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Giovanni Moro – Curriculum 

Dicembre 2011 

Giovanni Moro è nato a Roma nel 1958. Si è laureato in filosofia teoretica 
all’Università La Sapienza di Roma nel 1981 e successivamente si è specializzato in 
epistemologia delle scienze sociali e quindi in sociologia politica. 

Ha come principali campi di ricerca teorica ed empirica i fenomeni contemporanei 
connessi alla cittadinanza e in particolare l'attivismo civico, la governance delle 
politiche pubbliche, la cittadinanza europea e la cittadinanza d'impresa.  

E' presidente di FONDACA, la Fondazione per la cittadinanza attiva, un ente costituito 
alla fine del 2001 che si ispira alla esperienza e alla ricerca del movimento 
Cittadinanzattiva e che svolge funzioni di ricerca, formazione avanzata, dialogo 
culturale e consulenza sulle nuove forme di cittadinanza nelle società contemporanee.  

Insegna Sociologia politica alla Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Macerata. 

g.moro@fondaca.org; giovanni.moro@unimc.it 

www.giovannimoro.info  

    

Attività di formazione 

Dall’anno accademico 2009-10 tiene corsi di Sociologia politica alla Facoltà di Scienze 
politiche dell’Università di Macerata.  

Dall'anno accademico 2010-11 tiene un corso di Teorie e pratiche della cittadinanza 
attiva presso la Facoltà di Scienze della formazione della Università di Roma Tre. Nella 
stessa Facoltà dal 2003-04 al 2008-09 ha tenuto un corso sul management delle 
organizzazioni di cittadini.  

Nell’anno accademico 2011-12 tiene un corso sulla cittadinanza attiva come docente 
invitato presso la Facoltà di Studi sociali dell’Università Gregoriana di Roma. 

Dal 2005 al 2010 ha insegnato al Master di primo livello in management delle relazioni 
esterne e della comunicazione nelle PA e nei servizi di pubblica utilità (MASPI) presso 
la Facoltà di Scienze della comunicazione della Università IULM di Milano. 

E' il direttore del Master in corporate citizenship realizzato a Roma da FONDACA a 
partire dal 2005. 

Dal 2003 al 2006 ha tenuto un corso su "Governance, partnership e politiche della 
cittadinanza" al Master di primo livello "Politiche della cittadinanza e welfare locale", 
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promosso dalla Facoltà di Statistica dell'Università La Sapienza di Roma e da 
FONDACA. 

Ha tenuto e tiene lezioni e incontri di formazione presso imprese private, istituti di 
ricerca, organizzazioni di cittadini, scuole di formazione politica e istituzioni pubbliche. 

   

Attività di ricerca 

A partire dal 1996 ha diretto o svolto funzioni di consulente scientifico in progetti di 
ricerca italiani ed europei sui seguenti temi. 

 Attivismo civico 

• La società civile in Italia 
• Le organizzazioni di cittadini nella Unione europea  
• La definizione del fenomeno della cittadinanza attiva 
• La educazione civica nelle scuole e nella formazione continua 
• L’impegno dei cittadini nella difesa dei diritti dei pazienti in Italia e in Europa 
• La questione della competenza civica 
• La questione della rappresentanza delle organizzazioni civiche 

Nuove forme di governance 

• La inclusione dei cittadini nelle politiche partecipative 
• La valutazione delle politiche pubbliche da parte dei cittadini 
• Le politiche europee e nazionali nei confronti delle organizzazioni civiche 
• I diritti della cittadinanza attiva europea 
• Le buone pratiche nelle relazioni tra organizzazioni civiche e istituzioni 

pubbliche in Europa 
• La politica della Unione europea in material di comunicazione e partecipazione 
• L’impatto dei trattati UE sui diritti dei cittadini 
• Lo spazio giuridico europeo  
• La moneta unica e la cittadinanza europea 
• Cittadinanza attiva e politiche della sicurezza urbana 

Responsabilità sociale d’impresa 

• Le basi teoriche della responsabilità d’impresa 
• Le politiche di stakeholder engagement 
• Il reporting sociale e di sostenibilità  
• Le partnership tra imprese private e organizzazioni civiche in Europa 

Dal 2009 dirige il programma di FONDACA “The Other Side of the Coin”, un 
programma di ricerca e dialogo focalizzato sul tema dell’euro e dei suoi legami con la 
costruzione della cittadinanza europea (v. www.theothersideofthecoin.eu). Nel quadro 
del programma hanno avuto luogo due seminari scientifici a Pisa e a Berlino e sono in 
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corso una ricerca sulla letteratura scientifica e di policy in materia, la produzione di una 
serie di paper scientifici, la pubblicazione di un libro introduttivo in italiano e la 
organizzazione di eventi di dialogo tra la comunità scientifica e attori pubblici e privati.  

Nel 2009-2011 ha partecipato al PRIN intitolato "Immaginari politici dell'Occidente. 
L'Unione europea come spazio delle opportunità o come fortezza?", promosso dalla 
Università di Milano-Bicocca e diretto da Marina Calloni.  

Nel 2009 ha diretto una ricerca sulla partecipazione delle organizzazioni di cittadini 
nelle politiche per la sicurezza urbana, commissionata da FONDACA dal Comune di 
Genova.  

Nel 2007 e nel 2010 è stato consulente scientifico di due ricerche di FONDACA, 
commissionate dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, sulla 
inclusion delle organizzazioni locali di cittadini nelle politiche di comunicazione e 
partecipazione della UE.  

Nel 2005-2007 ha diretto la parte sull'Italia del Civil Society Index, una ricerca sulle 
società civili nel mondo promossa da Civicus e realizzata in Italia per iniziativa di 
Cittadinanzattiva, con il supporto scientifico di FONDACA. A seguito di questa ricerca, 
ha pubblicato insieme a Ilaria Vannini la traduzione italiana del rapporto finale con il 
titolo La società civile tra eredità e sfide.  

Nel 2005-2007 è stato consulente scientifico del team di ricerca di Active Citizenship 
Network che ha realizzato una ricerca sullo stato dei diritti dei malati in Europa.  

 

Rapporti di ricerca 

• “Civic Resources for Urban Safety: a Survey on the Role of Active Citizenship 
Organizations”, FONDACA, 2009.  

• with Alessandro Lamanna, Melody Ross, Ilaria Vannini, "Patients' Rights in 
Europe. Civic Information on the Implementation of the European Charter of 
Patients' Rights", Active Citizenship Network, FONDACA, 2007.  

• with Ilaria Vannini, "Italian Civil Society Facing New Challenges", FONDACA, 
Cittadinanzattiva, Civicus, 2006.  

• with Ilaria Vannini, "Il ruolo delle organizzazioni civiche nei processi di 
comunicazione dell'Unione europea" [The Role of citizens' organizations in the 
EU communication processes], Fondaca, 2006.  

• with Ilaria Vannini, "Not Alone. A Research on Partnerships between Private 
Companies and Citizens' Organizations in Europe", Active Citizenship Network, 
FONDACA, 2006.  

• with Alessandro Lamanna and Melody Ross, "Citizens' Report on the 
Implementation of the European Charter of Patients' Rights", Active Citizenship 
Network, 2005.  
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• with Cecilia Fonseca, Pamela Harris, Melody Ross, Charlotte Roffiaen, 
"Assessing and Reviewing The Criteria of Representativeness of Civic NGOs", 
Active Citizenship Network, 2005.  

• "Public Institutions Interacting with Citizens' Organizations. A Survey on Public 
Policies on Civic Activism in Europe", Active Citizenship Network, 2004. t 

• with Stefano A. Inglese and Teresa Petrangolini, "Cittadini e servizi sanitari. 
Relazione 1996-1997" [Citizens and Health Services. 1996-1997 Report], 
Tribunale per i diritti del malato - Movimento federativo democratico, 1997. 

 

Attività di dialogo culturale e scientifico 

Dalla sua fondazione, nel 2004, è membro del Comitato scientifico della rivista 
quadrimestrale EAST - Europe and Asia Strategies. 

E’ membro della Società italiana di scienza politica (SISP). 

E’ membro dell’International Advisory Board del programma di ricerca europeo 
PIDOP. 

Dal 2003 al 2009 ha diretto il programma "Colloqui euro-americani sulla cittadinanza" 
che FONDACA ha organizzato, con incontri e seminari annuali in partnership con 
università e altri enti negli Stati Uniti e in Italia. 

Collabora con riviste e giornali e tiene relazioni a convegni e conferenze in Italia e 
all'estero. 

  

Paper 

• “Impossibile ma vero, vero ma impossibile. La questione della rappresentanza dei 
gruppi di interesse civico” [Impossible but real, real but impossibile. The 
question of representation of civic interest groups”, paper presented at the Italian 
Political Science Association conference, Palermo, 9th September, 2011. 

• “L'attivismo civico e le pratiche di cittadinanza” [Civic Activism and Citizenship 
Practices], paper presented at the Italian Political Science Association 
conference, Venice, 18th September, 2010. 

• “Participating in What? Citizens' Organizations and Participatory Democracy: A 
Critical Relationship”,  paper presentedat the NCVO-VSSN conference, Leeds, 
7th September, 2010. 

• “Partecipare a cosa? Per una riconsiderazione del nesso tra democrazia 
partecipativa e attivismo organizzato dei cittadini in Italia e in Europa” 
[Participating in What? Assessing the link between participatory democracy and 
civic activism], paper presented at the Italian Political Science Association 
conference, Rome, 18th September, 2009. 
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• "Good practices in citizens’ organizations – governments relations. A research 
on 10 European countries", paper presented at the NCVO & VSSN Research 
Conference – Warwick, UK, 13-14 September 2006.  

• "The Enlargement of the Empirical Basis of Sociological Research on Human 
Rights in Developed Countries. The Case of the European Charter of Patients' 
Rights", paper presented at the International Institute of Sociology congress, 
Stockholm, Sweden, 5-9 July 2005.  

• "Citizens' Organizations as Actors of the Construction of a European Identity", 
paper presented at the International Institute of Sociology congress, Stockholm, 
Sweden, 5-9 July 2005.  

• "European Institutions Interacting with Citizens' Organizations - Some findings 
of a survey on public policies on 'civic' NGOs in Europe", paper presented ad 
the ISTR-EMES conference, Paris, France, 27-29 April 2005.  

• "Sussidiarietà orizzontale e riforma dell'Unione europea" [Horizontal 
Subsidiarity and EU Reform], Paper presented at the conference on Circular 
Subsidiarity and European Constitution, organized by Cittadinanzattiva and 
"Quelli del 118", Bologna, Italy, 28 March 2003.  

• "The 'Lab' of European Citizenship. Democratic Deficit, Governance Approach 
and Non Standard Citizenship", paper presented at the IIS Congress - Krakow, 
Poland, 11-15 July, 2001.  

• "Cittadinanza attiva e governance comunitaria" [Active Citizenship and EU 
Governance], Introduction to the Seminar on European Citizenship and 
Community Governance: the opportunity of the Union Reform", held on the 
occasion of the second Active Citizenship Week - Rome, Italy, 11 June 2001.  

• "Active Citizenship as Phenomenon and Concept", paper presented at the 
International Institute of Sociology Congress, Tel Aviv, Israel, 15 July, 1999.  

 

Attività di consulenza 

Ha svolto e svolge funzioni di consulenza per organismi internazionali quali l’Ocse, 
l’Institute for Development della Banca mondiale, la Commissione europea e il 
Comitato economico e sociale della UE, oltre ad istituzioni pubbliche, organizzazioni di 
cittadini e imprese private in Italia. 

Dal 2009 è membro dell’Active European Citizenship Group della Commissione 
europea. 

Dal 2011 è membro del Comitato consultivo del censimento delle istituzioni non profit 
dell’Istat. 

Nel 2010-11 ha partecipato a un gruppo di lavoro istituito dal Ministero della funzione 
pubblica e da Cittadinanza attiva al fine di elaborare e sperimentare una metodologia di 
“valutazione civica” dei servizi pubblici.  

Nel 2010-11 ha collaborato con le amministrazioni comunali di Vicenza e Reggio 
Emilia nella formulazione e nella valutazione dei loro programmi partecipativi.  



6 

 

Nel 2008-2009 ha diretto il gruppo di lavoro di FONDACA che ha collaborato con il 
Comune di Genova nella progettazione e nella organizzazione di una conferenza 
internazionale (marzo 2009) su “Active Citizenship and urban safety policies”. 

E’ membro del gruppo di lavoro di FONDACA che coopera con il Gruppo Unicredit sul 
coinvolgimento degli stakeholder nella policy di sostenibilità dell’azienda.  

Dal 2007 è responsabile del gruppo di lavoro di FONDACA che ha progettato e sta 
collaborando alla messa in opera della policy sulla sostenibilità della Barilla G. e R. 
Fratelli. 

Dal 2003 al 2008 è stato componente della Commissione Valori e regole di Coop Nord 
Est. 

Dal 2006 al 2008 è stato componente del Comitato etico di Pioneer Investments. 

E' stato tra i promotori del network italiano del Global Compact delle Nazioni Unite, 
del quale FONDACA è attualmente il focal point. 

   

Attività di impegno civico 

Alla fine degli anni '70 ha partecipato alla fondazione del movimento Cittadinanzattiva 
(già Movimento federativo democratico), di cui è stato tra l’altro segretario generale dal 
1989 al 2002. E' attualmente componente della Direzione nazionale del movimento. 

Nel dicembre 2001 ha fondato e diretto il programma di politica europea del 
movimento, Active Citizenship Network, di cui attualmente è consulente per i 
programmi. 

 Dal 2009 è membro del Comitato dei garanti di CESVI. 

E’ stato membro del gruppo di lavoro che ha redatto la Carta europea della cittadinanza 
attiva, promossa da Active Citizenship Network e FONDACA nel 2006. 

E’ stato membro del gruppo di lavoro che ha redatto la Carta europea dei diritti del 
malato, promossa da Active Citizenship Network nel 2002, e ha supportato il 
programma di ACN che ha contribuito alla definizione di un insieme di diritti dei 
pazienti da parte della Unione europea.  

 

Principali pubblicazioni 

Ha pubblicato nel 1998 il Manuale di cittadinanza attiva (Carocci), nel 2003 insieme ad 
Alessandro Profumo PlusValori. La responsabilità sociale d’impresa (Baldini & 
Castoldi), nel 2005 Azione civica. Conoscere e gestire le organizzazioni di cittadinanza 
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attiva (Carocci), nel 2007 Anni Settanta (Einaudi), nel 2008 insieme ad Ilaria Vannini 
La società civile tra eredità e sfide. Rapporto sull’Italia del Civil Society Index 
(Rubbettino), nel 2009 Cittadini in Europa. L’attivismo civico e l’esperimento 
democratico comunitario (Carocci, edizione inglese Citizens in Europe. Civic Activism 
and the Community Democratic Experiment, Springer, New York 2012) e nel 2011 La 
moneta della discordia. L’euro e i cittadini dieci anni dopo (Cooper).  

 


