Formato europeo per il
curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SALVATORE RIZZO

Indirizzo

Via Leonardo Sciascia, 7 - 98168 Messina

Telefono

320 5697080

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Professione

s.rizzo@ecosmed.it - salvorizzo1967@pec.it
Italiana
9 gennaio 1967
Assistente sociale specialista, iscritto nella sezione A dell’Ordine Regionale della
Sicilia.
Tessera n° A/3241

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Dal settembre 1998 ad oggi.
Società cooperativa Ecos-Med, Forte Petrazza – Località Camaro - 98100 Messina.
Centro studi, documentazione, formazione e ricerca nei settori delle politiche e dei servizi
sociali e per la promozione dello sviluppo sostenibile.
Assistente sociale, consulente fino al 2014; dipendente a tempo indeterminato dal 2015.
Si occupa di mediazione sociale, ricerca, formazione, di progettazione sociale e di azioni di
prevenzione e animazione socio-culturale. In particolare progetta e coordina le attività
formative ed i programmi socio-educativi e di mediazione sociale. Dal 2010 svolge la funzione
di case manager per un gruppo di ex internati dell’ospedale psichiatrico giudiziario di
Barcellona Pozzo di Gotto beneficiari del progetto Luce è Libertà finanziato dalla Cassa delle
ammende del ministero della Giustizia e dalla Fondazione di Comunità di Messina. Dal 2010
al 2011 ha partecipato ad una ricerca azione sul tema della tratta e dello sfruttamento
sessuale dei migranti.
Da aprile 2018 al dicembre 2018 – da maggio 2019 ad oggi
Università degli Studi di Messina
docenza a tempo determinato
Tutor didattico dei tirocini curriculari degli studenti del Corso di Laurea in Scienze del Servizio
Sociale.

Dal novembre 2000 al settembre 2013.
Scuola Siciliana di Servizio Sociale En.A.I.P. Via Eustochia 13 - Messina
Ente di formazione riconosciuto dalla Regione Siciliana per l’aggiornamento professionale
degli assistenti sociali e degli operatori socio-assistenziali. Convenzionato con l’Università di
Messina per la progettazione e la gestione dei tirocini di formazione degli studenti del Corso di
Laurea in Servizio Sociale e del Corso di Laurea Magistrale interclasse in Servizio Sociale,
Politiche Sociali e studi Sociologici e Ricerca Sociale.
Assistente Sociale - Vice-direttore della Scuola.
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• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2004 al 2010.
Caritas Italiana e Delegazione Caritas di Sicilia
Consulenza.
Si è occupato del coordinamento di un gruppo di lavoro multi-disciplinare per lo studio dei
servizi e delle politiche sociali e la realizzazione di azioni di ricerca socio-economica sui
fenomeni di povertà e di esclusione sociale in Sicilia. In questa veste ha partecipato al tavolo
sulle Politiche Sociali ed al gruppo di ricerca sulle povertà di Caritas Italiana.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2010 ad oggi.
Fondazione di Comunità di Messina
Consigliere. Dal luglio 2018 membro del comitato dei garanti.
È stato indicato dal Comitato Promotore della Fondazione di Comunità di Messina,
Consigliere della medesima. La Fondazione è promossa da Ecosmed, dall’Azienda sanitaria
provinciale di Messina, dalla Fondazione Horcynus Orca, dal Consorzio Sol.E., dalla
Fondazione Padre Pino Puglisi, dalla Confindustria di Messina, da Caritas Italiana, da Parsec
Consortium, dall’associazione culturale pediatri e dalla Fondazione culturale di responsabilità
etica di Banca Etica.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal febbraio del 2004 al dicembre 2015.
Fondazione Regionale Antiusura “Padre Pino Puglisi”
consigliere di amministrazione a titolo volontario
È stato consigliere di amministrazione della Fondazione Regionale Antiusura “Padre Pino
Puglisi”, promossa dalla Diocesi di Messina, dalla cooperativa Ecos-Med, dalla FISAC-CGIL,
dal MOVI e dall’ARCI

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2002 al 2010.
Centro Servizi per il Volontariato di Messina
Consulenza.
Ha coordinato l’Area Promozione fino al 2009, in questa veste è stato responsabile dei
progetti di formazione, educazione alla cittadinanza ed alla legalità. Si è occupato della
progettazione e coordinamento delle azioni di ricerca e formazione sui temi del volontariato,
della cittadinanza, dei servizi e delle politiche sociali. Nel 2010 è stato consulente per la
promozione dei coordinamenti locali di comunità promossi sul territorio della provincia di
Messina e di alcune azioni di promozione del volontariato.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal febbraio del 1998 al settembre del 1999
Associazione Gruppo Abele di Torino
Collaborazione - Coordinatore del Progetto di ricerca, formazione e prevenzione sulle «Nuove
Droghe», promosso dal Comune di Messina in collaborazione con il Gruppo Abele di Torino.
Il Progetto ha previsto azioni di prevenzione nelle discoteche, la realizzazione di 170 interviste
a consumatori di ecstasy e l’organizzazione di tre percorsi di formazione rivolti agli operatori
sociali del settore pubblico e privato, agli operatori delle Forze dell’Ordine ed agli operatori
della «notte» (dj e gestori di discoteca).

Dal novembre del 1993 all’agosto del 1999.
Centro di Solidarietà FARO, via S. Jachiddu – Messina.
Cooperativa sociale per il recupero di soggetti tossicodipendenti. Ente Ausiliare della Regione
Siciliana (legge 309 del 1990)
Assistente Sociale - Lavoro dipendente a tempo indeterminato.
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• Principali mansioni e
responsabilità

Ha iniziato come operatore in Accoglienza e Comunità; dal giugno del ’95 al luglio del ’96, è
stato responsabile del Centro studi e prevenzione e si è occupato della presentazione e
della realizzazione di progetti territoriali di prevenzione nei comuni di Nizza di Sicilia, Alì
Terme, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo D’Orlando, Messina e di progetti di reinserimento
sociale. Nello stesso periodo è stato membro della Commissione Prevenzione della
Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche (FICT). Dal luglio 1996 al giugno 1997 è
stato responsabile della Comunità Terapeutica. Si è occupato del Progetto Esecutivo e
dello start up della casa famiglia per persone in Aids, realizzata dalla FARO con il contributo
del Comune di Messina in località Campo Italia. Ha ricoperto dal settembre del 1997 al
gennaio del 1999 il ruolo di Coordinatore Terapeutico dei servizi e settori terapeutici della
cooperativa FARO (progetti territoriali, Accoglienza, Comunità Terapeutica, Reinserimento
Sociale, laboratori e gruppi di orientamento e formazione nelle scuole superiori e nei licei).
Gennaio-dicembre 1997. Tutor nel corso di Formazione per operatori della Prevenzione
organizzato dal Centro di Solidarietà FARO con il contributo del Comune di Messina, dove ha
tenuto anche seminari di formazione sulla condizione giovanile e seminari sulla progettazione
sociale. Relatore nel corso per operatori di strada, organizzato dal Centro di Solidarietà FARO
con il contributo del Comune di Messina. Si è occupato di temi relativi alle “nuove droghe” ed
agli interventi di riduzione del danno.

• Date (da – a)
• Principali mansioni e
responsabilità

Da ottobre 1999 all’agosto del 2000.
Ha coordinato le azioni della Campagna Nazionale di Prevenzione dell’abuso di Nuove
Droghe del Ministero per gli Affari Sociali nelle azioni programmate nei comuni di Giardini
Naxos, Acireale, Catania e Ragusa.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da settembre a luglio 1999
Istituto di Ricerche Sociali ed Ambientali (I.R.S.E.A.) di Roma
Centro studi sociali
Collaborazione coordinata e continuata.
Si è occupato di orientamento alla formazione per il progetto “MACT-Sicilia” – Iniziativa
Occupazione, sotto-progetto Youthstart per la formazione all’imprenditorialità giovanile nel
settore della multimedialità .

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1985
Liceo Scientifico G. Sequenza – Messina

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1997
Università degli Studi di Messina - Scuola Diretta a Fini Speciali per Assistenti Sociali

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma di Maturità Scientifica
50 su 60

Il piano degli studi includeva materie giuridiche, sociologiche, psicologiche e di metodologia
del servizio sociale.
Si è diplomato discutendo la tesi sperimentale su: «AIDS: Progettare l’Accoglienza».
Diploma di Assistente Sociale. Unico titolo valido per l’iscrizione all’Albo e abilitante
all’esercizio della professione. All’epoca non era previsto l’esame di stato in quanto il
Diploma aveva per l’appunto carattere abilitante.
110 su 110 e lode.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2004
Università degli Studi di Messina
Laurea in Scienze del Servizio Sociale.
110 su 110 e lode.

PUBBLICAZIONI
Febbraio 2000
Giugno 2000

Febbraio 2003

Settembre 2004
Aprile 2005

Gennaio 2007

Febbraio 2007
Giugno 2009
Aprile 2010

Settembre 2010
Gennaio 2011
Giugno 2011
Novembre 2011
Aprile 2016

Co-autore del libro “A mezzanotte circa”, ricerca-intervento sul consumo di ecstasy a
Messina, Edizioni Gruppo Abele, 1999.
Co-Autore della ricerca sociale sulla Pre-adolescenza “Big House” a cura del CePAS e del
Centro Psicopedagogico V. Frankl in collaborazione con l’Università di Messina, Facoltà di
Scienze della Formazione, 2000.
La pressione della criminalità organizzata nelle piccole imprese del sud Italia. In Impresa e
criminalità nel mezzogiorno: strumenti e meccanismi illegali di distorsione delle regole del
mercato e della concorrenza. Fondazione Censis. Roma, 2003.
Quaderni del Lavoro Sociale. Serie Campus – W.P. Anno I, n°0. Università degli Studi di
Messina.
“Fragilità sociale e mancato sviluppo” edizioni Gruppo Abele. Dossier regionale sulle povertà
rilevate dai centri di ascolto delle Caritas siciliane. Ha coordinato la ricerca e curato la
pubblicazione.
“Accanto alle fragilità per ritessere relazioni”, edizioni Gruppo Abele. Secondo dossier
regionale sulle povertà rilevate dai centri di ascolto delle Caritas siciliane. Ha coordinato la
ricerca e curato la pubblicazione.
Il welfare tra bisogni e diritti in Le migrazioni straniere: una sfida per i servii sociali. Una
ricerca condotta a Messina a cura di A. Cammarota e T. Tarsia. Editrice Comunicazione.
L’impegno educativo con i giovani. In “Dell’usura” a cura di Tonino Perna e della Fondazione
Padre Pino Puglisi. Rubbettino editore. Soveria Mannelli.
Per le nuove generazioni “patti educativi”. In “Ai piedi della loro crescita: una ricerca sui servizi
per bambini e giovani nel territorio e alcuni materiali per costruire patti educativi”. Il pozzo di
Giacobbe Libreria Editrice. Trapani.
Giovani al plurale e fragilità sociali. In “Nel mondo con gli altri, il cammino impervio
dell’educazione alla pace” a cura di Antonia Rosetto Ajello. Cesv Messina.
L’evoluzione del fenomeno tratta in Sicilia. In “Migrazioni, tratta e sfruttamento sessuale in
Sicilia e Calabria” a cura di G. Candia e F. Gareffa. Franco Angeli. Milano.
Le conseguenze della crisi viste da Sud. Delegazione regionale delle Caritas della Sicilia –
EcosMed. Edizioni Gruppo Abele. Torino.
Luce è libertà. L’esperienza di Ecosmed e della Fondazione di Comunità di Messina in
Generare possibilità nei territori. Edizioni Gruppo Abele. Torino.
Innovazione sociale ed esperienze di economia civile per contrastare gli effetti della crisi. In
Fabric: storie e visioni di contesti in cambiamento. A cura di L. Bizzarri e C. Andorlini. Pacini
editore.

Maggio 2017

La città, tra terra e cielo. In Educare nel tempo dell’estraneità: il lavoro educativo nelle
urgenze della crescita contemporanea. Franco Angeli editore. Milano

Ottobre 2018

Visto da quaggiù: il REI nel sistema di welfare locale in Sicilia. In Povertà in attesa, rapporto
2018 su povertà e politiche di contrasto in Italia. Maggioli editore.

Novembre 2018

Il corpo e la vita post-organica: dialogo con Miguel Benasayag. In Corporeità: pratiche
educative nell’incontro con i corpi in crescita. Franco Angeli editore. Milano
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE

Italiano
Francese
Buona
Sufficiente
Sufficiente
Buone capacità relazionali lo hanno portato a integrarsi nei gruppi di lavoro assumendo ruoli e
funzioni di coordinamento e di direzione anche grazie alle ottime competenze di
comunicazione. Nel corso della carriera ha approfondito le metodologie e le teorie sulla
comunicazione e i sistemi relazionali di Waslavich, Rogers e dell’Analisi Transazionale.
Nel corso della carriera professionale ha coordinato gruppi di lavoro, anche interprofessionali,
per la realizzazione di progetti e per l’organizzazione e la gestione di servizi sociali residenziali
(comunità terapeutica). Buona capacità di orientare i gruppi di lavoro verso obiettivi sfidanti per
l’organizzazione.
Buona capacità di gestione delle dinamiche dei gruppi di lavoro e la conduzione di gruppi
terapeutici di auto-aiuto.
Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi.
La formazione professionale e gli interessi personali hanno consentito di acquisire ottime
competenze in campo sociologico e psicologico soprattutto nella capacità di gestire colloqui e
relazioni di auto e nel lavoro di empowerment degli attori sociali e delle comunità. Ha maturato
una lunga esperienza come formatore in corsi di aggiornamento per operatori sociali.
Patente di guida per auto e moto, categoria B.
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Membro del comitato di redazione della collana New Fabric della casa Editrice Pacini. La collana è
dedicata all’innovazione sociale.
Dal novembre 2014 al maggio 2016, esperto a titolo gratuito del sindaco del Comune di Messina e
membro dell’Ufficio di coordinamento della Consulta Comunale delle Organizzazioni che operano nel
settore delle attività sociali in favore della persona, della famiglia e della comunità
Socio fondatore del presidio messinese di Libera. Con l’associazione nazionale ha partecipato in qualità
di formatore a numerose iniziative locali e nazionali. In particolare in occasione delle Giornate della
Memoria e dell’Impegno (Torino, Messina, Bologna, Napoli, Firenze, Roma, ecc)
Dal 2004 al 2016 formatore nel Corso di specializzazione e nel Master in Criminologia dell’Università di
Messina.
25 febbraio 2009.
Arci servizio civile, Palermo. Corso di formazione per Operatore Locale di Progetto.
Dal 2000, docente-formatore di materie psico-sociali in numerosi corsi IFTS.
Roma, 29 ottobre 1998.
Relatore al convegno internazionale «Droghe: nuove tendenze, nuovi problemi, nuove strategie»,
organizzato dal Ministero degli Affari Sociali.
Barcellona P.G. (ME), gennaio a giugno 2000.
Docente di “Dinamiche Relazionali” nell’ambito di due corsi di formazione professionale per “Dirigenti
di Cooperative sociali” e per “Operatori della riabilitazione psichiatrica”, finanziati dal F.S.E e gestiti
dall’Associazione Casa di Solidarietà ed Accoglienza di Barcellona P.G.
Docente di Organizzazione delle cooperative sociali per il Progetto europeo Phoenix della UISP di
Roma.
Dal Giugno 1999 all’agosto del 2000 è stato Consulente del Centro di Prima Accoglienza Savio
(CE.P.A.S.) per la realizzazione di una ricerca sociale sulla preadolescenza. Da allora sono numerose le
iniziative formative e di promozione sociale per le quali ha collaborato.
Dal 1994 al maggio del ‘98 ha collaborato stabilmente ed a titolo gratuito con gli assessorati alle
Politiche Sociali ed ai Servizi Sociali del Comune di Messina.
1998. Co-autore, con un gruppo di assistenti sociali, psicologi e pedagogisti, di SL@NG, trasmissione
televisiva per i giovani in 15 puntate, promossa dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di
Messina, in collaborazione con la Radio Televisione Peloritana.
Anno scolastico ‘96/’97 coautore della ricerca sociale sugli atteggiamenti degli studenti del Liceo
psicopedagogico Ainis di Messina. Negli anni successivi sono state numerose le iniziative formative per
le quali ha collaborato con l’istituto. Così come sono molto numerose le collaborazioni con altre istituzioni
scolastiche.
Dal 1994 al 1996 si è occupato della formazione permanente degli obiettori di coscienza in servizio
presso la Caritas diocesana di Messina.
Dal dicembre del 1989 al giugno del 1993 ha lavorato come giornalista nella redazione di Messina del
quotidiano La Sicilia e delle consociate Antenna Sicilia e Teletna. Si è occupato di cronaca cittadina,
di «nera» e di «giudiziaria». Giornalista pubblicista dal 1992. Attualmente non è più iscritto all’ordine.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
Messina 20 novembre 2019.

In fede
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