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Il Rapporto è stato curato da Maurizio Carbognin. 

I dati presentati nella prima parte del Rapporto sono stati forniti dalla Prefettura di Verona, 
che si ringrazia per la collaborazione.

Maurizio Carbognin (1947), sociologo, è un volontario del Cestim. Dal 2015 al 2017 ha svolto 
attività di volontariato in vari Centri di accoglienza straordinaria di Richiedenti protezione 
internazionale. È stato consulente di direzione, analista e progettista di politiche pubbliche e 
direttore generale del Comune di Verona. Ha scritto numerosi saggi sulle politiche del lavoro 
e sull’organizzazione delle pubbliche amministrazioni, degli uffici giudiziari e delle organiz-
zazioni non profit. Fin dagli anni ’80 l’interesse per la sua terra si è condensato in una serie 
di contributi sulla storia, i caratteri e i problemi della società veneta e veronese. In anni più 
lontani ha fatto ricerche di storia orale sul sindacato del secondo dopoguerra.
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