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Professore associato - settore disciplinare SPS/07 (Sociologia); Università di Bologna Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia; Scuola di Scienze Politiche – sede di Forlì
Il 6 aprile 2017 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per la II e la I fascia nel settore
concorsuale 14/C1 Sociologia Generale. In data 14 gennaio 2019 il MIUR ha riconosciuto altresì
il conferimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale del 2012, in esecuzione della sentenza del
Consiglio di Stato n. 5287/2017, procedendo a modificare l'esito del giudizio riferito alla
Domanda ID 24873, Settore Concorsuale 14/C1 "Sociologia generale, giuridica e politica", per la
II Fascia.
Membership scientifiche: ISA - International Sociological Association; ESA – European
Sociological Association; AIS - Associazione Italiana di Sociologia; ESPAnet (European Social
Policy Analysis network) – Italia (membro del Board)
Membro del Collegio dei docenti del Dottorato in “Sociologia e ricerca sociale” – Università di
Bologna
Responsabile per la Scuola di Scienze Politiche – sede di Forlì dello scambio Erasmus con
l’Université Catholique de l’Ouest – Angers (France)
Membro della Giunta e componente della Commissione per la Quality Assurance della Ricerca
del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia; componente della Commissione per la
Quality Assurance e della Commissione Tirocini per il Corso di Studi in Sociologia, Campus di
Forlì

Recapiti: a.martelli@unibo.it; 051-2092840; 0543-374164

Principali interessi di ricerca
Trasformazione dei bisogni sociali e dei sistemi di welfare ed organizzazione locale delle politiche
di protezione sociale; rapporto fra giovani, cittadinanza e mutamento sociale.
All'interno del primo ambito lo studio e la ricerca vertono su tematiche quali l'europeizzazione e la
governance multilivello delle politiche sociali; le politiche di lotta alla povertà; le dinamiche
migratorie e le politiche di integrazione ad esse riferite; la conciliazione fra tempi di vita e tempi di
lavoro.
All'interno del secondo ambito di ricerca le tematiche approfondite riguardano la transizione alla vita
adulta; la partecipazione sociale e politica dei giovani; le traiettorie socio-educative nella fase iniziale
della giovinezza.
Tali interessi scientifici sono coltivati attraverso la partecipazione ad indagini e gruppi di ricerca di
livello internazionale, nazionale, regionale e locale.

Percorso accademico e incarichi di insegnamento (in Italia e all’estero)
Percorso accademico
Marzo 2019 – Professore associato presso il Campus di Forlì – Università di Bologna
2007 – 2019 Ricercatore confermato presso la Facoltà di Scienze Politiche “R. Ruffilli”, poi Scuola
di Scienze Politiche - sede di Forlì, Università di Bologna
2004 – Presa di servizio come ricercatore presso la Facoltà di Scienze Politiche “R. Ruffilli” di Forlì,
Università di Bologna, dopo aver vinto il concorso nel 2003
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1999/2003 - Titolare di un assegno di ricerca dal titolo “Documentazione scientifica multimediale per
l'apprendimento delle scienze economico-sociali” presso il Polo Scientifico-Didattico di Forlì Facoltà di Scienze Politiche - Università di Bologna
1998 - Dottore di ricerca in Sociologia e politiche sociali, presso l'Università di Bologna
1996 - Visiting scholar presso lo Stockholm Centre for Organizational Research (S.C.O.R.E.),
istituito dall'Università di Stoccolma e dalla Stockholm School of Economics (periodo: 12 settembre24 ottobre).
1993 - Laurea in Scienze Politiche, presso l’Università di Bologna
Incarichi di insegnamento (ultimi 10 anni)
dall’a.a. 2013/14

–

Insegnamento di Politiche sociali (Corso di laurea triennale in Sociologia)
presso la Scuola di Scienze Politiche – Campus di Forlì
a.a. 2004/2005 – 2012/13 Insegnamento di Sociologia (Corso di laurea triennale in Scienze
Internazionali e Diplomatiche) - Facoltà di Scienze Politiche “R.
Ruffilli” di Forlì
a.a. 2004/2005 – 2012/13 Insegnamento di Welfare locale (Corso di laurea specialistico Sociologia
della Salute e degli Stili di Vita) - Facoltà di Scienze Politiche “R.
Ruffilli” di Forlì
20/7/2011
Lecture Youth and Diversity: Youth Transitions, II Summer School “Intensive
Course on Diversity Management, University of Graz

Attività scientifica
Organizzazione di convegni o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in
Italia (selezione)
19-21/9/2019 Membro del Comitato Scientifico e Organizzatore della XI Conferenza annuale
ESPAnet “Territori del welfare: (de)globalizzazioni, innovazioni e conservazioni”,
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
5/4/2019
La trasformazione dei sistemi di welfare, Seminario “Pistoia Include. Costruire
risposte integrate: la nuova progettazione sociale sul territorio pistoiese”, Teatro
Bolognini – Pistoia
16/11/2018 Impoverimento e politiche di contrasto alla povertà, Convegno “Coesione sociale e
benessere. Trasformazioni demografiche, disuguaglianze, emigrazioni, nuove
generazioni”, Campus di Forlì (relazione su invito)
15/11/2018 Riflessioni finali, Convegno “Le povertà in Toscana”, Sala Pegaso – Palazzo Strozzi
Sacrati, Firenze (relazione su invito)
27/3/2018
Tra economia e società. Disuguaglianze sociali, traiettorie di impoverimento e
risposte di policy, Conference “Vecchie e nuove disuguaglianze sociali. Problemi
aperti e strategie di intervento”, Università di Siena (relazione su invito)
21-23/9/2017 Organizzatore della X Conferenza annuale ESPAnet “Il Welfare e i perdenti della
globalizzazione: le politiche sociali di fronte a nuove e vecchie disuguaglianze”,
Università di Bologna - Campus di Forlì
23-24/6/2017 Discussant al Convegno “Dentro il mondo che cambia. Le ricerche dei giovani
sociologi a confronto” - Sessione “Pensare i servizi”, Università degli Studi di Siena,
Pontignano
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20/3/2017

Relatore Tavola rotonda Fragilità, politiche del lavoro, inclusione sociale, Conferenza
“La primavera del welfare – Stati generali del welfare della Regione Campania”,
Napoli (relazione su invito)
22/9-24/9/2016 Chairman della sessione La lotta alla povertà fra sussidi economici e interventi di
welfare locale (con M.T. Consoli e A. Salvati), IX Conferenza annuale ESPAnet
“Modelli di welfare e modelli di capitalismo. Le sfide per lo sviluppo socio-economico
in Italia e in Europa”, Macerata (sessione accettata dopo revisione tra pari)
21/6/2016
L’esperienza della Carta Acquisti Sperimentale in sei città italiane, Giornata di studi
“Politiche di contrasto alla povertà e misure di sostegno al reddito. Esperienze recenti
e prospettive future”, Università di Torino (relazione su invito)
3/12-4/12/2015 Membro del Comitato Scientifico del Convegno internazionale “The Eu as a forum
of labour migration: entrepreneurship, exploitation, dignity”, Università di Bologna –
Campus di Forlì
3/12/2015
Chairman della sessione Migrants as job seekers and entrepreneurs, Convegno
internazionale “The Eu as a forum of labour migration: entrepreneurship, exploitation,
dignity”, Università di Bologna – Campus di Forlì
17/9-19/9/2015 Chairman della sessione Pubblico e privato nella produzione di welfare policies:
presente e futuro del welfare mix (con D. Natali), VIII Conferenza annuale ESPAnet
Italia 2015 “Welfare in Italia e welfare globale: esperienze e modelli di sviluppo a
confronto”, Salerno (sessione accettata dopo revisione tra pari)
10/4/2015
Discussant al Convegno “Quali politiche per i giovani? Esperienze europee, nazionali
e locali a confronto”, Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni dell’Università
di Cagliari, Cagliari, (relazione su invito)
26-27/3/2015 Logiche della protezione sociale e linee di programmazione delle policies. Il caso del
contrasto alla povertà, Convegno “Politiche sociali innovative e diritti di
cittadinanza”, Associazione Italiana di Sociologia-Sez. Politica Sociale, Bari
(relazione accettata dopo revisione tra pari)
4/3/2015
I servizi di contrasto alla povertà tra manutenzione, consolidamento e innovazione:
aspetti emergenti, Seminario “Il welfare in tempo di crisi. Il sistema dei servizi locali
e le politiche nazionali per il contrasto alla povertà”, Conferenza Territoriale Sociale
e Sanitaria di Bologna, Castelmaggiore (Bo) (relazione su invito)
21/3/2015 I profili e le dinamiche del fenomeno migratorio di origine straniera in Italia, relazione
al Seminario “I flussi migratori di ieri e di oggi e la sfida dell’integrazione”,
Fondazione Italia-Argentina “Emilio Rosetti”, Forlimpopoli (FC) (relazione su
invito)
27/2/2015
Discussant al Convegno “Il Social Investment nel welfare italiano: missione
impossibile?” – session 3 “Il ruolo del welfare locale”, Politecnico di Milano, Milano
(relazione su invito)
10-12/4/2014 Organizzatore della Spring School Espanet “Presente e futuro del welfare mix in Italia:
concetti, analisi e prospettive di ricerca” - workshop dottorale, Università di Bologna
- Campus di Forlì
1/2/2013
Organizzatore (con N. De Luigi e R. Rizza) del Convegno “Giovani e mercato del
lavoro. Instabilità, transizioni, partecipazione, politiche”, Università di Bologna
17/11/2011 Esecuzione penale, dinamiche sociali e politiche di welfare, Convegno internazionale
“Carcere e inclusione: esperienze a confronto dall’Europa”, Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali e Regione Emilia-Romagna, Bologna (relazione su invito)
16/11/2011 Presentazione del rapporto di ricerca Cittadini e vita quotidiana a Forlì-Cesena.
Partecipazione, relazioni sociali, benessere, all’interno dell’omonimo seminario
tenutosi presso la Sala Nassirya della Provincia di Forlì-Cesena, Forlì
11/5/2011 L’Europa delle seconde generazioni. Il caso italiano, Ciclo di seminari “Quale Europa?
Radici, cittadinanza e interculturalità”, Punto Europa, Forlì (relazione su invito)
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8/4/2011

I giovani tra politica e consumi: il punto di vista sociologico, Seminario “I giovani tra
politica e consumi”, Istituto Storico Parri Emilia-Romagna, Bologna (relazione su
invito)
24/3/2011
La dimensione sociale, Seminario “La realtà migratoria in Romagna: la sfida
dell’integrazione”, Rimini (relazione su invito)
4/2/2011
Politiche di welfare e sfera pubblica: assetti, significati, prospettive del rapporto
pubblico-privato, Convegno “Tra storia e futuro: sfide nel sociale. La relazione
pubblico-privato nella società che cambia”, Salone di Rappresentanza del Comune di
Genova (Palazzo Tursi) (relazione su invito)
3-4/11/2010 Giovani e competenze di cittadinanza in prospettiva intergenerazionale e comparata
europea, Convegno internazionale “I giovani e le sfide del futuro”, Università di Roma
- La Sapienza (relazione su invito)
30/9-2/10/2010 Chairman della sessione La riconfigurazione delle politiche sociali a livello locale e
il ruolo del terzo settore (con G. Ponzini), III Conferenza annuale ESPAnet Italia 2010
“Senza welfare? Federalismo e diritti di cittadinanza nel modello mediterraneo”,
Napoli (sessione accettata dopo revisione tra pari)
5/7/2010
Round Table on New Minorities alla I Summer School “Intensive Course on Diversity
Management”, Faenza (relazione su invito)
20/5/2010 Cittadinanza sociale e assetti di welfare in prospettiva comparata, Seminario “Diritti
sociali e Welfare State. Quanti Occidenti? Un confronto tra il modello americano e
quello europeo”, Fondazione Istituto Gramsci Emilia-Romagna, Bologna (relazione
su invito)
23/1/2010
I cambiamenti sociali e demografici del prossimo futuro, relazione al Convegno
nazionale dell’Associazione Pediatri di Comunità (APEC – ACP) “Dove va la
pediatria?”, Cesena (relazione su invito)
13-14/11/2009 Transizioni di genere fra tradizione, innovazione e precarietà (con N. De Luigi),
relazione al Convegno nazionale “Genere e precarietà”, Università di Trento (paper
accettato dopo revisione tra pari)
26-28/3/2009 Co-chairman del workshop Partecipazione sociale e politica, all’interno del Convegno
internazionale I giovani, l’Europa, il Mediterraneo. Territori, identità, politiche,
Università di Bologna (Forlì) e membro comitato organizzatore del Convegno
6-8/11/2008 L’Europa sociale e i suoi territori fra dimensione politico-istituzionale e dinamiche
socio-economiche, I conferenza annuale ESPAnet Italia 2008 “Le politiche sociali in
Italia nello scenario europeo”, Ancona (paper accettato dopo revisione tra pari)
30/3/2007
Il welfare in transizione: uno scenario, VII Convegno Nazionale del CASG
(Coordinamento Assistenti Sociali Giustizia) “Dal penale al sociale: quale giustizia,
quale pena, quali servizi?”, Pescara (relazione su invito)
3-4/6/2002 L’integrazione paradossale, l’integrazione negata: uno sguardo dal carcere, Seminario
“Sociologia per la Persona – Migrazioni e Sviluppo”, Università di Siena – Pontignano
(II Incontro Giovani) (paper accettato dopo revisione tra pari)
8/2/2001
Politiche sociali e politiche del lavoro per la lotta all’esclusione a livello locale:
professionalità, strategie e problemi, Seminario “Sociologia e politiche sociali” –
Seminario Giovani Sociologia per la Persona, Università di Trento (paper accettato
dopo revisione tra pari)
Organizzazione di convegni o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico
all’estero o promossi da istituzioni straniere (selezione)
4-6/10/2018

On the relation between cash and in-kind benefits. The Italian case in the light of the
recent introduction of a minimum income scheme in the fight against poverty,
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ESA/RN27 Mid-Term Conference 2018 “Social Structures, Culture and Institutions in
Southern European Societies”, Catania
15-21/7/2018 Patterns of Self-Employment Among Young People. the Case of the Emilia-Romagna
Region in Italy (with S. Volturo, P. Zurla), XIX ISA World Congress of Sociology
“Power, Violence and Justice: Reflections, Responses and Responsibilities”, Toronto,
Canada
12-14/10/2016 Family and work life balance among young self-employed women in Italy (con N. De
Luigi, I. Pitti, S. Volturo), VIII Rencontres “Jeunes&Societé en Europe et autour
de la Méditerranée: Genre et Jeunesses”, Lyon (paper accettato dopo revisione
tra pari)
10-14/7/2016 Chairman della sessione The Future Is Not What It Used to be: Young People’s Future
Visions in Youth Styles and Spaces of Engagement (con I. Pitti), 3rd ISA Forum
“The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World”,
Wien (sessione accettata dopo revisione tra pari)
10-13/9/2014
Active citizenship as conditional participation: young people in Italy between
attitudes and socio-economic constraints in an intergenerational perspective (con
I. Pitti), Mid-term ESA Conference ‘Youth and Generation’ Research Network
“Negotiation, navigation, resistance – young people’s agency in post-crisis reality
in Europe”, Cracow, (paper accettato dopo revisione tra pari)
7-9/6/2012
Debating about youth and participation: dimensions and challenges in the transition
to an active citizenship, VI Conference “Young people & Societies in Europe and
the Mediterranean”, Universitat Autonoma de Barcelona, Barcelona (paper
accettato dopo revisione tra pari)
14/6/2009
The social landscape in Bologna: problems and policies, Johns Hopkins University
- Institute for Policy Studies IUFA (International Urban Fellows Association)
Conference 2009 “Midsize cities in the knowledge economy”, Bologna (relazione
su invito)
1-4/11/2007 Young people and participation in Italy: some reflections (con N. De Luigi), Thematic
Workshop Youth as Actor of Social Change – Up2Youth Project (EU funded
research project), Lisbon (relazione su invito)
24-26/10/2007 Jeunes femmes en transition: formes de recomposition entre vie et travail en Italie
(con N. De Luigi), III Rencontres “Jeunes&Societé en Europe et autour de la
Méditerranée”, Marseille (paper accettato dopo revisione tra pari)
23-26/10/2005 Liens jeunes, frontières jeunes: réflexions à partir d’une enquête empirique (con N.
De Luigi), II Rencontres “Jeunes&Societé en Europe et autour de la Méditerranée”,
Marseille (paper accettato dopo revisione tra pari)
5-10/7/2005 Young people between rootedness and disenchantment: social membership, solidarity
and transition to work in a local context of northern Italy (con N. De Luigi e P.
Zurla), International Institute of Sociology (IIS) World Congress, Stockolm
(Session title: Contemporary childhoods; Convener: Robert van Krieken – Univ. of
Sidney) (paper accettato dopo revisione tra pari)
18-19/2/2005 Giovani e cittadinanza: forme del legame sociale in un contesto locale ad economia
diffusa, all’interno del Convegno internazionale Giovani: un futuro incerto? Essere
giovani nel nuovo secolo. Una prospettiva internazionale, International
Sociological Association Research Committee 34 e Università degli Studi di
Salerno, Salerno (paper accettato dopo revisione tra pari)
Partecipazione a meeting europei (ultimi 10 anni):
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9-12/5/2017

“Spaces and Styles of Participation. Formal, non-formal and informal possibilities of
young people’s participation in European cities – Partispace” Project (EU, Horizon
2020) – Meeting at University of Bologna (Italy)
11-13/5/2015 “Spaces and Styles of Participation. Formal, non-formal and informal possibilities of
young people’s participation in European cities – Partispace” Project (EU, Horizon
2020) – Kick off meeting at University of Frankfurt (Germany)
21/3/2013
“Governance Of Educational Trajectories in Europe – GOETE” Project (EU, VII
Framework Programme) – finale conference at University of Frankfurt (Germany)
29/6-2/7/2011 “Governance Of Educational Trajectories in Europe – GOETE” Project (EU, VII FP)
– consortium meeting at University of Turku (Finland)
1-3/7/2010 “Governance Of Educational Trajectories in Europe – GOETE” Project (EU, VII FP)
–consortium meeting at University of Ljubljana (Slovenia)
28-30/1/2010 “Governance Of Educational Trajectories in Europe – GOETE” Project (EU, VII FP)
– Kick off meeting at University of Tübingen (Germany)
Direzione o partecipazione alle attività di gruppi di ricerca caratterizzati da collaborazioni a
livello nazionale (selezione)
8/2019-7/2022

Associate investigator (responsabile di unità locale) per l’Università di Bologna,
PRIN 2017 - Progetto “CoPInG. Contrasting Poverty through Inclusive
Governance. A study on the local implementation of the national minimum
income scheme in Northern Italy”
9/2011 Membro Board Scientifico Nazionale - European Social Policy Analysis network
– ESPAnet Italia
1/2015 – 6/2017 Coordinatore équipe di ricerca dell’Università di Bologna (con Nicola De Luigi)
– Progetto di ricerca “Smart Cities e servizi innovativi per i cittadini. Analisi e
Valutazione di un Citizen’s Marketplace”, entro il Progetto nazionale “Open
City Platform, finanziato dal MIUR su bando competitivo nell’ambito
dell’“Avviso per la presentazione di idee progettuali per Smart Cities and
Communities and Social Innovation” (Decreto Direttoriale 5 luglio 2012 n.
391/Ric.), su incarico del Gruppo Maggioli SpA (entro Convenzione tra questo
e il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia dell’Univ. di Bologna).
L’indagine ha l’obiettivo di studiare le dinamiche organizzative e le implicazioni
socio-economiche dell’implementazione di una piattaforma, denominata
Citizen’s Marketplace, finalizzata allo sviluppo e all’utilizzo dei servizi offerti
al cittadino da pubbliche amministrazioni e da altri soggetti pubblici e privati
(Università, Azienda Trasporti, imprese e soggetti privati).
1/2015 - 3/2016 Coordinatore - Indagine sulla Carta acquisti sperimentale (“Nuova Social Card”),
per la lotta alla povertà in 6 città (Bari, Bologna, Catania, Milano, Roma,
Torino), entro una partnership che ha visto la partecipazione di équipe di ricerca
di 6 Atenei (Università di Bari, Bologna, Catania, Torino; Politecnico di Milano,
La Sapienza di Roma). I principali risultati sono confluiti nella sezione
monografica dal titolo “La Carta acquisti sperimentale per la lotta alla povertà”
pubblicata sul n. 3/2015 (pp. 347-497) della rivista “Autonomie locali e servizi
sociali”, edita dalla Casa Editrice il Mulino.
5/2008 – 12/2010 Membro équipe di ricerca dell’Università di Bologna – “Indagine nazionale
sull'integrazione degli immigrati in Italia”, promossa e coordinata dall'ISMU
(Iniziative e Studi sulla Multietnicità) e realizzata da 20 unità di ricerca in
prevalenza universitarie. L'indagine ha inteso misurare empiricamente il livello
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di integrazione dei migranti, somministrando un questionario strutturato ad oltre
12.000 cittadini stranieri.
11/2005 – 10/2007 Membro équipe di ricerca dell’Università di Bologna – PRIN “Innovazioni nei
sistemi locali di sviluppo della Terza Italia: indicazioni per nuove strategie di
governance”
1/2006 – 9/2007 Coordinatore équipe di ricerca dell’Università di Bologna - Progetto “Il sistema
di educazione degli adulti nella provincia di Forlì-Cesena: mappatura
dell’offerta e profili dell’utenza”, assegnato dalla Provincia di Forlì-Cesena al
Polo Scientifico-Didattico di Forlì dell’Università di Bologna e finanziato su
fondo FSE, diretto dal Prof. P. Zurla.
1/2005 – 12/2006 Responsabile - Progetto “La lotta alla povertà e all’esclusione sociale a livello
locale: dal territorio alle pratiche dei servizi alla persona” - Bando competitivo
dell’Ateneo di Bologna su fondi per la ricerca fondamentale orientata (ex-quota
60%).
11/2001 – 11/2002 Responsabile - Progetto “Insegnare ad apprendere. La sperimentazione di
percorsi di guida allo studio e di autovalutazione in sociologia” – Bando
competitivo dell’Ateneo di Bologna su “Progetto Giovani Ricercatori – E.F.
2000 MURST”
12/1998 – 12/2000 Membro équipe di ricerca dell’Università di Bologna – Progetto di interesse
nazionale (ex MURST 40%) “Le nuove forme di debolezza socio-economica e
di precarizzazione lavorativa. Le politiche attive per l'occupazione e le risposte
istituzionali. Valutazione di interventi di livello locale”
Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a
livello internazionale (selezione)
5/2015 – 5/2018

Membro équipe di ricerca dell’Università di Bologna - Progetto europeo
Partispace (Spaces and Styles of Participation. Formal, non-formal and informal
possibilities of young people’s participation in European cities), finanziato
nell’ambito del Programma Horizon 2020 e realizzato in partnership fra 7 Paesi
(Bulgaria, Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Svizzera e Turchia)
10/2014 - 5/2015 Social expert - Istituto per l’Europa Centro-Orientale e Balcanica (IECOB),
Progetto europeo “Di&Di - Enhancing Diversity and fighting against
Discrimination”, finanziato nell’ambito del “LifeLong Learning Programme” e
realizzato in partnership fra 5 Paesi (Bulgaria, Francia, Germania, Italia,
Svizzera). Ruolo di supervisione e progettazione delle attività di training (per
soggetti deboli: giovani qualificati e donne con bassa qualificazione, entrambi
con background migratorio) e di mentoring (per operatori pubblici e privati dei
servizi di orientamento e inserimento lavorativo) condotte in Italia, in supporto
allo Steering Committee.
8/2011 – 7/2014 Social expert Università di Bologna (Focal Point per l’Italia su bando
competitivo) – Progetto di raccolta dati e conduzione di ricerche per la European
Union Agency for Fundamental Rights (FRA): “Data collection and research
services on fundamental rights issues” - Multiple Framework Service Contract
F/SE/10/03 A Lot11 Italy, assegnato su bando competitivo. Al suo interno
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Coordinatore (insieme al prof. Antonio Maturo) dell’indagine “Surveying
LGBT people and Authorities”, condotta sull’intero territorio nazionale italiano,
dal 9/2012 al 7/2013.
9/2012 – 7/2013 Coordinatore (insieme al prof. Antonio Maturo) dell’indagine “Surveying LGBT
people and Authorities”, su incarico della European Union Agency for
Fundamental Rights (FRA), condotta sull’intero territorio nazionale italiano
1/2010-3/2013

Membro équipe di ricerca dell’Università di Bologna – Progetto europeo GOETE
(Governance Of Educational Trajectories in Europe. Access, coping and
relevance of education for young people in European knowledge societies in
comparative perspective), finanziato nell’ambito del VII Programma Quadro e
realizzato in partnership fra 8 Paesi (Finlandia, Francia, Germania, Italia,
Olanda, Polonia, Regno Unito, Slovenia)

12/1999 – 12/2000 Coordinatore équipe Iress soc. coop., ente responsabile per la ricerca – Progetto
europeo OASEs (The Organisations active in the fight Against Social Exclusion
On a local level: goals, criteria, modes of intervention, finanziato dalla DGV
“Occupazione, relazioni industriali e affari sociali” dell’Unione Europea e
realizzato in partnership fra 3 Paesi (Grecia, Italia, Spagna) su bando competitivo
12/1997 – 6/1999 Coordinatore équipe di ricerca - Progetto europeo “I laboratori di Piazza Grande.
Legare insieme occupazione, sviluppo sociale e ambientale”, finanziato dalla
DG V “Occupazione, relazioni industriali e affari sociali” all’interno dell’Azione
Pilota “Terzo sistema e Occupazione” su bando competitivo. L’équipe di ricerca
ha condotto l’analisi/valutazione di progetti ed esperienze di lotta all’esclusione
sociale e di transizione al lavoro a favore di senza fissa dimora nel Comune di
Bologna
6/1998 – 12/1998 Esperto incaricato (insieme al prof. Paolo Zurla), nell’ambito del Progetto
Europeo EDISSON - Education at a Distance in Intercultural and Social Skills
Oriented coordinato dallo European Study Center dell’Università di Vienna e
dalla FernUniversität di Hagen, per la redazione di uno studio da utilizzarsi
nell’ambito di esperienze didattiche trans europee. Tale studio, intitolato Jugend
und Arbeit in Italien. Der soziologische Perspektive (Giovani e lavoro in Italia:
il punto di vista sociologico) è entrato a far parte dei testi adottati dalla stessa
FernUniversität
10/1995 – 4/1997 Membro équipe di ricerca dell’Università di Bologna – Progetto europeo
PRELUDE (PREparation for Learning by Undergraduates in Distance
Education), finanziato dalla DG XXII “Educazione, formazione e gioventù” su
bando competitivo all’interno del programma SOCRATES e realizzato in
partnership fra 4 Paesi (Austria, Belgio, Italia, Germania).

Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni
pubbliche o private - Altre attività di ricerca - Esperienze professionali
caratterizzate da attività di ricerca (selezione)
1/2015 – 12/2016 Coordinatore équipe di ricerca dell’Università di Bologna – Indagine “Analisi,
valutazione ed integrazione delle pratiche di difesa e garanzia dei diritti”,
nell’ambito della Convenzione fra Dipartimento di Sociologia e Diritto
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dell’Economia dell'Università di Bologna e Assemblea Legislativa della
Regione Emilia-Romagna
1/2014 – 12/2016 Membro équipe di ricerca dell’Università di Bologna - Indagine su “Giovani ed
equità tra le generazioni: problemi e prospettive in Emilia-Romagna, nell’ambito
della Convenzione fra Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia
dell'Università di Bologna e Assemblea Legislativa della Regione EmiliaRomagna
6/2000 – 7/2016
Collaboratore alla ricerca con compiti di coordinamento - Istituto Regionale
Emiliano-romagnolo per i Servizi sociali e Sanitari, la ricerca applicata e la
formazione - Iress soc. coop. di Bologn,a all’interno di ricerche e studi sul profilo
del bisogno sociale e la sua trasformazione, nonché sulla configurazione e
riconfigurazione del sistema delle politiche sociali a livello europeo, nazionale,
regionale e locale.
6/2006 – 7/2015 Coordinatore équipe di ricerca dell’Università di Bologna – Progetto “Attività
di supporto all’Osservatorio del Welfare provinciale”, su Convenzione fra Polo
Scientifico-Didattico di Forlì dell’Università di Bologna e Provincia di ForlìCesena, con attività ricorrente di "Osservazione e monitoraggio
dell’immigrazione straniera a livello provinciale e sostegno agli interventi di
integrazione sociale” e indagini ad hoc di durata annuale su specifiche aree
tematiche. Tra queste, nel 2009 è stato responsabile scientifico-organizzativo
dell’indagine campionaria “Condizioni socio-economiche, stili di vita e
aspettative di benessere nella provincia di Forlì-Cesena”, svolta attraverso la
realizzazione di 830 interviste con questionario a cittadini forlivesi-cesenati tra
i 15 e i 74 anni.
4/2011 - 12/2013 Membro équipe di ricerca dell’Università di Bologna - Predisposizione del Primo
Rapporto Sociale regionale e attività di analisi della condizione giovanile,
nell’ambito della Convenzione fra Dipartimento di Sociologia dell'Università di
Bologna e Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna
9/2004 – 3/2012 Membro Comitato tecnico-scientifico - Centro Studi “Politiche del lavoro e
società locale”, Amministrazione Provinciale di Rimini
1/2005 – 12/2006 Membro équipe di ricerca dell’Università di Bologna - Progetto “I-CARE”, per
la progettazione, lo sviluppo e sperimentazione del prototipo “S2I – Socio
Sanitario Integrato”, su finanziamento della Regione Emilia-Romagna (Ricerca
e sviluppo per la società dell’informazione in attuazione dell’iniziativa 1.1.del
Piano Telematico Regionale - Programma operativo 2002), entro una partnership
pubblico-privata coordinata da Cedaf srl (Gruppo Maggioli SpA). Obiettivo di
realizzare e testare una soluzione prototipale software e un servizio di supporto
agli Enti Locali per la razionalizzazione e l’integrazione dell’assistenza
domiciliare socio-sanitaria.
10/2003 – 3/2004 Membro équipe di ricerca - Indagine sulle dinamiche del mercato del lavoro di
Rimini per la definizione di un’attività strutturata corrente di osservazione e
monitoraggio, su incarico dell’Amministrazione Provinciale di Rimini
1/2002 – 11/2002 Incaricato di attività di ricerca - Fondazione Alma Mater di Bologna, Progetto
“U.P. – Università e Professionalizzazione. Costruzione di strumenti e modelli
per i percorsi di professionalizzazione nell’ambito dei nuovi cicli universitari e
per le diverse aree disciplinari”
7/1999 – 11/2000 Esperto - Gruppo di lavoro sull’Esclusione Sociale, per la definizione del Piano
Sanitario 1999-2001 della Regione Emilia-Romagna
9/1997 – 2/1999 Consulente con compiti di coordinamento - Comune di Bologna, Assessorato
alle Politiche sociali e sanitarie, per il coordinamento dello “Sportello di
informazione e accesso ai diritti per immigrati e soggetti a rischio di
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emarginazione/detenuti”, nell’ambito di un Progetto Pilota della Regione
Emilia-Romagna. Dal 3/1999 al 3/2000 ha proseguito tale attività consulenziale
per la cooperativa che ha avuto in convenzione tale servizio, con l’incarico di
coordinare la realizzazione di seminari formativi di livello regionale per gli
operatori attivi nell’area penale.

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane editoriali
Riviste
Autonomie locali e servizi sociali (peer reviewed) – Ed. il Mulino, Membro della Direzione, dal n.
1/1996
Italian Sociological Review (rivista online, peer reviewed), Membro Comitato Scientifico dal n.
1/2011
Collane editoriali
Societas. Teoria sociologica e analisi del mutamento (peer reviewed) - Edizioni Nuova Cultura,
Membro Comitato Scientifico dal 4/2011
Teoria sociologica applicata (peer reviewed) – L’Harmattan, Membro del Comitato di Direzione
dal 7/2011

Partecipazione a Collegi di Dottorato
Dall’a.a. 2009/10 all’a.a. 2011/12 membro del Collegio dei docenti del Dottorato internazionale in
“Diversity Management and Governance”, nell’ambito del
Consorzio fra Università di Bologna, University of Graz,
University of Primorska e New Bulgarian University.
Dal maggio 2014

membro del Collegio dei docenti del Dottorato in “Sociologia e
ricerca sociale” dell’Università di Bologna

Attività di referaggio
Riviste:
Autonomie locali e servizi sociali (rivista scientifica Area 14, ed. il Mulino)
Italian Sociological Review (rivista scientifica Area 14, online)
Sociologia e Politiche sociali (rivista scientifica classe A – Area 14 S.C. C1/C2/C3/D1)
Politiche sociali (rivista scientifica classe A – Area 14 S.C. C1/C2/C3/D1)
Studi di Sociologia, (rivista scientifica classe A – Area 14 S.C. C1/C2/C3/D1)
Italian Journal of Sociology of Education (rivista scientifica classe A – Area 14 S.C. C1/C2/D1)
Romanian Journal of Political Science (PolSci), edited by the Romanian Academic Society

Collane:
10

Sociologia, cambiamento e politica sociale diretta da Pierpaolo Donati, ed. Franco Angeli
IES – Innovazione, Educazione, Società diretta da Andrea Maccarini e Maddalena Colombo, ed.
Franco Angeli

Pubblicazioni (selezione)
1) con P. Loncle, Y. Mengilli, I. Pitti, “Participation and everyday life: emerging meanings in youth
cultures” in Walther A., Blasteer J., Loncle P., Pohl A.(eds). Contested Practices, Power and
Pedagogies of Young People in Public, Routledge, London, 2019.
2) “Tra lavoro e partecipazione. Tracce di protagonismo giovanile”, Sociologia e ricerca sociale,
117 (3), 2018, ISSN 1121-1148/ISSNe 1971-8446, 117, 2018, pp. 124-136
3) “Genere e politiche di lotta alla povertà. Una riflessione sulle misure di reddito minimo”, La
Rivista delle Politiche Sociali, 1, 2018, ISSN 1724-5389, pp. 213-232
4)
con N. De Luigi e I. Pitti, New forms of solidarity and young people: An ethnography of youth
participation in Italy, in S. Pickard and Judith Bessant (eds), Young People Re-Generating Politics
in Times of Crisis, Palgrave Macmillan, London, 2018, pp. 253-271, Hardcover ISBN 978-3-31958249-8
5)
con N. De Luigi, I. Pitti, R. Rettaroli, F. Tosi, S. Volturo, P. Zurla, Giovani, occupazione e
lavoro autonomo in Emilia-Romagna, Europe Direct Emilia-Romagna, Bologna, 2017, ISBN 97888-905962-6-1, pp. 1-239
6)
con I. Pitti e S. Volturo, Percorsi di self-employment tra sfide, bisogni e opportunità. Una
ricerca in Emilia-Romagna, in A.M. Scullica (a cura di), Europa oltre le nazioni. Una sfida aperta,
Mimesis, Milano-Udine, 2017, ISBN 978-88-5754-201-0, pp. 251-265
7)
“Lotta alla povertà: indicazioni dalla sperimentazione di uno schema di reddito minimo”,
Italianieuropei, 2, 2017, ISSN 1593-5124, pp. 129-136
8)
“Lotta alla povertà e articolazione locale delle policies. Il caso della carta acquisti
sperimentale”, Sociologia Urbana e Rurale, 110, 2016, pp. 107-123 (DOI: 10.3280/SUR2016110008) ISSN 0392-4939, ISSNe 1971-8403
9)
con K. Amos, E. Barberis, P. Becquet, P. Loncle, U. Theobald, Translation of Policy
Instruments and Negotiation of Actors in Local School Spaces, in M. Parreira Do Amaral, R. Dale,
M. Cuconato, A. Walther (eds), Governance of Educational Trajectories in Europe, Bloomsbury,
London – New York, 2016, pp. 75-93 ISBN 978-1-4725-8952-1
10)
con K. Amos, R. Dale, P. Loncle, Translation and Interpretation of Policy Instruments and
Negotiation of Subject Positions, in M. Parreira Do Amaral, R. Dale, P. Loncle (eds), Shaping the
Futures of Young Europeans. Education governance in eight European countries, Symposium Books,
Oxford, 2015, pp. 107-128 ISBN 9781873927625
11)
con K. Amos, V. Becquet, S. Jahnich, P. Loncle, U. Theobald, Students and Parents as Actors
of the Educational Governance, in M. Parreira Do Amaral, R. Dale, P. Loncle (eds), Shaping the
Futures of Young Europeans. Education governance in eight European countries, Symposium Books,
Oxford, 2015, pp. 129-144 ISBN 9781873927625
12)
“Oltre la sperimentazione? Dal Reddito minimo di inserimento alla Carta acquisti
sperimentale per il contrasto alla povertà”, Autonomie locali e servizi sociali, 3, 2015, pp. 347-356
Nello stesso numero ha curato la sezione “La Carta acquisti sperimentale per la lotta alla povertà”
(pp. 347-497) ISSN 0392-2278
13)
Con M. Anconelli e S. Volturo, “La carta acquisti sperimentale per la lotta alla povertà. Il caso
di Bologna”, Autonomie locali e servizi sociali, 3, 2015, pp. 411-432 ISSN 0392-2278
14)
Con N. De Luigi, “Attitudes and Practices of Parents: Disadvantage and Access to Education”,
European Education, 47:1, 2015 (Taylor&Francis Ed.), pp. 46-60 ISSN 1056-4934
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15)
Le politiche socio-assistenziali in Italia: caratteri, dinamiche e questioni aperte, in R. Rizza,
F. Bonvicini (a cura di), Attori e territori del welfare, Angeli, Milano, 2014, pp. 87-101 ISBN
9788891710505
16)
Genitori in transizione: esperienze e aspettative tra vita scolastica e futuro dei propri figli, in
M. Cuconato (a cura di), Il tempo delle medie. Esperienze scolastiche e transizioni generazionali,
Carocci, Roma, 2014, pp. 94-108 ISBN 9788843073948
17)
con M. Cuconato e I. Pitti, Transizioni e processi decisionali tra passato, presente e futuro,
in M. Cuconato (a cura di), Il tempo delle medie. Esperienze scolastiche e transizioni generazionali,
Carocci, Roma, 2014, pp. 159-179 ISBN 9788843073948
18)
“Giovani, lavoro e partecipazione: concetti e dinamiche”, Sociologia del Lavoro, 136 (4),
2014, pp. 245-259 ISSN 0392-5048
19)
Con N. De Luigi, R. Rizza, “Giovani e mercato del lavoro: instabilità, transizioni,
partecipazione, politiche. Una presentazione”, Sociologia del Lavoro, 136 (4), 2014, pp. 7-15 ISSN
0392-5048
20)
Con N. De Luigi, R. Rizza (a cura di), “Giovani e mercato del lavoro: instabilità, transizioni,
partecipazione, politiche”, Sociologia del Lavoro, 136 (4), 2014, pp. 1-330 ISSN 0392-5048
21)
“L’incerto statuto delle politiche giovanili: uno sguardo europeo”, Autonomie locali e servizi
sociali, 3, 2014, pp. 373-378 ISSN 0392-2278
22)
Con I. Pitti, “Searching for adulthood: young people, citizenship and participation”, Società,
Mutamento, Politica, vol. 5, n.10, 2014, pp. 173-192 ISSN 2038-3150
23)
con Vanelli V. (2013), Le vie della cittadinanza attiva: informazione, fiducia, partecipazione,
in Rettaroli R., Zurla P. (a cura di), Sviluppo sociale e benessere in Emilia-Romagna. Trasformazioni,
sfide e opportunità, pp. 170-204, Milano: FrancoAngeli, ISBN 978-88-204-5867-6
24)
“The debate on young people and participatory citizenship. Questions and research
prospects”, International Review of Sociology, 2, 2013, P. 421-437, ISSN 0390-6701
25)
con Cuconato M., De Luigi N., Youth Participation in the framework of the reformulation of
local youth policy in Italy. In: Cuconato M., Loncle P., Muniglia V., Walther A. (eds), Youth
Participation in Europe. Beyond discourses, practices and realities. p. 93-108, Bristol: The Policy
Press, 2012, ISBN 978-1-44730-0182
26)
Le dimensioni sociali dell'integrazione. In: Zurla P. (a cura di), La sfida dell'integrazione.
Un'indagine empirica sulla realtà migratoria in Romagna. p. 65-78, Milano: FrancoAngeli, 2011,
ISBN 978-88-568-3502-1
27)
con De Luigi N., Mathew A., Bertozzi R., Learning about children's participation in practice.
Commentary. In: Percy-Smith B., Thomas N. (eds), A Handbook of Children and Young People's
Partecipation. Perspectives from theory and practice. p. 121-124, London: Routledge, 2010, ISBN
978-0-415-46852-7
28)
Istituzioni e politiche di welfare fra europeizzazione e territorializzazione. Un
approfondimento sul caso italiano. In: Grignoli, D., Mancini A. (a cura di), La dimensione sociale
dello sviluppo. p. 45-73, Roma: Carocci, 2010, ISBN 978-88-430-5237-0
29)
con De Luigi N., Zurla P. (a cura di), Pratiche di governance tra welfare e sistemi locali di
produzione. Sfide e opportunità. p. 1-151, Milano: Franco Angeli, 2010, ISBN 9788846490285
30)
con De Luigi N. “Precarietà di genere e conciliazione al femminile”, Autonomie locali e
servizi sociali, vol. 1, 2010, p. 93-109, ISSN 0392-2278
31)
La territorializzazione delle politiche sociali. Processi e strumenti di governo. In: De Luigi
N., Martelli A., Zurla P. (a cura di), Pratiche di governance tra welfare e sistemi locali di produzione.
p. 31-43, Milano: FrancoAngeli, 2010, ISBN 978-88-464-9028-5
32)
La regolazione locale delle politiche sociali: il processo di pianificazione nella provincia di
Forlì-Cesena. In: De Luigi N., Martelli A., Zurla P. (a cura di), Pratiche di governance tra welfare e
sistemi locali di produzione. p. 77-92, Milano: FrancoAngeli, 2010, ISBN 978-88-464-9028-5
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33)
con De Luigi N., Zurla P., Prefazione. In: Id. (a cura di), Pratiche di governance tra welfare
e sistemi locali di produzione. Sfide e opportunità. p. 9-11, Milano: FrancoAngeli, 2010, ISBN
9788846490285
34)
con Giusberti F., Cicognani E. (a cura di), Cesena oggi. Vivere, condividere e orientarsi fra
genere, genti e generazioni. Cesena: Il Ponte Vecchio, 2009, ISBN 978-88-8312-889-9
35)
con Sansavini M., Genere, genti, generazioni. Una ricognizione sociologica sulla comunità
cesenate. In: Martelli A., Giusberti F., Cicognani E. (a cura di), Cesena oggi. Vivere, condividere e
orientarsi tra genere, genti e generazioni. p. 13-48, Cesena, Il Ponte Vecchio, 2009, ISBN 978-888312-889-9
36)
“Politiche di welfare e sicurezza fra Stato minimo e Stato gendarme”. Azione Nonviolenta,
vol. 7, 2009, p. 16-17, ISSN 1125-7229
37)
La sociologia, l'Europa e l'Unione Europea: quale relazione? Una esemplificazione sulle
traiettorie del welfare. In: Borraccetti, M., Laschi G., Lizzi R. (a cura di), Gli Studi Europei nelle
Facoltà di Scienze Politiche. L'integrazione e i primi 50 anni dai Trattati di Roma. p. 255-275,
Bologna: Clueb, 2008, ISBN 978-88-491-3113-0
38)
con Lenzi G. (a cura di), Apprendere da adulti tra autorealizzazione, adattabilità e
cittadinanza attiva. p. 1-213, Milano: FrancoAngeli, 2007, ISBN 9788846489630
39)
“Verso una nuova governance locale delle politiche sociali?”, Autonomie locali e servizi
sociali, vol. 1, 2007, p. 97-108, ISSN 0392-2278
40)
con Lenzi G., Osservazioni conclusive. In: Id. (a cura di), Apprendere da adulti tra
autorealizzazione, adattabilità e cittadinanza attiva. p. 195-208, Milano: FrancoAngeli, 2007, ISBN
9788846489630
41)
Fra welfare e sviluppo: genere e regolazione sociale. In: Grignoli, D., Mancini, A. (a cura di),
Percorsi di sviluppo nelle società locali. p. 39-50, Soveria Mannelli: Rubbettino, 2007, ISBN 97888-498-1919-9
42)
con De Luigi N., Le fatiche della governance fra economia e welfare. Vantaggi del luogo,
rischi del localismo. In: Federici M.C., Minardi, E. (a cura di), Quadro e cornice. Per una lettura
dinamica dello sviluppo locale. p. 127-135, Milano: FrancoAngeli, 2007, ISBN 978-88-464-8894-7
43)
Osservare le politiche sociali a livello locale. Meccanismi regolativi e pratiche. In: Malizia
P. (a cura di), Situ-a-zioni. Società locali, azioni e fattori situati. p. 181-194, Roma: Aracne, 2006,
ISBN 88-548-0414-2
44)
con De Luigi N., L'analisi della riflessività per lo sviluppo locale: un percorso possibile. In:
Battisti F.M. (a cura di), Identità e sviluppo locale. p. 147-165, New York: Lulu Press, 2006, ISBN
978-1-4116-9418-7
45)
La regolazione locale delle politiche sociali. Un percorso d'analisi. Milano: FrancoAngeli,
2006, ISBN 978-88-464-8496-3
46)
con De Luigi N. (a cura di), Il volto sociale della precarietà. Una sfida per il welfare locale.
Roma: Aracne editrice, 2006, ISBN 88-548-0699-4
47)
Tra flessibilità sostenibile e flessibilità erosiva: lavoro, vita sociale e contesto locale. In: De
Luigi N., Martelli A. (a cura di), Il volto sociale della precarietà. Una sfida per il welfare locale. p.
141-161, Roma: Aracne editrice, 2006, ISBN 88-548-0699-4
48)
con De Luigi N., Il welfare locale alla prova della flessibilità. In: Id. (a cura di), Il volto
sociale della precarietà. Una sfida per il welfare locale. p. 197-202, Roma: Aracne editrice, 2006,
ISBN 88-548-0699-4
49)
Prologo. Uno sguardo sociologico sui giovani in Italia. In: Berti F. (a cura di), In cerca di
identità. Essere giovani in Provincia di Siena all'inizio del terzo millennio. p. 13-31, Milano:
FrancoAngeli, 2006, ISBN 88-464-7992-0
50)
La povertà femminile: alcune implicazioni per le politiche sociali. In: Grande M., Serenari
M.A. (a cura di), Donne e povertà. Strategie di sviluppo per le pari opportunità e l'inclusione sociale.
p. 55-66, Roma: Aracne editrice, 2006, ISBN 88-548-0756-7
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51)
con De Luigi N., Zurla P., Radicamento e disincanto. Un'indagine sui giovani della provincia
di Forlì-Cesena. Milano: FrancoAngeli, 2004, ISBN 88-464-5592-4
52)
Cittadini stranieri, devianza e contesto locale: analisi di un'iniziativa di politica sociale in
ambito penitenziario. In: Tognetti Bordogna M. (a cura di), I colori del welfare. Servizi alla persona
di fronte all'utenza che cambia. p. 292-314, Milano: Franco Angeli, 2004, ISBN 88-464-5589-4
53)
Uno sguardo dal carcere: l'integrazione paradossale, l'integrazione negata, le politiche di
livello locale. In: Berti F., Malevoli F. (a cura di), Carcere e detenuti stranieri. Percorsi trattamentali
e reinserimento. p. 189-204, Milano: Franco Angeli, 2004, ISBN 88-464-5305-0
54)
“Il welfare tra istituzionalizzazione e cambiamento”. Autonomie locali e servizi sociali, vol.
1, 2004, p. 3-13, ISSN: 0392-2278
55)
Politiche sociali: cultura organizzativa e contesto locale. p. 5-216, Milano: FrancoAngeli,
2002, ISBN 88-464-4332-2
56)
con De Luigi N., La cooperazione sociale nella lotta all'esclusione: tra politica sociale e
politica del lavoro. In: Luciano A. (a cura di), Politiche del lavoro. p. 179-198, MILANO:
FrancoAngeli, 2002, ISBN 88-464-4112-5
57)
“La sociologia tra ricerca e didattica al tempo di Internet”, Sociologia, 1, 2001, ISSN 00380156
58)
“Politiche sociali e politiche del lavoro per la lotta all’esclusione a livello locale:
professionalità, strategie e problemi”, Politiche sociali e servizi, 1, 2001 ISSN 1128-546X
59)
Un invito alla sociologia, Polo Scientifico-Didattico di Forlì, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Forlì, 2001 (CD-Rom)
60)
con N. De Luigi, P. Zurla, Cooperative sociali, politiche attive del lavoro e lotta
all’esclusione, in R. Rizza (a cura di), Politiche del lavoro e nuove forme di precarizzazione
lavorativa, (numero monografico di Sociologia del lavoro, n. 78-79), Angeli, Milano, 2000
61)
Le ‘competenze’ di cittadinanza in P. Zurla (a cura di), La difficile lettura della società.
Seconda indagine sugli studenti di Scienze Politiche, Angeli, Milano, 2000
62)
Sulla strada tra lavoro e politica sociale. Il gruppo non profit Piazza Grande contro
l’esclusione, in P. Guidicini, G. Pieretti, M. Bergamaschi (a cura di), L’urbano, le povertà. Quale
welfare, Angeli, Milano, 2000
63)
con M.T. Tagliaventi e P. Zurla (a cura di), “I laboratori di Piazza Grande” tra lavoro e
intervento sociale, Angeli, Milano, 1999, ISBN 88-464-1572-8 (Contributo individuale: “Le attività
del gruppo ‘Piazza Grande’”, pp. 63-83; “Tra lavoro e intervento sociale”, pp. 99-121)
64)
con P. Zurla, Jugend und Arbeit in Italien. Der soziologische Perspektive (Giovani e lavoro
in Italia. Il punto di vista sociologico), FernUniversität - Gesamthochschule in Hagen, gennaio 1999
(Contributo individuale: Par. 1: Die Forschung über die jungen Leute in der italienischen Soziologie.
Wer sind die die ‘jungen Leute’? - Lo studio dei giovani all’interno della sociologia italiana. Chi
sono i ‘giovani’?; Par. 2: Eine spezifische Jugendkultur - Una specifica cultura giovanile)
65)
“Il progetto sperimentale ‘Sportello: informazione e accesso ai diritti per immigrati e soggetti
a rischio di emarginazione/detenuti’ presso la Casa Circondariale di Bologna”, in A. Goussot (a cura
di), Mediazione, carcere, immigrazione, atti del ciclo di seminari promossi da Regione EmiliaRomagna e Comune di Bologna, Ed. Lo Scarabeo, Bologna, dicembre 1998
66)
L’appartenenza alla società, in P. Zurla (a cura di), Giovani alla ricerca della società, Angeli,
Milano, 1995
67)
con M. La Rosa e R. Rizza, La questione della pubblica amministrazione italiana oggi. Note
introduttive ed alcune proposte di merito, in F. Franzoni, G. Gosetti, M. La Rosa (a cura di), La
pubblica amministrazione tra privatizzazione ed innovazioni organizzative (numero monografico di
Sociologia del lavoro, n. 57), Angeli, Milano, 1995
68)
con R. Faben, C. Mazzanti, R. Rizza, L. Succi, T. Tagliaventi, Lavoro, impresa, società: note
metodologiche e quattro esempi di ricerca empirica, in M. La Rosa (a cura di), Soggetti e
organizzazioni, Angeli, Milano, 1995
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69)
La Pubblica Amministrazione verso il cittadino: il caso del Ministero delle Finanze, in F.P.
Arcuri, C. Ciacia, M. La Rosa (a cura di), Pubblica amministrazione e cambiamento organizzativo.
La danza degli elefanti, (numero monografico di Sociologia del lavoro, n. 54), Angeli, Milano, 1994
70)
“Il lavoro oltre il carcere: molteplici effetti di un intervento di politica sociale”, Autonomie
locali e servizi sociali, 2, 1995
71)
“I giornali di strada: un nuovo strumento di politica sociale”, Autonomie locali e servizi
sociali, 1, aprile 1995
In fede
Firma oscurata ai sensi della
vigente normativa sulla privacy
29 agosto 2019
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