CURRICULUM VITAE
ERALDO AFFINATI - Curriculum vitae

Eraldo Affinati è nato a Roma il 21.2.1956.
▪ È residente in Via Gaspare Gozzi, 161, 00145 Roma.
▪ Ha la cittadinanza italiana.
È docente a tempo indeterminato per l'insegnamento di MATERIE LETTERARIE negli
istituti di istruzione secondaria di secondo grado (50/A) dal 1988 per vincita di concorso a
cattedre.
▪ Nel 2011 ha conseguito il dottorato di ricerca, presso l'Università di Tor Vergata, per
l'insegnamento dell'italiano agli stranieri.
▪ È titolare di cattedra presso l'ISS "Carlo Cattaneo", di Roma, nella succursale della Città
dei Ragazzi.
▪ Dall'a. s. 2014 - 2015 è distaccato presso l'Associazione Penny Wirton (Scuola di italiano
per stranieri) per provvedimento ministeriale ai sensi della legge 448/1998, articolo 26,
comma 8.
▪ E’ membro del Consiglio Scientifico del Centro per il Libro e la Lettura (Cepell) del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Vedi decreto ministeriale Mibac-Udcm dell’8
agosto 2018 (rep. n. 253).
▪ Ha fondato nel 2008 la Penny Wirton, una scuola di lingua italiana per stranieri con
sede a Roma e, attualmente, 40 postazioni autonome in Italia e Svizzera, 200 volontari, 15
convenzioni con Scuole Medie Superiori nell'ambito alternanza scuola - lavoro, 90 studenti
tirocinanti ; 360 allievi stranieri di 50 nazionalità. Convenzioni con Università italiane per
attestazione il tirocinio (Ca' Foscari, Unintel, Roma 3).
▪ Collabora a "La Repubblica" e "Avvenire" (su temi scolastici, educazione e integrazione).
▪ Ha tenuto una rubrica di approfondimento giornalistico su TV2000.
▪ È autore, insieme a Monica Mondo, della trasmissione televisiva (TV2000) Italiani anche
noi, 10 puntate trasmesse tra gennaio e marzo 2018.
▪ E’ autore, con la regia di Giuseppe Carrieri, di un docu-film “In viaggio con Mohamed”
andato in onda su Tv 2000 nel gennaio 2019.
▪

Ha partecipato come ospite fisso alla trasmissione televisiva di Rai Educational, "Cult
Book", diretta da Stas' Gawronski.
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▪ Ha tenuto conferenze in qualità di formatore in molte scuole italiane rivolte agli studenti e
agli insegnanti, all'interno di corsi di aggiornamento per insegnanti e anche presso
università (Tor Vergata, Roma 3), nell'ambito dei PAS e dei TFA.
▪ Ha partecipato a diverse riunioni presso Save the Children fornendo un contributo sui temi
dell'immigrazione, dispersione scolastica e integrazione.
▪ E' autore del manifesto nazionale di Save the Children 2017 sulla povertà educativa in
Italia.
▪ E' stato relatore alle assemblee nazionali CISL Scuola del 2014 ( Tivoli) e del 2017
(Taranto).
COLLABORAZIONI PRESSO IL MIUR
▪ Nel 2013 ha fatto parte del comitato del MIUR per l'aggiornamento delle Indicazioni
nazionali per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
▪ E' stato chiamato presso il MIUR a fornire una riflessione nell'ambito della programmazione
PON per la scuola 2014 - 2020 sul tema dell'integrazione (novembre 2016).
▪ Ha partecipato alla riunione sul bando specifico "Accoglienza e integrazione" tenuta il 24
marzo 2017 presso il MIUR.
▪ E' stato membro della giuria per l'Italian Teacher Prize 2017.
Ha pubblicato le seguenti opere:
▪ Veglia d'armi. L'uomo di Tolstoj (Marietti, 1992).
▪ Soldati del 1956 (Marco Nardi, 1993).
▪ Bandiera bianca (Mondadori, 1995).
▪ Patto giurato. La poesia di Milo De Angelis (Tracce, 1996).
▪ Campo del sangue (Mondadori, 1997, finalista Premio Strega e Campiello).
▪ Il nemico negli occhi (Mondadori, 2001).
▪ Uomini pericolosi (Mondadori, 1998).
▪ Un teologo contro Hitler. Sulle tracce di Dietrich Bonhoeffer (Mondadori, 2002).
▪ Secoli di gioventù (Mondadori, 2004).
▪ Compagni segreti. Storie di viaggi, bombe e scrittori (Fandango, 2006).
▪ La Città dei Ragazzi (Mondadori, 2008).
▪ Berlin (Rizzoli, 2009).
▪ Peregrin d'amore. Sotto il cielo degli scrittori d'Italia (Mondadori, 2010).
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▪ Italiani anche noi. Corso di italiano per stranieri (Il Margine, 2011, Erickson 2018).
▪ L'11 settembre di Eddy il ribelle (Gallucci, 2011).
▪ Elogio del ripetente (Mondadori, 2013).
▪ Vita di vita (Mondadori, 2014).
▪ Italiani anche noi. Gli esercizi della scuola Penny Wirton (Il Margine, 2015, Erickson
2018).
▪ L'uomo del futuro. Sulle strade di don Lorenzo Milani, Mondadori 2016 (finalista al
Premio Strega).
▪ Tutti i nomi del mondo, (Mondadori 2018)
▪ Il sogno di un’altra scuola. Don Lorenzo Milani raccontato ai ragazzi (Piemme, 2018).
▪ Via dalla pazza classe. Educare per vivere (Mondadori, 2019).
▪ Ha curato l'edizione completa delle opere di Mario Rigoni Stern, Storie dall'Altipiano (I
Meridiani, Mondadori, 2003).

http://www.eraldoaffinati.it
www.scuolapennywirton.it
eraldo.affinati@gmail.com
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