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Istruzione - titoli - membership 
 
Dottore di ricerca in Etnologia, presso la Scuola di Dottorato in Lettere, Scienze Umane e Sociali 
(LSHS) dell’Università di Nice Sophia Antipolis – Francia. (anno accademico 2011/12) 
 
Dottore di ricerca in Cooperazione Internazionale e politiche per lo sviluppo sostenibile presso 
l’Università di Bologna (cotutela - a.a. 2011/12) 
 
Membro del LIRCES-Laboratoire Interdisciplinaire Récits, Culture, Société, Université Nice S.A. 
 
Tesoriere dell’Associazione Nazionale Italiana Professionale di Antropologia - ANPIA 
 
Membro della Società Italiana Antropologia Applicata - SIAA 
 
Membro dell’Associazione Italiana Scienze EtnoAntropologiche – AISEA Onlus 
 
Presidente dell’Associazione Come pensiamo - Etnografia e formazione, iscritta nel Registro 
regionale delle associazioni di promozione sociale dell’Emilia Romagna  
 
Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Servizio Civile – A.I.Se.C. 
 
Iscritto all’Albo degli esperti ISFOL nelle categorie: Esperti in progettazione, valutazione e 
monitoraggio - Esperti in formazione professionale e istruzione - Esperti in politiche sociali 
 
Dall’a.a. 2007/08: Presso l’Università di Bologna, Cultore della materia e componente della 
commissione d’esame per la materie: Metodologia delle Scienze Sociali/Sociologia,  Facoltà di 
Lettere e Filosofia e Lingue e Letterature Straniere ed Etnografia del pensiero presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione, e componente di alcune commissioni di laurea triennale 
 
Durante l’a.a. 2006/07: Frequentore dell’Università del Burundi, Facoltà di Lettere e Scienze 
Umane. 
 
A. a. 2006/07: Laureato Frequentatore presso il Dipartimento di Discipline Storiche, Antropologiche 
e Greografiche dell’Università di Bologna per la materia Metodologia delle Scienze Sociali. 
 
Dal 2005, membro (tra i fondatori) del GREP, Gruppo di Ricerca di Etnografia del Pensiero, diretto 
da Valerio Romitelli presso il Dipartimento di Storia, Culture e Civiltà dell’Università di Bologna 
 
Nell’a.a. 2004/05: laurea presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna con 
votazione 110 e Lode, titolo di studio: Discipline dell’arte, della musica e dello spettacolo, tesi di 
laurea in: Metodologia delle Scienze Sociali 
 
Nell’anno 2000: Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Vincenzo Lanza di Foggia. 

Nome  Miele Sebastiano 
Data di nascita 23 Marzo 1981  
Mail:   sebastiano.miele@unibo.it 

info@sebastianomiele.it 
LinkedIn:  www.linkedin.com/in/sebastianomiele 
Web:  www.sebastianomiele.it 
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Esperienza Lavorativa: Progetti - Ricerche - Consulenze - Formazione 
 
Da luglio 2008 ad oggi: membro dello staff del Coordinamento Provinciale Enti di Servizio Civile 
(Co.Pr.E.S.C.) di Bologna - Amministrazione Provinciale Assessorato ai servizi sociali (dal 2016 Città 
Metropolitana).  
Attività principali:  

- Organizzazione, coordinamento, consulenza antropologica e valutazione dei corsi di formazione 
generale di servizio civile per gli enti della Prov. di Bologna (circa 200 frequentanti per anno, oltre 30 
enti partecipanti e 20 formatori ed esperti coinvolti) 

- Attività di monitoraggio e valutazione, consulenza antropologica a supporto degli enti impegnati in 
progetti di servizio civile 

- Supporto alla gestione amministrativa dell’ufficio, rapporti con enti soci, Regione E.R. e le istituzioni, 
fra cui il Centro studi e documentazione sull'emarginazione sociale “G.F. Minguzzi” e l’Osservatorio 
Provinciale delle Immigrazioni  

- Attività di coordinamento e realizzazione di vari progetti europei in particolare nell’ambito di 
Cittadinanza Attiva, scambio di buone pratiche, tecniche di formazione e comunicazione 

- Attività d’inchiesta, osservazione e ricerca etnografica sui giovani volontari in servizio civile (italiani e 
stranieri)  

- Promozione e informazione sul servizio civile nelle scuole di Bologna e provincia (incontri rivolti a 
circa 1.000 studenti all’anno) 

- Tutoraggio per tirocinanti dalla Facoltà di Scienze della Formazione e correlazione, per alcuni di loro, 
ti tesi in ambito antropologico 

 
Feb. 2015 – feb. 2016: In qualità di Formatore Accreditato presso l’Ufficio Nazionale del Servizio Civile, 
realizzazione di circa 400 ore di formazione (solo nel corso degli ultimi 12 mesi), per diversi enti nazionali e 
regionali in particolare sui moduli “Lavoro per progetti” e “Comunicazione interpersonale e gestione dei 
conflitti 
 
Novembre 2014: Correlatore per una tesi di laurea specialistica presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di Bologna, basata su interviste etnografiche semi-strutturate a giovani stranieri 
in servizio civile in diverse province dell’Emilia Romagna valutata con un punteggio di 110 su 110, 
Università di Bologna (commissione del 27 novembre 2014) 
 
Settembre – dicembre 2013: Coinvolgimento e partecipazione ai workshop per il percorso di definizione dei 
progetti per l’inclusione sociale e lavorativa “Case Zanardi”, coordinati da Comune di Bologna e Istituzione 
per l’Inclusione sociale don Paolo Serra Zanetti -  
 
Dal 2013: coinvolgimento, in vista di un approfondimento etnografico sul campo in Sudan, nel progetto PRIN 
201048XHTL_002 (Responsabile scientifico unità di ricerca di Bologna Prof.ssa Irma Taddia) sul ruolo 
dell’istruzione nei meccanismi di regolazione dei conflitti nel Corno d’Africa 
 
Ott. 2011-luglio 2012 Conduzione del progetto di ricerca “Una marcia in più” Etnografia del pensiero sul 
servizio civile all’estero. promossa dal Co.Pr.E.S.C. di Rimini e finanziata dalla Provincia di Rimini, inserita nel 
più ampio progetto sovra provinciale “Oltreconfine Spaziomondo” finanziato dalla Regione Emilia Romagna 
progetto di ricerca etnografica sui responsabili e volontari in Servizio Civile all’estero per progetti di enti 
emiliano romagnoli. Finanziato da Regione Emilia Romagna e Coordinamento Provinciale del Servizio Civile 
delle Prov. di Rimini 
 
Aprile-Luglio 2011: Vincitore di una borsa Leonardo Da Vinci: presso il centro MANA e presso il Foyer 
Leydet di Bordeaux, partecipazione a consulti di etnopsichiatria per popolazioni migranti (in 
particolare casi di donne maltrattate, traumi provenienti da storie migratorie complesse e shock relativi 
all'impatto col nuovo paese) nel contesto della psichiatria transculturale attraverso il metodo del 
”complementarismo” (compresenza di etnografi, antropologi, traduttori, psicologi e psichiatra nella stessa 
seduta, per evitare gli errori della psichiatria classica con popolazioni migranti dagli aspetti culturali molto 
diversi) 
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Feb.- apr. 2011: attività di organizzazione e coordinamento nell’ambito di un’inchiesta etnografica basata 
su interviste semi-strutturate sul pensiero dei volontari delle associazioni di immigrati della provincia di 
Bologna cui hanno partecipato gli studenti del corso di Metodologia delle Scienze Sociali tenuto da Valerio 
Romitelli per le Facoltà di Lingue e Letterature  Straniere e Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna.  
 
Ott.- dic. 2010: attività di organizzazione e coordinamento nell’ambito di un’inchiesta etnografica basata 
su interviste semi-strutturate presso il SOKOS, Associazione per l’assistenza sanitaria a emarginati e 
immigrati di Bologna cui hanno partecipato gli studenti del corso di Metodologia delle Scienze Sociali tenuto 
da Valerio Romitelli  
 
Correlatore per una tesi di Laurea Specialistica in Educazione Permanente dal Titolo “Servizio civile 
nazionale e per stranieri. Il pensiero dei volontari”, valutata con un punteggio di 110 su 110, presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Bologna (commissione del 3 novembre 2009) 
 
Settembre/ottobre 2009: Ideazione e realizzazione di un percorso di formazione in 4 edizioni per 
progettisti di servizio civile attraverso anche la gestione di alcuni focus groups, per conto del 
Coordinamento Provinciale del Servizio Civile di Bologna su finanziamento della Regione Emilia Romagna  
 
Maggio 2008-maggio 2009: Vincitore di un bando di selezione per il conferimento di un incarico di un anno 
per le esigenze del Dipartimento di Discipline Storiche Università di Bologna, nell'ambito del progetto di 
ricerca "I senza fissa dimora a Bologna. Un'inchiesta etnografica". 
 
Da gennaio 2008: Conduzione di un progetto di ricerca etnografica sul fenomeno degli home less a 
Bologna, commissionato e finanziato dal Ministero della Solidarietà Sociale, Direzione Generale Inclusione, 
Diritti sociali e CSR, col supporto di Cooperativa Sociale Società Dolce presso il Centro di accoglienza 
“Beltrame”.  
 
Curatore, per le edizioni 2003/2004/2005/2006/2007/2008, della sezione Interviste agli stakeholders del 
Bilancio Sociale di Cadiai cooperativa sociale, che ha ricevuto nel 2007 il Premio Quadro Fedele come miglior 
bilancio sociale di Legacoop. Le interviste semi-strutturate, pubblicate all'interno del Bilancio Sociale 
sono state rivolte a diversi importanti stakeholder di questa cooperativa, tra cui il vice sindaco di Bologna, 
sindaci dei paesi limitrofi, presidenti di quartieri e di altre importanti istituzioni. 
 
Da novembre 2007 a marzo 2008: Consulenza metodologica e redazione di un report descrittivo per 
AIAS Bologna Onlus nell'ambito del Progetto “Daphne - Children with disabilities and violence: primary 
prevention targeting families – Grant Agreement JLS/DAP/2005-1/136/YC”. 
 
Da ottobre 2007 a ottobre 2008: Conduzione di un progetto di ricerca sul tema “Disabili che diventano 
anziani: rete di servizi e buone pratiche nella provincia di Bologna”, promosso da CADIAI Cooperativa 
Sociale, con Legacoop Bologna e ARFIE (Association for Research and Training on Integration in Europe)  
 
Dal 2006 al 2007: per l’ONG VIS, impiego di un anno all’interno del centro “Cité des Jeunes” a Buterere, 
quartiere periferico col maggior tasso di povertà di Bujumbura-Burundi. Principali mansioni svolte: 
- coordinamento delle attività dell'ufficio lavoro e del centro di formazione della Cité.  
- conduzione di un’inchiesta etnografica tramite interviste semi strutturate sul tema del mercato del 
lavoro a Bujumbura e delle possibilità di inserimento lavorativo dei giovani 
- attività di osservazione partecipante e supervisione dello svolgimento delle attività giornaliere dei 
ragazzi di strada ospitati nella Cité des Jeunes; uscite notturne in strada per seguire le evoluzioni del 
fenomeno; contatti e ricerche nelle famiglie per ricongiungimenti familiari; partecipazione agli incontri ed 
attività della Piattaforma Unicef per i ragazzi di strada in Burundi. 
- formazione di educatori/animatori locali per lo sviluppo delle attività culturali del centro. 
- Viaggi e missioni di contatto e confronto con altri centri in Rwanda, Congo, Etiopia 
- supervisione dell’efficienza informatica del centro e tutoraggio per corsi di informatica on line.  
 
Da ottobre 2006 a Maggio 2007: Referente della sede didattica e partecipazione all’ideazione del Corso 
di Alta Formazione universitario “Il pensiero degli utenti di un servizio: metodi per indagarlo e utilizzarlo 
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come risorsa”, attivo presso l’ Università di Bologna, nel quadro dell’ Alta Formazione 2006/07  
 
Settembre 2006: coinvolgimento, in qualità di Esperto Esterno, nella progettazione dello Stage 
formativo “Metodi e tecniche della ricerca sociale: un percorso tra diversi approcci metodologici e modalità 
operative di indagine nell’ambito delle scienze sociali” presso il  Liceo A. B. Sabin a Bologna, in 
collaborazione con Valerio Romitelli e Vittorio Capecchi, docenti dell’Università di Bologna. 
 
Da aprile 2006 a giugno 2006: attività di organizzazione e coordinamento nell’ambito dell’inchiesta 
tramite interviste sugli studenti dei corsi dell’Obbligo Formativo presso la Fondazione Aldini Valeriani di 
Bologna e tra gli apprendisti  presso Associazione Forum, Iscom, Enfap, Ecipar di Bologna, facenti capo al 
Consorzio Formazione & Lavoro, cui hanno partecipato gli studenti del corso di Metodologia delle Scienze 
Sociali tenuto da Valerio Romitelli per le Facoltà di Lingue e Letterature  Straniere e Lettere e Filosofia 
dell’Università di Bologna.  
 
Dall’ottobre 2005 al novembre 2006: conduzione di un progetto di ricerca tra gli educatori scolastici, 
soci-lavoratori della Cooperativa sociale Società Dolce, nelle scuole di Bologna.  
 
Da aprile 2005 a maggio 2005: nell’ambito dell’inchiesta tra gli apprendisti presso Forum Servizi, Iscom, 
Enfap, di Bologna e Ecipar di Cento (FE), facenti capo al Consorzio Formazione & Lavoro, attività di 
organizzazione e coordinamento delle interviste, cui hanno partecipato gli studenti del corso di 
Metodologia delle Scienze Sociali tenuto da Valerio Romitelli  
 
Nel mese di ottobre 2004: conduzione di un corso di formazione in tre edizioni rivolto a circa 60 
operatori di Cadiai cooperativa sociale, documentato all'interno del Bilancio Sociale 2004; nell’ambito della 
stessa iniziativa, gestione di alcuni focus group con gli stessi operatori. 
 
Da maggio 2004 a dicembre 2005: conduzione di un’inchiesta etnografica tramite interviste 
semistrutturare tra gli operatori sociali di Cadiai cooperativa sociale e relativa elaborazione dei risultati con 
redazione del rapporto d’inchiesta. 
 
Da aprile 2004 a novembre 2006: 
Co-gestione del centro socio-educativo per ragazzi immigrati di seconda generazione “I Barabitt” a 
Bologna, finanziato dalla legge 285 del 28 Agosto 1997 
 
Da aprile 2004 a maggio 2004: conduzione di un corso di recupero scolastico presso la scuola media 
Istituto Salesiano Jacopo della Quercia a Bologna. 
 
Dal 1996 al 2000: 
Organizzazione di attività sociali, ricreative, sportive, culturali ed artistiche per ragazzi presso OCG Foggia, 
in quartiere periferico della città. 
 
Ulteriori attività in campo sociale ed esperienze di osservazione partecipante all'estero: 
 
Burundi: agosto 2006 
Esperienza di un mese in un piccolo villaggio nella provincia di Ngozi, Rukago - confine con il Rwanda. 
 
Burundi: agosto 2005 
Permanenza di un mese a Rukago ed altri piccoli villaggi della provincia di Ngozi. 
 
Madagascar: agosto 2004 
Permanenza di un mese prevalentemente in quartieri della periferia di Fianarantsoa (sud Madagascar) 
 
Albania e Kossovo: agosto 2003 
organizzazione di un mese di attività socio-ricreative rivolte in particolare alle donne vittime di situazioni 
legate alle “vendette di sangue” in diversi villaggi intorno alla zona di Scutari. 
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Interventi pubblici, seminari internazionali 
 
Dall’a.a. 2004/05: conduzione di lezioni e attività seminariali, esami nell’ambito dei corsi universitari 
di: 
 -Metodologia delle Scienze Sociali tenuti da Valerio Romitelli per le Facoltà di Lingue e Letterature straniere 
e Lettere e Filosofia  
- Etnografia del Pensiero tenuto da Valerio Romitelli per la Facoltà di Scienze della Formazione  
- Sociologia Generale tenuto da Alessandro Russo per la Facoltà di Scienze della Formazione. 
 
Dal 17 al 19 dicembre 2015 Partecipazione al III CONVEGNO della Società Italiana Antropologia Applicata 
(SIAA) “ANTROPOLOGIA APPLICATA E APPROCCIO INTERDISCIPLINARE”, Università di Bologna, con una 
presentazione intitolata “Come de-scrivere? Uso (e costume) della scrittura in antropologia applicata” 
 
Dal 12 al 13 dicembre 2014 Partecipazione al II CONVEGNO della Società Italiana Antropologia Applicata 

(SIAA) “ANTROPOLOGIA APPLICATA E SPAZIO PUBBLICO”, Università di Bologna, con una 
presentazione intitolata “Etnografia nei servizi. Letture alternative per politiche alternative?” 

 
Dal 30 marzo al 4 aprile 2015 a Luxembourg City partecipazione al corso Discover Design Thinking, evento 
internazionale organizzato da BRAINIACT 
  
Dall’11al 24 nomembre 2014 A Cluj, Romania, Partecipazione e organizzazione con l’ONG Steps for Life 
all’evento Internazionale sull’Educazione interculturale e non formale CONNECTOR 2014  
 
Dal 25 al 27 settembre 2014 Partecipazione al CONVEGNO “CONFLITTI E CRISI” - UNIVERSITÀ DI 

BERGAMO, organizzato dall’Associazione Italiana Scienze Etno-Antropologiche, con una presentazione 
intitolata “Mediare conflitti o resistere alla crisi? Etnografia del pensiero sul Servizio Civile” 

 
Dal 23 al 30 agosto, Budapest, organizzazione, con l’associazione Art Mix, dello scambio interculturale 
per giovani “Yes, we have common language!”. 
 
Dal 20 al 31 luglio 2014, Repubblica Ceca, Vrbno (Blatna), partecipazione al seminario internazionale 
"Adam Apple’s Training", organizzato dalla ONG Do Sveta. 
 
Dal 5 al 7 giugno 2014 Partecipazione al CONVEGNO DI ETNOGRAFIA 2014 - UNIVERSITÀ DI BERGAMO, 

con una presentazione intitolata “Etnografia del pensiero sul Servizio Civile (in Italia e all’estero)” 
 (Sessione: t’s a free work… When work relations become passionate.) 
 
Dal 24 al 31 maggio 2014, Cracovia, partecipazione al seminario internazionale "Creative Approach", 

organizzato Teatr Nowy and The POLITES Association  
 
Dal 4 al 12 aprile 2014 Ferrara, partecipazione al seminario internazionale "Inclusion Plus", organizzato 

da Associatione InformaGiovani.  
 
14 gennaio 2013 Convegno di presentazione degli esiti della ricerca etnografica sui giovani volontari in 
servizio civile (italiani e stranieri) nel territorio della provincia di Bologna, contenuti nel testo Penso ne valga 
la pena! Percorsi di ricerca su enti e volontari di Servizio Civile presso la Regione Emilia Romagna 
 
6 ottobre 2012, all’interno delle iniziative del Festival della rivista Internazionale a Ferrara: Presentazione 
della ricerca “Una Marcia in Più” Etnografia del pensiero sul servizio civile all’estero col Difensore civico della 
Regione Emilia Romagna Daniele Lugli. Ricerca finanziata dalla Provincia di Rimini 
 
9 Giugno 2012, all’interno del CONVEGNO DI ETNOGRAFIA 2012 - UNIVERSITÀ DI BERGAMO 
GIUGNO 7, 2012 – GIUGNO 9, 2012 presentazione della ricerca dal titolo: 
Oltre il volontariato classico. “Etnografia del pensiero” nel Sokos di Bologna  
(Sessione: Etnografia della migrazione e della medicina, direttori: Bruno Riccio, Marco Marzano) 
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Dal 27 aprile al 3 maggio 2012 Manchester, partecipazione al seminario internazionale "Combating Youth 
Violence", organizzato dall’Agenzia Nazionale Inglese.  

 
8 marzo 2012 “The thoughts and feelings of a group of homeless people in the city of Bologna” 

presentazione di una ricerca etnografica sui senza dimora presso la SOAS UNIVERSITY DI LONDRA 
 
15 novembre 2011 presentazione di una ricerca etnografica sui senza dimora “Bologna un paradiso per i 
senza casa?” con l’assessore ai servizi sociali del Comune di Bologna Amelia Frascaroli 
 
24 settembre 2010 partecipazione alla Notte dei Ricercatori di Bologna con un poster sul progetto di 
ricerca dal titolo: "la cooperazione sociale di fronte a nuove sfide. Il punto divista degli utenti svantaggiati". 
 
Venerdì 18 dicembre 2009 presso Dipartimento di Discipline Storiche, Antropologiche e Geografiche, Piazza 
S. Giovanni in monte 2: Presentazione della ricerca “Se ci fosse un fine”. Senza dimora in un centro di 
Bologna 
 
3 dicembre 2009 Lettura scenica per la presentazione del romanzo “Gli dei che stavano per essere” presso 
l’ Italian Book Shop di Londra 
 
11 giugno 2009 a Bologna presentazione presso l’Istituto Parri,“I progetti di sviluppo in Africa e il pensiero 
delle popolazioni locali” 
Presentazione del saggio Risorse? Umane. Esperimenti di etnografia del pensiero in Burundi con 
Adrien Ntabona – Università di Bujumbura – Burundi, Luca Jourdan e Valerio Romitelli – Università di 
Bologna 
 
31 marzo 2009 presentazione presso il CORTILE CAFE'-Via Nazario Sauro 24/a nell’ambito di un ciclo di 
conferenze dell’Associazione CIVICO 32"Fuori della società della conoscenza. Inchieste tra "gli inascoltati" 
per nuove politiche sociali. con Valerio Romitelli 
  
16 marzo 2009 presentazione “Quanto conta il pensiero delle popolazioni locali nell’elaborazione dei 
progetti di sviluppo?” presso l’Aula Magna del Dipartimento di Sociologia Strada Maggiore, nell’ambito del 
Master universitario di II° Livello in "Politiche Sociali e Direzione Strategica per lo Sviluppo Sostenibile del 
Territorio" dell’Università di Bologna, con Valerio Romitelli. 
 
7 marzo 2008, 3 luglio 2008, 21 novembre 2008: presentazioni dello stato della ricerca “ I senza dimora a 
Bologna. Un’inchiesta etnografica”  nell’ambito di tre workshop sul “Progetto di analisi e ricerca sulle gravi 
marginalità povertà estreme” presso Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (ex Ministero 
della Solidarietà Sociale). 
 
13 giugno 2008: presentazione pubblica, all’interno del seminario "Disabili che diventano anziani. Buone 
prassi, criticità e prospettive nel Distretto città di Bologna", della ricerca svolta tra assistenti sociali, 
educatori, coordinatori,  responsabili attività amministrative e utenti disabili, promosso da Cadiai, Legacoop 
Bologna e ARFIE  
 
13 febbraio 2008 : Conduzione di un seminario presso il liceo delle Scienze Sociali A.B. Sabin, Bologna. 
Nell’ambito dello stage formativo “I metodi e le tecniche della ricerca sociale. La ricerca quantitativa e la 
ricerca qualitativa. Sguardo privilegiato : L’etnografia del pensiero. Luoghi , pensiero,  parole, proposti dal 
gruppo di ricerca GREP. Lo strumento intervista. Buone prassi e restituzione di esperienze” 
 
13 dicembre 2007 e 22 gennaio 2007: Presso VolaBo, Centro Servizi per il volontariato Bologna, conduzione 
di 2 seminari per la presentazione e discussione di una ricerca etnografica nelle associazioni di volontariato 
nella provincia di Bologna.  
 
24 marzo 2007: all’interno del seminario dal titolo “Handicap e integrazione: il ruolo dell’educatore a scuola. 
Linee di pensiero e riflessione attraverso due ricerche condotte nel territorio bolognese” (patrocinato 
dall’Alma Mater Università di Bologna, dal Comune di Bologna e dal Ministero della Pubblica Istruzione –
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Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna), presentazione pubblica dei risultati della ricerca svolta tra gli 
educatori scolastici, soci-lavoratori della Cooperativa sociale Società Dolce, nelle scuole di Bologna.  
 
11 novembre 2005: Partecipazione all'organizzazione del Convegno Internazionale “Etnografia del 
Pensiero. Ipotesi e Ricerche” presso l’Università di Bologna 
 
18 marzo 2005: presentazione pubblica dell’opuscolo “Sarebbe il lavoro del futuro se...” presso il Centro 
Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l’Economia Sociale in via Mentana 2 a Bologna. 
 
Pubblicazioni  
 
Sebastiano Miele, ETHNOGRAPHIE DE LA PENSÉE DANS LES LIEUX DE LA COOPÉRATION SOCIALE, ANRT, Lille 2014 
 
Saggi: 
 
- Mediare conflitti o resistere alla crisi? Il Servizio Civile ai tempi di Garanzia Giovani, (in corso di 
pubblicazione) sulla rivista EtnoAntropologia CLueb edizioni 
 
In V. Romitelli, a cura di, Fuori dalla società della conoscenza. Ricerche di Etnografia del pensiero, Infinito 
Edizioni, Roma 2009 :  
 
- Risorse? Umane. Esperimenti di Etnografia del pensiero in Burundi  
 
- Pensare una rivoluzione. Disabili che diventano anziani a Bologna 
 
- Ci vorrebbe un libro. Inchiesta tra gli educatori nelle scuole di Bologna. 
 
 
in V. Romitelli, a cura di, “Etnografia del pensiero. Ipotesi e ricerche”, Carocci, Roma 2005 : 
 
 “Sarebbe il lavoro del futuro”  
 
Atti di convegni e seminari, articoli in riviste digitali: 
 
- Penso ne valga la pena! Percorsi di ricerca su enti e volontari di Servizio Civile, pubblicazione da parte della 
Provincia di Bologna-Assessorato ai servizi sociali, all’interno del “Piano provinciale per il servizio civile” 
(www.serviziocivile.cittametropolitana.bo.it), gennaio 2013 
 
 - Una marcia in più. Etnografia del pensiero sul servizio civile all’estero, pubblicato e stampato dalla 
Provincia di Rimini nel giugno 2012  
(consultabile on line all’indirizzo: www.provincia.rimini.it/progetti/sociale/05_s_civile/2012_ricerca/testo.pdf) 
 
- Bologna un paradiso per i senza casa? in Inchiesta (diretta da Vittorio Capecchi), Dedalo Edizioni, feb 2012, 
(www.inchiestaonline.it/author/sebastiano-miele) 
 
- Se ci fosse un fine, senza fissa dimora in un centro di Bologna, in Quaderni della ricerca sociale 2011 del 
Ministero del Lavoro  (Direzione Generale Inclusione, Diritti sociali e CSR) 
 
 - Mettersi in gioco ogni giorno. Inchiesta tra gli educatori nelle scuole di Bologna, luglio 2007, negli atti del 
convegno dal titolo “Handicap e integrazione: il ruolo dell’educatore a scuola. Linee di pensiero e riflessione 
attraverso due ricerche condotte nel territorio bolognese”  
 
 Sarebbe il lavoro del futuro se..., maggio 2005, opuscolo finanziato e distribuito da Legacoop Bologna e 
Cadiai cooperativa sociale. 
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Capacità e competenze personali 
 
Prima lingua: Italiano 
 
-Francese  Capacità di lettura:       livello ottimo 
                  Capacità di scrittura:              livello buono 
       Capacità di espressione orale: livello ottimo 
 
 
 
-Inglese Capacità di lettura :       livello buono   
                  Capacità di scrittura:       livello buono 
       Capacità di espressione orale: livello buono 

 
-Spagnolo Capacità di lettura:       livello buono 
                  Capacità di scrittura:              livello medio 
       Capacità di espressione orale: livello medio 
 
- Portoghese comprensione elementare 
 
- Rudimenti di Kiswaili 
 
Capacità e competenze tecniche 
 
-Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows, Mac e Linux  
-Conoscenza di programmi per la creazione/gestione di siti web (Wordpress) 
-Ottima conoscenza di programmi del pacchetto Office (Microsoft Word, Excel, Power Point) 
-Conoscenza di programmi di video editing e montaggio foto/video (Adobe Premiere, Windows Movie Maker, 
Adobe Photoshop) 
 
Capacità e competenze artistiche 
  
Conoscitore delle tecniche del “Teatro dell’Oppresso” tramite corso di formazione organizzato dal 
Gruppo Territoriale di Bologna del MCE, iniziativa inserita nel Piano Nazionale di Aggiornamento (si allega 
attestato). 
 
Partecipazione ad alcuni spettacoli: 
 
16 giugno 2005: spettacolo di teatro-forum “i lavavetri” nell’ambito di Fest-festival, presso Villa Torchi-
Corticella-Bologna. 
 
28 maggio 2005: spettacolo di teatro-forum per il Comune di Casalecchio (BO) sul tema della ‘cittadinanza 
attiva’ nell’ambito del festival Creattivamente, presso Ex-tirò Centro Giovanile. 
 
29 gennaio 2005: spettacolo di teatro-forum, saggio dimostrativo delle tecniche di Teatro dell’Oppresso, 
presso il Teatro San Martino di Bologna. 
 
 
  

(Lingua perfezionata attraverso la permanenza di un anno in 
Burundi, paese francofono e di diversi mesi in Francia, 
attraverso tesi di dottorato con sede principale Nizza e 
quattro mesi di lavoro a Bordeaux attraverso un progetto 
Leonardo) 
 
(certificazione universitaria del risultato di idoneità alla prova 
scritta di lingua inglese e superamento, con votazione 30/30, 
dell’esame di Lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua 
inglese, pratica in seminari ed eventi europei ed alcuni corsi 
presso enti privati di Bologna , con attestati). 
 (certificazione corso di 80 ore spagnolo intermedio presso 

PROMINPRESA Bologna) 
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Corsi frequentati in ambiti diversi 
 
 
Novembre/dicembre 2013 Corso di 80 ore di Lingua Inglese presso REBIS SRL finanziato dai fondi 
FormaTemp (con attestato) 
 
 
Dicembre 2013: Corso di 80 ore di Lingua Spagnola presso PROMIMPRESA SRL finanziato dai fondi 
FormaTemp (con attestato) 
 
 
Settembre-novembre 2013: Corso di 36 ore presso la Provincia di Bologna: "Formazione a supporto della 
creazione d'impresa" organizzato da Futura Soc. Cons. r. l. (con attestato) 
 
 
Novembre 2013: Corso di 18 ore sulla  “Comunicazione Efficace” organizzato da  E.BI.TER.BO. Ente 
Bilaterale Terziario Bologna (con attestato) 
 
 
Novembre/Dicembre 2013: Corso di 18 ore sulla  “Programmazione Neuro Linguistica-Tecniche di base” 
organizzato da  E.BI.TER.BO. Ente Bilaterale Terziario Bologna (con attestato) 
 
 
Ottobre 2013: Seminario di 8 ore su “Le tecniche di memoria” organizzato da  E.BI.TER.BO. Ente 
Bilaterale Terziario Bologna (con attestato) 
 
 
Febbraio/marzo 2012: Corso di 15 ore di Lingua Inglese presso Centro per la Didattica e Servizi di Bologna 
(con attestato) 
 
 
Gennaio/febbraio 2012: Corso di 25 ore di Lingua Inglese presso Centro per la Didattica e Servizi di 
Bologna (con attestato) 
 
Nei mesi di maggio e giugno 2006 presso il Consorzio Formazione & Lavoro di Bologna:  
partecipazione a un ciclo di giornate formative di preparazione all’attività di Facilitatore di formazione 
 
Dal 15 ottobre 2004 al 29 gennaio 2005: partecipazione al corso di formazione “Laboratorio di Teatro 
dell’Oppresso” condotto da Alessandra Gigli, Alessandro Tolomelli e Alessandro Zanchettin, docenti presso 
l’Università di Bologna (iniziativa inserita nel Piano Nazionale di Aggiornamento). 
 
 


