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MONINI TULLIO
11.07.1956
Istruttore Direttivo
Comune di Ferrara – Istituzione dei Servizi educativi, Scolastici e per le
Famiglie
Responsabile U.O. Politiche Familiari e Genitorialità
0532 418106
0532 418148
t.monini@comune.fe.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio

Altri titoli di studio e professionali

• Diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio “L. Ariosto” nell’anno scolastico 1974/75,
votazione 52/60.
• Diploma di terapista della riabilitazione presso la scuola per terapisti della riabilitazione
dell’arcispedale S.Anna di Ferrara nel luglio 1978, votazione 70/70
• Laurea in Pedagogia presso la facoltà di Magistero dell’Università di Ferrara nel marzo 1978
con una tesi su “ Il dolore dei genitori del bambino con handicap. Un approccio filosofico ed
antropologico” con votazione 110/110 e lode.
1993-1994: frequenza dei corsi di formazione della Regione Emilia-Romagna per gli operatori
dei Centri per le famiglie
1994/1995: Corso di formazione Regione Emilia-Romagna “Paternità, maternità e condivisione
degli impegni di cura dei figli”
1995/1996: Corso di formazione Regione Emilia-Romagna “Il sostegno educativo ai genitori”
1999/2000: Corso di perfezionamento “Modelli di ricerca nella formazione degli adulti” (indirizzo
“Metodi di osservazione e di conduzione delle relazioni interpersonali”) dell’Università degli studi
di Milano – Bicocca

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

2000/2001: Corso biennale di formazione sul 1° anno di vita “Diventare Genitori” organizzato dal
Comune di Ferrara nell’ambito della Legge 285/97
1980: obiettore di coscienza presso la Commissione Salute del Consiglio di zona sindacale di
Ferrara;
1.3.1980-09.11.1980: dipendente di ruolo in qualità di terapista della riabilitazione del servizio di
neuropsichiatria infantile del Consorzio intercomunale per i Servizi Sanitari di Correggio (RE)
10.11.1980-31.12.1993: dipendente di ruolo in qualità di terapista della riabilitazione del servizio
di neuropsichiatria infantile dell’USL 32 di Portomaggiore (FE);
1992: progettazione e avvio del progetto regionale Centri per le Famiglie entrando a far parte
del “Nucleo Tecnico” regionale;
1993/1996: incarichi professionali per l’attivazione, il coordinamento e lo sviluppo delle attività
del Centro per le Famiglie di Ferrara.
Il 1° ottobre 1997: dipendente di ruolo del Comune di Ferrara,in qualità di coordinatore del
Centro per le famiglie e in seguito come responsabile dell’U.O. Politiche Familiari e Genitorialità

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Inglese elementare
Video scrittura, posta elettronica e uso piattaforma windows

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che si ritiene di
dover pubblicare

ESPERIENZE DI DOCENZA NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE
1999-2000: Corso di formazione annuale dell’Amministrazione Provinciale di Bergamo “La
qualità dei servizi per l’infanzia e la famiglia” (1° annualità);
1999-2000: Corso di formazione della Coop. Efeso “I nuovi servizi educativi per l’infanzia”
(Comacchio)
2000: Seminari formativi dell’Istituto degli Innocenti di Firenze sul tema “Sostegno alla
genitorialità e servizi per la prima infanzia. Esperienze a confronto nell’ambito della Legge
285/97” (Firenze, gennaio – marzo 2000)
2000: Seminario nell’ambito del corso di formazione per educatrici delle regioni Marche,
Abruzzo, Umbria e Lazio a cura del Centro Nascita Montessori (Ancona, 26 febbraio 2000)
2000: Seminario naz. di formazione Interregionale Legge 285/97 “La famiglia come protagonista
e il sostegno della genitorialità” (Montecatini Terme, 28-29 febbraio e 1 marzo 2000)
2000: Seminario sul tema “Gestione dei servizi di compresenza” nell’ambito del corso di
formazione per educatrici dell’ArciRagazzi di Trieste (Trieste, 3 aprile 2000)
2000-2001: Corso di formazione annuale dell’Amministrazione Provinciale di Bergamo “La
qualità dei servizi per l’infanzia e la famiglia” (2° annualità);
2001: Seminario di formazione “Le nuove tipologie di servizi per l’infanzia” dell’Ass. Universitaria
Mimesis di Verona (Verona, 10-12 gennaio 2001)
2001: Seminario di formazione “I servizi educativi innovativi per la prima infanzia” del Comune di
Pesaro (Pesaro, 23 febbraio 2001)
2001: Seminario di formazione “Ripensare la cura e l’educazione nell’età infantile: i servizi per
bambini e bambine e le famiglie” dell’Istituto di Scienze dell’Educazione dell’Università di Verona
(Verona, 22 marzo 2001)
2001-2002: Corso di formazione annuale dell’Amministrazione Provinciale di Bergamo “La
qualità dei servizi per l’infanzia e la famiglia” (3° annualità);
2002: Corso di formazione per operatrici dei nidi del Comune di Parma sul tema “Progettare al
nido: un percorso di riflessione e ricerca” (Parma, gennaio – aprile 2002)
2002: Seminario di formazione per le educatrici dei servizi per l’infanzia del Valdarno Inferiore
sul tema “I percorsi di sostegno alla genitorialità nell’esperienza emiliana” (San Miniato, 9 marzo
2002)
2002: Seminario della Provincia di Bergamo sul tema “Reti familiari, affido, famiglie risorsa”
(Bergamo 22 marzo 2002)
2002: Seminario per le educatrici del Comune di Spoleto sul tema “Il rapporto nido-famiglia”
(Spoleto, 13 aprile 2002)
2002-2003: Corso di formazione per operatrici del Comune di Parma sul tema “Progettare e
documentare al nido: un percorso in itinere” (Parma, ottobre 2002 – gennaio 2003)
2003: Corso di formazione “I nuovi servizi” per le educatrici del Comune di Collecchio
(Collecchio, maggio – giugno 2003)
2003: Seminario per le educatrici del Comune di Roma sul tema “La relazione con la famiglia”
(Roma, 22 novembre 2003)
2003: Seminario di formazione per il personale educativo del Comune di Perugia sul tema
“Sperimentazione dei nuovi servizi per i bambini e le famiglie” (Perugina, 13 dicembre 2003)
2004: Corso di formazione “Lavorare con adulti e bambini assieme” per le educatrici del
Comune di Collecchio (Collecchio, marzo-aprile 2004)
2004: Seminari di “Supervisione formativa per responsabili, coordinatori e operatori di servizi
per l’infanzia e le famiglie” della Provincia di Bergamo (Bergamo, marzo-maggio 2004)
2004: Seminario sul tema “I servizi per bambini e famiglie nell’esperienza emiliana” nell’ambito
del Corso di formazione per gli operatori degli asili nido della Regione Friuli Venezia Giulia
(Trieste, 27 novembre 2004)
2005: Seminari sul tema “Genitorialità e funzioni educative” nell’ambito del Corso di formazione
per gli operatori degli asili nido della Regione Friuli Venezia Giulia (Trieste, 1 ottobre 2005 –
Udine, 8 ottobre 2005)
2006-2007: curatore scientifico del progetto regionale E-R “Scambi interprovinciali. L’ascolto
degli adolescenti e il sostegno alla genitorialità” per conto della Provincia di Ferrara (Bologna,
settembre 2006- luglio 2007)
2006-2007: Corso di formazione “Progettazione del Punto famiglia” a cura dell’Istituzione per i

servizi alla persona del Comune di Bergamo (Bergamo, novembre 2006-maggio 2007)
2007: Seminario di formazione degli Istituti Civici di servizi Sociale di Verona sul tema “Servizi e
progetti a sostegno della genitorialità” (Bussolengo, 4 giugno 2007)
2008: curatore scientifico della seconda annualità del progetto regionale E-R “Scambi
interprovinciali. L’ascolto degli adolescenti e il sostegno alla genitorialità” per conto della
Provincia di Ferrara (Bologna, gennaio – dicembre 2008)
2009: Corso di aggiornamento del personale dei servizi educativi della regione Friuli Venezia
Giulia (Trieste 10 ottobre 2009)
2010: Co5rso di formazione provinciale sul Progetto Pedagogico dei Servizi Integrativi (Ferrara,
26 ottobre 2010)
2010-2011: Percorso formativo “Avvio del Centro famiglia di Bergamo” (Bergamo, da ottobre
2010 attualmente in corso– marzo 2011)

PUBBLICAZIONI
MONINI T., Una patria accogliente per l’Esserci”, testo edito dagli Annali dell’Università di
Ferrara, Sezione III Filosofia, pp. 179, 1992;
MONINI T., Angoscia esistenziale, regia dell’esserci e rassicuramento umano nel Mondo
magico di Ernesto De Martino, in “PARADIGMI-Rivista di critica Filosofica, Anno X, 1992
GUIDETTI L., MONINI T., Da figli a genitori, in “Gift”, ottobre 1994;
GUIDETTI L., MONINI T., Famiglie e innovazione, in “Gift”, gennaio 1995;
GUIDETTI L., MONINI T., Il Centro per le Famiglie di Ferrara: vocazione, percorsi e primi risultati
di due anni di lavoro con i genitori, in “Gift”, settembre 1995;
CARLI G., MONINI T., Gruppi di genitori nella transizione al parenthood, in “Gift”, settembre 1995;
BOLOGNESI S., MONINI T., Un’esperienza di Banca del Tempo, in “Gift”, settembre 1995;
ANDREOLI S., CAMBI I., MONINI T., Le diverse tipologie di servizio e le loro scelte
organizzative e socio-pedagogiche, in "Gift", maggio 1996
CAMBI I., MONINI T., Un primo censimento nazionale delle sperimentazioni in atto
nell'inverno 1995/'96, in "Gift", maggio 1996
CAMBI I., MONINI T., I Centri per bambini e famiglie in Emilia Romagna. Il quadro dei
servizi: censimento 1997/98, in "Gift", maggio 1998
MONINI T, I Centri per le Famiglie di Ferrara in “Famiglie e Politiche Sociali” a cura di Marzio
Barbagli, Comune di Bologna, Bologna 1998.
MANTOVANI S., ANDREOLI S., CAMBI I., DI PASQUALE, MASELLI M., MONINI T., Bambini e
adulti insieme. Un itinerario di formazione, Junior, Bergamo, 1999
ROSI M., MONINI T., Politiche Familiari e nuovi servizi, in “Gift”, settembre 1999
BUSCIOLANO S., MONINI T., I servizi per bambini e famiglie in Emilia-Romagna. Indagine
regionale 1999, in “Gift”, settembre 2000
MONINI T., Il valore strategico dei gruppi piccolissimi per i servizi di compresenza genitoribambini, in “Gift “, settembre 2003
GUERRA M., MONINI T., “La qualità dei servizi integrativi per l’infanzia e le famiglie” testo edito
dalla Provincia di bergamo (Bergamo, marzo 2004, pp. 159)
CAMBI I., MONINI T., Uno sguardo d’insieme sui servizi per l’infanzia e le famiglie
dell’Emilia-Romagna , in "Gift", maggio 2006
CAMBI I., MONINI T., I Centri per le famiglie in Emilia Romagna. Dossier, Monitoraggio 2003, in
“Gift”, ottobre 2006
CAMBI I., MONINI T., I Centri per Bambini e Genitori , in "Gift", maggio 2006
BARIONI G., MONINI T., Famiglie Assieme, in “Progetti di prossimità tra famiglie”,
Fondazione E. Zancan, Padova 2006
MONINI T., Un progetto sperimentale di corso di italiano per mamme straniere con
bambini piccoli, in “Percorsi, pensieri e prospettive interculturali, Regione EmiliaRomagna, marzo 2008
MONINI T., Intorno alla nascita, in “Gift”, luglio 2010

PARTECIPAZIONI E CONVEGNI IN QUALITA’ DI RELATORE
•
“Famiglie e innovazione nelle società europee” (Ferrara, 23-24 gennaio 1995);
•
“Evento nascita: costruire reti per la famiglia” (Milano, 16 giugno 1995)
•
“Bambini pensati” (Ancona, 6-7-8 giugno 1996)
•
“Innovazione sociale” (Ferrara, 27-27 settembre)
•
“Genitori & Genitorialità” (Bergamo 1 marzo 1997)
•
“Infanzia, asili nido e altri servizi” (Mantova, 4 aprile 1998)
•
“Accanto al Nido” (Bologna, 9-10 giugno 1998)
•
“5° Convegno naz. Ass. Pediatria di Comunità” (Cesena, 29 gennaio 2000)
•
“Sostegno alla Genitorialità e buone prassi” (Fiesole, 24-25-26 giugno 2000)
•
“La cultura del Nido e i nuovi servizi per l’infanzia” (Palermo, 9-10 giugno 2000)
•
“Bambini e famiglie al Centro” (Bergamo, 26 gennaio 2001)
•
“Tra le generazioni: i molteplici fili della solidarietà familiare” (Pistoia, 15-16 marzo 2001)
•
“I Centri per le famiglie…le famiglie al centro” (Sesto Fiorentino, 21 settembre 2001)
•
“Il diritto di essere figli. Come promuovere le capacità educative dei genitori di bambini e
ragazzi allontanati da casa?” (Roma, 23 settembre 2001)
•
“Bambini in famiglia” (Mantova, 18 ottobre 2001)
•
“Le innovazioni dei servizi 0-6” (Bologna, 21 giugno 2004)
•
“Asili Nido e nuove tipologie di servizi per l’infanzia” (Trieste, 27 novembre 2004)
•
“Le culture dell’Infanzia” (Genova, 2-3-4 dicembre 2004)
•
“Prima Conferenza della Regione Friuli Venezia Giulia sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza (Udine, 7-8-9 novembre 2005)
•
“Politiche per la famiglia: confronto fra scelte regionali” (Padova, 24 ottobre 2006)
•
“Il counsellig sistemico: giornata congressuale” (Milano, 18 novembre 2006)
•
“Infanzia, tempi di vita, tempi di relazione” (Verona, 15-17 marzo 2007)
•
“Legami” (Bergamo, 18 ottobre 2008)
•
“L’ascolto che aiuta. L’alleanza tra scuola e servizi del territorio per sostenere adolescenti
e famiglie” (Bologna, 4 novembre 2008)
•
“Bambini, famiglie e servizi: intrecci di esperienze e relazioni” (Bergamo, 18 aprile 2009)
•
“Sostenere e promuovere la famiglia” (Fondazione Paideia, Torino 17 dicembre 2010)

