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Informazioni personali
nato a Firenze l'8 gennaio 1954
nazionalità italiana
residente a Firenze, 50145 - Via Piemonte 30/2
Codice fiscale BNEPLA54A08D612Y
Tel. +39 348 7209636
E.mail paolobeni99@gmail.com
Titolo di studio
diploma di maturità classica
Esperienze lavorative
Attuali
 presidente del Consiglio di amministrazione della srl Sittf - Società Immobiliare Toscana
Terreni e Fabbricati
 attività professionale in qualità di consulente e formatore in merito alla normativa degli enti
del terzo settore
Precedenti
 negli anni '80, attività professionale come copywriter nel campo pubblicitario
 dal 1994 al 2004, presidente del Comitato Territoriale Arci di Firenze
 dal 2004 al 2014, presidente nazionale dell'Associazione Arci e della Federazione Arci
 dal 2006 al 2012, consigliere di amministrazione della cooperativa L'apis scrl
 dal 2005 al 2013, presidente del consiglio di amministrazione della srl Società immobiliare
San Pietro
 dal 2005 al 2013, consigliere del CNEL Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (in
rapppresentanza del terzo settore)
 dal 2006 al 2009, componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione con il Sud
 dal 2013 al 2018, parlamentare eletto alla Camera dei Deputati nella XVII Legislatura,
aderente al gruppo del Partito democratico, componente della Commissione XII Affari
Sociali
 dal 2015 al 2018, membro della Commissione Parlamentare di inchiesta della Camera dei
Deputati sul sistema di accoglienza e di identificazione nonché sulle condizioni di
trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti
asilo e nei centri di identificazione ed espulsione

Altri incarichi ricoperti
 dal 1990 al 1995, presidente della Casa del Popolo “Il Progresso” di Firenze
 dal 2005 al 2013, componente dell'esecutivo del Forum Nazionale del Terzo Settore
 dal 2005 al 2013, presidente del Consorzio italiano di solidarietà - ICS
 dal 2005 al 2013, componente dell’Osservatorio Nazionale dell’Associazionismo di
promozione sociale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Pubblicazioni
 dal 2004 al 2013, pubblicazione di vari editoriali sul periodico settimanale Arcireport
 dal 2010 al 2014, direttore editoriale del periodico settimanale Arcireport
 dal 2005 al 2013 collaborazione alla redazione del Rapporto sui diritti globali, ed. Ediesse
 dal 2005 al 2013, pubblicazione di vari articoli sulle riviste Aprile, Left, Il Calendario del
popolo, Quale Giustizia
 dal 2005 al 2009 componente del comitato editoriale della rivista Aprile
 dal 2004 al 2013 pubblicazione di vari articoli sui quotidiani L'Unità, Il Manifesto,
Liberazione

