
 

 

  

Curriculum vitae 

 

DATI GENERALI 

Cognome e nome   Donata Bianchi 
E-mail  aziendale bianchi@istitutodeglinnocenti.it 

Matricola   2410 
Anzianità aziendale (anno) Come consulente dal 2000, come dipendente 

dal 2008 
Direzione/Area di appartenenza   Area Documentazione, Formazione e Ricerca e 

monitoraggio 
Servizio di appartenenza  
 

Servizio Ricerca e monitoraggio 

Rapporto di lavoro  
 

Contratto di lavoro a tempo indeterminato 

Tipologia contratto   
 

 

Categoria giuridica   
 
Dal 
 

 

 D1 (D2 economico)  
2009  

 

Incarico attualmente assegnato   
  

 

P.O. Responsabile Servizio Ricerca e 
monitoraggio 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  in Istituto 
(le esperienze in elenco si riferiscono agli ultimi dieci anni) 

Date (da - a) 
 

Dal febbraio 2012 

Principali mansioni e responsabilità 
 

Responsabile Servizio Ricerca e monitoraggio  

 Referenza per il coordinamento sul complesso delle attività di 

ricerca e monitoraggio a livello locale, regionale, nazionale e 

internazionale (Ministeri, Presidenza Consiglio dei ministri, 

Regione Toscana, CAI, ecc.) 

 Coordinamento delle attività di ricerca, monitoraggio, 

documentazione e formazione afferenti alle funzioni di Centro 

nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e 

l’adolescenza (in base a Convenzione IDI -  Ministero del lavoro e 

mailto:bianchi@


 

 

delle politiche sociali e IDI - Dipartimento delle politiche per la 

famiglia –Presidenza Consiglio dei Ministri) – referenza dal 2009 

 Coordinamento delle attività di ricerca, monitoraggio, 

documentazione e institutional building afferenti alle funzioni di 

assistenza tecnico scientifica per l’attuazione della legge 285/97 e 

le funzioni del  Tavolo nazionale di coordinamento tra Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali e Città riservatarie (in base a 

Convenzione IDI -  Ministero del lavoro e delle politiche sociali ) - 

referenza dal 2009 

 Coordinamento delle attività di valutazione, accompagnamento, 

formazione e institutional building  afferenti alle funzioni di 

assistenza tecnico scientifica per l’attuazione del protocollo per la 

realizzazione dell’assistenza tecnica al PON RSC (in base a  

protocollo d’intesa IDI -  Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali) e il progetto europeo RISE 

 Coordinamento delle attività di ricerca, documentazione e 

informazione inerenti il tema dell’accoglienza dei minori fuori dalla 

famiglia di origine (in base a Convenzione IDI -  Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali ex lege 149/01) 

 Esperta sulle tematiche del disagio minorile e della violenza 

all’infanzia per attività di documentazione, ricerca e progettazione 

di interventi formativi e di sviluppo  di reti locali e servizi per la 

protezione dell’infanzia, programmazione e valutazione dei servizi. 

 Coordinamento assistenza tecnico scientifica per l’ Osservatorio 

per l’infanzia e l’adolescenza  

 Coordinamento assistenza tecnico scientifica per l’ Osservatorio 

nazionale per la famiglia 

 Referenza di progetti europei sui temi del monitoraggio del 

fenomeno dell’abuso all’infanzia (es. Coordinatore nazionale 

Progetto europeo per il monitoraggio del maltrattamento 

all’infanzia attraverso un set minimo di Dati; responsabile  attività 

di valutazione del  Project Balkan Epidemiological Study on Child 

Abuse and Neglect, http://becan.eu/node/11 ) 

 Partecipazione a seminari, conferenze e convegni a livello locale, 

regionale, nazionale ed europeo 

Struttura organizzativa di riferimento 
 

Area Attività 

Date (da - a) Dal gennaio  2007 
Principali mansioni e responsabilità  Consulente – ricercatrice senior e dal gennaio 2009 

Progettista/Ricercatore Cat. D1  

 Referenza per le attività generali del Centro nazionale di 

documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, 



 

 

mantenimento di contatti con il committente, redazione di relazioni 

periodiche di attività, progettazione di attività di ricerca e di 

approfondimento, responsabile redazione della  rivista cittadini in 

crescita. 

 Referente attività di ricerca e monitoraggio sull’attuazione della 

legge 285/97 e la stesura della Relativa Relazione al Parlamento  

 Progettazione e realizzazione di indagini e ricerche a carattere 

europeo, nazionale e regionale relative al tema della prevenzione 

del maltrattamento e dell’abuso all’infanzia, della protezione dei 

minori vittime di sfruttamento e allontanati dalla famiglia di origine. 

 Responsabile coordinamento scientifico gruppo di lavoro 

ChildONEurope su la raccolta dei dati sul maltrattamento e l’abuso 

all’infanzia : elaborazione n. 2 progetti di ricerca, coordinamento 

incontri effettuati, coordinamento e elaborazione 2 report di ricerca 

e  di Linee guida in materia di raccolta dei dati sul maltrattamento 

e l’abuso all’infanzia;  presentazione report a convegni nazionali e 

internazionali. 

 Referente attività di accompagnamento istituzionale alla redazione 

di linee guida a contrasto del maltrattamento e dell’abuso 

all’infanzia in Regione Molise e Regione Basilicata  

 Project manager e responsabile di ricerca per i  Villaggi SOS 

international “Villaggi SOS in movimento”, (2011) 

 Collaborazione come esperto con il Congress of Local and 

Regional Authorities of the Council of Europe as expert for the 

drafting to the recent CONGRESS RECOMMENDATION 272 

(2009) / 15 October 2009 “Preventing violence against children” 

and CONGRESS RESOLUTION 289 (2009) / 15 October 2009, 

“Preventing violence against children” (2009) 

 Consulenza tecnico- scientifica e referenza per la partecipazione 

dell’Italia al programma di azione del Consiglio d’Europa “Children 

and violence”. Attività svolte: coordinamento attività di ricerca, 

attività di ricerca, analisi delle dati e delle informazioni, 

ricognizione, stesura report e organizzazione Seminario nazionale 

( 2007) 

 Consulenza tecnico- scientifica, progettazione e coordinamento 

del progetto di Formazione e rafforzamento istituzionale della rete 

locale di protezione dell’infanzia per conto del Comune di Genova 

– Istituto degli Innocenti: 

 1. Percorso di supervisione rivolto agli operatori di area genovese 

“Confronto e specializzazione sulle procedure di rilevazione, 

valutazione e presa in carico nei casi di maltrattamenti e violenza 

sessuale ai danni di bambini e bambine"  (2007 ) 



 

 

 2. Prevenire e fermare la violenza all'infanzia: osservare, 

ascoltare, proteggere,curare. Corso di formazione sull'abuso e 

maltrattamento ai minori per operatori sociali, sanitari, scolastici, 

della giustizia, forze dell'ordine dell'area genovese (2006-2007) 

 Consulenza tecnico- scientifica e referenza per la predisposizione 

della Bozza di relazione al Parlamento sullo stato di attuazione 

della legge n.269/98, dipartimento politiche per la Famiglia. Attività 

svolte: predisposizione dell’indice, contatto esperti, progettazione 

e impostazione ricognizione sulle procedure adottate dalle Procure 

e dai Tribunali per l’ascolto del minore vittima di abuso (anni 2001, 

2003, 2005, 2007) 

 Coordinatrice Italia del Progetto europeo “"Situation  analysis of 

the good practices in the field of the hearing of child  victims of 

mistreatment in order to establish a European cooperation  

between the police and the legal system”, finanziato nell’ambito 

del Programma AGIS, partner proponente la Voix de l’Enfance . 

Attività svolte: analisi delle procedure italiane in materia di ascolto 

giudiziario dei minori vittime di abuso sessuale, organizzazione e 

docenza al Seminario europeo “L’ascolto giudiziario di bambini e 

bambine vittime  di violenza: esperienze europee a confronto”, 11 

maggio 2007, Firenze  

 Consulenza tecnico- scientifica e coordinamento del progetto 

sperimentale del Centro nazionale di documentazione e di analisi 

per l'infanzia e l’adolescenza  Progetto di ricerca sperimentale 

finalizzata alla creazione di un Registro nazionale dei minori 

segnalati e/o presi in carico dai servizi sociali, con particolare 

attenzione ai minori in stato di abbandono, vittime di  

maltrattamenti, abuso e sfruttamento. Ministero della solidarietà 

sociale – Centro nazionale di documentazione e analisi per 

l’infanzia e l’adolescenza 

 Componente della delegazione italiana presso il Comitato ONU 

sull’implementazione dei Protocolli opzionali alla convenzione Onu 

sui diritti del fanciullo, 1989,   in particolare per dare conto delle 

iniziative relative all’implementazione dell’ OPTIONAL 

PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE 

CHILD ON THE SALE OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION 

AND CHILD PORNOGRAPHY 

 

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
Date (da - a)   

Dal 2000 

Principali mansioni e responsabilità  Centro Catia Franci Associazione Artemisia FIRENZE. Dal 1991 – 

2014 consulente familiare attiva negli interventi di accoglienza di 

donne e bambini vittime di violenza . Dal 2013 membro del 

Consiglio direttivo. Socia fondatrice, Operatrice di accoglienza, 



 

 

consulente familiare, Coordinatrice Settore tutela minori (1999 – 

2002). 

 Dal 1998 socia del Coordinamento italiano dei centri e servizi 

contro l’abuso all’infanzia (CISMAI), dal 2014 al 2017 membro del 

consiglio direttivo. 

 Progettazione e redazione progetto “Fili e trame”, presentato come 

Ass. Artemisia Capofila sul AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI 

PROGETTI FINALIZZATI A RAFFORZARE LE AZIONI DI 

PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE 

Anno 2008, Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per 

i Diritti e le Pari Opportunità - 

 Centro Donna - Comune di Forlì. Supervisione organizzativa delle 

funzioni di accoglienza . Analisi dei processi, dei ruoli e dei compiti 

delle figure professionali  del Centro Donna (2007) 

 Amministrazione provinciale di Brindisi. 2006 – 2007 - Progetto  

Europeo “I am. On air against domestic violence”.Progettazione e 

direzione scientifica Progetto  Europeo “I am. On air against 

domestic violence” (PROJECT REF: 2005-1309-W) , finanziato nel 

quadro del Programma europeo Daphne II 

 Women on work - Onlus (WOW) 2002 - 2004 - Progetto 

"Dissemination ATAV - DATAV" Collaborazione al coordinamento 

del Progetto "Dissemination ATAV - DATAV" finanziato dall'Unione 

europea  nell'ambito del Programma Daphne 2000-2003, 

Commissione Europea- Direzione Generale Giustizia .Formazione 

operatori sui temi della violenza contro i minori e  

sull'organizzazione delle iniziative di sensibilizzazione nelle scuole 

con le operatrici dell'associazione  WCK - Karditsas Women's 

Centre (Grecia) e  Associação de Mulheres Contra a Violência ( 

Portogallo) ; interventi nelle scuole con ragazzi e ragazze 

 Progettazione e coordinamento del laboratorio di idee con un 

gruppo di adolescenti per la redazione dell’opuscolo “Uscita di 

sicurezza. La violenza sugli adolescenti: la parola ai ragazzi e alle 

ragazze  per uscire dal silenzio.”, Centro nazionale di 

documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, 2003 - 

2004  

 Organizzazione, coordinamento  e conduzione della ricognizione 

sulle buone pratiche della legge 285/97 per l’area degli interventi 

di prevenzione e assistenza nelle situazioni  maltrattamento e 

l’abuso sessuale all’infanzia e l’adolescenza (Legge n.285/97 ex 

art. 4 comma h)., e organizzazione del Primo  Forum nazionale 

sull’attività di ricognizione Centro Nazionale di Documentazione e 

Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza , 2001 



 

 

 1998 – 2000 , Comune di Scandicci, Progetto Per i giovani con i 

giovani . Responsabile percorso  di formazione di “Operatore 

familiare per l’infanzia” 

 Progettazione e partecipazione come docente a numerosi corsi di 

formazione, convegni, seminari, attività con i ragazzi nelle scuole 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Titolo di studio   
 

 

Diploma di laurea magistralis 

Data conseguimento  Luglio 1995 

Nome istituto 
 

Università degli Studi di Firenze, Facoltà Scienze politiche “Cesare Alfieri”. 

Laurea in Econometria , 110 con lode  

Data conseguimento 2014-2015 

Nome istituto 
 

ISTAT-Dipartimento di statistica Università di Firenze 

Master di II livello su “Measuring, Monitoring and Analysis of Quality of Life 

and its Complexity” 

 2018 

 Aggiornamento interno Istituto degli Innocenti 

Anticorruzione e trasparenza nella pubblica amministrazione 

 2018 

SOI-ITA Aggiornamento SOI-ITA 

Incarichi di lavoro autonomo e appalti di servizi nelle PA  

 2018 

SOI-ITA Aggiornamento SOI-ITA 

Appalti inferiori alle soglie ue e nuove linee guida ANAC n. 4 (G.U. N. 69 

DEL 23/3/2018) 

Data conseguimento   2017 

Nome istituto 
 

Aggiornamento interno Istituto degli Innocenti 

Corso di formazione su valutazione delle politiche e delle progettualità 

Data conseguimento  2016 

Nome istituto 
 

Aggiornamento interno Istituto degli Innocenti 

Corso di formazione su valutazione delle politiche e delle progettualità 

Data conseguimento  2017 

Nome istituto 
 

Aggiornamento interno Istituto degli Innocenti 

Corso di aggiornamento sull’analisi multivariata dei dati 

Data conseguimento  2007 

Nome istituto 
 

Itinera servizi alle imprese srl 

Corso base per Auditor interno del sistema di qualità .. 

Data conseguimento   1999 – 2001 

Nome istituto 
 

Istituto di Terapia familiare di Siena” 

Corso biennale di Mediazione familiare sistemica.  

Titolo conseguito: Mediatrice familiare 



 

 

Data conseguimento   1996 – 1997  

Nome istituto 
 

Corso di alta Specializzazione su n Child abuse and domestic violence, 

Università di Padova Istituto di Psicologia del CNR e Comune di Venezia 

Lingua/e  conosciute 
Livello 
 

Inglese: ottimo 
Francese: buono 

Pubblicazioni 
- “La violenza sessuale su minori all’interno della famiglia”, Quaderno n.1 di Artemisia Comune di Firenze , Firenze 1993  
- “Alcuni dati sul fenomeno dell’abuso sessuale su minori”, in ““…e poi disse che avevo sognato. Violenza sessuale  
intrafamiliare su minori.Caratteristiche del fenomeno e modalità di intervento” ( a cura di R. Luberti e D. Bianchi), 1997  
Edizioni Cultura della Pace, Firenze  
- “La violenza all’infanzia: alcuni dati” a cura di P. Di Blasio, L. Barbetta, D. Bianchi, in Maltrattamento e abuso all’infanzia, n.1  
anno 1, 1998  
- Bianchi D., (1998), "Esperienze di intervento sull'abuso sessuale e maltrattamenti in età minore", in AA.VV. "Storie finite in una  
storia infinita", Atti di Convegno di Ferrara 6/7 novembre 1998, Comune di Ferrara, Centro Donna Giustizia  
- Paola Di Blasio, Licia Barbetta, Donata Bianchi, Elena Fiocchi, Paolo Scotti, La violenza all'infanzia: alcuni dati, in  
Maltrattamento e abuso all'infanzia, 1999, Fascicolo 1, Franco Angeli  
- Luberti R., Bianchi D., Palma E. Bessi B in Regione Toscana Giunta Regionale, Associazione Artemisia (2001) (a cura di), L’abuso 
sessuale su bambine e bambini. Guida informativa per adulti, Quaderno n. 5 di Artemisia, Realizzazione editoriale grafica e stampa 
Regione Toscana Giunta Regionale  
- Luberti R., Bianchi D., Palma Regione Toscana Giunta Regionale, Associazione Artemisia (2001) (a cura di), Sara, Fong e Totò sanno 
dire anche no! Un libro da colorare, Realizzazione editoriale grafica e stampa Regione Toscana Giunta Regionale  
- D. Bianchi (ed) Dossier Italy for Children, presentato in occasione della Sessione Speciale delle Nazioni Unite, Maggio 2002 New 
York  
- D. Bianchi (ed) Dossier “The protection of children” Ministry of Welfare presentato a Yokohama in occasione del Secondo Congresso  
Mondiale sullo sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali, Aprile 2002, Japan  
- D. Bianchi (ed), La Prevenzione del disagio nell’infanzia e nell’adolescenza”, Centro nazionale di documentazione e analisi  
per l’infanzia e l’adolescenza, Istituto degli Innocenti, Firenze, 2004  
- D. Bianchi, Un quadro degli interventi contro violenza e abuso, in Cittadini in crescita,anno 3, n. 1, Firenze, 2002, pp. 45-74   
 - D. Bianchi, (ed) , “Uscire dal silenzio” , National Report, Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e  
l’adolescenza – Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del Welfare, Istituo degli Innocenti, Firenze,  
2003  
- D. Bianchi Le attività di prevenzione del disagio dell’infanzia e dell’adolescenza e il piano di lavoro sull’abuso e il maltrattamento 
dell’infanzia, in I Progetti nel 2003. Lo stato di attuazione della legge 285/97, Quaderni del Centro nazionale di  
documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, n. 34, Istituto degli Innocenti, 2005  
- Bianchi D, Bertotti T. (2005), La rilevazione della violenza assistita nei servizi sociali territoriali pubblici e privati, in Luberti R.,  
Pedrocco Biancardi M.T., La violenza assistita intrafamiliare. Percorsi di aiuto per bambini che vivono in famiglie violente  
- Co editor , (2000), “Documento sui requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madri”,  
in ‘Maltrattamento e abuso all’infanzia’ – Rivista interdisciplinare. Aprile 2006  
- D. Bianchi, E. Moretti (eds), “Vite in Bilico”, Quaderni del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e  
l’adolescenza – Ministero della Solidarietà sociale , Istituo degli Innocenti, Firenze, Volume n. 40, 2006  
- D. Bianchi, La violenza sui minori, in L’ECCEZIONALE QUOTIDIANO, Rapporto sulla condizione dell’infanzia e  
dell’adolescenza in Italia, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Osservatorio nazionale per l’infanzia, Centro nazionale  
di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, 2006  
- D. Bianchi, E. Ciccotti, M. Malacrea, E. Moretti, Chi sono le vittime dell’abuso, in Famiglia Oggi, n. 1 GENNAIO 2006  
- Un contributo alla comprensione della violenza misurare i maltrattamenti, di Donata Bianchi, Ermenegildo Ciccotti, Roberto  
Ricciotti, Famiglia Oggi, n. 1 GENNAIO 2006  
- D. Bianchi, Il tema del maltrattamento e dell’abuso all’infanzia, in I progetti nel 2004. Lo stato di attuazione della legge n.  
285/97, Quaderno n. 41 a cura di Ermegildo Ciccotti e Adriana Ciampa, Centro nazionale di documentazione e analisi per  
l’infanzia e l’adolescenza – Ministero della Solidarietà sociale , Istituto degli Innocenti, Firenze, 2006  
- D. Bianchi, Introduction and Aims - Un progetto sulla violenza assistita, di Donata Bianchi, Roberta Luberti, Francesca Moscati  
, in Witnessing violence. The perception of operators and children, 2007, Florence  
- D. Bianchi, Politiche e pratiche di intervento in tema di maltrattamento e abuso all’infanzia, in Minore a chi? Condizione e diritti  
dell’infanzia e dell’adolescenza, Regione Basilicata, 2006  
- Bianchi D., Ruggiero R. (eds.) 2007, Review on national systems of statistics and registration on child abuse, ChildONEurope,  
Florence  



 

 

- D. Bianchi, Dalla rappresentazione (spesso impossibile) della violenza su bambine e bambini a un intervento di analisi  
dell'esperienza concreta, in "I numeri italiani. Infanzia e adolescenza in cifre 2007", Quaderno n. 43 del Centro nazionale di  
documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Istituto degli Innocenti, Firenze (2009)  
- D. Bianchi, La protezione dei bambini dalla violenza: il ruolo della Chiesa, l trimestrale “Prospettiva persona” n.64/08  
- Fluke D.J., Tonmyr L., Bianchi D., Gray J., Halifax J., Kim C. 2008, Frameworks for international comparison of child  
maltreatment data. In ISPCAN World Perspectives 8th  Edition  
- D. Bianchi , R. Ruggiero (eds) r, Guidelines on Data Collection and Monitoring Systems on Child Abuse (June 2009), ChildONEurope 
series, 1  
- D. Bianchi, La “tutela” di coloro che si occupano di tutela e protezione delle vittime di violenza, in Il Seme e l’albero , rivista  
interdisciplinare, Aprile, 2009, anno XVII, Robuffo, Firenze  
- D. Bianchi, A, Tonarelli, La sicurezza sul lavoro. Le sfide della flessibilità, le prerogative del lavoro sociale, in Il Seme e l’albero  
, rivista interdisciplinare, Aprile, 2009, anno XVII, Robuffo, Firenze  
- D. Bianchi, 2010, Dalle buone intenzioni alle buone pratiche: pensieri e riflessioni dai focus –group sulla violenza domestica,  
in Contro la violenza alle donne e bambini, costruzione di rete e integrazione degli interventi, Fili e Trame, Firenze  
- D. Bianchi, 2011 ( a cura di ), Ascoltare il minore, ed. Carocci, Roma  
-  B.Bessi, D. Bianchi, I percorsi genitoriali educativi e riparativi fuori dalla violenza domestica , in MINORIGIUSTIZIA  
Rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia ,  
N.3 /2012, pp120-130  
- Pistacchi P., D. Bianchi, Quando non si riesce a costruire relazioni. Il problema delle restituzioni in  
MINORIGIUSTIZIA Rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra  
minorenni e giustizia , N.2/ 2013  
- D. Bianchi, L. Campioni,(eds) I PROGETTI NEL 2008 LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 285/97 NELLE  
CITTÀ RISERVATARIE, Quaderno n.49 del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e  
l'adolescenza , Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Istituto degli Innocenti, Firenze (2010)  
- D. Bianchi, C. Mattiuzzo, ,(eds) I PROGETTI NEL 2010 LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 285/97  
NELLE CITTÀ RISERVATARIE, Quaderno n.53 del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e  
l'adolescenza , Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Istituto degli Innocenti, Firenze (2013)  
D. Bianchi, M. Chistolini, R. Pregliasco, (2013) “Le richieste di accesso alle informazioni sulle origini in una ricerca dell’Istituto degli 
Innocenti”, in R. Pregliasco a cura di, Alla ricerca delle proprie origini ,  Carocci, Roma 
- D. Bianchi, L. Fagnini, (2014), I bambini fuori dalla famiglia d'origine e l'adozione in Italia: le dimensioni del fenomeno, in Allargare lo 
spazio familiare: adozione e affido, E. Scabini, G. rossi (eds), Vita e Pensiero, Milano 
- D. Bianchi, Di Gioia R. a cura di, (2016) , Adolescenti e adozione internazionale, ed. Carocci, Roma 

 

 
 
Firenze, 10/07/2018 
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