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GABRIELE VENTURA - CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

DATI ANAGRAFICI  
Luogo e data di nascita: Bologna 24/3/1955 
CODICE FISCALE: VNT GRL 55 C24 A944A 
Residenza Bologna - Via Massarenti 242 - 40138 
Telefono: 051/303040 Cell. 338/2536085 
Posta elettronica:  ventura.gabriele@libero.it      
 
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E TITOLI DI STUDIO 

Formazione universitaria  

Laurea in Pedagogia nel 1980 all’Università di Bologna (Prof. F.Frabboni) con una tesi sul rapporto 
scuola e territorio nella prospettiva del sistema formativo integrato  
Dottorato di Ricerca in Pedagogia nel 1987 presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università di Bologna (Prof. F.Frabboni e A.Canevaro) con tesi di dottorato sulla 
Progettazione, innovazione  e gestione di sistemi formativi in ambito locale con particolare 
riferimento al territorio bolognese ed emiliano 

Formazione post universitaria 

- Training quinquennale in Psicomotricità relazionale (1983/88) presso A.I.P.R. (Associazione 
Italiana Psicomotricità Relazionale) con A. Lapierre e V.Garcia.  
- Training quinquennale di formazione in Psicoterapia infantile (1989/1994) presso C.I.PS.PS.I.A. 
(Centro italiano di psicoterapia Psico-analitica per l’Infanzia e l’Adolescenza di Bologna) con Prof. 
Guido Crocetti (Università La Sapienza di Roma). 

ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI  

COMUNE DI S. LAZZARO DI SAVENA (Bologna – 1981/84) 
Coordinamento dei servizi educativi e scolastici per la prima infanzia e diritto allo studio 
COMUNE DI BOLOGNA (1984/2020) 
- Direzione pedagogica Progetto Scuola-Territorio (riconversione e riqualificazione insegnanti 
elementari comunali con istituzione Rete Cittadina Aule Didattiche Decentrate: sezioni didattiche 
dei musei civici e universitari, periodo 1986-88. 
- Coordinamento pedagogico dei servizi educativi e scolatici comunali (nidi e scuole dell’infanzia) 
nei quartieri S.Donato e Navile nel periodo 1988-1992   
- Elaborazione del Progetto Infanzia nel periodo 1992-1993;  
- Coordinamento cittadino scuole infanzia comunali dal 1994 al 2014  
- Elaborazione Progetto Cinque (generalizzazione, qualificazione e integrazione delle scuole 
d’infanzia città di Bologna-Protocollo di intesa Comune di Bologna e Ministero Istruzione, 1999).  
- Direzione e coordinamento di progetti di qualificazione dell’offerta formativa nelle scuole        
d’infanzia cittadine con Unibo Progetto Logos, Progetto Agio e Progetto Arcobaleno (2004-20) 
- Progettazione e gestione della Sperimentazione del servizio di coordinamento pedagogico nelle 
scuole d’infanzia statali nella città di Bologna (dal 2005 al 2020) 
- Incarico di ricerca e sviluppo dei servizi educativi e scolastici da 0 a 6 anni presso Istituzione      
Educazione e Scuola del Comune di Bologna (2015- 20) 
- Ideazione e gestione del Progetto Trame educative finanziato dalla Fondazione Con i Bambini 
Bologna (2017-20) 

ANCI EMILIA ROMAGNA (da settembre 2020) 
Incarico di referente tecnico per i servizi educativi e scolastici 0-6 e diritto allo studio  

ATTIVITA’ DI RICERCA E CONSULENZA  
Regione Emilia Romagna e Ministero dell’Interno 
Ricerca sul tempo libero giovanile (1981/84)    
Regione Emilia Romagna (IRPA) - Ricerca sul Sistema formativo integrato e politiche diritto allo 
studio in Emilia Romagna (1986/1992). 
Regione Emilia Romagna – Ricerca sul sistema integrato delle scuole d’infanzia di cui alla legge 
62/2000 - Monitoraggio delle convenzioni con le scuole d’infanzia paritarie  

mailto:ventura.gabriele@libero.it


 2 

 
Ideazione e progettazione sussidi e materiali didattici sperimentali: 

1) Sussidiario didattico di territorio per le scuole dell’obbligo (Bologna, Forlì, Copparo, 
Correggio e Nonantola) integrativo dei libri di testo ordinari pubblicato da Compositori Edizioni 
Grafiche di Bologna; 
2) Calendario scolastico multiculturale (Prisma) pubblicato annualmente da Emi Edizioni di 
Bologna dal 1999 e distribuito nelle scuole di ogni ordine e grado di Bologna e Provincia per conto 
del CD/LEI (Centro Documentazione/Laboratorio per l’educazione interculturale di Bologna) 
3) Vocabolario multiculturale illustrato (Lexico Minimo) pubblicato in cinque lingue da EMI 
Edizioni di Bologna dal 1999 e distribuito nelle scuole di ogni ordine e grado di Bologna e Provincia 
interessate da inserimenti di alunni di origine non italiana per conto del CD/LEI. 

Collaborazione redazionale a riviste specializzate in campo pedagogico: 

Rivista dell’istruzione (Edizioni Maggioli, Roma) dal 2012 
Scienza dell’Amministrazione scolastica (Euro Edizioni, To) dal 2014 
Fare l’insegnante (Edizioni Euro Edizioni, To) dal 2017 

Pubblicazioni e saggi: 

Animazione e prevenzione: scuola e tempo libero- in AA:VV: Animazione, prevenzione, 

volontariato- Quaderni di Azione Sociale n.7- ISAMEPS,Milano 1984. 

La politica per il tempo libero giovanile in Emilia Romagna in AA.VV:- Il tempo libero giovanile 

fra partecipazione ed emarginazione- Cantelli, Bologna 1984. 

Per un sistema formativo integrato: il rapporto scuola-territorio e il sistema dei laboratori - 

Edizioni della Regione Calabria, Catanzaro 1986. (con M.Serra, P.Vassuri e G. Mattioli) 

Servizi formativi pre-scolastici e territorio in Emilia - in Cesareo/Scurati - Infanzia e continuità 

educativa - Angeli, Milano 1986. 

L’osservazione e la programmazione dell’operatore pedagogico- in R. Conte - La 

programmazione - Edizioni della Regione Calabria, Catanzaro 1986. 

L’altra faccia della luna - La proposta educativa del territorio per la scuola e il tempo libero- 

Editrice Compositori, Bologna 1990. (con D.Iaschi) 

Lo specchio di Alice - L’immagine di un diverso rapporto fra scuola, territorio e tempo libero- 

Editrice Compositori, Bologna 1992. (con D.Iaschi) 

Il Salvagente – Manuale di primo intervento per l’accoglienza e l’educazione interculturale – 

E.M.I. Bologna, 2004 (in collaborazione con M. Traversi)  

La personalizzazione come sistema e come processo in A. Melucci e M. Seganti – Idea di persona 

– Tecnodid Fi, 2007 

Percorsi di istruzione delle autonomie locali – Il contributo delle scuole d’infanzia comunali nel 

sistema regionale integrato in S. Versari – le scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione. 

Tecnodid, Fi, 2009 

L’integrazione dei bambini con handicap nelle scuole d’infanzia comunali dell’Emilia Romagna 

in S. Versari – le scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione. Tecnodid, Fi, 2009 

La prevenzione del disagio attraverso l’attività psicomotoria nelle scuole d’infanzia bolognesi in 

Luisa Formenti – Psicomotricità a scuola- Erickson, Trento 2009 

L’educare dei padri: un approccio ragionevole a un tema sdrucciolevole in A.Cinotti e R.Caldin 

L’educare dei padri – Liguori, Napoli 2016 

Dalla Parte delle maestre – la stagione pedagogica di Virginia Predieri (in collaborazione con 

Mirella D’Ascenzo) – Pensa Multimedia, Lecce, 2016 

 
DOTT. GABRIELE VENTURA        
Gabriele Ventura 
cell. 338 2536085 
Referente Tecnico Anci E.R. per i servizi educativi e scolastici 
Anci Emilia Romagna Via della Liberazione 13, 40128 Bologna 
Tel 051 6338902 Fax 051 553202 www.anci.emilia-romagna.it 

                                                               

http://www.anci.emilia-romagna.it/

