Luca Bizzarri (PhD)
Via Roen, 51
39100 Bolzano/Bozen (I)
luca.bizzarri@provincia.bz.it
(+39) 338 6345405
Data di nascita | 04/02/1977

Esperienze professionali
settembre 2017 – incarico attuale | Direttore reggente dell’ufficio Ufficio Politiche giovanili
(Ripartizione Cultura in lingua italiana) della Provincia autonoma di Bolzano.
ottobre 2015 – agosto 2017 | Direttore d’ufficio sostituto presso Ufficio Politiche giovanili
(Ripartizione Cultura in lingua italiana) della Provincia autonoma di Bolzano.
gennaio 2009 – settembre 2015 | Funzionario (VIII livello) presso Ufficio Servizio giovani
(Ripartizione Cultura in lingua italiana) della Provincia autonoma di Bolzano.
gennaio 2008 – gennaio 2009 | Funzionario (VIII livello) presso Ufficio Entrate (Ripartizione
Bilancio e Finanze) della Provincia autonoma di Bolzano.
gennaio 2005 – dicembre 2007 | Candidato al dottorato di ricerca presso l’Università degli
Studi di Ferrara (Dipartimento di Scienze giuridiche) in Comparazione giuridica e storicogiuridica, curriculum di Diritto privato europeo e comparazione.
febbraio 20014 – giugno 2004 | Assistente di ricerca nell’ambito del «Study Group on the
European Civil Code» presso il Max Planck Institut für ausländisches und internationales
Privatrecht - Hamburg (D).
luglio 2004 – luglio 2006 | Praticante legale presso lo studio avv. Barbara Grandi, via
Montebello 7 – 44100 Ferrara.
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Formazione
(competenze formali)

dicembre 2007 | Dottorato di ricerca in Comparazione giuridica e storico-giuridica,
curriculum di Diritto privato europeo e comparazione
ottobre 2003 – gennaio 2004 | Borsa di studio Leonardo presso Max Planck Institut für
ausländisches und internationales Privatrecht – Amburgo (Germania)
dicembre 2002 | Diploma di laurea in Giurisprudenza presso Università degli Studi di
Ferrara (Dipartimento di Scienze giuridiche)
settembre 1999 – luglio 2000 | Borsa di studio Erasmus Socrates presso Università di Leeds
(Facoltà di legge) – Leeds (Gran Bretagna)

Altre esperienze
(competenze non formali)
marzo 2018 – incarico attuale | Amministratore di AEIDL (associazione europea
sull’informazione e lo sviluppo locale) con sede a Bruxelles
marzo 2018 – incarico attuale | Assemblea dei soci del Teatro Stabile di Bolzano
gennaio 2016 – incarico attuale | Co-direttore della collana editoriale NewFabric della Pacini
(Pisa) editore
aprile 2014 – marzo 2018 | Membro dell’assemblea generale di AEIDL (associazione europea
sull’informazione e lo sviluppo locale) con sede a Bruxelles
ottobre 2013 – incarico attuale | Expert presso il partenariato (Youth Partnership) fra
Commissione europea e Consiglio d’Europa sul tema delle politiche giovanili (database
consultabile on-line)
settembre 2008 – attività attuale | Allievo (corso avanzato) del corso di sassofono tenore
presso l’Istituto musicale A. Vivaldi (Bolzano)
gennaio 2006 – dicembre 2007 | Membro dell’AIDC Associazione italiana di Diritto
comparato (Modena)
settembre 2000 – gennaio 2003 | Fondatore dell’Associazione universitaria teatrale Art’è
Comunicare dell’Università degli Studi di Ferrara; attiva nell’organizzazione delle
celebrazioni nell’ambito della Giornata della memoria del 27 gennaio con la Comunità
ebraica di Ferrara

2

settembre 2000 | Partecipante alla Summer school ‘minoranze etniche e autonomie
regionali’ (Bressanone)

Lingue
(Quadro comune europeo di riferimento)
Italiano | C2
Tedesco | C1 (attestato di bilinguismo A)
Inglese | C1
Spagnolo | B2
Francese | A1

Presentazioni pubbliche | attività didattica
(L) lezione/intervento convegno
(P) presentazione

(P) Verona (311 Verona) | 24 febbraio 2018 | presentazione del libro Leggere la
rigenerazione urbana – storie da “dentro” le esperienze, di C. Andorlini, L. Bizzarri, L.
Lorusso (a cura di), Newfabric, Pacini ed., 2017
(P) Palermo (PMO Coworking) | 5 febbraio 2018 | presentazione del libro Leggere la
rigenerazione urbana – storie da “dentro” le esperienze, di C. Andorlini, L. Bizzarri, L.
Lorusso (a cura di), Newfabric, Pacini ed., 2017
(P) Rome (Hub LUISS) | 6 febbraio 2018 | presentazione del libro Leggere la rigenerazione
urbana – storie da “dentro” le esperienze, di C. Andorlini, L. Bizzarri, L. Lorusso (a cura di),
Newfabric, Pacini ed., 2017
(L) Trento (Università degli Studi di Trento - Dipartimento di Sociologia) | 29 novembre
2016 | seminario su giovani e politiche attive del lavoro all’interno del corso di Sociologia
dei processi economici e del lavoro (prof.ssa Barbara Poggio)
(P) Trento (The Impact Hub) | 14 luglio 2016 | presentazione del libro ‘FABRIC Storie e
visioni di contesti in cambiamento’, di L. Bizzarri e C. Andorlini (a cura di), Newfabric, Pacini
ed., 2016
(P) Roma (Libreria Hop&Book) | 5 luglio 2016 | presentazione del libro ‘FABRIC Storie e
visioni di contesti in cambiamento’, di L. Bizzarri e C. Andorlini (a cura di), Newfabric, Pacini
ed., 2016
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(P) Torino (Salone Internazionale del Libro di Torino) | 13 maggio 2016| presentazione del
libro ‘FABRIC Storie e visioni di contesti in cambiamento’, di L. Bizzarri e C. Andorlini (a cura
di), Newfabric, Pacini ed., 2016
(L) Bologna | 5 aprile 2016 | La memoria è per tutti, L'impegno delle persone, le azioni
delle istituzioni (Stati generali della memoria)
(L) Libera Università di Bolzano (Bressanone) | 9 dicembre 2014 | lezione su ‘Progettazione
in ambito di educazione alla cittadinanza’
(P) Ancona (Cooperativa Puntodock) | 11 luglio 2014 | presentazione del libro ‘NEW Visioni
di una generazione in movimento’, di C. Andorlini, L. Bizzarri, A. Capelli, M. Gagliardo, V. La
Terza, I. Pais, C. Spinelli (a cura di), Sociophenomena, Pacini ed., 2014
(P) Rovereto (TN) (Centro SmartLab) | 24 giugno 2014 | presentazione del libro ‘NEW
Visioni di una generazione in movimento’, di C. Andorlini, L. Bizzarri, A. Capelli, M.
Gagliardo, V. La Terza, I. Pais, C. Spinelli (a cura di), Sociophenomena, Pacini ed., 2014
(P) Torino (Salone Internazionale del Libro di Torino) | 8 maggio 2014| presentazione del
libro ‘NEW Visioni di una generazione in movimento’, di C. Andorlini, L. Bizzarri, A. Capelli,
M. Gagliardo, V. La Terza, I. Pais, C. Spinelli (a cura di), Sociophenomena, Pacini ed., 2014
(L) Libera Università di Bolzano (Bressanone)| 16 dicembre 2013 | lezione su “Giovani e
partecipazione: prospettive europee di sviluppo”
(L) Amman (Giordania) | 19-21 novembre 2013 | Intervento nell’ambito del Convegno
‘Youth and Citizenship: Focus on Youth Participation’, South Mediterranean – European
Youth Cooperation Seminar, organizzato dal partenariato fra la Commissione europea e il
Consiglio d’Europa in ambito delle politiche giovanili e UNFPA
(L) Budapest (Ungheria) | 1-3 ottobre 2013 | Intervento nell’ambito del Convegno ‘Youth in
2020 – the Future of Youth Policies Conference’, organizzato dal partenariato fra la
Commissione europea e il Consiglio d’Europa in ambito delle politiche giovanili
(L) Tunisi (Tunisia) | 26-30 marzo 2013 | Intervento nell’ambito del Forum sociale mondiale
sul tema ‘Youth Employment – The Way Out of Crisis’.

Pubblicazioni
C. Andorlini, L. Bizzarri, L. Lorusso (a cura di), Leggere la rigenerazione urbana – storie da
“dentro” le esperienze, Newfabric, Pacini editore, 2017
L. Bizzarri, Per un modello diffuso di azione pubblica in Piattaforma ‘CheFare’1
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https://www.che-fare.com/modello-azione-pubblica/
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L. Bizzarri e C. Andorlini, Cambiamento tra mutazione e ritrovamento, Intervista su
quotidiano L’Adige2
L. Bizzarri, Presentazione al volume Sono Stato io! - Una Costituzione pensata dai bambini,
di G. Colombo, L. Di Blasi e A. Sarfatti, Salani editore, 2016
L. Bizzarri, Pubblico e privato in prove di convivenza. Vicende di una coppia aperta, quasi
diffusa, in Fabric – Storie e visioni di contesti in cambiamento, di L. Bizzarri/C. Andorlini (a
cura di), New Fabric 1, Pacini ed., 2016
L. Bizzarri/A. Sarfatti, Cittadinanza e scuola (Un progetto della Provincia di Bolzano di
educazione alla Cittadinanza e alla Costituzione), in La Vita scolastica, 4/2015, p. 21 e ss.
L. Bizzarri, Pfade der Partizipation und Jugendpolitik in Europa und in der Autonomen Provinz
Bozen, in Partizipation und partizipative Demokratie in der Europaregion Tirol-SüdtirolTrentino: Denkstöße und Beispiele, hrsg. von E. Alber/M. Trettel, Eurac Verlag, 2015, S. 87
und ff.
L. Bizzarri, Tracce di partecipazione e politiche giovanili. Il punto di vista dell’Europa e della
Provincia autonoma di Bolzano, in Paths of Participation – Partecipazione e democrazia
partecipativa nell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino: riflessioni ed esempi, di E. Alber/M.
Trettel (a cura di), Eurac ed., 2015, p. 87 e ss.
L. Bizzarri, Non è un Paese per giovani #Sistemaintrasformazione, in NEW Visioni di una
generazione in movimento, di C. Andorlini et al. (a cura di), Sociophenomena, Pacini ed.,
2014
L. Bizzarri, Cittadinanza e pubblica amministrazione, in Confronti, vol. 6/2014, 14 e ss.
L. Bizzarri, Politiche giovanili e approccio plurale. Il caso Alto Adige, in Educazione
interculturale, vol. 11/2, 2013, 247 e ss.
L. Bizzarri, Generazione di confine, in Generazione nomade (le politiche giovanili si muovono
in autonomia), I libri di Giovanisí, 20133
L. Bizzarri, Le risorse oltre la crisi. Il ruolo delle giovani generazioni, in Informa Inserto
redazionale n. 4/2012, 12
L. Bizzarri, Questione giovanile. Il modello Alto Adige, in Informa Inserto redazionale n.
4/2012, 12
L. Bizzarri, Una riflessione di contesto - La legge della Provincia autonoma di Bolzano sulle
aree sciabili attrezzate, in La responsabilità sciistica di M. Sesta e L. Valle (a cura di), Bolzano
University Press, 20124
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http://www.ladige.it/blogs/impact-blog/2016/07/03/cambiamento-mutazione-ritrovamento
http://www.giovanisi.it/files/2012/12/GenerzioneNomade_web.pdf
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http://bupress.unibz.it/la-responsabilita-sciistica.html
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L. Bizzarri, La protezione della parte debole nei contratti commerciali standard – Riflessioni
sul «terzo contratto» con particolare riferimento al diritto tedesco

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 19

Bolzano, 6 aprile 2018
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