Chiara Bianchi
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ESPERIENZA LAVORATIVA E VOLONTARIATO
Dicembre 2020 –
febbraio 2021
Toscana, Italia

Gennaio 2017 –
ottobre 2020



Interventi formativi



DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE, UNIFI all’interno del progetto FAMI
Savoir Faire (Inclusione sociale ed economica SM PROG-2227)



Cicli di conferenze rivolte ai Centri per l’Impiego e ai Consorzi di organismi accreditati ai
servizi al lavoro in Toscana in materia di diritto dell’immigrazione, antidiscriminazione e
contrasto allo sfruttamento lavorativo (Il diritto dell’immigrazione e le novità normative sui
decreti sicurezza; Law in action: permessi di soggiorno, inclusione lavorativa e accesso ai
servizi; Contrasto allo sfruttamento lavorativo. Buone prassi e strumenti di segnalazione.)



Coordinatrice progetto e operatrice sportello di consulenza giuridica di II livello in
materia di diritto dell’immigrazione, protezione internazionale, diritto
antidiscriminatorio e su fenomeno dello sfruttamento lavorativo.



L'ALTRO DIRITTO ODV – In un progetto a cura di Anci Toscana e Regione Toscana
(dirittimigranti.ancitoscana.it).



Consulenza per operatrici e operatori dei Comuni della Regione Toscana, di progetti Cas e
Sprar, di sportelli del privato sociale e di sindacati.



Coordinamento con progetto FAMI #ionondiscrimino (PROG – 706, capofila Anci
Toscana) per consulenza su casi di discriminazione, con particolare attenzione alla
discriminazione istituzionale.



Collaborazione con UNAR all’interno del medesimo progetto FAMI come “antenna Unar”
per la presa in carico di rilevazioni discriminatorie e casi provenienti da operatori e da
privati.



Coordinamento con progetto FAMI Savoir Faire (FAMI 2014-2020, PROG-2227, OS 2,
ON 3, lett. m) per il proseguimento della ricerca sul fenomeno antidiscriminatorio in
Toscana e per la presa in carico di rilevazioni discriminatorie e casi provenienti da operatori
e da privati



Elaborazione di schede pratiche, FAQ e materiale formativo sui diritti delle persone
migranti e rifugiate, con particolare attenzione all’accesso alle tutele sociali e al contrasto
dello sfruttamento lavorativo.



Collaborazione con il portale PAeSI (Pubblica Amministrazione e Stranieri Immigrati) della
Regione Toscana e dalla Prefettura di Firenze, curato dall'Ittig (Istituto di Teoria e Tecniche
dell'Informazione Giurdica del CNR) per l'elaborazione di contenuti specifici e il
coordinamento tra i due portali.



Monitoraggio e mappatura della Regione Toscana relativamente all’accesso alla residenza,
alle prestazioni e alle tutele sociali (prestazioni sociali, bandi ERP, accesso ai servizi di
sostegno all’educazione e all’infanzia) per il rafforzamento della Rete Toscana
Antidiscriminazione e per la diffusione di una cultura sull’antidiscriminazione e di prassi
positive nell’applicazione comune del diritto degli stranieri.



Incontri di formazione e costruzione di reti territoriali, capacity-building, seminari e
laboratori in materia (Direzione Formazione Regione Toscana, Agenzie per il Lavoro,
Università degli Studi di Pisa - Corso di Alta Formazione Diritti e migrazioni. Strumenti
per convivere in una società cha cambia - Cisp-Centro Interdisciplinare Scienze per la
Pace, Oxfam Italia e Intercultura, Arci Massa-Carrara, CGIL Firenze).

Toscana, Italia

Gennaio 2020 –
ottobre 2020
Toscana, Italia

Operatrice per il progetto La Costituzione in azione: un lavoro dignitoso per una vita dignitosa e
una comunità solidale (DGR 841/2019 – DD 12595/2019 della Regione Toscana)
L'ALTRO DIRITTO ONLUS
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Consulenza e informazione giuridica di I e II livello nell’ambito del progetto regionale Integrazione e
coesione sociale nelle comunità toscane e per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana sul
territorio regionale, per inserimento socio abitativo di migranti vittime di sfruttamento lavorativo.
Principali obiettivi del progetto: sviluppo di azioni a sostegno della persona, anche straniera, in stato
di emarginazione, con particolare riferimento agli ambiti dell’abitare, della crescita di competenze,
dell’inserimento lavorativo, dell’inclusione sociale e della tutela dei diritti; rafforzamento delle reti
territoriali per l’accompagnamento della persona nell’inserimento sociale e professionale.
Coordinamento realtà territoriali, supporto nell’individuazione dei casi, mappatura e rilevazione delle
segnalazioni e coordinamento dei casi presi in carico tra i diversi partener (tra i principali, CGIL –
Camera del Lavoro di Firenze, COOP 22 – Società Cooperativa Sociale ONLUS, ADIR-UNIFI
L'altro diritto centro interuniversitario di ricerca su carcere, devianza, marginalità e governo delle
migrazioni).
Maggio 2020
– luglio 2020
Toscana, Italia

Interventi formativi
ARCI COMITATO REGIONALE TOSCANO all’interno del progetto FAMI Savoir Faire
(Inclusione sociale ed economica SM PROG-2227)
Sviluppo, progettazione e docenza per cicli formativi e trasferimento buone pratiche in tema di
politiche collegate al tema migrazioni e politiche di inclusione connesse all’impiego lavorativo rivolti
a operatori pubblici e privati del settore.

Novembre –
dicembre 2019
Toscana, Italia

Consulenza
ANCI TOSCANA
Sviluppo, implementazione e monitoraggio dati del sistema di accoglienza e delle buone pratiche di
integrazione dei migranti in Toscana (attività prevista dal Piano di indirizzo integrato per le politiche
sull’immigrazione – Interventi Attuativi – Delibera 845 del 25/06/2019 – LR 29/2009)

Maggio 2015 –
settembre 2018

Operatrice di sportello di consulenza giuridica di I livello sul diritto dell’immigrazione
L'ALTRO DIRITTO ONLUS

Toscana, Italia

Marzo – aprile 2019
Toscana, Italia

Consulenza giuridica in alcuni comuni della Regione Toscana sul diritto degli stranieri, attività di
informazione e orientamento ai servizi sul territorio, disbrigo e compilazione delle pratiche di rilascio
e rinnovo dei titoli di soggiorno (per cittadini comunitari e per cittadini di Paesi terzi), delle istanze di
rilascio dei nulla-osta da parte degli Sportelli Unici Immigrazione per i ricongiungimenti familiari,
delle istanze di cittadinanza.
Interventi di formazione
L'ALTRO DIRITTO ONLUS
Interventi di formazione svolti in tutte le province della Regione Toscana su diritto dell’immigrazione
e profili discriminatori nell’accesso al lavoro svolti all’interno del progetto FAMI Commit (PROG2448 COMMIT- Competenze migranti in Toscana) rivolto ad operatrici e operatori dei Centri per
l’impiego e dei servizi territoriali coinvolti in materia di migrazione e accesso al lavoro (anagrafe,
servizio sociale, area sanitaria, terzo settore).

Gennaio 2017 –
luglio 2018

Interventi di formazione e consulenza
CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA – L’ALTRO DIRITTO ONLUS
Interventi di formazione in Toscana e Puglia per operatrici e operatori dell'accoglienza (Cas ed Ex
Sprar), mediatori linguistico-culturali e operatori giuridici in diversi progetti e contesti formativi sul
diritto dell'immigrazione, la protezione internazionale, il contesto specifico dei principali paesi di
origine delle migranti e dei migranti negli ultimi anni, i percorsi e le buone pratiche di accoglienza.

Novembre 2017 –
marzo 2018

Interventi di formazione
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE, UNIFI all’interno del progetto FAMI
#ionondiscrimino (PROG-706), capofila ANCI Toscana, in partenariato con Regione Toscana.


Interventi di formazione nell’ambito del progetto Corso di formazione - capacity building per
operatrici e operatori dei comuni della Regione Toscana, dei progetti Cas e Sprar, dei patronati,
dei CAF e del privato sociale, sulla normativa e tutela antidiscriminatoria, con focus sulle
discriminazioni istituzionali nell'accesso alle tutele sociali da parte dei cittadini di Paesi Terzi,
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Dicembre 2011 –
2019

sulle discriminazioni sul lavoro e sullo sfruttamento lavorativo.
Interventi di formazione nell’ambito dei corsi per decision makers dei comuni della Regione
Toscana su:
- modello di gestione dei casi di discriminazione nei confronti dei cittadini stranieri proposto e
sperimentato all’interno del progetto #ionondiscrimino;
- casistiche e proposte di lavoro elaborate all’interno dello sportello di consulenza giuridica
l’Altro diritto-Centro di ricerca interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e governo
delle migrazioni.
Volontaria penitenziaria
L'ALTRO DIRITTO ONLUS
Volontaria penitenziaria presso la C.C. di Sollicciano (Fi) per consulenza extragiudiziale alla
popolazione detenuta.

Maggio 2019
(membro del
Comitato Direttivo
da maggio 2015) – in
corso

Vicepresidente e membro del Comitato Direttivo
AMNESTY INTERNATIONAL – SEZIONE ITALIANA

Giugno 2009 – in
corso

Volontaria nella progettazione e formatrice presso gli Amnesty Summer Lab, campi nazionali
di educazione ai diritti umani e di formazione su fenomeni discriminatori in Italia e nel mondo
AMNESTY INTERNATIONAL – SEZIONE ITALIANA

EDUCAZIONE
Novembre 2011 – 2014
2020 - in corso
Firenze, Italia
Ottobre 2009 novembre 2011
Bologna, Italia
Settembre 2004 luglio 2009
Bologna, Italia

CdL di Magistrale in Giurisprudenza
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
CdL Triennale in Fisica, Scuola di Scienze MM. FF. NN.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
Diploma di maturità classica
Liceo Classico Marco Minghetti

ULTERIORI ATTESTATI E DIPLOMI
Law in action. Corso di formazione per volontari penitenziari, L’altro diritto ONLUS con il
2015-2016, Firenze
contributo di Cesvot e in collaborazione con Associazione Pantagruel, AVP, Dipartimento di
Scienze Giuridiche, N.C.P. Sollicciano, Provveditorato regionale dell'Amministrazione
penitenziaria per la Toscana.
2016-2017, Firenze

La progettazione europea: Fondi strutturali, Horizon 2020, Erasmus+, Università degli Studi di
Firenze e Cesvot

PUBBLICAZIONI
 C. Bianchi, Vademecum per la rilevazione del fenomeno discriminatorio nei confronti delle cittadine e dei cittadini di
Paesi Terzi. Una proposta di intervento per operatrici e operatori in #Ionondiscrimino, Contrastare le prassi
discriminatorie con l’antidiscriminAzione. Manuale delle Buone Pratiche, a cura di Anci Toscana, in occasione del
progetto FAMI 2014-2020 #ionondiscrimino (PROG-706), Firenze, Marzo 2018


C.Bianchi, Msna: minori stranieri non accompagnati, Gli Asini – Rivista di educazione e internvento sociale, n. 46-47,
dicembre 2017 – gennaio 2018



C.Bianchi, Introduzione a Viste dal Mare. Racconti di donne che arrivano e di donne che accolgono, Pacini Editore,
Firenze 2017

CAPACITÀ E COMPETENZE LINGUISTICHE
Madrelingua Italiana
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Inglese
Francese

Capacità Di Lettura
Ottimo
Buono

Scrittura
Buono
Sufficiente

Espressione Orale
Buono
Sufficiente

COMPETENZE INFORMATICHE
Ottima competenza nell’uso e gestione di sistemi operativi Apple MacOs X e Windows e degli applicativi Windows Office (Word,
Excel, Power Point) & Apple Office (Pages, Numbers, Keynote); ottime abilità nell’uso di data-texts processing, Internet.

Bologna, 18.02.2021
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