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Informazioni personali  

Cognome e Nome CEREA STEFANIA 

Cittadinanza Italiana 

Telefono Mobile: 334 542 2351   

E-mail stefania.cerea15@gmail.com 
  

Posizioni attuali  
  

 Da gennaio 2004 (in corso) 

 Collaboratrice presso il Laboratorio di Politiche Sociali del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani 
del Politecnico di Milano. 

  

Precedenti posizioni  
  

 Da novembre 2020 a dicembre 2021 

 Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. 

 Da maggio 2019 a ottobre 2020 

 Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. 

 Da gennaio 2018 a gennaio 2019 

 Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. 

 Da giugno 2012 a giugno 2013 

 Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. 

 Da gennaio 2010 a gennaio 2012 

 Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. 

 Da maggio 2009 a settembre 2009 

 Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. 

 Anno Accademico 2016/2017 e 2017/2018 

 Docente a contratto del Modulo di Sociologia del territorio (SPS/10) del Laboratorio di Progettazione 
degli Interni II, al Corso di Laurea Magistrale in Architettura, presso la Scuola di Architettura 
Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano. 

 Dall’Anno Accademico 2010/2011 all’Anno Accademico 2016/17 

 Docente a contratto di Sociologia del territorio (SPS/10) al Corso di Laurea Magistrale in Architettura, 
presso la Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano. 

 Anno Accademico 2009/2010 

 Docente a contratto di Etnografia dei luoghi (SPS/10) al Corso di Laurea Magistrale in Architettura, 
presso la Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano. 

  

Attività di ricerca  
  

Date Da novembre 2020 a dicembre 2021 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore (assegnista di ricerca) nell’ambito del progetto di ricerca “Un’emergenza nell’emergenza. 
La difficile situazione delle strutture residenziali per anziani e le difficoltà di gestione della pandemia”, 
finanziato dal Politecnico di Milano e dal Sindacato Pensionati Italiani della CGIL. Coordinatore 
scientifico: Prof. Costanzo Ranci. 

Principali attività e responsabilità - Elaborazione del template di ricerca. 
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- Raccolta e analisi dei dispositivi normativi emanati nel 2020 dalla Lombardia, dal Veneto e 
dall’Emilia-Romagna per fronteggiare la pandemia da COVID-19 nelle strutture residenziali per 
anziani. 

- Realizzazione di interviste a testimoni privilegiati per ricostruire le dinamiche di governance alla 
base delle scelte normative prese dalle suddette regioni. 

- Stesura del report finale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano 
Via Bonardi 3 – 20133 Milano 

Tipo di attività o settore Ricerca sociale. 
  

Date Da novembre 2019 a novembre 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore (con contratto di collaborazione) nell’ambito del progetto di ricerca “Supporto all’analisi e 
allo sviluppo delle politiche abitative ai fini del completamento della riforma dei servizi abitativi. Linea 
di attività 02. Accordi locali sui contratti di locazione a canone concordato”, finanziato da Regione 
Lombardia. Coordinatore scientifico: Prof. Costanzo Ranci. 

Principali attività e responsabilità - Coordinamento della raccolta dati per l’aggiornamento del database sugli accordi locali vigenti in 
Lombardia. 

- Coordinamento dell’indagine qualitativa realizzata tramite interviste semi-strutturate ai responsabili 
di agenzie per la casa lombarde. 

- Stesura del report finale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano 
Via Bonardi 3 – 20133 Milano 

Tipo di attività o settore Ricerca sociale. 
  

Date Da maggio 2019 a ottobre 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore (assegnista di ricerca) nell’ambito del progetto di ricerca “INclusive AGEing in place - II 
fase. Contrasto dell'abbandono e dell'isolamento degli anziani fragili che vivono a domicilio”, finanziato 
da Fondazione Cariplo. Coordinatore scientifico: Prof. Costanzo Ranci. 

Principali attività e responsabilità - Realizzazione di 20 interviste qualitative semi-strutturate ad anziani fragili che vivono soli a 
domicilio (12 a Brescia, 8 a Milano), sbobinatura integrale delle interviste, inserimento delle 
informazioni raccolte in apposite thematic charts. 

- Stesura di un report di ricerca con i risultati dell’analisi comparativa delle interviste realizzate a 
Brescia, Ancona e Reggio Calabria. 

- Realizzazione di 12 interviste di follow-up agli anziani già intervistati a Brescia. 
- Stesura di un report con i risultati del follow-up. 
- Stesura di brevi articoli sui principali esiti dell’indagine qualitativa e del follow-up come contributo 

alla comunicazione del progetto. 
- Stesura di un working paper con i risultati dell’analisi comparativa delle interviste realizzate nei 

contesti urbani (Brescia, Ancona e Reggio Calabria) e nelle aree interne (Oltrepò Pavese, 
Appennino Basso Pesarese e Anconetano, e Grecanica). 

- Stesura di un working paper con i risultati dell’analisi comparativa delle interviste di follow-up 
realizzate a Brescia e ad Ancona. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano 
Via Bonardi 3 – 20133 Milano 

Tipo di attività o settore Ricerca sociale. 
  

Date Da dicembre 2018 a gennaio 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore (con contratto di collaborazione) nell’ambito del progetto di ricerca “Residenzialità nel 
campo degli anziani non autosufficienti: assetti e prospettive di sviluppo più recenti. Analisi 
qualitativa”, finanziato dal Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. 
Coordinatore scientifico: Prof. Marco Arlotti. 

Principali attività e responsabilità Rassegna della letteratura accademica di livello internazionale sul tema della privatizzazione 
dell’assistenza residenziale rivolta agli anziani non autosufficienti e degli effetti prodotti da quest’ultima 
sul lavoro di cura prestato all’interno delle residenze sanitarie assistenziali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano 
Via Bonardi 3 – 20133 Milano 

Tipo di attività o settore Ricerca sociale. 
  

Date Da gennaio 2018 a gennaio 2019 
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Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore (assegnista di ricerca) nell’ambito del progetto di ricerca “Supporto all’analisi e allo 
sviluppo delle politiche abitative. Costo della locazione sociale e accordo locali sui contratti di affitto a 
canone concordato (ex L. 431/1998)”, finanziato da Regione Lombardia. Coordinatore scientifico: 
Prof. Costanzo Ranci. 

Principali attività e responsabilità - Ricostruzione del sistema normativo della locazione a canone concordato. 
- Rilevazione degli accordi locali sul canone concordato vigenti in Lombardia. 
- Calcolo della differenza fra canone di mercato e canone concordato. 
- Analisi delle agenzie per la casa attive in Lombardia. 
- Stesura del report di ricerca. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano 
Via Bonardi 3 – 20133 Milano 

Tipo di attività o settore Ricerca sociale. 
  

Date Da maggio 2017 a settembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore (con contratto di collaborazione) nell’ambito del Progetto Europeo Horizon 2020 
“Inequality, urbanization and Territorial Cohesion: Developing the European Social Model of economic 
growth and democratic capacity (COSHMO)”, finanziato dall’Unione Europea. Coordinatore scientifico: 
Prof. Hans Thor Andersen (Aalborg University). 

Principali attività e responsabilità - Rassegna della letteratura accademica che ha analizzato la dimensione territoriale dei fenomeni 
socio-economici nel contesto italiano, con particolare attenzione agli studi che si sono occupati di 
coesione territoriale. 

- Stesura del report di ricerca. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano 
Via Bonardi 3 – 20133 Milano 

Tipo di attività o settore Ricerca sociale. 
  

Date Da marzo 2017 a maggio 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore (con contratto di collaborazione) nell’ambito del progetto di ricerca “Same words, different 
ideas? The social construction of care markets in Italy and UK”, finanziato dal Laboratorio di Politiche 
Sociali del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. Coordinatore 
scientifico: Prof. Costanzo Ranci (Politecnico di Milano). 

Principali attività e responsabilità - Analisi del contenuto di una selezione di articoli pubblicati dal 2002 al 2014 su due quotidiani, The 
Daily Telegraph e The Guardian, allo scopo di ricostruire come è stato rappresentato dalla stampa 
il processo di etnicizzazione del sistema di cura britannico. 

- Stesura del report di ricerca. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano 
Via Bonardi 3 – 20133 Milano 

Tipo di attività o settore Ricerca sociale. 
  

Date Da gennaio 2014 a gennaio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore (con contratto di collaborazione) nell’ambito del progetto di ricerca “Le azioni di Social 
Investment a Milano”, finanziato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Milano. Coordinatore scientifico: Prof. Costanzo Ranci (Politecnico di Milano). 

Principali attività e responsabilità - La rassegna della letteratura sulle iniziative e sugli strumenti potenzialmente in grado di ridurre il 
mismatch tra l’offerta di lavoro qualificata (diplomata e laureata) e la domanda del mercato: le 
iniziative di raccordo fra il sistema educativo e il mercato del lavoro messe in atto dalle scuole 
secondarie di secondo grado e dalle istituzioni universitarie, gli strumenti offerti dai servizi per 
l’impiego e il contratto di apprendistato. 

- Per quanto riguarda le iniziative di raccordo scuola-lavoro messe in atto dalle scuole secondarie di 
secondo grado, inizialmente sono stati consultati i rapporti predisposti dall’Istituto Nazionale di 
Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (Indire), che su incarico del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca monitora i percorsi di alternanza scuola-lavoro, ed è 
stata condotta un’analisi secondaria della banca dati dello stesso Istituto. Successivamente, sono 
stati intervistati i dirigenti scolastici di sei istituti tecnici e professionali di Milano e della provincia, 
segnalati dall’Ufficio Scolastico Provinciale come i più innovativi e/o attivi sul fronte delle iniziative 
di raccordo scuola-lavoro. 

- Per ricostruire le iniziative di raccordo al mercato del lavoro attuate dalle università, sono stati 
intervistati i responsabili degli uffici stage, placement o career service dei cinque principali atenei 
milanesi, tre dei quali pubblici – Università degli Studi, Università degli Studi di Milano-Bicocca e 
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Politecnico – e due dei quali privati – Università Cattolica del Sacro Cuore e Università 
Commerciale Luigi Bocconi. Inoltre, degli uffici suddetti sono stati analizzati i siti Internet e il 
materiale grigio prodotto dalla e sulla loro attività. 

- Per analizzare le attività dei servizi per l’impiego, sono stati intervistati il Responsabile 
dell’Osservatorio Mercato del Lavoro della provincia di Milano, la Responsabile dell’Agenzia per la 
Formazione, l’Orientamento e il Lavoro di Milano e la Responsabile del Centro per l’impiego di San 
Donato Milanese. 

- Per studiare il contratto di apprendistato, innanzitutto è stata analizzata la letteratura che 
ricostruisce i principali mutamenti normativi che in Italia, nel corso del tempo, hanno interessato 
quest’istituto. Successivamente, è stata analizzata la letteratura che ricostruisce le trasformazioni 
del profilo degli apprendisti e delle forme dell’apprendistato in provincia di Milano. Poi, sono stati 
intervistati nove testimoni privilegiati, tra attori istituzionali ai vari livelli (provinciale, regionale, 
nazionale) e soggetti affidatari di azioni formative. 

- La stesura dei seguenti capitoli del rapporto finale: Introduzione Gettare ponti fra i lavoratori 
qualificati e la domanda del mercato; Cap. 2 Social Investment e raccordo scuola-lavoro; Cap. 3 
Social Investment e servizi per l’impiego; Cap. 4 Social Investment e contratto di apprendistato. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano 
Via Bonardi 3 – 20133 Milano 

Tipo di attività o settore Ricerca sociale. 
  

Date Da gennaio 2012 a giugno 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore (assegnista di ricerca) nell’ambito del Progetto di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN 
2009) “Politiche locali di investimento sociale”, co-finanziato dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. Coordinatore scientifico: Prof. Costanzo Ranci (Politecnico di Milano). 

Principali attività e responsabilità - Preparazione di un position paper dal titolo I servizi socio-educativi per la prima infanzia come 
politiche d’investimento sociale. 

- Elaborazione di un protocollo di ricerca finalizzato alla valutazione dei servizi e degli interventi per 
la prima infanzia quali politiche d’investimento sociale. 

- L’analisi dei cambiamenti che hanno interessato il sistema dei servizi e degli interventi per la prima 
infanzia del Comune di Milano nel corso degli ultimi dieci anni e la stesura di un report che 
raccoglie i principali risultati emersi. La costruzione della documentazione empirica ha richiesto le 
seguenti operazioni di ricerca: a) 15 interviste semi-strutturate ai seguenti attori: dirigenti e 
funzionari dell’amministrazione comunale, coordinatori degli educatori, rappresentanti dei sindacati 
degli educatori, rappresentanti delle associazioni dei gestori di asili nido privati, portavoce delle 
associazioni genitoriali; b) l’analisi di materiale documentale (il sito Internet del Comune, i piani di 
zona, le carte dei servizi, le normative che disciplinano l’autorizzazione al funzionamento e 
l’accreditamento dei soggetti erogatori, ecc.); c) la consultazione di fonti statistiche ufficiali (il 
Censimento Istat degli interventi e dei servizi sociali, il sistema informativo regionale e locale, le 
banche dati comunali, ecc.). 

- Realizzazione di sette interviste semi-strutturate ai dirigenti scolastici di altrettanti istituti tecnici e 
professionali della provincia di Milano e stesura di un report sui principali risultati emersi. 

- Realizzazione di due interviste, a un dirigente della Regione Lombardia e al responsabile di un 
Istituto Tecnico Superiore. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano 
Via Bonardi 3 – 20133 Milano 

Tipo di attività o settore Ricerca sociale. 
  

Date Da luglio 2010 a gennaio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore (con contratto di collaborazione) nell’ambito del progetto di ricerca “Inchiesta sugli effetti 
della crisi economica a Milano. Rapporto Milano Sociale 2010”, finanziato dalla Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano. Coordinatore scientifico: Prof. Costanzo 
Ranci (Politecnico di Milano). 

Principali attività e responsabilità - Ricostruzione degli impatti prodotti dalla crisi economica internazionale sui lavoratori indipendenti 
di Milano e del suo territorio provinciale e delle azioni messe in campo dai principali attori regolativi 
del sistema economico locale. 

- Ricostruzione degli impatti prodotti dalla crisi economica internazionale sulle popolazioni immigrate 
di Milano e del suo territorio provinciale e delle azioni messe in campo dai principali attori locali. 

- Stesura di due capitoli del rapporto di ricerca finale: 
1. La galassia degli autonomi di fronte alla crisi economica. 
2. Le popolazioni immigrate di fronte alla crisi economica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano 
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Via Bonardi 3 – 20133 Milano 

Tipo di attività o settore Ricerca sociale. 
  

Date Da dicembre 2008 a gennaio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore (assegnista di ricerca) nell’ambito del progetto di ricerca “La political economy del ceto 
medio indipendente”, finanziato dal Consiglio Italiano per le Scienze Sociali. Coordinatori scientifici: 
Prof. Arnaldo Bagnasco (Università degli Studi di Torino), Prof. Costanzo Ranci (Politecnico di 
Milano). 

Principali attività e responsabilità - Ricostruzione dei tratti distintivi della political economy dei piccoli imprenditori e dei lavoratori 
autonomi operanti nel settore manifatturiero e nel comparto edile. 

- Stesura dei seguenti rapporti di ricerca: 
1. Il settore manifatturiero: l’andamento imprenditoriale, occupazionale ed economico, le forme 

organizzative e relazionali delle imprese, le caratteristiche socio-demografiche degli 
imprenditori. 

2. Il comparto edile: l’andamento imprenditoriale, occupazionale ed economico, le forme 
organizzative e relazionali delle imprese, le caratteristiche socio-demografiche degli 
imprenditori. 

3. Il mercato dei principali comparti del settore manifatturiero: alimentare, sistema moda, 
arredamento, meccanica. 

4. Il mercato delle costruzioni. 
5. L’accesso al credito: le trasformazioni del sistema creditizio e i finanziamenti alle piccole 

imprese. 
6. Il mercato del lavoro dipendente: il mismatch fra la domanda e l’offerta e la riforma 

dell’apprendistato. 
7. La regolazione fiscale: i regimi di tassazione e contabili e le novità degli anni ’90. 
8. La regolazione pubblica “indiretta”: i tempi e i costi della burocrazia. 
9. L’albo degli artigiani: criteri d’inclusione, vantaggi, vincoli. 
10. Il sistema previdenziale degli artigiani: le riforme degli anni ’90 e la previdenza complementare. 
11. Il ruolo della famiglia nell’attività imprenditoriale e i problemi del ricambio generazionale. 

- Definizione del disegno dell’indagine qualitativa: identificazione dei segmenti professionali di lavoro 
autonomo da porre sotto osservazione, individuazione delle aree territoriali in cui realizzare le 
interviste, definizione dei criteri di selezione degli intervistati. 

- Preparazione del lavoro sul campo: reclutamento degli intervistatori, predisposizione del protocollo 
d’intervista, della guida al reclutamento degli intervistati e del materiale d’inquadramento del 
problema di ricerca, conduzione del briefing. 

- Supervisione del lavoro sul campo. 
- Analisi comparativa del materiale raccolto attraverso le interviste semi-strutturate ai piccoli 

imprenditori del Made in Italy e della meccanica high-tech, e predisposizione di una relazione in cui 
vengono presentati i risultati dell’analisi. 

- Editing del volume che raccoglie i risultati della ricerca. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano 
Via Bonardi 3 – 20133 Milano 

Tipo di attività o settore Ricerca sociale. 
  

Date Da gennaio 2006 a luglio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore (con contratto di collaborazione) nell’ambito del progetto di ricerca “Coesione sociale e 
sviluppo economico nei distretti industriali”, finanziato dal Politecnico di Milano. Coordinatore 
scientifico: Prof. Costanzo Ranci (Politecnico di Milano). 

Principali attività e responsabilità - Predisposizione del progetto di ricerca. 
- Ricostruzione del quadro teorico all’interno del quale si colloca la ricerca. 
- Ricostruzione delle trasformazioni socio-economiche che hanno interessato tre distretti industriali 

della Lombardia dal secondo dopoguerra ad oggi, realizzata attraverso l’analisi secondaria di dati 
provenienti da fonti statistiche ufficiali. 

- Stesura dell’introduzione e di due capitoli del rapporto di ricerca finale: 
1. Il quadro teorico, i temi e le ipotesi di ricerca, i metodi e le tecniche. 
2. Distrettuali industriali in trasformazione. Una lettura dei dati censuari. 

Il lavoro di ricerca ha portato alla pubblicazione del volume: Cerea S., Cucca R., Rago M., Sviluppo 
economico e integrazione sociale. Il caso dei distretti industriali lombardi, Roma, Carocci, 2010. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano 
Via Bonardi 3 – 20133 Milano 

Tipo di attività o settore Ricerca sociale. 



 

Pagina 6/12 - Curriculum vitae di 
 Cerea Stefania  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunità europee, 2003    20060628 

 

  

Date Da settembre 2005 a luglio 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore (con contratto di collaborazione) nell’ambito del progetto di ricerca “Milano tra coesione 
sociale e sviluppo. Primo Rapporto Milano Sociale”, finanziato dalla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Milano. Coordinatori scientifici: Prof. Costanzo Ranci, Prof. Alessandro 
Balducci (Politecnico di Milano). 

Principali attività e responsabilità - Ricostruzione dei mutamenti demografici che hanno interessato Milano e il suo territorio 
provinciale e analisi dei loro effetti sociali e delle relative politiche di contrasto (le politiche di 
conciliazione lavoro e cura; le politiche per la non autosufficienza in età anziana). 

- Stesura di due capitoli del rapporto di ricerca finale: 
1. Diventare madri: una timida ripresa, tra perduranti difficoltà di conciliazione. 
2. L’assistenza agli anziani non autosufficienti: molteplici mercati del lavoro fra disuguaglianze e 

inefficienze. 
Il lavoro di ricerca ha portato alle seguenti pubblicazioni: 
- Cerea S., Diventare madri: una timida ripresa, tra perduranti difficoltà di conciliazione, in Ranci C., 

Torri R. (curr.), Milano tra coesione sociale e sviluppo, Milano, Bruno Mondadori, 2007. 
- Cerea S., L’assistenza agli anziani non autosufficienti: molteplici mercati del lavoro fra 

disuguaglianze e inefficienze, in Ranci C., Torri R. (curr.), Milano tra coesione sociale e sviluppo, 
Milano, Bruno Mondadori, 2007. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano 
Via Bonardi 3 – 20133 Milano 

Tipo di attività o settore Ricerca sociale. 
  

Date Da gennaio 2005 a luglio 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore (con contratto di collaborazione) nell’ambito del progetto di ricerca “I nuovi rischi sociali a 
Milano e le sfide per le politiche”, finanziato dall’Associazione MI06. Coordinatori scientifici: Prof. 
Maurizio Ferrera (Università degli Studi di Milano), Prof. Costanzo Ranci (Politecnico di Milano). 

Principali attività e responsabilità - Raccolta di dati e informazioni su Milano e il suo territorio provinciale tesa a ricostruire i nuovi rischi 
sociali cui è sottoposta la popolazione, con un affondo sulle azioni politiche poste in essere per 
contrastarli (politiche locali in materia di lavoro, famiglia, accudimento e cura, casa, immigrazione, 
contrasto alle disuguaglianze e alle povertà, sicurezza). 

- Predisposizione del rapporto di ricerca finale: (con Ranci C.) I nuovi rischi sociali a Milano e le 
sfide per le politiche. 

Il lavoro di ricerca ha portato alla seguente pubblicazione: Cerea S., Ranci C., I nuovi rischi sociali a 
Milano e le sfide per le politiche, in Frigerio M. (cur.), Proposte per ripensare Milano, Milano, Edizioni 
CLUP, 2006. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano 
Via Bonardi 3 – 20133 Milano 

Tipo di attività o settore Ricerca sociale. 
  

Date Da novembre 2004 a dicembre 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore (con contratto di collaborazione) nell’ambito del progetto di ricerca “La domanda di lavoro 
in provincia di Milano: for profit e non profit a confronto”, finanziato dalla Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano. Coordinatore scientifico: Prof. Costanzo Ranci 
(Politecnico di Milano). 

Principali attività e responsabilità - Ricostruzione della domanda di lavoro espressa dagli enti non profit in provincia di Milano 
attraverso l’analisi dei dati Excelsior. 

- Predisposizione del rapporto di ricerca finale: (con Boni A.) La domanda di lavoro in Provincia di 
Milano: for profit e non profit a confronto. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano 
Via Bonardi 3 – 20133 Milano 

Tipo di attività o settore Ricerca sociale. 
  

Date Da settembre 2004 a luglio 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore (con contratto di collaborazione) nell’ambito del progetto di ricerca “Analisi e valutazione 
dei sistemi locali di assistenza per la non autosufficienza e indicazioni per le iniziative della 
Fondazione Cariplo”, finanziato dalla Fondazione Cariplo. Coordinatore scientifico: Prof. Costanzo 
Ranci (Politecnico di Milano). 

Principali attività e responsabilità - Raccolta di dati e informazioni sulle politiche per la non autosufficienza in età anziana nei principali 
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comuni della Lombardia. 
- Partecipazione in qualità di coordinatrice degli intervistatori e di intervistatrice a un’indagine 

condotta tramite interviste semi-strutturate a 105 caregiver di anziani non autosufficienti utenti di 
servizi socio assistenziali. 

- Stesura di un capitolo del rapporto di ricerca finale: Il fronteggiamento della non autosufficienza in 
età anziana e gli interventi pubblici: un’indagine su cento famiglie. 

Il lavoro di ricerca ha portato alla seguente pubblicazione: Cerea S., Il caregiving familiare e gli 
interventi pubblici: intrecci e nodi problematici, in Costa G. (cur.), Politiche per la non autosufficienza 
in età anziana. Attori, risorse e logiche a partire dal caso lombardo, Roma, Carocci. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano 
Via Bonardi 3 – 20133 Milano 

Tipo di attività o settore Ricerca sociale. 
  

Date Da gennaio 2004 a luglio 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore (con contratto di collaborazione) nell’ambito del progetto di ricerca “Milano, nodo della 
rete globale”, finanziato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano. 
Coordinatore scientifico: Prof. Mauro Magatti (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano). 

Principali attività e responsabilità - Raccolta di dati e informazioni su Milano e il suo territorio provinciale tesa a ricostruire i nuovi rischi 
sociali cui è sottoposta la popolazione. 

- Stesura di una serie di rapporti sui seguenti temi: 
1. Livelli d’istruzione, struttura occupazionale e mercato del lavoro. 
2. Mutamenti demografici e trasformazione delle strutture familiari. 
3. Condizione abitativa e mercato della casa. 
4. Popolazioni immigrate e loro condizioni di vita. 
5. Disuguaglianza nei redditi, nei salari e nella ricchezza. 
6. Disuguaglianza territoriale. 
7. Povertà economica. 
8. Sicurezza urbana (reale e percepita). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano 
Via Bonardi 3 – 20133 Milano 

Tipo di attività o settore Ricerca sociale. 
  

Attività didattiche  
  

Date Dall’Anno Accademico 2009/2010 all’Anno Accademico 2017/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto presso la Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del 
Politecnico di Milano dei seguenti corsi: 
- Modulo di Sociologia del territorio (SPS/10), Laboratorio di Progettazione degli Interni II, Corso di 

Laurea Magistrale in Architettura, A.A. 2016/2017 e A.A. 2017/2018. 
- Sociologia del territorio (SPS/10), Corso di Laurea Magistrale in Architettura, dall’A.A. 2010-2011 

all’A.A. 2016/2017. 
- Etnografia dei luoghi (SPS/10), Corso di Laurea Magistrale in Architettura, A.A. 2009/2010. 

Principali attività e responsabilità - Conduzione del corso. 
- Preparazione dei materiali di studio. 
- Aggiornamento del sito del corso. 
- Valutazione degli studenti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano 
Via Ampère 2 – 20133 Milano 

Tipo di attività o settore Istruzione e formazione. 
  

Date Anno Accademico 2008/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Docente del Modulo Analisi dei bisogni. Costruire una rappresentazione del territorio, nell’ambito del 
Master universitario di primo livello in Social Planning, tenuto presso il Politecnico di Milano. 

Principali attività e responsabilità - Conduzione del corso. 
- Preparazione dei materiali di studio. 
- Valutazione degli studenti. 
- Attività di tutoraggio di due tesi di master. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano 
Via Bonardi 3 – 20133 Milano 
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Tipo di attività o settore Istruzione e formazione. 
  

Date Anno Accademico 2005/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Relatrice al Corso di Sociologia del Territorio, nell’ambito del Master universitario di primo livello in 
Sicurezza Urbana, tenuto presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

Principali attività e responsabilità - Conduzione della lezione. 
- Preparazione dei materiali di studio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Largo Gemelli 1 – 20123 Milano 

Tipo di attività o settore Istruzione e formazione. 
  

Date Dall’Anno Accademico 2003/2004 all’Anno Accademico 2009/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Cultore della materia presso la Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del 
Politecnico di Milano nell’ambito dei seguenti corsi: 
- Politiche sociali (SPS/09), Corso di Laurea Magistrale in Pianificazione Urbana e Politiche 

Territoriali, A.A. 2008/2009 e A.A. 2009/2010. 
- Sociologia economica (SPS/09), Corso di Laurea Magistrale in Pianificazione Urbana e Politiche 

Territoriali, dall’A.A. 2005/2006 all’A.A. al 2009/2010. 
- Sociologia (SPS/07), Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale, 

dall’A.A. 2003/2004 all’A.A. 2005/2006. 

Principali attività e responsabilità - Orientamento degli studenti per tutto quanto concerne il corso. 
- Preparazione dei materiali di studio. 
- Aggiornamento del sito del corso. 
- Realizzazione di alcune lezioni su tematiche specifiche. 
- Supporto alla valutazione degli studenti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano 
Via Ampère 2 – 20133 Milano 

Tipo di attività o settore Istruzione e formazione. 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Anno Accademico 2002/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura (vecchio ordinamento). 
Titolo della tesi: I luoghi del parto e della nascita. Mutamenti e contesti attuali del sistema di nascita 
occidentale. 
Relatore: Prof. Costanzo Ranci. 
Votazione: 100/100 e lode. 
Riconoscimenti: La tesi è stata inserita nell’Annuario delle migliori tesi di laurea della Facoltà di 
Architettura e Società dell’Anno Accademico 2002-2003 (Milano, Edizioni CLUP, 2005). 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenze e competenze avanzate nel campo della progettazione architettonica e urbanistica. 

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

Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano. 

  

Date Anno Scolastico 1992/1993 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Liceo Artistico. 
Votazione: 58/60. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Materie di carattere generale: italiano, storia, matematica, biologia, chimica, educazione fisica, ecc.. 
Materie di carattere specialistico: disegno dal vero, modellato, grafica, disegno geometrico e 
architettonico, storia dell’arte. 

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

Liceo Artistico Statale Caravaggio di Milano. 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Capacità e competenze linguistiche Madrelingua: italiano. 
Conoscenza di livello intermedio della lingua inglese. 
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Conoscenza di livello base della lingua francese. 
  

Capacità e competenze informatiche Specializzazione post-diploma in disegno tecnico architettonico con sistemi informatici CAD. 
Conoscenza avanzata dei seguenti programmi Office: Word, Excel, Power Point, Publisher. 
Conoscenza intermedia delle piattaforme di comunicazione digitale Teams e Zoom. 
Conoscenza di base del programma di elaborazione dati SPSS. 

  

Capacità e competenze sociali Ottima capacità di comunicazione, sia orale che scritta. 
Buona capacità di lavorare con gli altri e di gestire gruppi di lavoro. 

  

Capacità e competenze organizzative Buona capacità di organizzazione e gestione di fasi e gruppi di lavoro. 
  

Capacità e competenze progettuali Ottima capacità di progettazione in ambito architettonico. 
Ottima capacità di progettazione nell’ambito della ricerca sociale. 

  

Capacità e competenze artistiche Buone capacità nell’ambito del disegno dal vero, del modellato, della grafica, del disegno geometrico 
e architettonico, della progettazione e realizzazione fotografica. 

  

Principali pubblicazioni  
  

 Arlotti, M., Cerea, S. (2022), Ageing alone: fragilità, isolamento sociale e senso di solitudine, in M. 
Arlotti, G. Lamura, F. Martinelli, C. Ranci, La solitudine dei numeri ultimi. Invecchiare da soli 
nell’epoca della pandemia (in corso di pubblicazione presso Il Mulino). 

  

 Cerea, S., Melchiorre, M.G. (2022), Le reti di cura e di socialità alla prova della pandemia, in M. Arlotti, 
G. Lamura, F. Martinelli, C. Ranci, La solitudine dei numeri ultimi. Invecchiare da soli nell’epoca della 
pandemia (in corso di pubblicazione presso Il Mulino). 

  

 Cerea, S., Melchiorre, M.G. (2021), L’ageing in place alla prova della pandemia. Gli effetti indiretti del 
COVID-19 sugli anziani di Brescia e Ancona, in DAStU Working Paper Series, n. 05/2021 (LPS.19). 

  

 Arlotti, M., Cerea, S. (2021), Invecchiare a domicilio nei contesti urbani e nelle aree interne. Fragilità, 
isolamento sociale e senso di solitudine, in DAStU Working Paper Series, n. 04/2021 (LPS.18). 

  

 Arlotti, M., Cerea, S., Ranci, C. (2021), Governmental response to the COVID-19 pandemic in Long-
Term Care residences for older people: preparedness, responses and challenges for the future: Italy, 
CSIC – Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP), MC COVID-19 working paper 09/2021. 

  

 Cerea, S. (2021), Le reti familiari e il senso di solitudine degli anziani, in I luoghi della cura online, n. 1. 
  

 Cerea, S. (2019), Questioni di abitare contemporaneo. Uno sguardo sociologico, in S. Bianchi, Abitare 
come. Riflessioni e progetti, Siracusa, LetteraVentidue. 

  

 Ranci, C., Arlotti, M., Cerea, S., Cordini, M. (2019), Migrant and/or Care Workers? Debating the 
Ethnicisation of the Elderly Care Market in Italy and the United Kingdom, in Social Politics: 
International Studies in Gender, State & Society, https://academic.oup.com/sp/advance-
article/doi/10.1093/sp/jxz002/5366227?guestAccessKey=e10872f5-5128-4714-861d-1429a9e84285 

  

 Cerea, S., Pacchi, C., Ranci, C. (2019), A Review of Italian Academic Literature and Public Policies on 
Territorial Cohesion, Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Working 
Papers DAStU, n. 01 (LPS.03). 

  

 Cerea, S. (2015), Introduzione. I servizi per la prima infanzia nella prospettiva dell’investimento 
sociale, in U. Ascoli, C. Ranci, G.B. Sgritta (a cura di), Investire nel sociale. La difficile innovazione del 
welfare italiano, Bologna, Il Mulino. 

  

 Cerea, S., Giannone, M., Salvati, A., Saruis, T. (2015), I dilemmi dell’investimento sociale nelle 
politiche locali per l’infanzia, in U. Ascoli, C. Ranci, G.B. Sgritta (a cura di), Investire nel sociale. La 
difficile innovazione del welfare italiano, Bologna, Il Mulino. 

  

 Cerea, S., Maestripieri, L. (2015), La sovra-qualificazione della forza lavoro e un bilancio degli 
strumenti per contrastarla, in Milano Produttiva 2015, 25° rapporto della Camera di Commercio di 
Milano. 

  

 Cerea, S. (2013), I dilemmi del social investment nelle politiche locali di childcare, in Scuola 
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democratica, n. 3 (numero monografico sul tema Education/Welfare, curato da Massimo Paci). 
  

 Cerea, S., (2012), I piccoli imprenditori manifatturieri fra resistenza e innovazione, in C. Ranci (a cura 
di), Partite Iva. Il lavoro autonomo nella crisi italiana, Bologna, Il Mulino. 

  

 Cerea, S., Moiso, V. (2012), Le associazioni e le forme di rappresentanza, in C. Ranci (a cura di), 
Partite Iva. Il lavoro autonomo nella crisi italiana, Bologna, Il Mulino. 

  

 Cerea, S., Cucca, R., Rago, M. (2010), Sviluppo economico e integrazione sociale. Il caso dei distretti 
industriali lombardi, Roma, Carocci. 

  

 Cerea, S., Cucca, R., Rago, M. (2010), Introduzione. Riprendere le fila di un percorso di ricerca, in S. 
Cerea, R. Cucca, M. Rago, Sviluppo economico e integrazione sociale. Il caso dei distretti industriali 
lombardi, Roma, Carocci. 

  

 Cerea, S. (2010), I distretti industriali tra sviluppo economico e integrazione sociale, in S. Cerea, R. 
Cucca, M. Rago, Sviluppo economico e integrazione sociale. Il caso dei distretti industriali lombardi, 
Roma, Carocci. 

  

 Cerea, S. (2010), Distretti industriali in trasformazione: modelli produttivi e società locali dal secondo 
dopoguerra ad oggi, in S. Cerea, R. Cucca, M. Rago, Sviluppo economico e integrazione sociale. Il 
caso dei distretti industriali lombardi, Roma, Carocci. 

  

 Cerea, S., Cucca, R., Rago, M. (2010), Conclusioni. Crescita economica e integrazione sociale: punti 
di tensione e meccanismi sottostanti, in S. Cerea, R. Cucca, M. Rago, Sviluppo economico e 
integrazione sociale. Il caso dei distretti industriali lombardi, Roma, Carocci. 

  

 Cerea, S. (2007), Diventare madri: una timida ripresa, tra perduranti difficoltà di conciliazione, in C. 
Ranci, R. Torri (a cura di), Milano tra coesione sociale e sviluppo, Milano, Bruno Mondadori. 

  

 Cerea, S. (2007), L’assistenza agli anziani non autosufficienti: molteplici mercati del lavoro fra 
disuguaglianze e inefficienze, in C. Ranci, R. Torri (a cura di), Milano tra coesione sociale e sviluppo, 
Milano, Bruno Mondadori. 

  

 Ranci, C., Cerea, S. (2007), La coesione sociale a rischio: una nuova sfida per Milano, in E. Zucchetti 
(a cura di), Milano 2007. Rapporto sulla città, Milano, Franco Angeli. 

  

 Cerea, S. (2007), Il caregiving familiare e gli interventi pubblici: intrecci e nodi problematici, in G. 
Costa (a cura di), Politiche per la non autosufficienza in età anziana. Attori, risorse e logiche a partire 
dal caso lombardo, Roma, Carocci. 

  

 Cerea, S., Ranci, C. (2006), I nuovi rischi sociali a Milano e le sfide per le politiche, in M. Frigerio (a 
cura di), Proposte per ripensare Milano, Milano, Edizioni CLUP. 

  

 Cerea, S. (2005), I luoghi del parto e della nascita. Mutamenti e contesti attuali del sistema di nascita 
occidentale, in AA.VV., 1° Annuario delle tesi di laurea della Facoltà di Architettura e Società 
dell’Anno Accademico 2002-2003, Milano, Edizioni CLUP. 

  

Working paper 
e rapporti di ricerca 

 

  

 Ranci, C., Cerea, S., Nava, L. (2022), Un’emergenza nell’emergenza. La difficile situazione delle 
strutture residenziali per anziani e le difficoltà di gestione della pandemia. La gestione della pandemia 
a livello regionale, rapport preparato per il Sindacato Pensionati Italiani della CGIL. 

  

 Arlotti, M., Cerea, S. (2021), Aging in place and living alone in urban and inner areas. Frailty, social 
isolation and loneliness, paper presentato alla 5th Transforming Care Conference, “Time in Care: 
TheTemporality of Care Policy and Practices”, Università Ca' Foscari Venezia, 24-26 giugno 2021. 

  

 Cerea, S., Ranci, C. (2020), Il canone concordato come strumento di sviluppo di un settore abitativo 
per i redditi medio-bassi, paper presentato al IV Convegno SISEC 2020, “La riscoperta del valore. 
Politeismo e ibridazione dei mercati”, Torino, Campus Luigi Einaudi, 30 gennaio – 1° febbraio 2020. 

  

 Cerea, S. (2019), Accordi locali sui contratti di affitto a canone concordato (ex L. 431/1998), rapporto 
preparato per PoliS Lombardia. 



 

Pagina 11/12 - Curriculum vitae di 
 Cerea Stefania  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunità europee, 2003    20060628 

 

  

 Cerea, S. (2018), Accordi locali sui contratti di affitto a canone concordato (ex L. 431/1998), in PoliS 
Lombardia, Supporto all’analisi e allo sviluppo delle politiche abitative: Costo della locazione sociale e 
Accordi locali sui contratti di affitto a canone concordato (ex L. 431/1998), rapporto preparato per 
PoliS Lombardia. 

  

 Cefalo, R., Friesenecker, M., Kazepov, Y. (Universitat Wien (UNIVIE)), Cerea, S., Cordini, M., Pacchi, 
C., Ranci, C., Sabatinelli, S. (Politecnico di Milano (POLIMI)), Atkinson, R. (University of West 
England, Bristol (UWE)), Maslauskaitė, A., Bučaitė-Vilkė, J., Tereškinas, A. (Vytauto Didziojo 
Universitetas (VDU)), Artelaris, P., Maloutas, T., Mavrommatis, G. (Harokopion University of Athens 
(HUA)), Gendźwiłł, A., Stasiowski, J., Waruszewska, S. (Uniwersytet Warszawsk (UW)), Jørgensen, 
A., Arp Fallov, M., Hansen, J. R., Nørgaard, H. (Aalborg Universitet (AAU)) (2017), The spatial 
dimension in social inequalities, European Commision. 

  

 Ranci, C., Arlotti, M., Cerea, S., Cordini M. (2017), Same words, different ideas? The social 
construction of care markets in Italy and UK, paper presentato alla 3rd Trasforming Care Conference, 
“Innovation and Sustainability”, Politecnico di Milano, 26-28 giugno 2017, alla 24th International 
Conference of Europeanists, University of Glasgow, 12-14 luglio 2017 e al XIX ISA World Congress of 
Sociology, Metro Toronto Convention Center, 15-21 luglio 2018. 

  

 Cerea, S., Maestripieri, L., Ranci, C. (2015), Milano Sociale 2015. Le azioni di Social Investment a 
Milano. Un’analisi del mismatch fra offerta qualificata e domanda del mercato e un bilancio delle 
misure per contrastarlo, rapporto preparato la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Milano. 

  

 Cerea, S., Maestripieri, L. (2015), Gettare ponti fra i lavoratori qualificati e la domanda del mercato, in 
S. Cerea, L. Maestripieri, C. Ranci, Milano Sociale 2015. Le azioni di Social Investment a Milano. 
Un’analisi del mismatch fra offerta qualificata e domanda del mercato e un bilancio delle misure per 
contrastarlo, rapporto preparato per la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Milano. 

  

 Cerea, S. (2015), Social Investment e raccordo scuola-lavoro, in S. Cerea, L. Maestripieri, C. Ranci, 
Milano Sociale 2015. Le azioni di Social Investment a Milano. Un’analisi del mismatch fra offerta 
qualificata e domanda del mercato e un bilancio delle misure per contrastarlo, rapporto preparato per 
la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano. 

  

 Cerea, S. (2015), Social Investment e raccordo università-lavoro, in S. Cerea, L. Maestripieri, C. 
Ranci, Milano Sociale 2015. Le azioni di Social Investment a Milano. Un’analisi del mismatch fra 
offerta qualificata e domanda del mercato e un bilancio delle misure per contrastarlo, rapporto 
preparato per la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano. 

  

 Cerea, S. (2015), Social Investment e contratto di apprendistato, in S. Cerea, L. Maestripieri, C. 
Ranci, Milano Sociale 2015. Le azioni di Social Investment a Milano. Un’analisi del mismatch fra 
offerta qualificata e domanda del mercato e un bilancio delle misure per contrastarlo, rapporto 
preparato per la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano. 

  

 Cerea, S. (2015), Social Investment e servizi pubblici per l’impiego, in S. Cerea, L. Maestripieri, C. 
Ranci, Milano Sociale 2015. Le azioni di Social Investment a Milano. Un’analisi del mismatch fra 
offerta qualificata e domanda del mercato e un bilancio delle misure per contrastarlo, rapporto 
preparato per la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano. 

  

 Cerea, S. (2013), Le politiche di childcare come investimento sociale. Uno strumento di valutazione e 
una prima applicazione al caso italiano, paper presentato alla Sesta Conferenza Espanet Italia “Italia-
Europa: Integrazione sociale e integrazione politica”, Rende, Università della Calabria, 19-21 
settembre 2013. 

  

 Cerea, S. (2012), I servizi socio-educativi per la prima infanzia come politiche d’investimento sociale, 
Position paper a supporto del Progetto di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN 2009) “Politiche locali 
di investimento sociale”. 

  

 Ranci, C., Cerea, S., D., Zaccaria (2011), Milano Sociale 2011. Inchiesta sugli effetti della crisi 
economica a Milano, rapporto preparato la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
di Milano. 

  

 Cerea, S. (2011), La galassia degli autonomi di fronte alla crisi economica, in C. Ranci, S. Cerea, D. 
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Zaccaria, Milano Sociale 2011. Inchiesta sugli effetti della crisi economica a Milano, rapporto 
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