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La XIII Conferenza ESPAnet Italia è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione di 
diversi partner. 
 
In collaborazione con INVALSI, socio sostenitore di ESPAnet Italia 
 
Con il patrocinio di Ca’ Foscari Università di Venezia 
 
Con il contributo del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali di Ca’ Foscari Università di 
Venezia 
 
L'evento è stato accreditato nell'ambito della formazione continua degli assistenti sociali. La 
partecipazione ad ogni giornata permette di  conseguire sette crediti formativi, di cui due 
deontologici. È possibile partecipare a singole giornate di lavoro conseguendo i relativi crediti. 
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Il tema della conferenza 
 
 

Il welfare state di fronte alle sfide globali 
 
Le sfide del welfare assumono sempre più marcatamente una dimensione globale. La geografia 
dei processi produttivi – non più contenuti entro i confini delle economie nazionali – si trasforma 
rapidamente. Vaste regioni dei Paesi occidentali affrontano una grave desertificazione 
industriale, nella quale proliferano nuovi rischi sociali. Gli stati nazionali, chiamati in causa dal 
potere della finanza globale, mettono in atto politiche di austerità che limitano sensibilmente le 
capacità dei sistemi di welfare. Povertà e conflitti nel Sud del mondo spingono milioni di persone 
a muoversi in cerca di prosperità e sicurezza, con implicazioni strutturali per le città di arrivo e 
transito. 
 
I cambiamenti globali raggiungono dunque, a cascata, le comunità locali. Comprendere e 
affrontare temi come l’esclusione sociale, la discriminazione, le varie forme di disuguaglianza, il 
cambiamento demografico e le sue conseguenze, è difficilmente praticabile se si prescinde da 
un quadro di riferimento ampio, capace di leggere le connessioni e le ripercussioni tra globale e 
locale. In questo quadro si innestano inoltre i macro fenomeni ambientali emersi in maniera 
dirompente nell’ultimo decennio e che sollecitano nuove politiche e interventi per preservare il 
benessere dei più vulnerabili, ma anche per promuovere stili di vita e di consumo più sostenibili 
e nuove forme di partecipazione sociale e politica. 
 
Nel contesto di queste sfide epocali, emergono pratiche socialmente innovative, promosse sia da 
attori pubblici sia dalla società civile e dal terzo settore, che puntano a rimuovere le barriere di 
partecipazione nella società attraverso strumenti più inclusivi. Si è tuttavia ben lontani dall’aver 
innescato un cambiamento sistemico nel modo di vedere e – successivamente – affrontare le 
grandi questioni del welfare, anche a causa delle complesse dinamiche tra politics e policy. I 
margini di manovra delle istituzioni democratiche (nazionali e locali) sono infatti estremamente 
ristretti nelle nuove arene di potere (globali). A loro volta, tali limiti alimentano sfiducia, 
risentimento e ostilità verso la politica “tradizionale” – sentimenti spesso incarnati da imprenditori 
politici che promuovono una visione escludente della coesione sociale. 
 
Questi processi riguardano tutti gli ambiti delle politiche di protezione sociale e segnano peraltro 
un acutizzarsi delle diseguaglianze tra i territori locali. La comunità scientifica e i policy makers 
sono chiamati ad una riflessione approfondita sulle connessioni, le impasse e i conflitti tra i vari 
livelli di governo in una prospettiva di welfare inteso come investimento sociale.  
 
La conferenza annuale di ESPAnet Italia si propone di aprire una riflessione sulle grandi sfide 
globali e sul loro impatto nelle politiche di welfare nazionali e locali, nonché sulla concreta 
protezione dei vecchi e nuovi rischi sociali. 
 
(English version) 



 

 5 

 
The challenges of the welfare state increasingly assume a global dimension. The geography of 
production – no longer confined within the boundaries of national economies – transform at a 
rapid pace. Vast regions of western countries face a severe industrial desertification, in which 
new social risks proliferate. In face of powerful global financial markets, nation-states enact 
austerity measures that restrict the capacities of welfare systems to a significant extent. Poverty 
and conflicts in the Global South push millions of people to move for seeking prosperity and 
protection, with structural implications for cities of transit and settlement. 
 
Thus, global changes flood cascade-like towards local communities. Understanding and coping 
with critical questions – including social exclusion, discrimination, various forms of inequalities, 
demographic change, and its consequences – can be hardly done without unpacking the global-
local nexus behind them. Contextually, climate change has become the defining phenomenon of 
the last decades – then soliciting policies to preserve the well-being of those most vulnerable, 
fostering more sustainable ways of life and consumption, and unleashing new forms of social and 
political participation. 
 
Within the context of such epochal challenges, public actors, third sector organizations, and civil 
society at large spur social innovations aimed at remove barriers to participation in society by 
adopting inclusive practices. A systemic shift in interpreting and dealing with critical welfare 
questions, however, is far from being accomplished – also due to complex policy-politics 
dynamics. Rooms for maneuver of (national and local) democratic institutions are indeed 
extremely narrow within new (global) power arenas. In turn, such limits breed mistrust, discontent, 
and hostility towards “old-style” politics – sentiments that are often embraced by political 
entrepreneurs pushing for an exclusionary vision of social cohesion. 
 
These transformations go hand in hand with the heightening of territorial inequalities and thus cut 
across specific domains of social protection. Scholars and policy-makers are called to engage in 
a deep reflection on the connections, the impasses, and the conflicts between various levels of 
government, while advancing a vision of welfare as an investment on communities. 
 
The ESPAnet Italia Annual Conference aims to encourage a debate on major global challenges 
and their impacts on local and national welfare policies, as well as on the protection of old and 
new social risks. 



 

Il programma della conferenza 
 
 
 
GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2020 

9:30 - 11:30 Sessione plenaria (I) 

11:45 - 13.45 Sessioni parallele (I) 

15:00 - 16:30 Tavola rotonda (I) 

17:00-18:30 Tavola rotonda (II) 

VENERDÌ 18 SETTEMBRE 2020 

08:45 - 10:45 Sessioni parallele (II) 

11:15 - 13:15 Sessione plenaria (II) 

14:15-15:15 Tavola rotonda (III) 

15:30 - 16:45 Tavola rotonda (IV) 

17:00 - 19:00 Sessioni parallele (III) 

SABATO 19 SETTEMBRE 2020 

09:00 - 10:00 Tavola rotonda (V) 

10:15 - 11:15 Tavola rotonda (VI) 

11:30 - 13:30 Sessioni parallele (IV) 

14:30 - 15:30 Tavola rotonda (VII) 

16:00 - 18:00 Sessioni parallele (V) 
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Elenco delle sessioni 
 
 
Sessioni plenarie 

  Data Orario 

Sessione plenaria I Towards Ecowelfares? Building 
environmentally sustainable and 
socially just post-Covid 19 societies 

17/09 9:30 - 11:30 

Sessione plenaria II EU e Coronavirus: “Dov’è finita 
l’Europa?” 

18/09 11:15 - 13:15 

 

Tavole rotonde 

Tavola rotonda I Sanità e COVID-19 (titolo 
provvisorio) 

17/09 15:00 - 16:30 

Tavola rotonda II Politiche del lavoro post COVID-19 
(titolo provvisorio) 

17/09 17:00 - 18:30 

Tavola rotonda III Focus della Rivista Politiche Sociali: 
“La governance dell'asilo come 
campo di battaglia” 
 

18/09 14:15 - 15:15 

Tavola rotonda IV Combattere la povertà prima, 
durante e dopo il COVID. Politica, 
politiche, pratiche e attori 
 

18/09 15:30 - 16:45 

Tavola rotonda V Servizio sociale e COVID-19 (titolo 
provvisorio) 

19/09 09:00 - 10:00 

Tavola rotonda VI Politiche per gli anziani e COVID-19 
(titolo provvisorio) 

19/09 10:15 - 11:15 

Tavola rotonda VII Istruzione e disuguaglianze 
territoriali 

19/09 14:30 - 15:30 
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Sessioni parallele 

Sessione parallela 1 Homesharing: between policy and 
individual political activism 

17/09 11:45 - 13.45 

Sessione parallela 2(A) Il social work nei Servizi per la 
tutela dei minori: tra orientamenti 
partecipativi e necessità di 
protezione 
 

17/09 11:45 - 13.45 

Sessione parallela 2(B) Il social work nei Servizi per la 
tutela dei minori: tra orientamenti 
partecipativi e necessità di 
protezione 
 

18/09 08:45 - 10:45 

Sessione parallela 2(C) Il social work nei Servizi per la 
tutela dei minori: tra orientamenti 
partecipativi e necessità di 
protezione 
 

18/09 17:00 - 19:00 

Sessione parallela 3(A) Contrastare la povertà o governare i 
poveri? Welfare, controllo sociale, 
disciplinamento 
 

17/09 11:45 - 13.45 

Sessione parallela 3(B) Contrastare la povertà o governare i 
poveri? Welfare, controllo sociale, 
disciplinamento 
 

18/09 08:45 - 10:45 

Sessione parallela 3(C) Contrastare la povertà o governare i 
poveri? Welfare, controllo sociale, 
disciplinamento 
 

18/09 17:00 - 19:00 

Sessione parallela 5(A) Dal Rei al Reddito di Cittadinanza: 
L’evoluzione delle politiche contro la 
povertà in Italia 
 

19/09 11:30 - 13:30 

Sessione parallela 5(B) Dal Rei al Reddito di Cittadinanza: 
L’evoluzione delle politiche contro la 
povertà in Italia 
 

19/09 16:00 - 18:00 
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Sessione parallela 6(A) Le sfide dell’invecchiamento: 
riflessioni teoriche e ‘buone 
pratiche’, fra pressioni funzionali e 
inerzia istituzionale 
 

17/09 11:45 - 13.45 

Sessione parallela 6(B) Le sfide dell’invecchiamento: 
riflessioni teoriche e ‘buone 
pratiche’, fra pressioni funzionali e 
inerzia istituzionale 
 

18/09 08:45 - 10:45 

Sessione parallela 6(C) Le sfide dell’invecchiamento: 
riflessioni teoriche e ‘buone 
pratiche’, fra pressioni funzionali e 
inerzia istituzionale 
 

18/09 17:00 - 19:00 

Sessione parallela 7 Digitalizzazione, algoritmi, 
automazione. Fine del lavoro o 
incremento della produttività? 
 

19/09 11:30 - 13:30 

Sessione parallela 8(A) La valutazione di impatto delle 
politiche pubbliche 

18/09 17:00 - 19:00 

Sessione parallela 8(B) La valutazione di impatto delle 
politiche pubbliche 

19/09 16:00 - 18:00 

Sessione parallela 9 Work and Welfare in the Digital Era: 
policies, actors, institutions 
 

17/09 11:45 - 13.45 

Sessione parallela 10(A) Co-produzione di servizi e politiche 
innovative nella rigenerazione 
urbana e nei servizi socio-
sanitari/long-term care 
 

17/09 11:45 - 13.45 

Sessione parallela 10(B) Co-produzione di servizi e politiche 
innovative nella rigenerazione 
urbana e nei servizi socio-
sanitari/long-term care 
 

18/09 08:45 - 10:45 

Sessione parallela 10(C) Co-produzione di servizi e politiche 
innovative nella rigenerazione 
urbana e nei servizi socio-
sanitari/long-term care 
 

18/09 17:00 - 19:00 
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Sessione parallela 11 Meridione: legalità̀, formazione e 
nuove politiche di intervento 

17/09 11:45 - 13.45 

Sessione parallela 12(A) The social crisis of the European 
Union: challenges, conflicts, 
reactions and new policy initiatives 
towards the European Social Union 
 

18/09 08:45 - 10:45 

Sessione parallela 12(B) The social crisis of the European 
Union: challenges, conflicts, 
reactions and new policy initiatives 
towards the European Social Union 
 

18/09 17:00 - 19:00 

Sessione parallela 14(A) Lavoro sessuale, prostituzione e 
tratta di esseri umani: politiche e 
intervento sociale 
 

17/09 11:45 - 13.45 

Sessione parallela 14(B) Lavoro sessuale, prostituzione e 
tratta di esseri umani: politiche e 
intervento sociale 
 

18/09 17:00 - 19:00 

Sessione parallela 15 Social Investment in Post-Crisis 
Southern Europe: Political Viability, 
Multi-level Governance and 
Socioeconomic Challenges 
 

18/09 08:45 - 10:45 

Sessione parallela 16 Ibridazione dei regimi di welfare: 
verso un Modello Sociale Europeo? 
 

19/09 11:30 - 13:30 

Sessione parallela 17(A) Le politiche di integrazione dei 
giovani figli di immigrati: quali 
pratiche e quali sfide? 
 

17/09 11:45 - 13.45 

Sessione parallela 17(B) Le politiche di integrazione dei 
giovani figli di immigrati: quali 
pratiche e quali sfide? 
 

19/09 11:30 - 13:30 

Sessione parallela 18 A contextualization of poverty in a 
multidimensional perspective: 
theoretical methods and practical 
approaches to tackle educational 
and instructional poverty 
 

18/09 08:45 - 10:45 
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Sessione parallela 19 Lezioni dalla sanità? Il Servizio 
Sanitario Nazionale dal 
decentramento al regionalismo 
differenziato 
 

19/09 11:30 - 13:30 

Sessione parallela 20 La programmazione zonale di fronte 
alla sfida degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (SDGs) 
 

18/09 17:00 - 19:00 

Sessione parallela 21(A) Welfare partecipativo: saperi 
dell'esperienza e reframing delle 
politiche sociali 
 

18/09 08:45 - 10:45 

Sessione parallela 21(B) Welfare partecipativo: saperi 
dell'esperienza e reframing delle 
politiche sociali 
 

18/09 17:00 - 19:00 

Sessione parallela 23 Strategie in contesto: dal Social 
Investment alla Social Innovation 
nel welfare territoriale in Italia 
 

19/09 11:30 - 13:30 

Sessione parallela 25 Istruzione, occupazioni e 
stratificazione sociale nei diversi 
assetti territoriali di mercati e 
welfare 
 

19/09 11:30 - 13:30 

Sessione parallela 26 Innovazione sotto pressione? Il 
caotico sviluppo delle politiche 
attive del lavoro per migranti e 
rifugiati in Italia 
 

19/09 11:30 - 13:30 

Sessione parallela 27 Misure di contrasto alla povertà e di 
attivazione alla luce delle 
esperienze fatte finora: percorsi di 
inserimento, dinamiche di vita 
quotidiana delle persone 
beneficiarie e ruolo del servizio 
sociale 
 

18/09 08:45 - 10:45 

Sessione parallela 28 Ruolo e ambiti di intervento del 
servizio sociale davanti alle 
trasformazioni globali 
 

17/09 11:45 - 13.45 



 

 12 

Sessione parallela 29 Vita indipendente e inclusione 
sociale delle persone con disabilità: 
le politiche sociali tra sfide e 
opportunità 
 

19/09 11:30 - 13:30 

Sessione parallela 30(A) Sfide globali, amministrazioni locali: 
innovazioni possibili per il welfare 
territoriale 
 

19/09 11:30 - 13:30 

Sessione parallela 30(B) Sfide globali, amministrazioni locali: 
innovazioni possibili per il welfare 
territoriale 
 

19/09 16:00 - 18:00 

Sessione parallela 31 La prospettiva anti-oppressiva nel 
sistema socio-sanitario italiano 
 

19/09 11:30 - 13:30 

Sessione parallela 32(A) Politiche di genere e work-life 
balance: sinergie, strategie e 
innovazioni di welfare 
 

17/09 11:45 - 13.45 

Sessione parallela 32(B) Politiche di genere e work-life 
balance: sinergie, strategie e 
innovazioni di welfare 
 

18/09 08:45 - 10:45 

Sessione parallela 35 Il disagio abitativo e l’approccio 
della multidimensionalità: 
consistenza, strategie e interventi 
 

18/09 08:45 – 10:45 

Sessione parallela 37 Il welfare di fronte alla crisi 
demografica. Il ruolo 
dell’immigrazione e delle politiche 
per la natalità e le famiglie con figli 
 

19/09 16:00 - 18:00 

Sessione parallela 38 Un nuovo professionalismo nel 
welfare? Coesistenza di diverse 
logiche istituzionali e strategie di 
“navigazione” nelle pratiche 
professionali 
 

19/09 16:00 - 18:00 
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GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2020 
ORE 9:30 – 11:30 

 
 
Sessione plenaria I 
 

Towards Ecowelfares? Building environmentally 
sustainable and socially just post-Covid 19 societies 
 
 

 
Relatori 
 
Milena Buchs (University of Leeds) 
 
Ian Gough (The London School of Economics and Political Science) 
 
Aila-Leena Matthies and Kati Närhi (University of Jyväskylä) – Presentation of the book “The 
Ecosocial Transition of Societies: The contribution of social work and social policy”, Routledge 
2019 
 
 
Discussant 
 
Paolo Graziano (Università di Padova) 
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GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2020 
ORE 11:45 – 13:45 

 
 
Sessioni parallele (I) 
 
Sessione parallela 1: 
Homesharing: between policy and individual political activism (Matteo Bassoli, 
Francesca Campomori) 
 
§ The place of homesharing in migrants’ pathways: a case study of the situation in Calvados 

(Normandy, France) (Chloe Ollitrault) 
 

§ ‘He’s like a new member of the family’: Hosting and troubling encounters within migrant 
housing access initiatives in Italy (Gaja Maestri) 
 

§ Homestay: transnational literature review and empirical experiences (Matteo Bassoli, 
Clément Luccioni)   

 

Sessione parallela 2(A): 
Il social work nei Servizi per la tutela dei minori: tra orientamenti partecipativi e 
necessità di protezione [sotto-sessione: Prospettive degli operatori e organizzazione 
dei servizi] (Elena Cabiati) 
 
§ La difficile gestione dei carichi di lavoro per gli assistenti sociali dei servizi di tutela minori 

fra difesa della autonomia professionale e pressioni organizzative. La realtà di una street-
level bureaucracy del territorio genovese (Fabio Cappello) 
 

§ Il coordinatore in tutela minori: tra riflessivita’ e costruzione di relazioni (Daniela Malvestiti) 
 

§ La partecipazione di bambini, di ragazzi e famiglie: come la vedono gli operatori sociali 
(Marialuisa Raineri) 

 
§ Le esperienze non bastano. Riflessività e processi di partecipazione nei sistemi di 

protezione delle bambine e dei bambini (Valerio Bellotti, Lisa Cerantola)  
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GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2020 
ORE 11:45 – 13:45 

 
 
 
Sessione parallela 3(A): 
Contrastare la povertà o governare i poveri? Welfare, controllo sociale, 
disciplinamento (Sandro Busso, Antonella Meo) 
 
§ Sviluppo umano e politiche di contrasto alla povertà. Una riflessione sui processi di 

pauperizzazione con l’aiuto di Polanyi e Paugam (Pietro Fantozzi, Giorgio Marcello) 
 

§ Miserie del presente. Una genealogia critica delle nuove forme di governo della povertà 
(Marco Fama) 
 

§ Nuovi spazi di mutualismo e ripoliticizzazione nel Mezzogiorno (Florian Pietron)  

 
 
 
Sessione parallela 6(A): 
Le sfide dell’invecchiamento: riflessioni teoriche e ‘buone pratiche’, fra pressioni 
funzionali e inerzia istituzionale (Carla Facchini) 
 
§ Is life satisfaction associated with Social Media use? A study on the old age population in 

Italy (Alessandra Gaia, Emanuela Sala, Gabriele Cerati) 
 

§ Competenze di lettura nella popolazione anziana. Una indagine quanti-qualitativa a 
Ravenna (Andrea Bassi, Alessandro Fabbri) 
 

§ L’invecchiamento attivo ai tempi del Covid-19 (Giovanna Filosa) 
 

§ Invecchiamento attivo: percorsi di policy a confronto e la possibile nuova declinazione nel 
corso della Covid-19 pandemia (Gloria Ziglioli) 
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GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2020 
ORE 11:45 – 13:45 

Sessione parallela 9: 
Work and Welfare in the Digital Era: policies, actors, institutions (David Natali, Igor 
Guardiancich, Tullia Galanti) 
 
§ The promise and peril of digital government: Implications for the welfare state (Andrea 

Terlizzi) 
 

§ Risk of job automation and participation in adult education and training: exploring Matthew 
effects (Emmanuel Matsaganis)  
 

§ Regulating Platform Economies: Dilemmas, Problems and Divergence (Oscar Molina) 
 

§ Task changes and labour demand: some new evidence from EU countries (Francesca 
Parente, Sergio De Nardis) 
 

§ Le politiche industriali e per l'innovazione: come le economie avanzate sostengono la 
trasformazione tecnologica (Stefano Sacchi, Iacopo Gronchi) 

  
 

Sessione parallela 10(A): 
Co-produzione di servizi e politiche innovative nella rigenerazione urbana e nei servizi 
socio-sanitari/long-term care (Silvia Cervia, Guido Giarelli, Claudia Faraone, Giovanna 
Muzzi, Maria Chiara Tosi, Paola Maria Torrioni, Anastasia Guarna, Donatella Salemi) 
 
§ La città collaborativa tra spazi del welfare e welfare generativo. Esplorazione nella 

periferia est di Napoli (Alessia Franzese) 
 

§ Esperienza Pepe. L’Inatteso e la Governance nei processi di uso temporaneo (Andrea 
Curtoni) 
 

§ Problematizing the innovative nature of citizen initiatives of urban transformation. The 
case of the Espace Imaginaire in St-Denis, France (Francesco Campagnari) 
 

§ La dimensione sociale dello spazio - Suddenly…home! e Le Fate Onlus (Rosalba Ferba) 
 

§ Pratiche di rigenerazione urbana per transitare nella crisi pandemica: l'eredità del progetto 
AxTo (Flaviano Zandonai, Francesca Santaniello, Chiara Mossetti, Guglielmo Zanchetta) 
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GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2020 
ORE 11:45 – 13:45 

Sessione parallela 11: 
Meridione: legalità, formazione e nuove politiche di intervento (Giuseppina Cersosimo, 
Carmine Clemente, Keynote speaker:) 
  
§ Covid19, disvelamento del sommerso e questione meridionale (Keynote speech del Prof. 

Antonio La Spina) 
 

§ Gatekeeper del sistema di accoglienza: tutori volontari fra sfide e criticità in Sicilia (Liana 
Maria Daher, Anna Maria Leonora, Augusto Gamuzza) 

 
§ Il ritorno dello stato, i regionalismi e la globalizzazione di fronte alla pandemia (Daniele 

Petrosino) 
 
§ Competenze esplicite, competenze implicite e smart working: il caso della Regione 

Siciliana (Fabio Massimo Lo Verde; Giovanni Frazzica) 
 
§ La necessità di rivedere il trattamento penale dei minori in "messa alla prova". Effetti 

perversi di una legalità formale (Giacomo Di Gennaro) 
 
§ Verso politiche giovanili socio-educative orientate su coordinate territoriali. Analisi di 

approcci e pratiche al Sud e nelle aree marginalizzate (Stefania Leone) 
 
  
Sessione parallela 14(A): 
Lavoro sessuale, prostituzione e tratta di esseri umani: politiche e intervento sociale 
(Giulia Garofalo Geymonat, Giulia Selmi) 
 
§ Lo zoning (im)possibile: il caso Veneziano. Analisi dell’evoluzione storica, politica e 

sociale della governance pubblica della prostituzione nel Comune di Venezia (Chiara 
Perin) 
 

§ Percorsi ed esperienze di uomini richiedenti asilo e rifugiati che fanno lavoro sessuale in 
Italia (Dany Carnassale) 

 
§ Dignità umana, vulnerabilità e autodeterminazione nei reati in materia di prostituzione: 

diritti e valori in gioco in alcune recenti sentenze della Corte Costituzionale (Francesco 
Parisi) 

 
§ L’emergenza invisibile. Un’indagine qualitativa sul lavoro sessuale durante la pandemia 

Covid (Marta Prandelli, Greta Meraviglia) 
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GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2020 
ORE 11:45 – 13:45 

Sessione parallela 17(A): 
Le politiche di integrazione dei giovani figli di immigrati: quali pratiche e quali sfide? 
(Eleonora Vlach, Debora Mantovani) 
 
§ Vulnerabilità e punti di forza delle seconde generazioni in Italia: una riflessione nel periodo 

dell’emergenza COVID-19 (Cinzia Conti, Eugenia Bellini, Francesca Di Patrizio, Roberto 
Petrillo, Fabio Massimo Rottino) 
 

§ Percorsi verso il lavoro dei “quasi cittadini”: evidenze a partire da un’indagine sugli 
studenti della formazione professionale regionale (Davide Girardi) 

 
§ Quali interventi per le seconde generazioni? Spunti da una ricerca sul campo (Giulia 

Marroccoli) 
 

 
 
 
Seconde generazioni a Napoli fra scuola e futuro (Giuseppe Gargiulo, Giustina Orientale 
Caputo) 
Sessione parallela 28: 
Ruolo e ambiti di intervento del servizio sociale davanti alle trasformazioni globali 
(Elisa Matutini)  
  
§ Impatto di Covid-19 sul “resource environment” degli utenti dei servizi sociali territoriali 

(Agostino Massa) 
 

§ Aging of the society as a challenge for social welfare institutions. On the example of 
Poland (Beata Ziębińska)  
 

§ Sociologie della crisi, paradigmi ecologici e globalizzazione: verso una professione 
europea del servizio sociale (Camillo Stefano Pasotti) 
 

§ Pandemia e lavoro sociale. Nuove sfide e nuovi rischi (Marinella Cimagalli Folco, Di Pietro 
Cristiana, Panico Antonio, Sibilla) 
 

§ L'esperienza di caritas Lucca: costruire città plurali e inclusive (Donatella Turri) 
 

§ Pratiche di sconfinamento consapevole (Cosimo Malvaso) 
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GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2020 
ORE 11:45 – 13:45 

Sessione parallela 32(A): 
Politiche di genere e work-life balance: sinergie, strategie e innovazioni di welfare 
(Isabella Crespi, Elena Macchioni) 
 
§ Work-life balance tra smart working e diversity management. Una riflessione su pratiche e 

nuove semantiche (Claudia Santoni) 
 

§ Quali misure di Work-Life Balance per lavoratrici e lavoratori precari? Innovazioni, sfide e 
contraddizioni nella nuova direttiva UE (Elisa Chieregato) 
 

§ Pratiche di conciliazione e benessere. Un’analisi quantitativa dell’impatto delle misure di 
conciliazione sul benessere dei lavoratori nel settore elettrico in Italia (Federica Viganò) 
 

§ Dalla paternità coinvolta alla leadership generativa: la ricomposizione di famiglia e lavoro 
nel progetto Lifeed (Maddalena Cannito) 
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GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2020 
ORE 15:00 – 16:30 

 
 
Tavola rotonda I 
 

Sanità e COVID-19 (titolo provvisorio) 
 

 
Relatori 
 
Da confermare 
 
 
Chair 
 
Emmanuele Pavolini (Università di Macerata) 
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GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2020 
ORE 17:00 – 18:30 

 
 
Tavola rotonda II 
 

Politiche del lavoro post COVID-19 (titolo provvisorio) 
 

 
Relatori 
 
Da confermare 
 
 
Chair 
 
Stefano Sacchi (Politecnico di Torino e presidente INAPP) 
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VENERDÌ 18 SETTEMBRE 2020 
ORE 08:45 – 10:45 

 
Sessioni parallele (II) 
 
 
Sessione parallela 2(B): 
Il social work nei Servizi per la tutela dei minori: tra orientamenti partecipativi e 
necessità di protezione [sotto-sessione: I percorsi di assessment e programmazione 
degli interventi] (Maria Luisa Raineri) 
 
§ Atteggiamenti, Pratiche e Prospettive degli Assistenti Sociali della Tutela Minori (Barbara 

Segatto, Anna Del Ben) 
 

§ Strumenti e processi di decision making nella protezione dei minori: coniugare 
partecipazione, riflessività e rigore professionale (Caterina Balenzano) 

 
§ L’indagine sociale nella rappresentazione dei genitori. Percorsi, vissuti e indicazioni 

operative (Francesca Corradini, Simona Ardesi) 
 
§ La partecipazione di bambini e famiglie: un'opportunità di incontro tra aiuto e controllo 

(Sara Serbati, Marco Ius, Paola Milani)   
  

  

Sessione parallela 3(B): 
Contrastare la povertà o governare i poveri? Welfare, controllo sociale, 
disciplinamento (Sandro Busso, Antonella Meo) 
 
§ Quali tipi di merito? - Processi di costruzione sociale del merito tra attori e politiche di 

sostegno al reddito (Eugenio Graziano) 
 

§ Controllo o partecipazione? Il Patto di inclusione sociale come strumento per trasformare 
l’obbligo della condizionalità in attuazione di un diritto sociale (Anna Zenarolla, Paola 
Milani, Sara Colombini e Giovanna Murru) 

 
§ Il reddito di cittadinanza a Taranto. Un’etnografia critica (Maristella Cacciapaglia) 

 
§ Dai diritti sociali agli obiettivi di protezione. Cosa significa educare alla cittadinanza 

economica? (Maria Dodaro)  
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VENERDÌ 18 SETTEMBRE 2020 
ORE 08:45 – 10:45 

Sessione parallela 6(B): 
Le sfide dell’invecchiamento: riflessioni teoriche e ‘buone pratiche’, fra pressioni 
funzionali e inerzia istituzionale (Ilaria Madama, Franca Maino, Federico Razetti) 
 
§ La pandemia del Covid-19: uno stress-test estremo sulle politiche per gli anziani non 

autosufficienti (Cristiano Gori) 
 
§ L’esperienza “La Cura è di Casa”: una partnership tra pubblico, privato e cittadinanza per 

l’innovazione del sostegno alla domiciliarità (Ester Gubert) 
 
§ Le sfide della fragilità degli anziani tra attivazione e relazioni di cura intergenerazionali: un 

caso di studio (Giuseppe Monteduro) 
 
§ Infrastrutturare il welfare locale per rispondere ai bisogni della non-autosufficienza oltre 

l’emergenza: il ruolo della contrattazione sociale territoriale (Rosangela Lodigiani, Egidio 
Riva) 

  
Sessione parallela 10(B): 
Co-produzione di servizi e politiche innovative nella rigenerazione urbana e nei servizi 
socio-sanitari/long-term care (Silvia Cervia, Guido Giarelli, Claudia Faraone, Giovanna 
Muzzi, Maria Chiara Tosi, Paola Maria Torrioni, Anastasia Guarna, Donatella Salemi) 
  
§ Rigenerazione Libertà, un Web GIS per l'analisi e il dibattito su un quartiere in 

trasformazione (Gabriele Di Palma) 
 

§ Radici dei processi di co-produzione e rigenerazione urbana. Eredità dei Contratti di 
Quartiere (Luca Nicoletto) 

 
§ Patti di sussidiarietà orizzontale tra apprendimento istituzionale e attivazione sociale: D-

Hub e la social street di Via XX Settembre a Verona (Stefania Marini) 
 
§ Festival di cinema comunitario all’aperto per la riattivazione dello spazio pubblico nel 

quartiere operaio “Sud-Ovest” di Montreal, Canada     

Sessione parallela 12(A): 
The social crisis of the European Union: challenges, conflicts, reactions and new 
policy initiatives towards the European Social Union (Marcello Natili, Patrik Vesan; 
Keynote speaker: David Natali) 
  
§ Social protection at national level as the most effective and legitimate form of European 

solidarity (Jean-Claude Barbier) 
 

§ Perceived fairness of the EU and public support for Social Europe (Marcello Natili, 
Alessandro Pellegata) 
 

§ Authoritarian Neoliberalism in the European Semester (Max Freudenthaler) 
 

§ Strengthen the rule of law through European Social Union (Alessandro Nato) 
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VENERDÌ 18 SETTEMBRE 2020 
ORE 08:45 – 10:45 

    

Sessione parallela 15: 
Social Investment in Post-Crisis Southern Europe: Political Viability, Multi-level 
Governance and Socioeconomic Challenges (Anton Hemerijck, Stefano Ronchi, Gemma 
Scalise)  
§ The Family Policy Agenda of the Radical Right in Italy. Toward an “Authoritarian” Social 

Investment? The Case of Fratelli d’Italia (Giovanni Amerigo Giuliani) 
 
§ The Politics of ‘Digital Outsiderness’ in Italy and Spain: A Hindrance to Social Investment? 

(Matteo Marenco, Beatrice Carella) 
 
§ A double-adverse case study: social investment strategies in local housing policies 

(Tommaso Frangioni) 
   

Sessione parallela 18: 
A contextualization of poverty in a multidimensional perspective: theoretical methods 
and practical approaches to tackle educational and instructional poverty / Una 
contestualizzazione della povertà in ottica multidimensionale: metodi teorici e approcci 
pratici per il contrasto della povertà educativa e formativa (Rosalba Manna, Samuele 
Calzone)  
§ Un percorso di ricerca-azione per il sostegno alla genitorialità nella politica del Reddito di 

Cittadinanza: aumentare la visibilità dei bambini nei primi mille giorni di vita nei servizi 
sociali (Daniela Moreno Boudon, Sara Serbati, Francesca Santello, Sara Colombini, Katia 
Bolelli, Matteo Tracchi, Marco Ius, Anna Zennarolla, Paola Milani) 
 

§ A “citizen science” approach to tackle educational poverty and social exclusion: some 
exploratory insights (Rocco Palumbo) 
 

§ Il Terzo Settore come motore di riequilibrio socio-economico (Sabrina Salerno) 
  
Sessione parallela 21(A): 
Welfare partecipativo: saperi dell'esperienza e reframing delle politiche sociali 
(Vincenza Pellegrino, Giulia Rodeschini) 
§ Il consultorio come presidio sociale permanente: il caso del Coordinamento delle 

Assemblee delle donne e delle soggettività LGBTQIA+ dei consultori di Roma e del Lazio 
(Anastasia Barone e Coordinamento consultori Roma e Lazio) 
 

§ La riorganizzazione dei servizi di tutela e accoglienza alla prova dell’emergenza sanitaria: 
il ruolo degli operatori con background migratorio (Chiara Marchetti) 
 

§ Re-inventare l’autonomia. L’esperienza di Lucha y Siesta e la metodologia femminista nel 
contrasto alla violenza di genere (Giada Bonu, Simona Ammerata, Michela Cicculli) 
 

§ Il coinvolgimento di soggetti fragili nella ricerca partecipativa: dilemmi e opportunità (Giulia 
Avancini) 
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VENERDÌ 18 SETTEMBRE 2020 
ORE 08:45 – 10:45 

 
  
    

Sessione parallela 27: 
Misure di contrasto alla povertà e di attivazione alla luce delle esperienze fatte finora: 
percorsi di inserimento, dinamiche di vita quotidiana delle persone beneficiarie e ruolo 
del servizio sociale (Ignazia Bartholini, Urban Nothdurfter, Andrea Bilotti)  
§ Politiche di contrasto alla povertà: contesti regolativi e casi studio locali in prospettiva 

sociologica (Angela Genova, Andrea Bilotti) 
 

§ Il Reddito di Cittadinanza in Puglia: governance, attori, contesti (Armida Salvati, Piero 
D'Argento) 

 
§ Le logiche della attivazione negli interventi di servizio sociale per il contrasto della povertà, 

tra responsabilità individuale e capacitazione (Cristina Tilli, Marco Burgalassi) 
 
§ Le Politiche di Contrasto alla Povertà in Italia: un'analisi dei Rischi e dei Ruoli nella 

prospettiva del Welfare Sociale (Daniel Vigato) 
 
§ Dal SIA al Reddito di Cittadinanza: punti di forza e criticità nelle politiche di contrasto alla 

povertà. Il punto di vista degli assistenti sociali (Ludovica Rossotti, Piera Rella, Elena 
Monticelli, Alessandra Fasano) 

 
§ Reddito d’inclusione sociale (REIS). Esperienze di “Strutture di implementazione” per il 

contrasto alla povertà in Sardegna (Marco Zurru)      

Sessione parallela 32(B): 
Politiche di genere e work-life balance: sinergie, strategie e innovazioni di welfare 
(Isabella Crespi, Elena Macchioni) 
  
§ Il Bilancio di Genere: uno strumento di programmazione delle politiche pubbliche (Silvia 

Maffi) 
 

§ Le “Alleanze per la Famiglia” in Veneto: in bilico tra occasione mancata e opportunità per 
attivare interventi innovativi di work-life balance (Sonia Scalvini) 
 

§ Le imprese e le politiche di work-life balance. Alcune evidenze (e riflessioni) a seguito 
della pandemia di Coronavirus (Valentino Santoni, Elisabetta Cibinel) 
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VENERDÌ 18 SETTEMBRE 2020 
ORE 08:45 – 10:45 

 
 
Sessione parallela 35: 
Il disagio abitativo e l’approccio della multidimensionalità: consistenza, strategie e 
interventi (Francesca Bergamante, Tiziana Canal, Marco Marucci, Matteo D'Emilione) 
  
§ Un abitare complesso: proposta partecipativa per un indice della povertà abitativa (Bianca 

Maria Cigolotti, Sandro Landucci, Gennaro Evangelista, Tommaso Frangioni, Luca 
Caterino) 

 
§ L’introduzione dell’approccio housing first nel contrasto all’homelessness: riflessioni alla 

luce delle scelte operate dalla Regione Piemonte (Cesare Bianciardi) 
 
§ La dimensione abitativa del modello Housing First (Fabio Colombo) 
 
§ Una proposta di contrasto al disagio abitativo nella periferia di Roma: Corviale, studio di 

caso con approccio integrato (Francesca Cubeddu, Enrico Puccini) 
 
§ I giovani LGBT+ senza dimora trovano casa! (Giuliana Costa, Francesco Papotti, Silvia 

Magnino) 
 
§ ‘Bottom-up solutions’ per rispondere all’emergenza abitativa per migranti, titolari di 

protezione internazionale, umanitaria e richiedenti asilo in Veneto (Giovanna Marconi, 
Eriselda Shkopi) 
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VENERDÌ 18 SETTEMBRE 2020 
ORE 11:15 – 13:15 

 
 
 
Sessione plenaria II 
 

EU e Coronavirus: “Dov’è finita l’Europa?” 
 

 
Relatori 
 
Maurizio Ferrera (Università degli Studi di Milano) 
 
Anton Hemerijck (European University Institute) 
 
 
 
 
Discussant 
 
David Natali (Scuola Superiore Sant’Anna) 
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VENERDÌ 18 SETTEMBRE 2020 
ORE 14:15 – 15:15 

 
 
Tavola rotonda III 
 

Focus della Rivista Politiche Sociali: “La governance 
dell'asilo come campo di battaglia” 
 

 
Relatori 
 
Maurizio Ambrosini (Università degli Studi di Milano) 
 
Francesca Campomori (Ca’ Foscari Università di Venezia) 
 
 
 
Chair 
 
Stefania Sabatinelli (Politecnico di Milano) 
 
Patrik Vesan (Università della Valle d’Aosta) 
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VENERDÌ 18 SETTEMBRE 2020 
ORE 15:30 – 16:45 

 
 
Tavola rotonda IV 
 

Combattere la povertà prima, durante e dopo il Covid. 
Politica, politiche, pratiche e attori 
 

 
Relatori 
 
Elena Granaglia (Università Roma Tre) 
 
Marcello Natili (Università degli Studi di Milano) 
 
Cristiano Gori (Università di Trento) 
 
Elena Morlicchio (Università degli Studi di Napoli “Federico II”) 
 
 
Chair 
 
Matteo Jessoula (Università degli Studi di Milano) 
 



 
 
 
 
 

 31 

VENERDÌ 18 SETTEMBRE 2020 
ORE 17:00 – 19:00 

 
Sessioni parallele (III) 
 
Sessione parallela 2(C): 
Il social work nei Servizi per la tutela dei minori: tra orientamenti partecipativi e 
necessità di protezione [sotto-sessione: Bisogni specifici e pratiche partecipative] 
(Valentina Calcaterra) 
 
§ Facilitare l’accesso ai servizi di tutela minori: L’esperienza di un gruppo di genitori coinvolti 

nella programmazione del servizio (Laura Malacrida) 
 

§ Lunghi cammini. Un'esperienza in Italia di cammini educativi con minori in difficoltà (Luigi 
Gui, Marina Sinigaglia) 

 
§ Un percorso partecipato nell'evento separativo (Marika Sau, Chiara Grazia Capussotti) 
 
§ Bisogni e pratiche di lavoro sociale dei giovani caregiver. Riflessioni a partire da una 

ricerca partecipativa (Alessandra Decataldo, Paola Limongelli)   
 
 
 
 
  

  

Sessione parallela 3(C): 
Contrastare la povertà o governare i poveri? Welfare, controllo sociale, 
disciplinamento (Sandro Busso, Antonella Meo) 
  

 
§ Poverty stigmatization as degradation ceremony in a food bank (Costanza Guazzo) 
 
§ Mondi dentro. Politiche per l'homelessness e storie di vita (Sabina Licursi, Emanuela 

Pascuzzi, Azzurra Mazzocca) 
 
§ Produzione e riproduzione dell’homeless(ness) all’interno del sistema di accoglienza 

(Daniela Leonardi) 
 

§ Libertà e controllo: la relazione di aiuto nella povertà estrema (Maddalena Floriana Grassi) 
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VENERDÌ 18 SETTEMBRE 2020 
ORE 17:00 – 19:00 

 
 
 
  

 
Sessione parallela 6(C): 
Le sfide dell’invecchiamento: riflessioni teoriche e ‘buone pratiche’, fra pressioni 
funzionali e inerzia istituzionale (Carla Facchini, Franca Maino) 
  
§ Solitudine e isolamento sociale delle persone anziane nelle settimane del lockdown. Il 

ruolo di social network e nuove tecnologie (Giulia Melis, Emanuela Sala, Daniele 
Zaccaria) 
 

§ Valutare e migliorare l'accessibilità al cibo degli anziani. Il caso del Progetto Food-NET 
nella Città Metropolitana di Milano (Luca Daconto, Sara Zizzari, Simone Caiello, Matteo 
Colleoni) 

 
§ L’invecchiamento attivo nelle rappresentazioni dei servizi per la popolazione anziana: il 

caso di una città metropolitana (Valeria Cappellato, Eugenia Mercuri) 
      

Sessione parallela 8(A): 
La valutazione di impatto delle politiche pubbliche (Davide Azzolini, Loris Vergolini) 

§ Assessment of distributional, poverty and behavioural effects of “Assegno Unico” in Italy 
(Martina Bazzoli, Francesco Figari, Carlo Fiorio, Edlira Narazani) 

 
§ Resistenze e aggiustamenti nel processo di policy (Linda Danieli) 
 
§ Leaving Las Vegas. La valutazione d'impatto delle politiche di contrasto al gioco d'azzardo 

patologico (Marco Sisti, Niccolò Aimo) 
 
§ La sperimentazione del reddito di base in Finlandia: esperienza conclusa o punto di 

partenza? (Paolo Severati) 
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VENERDÌ 18 SETTEMBRE 2020 
ORE 17:00 – 19:00 

 
 

 
Sessione parallela 10(C): 
Co-produzione di servizi e politiche innovative nella rigenerazione urbana e nei servizi 
socio-sanitari/long-term care (Silvia Cervia, Guido Giarelli, Claudia Faraone, Giovanna 
Muzzi, Maria Chiara Tosi, Paola Maria Torrioni, Anastasia Guarna, Donatella Salemi)  
§ Sperimentazione WE.CA.RE. – La facilitazione agente attivo nella co-costruzione di 

servizi (Carlo Anselmi, Emanuele Dalle Vedove, Anna Rapetta) 
 
§ La progettazione territoriale nell’area degli anziani non autosufficienti. Una analisi dell’area 

metropolitana bolognese (Francesco Bertoni, Alessandra Apollonio, Mariagrazia Ricci, 
Susanna Patata) 

 
§ Sanità km zero: co-progettazione per lo sviluppo di un servizio digitale socio-sanitario 

(Luca Casarotta, Pietro Costa) 
 
§ La nuova frontiera nell'ambito delle politiche di Long Term Care: Il progetto WE.TO, tra co-

progettazione e innovazione (Ludovica Gallo, Puliga Eleonora, Giorgia Vinci) 
 
§ La casa del cuore di Bozzolo (MN). Un progetto osmotico (Mauro Ferrari) 
   

 
 
 
 
  

  

 
 
Sessione parallela 12(A): 
The social crisis of the European Union: challenges, conflicts, reactions and new 
policy initiatives towards the European Social Union (Marcello Natili, Patrik Vesan; 
Keynote speaker: David Natali) 
  
§ Social policy “by other means”: the case of the 2018 amending Directive concerning the 

posting of workers (Anna Kyriazi) 
 
§ Social Europe after the Great Recession: from an initial 'conservative reflex' to a new 

'policy momentum' (Francesco Corti, Anton Hemerijck) 
 
§ The Commission’s crisis policymaking: repurposing the EU budget to foster social stability 

(Niccolò Donati, Ilaria Madama) 
 
§ The return of the European Commission's social entrepreneuship and the legacy of the 

European Pillar of Social Rights (Patrik Vesan) 
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VENERDÌ 18 SETTEMBRE 2020 
ORE 17:00 – 19:00 

Sessione parallela 14(B): 
Lavoro sessuale, prostituzione e tratta di esseri umani: politiche e intervento sociale 
(Giulia Garofalo Geymonat, Giulia Selmi) 
  
§ Mediatori e mediatrici nei progetti anti-tratta del Veneto. Riflessioni etnografiche (Michela 

Semprebon, Serena Scarabello, Serena Caroselli, Gianfranco Bonesso) 
 

§ Embodied Challenges: sex-gendered and racialised mobilities, resistance and sexual 
humanitarian governance (Nicola Mai, Calum Bennachie, Anne E. Fehrenbacher, 
Calogero Giametta, Heidi Hoefinger P.G. Macioti, Jennifer Musto) 
 

§ What am I when the coercion is dictated by the labour market? Nigerian women living in 
the limbo of categorization in Southern Italy (Rafaela Pascoal) 

 
 
 

Sessione parallela 20: 
La programmazione zonale di fronte alla sfida degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(SDGs) (Gabriele Tomei, Francesca Pia Scardigno) 
  
§ Il lavoro di servizio sociale dell' emergenza e la questione del pronto intervento sociale. Un 

modello organizzativo (Andrea Mirri) 
 
§ Valore Comune: la trasformazione urbana sostenibile (Annalisa Gramigna) 
 
§ Sviluppo del sistema regionale toscano di programmazione integrata in ambito zonale: un 

impianto ‘ordinario e ordinato’ (Michelangelo Caiolfa, Riccardo Nocentini) 
 
§ Il concetto di sostenibilità sociale e le sue potenzialità nell’ambito della programmazione 

zonale (Chiara Crepaldi, Glenda Cinotti) 
 
§ SDG’s: il senso, il perché ed il come dell’emergere della dimensione globale nelle priorità 

sociali e sanitarie dei territori (Giovanni Camilleri) 
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VENERDÌ 18 SETTEMBRE 2020 
ORE 17:00 – 19:00 

Sessione parallela 21(B): 
Welfare partecipativo: saperi dell'esperienza e reframing delle politiche sociali 
(Vincenza Pellegrino, Giulia Rodeschini) 
  
§ Attivismo trans e gestione dei servizi (Porpora Marcasciano) 
 
§ Le innovazioni del Piano Socio Sanitario Distretto Ferrara (Tommaso Gradi) 
 
§ I saperi dell’incontro. Due casi tra emergenza sociale e ricerca-formazione nelle relazioni 

d’aiuto (Tiziana Tarsia, Francesco Cappa, Federico Valenzano) 
 

 
  

 



 
 
 
 
 

 36 

SABATO 19 SETTEMBRE 2020 
ORE 9:00 – 10:00 

 
 
Tavola rotonda V 
 

Servizio sociale e COVID-19 (titolo provvisorio) 
 
 

 
Relatori 
 
Roberta Teresa Di Rosa (Presidente Assistenti Sociali Senza Frontiere) 
 
Monica Forno (Presidente Assistenti Sociali Per La Protezione Civile) 
 
Gianmario Gazzi (Presidente Ordine Nazionale Assistenti Sociali) 
 
Andrea Mirri e Rossella Boldrini (Servizio Emergenza Urgenza Sociale Regione Toscana) 
 
Mirella Zambello (Presidente Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto) 
 
 
 
Chair 
 
Elisa Matutini (Ca’ Foscari Università di Venezia) 
 
Emmanuele Pavolini (Università di Macerata) 
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SABATO 19 SETTEMBRE 2020 
ORE 10:15 – 11:15 

 
 
Tavola rotonda VI 
 

Politiche per gli anziani e COVID-19 (titolo provvisorio) 
 
 

 
Relatori 
 
Da confermare 
 
 
 
Chair 
 
Costanzo Ranci (Politecnico di Milano) 
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SABATO 19 SETTEMBRE 2020 
ORE 11:30 – 13:30 

 
Sessioni parallele (IV) 
 
Sessione parallela 5(A): 
Dal Rei al Reddito di Cittadinanza: L’evoluzione delle politiche contro la povertà in 
Italia (Cristiano Gori, Alessandro Martelli) 
 
§ Incentivare il risparmio delle famiglie come strumento di contrasto alla trasmissione 

intergenerazionale della povertà educativa (Davide Azzolini, Enrico Rettore, Loris 
Vergolin) 

 
§ Capacità amministrativa e attuazione del Reddito di Cittadinanza: una proposta di analisi e 

valutazione (Giorgia Nesti, Matteo Bassoli, Paolo Roberto Graziano, Martina Visentin) 
 
§ Gli strumenti di protezione sociale di contrasto alla caduta dei redditi e alla povertà alla 

prova del Covid19 (Letizia Ravagli, Maria Luisa Maitino, Nicola Sciclone) 
 
§ Do the most vulnerable know about income support policies? The case of Italy (Marina De 

Angelis, Pierre Geroges, Van Wolleghem) 
 
§ ‘And yet it moves’. The Italian path towards a minimum income scheme (Rosa Mule, 

Stefano Toso) 
 
§ (De-)politicizing poverty in crisis-ridden Europe: the expansion of minimum income policy 

between EU and national pressures in Italy, Greece and Latvia (Stefano Ronchi) 
      

Sessione parallela 7: 
Digitalizzazione, algoritmi, automazione. Fine del lavoro o incremento della 
produttività? (Massimo De Minicis, Nicola Lettieri) 

§ Digitalization of work in times of Covid 19 – a new role for welfare states given the growing 
queries on wellbeing at work- a case study of Belgium and the Netherlands (Alexander De 
Becker) 

 
§ Organizzare il lavoro in bit: l'algoritmo può essere un buon HR? (Stefano Iacobucci) 
 
§ È possibile pensare al post-capitalismo? Da Keynes a Fisher (Edoardo Mattei) 
 
§ Per una contrattazione in favore dei crowd-workers (Francesco Marasco) 
 
§ Varieties of gig economy in Portugal. Un’analisi della “Lei de Uber” nel contesto europeo 

del capitalismo delle piattaforme (Giorgio Pirina, Emanuele Leonardi)   
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SABATO 19 SETTEMBRE 2020 
ORE 11:30 – 13:30 

Sessione parallela 16: 
Ibridazione dei regimi di welfare: verso un Modello Sociale Europeo? (Giovanni Bertin, 
Giuseppe Moro) 
  
§ Presentazione del libro (incontro con gli autori): 

G. Bertin, M. Ellison, G. Moro (forthcoming). The European Social Model and an Economy 
of Well-being Contract, Edward Elgar Publishing (con introduzione di Romano Prodi) 
 

§ Limiti e sfide della partecipazione urbana in Europa e Sud America (Gabriele Di Palma) 
 
§ Sistemi di welfare e emergenze sanitare (Maria Parente)  
  

 
Sessione parallela 17(B): 
Le politiche di integrazione dei giovani figli di immigrati: quali pratiche e quali sfide? 
(Eleonora Vlach, Debora Mantovani) 
 
 
§ QuaMMELOT Project: un esperimento di Scuola Europea (Anna Di Giusto) 
 
§ The Role of Migratory Status in Shaping Parents’ Choice of School for Their Children: A 

Secondary Analysis of PISA 2018 Data (Giancarlo Gasperoni, Debora Mantovani) 
 
§ Uneven national implementation of educational policies in Japan and its implications for 

foreign-national and Japanese-national with foreign-origin students (Giulia Dugar) 
 
§ Gli studenti con background migratorio tra paesi Arabi ed Europei (Sara Mazzei) 
 
 
Sessione parallela 19: 
Lezioni dalla sanità? Il Servizio Sanitario Nazionale dal decentramento al regionalismo 
differenziato (Stefano Neri, Guido Giarelli) 
 
§ I medici di medicina generale: gatekeeper dei sistemi sanitari in prospettiva comparata 

europea e regionale in Italia (Angela Genova, Simone Lombardini) 
 
§ Il caleidoscopio dei Ssr: caratteristiche e mutamento delle politiche sanitarie e socio-

sanitarie in quattro regioni del centro-nord (Marco Betti, Michelangelo Caiolfa, Luca 
Caterino, Barbara Giachi) 

 
§ L’equità territoriale nell'assistenza sanitaria in Italia. Quali prospettive alla luce 

dell’epidemia di Coronavirus? (Elena Spina, Maria Giovanna Vicarelli) 
 
§ I tagli al personale del SSN nel Rapporto NEBO 2019, tra contenimento della spesa e 

disequità nella salute (Giordano Cotichelli) 
 
§ Il Sistema Sanitario Lombardo alla prova del COVID 19: fine della retorica autonomista? 

(Michele Marzulli) 
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Sessione parallela 23: 
Strategie in contesto: dal Social Investment alla Social Innovation nel welfare 
territoriale in Italia (Barbara Da Roit, Maurizio Busacca)  
§ È possibile promuovere l’innovazione sociale nel welfare territoriale? Il caso di We.Ca.Re. 

– Welfare Cantiere Regionale – Strategia per l’Innovazione Sociale della Regione 
Piemonte (Niccolò Aimo, Luigi Nava, Gianfranco Pomatto, Giovanni Cuttica) 

 
§ Plat-firming welfare: digital transformation and resilience in local care services (Davide 

Arcidiacono, Ivana Pais, Flaviano Zandonai) 
 
§ Come i progetti di innovazione sociali cambiano le politiche di welfare? Un’analisi sul 

programma Welfare in Azione (Emanuele Polizzi) 
 
§ Progettualità e reti in aree marginali. L’organizzazione delle politiche sociali di fronte alla 

crisi demografica e dei servizi (Antonello Podda, Marco Zurru) 
  

Sessione parallela 25: 
Istruzione, occupazioni e stratificazione sociale nei diversi assetti territoriali di mercati 
e welfare (Gianluca Argentin, Patrizia Falzetti, Emmanuele Pavolini) 
  
§ The relationship between the Ministry of Education and regional decentralization in the 

COVID emergency: evidence of incomplete autonomy (Brunella Fiore, Consuela Torelli) 
 
§ Analisi delle variazioni spaziali degli esiti INVALSI in Inglese nel Nord Italia: un approccio 

Geographically Weighted Regression (Cecilia Bagnarol, Silvia Donno) 
 
§ I rendimenti scolastici degli studenti stranieri: un'analisi territoriale sulla regione Toscana 

(Francesca Leggi, Jana Kopecna, Maria Carmela Russo) 
 
§ Diritto allo studio scolastico: quale attuazione in Piemonte? (Federica Laudisa) 
 
§ Tra disuguaglianze sociali e divari territoriali: gli studenti italiani di III secondaria di I grado 

alla prova INVALSI di Inglese (Maria Carmela Russo, Enrico Nerli Ballati, Lorenzo 
Mancini) 

 
§ La scuola e la cultura del rispetto: azioni per il contrasto delle discriminazioni di genere, 

della violenza di genere, del bullismo e del cyberbullismo (Valentina Pedani, Daniela 
Bagattini, Samuele Calzone) 
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Sessione parallela 26: 
Innovazione sotto pressione? Il caotico sviluppo delle politiche attive del lavoro per 
migranti e rifugiati in Italia (Gaia Testore, Leila Giannetto)  
§ Integrazione e Lavoro dei richiedenti asilo, tra progettualità valide e scarsa organicità delle 

politiche (Giorgia Trasciani) 
 
§ Le politiche attive del lavoro per i richiedenti asilo e rifugiati nella pandemia: una sfida 

nella sfida. L’esperienza del Piemonte (Giulia Henry) 
 
§ Impiego di manodopera straniera e sfruttamento del lavoro nel settore agricolo – il caso 

Saluzzese (Ilaria Ippolito, Antonio Soggia, Martina Sabbadini) 
 
§ Le politiche per l’inserimento lavorativo dei rifugiati sono efficaci? (Maria Perino, Michael 

Eve) 
 
§ The labour market integration of migrants and refugees from the perspective of social 

partners in Italy: framework, reality, and policies (Mattia Collini) 
 

  
Sessione parallela 29: 
Vita indipendente e inclusione sociale delle persone con disabilità: le politiche sociali 
tra sfide e opportunità (Mara Tognetti, Marco Terraneo)  
§ Disability manager e vita indipendente: un percorso di inclusione sociale (Alessia Rosiello, 

Francesca Taricone) 
 
§ L’inclusione sociale di giovani adulti dislessici: da pionieri a esperti (Alice Scavarda) 
 
§ Co-costruire percorsi di autonomia e vita indipendente con le persone con disabilità. Luci 

ed ombre dello scenario italiano (Andrea Bilotti, Angela Genova) 
 
§ Il sintagma incompiuto. Dialettica tra vita indipendente e segregazione di fatto delle 

persone con disabilità in Italia (Ciro Tarantino) 
 
§ Analisi di due dispositivi di inserimento lavorativo per persone con disabilità (Miriamo 

Serini, Carlotta Mozzana) 
 
§ Inclusione Sociale e Disabilità: esperienze e risultati di una sperimentazione del Budget di 

Salute (Valeria Quaglia) 
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Sessione parallela 30(A): 
Sfide globali, amministrazioni locali: innovazioni possibili per il welfare territoriale 
(Paolo Rossi, David Benassi)  
§ Esperienze e innovazioni a partire dalle pratiche di smart welfare degli operatori dei servizi 

territoriali in risposta all’emergenza Coronavirus (Andrea Petrella, Marco Ius, Matteo 
Tracchi, Paola Milani) 

 
§ La co-progettazione: quali spazi per la ridefinizione collettiva delle politiche sociali? 

(Barbara Giullari; Gianluca De Angelis) 
 
§ La sfida dell’integrazione e la risposta dei network territoriali: l’esperienza del progetto 

LIME (Cimagalli Folco, Di Pietro Cristiana, Giordano Filippo, Mastrodascio Marco) 
      

Sessione parallela 31: 
La prospettiva anti-oppressiva nel sistema socio-sanitario italiano (Elena Allegri, 
Barbara Rosina, Mara Sanfelici, Luana Boaglio, Alberto De Michelis)  
§ L’anti-oppressive practice nell’ambito della tutela minori. Riflessioni a partire 

dall’esperienza del Care Leavers Network Italia (Diletta Mauri, Andrea Mairhofer, Raffaella 
Montuori, Carol Roncal) 

 
§ L’approccio del servizio sociale anti-oppressivo: spunti per la costruzione di un quadro 

teorico di riferimento (Luca Pavani) 
 
§ Giving a voice to the Voiceless: l’impatto della ricerca partecipativa sui co-ricercatori 

(Paola Limongelli, Laura Malacrida) 
 
§ Interstizi di sapere nell’area delle “Tossicodipendenze” e della “Salute mentale: riflessioni 

di un gruppo di ricerca partecipato e situato (Tiziana Tarsia, Mariacarmela Albano, 
Adriana Ferruccio, Salvatore Rizzo, Melinda Perdichizzi, Antonino Sidoti)  
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Tavola rotonda VII 
 

Istruzione e disuguaglianze territoriali 
 

 
 

Relatori 
 
Carlo Borgomeo (Fondazione “CON IL SUD” e impresa sociale “Con i Bambini”) 
 
Paolo Sestito (Banca d'Italia) 
 
Roberto Ricci (INVALSI) 
 
Gianluca Argentin (Università di Milano-Bicocca) 
 
 
 
 
Chair 
 
Patrizia Falzetti (INVALSI) 
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Sessioni parallele (V) 
 
 
Sessione parallela 5(B): 
Dal Rei al Reddito di Cittadinanza: L’evoluzione delle politiche contro la povertà in 
Italia (Cristiano Gori, Alessandro Martelli) 
 
§ Il ruolo degli enti locali nell’evoluzione delle misure nazionali. Una ricostruzione dell’ultimo 

triennio nell’area metropolitana bolognese (Francesco Bertoni, Maria Chiara Patuelli, 
Alessandra Apollonio, Massimo Baldini, Giovanni Gallo, Andrea Barigazzi) 

 
§ Politiche di contrasto alla Povertà e Organizzazione dei Servizi Sociali. La situazione negli 

Ambiti Territoriali (Gabriella Melli) 
 
§ L’esperienza del ReI e del RdC in Campania: gli attori chiave nel processo di 

implementazione della politica tra reti di servizi e nuovi target di povertà (Giuseppe Luca 
De Luca Picione, Lucia Fortini, Domenico Trezza) 

 
§ Il contributo delle misure di contrasto alla povertà al consolidamento della governance 

multilivello nel nuovo welfare sociale (Maria Pia Castro) 
 
§ Dal Rei al RdC: il ruolo del Terzo settore (Piero D'Argento, Valentina Ghetti, Paolo 

Tomasin) 
      

Sessione parallela 8(B): 
La valutazione di impatto delle politiche pubbliche (Davide Azzolini, Loris Vergolini) 

§ Evaluating hiring incentives: Evidence from Italian firms (Irene Brunetti, Enrica Maria 
Martino, Andrea Ricci) 

 
§ Alla ricerca dell'impatto generato. Lezioni apprese da un'esperienza valutativa 

sull'amministrazione di sostegno in due circondari giudiziari (Paolo Tomasin) 
 
§ Raising technology-enhanced teaching competences through self-assessment. 

Experimental impacts from a European study on lower-secondary education teachers 
(Daniela Piazzalunga, Giovanni Abbiati, Davide Azzolini, Anja Balanskat, Katja Engelhart, 
Enrico Rettore, Patricia Wastiau) 

 
§ Le potenzialità della “cooperazione” in una regione del mezzogiorno. Il caso della 

valutazione della capacità del Fondo per lo Sviluppo Cooperativistico in Sardegna 
(Antonello Podda, Emanuela Porru) 
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Sessione parallela 30(B): 
Sfide globali, amministrazioni locali: innovazioni possibili per il welfare territoriale 
(Paolo Rossi, David Benassi) 
  
§ Esternalizzazioni e dilemmi tra pubblico e privato nel welfare calabrese. Note da una 

ricerca in corso (Emanuela Chiodo, Giulio Citroni) 
 
§ Definire nuove alleanze tra Pubblico e Privato sociale. Il caso virtuoso di FONDAZIONE 

CASA LUCCA (Angela Silvia Pavesi, Genny Cia, Daniela Micheletti, Isabella Arbuatti) 
 
§ Da emergenza a sistema: i servizi rivolti alle persone senza dimora a Milano (Marzia La 

Scala) 
 
§ Nuove collaborazioni tra amministrazioni locali e cooperazione sociale attraverso la 

digitalizzazione. L’esperienza del Gruppo Cooperativo CGM prima e durante la pandemia 
di Covid-19 (Valentino Santoni) 

  
 
 
 
 
  

   

Sessione parallela 37: 
Il welfare di fronte alla crisi demografica. Il ruolo dell’immigrazione e delle politiche per 
la natalità e le famiglie con figli (Letizia Ravagli, Nicola Sciclone)  
§ I servizi educativi per l’infanzia: analisi dei fattori determinanti la domanda e l’offerta in 

Toscana (Annaelena Valentini, Maria Luisa Maitino, Letizia Ravagli) 
 
§ Premesse per “dopo”. Discorso demografico e governo del corpo delle donne (Franca 

Bimbi, Angela Maria Toffanin) 
 
§ Famiglie e scelte di fecondità nelle Marche. Il ruolo delle politiche tra crisi, dipendenze 

intergenerazionali e asimmetrie di genere (Isabella Quadrelli, Nico Bazzoli, Guido 
Maggioni) 

 
§ La natalità delle famiglie “plurali” tra città e “periferie” italiane: presenza straniera e 

comportamenti riproduttivi delle (nuove) coppie (Sergio Pollutri,  Maura Marras, Silvia 
Seracini, Barbara Vallesi) 
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Sessione parallela 38: 
Un nuovo professionalismo nel welfare? Coesistenza di diverse logiche istituzionali e 
strategie di “navigazione” nelle pratiche professionali (Willem Tousijn, Laura Cataldi)  
§ Pensiero riflessivo degli assistenti sociali e stimoli per trasformazioni organizzative del 

welfare penale. Una ricerca qualitativa sulle narrazioni degli interventi professionali degli 
assistenti sociali di un ufficio di esecuzione penale esterna nei confronti dei giovani 
sottoposti all’istituto giuridico della messa alla prova (Rugger Capra) 

 
§ Barcollo ma non mollo. Il ruolo della componente vocazionale nella resilienza degli 

operatori sociali precari (Carmela Corleto) 
 
§ Professionisti, burocrati o agenti del cambiamento: i dilemmi del lavoro sociale (Elena 

Carletti, Maddalena Floriana Grassi, Giuseppe Moro, Daniele Petrosino) 
 
§ Professionalization of third sector organizations' social workers in Italy, the case of the 

Reception for Asylum Seekers (Giorgia Trisciani) 
 
§ Nuovi modelli organizzativi e traiettorie di sviluppo del middle management nelle aziende 

sanitarie (Luciana Ridolfi) 
 
§ Professionalizzazione e istituzionalizzazione nelle organizzazioni del welfare: il contributo 

della competenza professionale (Maria Pia Castro) 
 
  

 


