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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome ZANETTI CHIARA (CF: ZNTCHR82S47A757X) 

Indirizzo Via P.F. Calvi, 19 – 32020 Limana (BL) 

Telefono 348 5493259 

Fax - 

E-mail zanetti_chiara@yahoo.it 

 
Nazionalità       Italiana  

Data di nascita 07/11/1982 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 Ricercatrice sociale per dieci anni, ho collaborato con diversi enti e istituzioni 

per la realizzazione di ricerche in ambito economico-sociale. So condurre 

in autonomia tutte le fasi di una ricerca sociale. Attualmente sono dipendente 

a tempo indeterminato presso il Comune di Trieste in qualità di 

Funzionario Esperto in sviluppo di comunità, con compiti di 

monitoraggio e valutazione dei servizi sociali e di progettazione nel campo dei 

servizi sociali. Di seguito si riportano le esperienze lavorative più significative. 

 

 

• Date (da – a)   LUGLIO 2016 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Comune di Trieste – Area servizi e Politiche sociali, Ufficio di Piano, 

Via Mazzini 25, Trieste 

• Tipo di azienda o 

settore 
 Ente pubblico – Ente locale  

• Tipo di impiego  Dipendente pubblico a Tempo determinato (Funzionario Esperto in Sviluppo 

di Comunità – Liv. D1) – dal 30/12/2019 a tempo indeterminato 

• Principali 

mansioni e responsabilità 

 Elaborazione di analisi di contesto sulle dinamiche sociali della città  di  Trieste; 

elaborazione di monitoraggi e valutazioni interne sull’andamento di  alcuni 

Servizi erogati dall’Area Servizi e Politiche Sociali del Comune di Trieste 

(Sportello per l’accesso, Servizi di socialità per persone anziane, Misura di 

sostegno al reddito, Servizi residenziali a bassa soglia per persone senza dimora 

o in situazione di grave marginalità abitativa); progettazione e monitoraggio di 

progetti a valere su fondi nazionali e regionali (Piano Regionale 

Immigrazione-Richiedenti protezione internazionale, Progetti FAMI, 

Progetti PON Inclusione, PON Grave marginalità adulta e Progetti 

di Servizio Civile); supporto metodologico alla gestione del Piano di Zona 

del Servizio sociale comunale del Comune di Trieste. 

 

 

Chiara Zanetti



• Date (da – a)   AGOSTO 2018 - GENNAIO 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione ISOIPSE. Sinergie, Strategie, Territorio (via Santa Croce 23/B - 

32100 Belluno) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione  

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Collaborazione nell’ambito del progetto L’Altra Montagna (progetto di 

sviluppo di un percorso partecipativo finalizzato alla realizzazione di uno studio di 

fattibilità per un piano di comunicazione turistica in chiave sostenibile svolto nei 

Comuni di Frisanco e Forni di Sopra). Il progetto è stato finanziato dall’Università 

di Udine, con il contributo della Fondazione Dolomiti Unesco. Nell’ambito 

dell’incarico ho svolto interviste ad attori rilevanti del territorio, condotto tavoli 

partecipativi con la popolazione e redatto e relative relazioni. 

 

 

• Date (da – a)   SETTEMBRE 2009 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI - Università 

degli Studi di Trieste, P.le Europa, 1 – Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico – Ricerca e istruzione 

• Tipo di impiego  Cultrice della materia in Sociologia generale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ho collaborato nelle seguenti ricerche: 

-Ricerca quantitativa dal titolo “Il Giubileo della Misericordia: 

atteggiamenti, motivazioni e pratiche”, realizzata in 

collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

(Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali) e l'Università Roma Tre 

(Dipartimento di Scienze della Formazione) e finalizzata ad analizzare 

le motivazioni e le esperienze vissute da chi ha partecipato alle 

celebrazioni del Giubileo della Misericordia (2016-2017). 

Responsabile della ricerca-unità di Trieste: prof. Delli Zotti 

Giovanni (giovanni.dellizotti@dispes.units.it ) 

- Children's Voices: Exploring Interethnic Violence and 

Children's Rights in School Environment (Programma 

europeo Daphne III): indagine quali-quantitativa sul fenomeno del 

bullismo interetnico a scuola (maggio 2011 – dicembre 2012).

 Responsabile della ricerca-unità di Trieste: prof. Delli Zotti 

Giovanni (giovanni.dellizotti@dispes.units.it ) 

- La qualità della democrazia: il ruolo dell’expertise (Prin - 

Progetto di interesse nazionale 2008): analisi del ruolo degli esperti 

in alcuni in alcuni contesti deliberativi (settembre 2010 – giugno 2011). 

Responsabile della ricerca-unità di Trieste: prof. Pellizzoni Luigi - 

luigi.pellizzoniunipi.it 

- Partecipazione alla realizzazione del convegno annuale “Aree 

fragili”, giunto alla XIII edizione, in collaborazione con il Prof. Osti 

Giorgio - http://www.areefragili.it 

 

 

• Date (da – a)   APRILE 2015- DICEMBRE 2017 (APRILE 2017 – SETTEMBRE 2017, APRILE 

2016 – SETTEMBRE 2016, APRILE 2015 – SETTEMBRE 2017) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Aracon, cooperativa sociale Via Sagrado, 3- 33100 Udine  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Realizzazione di una mappatura dei servizi (istituzionali e non) che sul 

territorio del Basso Isontino programmano e svolgono attività a favore dei 

cittadini stranieri presenti nei comuni del Servizio Sociale Comunale. Il 

progetto, svolto attraverso una serie di interviste semi-strutturate ai 

rappresentanti degli enti e delle associazioni intercettati, ha avuto come esito finale 



un report con i principali esiti della rilevazione sul territorio e un database, quale 

strumento complementare di raccolta di informazioni utili alla programmazione 

locale sui temi in oggetto. Nel corso del 2016 il progetto #Mediattorinformazione 

viene replicato con un focus sulle seconde generazioni: in questa seconda 

annualità sono stati realizzati dei focus group funzionali a comprendere il punto di 

vista dei giovani cittadini stranieri, le loro modalità di interazione con il contesto 

locale al fine di evidenziare possibili  suggerimenti  funzionali  alla  pianificazione di 

progetti e politiche locali di inclusione. Nel 2017 il progetto ha visto la 

realizzazione di un corso per mediatori linguistico-culturali, nonché di 

attività di ricerca e analisi sull’interazione tra cittadini italiani e 

stranieri nel territorio con particolare riferimento ai minori e alle loro 

famiglie; è stata valutata la costituzione di un albo per mediatori linguistico-

culturali.  

 

 

• Date (da – a)   LUGLIO 2015 - LUGLIO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI - Università 

degli Studi di Trieste, P.le Europa, 1 – Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico – Ricerca e istruzione 

• Tipo di impiego  Assegnista di ricerca 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Elaborazione di un’indagine di tipo qualitativo basata  sull’analisi  di  case  study che 

hanno messo in evidenza il ruolo dei “nuovi abitanti” nello sviluppo della montagna 

friulana, analizzando le dinamiche di innovazione sociale di cui soggetti sono 

portatori. 

 

 

• Date (da – a)   NOVEMBRE 2008 – LUGLIO 2016 E GENNAIO 2018 - APRILE 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IRSSeS (Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale), Via dei Falchi, 2 – 

Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Istituto privato di formazione e ricerca sociale 

• Tipo di impiego  Collaboratore a progetto per attività di ricerca sociale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ho seguito i seguenti progetti: 

- analisi sull’applicazione dell’Istituto dell’Affidamento familiare in Regione FVG 

(gennaio 201 – aprile 2018); 

- supporto alla Direzione centrale Salute, integrazione sociosanitaria e politiche 

sociali Regione FVG per le attività di monitoraggio e valutazione dei Piani di Zona 

dei Servizi Sociali dei Comuni della Regione FVG (maggio 2012 – luglio 2016); 

- indagine con survey e focus group sulle motivazioni al lavoro   e ai percorsi 

formativi/lavorativi dei giovani under 30 iscritti al progetto PIPOL FVG, con 

particolare riferimento al fenomeno dei NEET (novembre 2014 – maggio 2015); 

- analisi del sistema formativo locale in favore dell’imprenditoria, su incarico della 

Provincia di Trieste (novembre 2012 – gennaio 2013); 

- analisi delle misure e delle iniziative a sostegno delle famiglie messe in atto dal 

governo nazionale (novembre 2008 – settembre 2009); 

- mappatura ragionata dei Centri di Aggregazione Giovanile della Provincia di 

Udine (ottobre 2009 – marzo 2010); 

- indagine sui percorsi scolastici degli studenti italiani e stranieri nelle scuole 

superiori della provincia di Trieste (aprile 2010 – luglio 2010). 
 

 

 

 

 

 

 



• Date (da – a)   APRILE 2014 – GENNAIO 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 FONDAZIONE G. ANGELINI, Piazza Mercato 26 - Belluno 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione di Ricerca e studi sulla montagna 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatrice indagine transfrontaliera (Tirolo, Pusteria, Alto 

Bellunese) con survey e focus group: Giovani e montagna: quale 

lavoro? Jugend, Berge und Arbeit, nell’ambito di un piccolo 

progetto Interreg-Rat Dolomiti Live. Info: www.angelini-fondazione.it 

 

 

• Date (da – a)   LUGLIO 2011-FEBBRAIO 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AGENZIA REGIONALE per il LAVORO FVG, via S.Francesco, 37 – 

Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Realizzazione del Monitoraggio del Progetto per il potenziamento delle 

strutture centrali Servizio Lavoro delle Province (P.O. FVG 2007/2013 – 

FSE) Responsabile: dott. Corvino Carlos 

 

 

• Date (da – a)   MARZO 2011–APRILE 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AGENZIA REGIONALE per il LAVORO FVG, via S.Francesco, 37 – 

Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Analisi delle misure anticrisi adottate da Comuni e Provincie della 

regione FVG. Responsabile: dott. Cantalupi Marco 

 

 

• Date (da – a)   FEBBRAIO 2010 – SETTEMBRE 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CISL-TRIESTE, P.zza Dalmazia, 1 – Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Sindacato 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Servizi educativi per la prima infanzia: nuove reti di welfare 

interaziendale: indagine quantitativa  finalizzata  a valutare la 

realizzazione  di asili nido interaziendali in due rioni della città di Trieste. 

Responsabili della ricerca: dott. Blasutig Gabriele-Univ. Di Trieste, dott. 

Luciano Bordin-Cisl 

 

 

• Date (da – a)   SETTEMBRE 2009 – DICEMBRE 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dipartimento di Scienze dell'Uomo (DSU) - Università degli Studi di 

Trieste, P.le Europa, 1 – Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico – Ricerca e istruzione 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Costruiamo la nostra città. I principali centri urbani del Friuli Venezia 

Giulia attraverso lo sguardo delle donne. Ricerca realizzata per conto della 

Commissione Regionale Pari Opportunità Regione FVG). Responsabile della 

ricerca: dott. Blasutig Gabriele (GABRIELE.BLASUTIG@dispes.units.it ) 

 

 

 

   



• Date (da – a)  MARZO 2008 – OTTOBRE 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 POLEIS srl, Via Anacarsi Nardi, 5 –Modena 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Analisi organizzativa dei Servizi Pubblici per l’Impiego della regione 

FVG nell’ambito del Piano di sviluppo del sistema dei Servizi per l'Impiego della 

Regione FVG. 

 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

  

• Date (da – a)  GENNAIO 2011 – APRILE 2014 

 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o formazione 

 Università degli studi di Trieste e Iuies- Gorizia 

 

• Principali materie 

oggetto dello studio 

 

 Sociologia, Relazioni internazionali, Metodologia della ricerca sociale 

Ho svolto una tesi in Sociologia economica dal titolo Percorsi di 

autoimprenditorialità tra variabili individuali e ambientali. 

Prospettive di analisi da un caso di studio. La ricerca empirica è stata 

svolta attraverso l’analisi degli output e outcome di un programma formativo 

volto alla formazione dell’imprenditorialità, che ha previsto anche un 

approfondimento di tipo qualitativo attraverso una serie di interviste. Ho 

conseguito il titolo di dottore di ricerca il 16.04.2014. 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Transborder Policies for Daily Life 

 
  

 

• Date (da – a)  DICEMBRE 2004 – FEBBRAIO 2007 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Scienze Politiche 

 

• Principali materie 

oggetto dello studio 

 

 Sociologia, Sviluppo locale, Metodologia della ricerca sociale 

Ho svolto una tesi sperimentale in Sociologia delle organizzazioni dal titolo: Le 

sfide dell’incertezza. I percorsi dei laureati all’ingresso nel mondo 

del lavoro. La tesi ha analizzato i percorsi di inserimento lavorativo di un 

gruppo di giovani neolaureati in discipline umanistiche, mettendone in luce le 

diverse traiettorie e percorsi e proponendo una tipologia. 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Sociologia delle Reti Territoriali e Organizzative (CL. 

89/s) 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

 Punteggio 110/110 e lode 

 

 

   

• Date (da – a)  OTTOBRE 2001 - DICEMBRE 2004 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Scienze della formazione  

• Principali materie 

oggetto dello studio 

 Comunicazione, Marketing. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze della Comunicazione (Cl.14), curriculum aziendale 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

 Punteggio 110/110 e lode 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 



• Date (da – a)  1996 – 2002 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o formazione 

 Liceo Classico Tiziano, Belluno (BL) 

 

• Principali materie 

oggetto dello studio 

 Latino, Greco, Lingua italiana, Filosofia, Storia 

 

• Qualifica conseguita  Maturità classica 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

 90/100 

 

 

  

 

FREQUENZA A CORSI DI 

FORMAZIONE 

 

  

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2017 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o formazione 

 Barcelona Training School on Inter and Transdisciplinary Urban 

Research (13-16 February 2017) - http://www.intrepid-cost.eu/training- 

school-barcelona/  
   

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2016  

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o formazione 

 Corso Valutare nel sociale (7 ore), presso Irsses, Trieste (docente 

Nicoletta Stame), 24-25 novembre 2016 
   

• Date (da – a)  MAGGIO 2013 - SETTEMBRE 2013 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o formazione 

 Corso Irs (Istituto per la Ricerca Sociale) La valutazione della 

pianificazione sociale (durata 40 ore), promosso da Direzione centrale 

Salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali Regione FVG 
   

• Date (da – a)  MARZO 201 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o formazione 

 Lavorare con la comunità. Valutare i processi partecipativi (7 ore), 

presso Irsses, Trieste (22 marzo 2013). 
   

• Date (da – a)  AGOSTO 2012 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o formazione 

 Scuola di metodologia della ricerca sociale – Nona scuola estiva sul 

metodo e la ricerca sociale: indicatori e indici. (Corso certificato 

Associazione Italiana di Sociologia e Paideia Alta formazione nelle Scienze 

Umane – durata 40 ore), presso Università degli Studi di Salerno - Dip. di 

Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione 
   

• Date (da – a)  MAGGIO 2012 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o formazione 

 Scuola di metodologia della ricerca sociale - Giornate “non 

standard”: le interviste collettive. (Corso certificato Associazione Italiana 

di Sociologia e Paideia Alta formazione nelle Scienze Umane – durata 32 ore), 

Ass. Doppio Circolo, Brescia 
   

• Date (da – a)  FEBBRAIO - MARZO 2012 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o formazione 

 Europroject manager per la strategia Europa 2020 (Corso FSE – durata 

80 ore), IAL FVG 

 

           CAPACITÀ  E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

           MADRELINGUA        ITALIANO 

 
          ALTRE LINGUA         Inglese 

 

                           -  Capacità di lettura B2 

         - Capacità di scrittura B2 

    - Capacità di espressione orale     B2 



 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 • Ottima capacità di lavorare in team. Capacità di ascolto e 
relazionali. Sono una buona mediatrice. 

• Capacità di autonomia nel lavoro e buon livello di 
apprendimento. 

• Sono una persona curiosa. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 • Sono una persona precisa, affidabile e tenace. Mi piace lavorare 
in gruppo e per obiettivi, ma al tempo stesso ho una buona 

autonomia operativa. 
• Capacità di far fronte alle scadenze e di lavorare in modo 

autonomo. 

• Sono una persona propositiva, flessibile e dotata di spirito di 
adattamento. 

• Capacità di problem solving. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 • Ottima capacità di navigazione e utilizzo Internet. 

• Eccellente utilizzo applicativi Office 

• Conoscenza del programma statistico SPSS 
• Conoscenza di base applicativi GIS finalizzata a 

rappresentazioni di variabili socio-demografiche su mappe 

   

PATENTE   Patente B 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI  Sono fortemente motivata a crescere, sia sul piano personale che 

su quello professionale, e per questo mi piace essere inserita in 
un ambiente lavorativo stimolante, che mi permetta di acquisire 

nuove conoscenze e competenze. 
Anche per questi motivi, sono impegnata anche in  realtà 
associative che si occupano di divulgazione e promozione dello 

sviluppo locale. Nello specifico:  
- sono socio fondatrice e tesoriera dell’associazione Aree Fragili 

(http://www.areefragili.it/ ), collaborando annualmente alla 
realizzazione del convegno “Aree fragili”;  

- sono socia fondatrice dell’Associazione ISOIPSE. Strategie, 
Sinergie, Territorio (http://www.isoipse.it/ ) con cui recentemente ho 

seguito il progetto L’Altra Montagna sul tema del turismo sostenibile. 

   

ALLEGATI  ELENCO PUBBLICAZIONI, RAPPORTI DI RICERCA E 

PARTECIPAZIONI A CONVEGNI 
 

 

 

 
    

 

 
Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR N. 445/2000 

 

La sottoscritta Chiara Zanetti ha preso visione dell'informativa in merito al trattamento dei dati personali in accordo con il 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR).  
 

                                                                                                                       Il dichiarante 

Trieste, 04/11/2020 



 

 

ELENCO PUBBLICAZIONI 

 

• ZANETTI C. (2020), Le politiche giovanili tra interventi nazionali, regionali e locali, in DELLI ZOTTI G. BLASUTIG 
G. (eds), Di fronte al futuro. I giovani e le sfide della partecipazione, L’Harmattan Italia. 

• DELLI ZOTTI G, URPIS O. ZAGO M., ZANETTI C. (2020), IL Giubileo della Misericordia a nord-est- Pellegrini in 

cammino per fede e turismo, FrancoAngeli. 

• ZANETTI C., PASCOLINI M., ZARDINI LACEDELLI S. (2019), Innovazione sociale e partecipazione nella 
produzione di cultura. Dolom.it: un caso studio in ambito museale, in Lattarulo P., Palermo F., Provenzano V., 
Streifeneder T. (ed.), 2019, The regions of Europe between local identities, new communities and territorial 
disparities, FrancoAngeli. 

• ZANETTI C., RAI A. (2018), Habitat Microaree. Un’esperienza consolidata di welfare di comunità, in Prospettive 
Sociali e Sanitarie, anno XLVIII – n. 1, inverno 2018 (Articolo su rivista) 

• ZANETTI C., RAI A., CAPITANIO M. (2018), Habitat Microaree: un'esperienza di welfare di comunità a Trieste, 
in Welfare Oggi, 6/2017 (Articolo su rivista) 

• ZANETTI C., ZANIN A., BERGAMINI M. (2017), Oltre le barriere. Il portale informativo Trieste per Tutti, in 
Prospettive Sociali e Sanitarie, anno XLVII – n. 3, estate 2017 (Articolo  su rivista) 

• GRECO D., ZANETTI C. (2017), Women's migration for work. The case of Ukrainian caregivers in Italian Rural 
Areas, in SHORTALL S., BOCK BB. (eds), Gender and Rural Globalization. International Perspectives on Gender and 
Rural Development, CABI (Articolo su libro) 

• DELLI ZOTTI G, ZANETTI C. (2017), Lo sguardo del turista … religioso: indagine sul Giubileo della Misericordia, 
in BALDIN S., ZAGO M. (a cura di) Luoghi dell’anima, anime in cammino. Riflessioni su eredità culturale e turismo religioso, 
Franco Angeli (Articolo su libro) 

• ZANETTI C. (2016), Giovani in montagna: quali prospettive per il lavoro? in Culture della sostenibilità, n. 17/2016, 

Istituto per l'Ambiente-Educazione Scholé Futuro Onlus (Articolo su rivista) 

• ZANETTI C., Altre economie e Buen vivir, in BALDIN S., ZAGO M. (a cura di) Le sfide della sostenibilità. Il Buen 

vivir andino dalla prospettiva europea, Filodiritto, 2014 (Articolo su libro) 

• GRECO D., ZANETTI C., Being a foreign student in Italian schools: can that be a problem?, in KACZYNSKI 
G.J., GAMUZZA A. (a cura di), Social Mindedness in  Learning  Community. Concepts, Fieldwork, Exploratory Results , 
Franco Angeli, 2014 (Articolo su libro) 

• In DELLI ZOTTI G. (a cura di), Children’s Voices: etnicità e bullismo nella scuola, Bonanno Editore, 2014: 

▪ GRECO D., ZANETTI C., La scuola italiana e le sfide della multi etnicità (Articolo su libro); 

▪ GRECO D., ZANETTI C., Il metodo e i contesti della ricerca quantitativa (Articolo su libro); 

▪ GRECO D., ZANETTI C., Bullismo e violenza (interetnica): problemi, soluzioni e buone pratiche (Articolo su 
libro). 

• GRECO D., ZANETTI C., Problems and solutions toward bullying and (peer) violence: existing good practices in 
Annales, Series Historia et Sociologia, 2013 (2), http://zdjp.si/sl/docs/annales/sociologia/n23-2/greco-zanetti.pdf 
(Articolo su rivista) 

• PELLIZZONI L., ZANETTI C., Il ruolo degli esperti nei processi deliberativi. Aspetti teorici e evidenze empiriche, in 
BOBBIO L. (a cura di), La qualità della deliberazione. Studio sui processi dialogici tra cittadini, Carocci, 2013 (Articolo 
su libro) 

• ZANETTI C., Le diverse vie del ritorno alla terra nel bellunese, in AGRIREGIONIEUROPA anno 9, n. 33, Giugno 2013, 

http://www.agriregionieuropa.univpm.it/last.php (Articolo su rivista) 

• ZANETTI C., BEN A. Appartenenze multiple nel bellunese tra casa, lavoro e reti, in OSTI G., VENTURA F., Vivere da 

stranieri in aree fragili, Liguori, 2012 (Articolo su libro) 

• ZANETTI C., Le iniziative anticrisi promosse dalle Province e dai Comuni del Friuli Venezia Giulia, in AGENZIA 
REGIONALE PER IL LAVORO FVG, Il mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia. Rapporto 2011, Franco Angeli Editore 
(Articolo su libro); 



• ZANETTI C., Conciliazione e servizi per la prima infanzia: spunti per una riflessione dall’analisi di alcune realtà 

aziendali a Trieste, in AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO FVG, Lavoro femminile e politiche di conciliazione in 
Friuli Venezia Giulia. Rapporto 2010, Franco Angeli Editore (Articolo su libro). 

• ZANETTI C., Capitolo 1 e Capitolo 2, in CANDIAN C. (a cura di ), Stranieri a Trieste: percorsi di studio e 
integrazione, Goliardica Editrice, 2010 (Articolo su libro). 

• ZANETTI C., Da rifiuti a risorse: le cooperative di inserimento lavorativo e la sfida ambientale, in Impresa 
Sociale n. 4 anno 17° vol. 76 Ottobre-Dicembre 2007, Le imprese sociali verdi in bilico fra lavoro, ambiente e 
comunità, a cura di G. OSTI, Ed. ISSAN (Articolo su rivista) 

• In BLASUTIG G., Esercizi di diagnosi organizzativa, Aracne Editrice, 2008: 

- ZANETTI C., Criteri di divisione del lavoro: frizioni tra ruoli organizzativi e ruoli sociali (Articolo su libro). 

- ZANETTI C., Giocare a guardie e ladri: modelli di razionalità a confronto (Articolo su libro). 

 

ELENCO RAPPORTI DI RICERCA 

• SERVIZIO SOCIALE COMUNALE BASSO ISONTINO, ARACON COOPERATIVA SOCIALE (dicembre 2017), 

Mediattorinformazione, edizione 2017. Genitori, scuola e famiglie: l’interazione delle famiglie italiane e straniere nel 

territorio del Basso Isontino 

Realizzato da ZANETTI CHIARA e GRECO DONATELLA. 

 

• SERVIZIO SOCIALE COMUNALE BASSO ISONTINO, ARACON COOPERATIVA SOCIALE (settembre 2016), Le 

nuove generazioni di cittadini stranieri sul territorio del Basso Isontino  

Realizzato da ZANETTI CHIARA e GRECO DONATELLA. 

 

• IRSSES (ottobre 2016), Rapporto finale di valutazione dei Piani  di Zona 2013-2015  della Regione  Friuli Venezia Giulia. 

Realizzato da ZANETTI CHIARA e GRECO DONATELLA. 

 

• REGIONE FVG-AREA POLITICHE SOCIALI, INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA E FAMIGLIA (luglio 2015) , 

Rapporto Sociale Regione FVG 2013. 

Collaborazione alla stesura dal realizzato dalla Direzione regionale in collaborazione con i Servizi Sociali dei Comuni 

della regione FVG, gli Osservatori Provinciali delle Politiche Sociali e col supporto di Area Welfare di Comunità, 

Fondazione Giacomo Brodolini, Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale- Irsses. 

 

• SERVIZIO SOCIALE COMUNALE BASSO ISONTINO, ARACON COOPERATIVA SOCIALE (settembre 2015), 

Mappare per capire. Esiti del progetto #Mediattorinformazione. 

Realizzato da ZANETTI CHIARA e GRECO DONATELLA. 

 

• PROVINCIA DI TRIESTE, IRSSES (luglio 2015), Giovani e Lavoro. Neet: motivazioni e caratteristiche del 

fenomeno nel territorio triestino a partire dall’esperienza dei partecipanti al progetto Garanzia Giovani FVG. 

Realizzato da ZANETTI CHIARA, GRECO DONATELLA, ISCRA MATEJ, con la supervisione del prof. Gabriele 

Blasutig (Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Trieste). 

 

• KAMMER FÜR ARBEITER UND ANGESTELLTE FÜR TIROL (gennaio 2015), Giovani e Montagna:  quale  lavoro? Jugend, 

Berge und Arbeit. Final report, partner: FONDAZIONE G. ANGELINI –  CENTRO  STUDI  SULLA MONTAGNA, 

COMUNITÀ COMPRENSORIALE VALLE PUSTERIA. 

Realizzato per la parte italiana da ZANETTI CHIARA e VALENTINA DE MARCHI. 

 

• PROVINCIA DI TRIESTE, IRSSES (2013): L’imprenditorialità’ giovanile negli anni della crisi. Contesti, azioni e 

prospettive per la promozione di nuove imprese nella provincia di Trieste 

Realizzata da GRECO DONATELLA, ZANETTI CHIARA, AIZA ANDREA, PILASTRO GIORGIO, VUCH PAOLA, 

DIANI GIOVANNI, BRAKUS LOLITA e RENNA MARIA, con il coordinamento di CANDIAN CORRADO. 

 

• DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE (2012), State of 

the Art. 

Realizzato da DELLI ZOTTI GIOVANNI, URPIS ORENLLA, GIORGIO PORCELLI, ZANETTI CHIARA e GRECO 

DONATELLA. 

 

• DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE (2012): Children’s 

voices – Comparative report. Problems and solutions toward interethnic bullying and (peer) violence: existing good 

practices (http://goo.gl/ec8wVt). 
Realizzato da ZANETTI CHIARA e GRECO DONATELLA. 

 



• AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO FVG: N. 4 Monitoraggi del Progetto per il  potenziamento  delle strutture 

centrali delle Province (P.O. FVG 2007/2013 – FSE) anni 2010 e 2011, (http://goo.gl/Fn0dhu). 
Realizzato da ZANETTI CHIARA. 

 

• COMMISSIONE REGIONALE PARI OPPORTUNITÀ, Rapporto di ricerca Costruiamo la nostra città, 

(http://goo.gl/jLODva ), in collaborazione con Amistani F. (2009). 
Realizzato da ZANETTI CHIARA, AMISTANI FEDERICA e DEL ZOTTO MAURA, con la supervisione del prof. 

Gabriele Blasutig (Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Trieste).  

 

 

 

PARTECIPAZIONE A SEMINARI E CONVEGNI 

 

• Relatrice al Convegno 20 YEARS OF DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL WORK (Bressanone, 21 e 22 

novembre 2019) con intervento dal titolo Misure di sostegno al reddito: il punto di vista dei beneficiari. 

Riflessioni da una ricerca empirica svolta presso il servizio sociale del Comune di Trieste 
 

• Coordinatrice workshop Convegno INNOVALP 2019 (28 marzo 2018) con intervento dal titolo L’Altra 

Montagna realizzato in collaborazione con Marta Pascolini, Valentina De Marchi, Alice Cason, Gabriele 

Qualizza 

 

• Relatrice al Conferenza AISRe 2018 (Bolzano, 17-19 settembre 2018), con un intervento dal titolo 

Innovazione sociale e cultura in aree montane. La valorizzazione del patrimonio museale nel 

caso Dolom.it (intervento realizzato con Marta Pasacolini e Stefania Zardini Lacedelli), paper scaricabile: 

https://www.aisre.it/images/aisre/5b9ea38f2e3d03.50384984/Zanetti.pdf 
 

• Relatrice al convegno Productive mountains - La montagna  che  produce.  Llandscapes,  actors, flows, perspectives - 

Paesaggi, attori, flussi, prospettive (Venezia Val Comelico 21- 22-23 giugno 2018), promosso da Rete Montagna-

Associazione internazionale di centri studi sulla montagna. Relazione dal titolo: Talenti e competenze in 

aree montane per lo sviluppo delle specificità locali. 

 

• Relatrice al convegno Scambi anomali. I mercati nested per le aree rurali fragili, (Rovigo 2-3 marzo 2018), promosso 

dal Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Trieste, dal TESAF dell’Università di Padova, 

dalla Cooperativa Porto Alegre e dalla Fondazione Culturale Responsabilità Etica. Relazione dal titolo  

"Condividere la quotidianità rurale": il caso del movimento Wwoof 

 

• Relatrice al Workshop  New  migration  processes  and  development  in  peripheral  areas: status quo and strategies 

(Gorizia, 2-3 maggio 2016), promosso dal Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Trieste e da 

Friedrich-Alexander Universität Erlangen- Nürnberg. Relazione dal titolo The Dordolla case in the wider context 

of Friuli mountains. 

 

• Relatrice al convegno La biodiversità nascosta. Valori e  pratiche  della diversità  biologica nelle aree fragili, (Rovigo 

18-19 marzo 2016), promosso dal Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Trieste, 

dall’Università di Pisa Dipartimento di Scienze politiche e dalla Fondazione Culturale Responsabilità Etica. 

Relazione dal titolo Giovani in montagna: quali prospettive per il lavoro? 

 

• Relatrice al 1° FVG OPEN DAY SOCIOLOGIA 2020 (Gorizia 3 dicembre2015), Relazione dal titolo Giovani e lavoro. 

NEET: motivazioni e caratteristiche del fenomeno nel territorio triestino a partire dall’esperienza dei partecipanti 

al progetto Garanzia Giovani FVG 

 

• Relatrice al Convegno Impazzire si può. Alla ricerca dei viaggi possibili e impossibili (Trieste, 17-19 settembre 2015), 

promosso dal Dipartimento di Salute Mentale-Azienda sanitaria n. 1 Triestina. Seminario dal titolo Giovani e 

lavoro, motivazioni e caratteristiche del fenomeno NEET nel contesto triestino, realizzata in collaborazione 

con Donatella Greco. 

 

• Seminario “Mappare per capire. Esiti del progetto #Mediattorinformazione” (Monfalcone 11 settembre 

2015), all’interno del ciclo di seminari formativi previsti dal  progetto #Mediattorinformazione. 

 

• Relatrice al convegno La biodiversità nascosta. Valori e  pratiche  della  diversità  biologica nelle aree fragili , (Rovigo 

20-21 marzo 2015), promosso dal Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Trieste e dalla 

Fondazione Culturale Responsabilità Etica, con la collaborazione delle Riviste Agriregionieuropa e Culture della 

sostenibilità. Relazione dal titolo Prepararsi alla biodiversità coltivata?, realizzata in collaborazione con 

Federico Balzan e Valentina De Marchi. 

 



• Relatrice al convegno Corsa alla terra anche in Italia? (Rovigo 15-16 marzo 2013),  promosso  dal Dipartimento di 

Scienze politiche e sociali dell’Università di Trieste, dalla Provincia di Rovigo, dalla Fondazione Culturale 

Responsabilità Etica e dalla Rivista Agriregionieuropa. Relazione dal titolo Le diverse vie del ritorno alla terra nel 

bellunese tra riscoperta e speculazione, realizzata in collaborazione con Valentina De Marchi. 

 

• Relatrice alla Midterm Conference Political  Participation  and  Beyond.  Multi-level dynamics of 

inclusion/exclusion in times of crisis, promosso dall’ESA Research Network 32 - Political Sociology (Milano, 30 

novembre-1 dicembre 2012). Relazione  dal  titolo  The dual role of expertise in deliberative arenas. 

 

• Relatrice a convegno Il mercato del lavoro in Friuli Venezia  Giulia  Rapporto  2011.  Relazione dal titolo: Misure anticrisi 

e di contrasto alla povertà delle Province e dei comuni della regione (Udine, 6 ottobre 2011) 
 

• Relatrice a convegno Vivere da stranieri in aree fragili:  l’integrazione  degli  stranieri  nei piccoli Comuni, organizzato 

da Provincia di Rovigo, Rete Rurale Nazionale e Fondazione culturale Banca Etica e patrocinato dal Dip. di Sc. 

Pol. e Soc. dell’Univ. di Trieste, AIS –Sez. e Anci (Rovigo, 19 marzo 2011). Relazione dal titolo Immigrati nel 

bellunese: il ruolo delle reti associative nell’integrazione. 

 

• Relatrice a convegno Trieste: servizi per la primissima infanzia, con una relazione su Analisi del fabbisogno di nidi 

in alcune realtà aziendali a Trieste, organizzato da Cisl-Ust Trieste (Trieste, 9 dicembre 2010) 

 

• Relatrice a convegno Stranieri a Trieste, percorsi di studio e di integrazione, con una relazione su Scuola e 

socialità organizzato dalla Provincia di Trieste (Trieste, 8 settembre 2010) 

 

 

 

Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR N. 445/2000 
 

La sottoscritta Chiara Zanetti ha preso visione dell'informativa in merito al trattamento dei dati personali in accordo con il 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR).  
 

Il dichiarante 
Belluno,li 24/01/2020 
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