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Curriculum vitae 
 
GUIDO TALLONE   
 
 
 
Formazione ed esperienze professionali 

 
• Da ottobre 2019 a giugno 2021 ha svolto il ruolo di responsabile rappresentante 

della Diocesi di Torino all’interno del Progetto MOI per la “sistemazione” dei 
profughi presenti nelle palazzine occupate del villaggio olimpico di Torno (ex 
area MOI).  

• Dal 2019 è responsabile editoriale della casa editrice Edizioni Piccolo Carro (da 
lui fondata). 

• Da anni svolge incarichi di formazione, di consulenza e di collaborazione in 
contesti di progettazione sociale in contesti educativi ed ecclesiali, di impegno 
sociale e in ambiti istituzionali (amministrazioni comunali, provinciali, ASL, 
scuole, contesti ecclesiali…). Collabora con il Gruppo Abele di Torino, con il 
C.N.C.A., (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza) e con diversi 
enti locali. 

• Dal 2004-2009 ha ricoperto la carica di Sindaco della città di Rivoli (Torino). 
• Da settembre 2004-2009 è stato Presidente della Conferenza dei Sindaci 

dell’ASL 5 e, dal 2007, ASL TO 3. 
• Dal 1990-2004 collaboratore all’interno del Gruppo Abele di Torino e si occupa 

del settore scuola, della Cooperazione Internazionale con l’America Latina. Dal 
2002 al 2004 ha ricoperto, all’interno del Gruppo, la carica di Vice-Presidente.  

• Dal 1992 al 2004 ha collaborato con il Coordinamento Nazionale delle Comunità 
di Accoglienza (C.N.C.A.). 

• Dal 2000 è giornalista pubblicista. 
•  Promotore e redattore della Carta dei Valori del Volontariato presentata in 

collaborazione con la FIVOL e GRUPPO ABELE a Roma il 4 dicembre 2001.  
 
Pubblicazioni: 
 
• BIANCO L. TALLONE G., “Dove non può la scuola arriva l’identità mafiosa”, in 

Narcomafie, n. 30, 1993. 
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• Ha collaborato con don Luigi CIOTTI nella stesura del libro “Chi ha paura delle 
mele marce? Giovani, droghe ed emarginazione”, S.E.I. -EGA, Torino, 1993. 

• TALLONE G., “La sub-cultura degli stereotipi maschili”, in Narcomafie, n. 6, 1994. 
• TALLONE G., “Perché non partire dalla scuola come luogo di aggregazione”, in 

ASPE, n.17, 1995. 
• TALLONE G., “La sfida dell’interculturalità”, in AA.VV., L’educazione 

all’interculturalità, EGA, Torino 1995. 
• TALLONE G., “Educare: una sfida corale”, in Giovani e nuove povertà - Atti del 

corso di aggiornamento - UCIM - Torino 1995. 
• TALLONE G., in collaborazione con BIANCO L. e GUERRA E., “I giovani da 

problema a risorsa di comunità”, in Animazione Sociale, 5, 1995. 
• TALLONE G., “Reti che pescano e reti che sostengono”, in Animazione Sociale, n. 

3., 1996. 
• TALLONE G. con BIANCO L., “Il gusto e la responsabilità dell’abitare”, in 

Animazione Sociale, n. 5, 1996. 
• TALLONE G., “Ad ogni chiodo la sua portata”, in Animazione Sociale, n. 2, 1997. 
• Ha curato note e apparato didattico per il testo in versione scolastica di Pap Khouma, 

Io venditore di elefanti, Garzanti, 1997. 
• TALLONE G. con MANISCALCO D., redazione testi di “Abitare Palermo”. Guida 

al nuovo piano regolatore. Comune di Palermo, 1997. 
• TALLONE G., “Una carta etica per il volontariato”, in Animazione sociale, n. 1, 

1999, Ed. Gruppo Abele, Torino.   
• TALLONE G., “Liberi dal denaro”, in Rivista del Volontariato, n.12, 1999, Ed. 

Fivol, Roma. 
• Ha curato, in collaborazione con L. Bianco, L. Pizzetti, M. Sciaudone, E. Virzi, il 

testo “Droghe e sviluppo. Spunti per un percorso di ricerca”, Ed. Gruppo Abele, 
Torino, 1999.  

• TALLONE G., “I giovani, la sicurezza e… la lettera di Berlusconi”, in Narcomafie, 
n. 4, 2000, Ed. Gruppo Abele, Torino. 

• TALLONE G., “1980-2000. Vent’anni di storia del C.N.C.A. incontrano il 
Giubileo”, in Quando un’asina educa il profeta, Comunità Edizioni, Capodarco di 
Fermo, 2000. 

• TALLONE G., “Dalla parte dei giovani. Politiche giovanili per costruire reali 
percorsi di prevenzione”, Comunità Edizioni, Capodarco di Fermo, 2000. 

• TALLONE G., “La storia di una giusta distanza. Una lettura del “Narciso e 
Boccadoro””, in Animazione sociale, n. 12, 2000, Ed. Gruppo Abele, Torino.  
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• TALLONE G., “L’impegno del volontario. Giustizia, partecipazione e cittadinanza 
nella società”, in Orientamenti. Rivista monografica di formazione sociale e 
politica, n. 9-10/2001, Ed. CSA, Milano. 

• TALLONE G., “Cittadino volontario (ancora)” in “Con i vulnerabili. Venti anni del 
Coordinamento delle comunità di accoglienza (C.N.C.A.). 1982/2002”, Comunità 
Edizioni, Capodarco di Fermo, 2002. 

• TALLONE G., “Carcere e C.N.C.A.”  in “Con i vulnerabili. Venti anni del 
Coordinamento delle comunità di accoglienza (C.N.C.A.). 1982/2002”, Comunità 
Edizioni, Capodarco di Fermo, 2002. 

• TALLONE G., “Dare parola alle domande” in “Abitare le domande.  Lettera a chi 
fa fatica, a chi resiste, a chi cerca ancora”, Comunità Edizioni, Capodarco di Fermo, 
2002. 

• TALLONE G., “Tra le case di Olmi, Un’esperienza originale di parrocchia”, 
Edizioni Dehoniane Bologna, 2010.  

• Tallone G., Il Vangelo della Domenica spiegato ai miei figli. Anno A B e C. Edizioni 
Piccolo Carro, Rivoli, 2019.2020.2021. 

• A cura di Claudio Curcetti e Guido Tallone, GITTATI L’Emigrazione (italiana) di 
ieri. L’Immigrazione (in Italia) di oggi, Edizioni Piccolo Carro, Rivoli, 2020. 

• TALLONE G., Introduzione al testo a cura di Bruno Marabotto, In Brasile noi ci 
siamo stati…. E ci ha cambiato la vita., Pag. 5-18, Edizioni Piccolo Carro, Rivoli, 
2020.  
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