
 

Curriculum Viate  Prof. Giuseppe Tibaldi 

 
E’ nato a Bolzano il 28.2.1938 e risiede a Bologna. 

Si laurea con lode in lettere classiche all’Università di Bologna febbraio 61.  

 

 Maggio ’67: Vince il concorso per titoli ed esami ad insegnante di italiano e storia nella scuola media superiore.  

 1 ottobre ’67 –30 settembre ‘86: è insegnante di ruolo di italiano e storia.  

 1 ottobre ’86 -30 settembre ’87: è distaccato presso l’Istituto per l’aggiornamento e la sperimentazone della 

regione Emilia-Romagna.  

 Maggio ‘87: è vincitore nel concorso per titoli ed esami a preside di scuola media superiore.  

 1 settembre ’87-30 agosto 97 : è preside dell’Istituto “G. Salvemini” di Casalecchio di Reno e dà impulso e 

coordina la ricostruzione dell’istituto dopo l’incidente aviatorio del 6 dicembre ’90.  

 Studi e pubblicazioni : pubblica presso l’editore La Nuova Italia studi interdisciplinari su “Pace e conflitti 

nell’era atomica” (1971) e sulla “Crisi della famiglia nel mondo contemporaneo” (1974).  

 Presso gli editori Zanichelli e Nuova Italia : inquadramento storico letterario e commento a testi scelti di 

Giovanni Boccaccio (1997), Carlo Goldoni (1975), Giuseppe Parini (1975), Ugo Foscolo (1987), Fogazzaro e il 

modernismo (1976), Italo Svevo (1976), Cesare Pavese (1976).  

 Sta per pubblicare uno studio sul modernismo a Bologna ed una biografia del cardinale Svampa.  

 Ha in preparazione un’antologia sul risorgimento a Bologna.  

 E’ Vice Presidente dell’”Associazione Volontari della solidarietà” per l’Assistenza agli anziani.  

 E’ presidente del “Centro studi Jacques Maritain”.  

 E’ presidente dell’ A.VO.C., Associazione Volontari del Carcere.  

 L’A.VO.C. (Associazione Volontari del Carcere) è una ONLUS costituita a Bologna nel 1992 è iscritta nel 

Registro del Volontariato della Provincia di Bologna.  

 

Attualmente ha sede in Piazza del Baraccano 2 e sono circa 100 i volontari che operano nell’associazione.  

Le principali attività dell’A.VO.C sono le seguenti :  

 

 Preparazione scolastica di detenuti che intendono sostenere esami da privatisti nelle scuole  

 Accompagnamento dei detenuti in permesso  

 Distribuzione di vestiario, biancheria, scarpe ai detenuti  

 Ospitalità agli ex-detenuti in cerca di alloggio  

 Integrazione dell’assistenza sanitaria  

 Impegno per favorire i rapporti tra detenuti e le loro famiglie  

 Organizzazione di attività lavorative entro il carcere  

 Ricerca di posti di lavoro per gli ex-detenuti  

 Sostegno del detenuto nei suoi rapporti con l’Amministrazione Penitenziaria e con il magistrato di sorveglianza  

 Attività di Patronato per usufruire dell’indennità di disoccupazione e aggiornamento delle posizioni 

pensionistiche  

 Sensibilizzazione della cittadinanza alle tematiche del carcere  

 Organizzazione di cineforum, corsi di lingue straniere, introduzione a word, ecc.  

 

 

 


