CURRICULUM GOUSSOT ALAIN
NATO a Charleroi (Belgio) il 01/06/55
goussotalain@yahoo.it
alain.goussot@unibo.it
Titoli di studio e diplomi:
-Licence en histoire et philosophie (Université libre de Bruxelles - 1978)
-Agrégé en pédagogie appliquée (Université libre de Bruxelles - 1978)
-Dottorato in storia (Istituto universitario europeo -Fiesole - Firenze - 1986)
Professione attuale: Professore di Pedagogia speciale e ricercatore presso la
Facoltà di psicologia di Cesena (Università degli Studi di Bologna)
Esperienze didattiche
1978-1980: Insegnante di storia e filosofia presso il Liceo di Charleroi
1982-1986: Ricercatore presso il dipartimento di storia dell’Istituto Universitario
europeo di Fiesole (Firenze)
1989-90: Docenze di metodologia educativa per coordinatori dei servizi per minori
con problemi di disagio (CSAPSA-Bologna)
1989-90: Docenze di pedagogia speciale presso CEPS (centro per famiglia con
persone Down)
!992-1996: Docenze di pedagogia speciale e metodologia educativa (Corso educatori
prima formazione - USL Parma)
1992-1996: Docenze di sociologia educativa (Corso di riqualifica per educatori-USL
Parma)
1994-96: Coordinatore scientifico dell’area metodologica e pedagogica (Prima
formazione per educatori - USL Parma)

1993-96: membro del Comitato scientifico dell’IEDPE (Istituto per lo sviluppo delle
potenzialità del Bambino - Parigi)
1993: Convegno europeo organizzato dall’IEDPE sull’integrazione degli
Handicappati - Università di Barcellona - Relazione sulla formazione in situazione
per giovani con handicap
1994: Convegno dell’IEDPE alla Sorbonne sull’integrazione scolastica degli
handicappati-Relazione sull’importanza del lavoro sociale di rete con le famiglie
dei bambini con handicap.
1995: Convegno su C.Freinet (Provincia di Bologna - CSAPSA - Dipartimento di
scienza della formazione). Relazione su “Freinet:biografia di un educatore”
1995-1998: Membro del Comitato scientifico dell’Osservatorio europeo sulle
innovazioni in educazione (presso INRP - Parigi) - Ricerca sull’integrazione
scolastica degli handicappati in Italia.
1996-98: Collaboratore dell’Associazione persone Down di Roma
1998: Responsabile settore formazione continua e superiore presso CSAPSA
1998: Intorno al comparatismo in educazione (Convegno CSAPSA - Dipartimento
scienza della formazione e osservatorio europeo sulle innovazioni in
educazione-Prov di Bologna)
1998-1999: Docente di pedagogia sociale e speciale (Corsi Apris di riqualifica per
educatori-Regione Emilia-Romagna-Efeso)
1997-99: Docente di etnometodologia (Corsi per mediatori culturali-Comune di
Bologna)
1999: Docente di etnometodologia (Corso per operatrici nel lavoro di strada con la
prostituzione)(Associazione on the Road-S.Benedetto del Tronto)
1999: Consulente tecnico del Progetto Cirdis di ricerca sui flussi migratori della
costa sud(Prov Teramo-Roseto degli Abruzzi)
1999-2001: Consulente e supervisore tecnico dell’équipe di mediatori culturali
(Sportello immigrati-Comune di Roseto degli Abruzzi)
1999: Fondatore dell’Associazione “Oltre l’indifferenza”(associazione di genitori
con bambini con handicap) - Comune di Fontanelle - prov. di Treviso

1999-2000: Coordinatore scientifico dei seminari regionali rivolti agli operatori dei
servizi della Regione Emilia-Romagna sulla mediazione culturale
dal 1999: coordinatore tecnico scientifico del progetto regionale “Mediazione
cultura,immigrazione e carcere” (Regione Emilia-Romagna)
1999-2000:Docenze di metodologia della ricerca e di etnonetodologia (Corso per
animatori culturali-prov treviso)
2000-2001: Coordinatore scientifico ricerca Progetto multiregionale Intemigra sui
nuovi flussi migratori nelle regioni dell’Adriatico (CISI Abruzzo-Ministero del
lavoro)-Coordinatore ricerca sul campo “Abruzzo-Molise”.
2000-2001:Docenze di pedagogia interculturale (corso per mediatori culturali-Efeso
Rimini)
2000-2001: Docenze di metodologia interculturale(Corso di aggiornamento per
mediatori culturali-Efeso Bologna)
dal 2000:Coordinatore tecnico degli “Sportelli informativi” rivolti a detenuti
immigrati(Regione Emilia-Romagna) e Coordinatore scientifico ricerca
“Immigrazione e carcere”(Regione Emilia-Romagna)
Dal 2001: Coordinatore scientifico ricerca su “Modelli formativi e percorsi
d’inserimento lavorativo per giovani con handicap” (CSAPSA-Provincia di
Bologna), Coordinatore scientifico ricerca “Monitoraggio e valutazione dei modelli
formativi per tossicodipendenti e persone con disagio psichico”(Csapsa-Provincia
di Bologna) e Coordinatore scientifico ricerca “Il modello delle UFC nella
certificazione delle competenze delle persone con handicap”(Provincia di Bologna)
2001: Docenze di pedagogia speciale e metodologie educative(Corso di
aggiornamento per insegnanti delle scuole medie superiori di Vignola)
dal 2001: co responsabile ricerca “Religione,identità e
immigrazione”(Dipartimento scienza della formazione-università di Bologna)
dal 2002:Consulente presso “Osservatorio politiche sociali” della Provincia di
Teramo (interventi educativi e servizi all’infanzia)
2001: Seminario “Multiculturalismo e immigrazione”(Università di Chieti-Fac di
lettere) relazione su “Per una concezione pluralistica dell’accoglienza”.

2001: Relazione su “immigrazione e nuove schiavitù” presso Master sui diritti
umani (Università di Bologna.Scienze politiche)
2002: Docenze di metodologia della ricerca(master su “Pari opportunità, politiche
sociali e mediterraneo”-Master su Politiche sociali e pari opportunità-Università di
Catania-Scienze politiche)
2002: Docenze di pedagogia applicata (corso di aggiornamento per insegnanti
scuole medie superiori di Vignola)
2001-2002: Professore a contratto-Università degli studi di Bologna - sede di
Reggio-Emilia- Dipartimento di scienza della formazione. Corso di sostegno in
Pedagogia speciale
2002: Seminari su “Cittadinanza e immigrazione” presso il “Dipartimento di
scienza della formazione”(Università di Bologna-dipartimento di scienza dela
formazione)
2003: Seminari su "Cittadinanza e immigrazione" presso dipartimento di Scienza
della formazione (Università di Bologna-dipartimeto di scienza della formazione)
2002-2003:responsabile scientifico con il prof Lucà Trombetta ricerca del
dipartimento di scienza della formazione (Università di Bologna)
“Identità,religione,immigrazione e integrazione”
2003:Coordinatore parte transnazionale del Programma Equal Portici (con la
Provincia di Bologna )sull’inserimento socio-lavorativo delle persone svantaggiate
2002-2003:Consulente presso Osservatorio provinciale sulle politiche
sociali(Provincia di Teramo)
2002-2003: Professore a contratto presso Università di Modena-Reggio-Emilia.
Pedagogia speciale(corso di sostegno)(Dipartimento di Scienza della formazione)
2003: Coordinatore tecnico del Progetto regionale “Mediazione culturale
,immigrazione e carcere”(Regione Emilia-Romagna)
2003: Intervento Convegno internazionale di Agadir su “emigrazione e
immigrazione tra Sahel e Mediterraneo”(26,27.28 febbraio)-“L’immigrazione
maghrebina in Italia”(università di Agadir-facoltà di lettere)
2003: (8 aprile) Conferenza su "Métissages culturels"(Institut français di

Casablanca)
2003: (15 aprile) Conferenza sull'integrazione dei bambini con handicap(anno
europeo dei disabili-circolo didattico scuole di Mogliano Veneto)
Altre esperienze professionali:
1987-1989: educatore presso Comunità alloggio(CSAPSA)
1989-1992:Coordinatore progetto di formazione in situazione per giovani con
handicap usciti dalla scuola dell’obbligo(CSAPSA-Provincia di reggio-Emilia-USL
Scandiano)
1993-1996:Coordinatore progetti integrati per giovani con handicap nella scuola
media superiore(Csapsa-Istituto magistrale Laura Bassi-Istituto d’arte-Provincia
di Bologna)
1994-96: Coordinatore Centro di Prima accoglienza per immigrati
extra-comunitari Borgo Panigale(Csapsa-Comune di Bologna)
1995: coordinatore ricerca - azione su “apprendimenti-insegnamento e handicap”
con insegnanti e alunni(Istituto d’Arte-Bologna)
dal 1996: Coordinatori progetti di formazione e inserimento al lavoro rivolto a
donne immigrate(CSAPSA-Provincia di Bologna)
2000: incontri seminariali con detenuti immigrati (Carcere dell’Aquila-CosAmministrazione penitenziaria-Abruzzo)
2000-2002: coordinatore progetti di formazione e inserimento al lavoro per donne
immigrate che escono dal circuito dello sfruttamento della prostituzione
2002-2003: coordinatore progetti di formazione e inserimento al lavoro per donne
immigrate che escono dal circuito dello sfruttamento della prostituzione(Provincia
di Bologna)
2004-2005: coordinatore progetti di formazione e inserimento al lavoro per donne
immigrate che escono dal circuito dello sfruttamento della prostituzione(Provincia
di Bologna)
2004-2005:coordinatore tecnico sul progetto mediazione culturale in
carcere(Regione Emilia-Romagna- Assessorato politiche sociali)

2004-2005:Docente di pedagogia speciale a contratto presso le Università di
Modena- Reggio-Emilia (dipartimento di Scienze della formazione)
2004-2005:Consulente presso l'Osservatorio sulle politiche migratorie della
Provincia di Teramo
2004-2005:Coordinatore tecnico corso di formazione professionale per mediatori
culturali(Provincia di Teramo)
2004-2005: Coordinatore scientifico progetto di ricerca regionale “Dalia” sulla
conciliazione lavoro – vita familiare per le donne immigrate in Emilia-Romagna
(Efeso-Regione Emilia-Romagna)
2004-2005: Consulente Regione Abruzzo sulla definizione del profilo professionale
del mediatore culturale(Assessorato Regione Abruzzo)
Dal 2006 docente di pedagogia speciale presso la Facoltà di psicologia di Cesena
(università di Bologna)
Attualmente:
- Docente in Pedagogia e didattica speciale presso la Facoltà di psicologia
(Cesena) - Università di Bologna
- Collaborazione scientifica a progetti di cooperazione internazionale nel
settore minori e deistituzionalizzazione dell'ONG GVC di Bologna(da
maggio del 2005)- Progetti sulla deistituzionalizzazione dei minori in
situazione di abbandono e/o di disabilità (Romania, Serbia e Bulgaria)
- Consulente pedagogico scientifico della coop Luce sul mare (Igea Marina)
- Socio onorario dell’Associazione nazionale dei pedagogisti italiani
- Socio dell’Associazione dei docenti universitari di pedagogia speciale
- Membro del comitato scientifico dell’Institut Pierre Janet – centro di ricerca
sul comportamento umano (Parigi)
- Membro del gruppo di ricerca “resilienza e culture” di Parigi (prof Boris
Cyrulnik)
- Collaboratore scientifico della Fondazione Françoise Minkowska di
psicologia transculturale (Parigi)
- Socio onorario dell’Associazione nazionale dei pedagogisti
- Socio della Società italiana di pedagogia speciale
Pubblicazioni:

- La storia difficile degli handicappati (con A.Canevaro) (Carocci editore- Roma –
2000)
- Métissages culturels (A.Bennai-Casablanca-2003)
- Psichiatrie, culture et politique (A. Bennai – Casablanca -2004)
- La scuola nella vita – Il pensiero pedagogico di Ovide Decroly (Erickson- Trento2005)
- Epistemologia , tappe costitutive e metodologia della pedagogia speciale
(Aracneeditrice- Roma- 2007)
- Il Disabile adulto (Maggioli editore - Sant’arcangelo - 2009)
- L’approccio transculturale di Georges Devereux (Aracneeditrice - Roma - 2009)
Diversi articoli sulla dimensione transculturale della comunicazione e sulla
mediazione interculturale sulla rivista Animazione sociale (Torino - Gruppo
Abele), Integrazione scolastica e sociale e Cooperazione educativa della Erickson.

