufficio Reti e Lavoro di Comunità
Principale attività e rsponsabilità
Nome e indirizzo datore di Comune di Bologna-Quartiere San Donato-San Vitale
lavoro
date Settembre 2016 a settembre 2018
Lavori e posizioni ricoperte Direttore Associazione Agenzia locale di Sviluppo Pilastro Distretto Nord-Est (nomina
Sindaco Comune di Bologna prot.n.315292 del 23/9/2016 )
Principali attività e Tutte le attività di direzione, coordinamento e progettazione delle attività
responsabilità L’associazione , dotata di personalità giuridica , viene costituita nel marzo 2016 tra i
soci fondatori figurano il Comune di Bologna, l’Università degli studi di Bologna-Dip.to
scienze agrarie, Acer Bologna, Caab, Fondazione Unipolis, Emil banca, Consorzio
Parco Commerciale Meraville, Granarolo spa. Ne fanno farte quali soci partecipanti
numerose associazioni del territorio
Nome e indirizzo datore di Comune di Bologna
lavoro
Date
Lavori e posizione ricoperte

Settembre 2016 a dicembre 2018
Referente progetti di sviluppo di comunità e cittadinanza attiva in comparti di Edilizia
Residenziale Pubblica

Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo datore di Comune di Bologna-Settore Politiche Abitative
lavoro
date Aprile 2014- settembre 2016
Lavori e posizione ricoperte Progettazione e cordinamento progetto “Pilastro2016”

Principali attività e Progetto di rigenerazione urbana e di sviluppo multidimensionale e integrato negli
responsabilità ambiti: sociale, educativo, economico, culturale, ambientale.
Tra i risultati attesi la costituzione di un’Agenzia locale di sviluppo
Nell’ambito di questa esperienza ha curato inoltre l’elaborazione del documento
progettuale “Distretto Pilastro Nord Est” presentato al “Bando periferie 2015” i cui
contenuti sono poi confluiti nel documento “Paesaggio Pilastro” presentato al bando
2016.

Nome e indirizzo datore di Comune di Bologna- Settore Politiche Abitative
lavoro
date Settembre 2012- aprile 2014
Lavori o posizioni ricoperte Ricerca, progettazione e facilitazione percorsi di partecipazione nell'ambito di
interventi di trasformazione urbanistica
Principali attività e Ha fatto parte della cabina di regia del progetto promosso da Labsus e Antartide “La
responsabilità città come beni comuni” con la funzione di coordinare i tre laboratori sperimentali di
cittadinanza attiva che hanno condotto al “Regolamento sulla collaborazione tra
cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani”;
Ha curato insieme ad Urban Center Bologna le seguenti attività:
- percorso di accompagnamento sociale al “progetto Scandellara” per un nuovo
insediamento residenziale già previsto dal Piano Strutturale Comunale del 2007;
- “Bella fuori 3” concorso di progettazione partecipata per la realizzazione di una
nuova centralità a Croce del Biacco, progetto finanziato dalla Fondazione del Monte;
- percorso di ascolto, ricerca sociale qualitativa e redazione del report “Passaggio a
Nord est” nell'ambito degli interventi di trasformazione urbanistica previsti nelle “ex
aree annesse sud” e “Pioppe” aree che si trovano appunto a nord est del Pilastro.
Tale attività ha portato all'elaborazione del progetto “Pilastro2016”
Nome e indirizzo datore di Comune di Bologna- Dipartimento Riqualificazione urbana Piazza Liber Paradisus, 10
lavoro Torre A -Settore Piani, Programmi e Progetti Strategici
Date Da luglio 2007 a settembre 2012
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile “Ufficio cultura, Libere Forme Associative, Immagine e Comunicazione,
Progetti Trasversali”.
Principali attività e
- Promozione e organizzazione di iniziative in ambito socio-culturale , creazione
responsabilità
e coordinamento del “Tavolo di progettazione partecipata di iniziative socioculturali” composta da una ventina di associazioni;
-promozione e realizzazione di progetti territoriali che integrano ambiti diversi con
l’utilizzo di metodologie partecipative, in particolare ha curato la
progettazione e la conduzione del percorso finalizzato allla realizzazione di
un progetto di interventi di riqualificazione ed attività di cura e animazione
territoriale “Insieme per il giardino parker-Lennon”;
- predisposizione di atti e provvedimenti amministrativi;
- collaborazione alla gestione di gare, contratti e convenzioni, procedure inerenti
le Libere Forme Associative, in particolare per l’assegnazione e la gestione
di immobili di proprietà comunale.
Nome e indirizzo del datore di Comune di Bologna-Quartiere S.Donato P.zza Spadolini, 7
lavoro

Date Maggio 2001- giugno 2007
Lavoro o posizioni ricoperti “Assistente ai servizi socio-educativi” del Comune di Bologna (dipendente a tempo
indeterminato categoria C)
Principali attività e
- Sviluppo e cura di progetti educativi per i minori in carico al servizio in
responsabilità
collaborazione con le altre figure professionali coinvolte e in rete con altre
realtà e servizi interessati.
- Coordinamento di due gruppi socio-educativi e cura dei rapporti con i volontari
coinvolti in progetti di sostegno educativo.
- Promozione di progetti territoriali per adolescenti
Nome e indirizzo del datore di Comune di Bologna -Servizio Sociale “Genitorialità e Infanzia” sedi di via Lombardia
lavoro (Quartieri Savena/Santo Stefano) e poi di via della Grada (Quartieri Porto/Saragozza)
Date Gennaio 1998-aprile 2001 ( Contratti di collaborazione coordinata e continuativa)
Lavori o posizioni ricoperti Progettazione e Coordinamento del Centro Interculturale “Massimo Zonarelli” Principali attività e
- Elaborazione del progetto che ha portato alla nascita del Centro;
responsabilità
- coordinamento e responsabilità gestionale-amministrativa del Centro;
- Coordinamento di un gruppo di lavoro composto da più di 40 associazioni italiane
e straniere;
-cura della programmazione annuale delle attività.
- Stesura e realizzazione del progetto europeo “Centri socio-culturali per
combattere le discriminazioni” promosso dal Q.re S.Donato in collaborazione
con l’ONG Cospe.
- Coordinamento tecnico del Progetto Sicurezza attivato dal Quartiere (nel 2000)
Nome e indirizzo del datore di Comune di Bologna-stituzione dei servizi per l'Immigrazione e Quartiere San Donato lavoro Comune di Bologna
Date Ottobre 1995-gennaio 1998 (contratti di collaborazione coordinata e continuativa)
Lavori o posizioni ricoperte Operatrice Interculturale nel progetto socio-educativo rivolto a minori italiani e stranieri
“Polo Interetnico”-(contratto di collaborazione coordinata e continuativa)
Principali attività e
- Collaborazione alla ricerca, selezione e formazione dei volontari impiegati nel
responsabilità
progetto;
- coordinamento di gruppi di volontari impegnati nelle attività di sostegno scolastico
e laboratoriali-ricreative;
- lavoro di rete con le scuole, il servizio sociale minori, le famiglie e altri soggetti
presenti sul territorio
Nome e indirizzo del datore di Comune di Bologna-Istituzione dei Servizi per l’immigrazione, Settore Socio-Sanitario,
lavoro Quartiere San Donato-Comune Comune di Bologna, Caritas, Provveditorato agli Studi,
Scuole Medie Statali “Besta”
Istruzione e formazione
15/12/2015
Date
Master Universitario di I livello in “Governo delle reti di sviluppo
Titolo della qualifica rilasciata
locale” ( borsa di studio FUAP -Fondazione Universitaria per la
formazione delle Amministrazione Pubbliche).
Titolo della tesi “un progetto di sviluppo in un'area urbana:
Principali tematiche/competenze
Pilastro2016”
professionali possedute
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice
dell'istruzione/formazione
data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze Politiche,
giuridiche e Studi internazionali
20/12/2001
Dottorato di Ricerca in Sociologia ( borsista)
Titolo della Tesi "Servizi sociali e donne immigrate: il caso di un
Centro di accoglienza per donne e bambini stranieri a Bologna".

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

Università degli Studi di Parma, Facoltà di Lettere e Filosofia (12°ciclo)
15/07/94
Laurea in Scienze Politiche, indirizzo Politico-Sociale con votazione
finale di 108/110.
titolo della Tesi in Sociologia dello Sviluppo : "Dinamiche culturali e
costruzione di nuove identità in una ricerca sulle immigrate
marocchine a Bologna".
La Tesi ha ottenuto il premio "Luciana Sassatelli" per tesi universitarie
sull'immigrazione straniera in Italia (20 luglio 1995) ed è stata pubblicata.

Nome e tipo d'organizzazione
Università degli studi di Bologna Facoltà di Scienze Politiche
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date luglio/novembre'94
Titolo della qualifica rilasciata Tecnico della comunicazione ambientale e culturale-corso di formazione
professionale di 500 ore
Nome e tipo d'organizzazione Coop. "Formazione e Società" di Bologna, corso finanziato dal Fondo Sociale Europeo
erogatrice dell'istruzione e e dal Ministero del Lavoro
formazione
Date novembre '94/giugno '95
Titolo della qualifica rilasciata Qualifica di Operatore Interculturale (voto 55/60)-corso di formazione
professionale 900 ore
Nome e tipo d'organizzazione Associazione Parsec servizi Bologna, corso finanziato dal Fondo Sociale Europeo e
erogatrice dell'istruzione e dalla Regione Emilia Romagna.
formazione
date 15/07/1985
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità Classica
Nome e tipo d'organizzazione Liceo Ginnasio Statale “M.Minghetti” di Bologna (voto 42/60)
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Formazione
Date 08/06/2016- 06/07/2016 per complessive 40 ore
Titolo
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date

Corso di apprendimento permanente “il nuovo regime dei contratti pubblici”
Università degli Studi di Padova- FUAP-Fondazione Universitaria per la formazione
delle Amministrazioni Pubbliche

Titolo
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo

Corso di formazione sulla progettazione mediante Quadro Logico
Istituzione Gian Franco Minguzzi- Provincia di Bologna

2, 3, 4 maggio 2011 per complessive 21 ore

2 dicembre 2010 - 4 ore
Corso Metodologie di gestione dei gruppi. Introduzione alla metodologia Open
Space Technology

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo

Comune di Modena
15, 22 e 29 aprile 2010 per complessive 14 ore
Corso per facilitatori di processi partecipativi
Comune di Modena

2001-2016
Numerosi corsi di aggiornamento professionale in ambito sociale, informatico,
amministrativo e organizzativo
Nome e tipo d’organizzazio e Comune di Bologna
erogatrice dell’istruzione e
formazione
Madrelingua Italiana
Altre Lingue
Comprensione

Interazione
Produzione
orale
orale
Francese
C1
C2
B2
B2
Inglese
A2
B2
A1
A1
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Capacità e competenze sociali Buone capacità relazionali e comunicative
Livello europeo (*)

Ascolto

Parlato

Scritto

Lettura

B1
A2

Capacità e competenze Buone capacità di coordinamento di progetti e di gruppi
organizzative elevato grado di autonomia nello svolgimento dei compiti e delle mansioni affidate nel
rispetto delle indicazioni generali ricevute;
propensione alla assunzione di responsabilità e orientamento al raggiungimento dei
risultati.
Capacità e competenze Buone conoscenza dei programmi Office
informatiche
Patente Patente B
Pubblicazioni Sposta il tuo centro . San Donato città di città , in Giovanni Ginocchini (a cura di )
Percorsi di partecipazione. Urbanistica e confronto pubblico a Bologna 2004-2009,),
Edisai, Bologna, 2009.
Con Tarozzi A., I., Bertolani, B, Globalizzazione in Famiglia in Melossi, D. (a cura di),
Migrazioni, interazioni e conflitti nella costruzione di una democrazia europea, Giuffrè,
Milano, 2003.
Con Tarozzi A., Migrazioni e servizi alla persona:nuovi problemi e nuovi orizzonti, in
Scidà G. (a cura di), I sociologi italiani e le dinamiche dei processi migratori, ISMUAngeli, Milano, 2000.

Dinamiche culturali e costruzione di nuove identità in una ricerca sulle immigrate
marocchine a Bologna, in Istituzione dei Servizi per l’Immigrazione del Comune di
Bologna (a cura di), Osservare l’immigrazione, l’Harmattan italia, Torino, 1998.
Con B., Caggiati, Soustainability of north african migration to the educational system, in
B., Borri, A., Magnaghi, E., Scandurra, A., Tarozzi (eds), Theory and practice of selfsustainable planning in Italy, Kluwer, Dordrecht (NL), 1996.
Recensione del volume: S., Burgalassi e R, Biancheri (a cura di), Appartenenza e
identità. Particolarismo e universalismo, Edizioni ETS, Pia, 1995, apparsa in Sociologia
urbana e rurale, n50, novembre 1996.
Dentro l’hijab, il velo al di là degli stereotipi, in C., Landuzzi, A., Tarozzi, A., Treossi, (a
cura di), Tra luoghi e generazioni. Migrazioni africane in Italia e in Francia, L’harmattanItalia, Torino, 1995. (TESI PUBBLICATA)
“Una ricerca sulle immigrate marocchine a Bologna”, in La Società Multietnica n1,
dicembre 1995.
Comunicazioni a convegni “Migrazioni e servizi alla persona” al Convegno nazionale “I sociologi italiani e le
dinamiche dei processi migratori” organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università di Bologna (sede di Forlì), Forlì 6-7 ottobre 1999
“Servizi sociali e immigrazione nell’ambito del welfare municipale” al Convegno
nazionale “Parabole sociali tra certezze e incertezze” organizzato dal Dipartimento di
Sociologia della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bologna, Bologna 21-22
novembre 1998.
“Donne immigrate e servizi sociali di qualità” al Convegno “Il servizio sociale nella
società multietnica” organizzato dall’Università degli studi di Parma facoltà di
Giurisprudenza e dal corso di Diploma universitario in Servizio Sociale, Parma 14-16
maggio 1998.
Con A., Tarozzi e B. Bertolani, “Globalizzazione e métissage in famiglia” al Convegno
Internazionale “Migrazioni, interazioni e conflitti nella costruzione di una democrazia
europea” organizzato da: Regione E.R., Università di Bologna, I.S.I.- Comune di
Bologna, Comune di Reggio Emilia, Bologna e Reggio Emilia 16-19 dicembre 1997.
Con B.Caggiati, “Sostenibilità delle migrazioni extracomunitarie rispetto al sistema
formativo” al Seminario Internazionale “Sostenibilità ambientale: approcci urbani e
regionali"”(progetto di ricerca Murst 40% Teorie, metodi ed esperienze di analisi e
progettazione ecologica e sociale del territorio) Otranto - Castello Aragonese- 16-19
dicembre 1997.
Bologna , 8 maggio 2019
se ne autorizza la pubblicazione
F.to Ilaria Daolio

