
	  

	  

 

 

Francesco Spano 
 
 
 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE ATTUALMENTE IN ESSERE: 
Segretario Generale della Fondazione MAXXI – Museo delle nazionale arti del XXI 
secolo. 
Avvocato iscritto presso il foro di Grosseto (Temporaneamente in regime di 
autosospensione). 
 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA IN PASSATO: 
Docente universitario presso il Master in Culture e mediazione, dell’Università La 
Sapienza di Roma (2001-2013) 
Responsabile per le politiche per il dialogo interculturale di ISIAMED – Istituto italiano 
per l’Asia ed il Mediterraneo. (2012-2013) 
 
Attività di consulenza giuridico-legislativa.  
Ha svolto attività di consulenza specialmente sui temi legati all’Immigrazione ed all’integrazione, 
alla tutela delle minoranze culturali e religiose ed alla bioetica. Ha lavorato per Istituzioni quali: 
- Gruppo PD presso la Camera dei Deputati (2007-2012); 
- UN-ICRI (2006-2011) 
- Agenzia per la sicurezza esterna, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
- Ufficio generale affari dei culti presso il Ministero dell’Interno. 
 
Junior Advisor per le Nazioni Unite (Agenzia UNICRI) per le politiche relative all’immigrazione, al 
multiculturalismo con particolare attenzione a quelle tese all’analisi, alla prevenzione ed al 
contrasto del razzismo e del fondamentalismo di matrice identitaria. (2007-2011). 
In questa sede ha collaborato con la Counter-Terrorism Implementation Task Force, 
istituita dal Segretariato generale delle Nazioni Unite presso l’UNICRI. 
 
Docente universitario di Diritto ecclesiastico – Diritto, politica e religioni presso la 
facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Siena (a.a. 2005-2011). 
 
Coordinatore della Consulta giovanile nazionale per il pluralismo religioso e 
culturale.  
(Nominato con Decreto Interministeriale – Ministero dell’Interno - Pogas nel Gennaio 
2007) 
 
Consigliere del Ministro dell’Interno On. Prof. Giuliano Amato, con delega alle questioni 
relative all’integrazione ed alla cittadinanza, all’Islam ed alle questioni eticamente sensibili. 
(2007-2009) 



	  

 
Docente a contratto presso il “Master in Gestione dei conflitti interculturali” del 
Centro interdipartimentale di scienze per la pace dell’Università degli studi di Pisa. (a.a. 
2004 -2005). 
Direttore del Centro culturale della Diocesi di Pitigliano – Sovana – Orbetello. (2001- 
2009). 
 
È stato, inoltre, membro del Consiglio di amministratore nelle seguenti società: 
- Intesa s.p.a. Intercomunale Telecomunicazioni Energia Servizi Acqua, società di 
fornitura di gas e di servizi di municipalità per le province di Siena, Grosseto ed Arezzo 
(triennio 2005-2008, cessazione del mandato in conseguenza del “Decreto Lanzillotta”). 
 
- Argentario approdi e servizi s.p.a. società di gestione degli approdi e dei servizi di 
supporto/nautica per i porti di Porto S. Stefano e Porto Ercole (GR) (Biennio 2006-2008). 
 
 
STUDI: 
Dottorato di ricerca – Phd programme in law, presso la Scuola Superiore di Alti Studi 
Universitari e di Perfezionamento “Sant’Anna” di Pisa. Contestualmente ha 
conseguito il diploma di perfezionamento con 100/100 con una tesi sull’evoluzione dei 
modelli familiari nello spazio europeo. 
 
Visiting scholar alla «Boalt School of Law» della University of California - Berkeley; 
Ottobre 2005 – Febbraio 2006. 
 
Ricercatore, vincitore di borsa di studio per il “Gratianus” Programme interuniversitaire 
de formation doctorale en droit canonique - droit civil ecclesiastique européenn. Institut 
Catholique de Paris / Faculté Jean Monnet – Paris XI. Novembre 2002 – Febbraio 
2003. 
 
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Siena con 
votazione centodieci/110 e lode (e menzione stampa) con una tesi sulle unioni civile e 
laicità dello Stato; 18/10/2001. 
 
Altre occasione di formazione e di aggiornamento sono state: 
 
Partecipazione al 10° modulo Area 2 “Relazioni internazionali”, presso il Centro di 
formazione politica di Milano 30/9/2006-2/10/2006. 
 
Visiting student, Intersessional class in “Pop Art, Theology and Society”, presso la Pacific School of 
Theology - Graduated Theological Union della University of California – 
Berkeley, Novembre 2005 
 
XII Cattedra internazionale «Luigi Sturzo » . Seminario di Studi “Comunità Democrazia 
Sussidiarietà”. Vincitore di borsa. Caltagirone 28/9/2005 – 2/10/2005. 



	  

 
Corso di formazione per la pastorale liturgica e sacramentale presso l’ISL (Istituto 
Superiore di Liturgia) della Facoltà di teologia dell’Institut Catholique di Parigi. Gennaio 
2003. 
 
Corso di liturgia e pastorale del matrimonio. Dalle origini al Concilio ecumenico Vaticano II 
presso l’ISL (Istituto Superiore di Liturgia) della Facoltà di teologia dell’Institut Catholique 
di Parigi. Gennaio 2003. 
 
Certificat d’Etudes de Francais pratique conseguito presso l’Alliance Francaise – Paris 
28/11/2002. 
 
Corso intensivo in English Law and Language organizzato dal Consiglio Nazionale 
Forense presso l’Università degli studi di Malta al termine del quale è stata presentata, 
quale prova conclusiva, una relazione sulle “Differenze tra diritto ecclesiastico e canonico 
nell’ordinamento giuridico italiano”. Malta, 20-25/8/2001. 
 
Maturità classica conseguita presso il Liceo classico statale “Dante Alighieri” di Orbetello 
con votazione 60/60. 
 
Licenza di teoria e solfeggio conseguita presso il conservatorio statale “N. Paganini” di La 
Spezia, dove ha sostenuto anche l’esame di IV° anno (di pianoforte complementare) del 
corso di Direzione di coro e composizione. 
 
Corso di lingua e cultura americana presso la Boston University (MASS. U.S.A.) all’interno 
del progetto C.E.L.O.P. (Center of english language and orientation programs). Boston 
20/7/1999 – 20/8/1999. 
 
LEZIONI, SEMINARI E CONFERENZE TENUTE: 
A seguito dell’attività di ricerca e professionale ha avuto modo di tenere lezioni e seminari 
presso alcune Istituzioni scientifiche, politiche e amministrative e di partecipare a convegni 
e conferenze nazionali ed internazionali. Alcuni degli interventi sono stati: 
 
Le dialogue interreligieux: un instrument de gouvernance à la disposition des nouvelles 
générations. Young Leaders' Academy on Good Governance in the MENA Region, 
organised by the Council of Europe, Programme Office in Venice. (Venezia 6-7 Aprile 
2014). 
 
Centralità della persona nei processi culturali dopo le “primavere arabe”. 
9th International Forum of Fes. Fes, Marocco ( Fes, 6-11 Dicembre 2012). 
 
La battaglia del Mediterraneo. Seminario internazionale sul processo di democratizzazione 
nel Nord Africa promosso dall’Associazione NextEuropa in collaborazione con l’Università 
La Sapienza di Roma. (Roma, 30/3/2012). 



	  

 

Diritti ed identità religiosa a cavallo del mediterraneo: sfide e prospettive per le comunità 
immigrate in Italia. 
VII Forum di Fez sul dialogo interculturale, promosso dal Centro nazionale di studio 
strategici ed internazionali del Regno del Marocco. (Fez, Dicembre 6-9/12/2011) 
 
Il diritto di libertà religiosa nella riforma della Costituzione del Regno del Marocco. 
Intervento in qualità di rappresentante dell’UNICRI alla giornata di studio Italo-Marocchina 
promossa dall’Isiamed con il titolo: “Il mondo arabo si confronta con le riforme. Il Marocco: 
un modello?”. Roma, 1/12/2010. 
 
Le vie del dialogo. Gli itinerari culturali come modello di sviluppo sostenibile e di qualità 
dell’offerta nel turismo. Conferenza internazionale promossa dal Consiglio d’Europa in 
collaborazione con UNICRI, Alliance of civilization, Regione Toscana. Lucca 14-16/5/ 
2010. 
 
Diritto della famiglia e pluralismo culturale: il caleidoscopio della società complessa. Ciclo 
di seminari su Diritto della famiglia e multiculturalismo, promosso dal Consiglio dell’ordine 
degli avvocati di Roma, 30/9/2008. 
 
Adressing Radicalization and Extremism that lead to Terrorism. Seminario di esperti 
promosso dalla Counter-Terrorism Implementation Task Force, istituita dal Segretariato 
generale delle Nazioni Unite presso l’UNICRI. Torino, 17-18/4/2008. 
 
Intervento, in rappresentanza dell’Italia, all’assemblea generale del Consiglio d’Europa in 
occasione del “Council of Europe 2008: Exchange on the religious dimension of 
intercultural dialogue”, Strasburgo, 8/4/2008. 
 
Intervento, in rappresentanza dell’Italia, allo Youth forum for Peace, promosso dal 
Governo della Repubblica d’Egitto a Sharm El Sheikh, 1-3/9/2007. 
La laicità concertante. Giornata nazionale per il dialogo islamo-cristiano, promossa dalla 
presidenza nazionale delle ACLI. Modena, 30/6/2007. 
 
Intercultural dialogue as Euro-Mediterranean policy. 
Corso per diplomatici dei Paesi dell’Africa: La Chiesa cattolica e la politica internazionale 
della S. Sede. Promosso della P.U. Gregoriana, George Washington University 
(Washington D.C.), International Institute “J. Maritain”. Torino, 21/5/2007 
 
La Consulta giovanile: un esperimento per concertare la complessità. Inaugurazione dei 
corsi di diritto ecclesiastico e diritto canonico, Università degli studi di Firenze, 30/1/2007. 
Il corpo nelle culture: V Convegno nazionale di bioetica per le scuole, promosso dal 
Comitato nazionale di bioetica. Fondazione Piaggio, 23-24 /4/2006. 
 
 



	  

La solidarietà in una realtà multireligiosa. Provincia di Grosseto. Grosseto, 11/2/2006. 
La riserva di giurisdizione ecclesiastica: un’esperienza di giurisdizioni sovrapposte. 
SSSUP Sant’Anna, Corso di Diritto Civile –Titolare Chiar.mo Prof. F.D. Busnelli; anno 
2002. 
 
La norma che dipinge: il Diritto della famiglia. SSSUP Sant’Anna, Corso di diritto privato 
comparato. Progetto di ricerca europeo Human rights. – anno 2003. 

Bioetica laica e bioetica cattolica: vale ancora questa distinzione? Master in bioetica e 
biotecnologie dell’università degli studi di Siena. Anno accademico 2004. 
 
La bioetica cattolica tra canoni e Magistero.Corso di Diritto civile –Titolare Chiar.mo prof 
F.D. Busnelli anno accademico 2004. 
 
Sulle rotte della bioetica: “Navigando sul mare color del vino verso genti straniere” 
Seminario su Pluralismo etico e religioso e bio-diritto, Università degli studi di Siena, anno 
accademico 2004. 
 
Il diritto ecclesiastico della famiglia: dal paradigma canonico al pluralismo 
sociologico.Università degli studi di Pisa, anno accademico 2004. 
 
Il pensiero cristiano nelle fondamenta politiche della repubblica. Tre figure di riferimento: 
Sturzo, La Pira, Fanfani. 
Università degli studi di Pisa, anno accademico 2004. 
 
La legge sulla fecondazione medicalmente assistita: se e ma di una disciplina discussa. 
Comitato etico Regione Toscana della ASL n.9. Grosseto 9/6/04. 
 
“L’uomo, la religione e il diritto nel prisma della comparazione” SSSUP Sant’Anna, a.a. 
2004. 
 
Il diritto della famiglia: un diritto in movimento. “Master in Gestione dei conflitti interculturali 
ed interreligiosi” del Cisp (Centro interdipartimentale di scienze per la pace) dell’Università 
degli studi di Pisa. II edizione 2006. 
 
La luce dell’Oriente: Istituzioni di diritto canonico ortodosso. “Master in Gestione dei 
conflitti interculturali ed interreligiosi” del Cisp (Centro interdipartimentale di scienze per la 
pace) dell’Università degli studi di Pisa. II edizione 2006. 
 
La libertà religiosa individuale e collettiva nella Carta costituzionale. “Master in Gestione 
dei conflitti interculturali ed interreligiosi” del Cisp (Centro interdipartimentale di scienze 
per la pace) dell’Università degli studi di Pisa. II edizione 2006. 
 
 
 



	  

 
Nell’anno scolastico 2002-2003 ha tenuto un ciclo di lezioni sul tema “La persona e la 
Democrazia”, presso l’Istituto statale di istruzione classica, scientifica, magistrale e 
professionale di Orbetello. 
 
Nell’anno scolastico 2001-2002 ha tenuto un corso modulare a contratto su: “Le formazioni 
sociali intermedie ed i principi costituzionali” nell’ambito del progetto III AREA, promosso 
dall’Istituto statale di istruzione classica, scientifica, magistrale e professionale di Orbetello. 
 
 
 
PUBBLICAZIONI: 
 

L’Europa e la battaglia del Mediterraneo: Politica, Regole, Diritti. 
 (Curatela con Debora Serracchiani) Edito dal Gruppo S&D del Parlamento Europeo, Roma 2011. 

Incontro di fedi, incontro di persone. 
In Dialoghi, II/2010, pag. 68-71. 
 
Un paese per vecchi? 
In GE. Gioventù evangelica, n.212, IV/2010, pag. 17-20. 
 
Amicizia e incontro. Ecumenismo – Cattolici e Luterani 
In Il Regno/Attualità, VIII/2010, pag. 236. 
 
Il Crocifisso confuso. Qualche considerazione sul detto, il non detto e, forse, il frainteso. 
In Coscienza e libertà, n. 43, 2009, pag. 160-171. 
 
La Rivoluzione discreta. A centosessanta anni dalle Lettere Patenti. 
In Quaderni di Diritto e Politica ecclesiastica, I/2009, pag. 219-232. 
 
L’enciclica sociale del Papa Professore, 
In Caffè Europa http://www.caffeeuropa.it/index.php?id=2,296 
 
Certo, laici e cattolici insieme. 
In Reset, n. 114, IV/2009, pag. 15-16. 
 
La laicità? E’ fatta di rispetto per la fede e responsabilità civile. 
Avvenire, 24/1/2008, pag. 11. 
 
L’esperienza della Consulta giovanile per il pluralismo religioso e culturale. Un anno di 
lavoro. In Il pluralismo religioso e culturale della società in Italia. Interrogativi ai consacrati, 
a cura della Conferenza italiana dei Superiori maggiori, Editrice Il Calamo, 2008, Roma, 
pag. 179-192. 



	  

Dialogo inter-religioso ed educazione alla pace: difficoltà e fascino di una scommessa 
educativa, in Diritti, tolleranza, memoria. Una città per la pace, a cura di E. Pellecchia e P. 
Consorti, Plus, Pisa, 2006, pag. 42-46. 
 
USA, election day. Sensazioni in ordine sparso, 19/11/2005 
http://www.margheritaonline.it/dipartimenti/scheda.php?id_dipartimenti=6661&sezione=37 
 
Il servizio di Marta e quello di Maria; in Vita Pastorale, XI/2003, pag. 27-29. 
 
Recensione del volume di M. Ventura, La laicità dell’UE: diritti, mercato e religione, 
Giappichelli, Torino 2001. Studium juris, V – 2002. 
 
Su Il Mattino 
- Quella clausura che sfida la Chiesa al cambiamento, 13/02/2013 pag. 12 
 
Su Il Messaggero: 
- Porte chiuse ai giovani in politica, la lezione di Moro e De Gasperi, 13/1/2011, pag. 
20. 
- Zapatero, il Papa e una nuova laicità. 10/11/2010, pag. 17. 

- Crisi e solidarietà. La voce alta della Chiesa. 28/9/2010, pag. 20. 
- Scontri di civiltà, la miccia da spegnere. 12/9/2010, pag. 16 
- I doveri della Chiesa e le responsabilità della politica. 22/8/2010, pag. 17. 
- Tombe perquisite, Vescovi interrogati: è scontro tra Belgio e Vaticano. 26/6/2010, 
pag. 1. 
- Le unioni gay e la risposta delle chiese. 16/5/2010, pag. 17. 
- Se i Luterani italiani aprono alle coppie gay. 14/5/2010, pag. 24. 
- Wojtyla e Ratzinger, il coraggio di chiedere perdono. 19/4/2010, pag. 13. 
- Comunità ebraica, un nuovo ruolo nell’Italia che cambia. 1/4/2010. pag. 22. 
- Il Papa nella chiesa luterana. Insieme 500 anni dopo. 14/3/2010, pag. 21. 
 
Su Benecomune.net (rivista online della Fondazione Achille Grandi, promossa dalle 
ACLI: 
www.benecomune.net) 
- Ma dove è finita la democrazia?, 17/11/2010 
- Il giogo dolce del buon pastore. 30/6/2010 
- “Ho visto Dio in un uomo”. 17/6/2010 
- Adro e il senso di comunità. 14/4/2010 
- Impariamo dai segni. Riflessioni per l’ottava di Pasqua. 8/4/2010 
- Se la vita di un uomo vale meno di un soffio. 15/6/2009 
- Chiamata all’impegno politico. Basta patenti di cattolicità! 12/6/2009 
- Sessant’anni di Costituzione. Abitare ancora la casa comune. 1/1/2008 
- Rileggere il fenomeno migratorio. L’eredità di Giorgio La Pira. 22/11/2007 
 
 



	  

Temi di ricerca e di interesse. 
Diritto, società e religioni. 
- La tutela dei diritti umani e delle minoranze nel rapporto tra sistemi religiosi e assetti 
socio-politici. 
- L’Islam politico. 
- Politiche migratorie e di integrazione. 
- Dialogo interreligioso e società. 
- Radicalizzazione identitaria e integrazione delle “seconde generazioni”. 
 
Diritti civili e società. 
- I nuovi modelli familiari. 
- Matrimonio, coppie di fatto e quadro normativo europeo. 
- Bioetica, tra Magistero cattolico e laicità dello Stato. 
 
Temi storico-giuridici. 
- Il pensiero e l’insegnamento di Giorgio La Pira. 
- Il contributo di La Pira e Dossetti negli atti della Costituente. 


