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Attuale posizione accademica 
 
 

Ø Professore Associato in Sociologia Generale (SPS/07) presso il Politecnico di Milano dal 
maggio 2017. Ricercatrice di ruolo dal 2008 al 2017. 

 
Altri ruoli accademici 
 

Ø Membro del collegio dei docenti del “Dottorato Apprendimento e Innovazione nei Contesti 
Sociali e di Lavoro” dell’Università di Siena (Sede di Arezzo ) e ADAPT (AICSLAV). 

 
 
Titoli di studio e percorso formativo 
 
2001/2003 Dottorato di ricerca in Sociologia (XVI ciclo) presso l’Università degli Studi di Milano. 

Tesi dal titolo (discussa nell’aprile 2004): “In bilico: risposte a gravi bisogni di cura e 
forme di vulnerabilità sociale”. 
 

1993 Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l’Università Commerciale Luigi 
Bocconi di Milano, piano libero. Tesi in Organizzazione del Lavoro dal titolo “Il ruolo 
dell’umorismo nei processi organizzativi”, votazione finale 110/110 e lode. 
 

1989/1988 Iscrizione all’“Universidad de Buenos Aires” (Argentina), facoltà di “Administración de 
Empresas” e poi iscrizione al corso di Laurea in Economia Aziendale presso l’Università 
Commerciale Luigi Bocconi di Milano. 
 

1987 Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Italiano Cristoforo Colombo di Buenos 
Aires (Argentina), votazione finale 54/60; “Bachillerato Argentino” conseguito presso lo 
stesso istituto. Inizio delle scuole superiori al Colégio Santo Inácio di Rio de Janeiro 
(Brasile). 

1982 Scuola elementare e media svolta presso l’”Instituto Logosófico González Pecotche” di 
Rio de Janeiro (Brasile).  

 
Conoscenze linguistiche  
 
Italiano Madrelingua 
Spagnolo Madrelingua (residenza di 8 anni in Argentina, frequenza università di Buenos Aires 

per due anni, famiglia di origine tuttora residente a Buenos Aires) 



Portoghese Madrelingua (residenza di 13 anni in Brasile, frequenza scuola materna, elementare 
e media a Rio de Janeiro) 

Inglese Ottima conoscenza letta, parlata e scritta (Diploma TOEFL, viaggi prolungati in 
paesi anglosassoni, attività didattica universitaria svolta in lingua inglese) 

Francese Ottima conoscenza letta e parlata, discreta conoscenza scritta (Diplome Alliance 
Française, soggiorni prolungati in paesi francofoni) 

 
 
Attività di ricerca strutturata presso DASTU (Dipartimento di Architettura e Studi Urbani)- 
Politecnico di Milano 
 
2001/ 2016 e 
dal 2019  

Supporto alla progettazione e svolgimento dell’attività di ricerca del Laboratorio di 
Politiche Sociali (Politecnico di Milano- DASTU), in qualità di membro del laboratorio 
stesso. 
 

Dal 2019 Ricercatrice nel progetto Happy finanziato dalla Fondazione Cariplo. Partecipazione 
al gruppo di ricerca e focus sul tema del trasporto sociale.  
Ricercatrice nel progetto InfoHouse finanziato dal Dastu nell’ambito dei progetti di 
ricerca di base FARB. Procedura competitiva per l’ottenimento del fondi di ricerca. 
Partecipazione al gruppo di ricerca e focus sulle pratiche di coabitazione informali 
nell’alveo del patrimonio abitativo privato. 
Ricercatrice nel PRIN “Rising inequality and the social insecurity of the middle class: 
measures, drivers, policies”, coordinato da Costanzo Ranci (Politecnico di Milano). 
 

Dal 2018 Ricercatrice nel progetto InAge, finanziato dalla Fondazione Cariplo. Partecipazione 
al gruppo di ricerca in generale e focus sulle politiche di contrasto della solitudine di 
anziani fragili.  

2015/2018 
 
 
 
 
 

Ricercatrice nel progetto di ricerca di base “For Rent”, finanziato dal Dastu nell’ambito 
dei progetti di ricerca di base FARB.Procedura competitiva per l’ottenimento del fondi 
di ricerca. Partecipazione al gruppo di ricerca in generale e focus sul tema dei grandi 
proprietari e il loro ruolo nel mercato dell’affitto accessibile.  

2010/2013 Ricercatrice (con ruolo centrale) del progetto WILCO (Welfare Innovations at the 
Local Level In Favour of Cohesion), 7° Programma Quadro, coordinato dal Prof. Taco 
Brandsen della Nijmegen University. 
 

2010/2013 Ricercatrice (con ruolo marginale) nell’ambito del progetto FLOWS (Impact on Local 
Welfare Systems on Female Labor Force Participation and Cohesion), 7° Programma 
Quadro, coordinato dal Prof. Per Jensen Aalborg University. 
 

2010/2013 Ricercatrice e parte del gruppo di stesura e approntamento del PRIN 2010-2012 “Le 
politiche di investimento sociale in sei città italiane” - Progetto finanziato dal MIUR- 
Ente capofila Politecnico di Milano 
 

2010/2011 Ricercatrice nell’ambito del progetto “Institutional Change in Long Term Care” 
coordinato dai Proff. Costanzo Ranci del Politecnico di Milano ed Emmanuele Pavolini 
dell’Università di Macerata. 
   

2009/2010 Ricercatrice nell’ambito del progetto “La political economy del nuovo ceto medio”, 
Consiglio delle Scienze Sociali, coordinata dal Prof. Arnaldo Bagnasco, Università di 
degli Studi di Torino.  
 

2007/2009 - Ricercatrice nell’ambito del progetto COFIN  2006-2008 “La dimensione territoriale 
delle politiche sociali: attori, processi, impatto. La governance multilivello in una 



prospettiva comparata europea” diretto dal Prof. Yuri Kazepov dell’Università degli 
Studi di Urbino, coordinamento per l’Unità Operativa Politecnico di Milano.  
- Coordinatrice di due ricerche-azione tese allo sviluppo di un sistema di livelli 
essenziali di prestazioni sociali svolte per conto delle Province di Milano e di 
Cremona; 
- Assegnista di ricerca presso il DIAP dal titolo “Lo sviluppo della governance 
multilivello nelle politiche sociali in Lombardia”. 
 

2006/2007 Ricercatrice nell’ambito del progetto “La vulnerabilità e sistemi di welfare in Europa”, 
sotto la direzione scientifica del Prof. Costanzo Ranci (per conto della Fondazione 
San Paolo di Torino). Temi specifico: i problemi di cura e la vulnerabilità in Europa; 
indagine a partire dai dati dell’ECHP (European Community Household Pannel). 
 

2004/2006 Assegnista di ricerca (con assegno MIUR co-finanziato dal DIAP al 20%) dal titolo 
“Condizioni di legittimità e di efficacia della più recente programmazione per progetti”. 
 

2006 Coordinatrice di una ricerca-azione svolta per conto della Provincia di Cremona, 
Settore Servizi Sociali volta all’analisi delle dinamiche socio-economiche e normative 
in corso e alla costruzione di un’agenda strategica per il sociale. 
 

2005/2006 Ricercatrice nell’ambito del Programma dell’OMS “Città Sane” del Comune di Milano 
in collaborazione con il DIAP del Politecnico di Milano, sub network Health Urban 
Planning. 
 

2003/2004 - Coordinatrice del progetto di ricerca “Analisi e valutazione dei sistemi locali di 
assistenza per la non autosufficienza e indicazioni per le iniziative della Fondazione 
Cariplo”, con la supervisione scientifica del Prof. Costanzo Ranci e la partecipazione 
della Prof. Marzia Barbera (Università di Brescia) e del Prof. Vittorio Mapelli 
(Università degli Studi di Milano);  
- Ricercatrice nell’ambito del progetto COFIN 2003-2005 “Le tendenze al mutamento 
della società italiana” diretto dal Prof. Enzo Mingione dell’Università degli Studi Milano 
Bicocca, Unità Operativa Politecnico di Milano. 
 

1999/2001 - Ricercatrice e supporto alla progettazione del progetto “La costruzione di un mercato 
sociale per i servizi alla persona” promosso dalla Camera di Commercio di Milano; 
tema specifico: il lavoro nero e i servizi alla persona. 
- Ricercatrice e supporto alla progettazione della ricerca promossa dal Dipartimento 
Affari Sociali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri “Le dimensioni e la 
regolazione regionale delle IPAB” e sue successive estensioni.  
- Ricercatrice nell’ambito di un progetto di ricerca promosso dalla Fondazione 
Brodolini sulle nuove politiche per gli anziani in Europa; tema specifico: le politiche 
francesi e i nuovi strumenti regolativi. 

 
 

Attività di ricerca svolta presso altre Università o per altri enti  
 
2017 
 
 
2012/2013 

IRS, collaborazione ad attività di ricerca sul tema della condivisione abitativa da parte 
di anziani. 
 
La Meridiana, Fondazione Cariplo, Fondazione Housing Sociale  
Ricercatrice nell'ambito del progetto "Abitare Leggero" promosso da Fondazione 
Cariplo, Fondazione Housing Sociale e Cooperativa La Meridiana con il sostegno di 
Regione Lombardia. Ricerca diretta dal Dott. Fabrizio Giunco. 
 



2009/2010 Fondazione Cariplo 
Ricercatrice nell’ambito del progetto “Strumenti operativi per il sostegno integrato della 
massima autonomia dei disabili”, analisi delle azioni collettive per la tutela dei patrimoni 
e analisi dei meccanismi di compartecipazione alla spesa dei servizi da parte delle 
persone disabili e delle loro famiglie (vedasi rapporto Osservatorio Cariplo).  
 

2001/2003 IReR (Istituto Regionale di Ricerca)  
Ricercatrice nell’ambito del progetto di ricerca biennale dell’ IreR “Indagine Sociale 
Lombarda. Seconda fase: indagine in profondità su fasce a rischio” e sue estensioni; 
supervisione scientifica dei Prof.  Giuseppe Micheli e Costanzo Ranci. Tema specifico: 
famiglie e problemi di cura, implicazioni di vulnerabilità sociale.  
 

1997/1998 - Ce.R.G.A.S. Bocconi (Centro di Ricerca per la Gestione dell’Assistenza Sanitaria) 
Ricercatrice: analisi organizzativa di Dipartimenti di Salute Mentale (Trieste, Bologna 
Sud, Torino) tesa all’implementazione di sistemi di gestione aziendale; 
- Dipartimento di Salute Mentale di Trieste-Centro Studi Regionale per la Salute Mentale 
Ricercatrice nell’ambito del progetto ”Analisi dei fabbisogni formativi per la salute 
mentale del Friuli-Venezia Giulia”; 
- InterMatrix (Istituto di ricerche di mercato) 
Ricercatrice: ricerche quantitative e qualitative per aziende farmaceutiche multinazionali 
(posizionamento di prodotto, customer satisfaction, soluzioni organizzative per il 
mercato italiano); analisi di scenario per la sanità e per il settore farmaceutico.  

  
 *Prima di lavorare (e riprendere a studiare, facendo un dottorato) in università ho svolto 

un’attività professionale in ambito sanitario come consulente di grandi ospedali milanesi 
e aziende sanitarie di varie città in Italia occupandomi di politiche sanitarie e territoriali 
come quelle rivolte a persone con disturbi psichici e più in generale di carattere socio-
sanitario. Ho altresì collaborato all’implementazione della possibilità, da parte di medici 
e personale paramedico, di svolgere attività professionale intramuraria. 

 
Temi di ricerca accademica autonoma  
 

Ø Grandi eventi e il loro impatto socio-economico sulle città e aree metropolitane ospitanti  
Ø Nuove forme di coabitazione nella crisi 
Ø Politiche di sostegno all’abitare intergenerazionale  
Ø La questione abitativa per popolazioni temporanee ma lungo-presenti nelle città (per es. 

studenti universitari, lavoratori delle pubbliche amministrazioni) 
Ø Social housing, retoriche pubbliche e private 
Ø Le attuali forme di accoglienza di profughi e richiedenti asilo  

 
 
Attività didattica (prima e dopo entrata in ruolo) 
 
2019/2020 Titolare dei corsi “Analisi Sociale e Urbana” nel corso di Laurea Triennale in Urbanistica 

e “Urban Sociology” nel corso di Laurea Specialistica in Architettura, Facoltà di 
Architettura e Società, Politecnico di Milano. 
  

2018/2019 Titolare dei corsi “Analisi Sociale e Urbana” nel corso di Laurea Triennale in Urbanistica, 
“Urban Sociology” nel corso di Laurea Specialistica in Architettura, Facoltà di 
Architettura e Società, Politecnico di Milano e “Analisi urbana e della città” nel medesimo 
corso di laurea.  
 

2013/2018 Titolare dei corsi “Analisi Sociale e Urbana” nel corso di Laurea Triennale in Urbanistica 
e in “Urban Sociology” nel corso di Laurea Specialistica in Architettura, Facoltà di 
Architettura e Società, Politecnico di Milano. Per tutti gli anni accademici ho attivato 
programmi di didattica sul campo connettendoli a quello di Ateneo, Polisocial (i cui temi 



sono stati per esempio la ri- funzionalizzazione dei cinema dismessi come motore per 
le politiche urbane e sociali o le politiche culturali e associative rivolte ai giovani a 
Milano, in un contesto di crisi e di forte individualizzazione).   
 

2013/2014 Titolare dei corsi “Analisi Sociale e Urbana” nel corso di Laurea Triennale in Urbanistica 
e in “Urban Sociology” nel corso di Laurea Specialistica in Architettura, Facoltà di 
Architettura e Società, Politecnico di Milano. Nel primo, abbiamo attivato un programma 
di didattica sul campo connettendolo a quello di Ateneo, Polisocial. Il tema ha riguardato 
i circoli ARCI milanesi e le politiche per i giovani in un contesto di crisi e di forte 
individualizzazione.  
Docente nel corso di perfezionamento “Coopera(c)tion. Knowledge and Skills for 
Sustainable Cities in the Global South”, Laboratorio di Cooperazione Internazionale, 
DASTU, Politecnico di Milano. 
 

2012/2013 Titolare del corso “Sociology of the Urban Space" nel corso di Laurea Specialistica in 
Architettura, Facoltà di Architettura e Società, Politecnico di Milano. 
 

2011/2012  Titolare dei corsi “Sociologia” e di “Sociologia dei Luoghi”, rispettivamente nel corso di 
Laurea di primo livello in Urbanistica e nel corso di Laurea Specialistica in Architettura, 
Facoltà di Architettura e Società, Politecnico di Milano. 
 

2010/2011 Titolare dei corsi “Analisi Sociale e Urbana” e di “Etnografia dei Luoghi”, rispettivamente 
nel corso di Laurea di primo livello in Urbanistica e nel corso di Laurea Specialistica in 
Architettura, Facoltà di Architettura e Società, Politecnico di Milano. 
 

2009/2010 Titolare dei corsi “Analisi Sociale e Urbana” e di “I fondamenti sociali dello sviluppo 
locale”, rispettivamente nel corso di Laurea di primo livello in Urbanistica e nel corso di 
Laurea Specialistica in Pianificazione Urbana e Politiche Territoriali, Facoltà di 
Architettura e Società, Politecnico di Milano.  
 

2008/2009 Titolare dei corsi “Metodologia della ricerca sociale” (nel corso integrato “Spazio e 
Società”) e di “fondamenti di politiche sociali” (nel corso integrato “Welfare e sistemi 
locali”), rispettivamente nel corso di Laurea di primo livello in Urbanistica e nel corso di 
Laurea Specialistica in Pianificazione Urbana e Politiche Territoriali, Facoltà di 
Architettura e Società, Politecnico di Milano.  
 
Coordinatrice didattica del Master universitario di I livello in Social Planning 2008/ 2009, 
responsabile di moduli vari e del laboratorio di progettazione che lo accompagna. 
Docente presso organizzazioni varie sui temi del planning sociale e delle politiche 
sociali. 
 

2007/2008 Professore a contratto di “Politiche di Welfare Locale” (integrato con “Politiche della 
casa”) e di “Fondamenti di Politiche Sociali” (integrato con “Sociologia Economica”), 
entrambi gli insegnamenti nel corso di Laurea Specialistica in Pianificazione Urbana e 
Politiche Territoriali, Facoltà di Architettura e Società, Politecnico, a.a. 2007/2008. 
 
Docente nel Master universitario di I livello in Social Planning per il Terzo Settore 
2007/2008, nei moduli “Sistemi istituzionali e regolazione: le politiche di welfare ” (8 ore), 
“Politiche sanitarie e cura” (12 ore) e “Strumenti di programmazione” (8 ore). 
 

2007/2006 Professore a contratto di “Politiche di Welfare Locale” nel corso di Laurea Specialistica 
in Pianificazione Urbana e Politiche Territoriali, Facoltà di Architettura e Società, 
Politecnico, a.a. 2006/2007 
 



2005/2006 Professore a contratto di “Sistemi di Welfare e Progettazione delle Politiche Sociali” nel 
corso di Laurea Specialistica in Pianificazione Urbana e Politiche Territoriali, Facoltà di 
Architettura e Società, Politecnico di Milano, a.a. 2004/2005 e 2005/2006. 
 

2004/2005 Professore a contratto di “Politiche Sociali” nel corso di Laurea in Pianificazione Urbana 
e Politiche Territoriali, Facoltà di Architettura e Società, Politecnico di Milano, a.a. 
2004/2005. 
 
Docente e coordinatrice del Master di I livello in Social Planning 2005/2006, 
responsabile del modulo “Politiche per la non autosufficienza” (20 ore) e del “Laboratorio 
di Progettazione” (32 ore). 
 

1998/2016 Docente nell’ambito di iniziative di formazione diverse: Master FSE in Sviluppo Locale 
realizzato dalla facoltà di Architettura e Società, Corsi di aggiornamento realizzati dal 
DIAP (“Corso di aggiornamento in Politiche Sociali”, “La trasformazione delle  IPAB nel 
quadro delle nuove politiche sociali: scelte a confronto”, “Il governo dei mercati sociali”), 
altri Master universitari (Università di Parma, Castellanza), corsi realizzati da agenzie 
varie (Formaper, SPI-CGIL Lombardia, altro),  Coordinatrice e docente del corso “Costi, 
prevenzione e organizzazione dei servizi” nell’ambito del convegno internazionale 
“Franco Basaglia: la Comunità Possibile” in collaborazione con il Centro Servizi 
Formativi di Trieste, Dipartimento di Salute Mentale; formatrice nell’ambito di iniziative 
di enti vari: nel 2016, presso Eupolis e Excursus su welfare e migrazioni.  
 

2000/2003 Cultrice della materia e collaboratrice alla didattica nei corsi di Politiche Sociali e di 
Sociologia nell’ambito del corso di laurea in Pianificazione Urbana e Territoriale (2000-
2004), Facoltà di Architettura, Politecnico di Milano.  

 
Attività istituzionale di vario tipo 
 

Ø Membro del Laboratorio di Politiche Sociali del DASTU, Politecnico di Milano, dal 2001 al 
2016.  

Ø Membro della Redazione Scientifica della Rivista “Territorio” del DASTU, edita da Franco 
Angeli, dal 2010.  

Ø Membro di “Escapes” dal 2017, Laboratorio di Studi Critici sulle Migrazioni Forzate, centro di 
ricerca coordinato dall’Università degli Studi di Milano. 

Ø Responsabile scientifico del “Laboratorio di Cooperazione Internazionale” del DASTU, 
Politecnico di Milano, da settembre 2012 a gennaio 2014. Ora membro del comitato 
scientifico e docente del corso di perfezionamento “Coopera©tion for the Global South”. 

Ø Dal 2008 (immissione in ruolo): membro di commissione di laurea in Pianificazione 
Urbanistica e Politiche Territoriali (magistrale) e di commissione di laurea in Urbanistica 
(triennale), Facoltà di Architettura e Società, Politecnico di Milano. Talvolta membro di 
commissione di laurea in percorsi triennali e magistrali di Architettura e Ingegneria.  

Ø Dal 2008 partecipazione a numerose commissioni di valutazione per l’assegnazione di 
assegni di ricerca.  

Ø Valutatrice (perlopiù con meccanismi di blind peer review) per conto di numerose riviste 
scientifiche nazionali ed internazionali di articoli nel campo delle discipline sociali.  

Ø Membro del Comitato Scientifico della Rivista Scienza e Ricerche, edita dall’Associazione 
Italiana del Libro, dal 2016. 

Ø Nel corso del 2016 ho trascorso brevi periodi come Visiting Professor presso l’Università di 
Amsterdam e presso l’Universidad de San Andrés di Buenos Aires. 

Ø Visiting Scholar presso la University of Western Australia (Perth), Department of 
Anthropology and Sociology tra Marzo-Maggio 2018.   



 
Organizzazione di master, corsi di perfezionamento, scuole estive e stream a convegni; premi 
ottenuti, visiting (per la partecipazione a convegni con contributi si veda più avanti nella 
sezione pubblicazioni) e lezioni 
  
2018 Vincitrice dell’Institute of Advanced Studies (University of Western Australia) Visiting 

Fellowship Grant. 
2017 
 
 
2008-
2016 
 
2014 

Partecipazione, in qualità di relatrice, alla Fair Care Migration / East - West Workshop 
Bucharest 4-6 Ottobre 2017, organizzata da Caritas Austria e Caritas Romania. 
Intervento “Migrant care workers in Italy- some insights”.  
Organizzazione di numerose lezioni aperte e seminari sui temi del welfare e delle 
politiche sociali. 
Coordinatrice (assieme a Fiorenza Deriu) della sessione “L’innovazione delle politiche 
nei programmi di housing sociale. Esperienze italiane ed europee a confronto” alla 
Settima conferenza di ESPAnet Italia 2014 “Sfide alla cittadinanza e trasformazione 
dei corsi di vita: precarietà, invecchiamento e migrazioni”, Torino, 18-20 settembre 
2014. 
Relatrice alla giornata di lavoro su “L’offerta pubblica di servizi di cura per gli anziani a 
Reggio Calabria” nell’ambito dell’Azione COST Social Services Wlfare State and 
Places. 

2013/2017 Organizzazione del corso di perfezionamento “Coopera(c)tion. Knowledge and Skills 
for Sustainable Cities in the Global South”, Laboratorio di Cooperazione 
Internazionale, DASTU, Politecnico di Milano.    

2013 Organizzatrice e responsabile scientifico del Workshop (3 giorni) “Grandi eventi e 
legacy. Rischi e opportunità per la competizione urbana nel mercato mondiale prima 
e dopo la crisi globale”, Novembre 2013, DASTU, Laboratorio di Cooperazione 
Internazionale. 

2013 Coordinatrice della sessione bilingue “L’approccio del social investment alle politiche 
di welfare: opportunità e dilemmi/ The social investment turn in welfare policies: 
opportunities and dilemmas” ad Espanet Italia 2013 “Italia, Europa: Integrazione 
sociale e integrazione politica”, Rende 19-21 settembre 2013. 

2012 Coordinatrice (assieme a Valeria Fedeli) della sessione “La città come locus della crisi, 
il ruolo delle politiche urbane e di welfare” ad Espanet Italia 2012 “Risposte alla crisi. 
Esperienze, proposte e politiche di welfare in Italia e in Europa”, Roma, 20-22 
settembre 2012.  

2011 Membro dello staff di supporto ed organizzazione della “Quarta Conferenza di 
ESPAnet Italia”, Milano 29 settembre- 1 ottobre 2011, “Innovare il welfare. Percorsi di 
trasformazione in Italia e in Europa” e della Summer School “Family and Care Policies 
in Contemporary Europe in a comparative perspective”, Milano 23 settembre- 28 
settembre 2011. 

2012 Coordinatrice della sessione “Nuovi rischi sociali e innovazione nelle politiche sociali” 
ad Espanet Italia 2012 “Risposte alla crisi. Esperienze, proposte e politiche di welfare 
in Italia e in Europa”, Roma, 20-22 settembre 2012.  

2010 Partecipazione alla Summer School “Analisi quantitativa nel campo delle politiche 
sociali”, Espanet Italia, Roma 14-19 giugno 2010. 
Intervento alla Giornata di Studio “La professione infermieristica e la collaborazione 
con i caregiver: scenari in movimento” organizzata dalla Supsi (Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana”, 3 dicembre 2010. 

2008 Coordinamento didattico del Master universitario di I livello in Social Planning 2008/ 
2009. 

2008 Coordinatrice della sessione “Nuovi rischi sociali e innovazione nelle politiche sociali” 
ad Espanet Italia 2008 “Le politiche sociali in Italia nello scenario europeo”, Ancona 
6-8 novembre 2008.  

2007 Partecipazione alla Scuola Estiva di Alta Formazione in Inferenza Statistica in 
Biologia e Scienze Umane BIOSTAT 10/20 luglio 2007, Asti, Polo Universitario Asti 
Studi Superiori. 



2006 Finalista all’Open Forum Giovani Ricercatori dell’Associazione Italiana di Sociologia 
2006, procedura competitiva.  

2003 Visiting student presso la London School of Economics, maggio-giugno 2003. 
2002 Partecipazione alla “Second Summer School in European Social Policies Analysis 

(ESPA)- New Modes of Governance for European Social Policies” presso l’Università 
di Pavia, 5-13 giugno. 
 
*Partecipo regolarmente in qualità di discussant e seminari a convegni sui temi di cui 
mi occupo in ambito accademico.  
* Svolgo attività di formazione per enti pubblici e privati su temi connessi ai bisogni di 
cura, casa e grandi eventi. Collaboro altresì con organizzazioni di terzo settore con 
piccoli interventi di formazione, anche come volontaria.  
 

Attività di formazione extra curriculare    
 
Ho partecipato a corsi di fotografia sociale, epidemiologia sociale, statistica e analisi dati nel triennio 
2013-2014, soprattutto avvalendomi dei Massive Open On Line Courses (MOOC) della piattaforma 
Coursera, ottenendo i certificati di partecipazione e profitto (Toronto University, University of 
Minnesota e altre). Ho concluso il corso triennale di improvvisazione teatrale presso Teatribù 
(Milano). Sono iscritta al primo anno del precorso per attori semi-professionisti di Campo Teatrale 
(Milano).  Partecipo a molti seminari e convegni che si svolgono a Milano e in altre città sui temi del 
welfare e delle politiche urbane.  
 



Pubblicazioni 
 
 
Monografie 
 

Quando qualcuno dipende da te. Per una sociologia della cura, Roma, Carocci, 2007. 
 
Prove di welfare locale. La costruzione di livelli essenziali di assistenza in Provincia di 
Cremona, Milano, Franco Angeli 2009. 

 
Curatele di libri  
 

Politiche per la non autosufficienza in età anziana. Attori, risorse e logiche a partire dal caso 
lombardo, Roma, Carocci, 2007. 

 
Contributi in libri   
 

(con F. Cognetti) “Riuso dei “vuoti” e nuovi abitanti, risorse per le periferie e per il sistema di 
welfare abitativo cittadino”, in R. Lodigiani (Ed.), Milano 2018 Rapporto Ambrosianeum sulla 
Città, “Agenda 2040”, Franco Angeli, Milano,2018.  

 
(with S. Saborio) “Pacification of Favelas, Mega Events and the Creation of New Inequalities 
in the Global South: The Case of Rio de Janeiro”, in A. Petrillo and P. Bellaviti (Eds.) in 
Sustainable Urban Development and Globalizations. New Strategies for New Challenges- 
with a Focus on the Global South”, Springer, Basel, 2018, pp. 75-84. 

 
“I grandi proprietari di casa nel welfare abitativo milanese”, in A. Delera e F. Cognetti (a cura 
di) For Rent. Politiche e progetti per la casa accessibile a Milano, Mimesis Edizioni, Milano, 
2017, pp. 135-143. 
 
“Milano: prove d’innovazione sociale nel campo dell’accoglienza dei profughi e richiedenti 
asilo”, in R. Lodigiani (Ed.), Milano 2017 Rapporto Ambrosianeum sulla Città, “Una metropoli 
per innovare, crescere, sognare”, Franco Angeli, Milano,2017, pp. 173-192. 
 
“Un nuovo luogo di vita in età anziana. Vivere in una struttura leggera.”, in G. Ferri (Ed.) 
Abitare e vivere in età anziana”, Bruno Mondadori, Milano, in corso di pubblicazione, 2017.  

 
“La collaborazione pubblico-privato: prove di investimento sociale”, in G. Sgritta, U. Ascoli e 
C. Ranci (Eds.) Investire nel sociale. La difficile innovazione del welfare italiano, Il Mulino, 
Bologna, 2015, pp. 305-332.  
 
(with R. Cucca e R. Torri) “Milan: A City Lost in the Transition from the Growth Machine 
Paradigm Towards a Social Innovation Approach” in T. Brandsen, S. Cattacin, A. Evers and 
A. Zimmer (Eds.) Social Innovations in the Urban Context, Cham, Springer, 2016, pp. 125-
142. 
 
(with S. Sabatinelli) “Fondazione Welfare Ambrosiano, Milan “we help you to help yourself”, 
in T. Brandsen, S. Cattacin, A. Evers and A. Zimmer (Eds.) Social Innovations in the Urban 
Context, Springer, Cham, 2016, pp. 227-233. 
 
(with E. Pavolini) “Pflegende MigrantInnen im italienischen Wohlfahrtsstaat” ( “Caring 
Migrants in the Italian Welfare”) in B. Weicht and A. Österle (Eds.) Im Ausland zu Hause 
pflegen: Die Beschäftigung von MigrantInnen in der 24 Stunden Betreuung, Münster et 
al.,LIT Verlag, 2016, pp. 191-220.  

 



(con T. Brandsen, P. Palvarini e G. Bezovan) “Urban housing systems in times of crisis” , in 
T. Brandsen, S.Sabatinelli and C. Ranci (Eds.) Social vulnerability in European cities. The 
role of local welfare in times of crisis, Palgrave, 2014. 
 
(con B. Ewert) “Cities of migration: the challenges of social inclusion”, in T. Brandsen, 
S.Sabatinelli and C. Ranci (Eds.) Social vulnerability in European cities. The role of local 
welfare in times of crisis, Palgrave, 2014. 
 
(with S. Sabatinelli) “Brescia” in A. Evers, T. Brandsen and B. Evers (Eds.) Social Innovations 
for social cohesion: Transnational patterns and approaches from 20 European cities,EMES, 
Liége, 2014, pp. 157-178. E-book disponibile su www.wilcoproject.eu. 

 
(with S. Sabatinelli) “Milan”, in A. Evers, T. Brandsen and B. Evers (Eds.) Social Innovations 
for social cohesion: Transnational patterns and approaches from 20 European cities, EMES, 
Liége, 2014, pag. 179-198. E-book disponibile su www.wilcoproject.eu. 
 
“Impatti e legacy sociali dei grandi eventi, esperienze internazionali, sfide e opportunità per 
Milano 2015”, in Lodigiani R. (a cura di), Milano 2014 Rapporto Ambrosianeum sulla Città, 
Expo, Laboratorio metropolitano, cantiere per un mondo nuovo”, Franco Angeli, Milano, 
pag. 111-133.  

 
“L’Italia del patchwork: le politiche regionali per gli anziani”, in Y. Kazepov e E. Barberis (a 
cura di) Il Welfare Frammentato: Le articolazioni regionali delle politiche sociali italiane, 
Carocci, Roma, 2013, pag. 113- 134. 
 
“Politiche locali per adulti giovani, un percorso ad ostacoli”, in R. Lodigiani (a cura di), Milano 
2013 Rapporto Ambrosianeum sulla Città, “Trentenni in cerca d’autore. Attori dietro le quinte 
o nuova classe dirigente”, Franco Angeli, Milano, pag. 205-235.  
 
“Italy: A case of missing  reforms  but incremental institutional change in Long Term Care”, 
in C.Ranci e E.Pavolini (a cura di), Reforms in Long Term Care Policies in Europe.  
Investigating Institutional Change and Social Impacts, Springer, New York, 2011, pp. 221-
241.  
 
(con L. Di Maria) “Autonomi nell’intermediazione dell’economia: commercianti, intermediari 
del commercio e mediatori immobiliari”, in C. Ranci (a cura di) Partite IVA. Il lavoro autonomo 
nella crisi italiana, Il Mulino, Bologna, 2012, pp. 235-255. 
 
(con C. Ranci) “Disability and Caregiving: A Step Towards Social Vulnerability?”; in Social 
Vulnerability in Europe, The New Configuration of Social Risks a cura di Ranci C., Hampshire, 
Palgrave MacMillan, 2010. 
 
“Quando il futuro è breve. La perdita dell’autonomia come sfida per le politiche” in La città e 
il tempo: interpretazione e azione, a cura di Bossi P., Moroni S. e Poli M., Santarcangelo di 
Romagna, Maggioli Editore, 2010 
 
“La non autosufficienza in età anziana. Elementi per la definizione di un campo di policy”, 
“Sistemi locali di welfare per la non autosufficienza a confronto” e “La non autosufficienza in 
età anziana: brevi indicazioni di policy” in Politiche per la non autosufficienza in età anziana. 
Attori, risorse e logiche a partire dal caso lombardo, a cura di Costa G., Roma, Carocci, 2007; 
 
(con P. Lembi) “Anziani e abitare” in Milano. Cronache dell'abitare, a cura di Multiplicity, 
Milano, Bruno Mondatori. 
 
“In bilico: attività di cura e forme di vulnerabilità sociale”, Associazione Italiana di sociologia 
- Giovani Sociologi 2006, Napoli, Scriptaweb, 2006; 



 
“Anziani non autosufficienti in famiglia”, “Handicap in famiglia” e “Disordini psichici in famiglia” 
in Equilibri fragili-Vulnerabilità e vita quotidiana delle famiglie lombarde, IReR, Milano, 
Guerini e Associati, 2003; 
 
“La struttura decisionale” (cap. 6) , “Le attività” (cap. 9), “Lo sviluppo di nuovi servizi: vincoli 
e soluzioni” (cap. 10), “L’inserimento delle Ipab nella rete dei servizi. Il rapporto con le 
agenzie pubbliche” (cap. 11), “La rete connettiva e gli strumenti di proiezione nel sociale” 
(cap. 12) In Le IPAB in Italia: ruolo e attività nei sistemi locali di welfare, Roma, Poligrafico di 
Stato, 2001; 
 
“Il lavoro non regolare di cura: quale ruolo nella costruzione di un mercato di servizi alla 
persona?”, in Il mercato sociale dei servizi alla persona, a cura di Ranci C., Roma, Carocci; 
 
“Le politiche a favore degli anziani non autosufficienti in Francia tra copertura dei bisogni e 
politiche attive del lavoro” in L’assistenza agli anziani in Italia e in Europa a cura di Ranci C., 
Milano, Franco Angeli; 
 

  “Il caso Eureka”, in Intraprendere nel non profit-Il ruolo della formazione, a cura di 
 Formaper, Milano, Franco Angeli, 2001; 

 
“Dimensioni e caratteristiche delle IPAB, un quadro nazionale” (con Ranci C.) in Analisi del 
quadro normativo e regionale in materia di IPAB, Roma, Poligrafico di Stato, 2001. 

 
Articoli in riviste e curatele di numeri monografici  
 

“Viviamo insieme? Breve excursus sui programmi organizzati di co-abitazione 
intergenerazionale”, in “Briciole” (Quadrimestrale del Cesvot - Centro Servizi Volontariato 
Toscana), N° 50/2019, pp.11-19.  

 
“Re-Locating to Intermediate Housing + Old Age Care Structures in Italy”, in “Cambio”, vol. 8 
(15) 2018, pp. 27-38. 
 
“The Organized Civil Society in Expo 2015: Cascina Triulza and Triulza Foundation”, in 
“Territorio”  n° 77/2016, pp. 91-94.  
 
“Abitare insieme sotto lo stesso tetto, dietro la stessa porta”, in “Territorio” n°75/2016; pp. 30-
31.   

 
“I programmi organizzati di coabitazione intergenerazionale, aspetti comparati”, in “Territorio” 
n°75/2016; pp. 51-58. 

  
“Vivere da anziani in una struttura leggera”, in “Welfare Oggi”, n°3/2015, pag. 39-45.  

 
“Politiche e progetti abitativi di nuova generazione a sostegno dell’autonomia abitativa dei 
giovani a Torino e a Milano”, in “Autonomie Locali e Servizi Social 1/2015, pag. 35-53.  

 
“Feeling well, feeling at home? Older adults living in non-standard housing solutions in Northern 
Italy”, in “Article Press”, forthcoming, Dec. 2015.  

 
(con F. Giunco and M. Predazzi) “Verso nuovi modelli di residenzialità. Il progetto Abitare 
Leggero” in “I Luoghi della Cura”, vol. 4, 2013, pp. 13- 20.  

 
“Private assistants in the Italian Care System: Facts and Policies” in “”Observatoire de la société 
britannique”, 14, Special issue “Politiques Familiales et Politiques d’Emploi ‘Genrées’ au 
Royaume-Uni et en Europe”, 2013, pag. 99-117;  



 
“Sediar mega-eventos esportivos vale à pena?” in “O Social em Questão”, vol. 1, n°29, 2013, 
pag. 159-177; 

 
“Mega Sporting Events in Brazil: Critical Issues”, in Territorio n°64/2013 (apertura dello speciale 
curato da me contenente 6 articoli); 18 

 
“Social impacts, prons and cons of hosting mega sporting events, focusing on a global south 
city: Rio de Janeiro” in Territorio n°64/2013; pag. 19-27. 

 
“Il social investment approach nelle politiche di welfare: un’occasione di innovazione?” in “La 
Rivista delle Politiche Sociali”, n°4/2012, pag. 335-353; 

 
“Las Políticas de cuidados a largo plazo en Italia: un caso de inercia istitucional y de dinamismo 
privado” in “Revista Argentina de Salud Pública”, vol. 3, N°12/2012, pp. 43-46; 

 
“Sullo ‘stato di eccezione’ a Rio de Janeiro, capitale dei mega-eventi sportivi all’inizio del Terzo 
Millennio”, Studi e Ricerche Socio-Territoriali, n°2/2012, pp. 283-288: 

 
 “Il Long Term Care in Italia: un caso di cambiamento istituzionale graduale senza riforme”, in 
“Rivista delle Politiche Sociali”, n°4/2011;pag. 49-80; 

 
“Rio de Janeiro città dei mega eventi sportivi: progetti, politiche urbane e impatti sociali”, in 
“Territorio”, n°60/2012; 

 
“Occasioni preziose per obiettivi sfuocati: i livelli essenziali e la programmazione sociale”, in 
“Territorio”, n°53/2010; 

 
 “Mantenere dritto il timone del quotidiano: caregiving e riorientamenti di senso”, in “Rassegna 
Italiana di Sociologia, n°2/2008; 

 
“La regolazione del lavoro privato di cura come sfida per il welfare locale”, in “Politiche Sociali e 
Servizi”, Vita e Pensiero, n°2/2007; 

 
(con E. Pavolini) “Lavoratori immigrati nel welfare regionale: politiche e nodi regolativi”, in “Mondi 
migranti”, n°3/2007; 

 
“Problemi di cura e vulnerabilità sociale: un nesso da non sottovalutare”, in “Studi Zancan. 
Politiche e servizi alle persone”, n°2/2007; 

 
(curatela di) Social Planning: temi e competenze perla programmazione e progettazione delle 
politiche sociali, Speciale n. 10/11 “Prospettive sociali e Sanitarie”; 

 
“Social Planning e politiche sociali”, in “Prospettive sociali e Sanitarie”, Speciale n. 10/11; 

 
“La progettazione delle politiche sociali: temi e prospettive”, in “Prospettive sociali e Sanitarie”, 
Speciale n. 10/11; 

 
“Le badanti nei sistemi familiari di cura e nei sistemi dei servizi per le persone non autosufficienti: 
tasselli o stampelle?” in “Prospettive Sociali e Sanitarie”, 17-18/2004 (speciale “Anziani, lavoro 
di cura e politiche dei servizi”); 

 
“I servizi prestati dalle IPAB e tendenze per il futuro” (con Ranci C.), “Rigidità organizzative ed 
esternalizzazione dei servizi” e “I rapporti con la pubblica amministrazione”, in “Prospettive 
Sociali e Sanitarie”, 18/2002 (speciale “Le IPAB nel sistema integrato dei servizi”); 

 



“Le scelte d’Oltralpe: ‘APA’ in aiuto degli over 60” in “Il Sole 24 ore Sanità”, 4-10 giugno 2002, 
anno V  n° 22; 

 
“Il ruolo delle IPAB nel sistema integrato dei servizi” (con Ranci C.) in “Territorio”, 16/2001; 

 
“Le politiche di emersione del lavoro nero di cura”, in “L’assistenza sociale”, n° 4, 
ottobre/dicembre; 

 
“La costruzione della partnership: sfida e opportunità per la pubblica amministrazione e il terzo 
settore” in “Prospettive Sociali e Sanitarie”, 7/2000. 

 
Atti di convegno pubblicati (con ISBN) 

 
(with P. Briata and I. Castelnuovo) “Teaching-in-the field in a hub accommodating migrants in 
transit in Milan. Challenges and opportunities for a Social and Urban Analysis Course”, in 
AESOP Annual Congress 2017 Book of Proceedings, pp. 398-408. 
 
“Políticas y proyectos de vivienda de nueva generación para los jóvenes, los casos de Milán y 
Turín”, in  Actas Completas V Congreso REPS, 2015, pp. 759-778. 
 
“The Social Impacts of Sports Mega Events Projects and Urban Policies: the Case of Rio de 
Janeiro”, in G. Scaramellini and E. Mastropiero (Eds.) Atti del XXXI Congresso Geografico 
Italiano, Udine, Mimesis Edizioni, 2014, pp.43-54 

 
 
Recensioni su riviste accademiche 
 

di A. Bruni, R. Fasol e S. Ghepardi, L'accesso ai servizi sanitari. Traiettorie, differenze, 
disuguaglianze, 2007, in “Rassegna Italiana di Sociologia, n°3/2008. 
 
 

Working paper e rapporti di ricerca  
 

(con R. Cucca e R. Torri) “Milan, Towards a Governance of Social Innovation in the Local 
Welfare”, in Conference Working Papers Series-Volume IX - Muenster, Germany - July 
2014,https://c.ymcdn.com/sites/istr.siteym.com/resource/resmgr/WP2014/Costa_Cucca_Torri_
Working_Pa.pdf; 

 
 “Abitare e anziani, dal ventaglio di soluzioni a una proposta di azioni. Dilatare gli spazi di vita. 
La condizione anziana a Milano e l’intreccio tra problemi sociali, abitativi e territoriali” (con Lembi 
P. e Minora F.), rapporto di ricerca DIAP- Comune di Milano nell’ambito della consulenza sul 
programma Città Sane dell’OMS, 2006; 

 
“Analisi e valutazione dei sistemi locali di assistenza per la non autosufficienza e indicazioni per 
le iniziative della Fondazione Cariplo”, rapporto di ricerca per la Fondazione Cariplo, gennaio 
2005; 

 
“Problemi teorici e metodologici per lo studio dei fenomeni sociali non osservabili. Il caso del 
lavoro non regolare”, paper di dottorato in Sociologia, Università Statale di Milano, gennaio 2002; 

 
“La costruzione del mercato sociale dei servizi alla persona-Il caso lombardo”, Camera di 
Commercio, Industria Artigianato e agricoltura di Milano/ Laboratorio di Politiche Sociali 
Politecnico di Milano, luglio 2000; 

 



“Non profit e pubblica amministrazione, quale partnership? Le problematiche dei rapporti tra 
Terzo Settore e Pubblica Amministrazione: analisi e proposte, per l’Osservatorio dell’economia 
civile della Camera di Commercio di Milano”, 2000. 

 
 
Pubblicazioni web (senza ISSN) 
 

“In Italia meno fondi per la salute, quindi si muore di più. Il sistema sanitario italiano alle prese 
con il Social Investment Approach”, su La Voce di New York, link 
http://www.lavocedinewyork.com/lifestyles/scienza-e-salute/2016/07/18/in-italia-meno-fondi-
per-la-salute-quindi-si-muore-di-piu/ 
 
Condividere spazi domestici, un tema che riguarda le città contemporanee, su 
www.secondowelfare.it, 2016 
 
(con S. Sabatinelli) “WILCO: innovare il welfare locale per favorire la coesione”, 
www.secondowelfare.it, 2014 
 
(con L. Maestripieri) “Measuring Local welfare systems and the welfare mix in relation to the 
provision of care for older people”, on www.flows-eu.eu, 2012 
 
(con S. Sabatinelli, T. Brandsen, C. Ranci) “Measures of Social Cohesion: Comparative Report”, 
EMES WORKING PAPERS SERIES WP12/02 link http://www.emes.net, 2012. 

 
(con S. Sabatinelli) “Measurements of social cohesion- city reports Italy (Milano and Brescia)”, 
on www.wilcoproject.eu, 2012. 

 
(con S. Sabatinelli) “Local Welfare in Italy: Housing, Employment and Child Care on 
www.wilcoproject.eu, 2011. 

 
“The field of Housing in Italy”, in  “WP2, Italy”, www.wilcoproject.eu, 2011. 

 
“Trends in the housing field in Brescia, in “WP3, City Report Brescia), www.wilcoproject.eu, 2013. 

 
“Trends in the housing field in Milan”, in “WP3, City Report Milan), www.wilcoproject.eu, 2013. 

 
“Sostenere l’autonomia possibile – Indicazioni per un piano di azione sulla non autosufficienza”, 
Quaderni dell’Osservatorio Fondazione Cariplo, 2009. “Accesso e compartecipazione alla spesa 
in Lombardia” (pag. 12-23) e “Tutela e finalizzazione dei patrimoni privati” (pag. 24-45), in 
“Quaderni dell’Osservatorio Cariplo”, n° 4 “Oltre la famiglia: strumenti per l’autonomia dei 
disabili”, scaricabili da www.fondazionecariplo.it/osservatorio; 

 
“I livelli di attuali di assistenza in Provincia di Milano”, in www.provincia.milano.it, 2009 
(rapporto di ricerca di cui sono la sola autrice, circa 120 pagine). 

 
recensione del libro “Ai margini dello sviluppo urbano. Uno studio su Quarto Oggiaro”, in 
www.ilsemesottolaneve.org, 2010 (rivista cessata a fini 2010); 

 
“La costruzione di livelli essenziali a scala locale e la programmazione sociale”, su 
www.nuovowelfare.it, 2009; 

 
“Regolazione del mercato privato di cura e forme di cinismo istituzionale”, su 
www.qualificare.org, 2008. 

 
 
Contributi a cataloghi mostre 



 
“Diversificare l’ageing in place e progettare la propria vecchiaia: ipotesi culturali e riscontri dalla 
ricerca”, nel catalogo “Social Housing & Care”, Esposizione grafico-fotografica della 
progettazione internazionale avanzata dell’housing sociale protetto destinato 
all’invecchiamento”, a cura di Il Melo onlus soc. coop. soc., 2015, pag. 19-25. 

 
Paper presentati in convegni  

 
(con F. Bianchi) “Rilanciare il legame sociale attraverso nuove pratiche abitative condivise”, XII 
Conferenza ESPAnet Italia 2019, Urbino, 19-21 Settembre 2019. 
 
(con G. Petrussa) Coliving, An Emerging Sector In The Contemporary Housing Market, ENHR 
2019 Conference, Athens 27-30 August 2019. 

 
(con G. Concilio, P. Carli, F. Molinari, A. Moro) “Enabling immigrants to easily know and 
exercise their rights.The case of MyJourney”,  XXII Conferenza Nazionale SIU, Bari/ Matera, 5-
7 giugno 2019.   
 
“Intergenerational Homesharing, a growing response to housing and social support needs”, 4th 
Transforming Care Conference, Copenhagen, 24-26 June 2019. 
 
“Hosting Refugees and Asylum Seekers in Milan: An Innovative Local Policy Model”, ENHR 
2018 Conference, Uppsala 27-29 June 2018. 
 
“Hosting Refugees and Asylum Seekers in Milan, Innovation in the Field”, APAD Conference, 
Migrations, Development And Citizenship, Roskilde, 23-25 May 2018.  
 
(Con I. Castelnuovo e P. Briata) “Teaching-in-the-field in a “Hub” Accomodating Migrants in 
Transit in Milan. Challenges and Opportunities for a “Social and Urban Analysis” Course”, 
Aesop Conference 2017 Spaces of Dialog for Places of Dignity: Fostering the European 
Dimension of Planning, Lisbon 11-14 July 2017. 
 
“Políticas Y Proyectos De Vivienda De Nueva Generación Para Los Jóvenes, Los Casos De 
Milán Y Turín”, REPS, Espanet Conference, Barcelona, 7-9 February 2015. 
 
(con R. Cucca e R. Torri) “Milan, Towards a Governance of Social Innovation in the Local 
Welfare”,  1th International Conference: 'Civil Society and the Citizen', Muenster, Germany 22 - 
25  July  2014.  

 
“Alternatives to Home Informal Care and to Nursing Homes in Old Age: An Italian Exploration”, 
ILPN Coference 2014, LSE, London, 31 August-2 September 2014. 

 
(con S. Di Vita) “Expo 2015: governance, projects and potential legacies for the Milan 
metropolitan region”, Second International Conference on Mega-events and the City, 27/30 April 
2014,Rio de Janeiro. Brazil (pubblicato su CD ROM con ISSN).  

 
“Gli impatti sociali dei grandi eventi” al workshop “Grandi eventi e legacy. Rischi e opportunità 
per la competizione urbana nel mercato mondiale prima e dopo la crisi globale,  18/20 Novembre 
2013, DASTU, Laboratorio di Cooperazione Internazionale.  

 
“Non Standard Housing Solutions for the Elderly in Italy: What is at Stake? An Empirical Study 
from a Rich Territory ”, ENHR 2013 Conference, Overcoming the Crisis, 19-22 June, Tarragona, 
Rovira I Virgili University. 

 



(con T. Brandsen e G. Bezovan) “Housing distress in European cities: the effects of the crisis”, 
ENHR 2013 Conference, Overcoming the Crisis, 19-22 June, Tarragona, Rovira I Virgili 
University. 

 
 “Feeling well, feeling at home? A research among elderly people living in non standard housing 
solutions in Lombardy”, Wellbeing Conference 2013, 24-25 July, Birmingham, Birmingham City 
University. 

 
“When Institutional Inertia goes Along with Huge Social Reorganizations around Care Needs: 
the Italian Long-Term Care Policies Case”, 2nd International Conference on Evidence-based 
Policy in Long-term Care, 5-8 September 2012, London, London School of Economics. 

 
(con B. Ewert) “Migrants in European Cities and the Determinants of their Social Exclusion”,  The 
Second ISA Forum of Sociology. Social Justice and Democratization, International Sociological 
Association Conference, Buenos Aires 1-4 August 2012.  

 
“The Social Impacts of Sports Mega Events Projects and Urban Policies: the case of Rio de 
Janeiro”, XXXI Congresso Geografico Italiano, Milano 11-15 giugno. 

 
“Disruptive mega events: Rio de Janeiro 2007, 2014 and 2016. Planning issues conflicts and 
actors in the Brazilian Sports Metropolis”, International Research Conference Planning/Conflict 
Critical Perspectives on Contentious Urban Developments”, Berlin 27-28 October 2011. 

 
“Dependency as a factor of vulnerability in Europe”, Transforming Care 2010- Copenhagen 21-
23 June, Session “Social Policies towards Care” (pag. 1-23); 

 
“L’uso dei livelli attuali di assistenza nei processi di programmazione sociale e nelle azioni di 
advocacy a scala locale”,  Espanet Italia 2010 "Senza welfare? Federalismo e diritti di 
cittadinanza nel modello mediterraneo", Napoli 30 settembre 2010; 

 
“Fragmentation in care policies and provision at a local level as a challenge for welfare reforms, 
the case of Italy”, ESPAnet Conference 2009, Urbino 17-19 settembre 2009; 

 
“Much Ado About Nothing: the Issue of Private Care in Italy and the Invisibility of Illegal Migrants”, 
all’ECPR Conference 2007, Pisa 6-8 settembre 2007;  

 
“La regolazione del lavoro privato di cura come sfida per il welfare locale”, Conferenza annuale 
AIS, Urbino 13-15 settembre 2007;  

 
“Care Coping Strategies, Vulnerability and Social Policy Dilemmas”, ESPAnet Conference 2004, 
Oxford, 9-11 settembre 2004; 

 
“Severe Family Care Needs, Coping Strategies and New Forms of Social Vulnerability”, ISA 
Ageing 2004 Conference “Diversity and Change in a Global World”, Roehampton, Surrey, 7-9 
settembre 2004; 

 
“I servizi alla persona, i mercati sociali e il lavoro nero”, workshop organizzato dalla Commissione 
Regionale per l’emersione del lavoro nero, Milano 17 dicembre 2003;  

 
“La riforma delle IPAB in Lombardia: non solo Fondazioni, ma nuove aziende pubbliche dei 
servizi alla persona”, incontro-seminario promosso da CGIL Funzione Pubblica, Milano 28 
giugno 2002 presso la Fondazione Luzzati; 

 
“I principi della nuova politica sociale. Lo scenario in cui avviene il processo evolutivo delle IPAB” 
in “Ipab: come e perché prepararsi alla trasformazione”, seminario promosso da ANSDIPP, 
Piacenza 15 giugno 2002;  



 
“Il caso francese” e “Le politiche del centro-destra nel nord Italia: 5 regioni a confronto” in 
“Innovare le politiche per gli anziani non autosufficienti”, giornate di studio promosse da CGIL-
SPI (Sindacato Pensionati Italiani) e dalle Regioni Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Lombardia, 
Piemonte e Veneto, Venezia 5-6 luglio 2001. 

 
Articoli e capitolo in corso di valutazione per pubblicazione 
  

“El desarrollo del Social Housing como respuesta a la crisis económica en Italia y su impacto en 
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