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Curriculum Vitae  
 

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI  

Cognome Nome ITALIA ANNA 
  

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date Dal 1990 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatrice senior. 
Dal 1998 è Responsabile dell’area Sicurezza, Legalità e Immigrazione  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Settore 

Fondazione Censis, Piazza di Novella 2, 00199 Roma 
Ricerca socioeconomica 

 
Date 

 
Dal 1990 al 1987 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista di formazione presso Ufficio studi  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Settore 

IAL CISL Nazionale, Via Trionfale 101, 00136 Roma 
Formazione professionale 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  

Data 1986 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in LETTERE 

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

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”   

Livello di classificazione EQ7 
 

 

EQ7 
 

Data 1979 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica 

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

Liceo Ginnasio Statale “Giulio Cesare” di Roma 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

 
 
 
  
 

Prima lingua ITALIANO 
 
 

  

Altre Lingue 
Autovalutazione 

Livello europeo*
 

Inglese

 
Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione Orale Produzione scritta 

B2 B2 B2 B2 B2 
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 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 

COMPETENZE RELAZIONALI 

 

PROGRAMMAZIONE, promozione e coordinamento di attività di ricerca, organizzazione e gestione lavoro di 
team 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

 

Capacità di coordinare e gestire progetti complessi 

 

COMPETENZA DIGITALE  

 
 
 

AUTOVALUTAZIONE 
Elaborazione delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza Risoluzione di 

problemi 
Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Principali progetti e attività di ricerca 

svolti 

 

Esperienza nella realizzazione di interventi realizzati con la programmazione 
comunitaria e coordinamento progetti complessi (alcuni esempi): 
 

- “R.E.M.A.T.C.H. Risk Evaluation (of) Models (of) assistance (through) Temporary Children’s 
Holyday”, Direzione Giustizia e Affari Interni - Unione Europea, 2002 

-  “Osservatorio permanente sulla condizione degli immigrati e sullo stato dei processi di 
accoglienza e di integrazione nelle regioni del mezzogiorno”, Ministero del Welfare-Direzione 
Immigrazione”, 2001-2005 Testi pubblicati da EDUP editore 

- “Attività di supporto al Comitato per i minori stranieri (accolti e non accompagnati) presenti nel 
territorio dello Stato italiano”, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Direzione 
dell’Immigrazione 2005-2006  

- Valutazione di impatto del PON Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno 2000-2006”, Ministero 
dell’Interno  

- “Elaborazione di un sistema di monitoraggio e di valutazione delle politiche e degli interventi di 
integrazione degli immigrati”, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2009 

- Integrace – Integrating Refugee and Asylum-Seeking Children in the Educational Systems of Eu 
Member States - European Refugee Fund (2010-2012). 

- DI.SCO.BULL - Abbandono scolastico e bullismo: quali rischi tra i giovani? Intervento di 
prevenzione primaria ed eventualmente di recupero dei ragazzi coinvolti nei fenomeni di 
dispersione scolastica e del bullismo. PON FESR Sicurezza per lo sviluppo, ob. Convergenza 
2007-2013. Obiettivo Operativo 2.6 "Contenere gli effetti delle manifestazioni di devianza" -
Contratto n° 13 dell'01/12/2010. (Ministero dell’Interno – PON Sicurezza, 2011-2013). 

- ARECHIVIC-Assisting and reintegrating children’s victims of trafficking: promotion and evaluation 
of best practices in source and destination countries” Eu, Directorate Fundamental rights and 
Citizenship,2013  

- CONFRONT - Countering New Forms of Roma children trafficking: participatory approach EC -
DG & Home Affairs – ISEC (August 2013 – July 2015). 

-  “Servizio di potenziamento e di supporto alla governance dei consigli territoriali per 
l’immigrazione (CC.TT. I.). Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà Civili e per 
l’Immigrazione. Autorità Responsabile FAMI (2014-2020), 2017-2021 

Con riferimento alla dimensione di genere: 

- ASSESS - Assessing Integration Measures for Vulnerable Migrant Groups EC - DG Home affairs, 
Directorate B Migration – EIF (November 2013 – April 2015). Focus su donne e minori immigrati 
e vittime di tratta 

- “Osservatorio interregionale per il monitoraggio delle forme, strutture ed attività dei media locali e 
c.d. social media, in relazione all'emersione di stereotipi riferiti alle differenze derivanti dall'origine 
etnica, dalla religione, dalla diversità di opinione, dalle disabilità, dall'età e dall'orientamento 
sessuale e identità di genere” – PON "Governance e Azioni di sistema" – Obiettivo Convergenza 
(2007-2013) - Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali , 
2014-2015 

- “Realizzazione di un servizio di monitoraggio sulle notizie rilevabili nei diversi mezzi di 
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comunicazione (classici e new media) delle regioni convergenza relative alle discriminazioni di 
genere e predisposizione di linee guida per la definizione di azioni in grado di contribuire al 
contrasto degli stereotipi di genere” - PON Governance Azioni di sistema FSE 2007-2013 
obiettivo convergenza ASSE D Ob. Specifico 4.1” -Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio 
Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, 2014-2015 

- Il Coni per la Pari Opportunità, studio su pari opportunità, gap gender nel lavoro e presenza delle
donne nello sport, 2017 Coni, Coni Servizi Spa Comitato per le pari Opportunità e FSN. Analisi di 
scenario 

- Integra-Train - Enhancing the Integration of Women, Beneficiaries of International Protection by 
Development and Implementation of Multifaceted Integration Training (EC FAMI 2017 -2019). 
Integrazione di donne migranti, beneficiarie di protezione internazionale, attraverso la raccolta e 
la realizzazione di materiali formativi e per l’orientamento da impiegare nella fase di accoglienza 

- RESPECT: Stop violence against women 2018-2019 - Avviso pubblico DPO 18/07/2017: 
finanziamento progetti contro violenza alle donne in attuazione della Convenzione di Istanbul). 
Analisi di contesto (desk e indagini di campo), animazione territoriale con i giovani e 
comunicazione (mostra ed eventi) 

- European Commission Rights, Equality and Citizenship Programme CLEAR CLosing the gEnder 
pension gAp by increasing women's awaReness” 2018-2021. Attività di sensibilizzazione, 
formazione e comunicazione per accrescere la consapevolezza delle donne sui propri percorsi 
lavorativi e pensionistici 

 
Altri progetti di ricerca  

- “Cultura dello sviluppo e cultura della legalità - Programma integrato per il Mezzogiorno”, 
Fondazione BNC, 1996-1998. Testo pubblicato da Gangemi Editore 

-  “Integrazione in una società multietnica”, Fondazione BNC, 1999. Testo pubblicato da Gangemi 
Editore 

-  “Attività di consulenza relativa alla determinazione del fabbisogno di lavoratori extracomunitari”, 
Ministero del Welfare, Direzione Politiche del lavoro 2002-2005 

- “Monitoraggio dei servizi e delle politiche abitative in favore degli immigrati in Italia”, Ministero del 
lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione dell’Immigrazione-2005 

-  “Centro risorse e Osservatorio sulla tratta degli esseri umani”, Progetto Equal 2005-2007  
- “Primo rapporto Annuale sul Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati”, Anci 2006. 

testo pubblicato da Anci Servizi 
- ““Secondo rapporto Annuale sul Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati”, Anci 2007  
- “Dwell on- Developing Well chosen methods for crime prevention in urban district at risk”, 

Direzione Giustizia e affari Interni, Unione Europea, 2007  
-  “Vissuti ed esiti della scolarizzazione dei minori di origine immigrata in Italia”, Cnel, 2007. 
-  “Migrazioni ed Economia globale”, Ministero dell’Interno, 2009 
- “Realizzazione di un’indagine conoscitiva sui percorsi lavorativi dei cittadini extracomunitari”, 

Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, 2009-2010 
- ““Immigrazione e presenza straniera in Italia 2010”, Rapporto Sopemi Ocse, 2010 
- “La mobilità internazionale del lavoro. Ricette italiane di integrazione. Abitudini alimentari ed 

avventure imprenditoriali di italiani e migranti”, Italia Lavoro, 2015 
- “Immigrazione: cosa ha lasciato la crisi e quali sono le questioni aperte”, Idea CPA, 2016 
- Redazione di un rapporto istituzionale annuale sull’immigrazione – “Flussi migratori e popolazioni 

immigrate”. Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà Civili e per l’Immigrazione. Autorità 
Responsabile FAMI (2014-2020), 2017  

- Servizio di indagine sui destinatari finali del Programma Operativo I FEAD (Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, 2017-2018) 

- La mappa dell’imprenditoria immigrata in Italia con particolare riferimento all’inclusione e alle 
strategie formative e informative nel campo della sicurezza e della salute”, Inail, 2017-2019.  

- Analisi del fenomeno della contraffazione a livello provinciale (Ministero Sviluppo Economico 
2017-2021).  

- 2° Rapporto sulla filiera della sicurezza 2020  
- 3° Rapporto Auditel-Censis Auditel S.r.l. 2020  
- 4° Rapporto Auditel-Censis; Auditel S.r.l. 2021  
- La transizione verso la radiovisione - Integrazione Open Space Pubblicità Rtl 102.5, 2020 -2021 
- Realizzazione di indagini campionarie a supporto di Indaco-imprese, Indaco-adulti e Intangibile 
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Assets Survey, con tecniche capi/cati e cawi, focus group, studi di caso e interviste in profondità 
(INAPP, 2020-2021) 

- Realizzazione di indagini campionarie a supporto di Indaco-imprese, Indaco-adulti e Intangibile 
Assets Survey, con tecniche capi/cati e cawi, focus group, studi di caso e interviste in profondità 
(INAPP, 2020-2021)  

 

È responsabile del Capitolo sulla Sicurezza e Cittadinanza del Rapporto sociale sulla situazione del 
Paese, giunto alla sua 55^ edizione. 

In particolare, nell’edizione del 2021 ha redatto le seguenti sezioni: 

- Le donne alla prova della pandemia 

- Donne vittime senza essere colpevoli 

 

 PUBBLICAZIONI 

                         - W come Women in “Lavoro 2020- Un nuovo alfabeto a cinquant’anni dallo Statuto dei lavoratori” a 
cura di A. Frigerio e R. Lisi, Ed Donzelli, 2020 

- Introduzione, Sezione III, Sezione IV in “La mappa dell’imprenditoria immigrata in Italia, Inail 2018 
- Analisi della contraffazione in 20 province italiane (20 testi), MiSE, 2017-2020 
- I territori contro la contraffazione (2 testi) MiSE, 2017-2020 
- Dall’edonismo al consumo responsabile, Testi di Anna Italia, Findomestic, 2015 
- La ndrangheta e le sue statistiche in “Cultura della legalità-come lo Stato sta combattendo la 

ndrangheta” a cura di Mario Caligiuri, Rubettino, 2010 
- Quando la stabilità diventa garanzia di integrazione in “Etica per le professioni” 1/2010 
- Quell’aspirazione al posto fisso che accomuna italiani e immigrati in “Libertà civili”, 5/2010 
- Il bullismo visto dai genitori in “Rassegna dell’istruzione”, gen - feb 2009 
- Caratteristiche e dotazioni della polizia locale della Campania in “Supplemento del DorsoSud del 

Sole24ore”, 2008 
- La polizia provinciale della Campania in “Supplemento del DorsoSud del Sole24ore”, 2008 
- Le dimensioni della tratta di persone in Italia in “La tratta di persone in Italia”, ed. Franco Angeli,2007 
- Assimilazione, recinti o multiculturalismo? in “Note e commenti-Censis”, n.4 2004 
- Solidarietà senza confini: l’accoglienza temporanea di minori in “Gli stranieri. Rassegna di studi, 

giurisprudenza e legislazione. Ed. Union printing, n.2 marzo-aprile 2004 
- Immigrazioni e comunità urbana: le dimensioni della domanda e dell’offerta di alloggio in Europa, in 

Italia e a Bologna in AAVV “Con-vivere la città”, Ed. Nautilus, Bologna 2003 
- Città a rischio, sindaci fuori dalla trincea in “Guida agli enti locali”, Ed. il Sole 24 ore, n.34, 8 

settembre 2001 
- Quanti sono gli stranieri che vivono in Italia? Tra percezione e realtà dei fatti in “Gli stranieri, 

Rassegna di studi, giurisprudenza e legislazione, Ed. Union Printing, n.3 maggio-giugno 2001 
- Immigrati: minaccia o risorsa?  in “Gli stranieri, Rassegna di studi, giurisprudenza e legislazione”, Ed. 

Union Printing, n.3 settembre-dicembre 2000 
- Immigrazione in una terra di passaggio in “Gli stranieri, Rassegna di studi, giurisprudenza e 

legislazione”, Ed. Union Printing, n.1° gennaio-aprile 1999 
- M. Pittau, A. Italia “Turismo e sicurezza; effetti della criminalità reale o percepita nella scelta della 

meta Italia”, I libri Bianchi del Touring club italiano n.10, 1999 
 

Ha partecipato in qualità di relatrice a numerosi convegni organizzati dal Censis e da altri soggetti 
pubblici e privati. 
 

 

Altre informazioni - Anni vari- Assistente all’insegnamento della cattedra “Lo scenario socio-economico: un riferimento 
essenziale per le forze di polizia” presso la Scuola di perfezionamento delle Forze di Polizia 

- 2007, Componente della Commissione Tecnica della Regione Lazio per la valutazione dei progetti 
presentati ai sensi della L.R. 15/2001 

- 2008, Docente del 24° corso di formazione per dirigenti della Polizia di Stato 
-  2010, ha partecipato all’incontro annuale SOPEMI presso l’OCSE  
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Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere e Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti 
nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679) 

 
  Anna Italia 


