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chiara.bonaiuti@irestoscana.it
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Femminile

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 1997 ad oggi
Ricercatrice con mansioni di coordinamento

Principali attività e responsabilità 1. Realizzazione e coordinamento di ricerche relative al controllo degli armamenti e
disarmo, e all’economia della difesa, alla produzione di armi, ai processi di
diversificazione e riconversione, ai trasferimenti di armi, alle spese militari con particolare
attenzione al ruolo dell’Italia nel contesto internazionale. Responsabile dell’area di ricerca
Economia della Difesa. Principali progetti coordinati:
-

-

Coordinamento scientifico del team di ricercatori nazionali ed europei e
realizzazione dei primi cinque volumi dell’’ “Annuario la Pira su armi e
disarmo: il ruolo dell’Italia nel contesto internazionale. I focus di
approfondimento hanno riguardato rispettivamente il commercio di armi, le
spese militari e l’integrazione dell’industria europea della difesa, armi e
finanza, il trattato di non proliferazione nucleare (Regione Toscana);
Prospettive per la riconversione dello Stabilimento Chimico Farmaceutico
Militare (Ministero delle attività produttive);
Produzione e commercio di mine antipersona: il ruolo dell’Italia (Regione
Toscana);
Creazione di una banca dati su produzione e commercio di armi (Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica);
Prospettive per l’armonizzazione delle normative europee su trasparenza e
controllo del commercio delle armi (Ires Toscana);
Promozione di una cultura di pace: commercio delle armi e diritti umani
(Ministero dell’Università, Regione Toscana);
Trasparenza e controllo del commercio di armi convenzionali: la legge
italiana nel contesto europeo (IRES Toscana).
Mappamondo dei conflitti e della cooperazione (Regione Toscana)
evoluzione dei conflitti.

Dal 1999 coordinatrice dell’Osservatorio sul Commercio delle armi di IRES Toscana.
2. Attività di coordinamento di progetti e indagini relativi al mercato del lavoro; attività di
progettazione e preparazione di strumenti di rilevazione; analisi di particolari segmenti di mercato
del lavoro, di natura settoriale, di tipologia di impresa (ad esempio cooperative), oppure di
particolari tipologie di offerta di lavoro (ad esempio, lavoratori svantaggiati, giovani); redazione e
supervisione di elaborati finali. Principali progetti di ricerca realizzati nell’area Mercato del lavoro:
I lavori socialmente utili in Toscana tra politiche passive e politiche attive
(Irpet);
I lavori atipici in Toscana, rapporto 2000 (Servizio Lavoro Regione
Toscana);
I lavori atipici, rapporto 2001 (Servizio Lavoro, Regione Toscana);
I lavori atipici, rapporto 2002 (Servizio Lavoro Regione Toscana);
I lavori atipici, rapporto 2003 (Servizio Lavoro Regione Toscana)
- Note trimestrali sul mercato del lavoro in Toscana (CGIL).

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Ires (Istituto di Ricerche Economiche e Sociali) Toscana – Via Paganini 37 – 50019 Sesto
Fiorentino (FI)
Ricerca economica e sociale

ALTRI INCARICHI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Principali mansioni e responsabilità

2002
Forum per i Problemi della pace e della guerra.- Firenze
Istituto di ricerca su politica internazionale, controllo degli armamenti, diritto internazionale
Attività di ricerca su armi chimiche e batteriologiche
Raccolta, analisi e rielaborazione dati , stesura rapporto finale sulla regolamentazione internazionale
e ruolo dell’Italia
2000-2001
Archivio Disarmo- Roma
Istituto di ricerche su armi e disarmo
Partecipazione alla gruppo di ricerca “Armi leggere guerre pesanti” . Ricerca su armi leggere e
piccole. Il quadro normativo italiano
Attività di ricerca e stesura saggio sul quadro normativo italiano relativo ad armi piccole e leggere:
stato attuale , lacune e proposte per una migliore regolamentazione
Attività di ricerca. Raccolta documentazione elaborazione ed analisi, redazione di un saggio sugli
aspetti giuridici dello sminamento umanitario a livello italiano ed internazionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date

1993-1994

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Facoltà di Legge – Università di Bologna
Ref. Paolo Mengozzi

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Diritto internazionale, politica internazionale, economia internazionale, economia politica, storia
moderna e contemporanea, inglese e francese.

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di specializzazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:
CORSI POST LAUREAM E STAGES

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ricerca sull’ applicazione della convenzione sulle armi chimiche da parte dei paesi della Nato
1998- 1999- 2000 (one week each)
ISODARCO (International School on Disarmament and Research on Conflicts), Trento
Ref. Carlo Schaerf

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Capacità e competenze sociali

Capacità di lavorare in gruppo, ottima capacità di comunicazione sia scritta che orale, capacità di
adeguamento ad ambienti lavorativi diversi e incarichi diversi.. Competenze acquisite in vari contesti
professionali e formativi.

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di pianificare e coordinare progetti e gruppi di ricerca, capacità di lavorare per obiettivi.
Competenza acquisita tramite l’attività di coordinamento di indagini a Ires Toscana, progettazione.

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office. Buona conoscenza della
rete Internet ed ampia esperienza di ricerca nelle banche dati telematiche.

Capacità e competenze artistiche
ALTRE LINGUE

Flauto traverso (Scuola di Musica di Fiesole)

PATENTE O PATENTI Patente B
Pubblicazioni principali
Chiara Bonaiuti, e Achille Lodovisi ( a cura di), Sicurezza, controllo e finanza: le nuove dimensioni del
mercato degli armamenti, Jaca Book, Milano 2010.

Chiara Bonaiuti, Debora Da meri e Achille Lodovisi (a cura di), Industria militare e difesa europea: rischi e
prospettive, Jaca Book, Milano 2008.
Chiara Bonaiuti and Achille Lodovisi (a cura di), Le spese militari nel mondo: il costo dell’insicurezza, Jaca
Book, Milano 2006.
“The impact of the EU Code of Conduct on national regulations and accountability mechanisms on arms
control and transparency: the case of Italy”, in Jocelyn Mawdsley, Marta Martinelli & Eric Remacle (ed.),
Europe and the Global Armament Agenda. Addressing Issues of Accountability and Transparency, Nomos
Verlag, Baden Baden, 2004.
Chiara Bonaiuti and Achille Lodovisi (a cura di), Il commercio delle armi: l’Italia nel contesto internazionale,
Jaca Book, Milano 2004.
“La legge n. 185/90, nuove norme sul controllo, esportazione,
importazione e transito di materiale di
armamento”, in Michele Brunelli (a cura di), Produzione e commercio delle armi: industria militare e
politiche per la difesa, EMI, Bologna 2003 pp.171-191.
“La normativa italiana sul commercio delle armi leggere e di piccolo calibro”, in Maurizio Simoncelli (a cura
di), Armi Leggere guerre pesanti, Rubbettino ed., Catanzaro, 2002, pp. 65-110.
"La dimensione giuridica dello sminamento umanitario", in Forum per i Problemi della Pace e della Guerra,
Nemici invisibili: il caso delle mine antiuomo, ECP, San Domenico di Fiesole (FI), 2000, pp. 47-94.
Promozione di una cultura di pace: commercio delle armi e diritti umani, Publistampa, Trento, 1998.

Articcoli e altri contributi

Chiara Bonaiuti- -Giorgio Beretta –Achille Lodovisi -Fondi, banche e armamenti, Pisa, edizioni plus, 2010
Vignarca F. Bonaiuti C. La guerra, i suoi mutamenti, i nuovi volti e le possibili vie di uscita, dossier
Mosaico di Pace, febbraio 2010
Chiara Bonaiuti Terreri F.- Armi leggere e nuovi conflitti- Pisa, edizioni plus, 2010
“Conflitti e trasferimenti di armi: controllo e prevenzione nel contesto europeo”, Museo Storico Italiano della
Guerra, Le armi della Repubblica: forze armate, ong e industria nelle situazioni di post conflitto, 2006, pp.
126-132.
Chiara Bonaiuti, Robert Parker, Claudio Gramizzi, Michale Crowley, Oliber Sprague, Elizabeth Kirkhami,
Piotr, Roy Ibister, Taking control: the case for a more effective European Union Code of Conduct on Arms
Exports, Saferworld Report, September 2004;
“Trasparenza e controllo nel commercio di armi”, in Amnesty International, Armare i conflitti: il G8,
esportazioni di armi e violazioni dei diritti umani, EGA Torino, 2003, pp. 181-184.
“Le implicazioni delle modifiche alla legge n. 185/90,” Oscar Report, n. 21/22 settembre-dicembre 2002;
“Le esportazioni italiane di armi nel 1999, 2000, 2001, 2002”, vari articoli su Oscar Report nn. 18-20.
Bonaiuti Chiara e Corsi Cecilia, “La legge italiana ‘Nuove norme sul controllo dell’esportazione,
importazione e transito dei materiali di armamento’: i principi, la lettera e lo spirito”, Oscar Report n.16,
maggio-giugno 1999, pp. 2-7;
“L’applicazione della legge n. 185/90: il caso dei divieti di cui all’articolo 1.6”,Oscar Report n.16, maggiogiugno 1999, pp. 8-13;
“Gli effetti della legge n. 185/90 sull’export italiano di armi”, Oscar Report n. 16, maggio-giugno 1999, pp.
14-15;
“Le proposte di revisione della legge n.185/90 e il dibattito attuale”, Oscar Report 16, maggio-giugno 1999,
pp. 18-20;

La questione delle coproduzioni” Oscar Report, n. 15, maggio- giugno, 1998, p. 19;
“La geografia dell’export italiano nel 1997”, Oscar Report, n. 15, maggio- giugno, 1998, pp. 1-20;
Bonaiuti Chiara e Francesco Terreri, “Conflitti e diritti umani” Oscar Report, n. 13, sett. Ott. 1997, pp 8-10;
“Armi e diritti umani: il caso Indonesia”, Oscar Report, n. 14, nov. dic. 1997, pp. 10-12 ;
“Le esportazioni italiane di armi nel 1996”, Oscar Report, n. 13, sett. ott. 1997, pp. 2-7.

Research Reports
Small arms and lights weapons: recent data and figures on Italian exports and regulations , paper for the
COST A25 meeting, Oslo, 3,4 june 2004;
The Impact of the FA and the Code of Conduct on Italian Law on Arms Transfers control and
transparency, paper presented at the meeting ULB, IEE, BICC, Arms Control, Procurement and Transfers:
Europeanisation versus Globalisation?(ESDP Democracy/RTN Project workshop), 19-21 Giugno 2003,
Bruxelles;
Le esportazioni italiane di armi nel 2001, Ires Toscana, Firenze, 2002;
L’accordo quadro per la ristrutturazione dell’industria europea degli armamenti e il Codice di Condotta
europeo sui trasferimenti di armi convenzionali: un’analisi comparativa , Ires Toscana, Firenze 2002;
Prospettive per l’armonizzazione delle normative europee sulla trasparenza e il controllo delle esportazioni
di armi, Ires Toscana, Firenze 2002;
Bonaiuti Chiara, Lodovisi Achille, Dieci anni di esportazioni di armamamenti: il ruolo dell'Italia nel contesto
internazionale- aspetti giuridici, economici e politici, research report for IRES Toscana, 2000;
Bonaiuti Chiara, Bortolotti Franco, Cinelli Lucilla (a cura di), Le prospettive di conversione dal militare al
civile: il caso dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, intermediate research report for
Italian Ministry of Trade and Industry- EU Commission. 2000;
Bonaiuti Chiara, Terreri Francesco, Armi leggere e conflitti interni: il caso dei flussi di armi dall’Italia ai
paesi africani negli anni Novanta, research report for IRES Toscana, 2000
La produzione militare in Italia negli anni Novanta tra protezionismo e integrazione europea, research
report for IRES Toscana;
Sminamento e sviluppo: i nodi irrisolti del dopo Ottawa, provisionary research report for FORUM PER I
PROBLEMI DELLA PACE E DELLA GUERRA, June 1999;
Il Codice di Condotta Europeo sul commercio delle armi: limiti e potenzialità nel quadro di una politica
estera e di sicurezza comune europea, research report for IRES Toscana, Sept. 1999;
Globalizzazione e mercato degli armamenti: gli effetti delle coproduzioni sulla trasparenza e il controllo del
commercio delle armi, research report for IRES Toscana, Dec. 1999;
Il Registro delle Nazioni Unite sulle armi convenzionali a cinque anni dalla sua creazione, research report
for Tuscany Region , Dec. 1997;
Prospettive di riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, research report for University of
Florence, Faculty of Political Sciences, 1996.
Cd rom/multimedia
Chiara Bonaiuti, Dameri Debora, Lodovisi Achille (editors), Armamenti, CD Rom for high school students,
CD Plant, Milano, 1998.
Chiara Bonaiuti, Lorenzo Striuli, Francesca Balzi, mappamondo dei conflitti e della cooperazione.
www.irestoscana.it/mappamondi

