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Giuliana Costa
Residente a Milano
Data di nascita: 31/10/68
Nazionalità: italiana
e.mail: giuliana.costa@polimi.it
https://polimi.academia.edu/GiulianaCosta

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

1982

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

Conoscenze linguistiche
Italiano
Spagnolo

Madrelingua
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 Supporto alla progettazione e svolgimento dell’attività di ricerca del Laboratorio di
dal 2019
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 MIUREnte 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

IRS, collaborazione ad attività di ricerca sul tema della condivisione abitativa da parte
di anziani.

2012/2013 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 sociosanitario. Ho altresì collaborato all’implementazione della possibilità, da parte di medici
e personale paramedico, di svolgere attività professionale intramuraria.
Temi di ricerca accademica autonoma
Grandi eventi e il loro impatto socio-economico sulle città e aree metropolitane ospitanti
Nuove forme di coabitazione nella crisi
Politiche di sostegno all’abitare intergenerazionale
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
Ø
Ø
Ø
Ø

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 (20002004), 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
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”.
2008Organizzazione di numerose lezioni aperte e seminari sui temi del welfare e delle
2016
politiche sociali.
Coordinatrice (assieme a Fiorenza Deriu) della sessione “L’innovazione delle politiche
2014
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
2003
2002

Finalista all’Open Forum Giovani Ricercatori dell’Associazione Italiana di Sociologia
2006, procedura competitiva.
Visiting student presso la London School of Economics, maggio-giugno 2003.
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 Challengeswith 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
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