MATTEO PASI
	
  

Cellulare: 393 2779308

E-mail: matteopasi@associazionepereira.it
DATI PERSONALI

Luogo e data di nascita:
Residenza e domicilio:
Stato civile:
Altro:

Cotignola (RA), 12/07/78
48012 Bagnacavallo (RA) via Aurelio Saffi, 2
celibe
automunito, patente B

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
settembre 2005 / giugno 2005 :

Diploma di Specializzazione in Operatore della Cooperazione Internazionale
Decentrata, conseguito presso il Consorzio Forma Futuro-GVC-PULSE di Parma,
promosso e finanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e Regione Emilia Romagna.

ottobre 2003 / giugno 2004 :

Diploma di Specializzazione al Corso Universitario Postlaurea per la Carriera
Diplomatica e le Funzioni Internazionali, attivato presso il Dipartimento di Studi
Internazionali di Padova, in collaborazione con l’Istituto Diplomatico del Ministero degli
Affari Esteri.
Materie del corso: Storia delle relazioni internazionali, Diritto internazionale, Economia
internazionale, Organizzazione internazionale, Politica internazionale, Inglese, Francese.

giugno 2003 / settembre 2003 :

Diploma in Sviluppo e Cooperazione Internazionale, conseguito presso l’Istituto per gli
Studi di Politica Internazionale (ISPI) – Milano.
Materie del corso: Globalizzazione e povertà, ONG e Sviluppo, Project Cycle
Management, Unione Europea e Sviluppo, Cooperazione Bilaterale

marzo 2003 :

Laurea in Scienze Politiche, vecchio ordinamento, indirizzo politico-sociale, Università
degli Studi di Bologna, voto: 109 / 110. Titolo della tesi: “Il contributo di Malcolm X alla
trasformazione della cultura e dell’identità americana e afro-americana ”.

luglio 1996 :

Diploma di Maturità Scientifica, Liceo Scientifico Ricci Curbastro, Lugo (RA).

ESPERIENZE PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI
luglio 2008 / oggi:

Coordinatore, educatore e filmaker presso Associazione Pereira APS di Bagnacavallo.
Mansioni: progettazione, formazione, organizzazione di eventi, laboratori, iniziative di
informazione e sensibilizzazione, produzione di documentari di carattere civico e sociale.
Fra i principali PROGETTI ideati, coordinati e realizzati:
!

Liberi dalle mafie (2010-2019) – percorso formativo su mafie e corruzione per n. 515
classi delle Scuole Secondarie di I Grado e n. 396 classi degli Istituti Scolastici Superiori
dell’Emilia Romagna, per un totale di circa 21000 studenti e docenti

!

Sudditi o Cittadini (2016-2019) – laboratori sulla Cittadinanza attiva per n. 30 classi delle
Scuole Secondarie di I Grado di Solarolo e Castel Bolognese, per un totale di oltre 500
studenti e docenti

!

Nel nome dei figli (2012-2013) – mostra fotografica itinerante e percorso formativo sulla
trasmissione della memoria sulle stragi in Italia alle giovani generazioni per n. 25 classi
degli Istituti Superiori di tutte le province dell’Emilia Romagna, per un totale di oltre 400
studenti e docenti

!

Gli anni da nascondere (2010-2011) – percorso formativo sulla strategia della tensione
in Italia per n. 16 classi degli Istituti Scolastici Superiori dell’Emilia Romagna, per un totale
di oltre 600 studenti e docenti

!

Tuzla in tourné per l’Emilia Romagna (2008-2009) – rassegna di eventi ed iniziative di
sensibilizzazione in tutta l’Emilia Romagna sulle prospettive future dei giovani bosniaci,
per un totale di oltre 700 persone raggiunte

Totale degli studenti informati e sensibilizzati: 21000 circa

Fra i principali EVENTI organizzati:
!

Bologna contro le mafie (27 maggio 2019) – con Piercamillo Davigo, presidente della
II Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione e membro togato del CSM –
Consiglio Superiore della Magistratura

!

Bologna contro le mafie (22 maggio 2018) – con Nino Di Matteo, procuratore aggiunto
della DNA - Direzione Nazionale Antimafia, e Paolo Bolognesi, presidente Ass. 2
Agosto 1980, alla presenza di oltre 350 studenti e docenti

!

Bologna contro le mafie (4 maggio 2017) – con Pino Masciari, Testimone di Giustizia
vittima di estorsione della ‘ndrangheta, alla presenza di oltre 300 studenti e docenti

!

Bologna contro le mafie (14 maggio 2016) – con Salvatore Borsellino, fratello del
magistrato ucciso e fondatore del movimento delle Agende Rosse, alla presenza di oltre
300 studenti e docenti

!

Bologna contro le mafie (8 maggio 2015) – con Piergiorgio Morosini, presidente della
Commissione Riforme del CSM – Consiglio Superiore della Magistratura (evento pubblico
alla presenza di oltre 50 persone)

!

Bologna contro le mafie (9 maggio 2014) – con Giovanni Tizian, giornalista calabrese
sotto scorta per le sue inchieste giornalistiche sull’ ndrangheta in Emilia Romagna (evento
pubblico alla presenza di oltre 50 persone)

!

Trattativa Stato-mafia (7 febbraio 2013, Ravenna) – con Salvatore Borsellino (evento
pubblico alla presenza di oltre 300 persone)

!

Verità e Giustizia (1 ottobre 2010, Bologna) - con Paolo Bolognesi, presidente Ass. 2
Agosto 1980, e Libero Mancuso, pm del processo sulla strage alla stazione di Bologna
(evento pubblico alla presenza di oltre 200 persone)

!

Modena contro le mafie (27 febbraio 2010) – con Don Luigi Ciotti, fondatore e
presidente di Libera (evento pubblico alla presenza di oltre 250 persone)

ottobre 2006 / gennaio 2009:

Collaboratore presso l’Ong Un Ponte per… di Roma nella realizzazione di reportage
e progetti di cooperazione in Turchia e nel Kurdistan turco, oltre che iniziative di
sensibilizzazione nel territorio italiano (percorsi formativi nelle scuole, eventi pubblici,
rassegne, ecc). Mansioni: inizialmente volontario poi Responsabile Area Kurdistan
per la progettazione ed implementazione di percorsi educativi e multiculturali.

aprile 2006 / settembre 2006 :

Dipendente presso la società Crif Spa di Bologna con un contratto di
inserimento
per
il conseguimento della qualifica di Training Specialist.
Mansioni: attività di formazione presso Istituti bancari e Società finanziarie su prodotti e
servizi del gruppo Crif, sul funzionamento e la gestione del Sistema di Informazioni
Creditizie EURISC di Crif, sulle norme legislative disciplinanti il corretto utilizzo di
quest’ultimo ed il trattamento dei dati personali in materia di informazioni creditizie.

ottobre 2004 / aprile 2006 :

Consulente presso la società Cribis Teleservice di Bologna nel settore del recupero
crediti. Mansioni: attività di telecontrollo dei pagamenti automatici (RID) a favore delle
società committenti; rapporti con le banche dei clienti insolventi e risoluzione dei
problemi tecnici alla base della mancata accettazione nel circuito bancario dell'addebito
diretto. Ruolo: Team leader nel coordinamento dei collaboratori dell’area “commerciale”
della società.

giugno 2004 / giugno 2005 :

Segretario, scrutatore e vicepresidente di seggio in occasione di diversi
appuntamenti elettorali susseguitesi nel periodo indicato.

febbraio 2003 / maggio 2003 :

Collaboratore alla ricerca “Istituzioni e frammentazione sociale: un’indagine sulla
popolazione italiana”, promossa dal Dipartimento di Sociologia dell’Università di
Bologna. Attività svolte: definizione del campione sociologico di riferimento, estrazione
dei nominativi per l’indagine, somministrazione delle interviste, valutazione ed
elaborazione finale dei dati raccolti.

marzo 2003 / aprile 2003 :

Collaboratore dell’Osservatorio “Media and Conflict”, sulla guerra in Iraq, promosso ed
organizzato dalla Prof.ssa Marcella Emiliani, presso il Dipartimento di Istituzioni e Storia
della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bologna. Attività svolte: Lettura,
analisi e recensione di articoli su quotidiani on line; utilizzo dei programmi informatici
“Word” ed “Excel” nell’elaborazione dei dati raccolti e nell’archiviazione in rete dei
risultati raggiunti.

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
Associazione Pereira (2008 – 2018)
Co-fondatore della medesima nel 2008, e presidente dal 2015, collabora nell’estate 2009 con il gruppo musicale dei
Modena City Ramblers e con Libera di Don Luigi Ciotti alle riprese del tour musicale “Onda Libera” e alla successiva
realizzazione dell’omonimo documentario sulle diverse tappe che hanno portato la Carovana della Legalità a percorrere
l’Italia da Genova a Cinisi (PA) nei terreni e beni confiscati alle mafie. L’opera, prodotta da Associazione Pereira e Libera,
ha visto la partecipazione di personaggi di spicco come il premio Nobel Dario Fo, Don Luigi Ciotti, Rita Borsellino, Marco
Paolini e molti altri. Nello stesso anno collabora alla realizzazione della Carovana “Libero Cinema in Libera Terra”,
promossa dalla Fondazione Cinemovel e dalla rete Libera, portando il “cinema itinerante contro le mafie” nelle piazze e nelle
strade italiane, da nord a sud, presso i luoghi confiscati alla criminalità organizzata.
In collaborazione con l’Associazione dei familiari delle vittime del 2 agosto 1980, Arcoiris Tv, Archivio Storico Pedrelli, cura
nel 2012 la produzione e la regia del docu-film “Un Solo Errore - Bologna, 2 agosto 1980”, distribuito dalla Cineteca di
Bologna, in onda sulle reti Rai il 2 agosto 2012, 13, 14 e 15, in occasione delle celebrazioni dell’Anniversario, e proiettato
nel 2012 in piazza Maggiore a Bologna alla presenza oltre cinquemila persone.
Sviluppa e realizza, a partire dal 2010, il progetto formativo multidisciplinare “Liberi dalle mafie”, che informa e sensibilizza
oltre ventimila fra studenti e docenti degli Istituti Comprensivi e Superiori nei territori di: Emilia Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Veneto, Lazio, Sicilia. Il progetto ha visto finora il supporto e la collaborazione di: Direzione Nazionale Antimafia;
Regione Emilia Romagna; Assemblea Legislativa E.R.; Comuni di Ravenna, Bologna, Imola, Forlì, Solarolo, Castel
Bolognese, Comacchio; Unione dei Comuni della Bassa Romagna; Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna;
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna; Fondazione Cassa di Risparmio di Imola; Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena; Credito Cooperativo ravennate e imolese; Anpi; Libera; Addiopizzo; Agende Rosse; Arci; Centro Studi Peppino
Impastato; Sportello Anticamorra Scampia; Il Tappeto di Iqbal; Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia (SIULP);
Confesercenti; SOS Impresa; Associazione Paolo Pedrelli.
Vista la forte valenza civica e legalitaria del progetto, oltre che l’importante ricaduta su scuole e territorio, è attualmente in
corso di realizzazione la firma di un Protocollo d’Intesa triennale fra Associazione Pereira e M.I.U.R. – Ufficio Scolastico
Nazionale, Roma.

Un Ponte per … (2005 – 2009)
Socio, volontario e collaboratore dell’Organizzazione non governativa “Un ponte per..” di Roma, nella gestione e
realizzazione di progetti di cooperazione internazionale in Medio Oriente e di iniziative di sensibilizzazione ed
informazione nel territorio italiano (percorsi formativi elle scuole, festival, fiere, rassegne cinematografiche, ecc)
specialmente attraverso l’utilizzo ed il supporto di materiale audiovisuale.
La collaborazione si realizza sia a livello nazionale, presso la sede centrale di Roma, che a livello locale presso il Comitato
decentrato di Bologna. Per quanto riguarda il livello nazionale, attraverso incontri periodici, gruppi di lavoro ed assemblee
nazionali partecipa attivamente alla vita organizzativa dell’associazione nella definizione degli obiettivi e delle strategie
triennali da seguire e nella conseguente formulazione delle azioni e dei progetti da implementare. In rappresentanza
dell’associazione partecipa inoltre come “osservatore internazionale” alla missione nel Kurdistan turco al fine di
monitorare il rispetto dei diritti umani e civili dei curdi durante le celebrazioni del Newroz (il capodanno curdo) e di
mantenere i rapporti (nonché allacciarne dei nuovi) con le realtà associative, politiche ed istituzionali del territorio. Con
periodiche trasferte in Turchia nel Kurdistan turco, sempre in qualità di rappresentante di UPP, monitora lo stato dei progetti
promossi, finanziati e supportati da quest’ultima nella città di Kiziltepe e Dogubeyazit, stilando rapporti sull’andamento dei
lavori, sulle generali condizioni di vita della popolazione e sull’eventuali possibilità di sviluppare partnership con le realtà
associative del territorio in vista di ulteriori progetti.
Supporta infine i lavori dell’Osservatorio Iraq (sezione dell’associazione dedicata a diffondere le principali notizie sul
conflitto iracheno non veicolate dai media nazionali) attraverso attività di traduzione di materiale informativo di vario genere
(report, articoli, interviste, ecc). In riferimento al Comitato locale di Bologna, partecipa all’organizzazione e alla gestione di
iniziative culturali, cene di finanziamento e banchetti per la promozione delle attività di sensibilizzazione.

FILMOGRAFIA
- Un Solo errore – Bologna, 2 agosto 1980 (64’ Italia 2012)
Docufilm sulla strage alla stazione di Bologna finalista al Premio Ilaria Alpi 2013 come “miglior inchiesta televisiva italiana”
e al Sardinia Film Festival 2012 come “miglior documentario italiano”; ospite di Politicamente Scorretto 2014 e in onda sulle
reti RAI in occasione degli Anniversari della strage 2012, 13, 14, 15.
Prodotto da: Associazione Pereira
Distribuito da: Cineteca di Bologna; Rai; Arcoiris Tv
In collaborazione con: Associazione tra i Familiari delle Vittime del 2 Agosto 1980; Associazione Paolo Pedrelli; Modena
City Ramblers; Daniele Silvestri; Francesco Guccini
Ruoli: regia, soggetto, sceneggiatura, produzione
- Onda Libera (75' Italia 2009)
Documentario sulla Carovana della legalità di Libera e dei Modena City Ramblers nei beni e terreni confiscati alle mafie,
diffuso su scala nazionale.
Prodotto da: Associazione Pereira
Distribuito da: Giunti Editori; Gruppo Abele; Libera. Associazioni nomi e numeri contro le mafie
Collaborazioni artistiche: Modena City Ramblers; A ’67 Scampia
Ruoli: regia, soggetto, sceneggiatura, produzione
- Ishak (53’ Italia/Turchia 2008)
Documentario sulla questione della migrazione forzata dei curdi in Turchia e sui piani di riqualificazione urbanistica di
Istanbul, vincitore del Terra di Tutti Film Festival 2009 di Bologna.
In collaborazione con: Ong “Un Ponte per…”, Roma
Ruoli: soggetto, produzione
- Youth of Tuzla (60’ Italia/Bosnia 2008)
Documentario sui giovani di Tuzla e Sarajevo, in Bosnia Erzegovina, realizzato in collaborazione con i Modena City
Ramblers, l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, la Provincia di Ravenna e il Comune di Tuzla (BH).
Prodotto da: Associazione Pereira
Ruoli: regia, soggetto, sceneggiatura, produzione
- Reportage dal Kurdistan turco (4’ Italia/Turchia 2007)
Reportage sui Centri Sanitari per donne e bambini curdi nelle città di Kiziltepe e Dogubeyazit nel Kurdistan turco.
Prodotto da: Regione Puglia; Provincie di Pesaro e Urbino; Provincia e Comune di Ancona; Ong “Un Ponte per…”, Roma
Ruoli: regia, soggetto, sceneggiatura
- Ayazma. Ghetto curdo nel cuore di Istanbul (12’ Italia/Turchia 2007)
Documentario sulle drammatiche condizioni di vita dei curdi nella baraccopoli di Ayazma ad Istanbul, vincitore del Premio
Multietnicità e Intercultura 2007 di Roma; menzione speciale come “miglior documentario” all’ IndyVision Film Festival
2007 di Milano; menzione speciale per “Fotografia e Musiche” al Collecchio Film Festival 2007 di Parma.
Prodotto da: Ong “Un Ponte per…”, Roma
Ruoli: regia, soggetto, sceneggiatura

ALTRE ATTIVITA’
settembre 2006 / aprile 2007 :

collabora alla pubblicazione di un saggio presso la Casa Editrice Homeless Book
inerente alle tematiche e agli studi coloniali e post-coloniali. Il contenuto dello stesso
verte sulla ricostruzione storico-politica del movimento panafricanista ed
internazionalista afro-americano con particolare accento sul significato e sulle
conseguenze politiche, economiche, culturali e sociali del modello di sviluppo
“occidentale” sulle popolazioni non bianche del mondo, in relazione anche all’attuale
fenomeno del terrorismo internazionale di matrice islamica.

8 novembre 2005 :

in collaborazione col Professor Franco Bonazzi, docente in Sociologia della
comunicazione presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bologna, tiene
una lezione in materia di comunicazione interculturale. Titolo: “Dialogo
interculturale. Esempio della questione interrazziale negli Stati Uniti degli anni ’60 e ’70.
Posizioni a confronto”, alla presenza di oltre 400 studenti.

1999 – 2000 :

aderisce al progetto “Adozioni a distanza” promosso dal Comitato di Amicizia e
Solidarietà del Comune di Bagnacavallo, in collaborazione con l’associazione Mani
Tese di Faenza. Nello specifico, garantiva mensilmente una quota fissa di denaro
destinata al reperimento del materiale scolastico (lavagne, matite, fogli, ecc) per un
bambino messicano, permettendogli così di continuare gli studi nel proprio Paese.

Autorizzo al trattamento dei dati riportati secondo l’art. 12 e ss. del Regolamento UE n. 2016/679
secondo l’Informativa per la tutela della privacy nel trattamento dei dati sensibili.

