Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Pesce Flavia
Bologna
(+39) 347 22 23 458
fpesce@irsonline.it

PROFILO

Flavia Pesce ha conseguito un dottorato di ricerca in Sociologia politica presso l’Università di Firenze.
In IRS dal 1999, è attualmente Direttrice presso l’Area Politiche della Formazione e del Lavoro,
Coordinatrice della Linea di attività Pari Opportunità e mainstreaming di genere e della Linea di Attività
Internazionale ed Europea.
Dal 2011 al 2015 ha fatto parte, come esperta indipendente per l'Italia, del Network of experts in
gender equality, social inclusion, health, a long term care – EGGSI per la Commissione europea, Dg
Employment.
Dal 2015 al 2016 ha fatto parte, come esperta indipendente per l’Italia, del Network of experts in
Gender Equality - ENEGE per la Commissione europea, Dg Giustizia.
Dal 2000, membro dell’AIV – Associazione Italiana di Valutazione di cui è stata membro del Consiglio
Direttivo nel periodo 2008-2012.
Dal 2000 Membro della European Evaluation Society (EES) e del gruppo di lavoro tecnico sul tema
"Genere e valutazione". Co-Coordinatrice del NESE - Network of European Evaluation Societies nel
periodo 2010-2012.
Consulente per il Dipartimento per le Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri del
Governo italiano dal 2001 con particolare riguardo all'attuazione della strategia del mainstreaming di
genere e alle diverse questioni di genere, sia a livello nazionale che regionale.
Membro del Gruppo di lavoro dell'EIGE sugli indicatori di Pechino per conto del Dipartimento per le
Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano.
Dal 1999 ha svolto attività di insegnamento e tutoraggio in Sociologia e Sociologia del Lavoro presso
la Facoltà di Scienze della Formazione - Università di Bologna.
Esperto senior con 25 anni di esperienza in attività di studio e ricerca, valutazione di politiche, progetti
e programmi con particolare riguardo alle politiche di genere.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2016–ad oggi

2013–alla data attuale

Consulente/Esperta senior su politiche di genere, del lavoro, della formazione e dell’inclusione sociale
Reflect S.R.L

Direttore presso l'Area Politiche della Formazione e del Lavoro
IRS - Istituto per la ricerca Sociale, Bologna
Gestione e coordinamento di progetti. Le attività principali sono relative all’implementazione e gestione
di tutto il ciclo di vita dei progetti: identificazione dei bisogni, redazione di rapporti di ricerca e piani di
lavoro, implementazione e gestione attività, coordinamento operativo delle attività e del gruppo di
lavoro, rapporto con i committenti.
Campi di intervento: politiche di genere, monitoraggio e valutazione delle attività di formazione e dei
sistemi educativi, dei sistemi di formazione professionale con focus sui percorsi di transizione al lavoro
di persone giovani, analisi della domanda di formazione nel mercato del lavoro. Analisi comparativa
dell'alta formazione e del sistema formativo, analisi comparativa dei sistemi di tirocinio e apprendistato.
Formazione professionale con particolare attenzione allo svantaggio, ALMP, invecchiamento attivo e
inclusione attiva, politiche di inclusione sociale, capacità istituzionali in organizzazioni complesse.
Monitoraggio e valutazione (ex-ante, in itinere, ex-post e indipendente) di politiche, singoli progetti e
programmi sia a livello nazionale che trans-nazionale, di iniziative comunitarie e dei programmi dei
Fondi Strutturali. Formazione professionale e politiche del lavoro con attenzione specifica al target
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2016–2016

Esperta italiana del Network of experts in Gender Equality (ENEGE)
IRS Istituto per la Ricerca Sociale, Bologna

2012–2016

Esperta italiana del Network of experts in Gender Equality (ENEGE)
IRS Istituto per la Ricerca Sociale, Bologna

2011–ad oggi

2008–alla data attuale

Consulente, ricercatrice senior su politiche di genere, del lavoro, della formazione e dell’inclusione
sociale
ARS Associazione per la Ricerca Sociale, Milano
Coordinatore della Linea di Attività Internazionale ed Europea
IRS Istituto per la Ricerca Sociale, Bologna
Coordinamento e gestione. Le attività principali sono relative all’implementazione e gestione di tutti i
progetti della Linea di Attività Internazionale ed Europea

2008–2012

2004–alla data attuale

Esperta italiana per il Network of experts in Gender Equality, Social Inclusion and health and Longterm Care (EGGSI)
IRS Istituto per la Ricerca Sociale, Bologna

Coordinatore Linea di attività Pari Opportunità e mainstreaming di genere – Area Politiche della
formazione e del lavoro
IRS Istituto per la Ricerca Sociale, Bologna
Responsabilità a livello di linea
Le principali mansioni sono relative all’intero pacchetto di progetti relativi alle pari opportunità e al
mainstreaming di genere in capo all’Area di lavoro: contatti sul territorio e con le (potenziali ed effettive)
committenze, coordinamento delle attività e delle persone coinvolte

1999–alla data attuale

Ricercatrice senior – Area Politiche della formazione e del lavoro
IRS Istituto per la Ricerca Sociale, Bologna
Gestione e Coordinamento dei progetti
Le principali attività sono legate alla realizzazione dell’intero ciclo di vita del progetto: identificazione
dei bisogni, progettazione e stesura dei rapporti di ricerca, realizzazione e gestione di attività;
coordinamento operativo delle attività e dei ricercatori; contatto con i clienti. Campi coperti: il
monitoraggio e la valutazione (ex ante, in itinere, ex-post e la valutazione indipendente) delle politiche,
dei singoli progetti e programmi sia a livello nazionale che trans-nazionali, delle iniziative comunitarie e
dei programmi dei Fondi strutturali. Formazione professionale e politiche del lavoro, con particolare
attenzione alle persone svantaggiate, politiche di genere, politiche di inclusione sociale

1998–2013

Professore a contratto come assistente alla didattica per il corso di Sociologia generale e Sociologia
del Lavoro – Indirizzo Esperto in percorsi formativi
Università di Bologna – Facoltà di Scienze della Formazione
Attività di coordinamento delle lezioni e degli esami di profitto
Lezioni frontali
Seminari
Ricevimento studenti
Esami di profitto

1992–1998

Ricercatrice/Consulente
Società di ricerca LINKS, Bologna
Ricerche sociali nell’ambito delle politiche di genere, delle politiche del lavoro e della formazione
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1994–1998

Dottore di ricerca in Sociologia Politica
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Scienze Politiche - Dipartimento di Scienza politica e
Sociologia politica
Sociologia Politica
Metodologia della ricerca sociale

1989–1992

Dottore in Pedagogia - Indirizzo sociologico – 110 e lode con dignità di stampa
Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Magistero
Sociologia generale
Sociologia del lavoro
Metodologia della ricerca sociale
Women studies

1983–1988

Diploma di maturità scientifica – Indirizzo Linguistico
Liceo Scientifico “Copernico” - Bologna

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C2

C2

C2

C2

C2

tedesco

C2

C2

B2

B2

B2

spagnolo

B2

B2

B1

B1

A2

francese

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze informatiche

▪

Alta capacità di lavorare in gruppo acquisita durante le esperienze lavorative come coordinatrice di
progetti sia a valenza nazionale che europea
▪ Buone competenze relazionali acquisite:
▫ durante l’esperienza lavorativa universitaria come assistente alla didattica;
▫ durante l’esperienza lavorativa in particolare attraverso il conseguimento/mantenimento delle
relazioni con la Committenza;
▫ durante la pratica sportiva (pattinaggio artistico a livello agonistico);
▫ durante i numerosi viaggi all’estero (ragazza alla pari in Inghilterra durante i periodi estivi).
▪ Alta capacità di coordinamento e amministrazione di persone acquisite durante le esperienze
lavorative come coordinatrice di progetti sia a valenza nazionale che europea
▪ Alta capacità di coordinamento acquisita durante l’esperienza lavorativa universitaria come
assistente alla didattica
▪ Capacità nell’utilizzo dei programmi Word, Excel, Access, Powerpoint acquisita nel corso delle
esperienze lavorative
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Altre competenze

Patente di guida

Capacità culinarie

B

Allegato: Lavori realizzati
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali (facoltativo)".
Il presente Curriculum Vitae è valido quale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa a titoli di merito, attestati di servizio, documenti
e certificazioni (art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445); a tal fine, il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole del fatto che rilasciare
dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o fame uso nei casi previsti dal D.P.R 28.12.2000, nr. 445 – art. 76 (caso di dichiarazione mendace e
della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere), è punito ai sensi
del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

17/02/2017

SELEZIONE DELLE PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI (SELECTION OF MAIN PROFESSIONAL
EXPERIENCE)

Tratta e violenza (Gender based violence and trafficking of human beings)
Reports
 “WE GO! Women Economic-independence & Growth Opportunity”, (DAPHNE), European Commission, DG
Justice, European partnership, (in corso di realizzazione).
 Collection of good practices on administrative data collection on violence against women, EIGE, Istituto per la
Ricerca Sociale, 2016.
 "FIVE MEN" = FIght ViolEnce against women” (PROGRESS), European Commission, Consortium coordinated
by Dipartimento per le Pari Opportunità, 2015.
 Mapping the Current Status and Potential of Administrative Sources of Data on Gender-Based Violence in the
EU and Croatia, EIGE, Matrix Insight Ltd e Istituto per la Ricerca Sociale, 2013.
 Realizzazione di “Linee Guida operative per la programmazione di politiche di contrasto al traffico di esseri umani
ai fini di sfruttamento lavorativo considerando l’ottica di genere nell’ambito degli interventi cofinanziati a livello
territoriale con i Programmi Operativi Regionali (POR) del Fondo Sociale Europeo (FSE) nelle Regioni
Convergenza”, (Creation of "Operational Guidelines for the planning of policies designed to combat trafficking in
human beings for the purpose of labor exploitation considering the gender perspective in the context of the
interventions co-financed at the local level with the Regional Operational Programmes (ROP) of the Social Fund
Fund (ESF)) Dipartimento per le Pari Opportunità-Presidenza del Consiglio dei Ministri, ARS – Associazione per
la Ricerca Sociale, 2013.
 Collection of methods, tools and good practices in the field of domestic violence (as described by area D of
Beijing Platform for Action), EIGE, Istituto per la Ricerca Sociale, 2012.
 Osservatorio e centro risorse sul traffico di essere umani (Observatory and Resource Center on the Trafficking in
Human Beings), in ATI con L’Associazione “On the Road” (capofila), Save the Children Italia Onlus, Onlus
NOVA, Provincia di Pisa, Comune di Venezia, Dipartimento di Scienze Sociali, Fondazione Centro Studi
Investimenti Sociali, Istituto per la Ricerca Sociale Società Cooperativa, Azienda ULSS 16 Padova, IRECOOP
Veneto, C.N.C.A, 2007.
 SAMI – Spazi aperti per il mainstreaming interculturale (Open Spaces for Intercultural Mainstreaming), progetto
realizzato nell’ambito dell’Azione 3 dell’Iniziativa Comunitaria Equal II fase, all’interno dell’Osservatorio Tratta,
2007.

© Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 4 / 27

Curriculum vitae

Publications
 Administrative data sources on gender-based violence against women in the EU. Current status and potential for
the collection of comparable data, EIGE, Matrix Insight Ltd e Istituto per la Ricerca Sociale, 2014
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/eiges-studies-gender-based-violence/mapping-current-status-andpotential-administrative-data-sources-gender-based-violence-eu.
 Collection of methods, tools and good practices in the field of domestic violence (as described by area D of
Beijing Platform for Action), EIGE, 2013 http://eige.europa.eu/content/domestic-violence.
 Violence against women and the role of gender equality, social inclusion and health strategies, 2010.
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6336&langId=en
 La raccolta di informazioni e la implementazione di osservatori sulla tratta degli esseri umani: una panoramica a
livello europeo, a cura di Flavia Pesce, (The Collection of Information and the Implementation of Observers on
Human Trafficking: A Panorama on the European Level) all’interno di Migranti: verso la parità dei diritti. Modelli e
strumenti contro le discriminazioni, progetto Sami, 2008.
 “From data collecting to monitoring systems: analysis and proposals”, a cura di Pesce Flavia, all’interno di
Headway: Improving Social Intervention Systems for Victims of Trafficking, 2007.
 La tratta di persone in Italia. La valutazione delle politiche, degli interventi, dei servizi (a cura di Oliva Daniela,
(Trafficking in Human Beings in Italy. Evaluation of Policies, Interventions and Services), Osservatorio Tratta,
FrancoAngeli, 2008.
 La tratta di persone in Italia. Il sistema degli interventi a favore delle vittime (Trafficking in Human Beings in Italy.
The Intervention System on Behalf of the Victims), Osservatorio Tratta, FrancoAngeli 2007.
 La tratta di persone in Italia. Le norme di tutela delle vittime e di contrasto alla criminalità (Trafficking Human
Beings in Italy. Regulations to Protect Victims and to Counter Crime), Osservatorio Tratta, FrancoAngeli, 2007.
 La tratta di persone in Italia. Evoluzione del fenomeno ed ambiti di sfruttamento (Trafficking in Human Beings in
Italy. The Evolution of a Phenomenon and the Scope of Exploitation), Osservatorio Tratta, FrancoAngeli, 2007.

Pari Opportunità di genere (Gender Equal Opportunity)
Reports
 CREATIVE - Changing Relationships through Education and Awareness Towards ending Violence against
women, JUST/2016/Action grants, Coordinator Presidenza del Consiglio dei Ministri, ARS, Associazione per la
Ricerca Sociale, (ongoing).
 Gender-related challenges in European education systems, EIGE, Istituto per la Ricerca Sociale, (ongoing).
 TRIGGER - TRansforming Institutions by Gendering contents and Gaining Equality in Research, FP7-SCIENCEIN-SOCIETY-2013-1, Coordinator Presidenza del Consiglio dei Ministri, (ongoing).
 Servizio di assistenza tecnico-scientifica per le attività di gestione, attuazione e monitoraggio per l’attuazione
delle politiche di pari opportunità e del piano antiviolenza 2015/2018 (Service of technical and scientific support
for the activities of management, implementation and monitoring for the implementation of equal opportunity
policies and of the anti-violence plan 2015/2018), Regione Lombardia, Istituto per la Ricerca Sociale, (ongoing).
 Framework contract: collection of information and provision of research related services: Lot 14 Italy and Lot 29 Europe,
EIGE, Istituto per la Ricerca Sociale, (ongoing). In this frame:
- Request for service RS8 – Collection of grey literature on gender equality in 11 EU Member States and the EU;
- Request for service RS9 – Verification and correction of the available information on gender mainstreaming;
- Request for service RS13 – Collection of secondary data and mapping of information on upscaling skills of different
groups of women and men in the EU labour market;
- Request for service RS1 – Production of EU Member State. Italy profiles of the Gender Equality Index
- Request for service RS2 – Annual Report 2013 – editing and proofreading on the italian version;
- Request for service RS3 – Data collection on the benefits of gender equality by the expenditure on public
infrastructures for Italy;
- Request for service RS10 – Editing and proofreading on BPfA Italian publications.
 Study on the use of funds for Gender Equality in selected Member States, European Parliament, Directorate
General for International Policies Policy Department C: Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, Istituto per la
Ricerca Sociale, 2016.
 The gender pension gap: differences between mothers and women without children, European Parliament,
Directorate General for International Policies Policy Department C: Citizens’ Rights and Constitutional Affairs,
Istituto per la Ricerca Sociale, 2016.
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ENEGE – European Network of expert in gender equality, European Commission, DG Justice, Istituto per la
Ricerca Sociale, Fondazione Giacomo Brodolini (capofila), 2015.
The Gender Employment Gap: Challenges and Solutions. Lot 1 – Trends and determinants of female labour
market participation. Lot 2 – Review and analysis of policies and initiatives for supporting labour market
participation of women, EUROFOUND, Partnership IRS-IES, 2015.
Supporto strategico alle politiche di genere e alle pari opportunità per tutti” del programma operativo 2007/2013
del Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 2 Competitività regionale ed occupazione della Provincia Autonoma di
Bolzano - in corso di realizzazione, (Strategic Support to Gender and Equal Opportunities Policies for All in the
2007-2013 ESF Operative Program, Ob. 2 Regional and Occupational Competitiveness in the Autonomous
Province of Bolzano - 2015), Istituto per la Ricerca Sociale.
Promozione di un’azione di sistema volta alla programmazione e attuazione degli interventi di pari opportunità di
genere attraverso misure di sostegno all’individuazione, trasferimento e messa in opera di buone pratiche anche
internazionali (Promotion of a system action aimed to the planning and implementation of interventions for
gender equality through support measures for the identification, transfer and implementation of best practices,
also International), Dipartimento per le Pari Opportunità, Partnership IRS-BRIGHT.LY, 2015.
Elderly women living alone: an update of their living conditions. Study for the FEMM Committee, European Parliament,
DG Internal Policies, Istituto per la Ricerca Sociale, 2015.
Study on "Evaluation of the Strategy for Equality between women and men 2010-2015 as a contribution to
achieve the goals of the Beijing Platform for Action", European Parliament, Committee on Women's Rights and
Gender Equality, Istituto per la Ricerca Sociale, 2014.
Organisation of exchange of good practices on gender equality, Progress Programme, Consorzio ÖSB
Consulting GmbH and Istituto per la Ricerca Sociale, 2014.
Study on area F of the Beijing Platform for Action – Women and the Economy, EIGE, 2014.
Mens sana in corpore sano: policies and instrument for an healthy and dignified active ageing for elderly women,
European Commission, Partnership with the Dipartimento per le Pari Opportunità-Presidenza del Consiglio dei
Ministri, 2013.
Gender Mainstreaming in committees and delegations of the European Parliament, European Parliamant, Istituto
per la Ricerca Sociale, 2013.
Briefing Note on Advantages of an integrated and gender-sensitive approach to youth unemployment, European
Parliament, Directorate General for International Policies Policy Department C: Citizens’ Rights and
Constitutional Affairs, Istituto per la Ricerca Sociale, 2013.
Servizio di valutazione indipendente sull’attuazione del Programma Operativo FESR 2007- 2013 della Regione
Liguria Obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, (Indipendent Evaluation of the implementaion of
theOperational Programme ERDF 2007-2013 Liguria Region) RTI - Gruppo CLAS (Capofila), Istituto per la
Ricerca Sociale, Fondazione Brodolini, (ongoing). In questo ambito (In this area):
- Valutazione del tema Pari Opportunità (Evaluation of the theme Equal Opportunities), 2012.
Servizio di valutazione in itinere del POR FSE 2007-2013 Regione Marche (Service of ongoing evaluation of the
2007-2013 ESF POR Marche Region), ATI Fondazione Giacomo Brodolini – IRS, (in corso di realizzazione). In
questo ambito (In this area):
- La valutazione delle pari opportunità tra uomini e donne e del mainstreaming di genere (The evaluation of
equal opportunities between men and women and gender mainstreaming), 2012.
“Women living alone”: an update, European Parliament, Directorate General for international policies policy
department C: citizens’ rights and constitutional affairs, Istituto per la Ricerca Sociale, 2012
Studio relativo alla definizione e modellizzazione di una specifica metodologia per la identificazione e raccolta di
buone pratiche in un’ottica di genere a favore delle regioni convergenza (Study on the definition and modeling of
a specific methodology for the identification and collection of good practices in a gender perspective for the socalled “convergence” regions), Dipartimento per le Pari Opportunità, Istituto per la Ricerca Sociale, 2012.
The role of women in the green economy- the issue of mobility, European Parliament, Directorate General For
International Policies Policy Department C: Citizens’ Rights And Constitutional Affairs, Istituto per la Ricerca
Sociale, 2012.
Establishment and maintenance of a network of experts in gender equality, social inclusion, health, a long term
care, Istituto per la Ricerca Sociale, Fondazione Giacomo Brodolini 2011.
Studio e analisi sui modelli organizzativi volti a favorire la conciliazione tra i percorsi di inclusione lavorativa e
reinserimento sociale delle donne detenute e la cura dei figli minori ad esse affidati (Analysis and study of
organisational models to facilitate the conciliation between work inclusion and social reintegration paths of
deteined women and the care of minors assigned to them), Dipartimento per le Pari Opportunità, Istituto per la
Ricerca Sociale, 2011.
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-

Study on implementation methods of work with the Beijing indicators in the European Union, EIGE, Istituto per la
Ricerca Sociale, 2011.
Progettazione e realizzazione di indagini statistiche in tema di “differenze di genere, modelli di occupazione e
impatto innovativo del lavoro delle donne in Toscana – Anno 2009”, (Planning and realisation of statistical
surveys on gender differences, employment models and women’ work innovative impact in Tuscany Region), ATI
Pragma Srl e Istituto per la Ricerca Sociale, 2010.
Studio di fattibilità per la predisposizione di linee guida regionali per l’elaborazione dei “Patti sociali di genere”
nella Regione Puglia - in corso di realizzazione, (Feasibility study on the preparation of regional guidelines for the
elaboration of “Gender Social Pacts” in Puglia Region), Dipartimento per le Pari Opportunità, Istituto per la
Ricerca Sociale, 2009.
Assistenza tecnica al Dipartimento per le Pari Opportunità finalizzata all’introduzione e diffusione dell’ottica di
genere negli Accordi di Programma Quadro (Technical Assistance to the Department of Equal Opportunities
aimed at introducing and spreading the gender perspective in framework programs), ATI IRS-Ernst&Young,
dicembre 2008.
Study research “Lone Women”, European Parliament, Istituto per la Ricerca Sociale, settembre 2008.
Azioni di pari opportunità e politiche di genere nell’attuale e nella futura programmazione. Supporto metodologico
ed operativo in un’ottica di genere al servizio FSE della Provincia Autonoma di Bolzano, a cura di Pesce Flavia,
(Equal Opportinities Actions and Gender Policies in the current and future programmino period. Methodological
and operational support in a gender perspective to the ESF Department in the Province od Bolzano), Istituto per
la Ricerca Sociale, 2007.
Corso di formazione dal titolo: Approcci e strumenti a supporto del Gender Mainstreaming (Training Course
entitled: Approaches and tools to support gender mainstreaming), Provincia Autonoma di Bolzano 2007.
W.IN.D. - Woman In Development, Istituto per la Ricerca Sociale per conto del Dipartimento per le Pari
Opportunità, 2007.
Gender mainstreaming in the Use of Structural Funding, Directorate General Internal Policies of the Union,
European Parliament, 2007.
Valutazione delle attività in relazione al Progetto INTERREG IIIC LEAD – Sviluppo Agenzie Locali di Parità,
Provincia di Bari (Evaluating Activities in relation to the INTERREG IIIC LEAD Project- Developing Local Equality
Agencies, Province of Bari), Istituto per la Ricerca Sociale, 2007.
I campi trasversali alle misure e le aree prioritarie del POR Ob. 3, Provincia Autonoma di Bolzano. Un’analisi in
un’ottica di genere, a cura di Ferrari Elena, Oliva Daniela, Pesce Flavia, Samek Lodovici Manuela, (Transversal
Fields and Priority Areas for OP Ob. 3, Autonomous Province of Bolzano. A Gender Perspective Analysis),
Istituto per la Ricerca Sociale, 2004.
Supporto all’attuazione di prassi di mainstreaming di genere nella Regione Umbria. Guida alle Pari opportunità e
al mainstreaming di genere nel Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA), Guida alle Pari
opportunità e al mainstreaming di genere nel Fondo Europeo di Sviluppo Rurale (FESR), Guida alle Pari
opportunità e al mainstreaming di genere nel Fondo Sociale Europeo (FSE), Guida alle Pari opportunità e al
mainstreaming di genere nello Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca (SFOP), a cura di Ferrari
Elena, Oliva Daniela, Pesce Flavia, (Supporting Gender Mainstreaming Practices in Umbria Region. Handbook
on equal opportunities and gender mainstreaming in EAGGF, Handbook on equal opportunities and gender
mainstreaming in ERDF, Handbook on equal opportunities and gender mainstreaming in ESF, Handbook on
equal opportunities and gender mainstreaming in EFF), Istituto per la Ricerca Sociale, 2004.
Valutazione delle politiche formative della Provincia di Forlì-Cesena secondo un’ottica di genere, rapporto finale,
a cura di Ferrari Elena, Oliva Daniela, Pesce Flavia, (Evaluating Training Policies in the Province of Forlì-Cesena
in a Gender Perspective, Final Report), Istituto per la Ricerca Sociale, 2004.
Autovalutazione progetto “DOC Gender – Donne Orientamento Counseling”, a cura di Ferrari Elena, Oliva
Daniela, Pesce Flavia, (Self-evaluation of the “DOC Gender - Women Orientation Counselling” Project), Istituto
per la Ricerca Sociale, 2003.
Servizio di supporto al DPO per l’assistenza che il Dipartimento deve offrire alle Amministrazioni centrali e
regionali in tema di pari opportunità tra uomini e donne 2002-2007 (Support to the Equal Opportunities National
Department to improve its assistance services to central and regional administrations on equal opportunities for
men and women 2002-2007), ATI IRS-Ernst&Young. In questo ambito (in this area):
Ricognizione delle strutture locali operanti nelle diverse regioni Obiettivo 1 in materia di PO (Identification of
Local Structures Operating in Different Regions Ob. 1 in the Field of Equal Opportunity), Dipartimento per le
Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2003;
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-




-

Supporto alla riprogrammazione in un’ottica di genere dell POR Calabria (Supporting Reprogramming in a
Gender Perspective in the OP Calabria), Dipartimento per le Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei
Ministri, 2003;
Documentazione di supporto alla implementazione della rete delle PO: Obiettivi programmatici, Piano
Operativo, Schede analitiche (Documentation to Support the Implementation of Equal Opportunity Network:
Planning Objectives, Work Plan, Analytical Worksheets), Dipartimento per le Pari Opportunità, Presidenza del
Consiglio dei Ministri, 2003;
Utilizzo dei voucher per la conciliazione ai fini della promozione delle PO di genere nella programmazione
Obiettivo 1 2000/2006 (Use of Vouchers for Conciliation in Order to Promote Equal Gender Opportunities in
Planning Ob. 1 2000/2006), Dipartimento per le Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2003;
Ricognizione dei documenti sugli esiti della premialità del 4% - criterio a.2.3. – Programmazione Comunitaria
Obiettivo 1 2000/2006 (Identification of Documents on the Results of 4% Awarding - Criterion a2.3 Community Planning Ob. 1 2000/2006), Dipartimento per le Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei
Ministri, 2003;
Proposte di integrazione al documento “Nota introduttiva: la fase di avvio del Progetto Integrato Isole Minori”
(Integrations to the Document “Introductory Note: The Initial Phase of the Integrated Project Isole Minori”),
Dipartimento per le Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2003;
Supporto alla riprogrammazione in un’ottica di genere del POR Sardegna (Support in Replanning the Sardinia
OP in a Gender Perspective), Dipartimento per le Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2003;
Gli incentivi a supporto della occupazione delle donne con più di 35 anni, nell’ambito dell’Assistenza Tecnica
della Regione Campania, (Incentives to Support Women Over 35 in the Workplace within the tecnica
assistance to Campania Region), Dipartimento per le Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
2003;
Aggiornamento della lettura di genere dei documenti di programmazione. Lettura dei PON (Update to the
Gender Analysis of Planning Documents, NOP Readings), Dipartimento per le Pari Opportunità, Presidenza
del Consiglio dei Ministri, 2003;
Aggiornamento dell’analisi dei bandi relativi all’attuazione dei programmi operativi regionali e nazionali
dell’Obiettivo 1 – 2002/2003 (Update to the Analysis of the Call for Applications on the implementation of
regional and national operative programs for Ob. 1 – 2002/2003), Dipartimento per le Pari Opportunità,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2003;
Esame della programmazione attuativa in ottica di genere. Documento di supporto per il PON “Ricerca,
Sviluppo Tecnologico e Alta Formazione” (Examination of the Implemented Programming According to
Gender Perspective. Document to Suooprt PON “Research, Technological Development and High-level
Training”), Dipartimento per le Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2003;
Supporto alla partecipazione ai Comitati di Sorveglianza, analisi della programmazione attuativa della Regione
Basilicata, (Support to the participation to surveillance, Basilicata Region implementation strategy analysis),
Dipartimento per le Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2003;
Supporto alla partecipazione ai Comitati di Sorveglianza, analisi della programmazione attuativa della Regione
Puglia (Support to the Surveillance Committees, Puglia Region implementation strategy analysis),
Dipartimento per le Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2003;
Obiettivo 1: stato di attuazione delle linee guida VISPO. Indicazioni per la riprogrammazione (Ob.1, State of
Implementation of the VISPO Guidelines. Indications for Replanning), Dipartimento per le Pari Opportunità,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2003;
Criteri di selezione dei progetti e possibili indicatori per la realizzazione del mainstreaming di genere con il
contributo dello SFOP, osservazioni e proposte (Selection Criteria for Projects and Possibile Indicators for the
Realization of Gender Mainstreaming with SFOP Contributions, Observations and Proposals), Dipartimento
per le Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2003.
Servizio di monitoraggio delle politiche del lavoro, della formazione, dell’orientamento e integrazione con la
scuola e rilevazione degli indicatori di impatto occupazionale (Monitoring Labour, Training, Orientation and
School Integration Policies and Surveying Employment Impact Indicators), A.T.I. Ismeri Europa (Capofila), Istituto
per la Ricerca Sociale. In questo ambito (in this area):
Mainstreaming di genere e politiche del lavoro nella Regione Emilia-Romagna (Gender Mainstreaming and
Labour Policies in Emilia-Romagna), 2003.
Valutazione del POR Ob.3 per il periodo 2000-2006 della Regione Valle d’Aosta (Valle d’Aosta 2000-2006 ROP
Ob.3 Evaluation), Istituto per la Ricerca Sociale. In questo ambito (in this area):
Approfondimento tematico: l’impatto potenziale di genere del POR (Thematic in-depth Analysis: The Potential
Impact of Gender of ROP), 2003.
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Valutazione del POR Ob.1 per il periodo 2000-2006 della Regione Calabria (Calabria Region 2000-2006 ROP
Ob. 1 Evaluation), A.T.I. Istituto per la Ricerca Sociale (Capofila), RESCO, Cult. In questo ambito (in this area):
Rapporto di valutazione intermedia del POR Obiettivo 1 2000-2006 della Calabria, sintesi, analisi settoriali e
orizzontali e studi tematici - I PIT, Tutela delle Pari Opportunità (. 2000-2006 Calabria ROP Ob 1 Intermediate
Evaluation Report), 2003.
Rapporto di ricerca e autovalutazione “Il lavoro part-time. Italia e Lombardia nel contesto europeo”, a cura di
Fellini Ivana, Ferrari Elena, Oliva Daniela, Pesce Flavia, Samek Lodovici Manuela, (Research Report and Selfevaluation “Part-time Work. Italy and Lombardy in the European Context”), Istituto per la Ricerca Sociale,
Unioncamere Lombardia, Centro di iniziativa Europea, 2003.
Sviluppo operativo del sistema di monitoraggio e valutazione delle azioni finanziate dalla Provincia Autonoma di
Bolzano secondo un’ottica di genere e le linee VISPO, a cura di Doglioli Stefania, Fellini Ivana, Morioni Simone,
Oliva Daniela, Pesce Flavia, Samek Lodovici Manuela, (Operative Development of the Monitoring and Evaluation
System for Actions Funded by the Autonomous Province of Bolzano According to the Gender Perspective and
VISPO Guidelines), Istituto per la Ricerca Sociale, 2002.
Le opportunità occupazionali delle donne over 40, a cura di Comi Simona, Doglioli Stefania, Ferrari Elena, Loi
Daniela, Oliva Daniela, Origo Federica, Pesce Flavia, Ricci Loretta, Rodeschini Enzo, Samek Lodovici Manuela,
Semenza Renata, Strada Francesca, Villosio Claudia, Zanzottera Cristiana, (Job Opportunities for Women Over
40), IRS - Unioncamere Lombardia, 2003.
Valutazione in itinere del POR Ob.3 per il periodo 2000-2006 della Regione Marche (ROP Ob.3 Marche Region
2000-2006 Progress Report), A.T.I. Istituto per la Ricerca Sociale (capofila) – GALGANO E ASSOCIATI. In
questo ambito (in this area): Rapporto di valutazione tematico - Le politiche per le pari opportunità di genere,
2002.
Sviluppo operativo del sistema di monitoraggio e valutazione delle azioni finanziate dalla Provincia Autonoma di
Bolzano secondo un’ottica di genere e le linee VISPO, versione italiana e tedesca (Operative Development of the
Monitoring and Evaluation System for Actions funded by the Autonomous Province of Bolzano according to the
Gender Perspective and VISPO Guidelines, Italian and German Versions), Istituto per la Ricerca Sociale, 2001.
Valutazione indipendente del Progetto E.N.R.E.C., a cura di Oliva Daniela, Pesce Flavia (European Network of
Resource Centers For Women) – RECITE II, First, Second and Final Evaluation Report, Istituto per la Ricerca
Sociale, 2001.
Benchmarking Equality Policies in Europe, a cura di Oliva Daniela, Pesce Flavia, Samek Lodovici Manuela,
Istituto per la Ricerca Sociale, Commissione Europea DG V, 1999.
Publications
Eurofound (2016), The gender employment gap: Challenges and solutions, Publications Office of the European Union,
Luxembourg.
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1638en.pdf.
Elderly women living alone: an update of their living conditions. Study for the FEMM Committee, European Parliament,
DG Internal Policies, Istituto per la Ricerca Sociale, 2015
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519219/IPOL_STU(2015)519219_EN.pdf.
Study on "Evaluation of the Strategy for Equality between women and men 2010-2015 as a contribution to
achieve the goals of the Beijing Platform for Action", European Parliament, Committee on Women's Rights and
Gender
Equality,
Istituto
per
la
Ricerca
Sociale,
2014
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509996/ IPOL_STU(2014)509996_EN.pdf.
Study on area F of the Beijing Platform for Action – Women and the Economy, EIGE, 2014,
http://eige.europa.eu/sites/default/files/MH0414228ENC.pdf.
Mens sana in corpore sano: policies and instrument for an healthy and dignified active ageing for elderly women,
Survey and letterature analisys, European Commission, Partnership con il Dipartimento per le Pari OpportunitàPresidenza del Consiglio dei Ministri, 2013.
Starting fragile. Gender differences in the youth labour market, ENEGE Report, 2013.
The role of women in the green economy- the issue of mobility, European Parliament, Directorate General For
International Policies Policy Department C: Citizens’ Rights And Constitutional Affairs, Istituto per la Ricerca
Sociale, 2012.
Pesce F., Loi D. (a cura di), Il Modella per la raccolta e l’identificazione delle buone pratiche in ottica di genere
(Model for the collection and identification of best practices in a gender perspective), Istituto per la Ricerca
Sociale, 2011.
The socio-economic impact of pension systems on the respective situations of women and men and the effects
of recent trends in pension reforms, 2010
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http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/equal_economic_independence/pensions_report_en.pdf
Gender mainstreaming active inclusion policies, Synthesis Report for the EGGSI Network, September 2009.
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6335&langId=en
Access to Heath care and Long term care: equal for women and men?, Synthesis Report for the EGGSI
Network, May 2009.
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=5590&langId=en
Ethnic minority and Roma women in Europe, Synthesis Report for the EGGSI Network, May 2008.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=492&type=2&furtherPubs=no.
Study research “Lone Women”, European Parliament, Istituto per la Ricerca Sociale, settembre 2008.
IRS – CdIE, GEL – Gender Equality Leccese, FrancoAngeli, 2008.
Progetto W. IN D. – Women In Development - L’uguaglianza di genere nei processi di sviluppo locale (A
European model for gender-oriented locad development), Final Reports (in Italian, English and Spanish):
1. Rapporto comparativo europeo (Comparitive European Report)
2. Caso di studio Italia (Italy Case Study)
3. Caso di studio Scozia (Scotland Case Study)
4. Caso di studio Spagna (Spain Case Study)
5. Caso di studio Malta (Malta Case Study)
6. Catalogo Best Practices (Best Practices Catalogue)
7. Modello europeo e Linee Guida per l’internalizzazione dell’approccio di genere nei processi di sviluppo locale
(European Model and Guidelines for the Internalisation of the Gender Approach in Local Development
Processes), dicembre 2007.
Gender mainstreaming in the use of Structural Funding. Study, European Parliament, Istituto per la Ricerca
Sociale e CSIL, maggio 2007
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/675/675221/675221en.pdf.
“I voucher di conciliazione” (“Conciliation Vouchers”), a cura di Fellini Ivana, Pesce Flavia all’interno di S.
Pasquinelli Nuovi strumenti di sostegno alle famiglie. Assegni di cura e voucher sociali, Carocci Faber, 2007.
FSE e Pari Opportunità di genere. Analisi, strumenti e sperimentazioni (ESF and Equal Gender Opportunities.
Analysis, Tools and Tests), Istituto per la Ricerca Sociale, FrancoAngeli, 2007.
“La condizione femminile” (The female condition), a cura di Oliva Daniela, Samek Lodovici Manuela, Semenza
Renata, all’interno di Guerzoni L. La riforma del welfare. Dieci anni dopo la Commissione Onofri, 2007.
Europa. Modelli di conciliazione dei tempi (Europe. Time Conciliation Models), a cura di Oliva Daniela, Samek
Lodovici Manuela, all’interno della “Rivista delle Politiche Sociali” n. 3 “Tempi e orari. Riflessioni sulla flessibilità
amica”, luglio-settembre 2005.
“Sud news” special issue A gender perspective, agosto-settembre 2005.
Progetto Pari Opportunità e servizi per l’impiego. Repertorio ragionato delle pratiche e dei modelli di intervento
relative ai percorsi di accompagnamento al lavoro delle donne in Italia e in Europa. Guida “Il bilancio di
competenze in una prospettiva di genere: strumenti, metodologia e risultati delle sperimentazioni”, (Equal
Opportunity and Employment Services Project. Reasoned Repertory of Intervention Practices and Models on The
Accompaniment of Women to Work in Italy and Europe) IRS, S&T, CdIE, Pari e Dispari, maggio 2005.
La valutazione del gender mainstreaming: lezioni dalla valutazione intermedia dei programmi cofinanziati dai
fondi strutturali (Evaluating Gender Mainstreaming: Lessons for the In Progress Evaluation of Programs Cofinanced by Structural Funds), a cura di Bagnulo Andrea, Oliva Daniela all’interno della “Rassegna Italiana di
valutazione” n. 31, anno 2005.
Conciliazione. Per chi? Per cosa? (Conciliation. For Whom? Why?), a cura di Oliva Daniela, Samek Lodovici
Manuela, in “Prospettive sociali e sanitarie” n. 4-5, marzo 2005.
Europa. Modelli di conciliazione dei tempi (Europe. Models of Time Conciliation), a cura di Oliva Daniela, Samek
Lodovici Manuela, in La Rivista delle Politiche Sociali, Tempi e orari. La flessibilità amica, Ediesse n° 3, 2005.
I campi trasversali alle misure e le aree prioritarie del POR Ob. 3, Provincia Autonoma di Bolzano. Un’analisi in
un’ottica di genere, a cura di Ferrari Elena, Oliva Daniela, Pesce Flavia, Samek Lodovici Manuela, (Transversal
Fields to Measures and Prioritary Areas of POR Ob. 3, Autonomous Province of Bolzano. A Gender Persepctive
Analysis), Istituto per la Ricerca Sociale, novembre 2004.
Supporto all’attuazione di prassi di mainstreaming di genere nella Regione Umbria. Guida alle Pari opportunità e
al mainstreaming di genere nel Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA), Guida alle Pari
opportunità e al mainstreaming di genere nel Fondo Europeo di Sviluppo Rurale (FESR), Guida alle Pari
opportunità e al mainstreaming di genere nel Fondo Sociale Europeo (FSE), Guida alle Pari opportunità e al
mainstreaming di genere nello Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca (SFOP) (Supporting Gender
Mainstreaming Practices in Umbria Region. Handbook on equal opportunities and gender mainstreaming in
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EAGGF, Handbook on equal opportunities and gender mainstreaming in ERDF, Handbook on equal
opportunities and gender mainstreaming in ESF, Handbook on equal opportunities and gender mainstreaming in
EFF), a cura di Ferrari Elena, Oliva Daniela, Pesce Flavia,Istituto per la Ricerca Sociale, ottobre 2004.
Le politiche europee di incentivazione del part-time (European Policies for Part-Time Incentives), a cura di Ferrari
Elena, Oliva Daniela, Pesce Flavia, all’interno di: Samek Lodovici Manuela, Semenza Renata (a cura di), Il lavoro
part-time. Anomalie del caso italiano nel quadro europeo, Angeli editore, 2004.
Valutazione delle politiche formative della Provincia di Forlì-Cesena secondo un’ottica di genere, a cura di Ferrari
Elena, Oliva Daniela, Pesce Flavia, (Training Policy Evaluation for the Province of Forlì-Cesena according to a
Gender Perspective), rapporto finale, Istituto per la Ricerca Sociale, maggio 2004.
Modelli di intervento per favorire le opportunità occupazionali delle donne over 40 (Intervention Models to
Support Work Opportunities for Women Over 40), a cura di Ferrari Elena, Oliva Daniela, Pesce Flavia, all’interno
di: Samek Lodovici Manuela, Semenza Renata, Partecipazione femminile e ruolo dell’età, la posizione lavorativa
delle donne adulte in Lombardia, (Female participation and age role: adult women’ work position in Regione
Lombardia) 2003.
Monitoraggio e valutazione in un’ottica di genere. Un manuale per l’uso, a cura di Ivana Fellini, Oliva Daniela,
Flavia Pesce, Manuela Samek Lodovici, (Monitoring and Evaluation in a Gender Perspective. A Handbook),
Provincia Autonoma di Bolzano, 2002.
Valutazione comparata delle politiche di pari opportunità, a cura di Oliva Daniela, Pesce Flavia, Samek Lodovici
Manuela, (Comparative Analysis of Equal Opportunities Policies), Professionalità, n° 58, 2000.
Welfare aziendale, diversity management e benessere organizzativo (Occupational welfare, diversity
management and workplace wellness)

Reports
 Servizio per la realizzazione di attivita' di analisi nell'ambito del progetto "la Responsabilita' Sociale e l'economia
sociale tra azioni territoriali locali e proiezione europea delle esperienze" cofinanziato dalla Regione EmiliaRomagna, (Services for the realization of analysis activities under the project "Social Responsibility and the
social economy in local territorial actions and projection of European experiences", cofinanced by EmiliaRomagna Region)Città Metropolitana di Bologna, Istituto per la Ricerca Sociale, 2016.
 Gender Community Network - The value of difference. Community of practice with companies and institutions for
the promotion of equal opportunities, occupational welfare and corporate social responsibility, Istituto per la
Ricerca Sociale, 2015-ongoing.
 Consulenza IRS per l’attivazione di rapporti istituzionali finalizzati a rafforzare la rete gender community e i
servizi di welfare aziendale per minori e anziani (Consultancy for the activation of institutional relations aimed at
strengthening the gender community network and private welfare services for children and the elderly), Unipol,
Istituto per la Ricerca Sociale, 2015-ongoing..
 Corso di formazione Come diventare Consigliere/a di Fiducia, Unione Province Italiane Emilia-Romagna, Istituto
per la Ricerca Sociale, 2016.
 Seminari formativi/informativi promossi dall’Ufficio delle Consigliere di parità della Città Metropolitana di Bologna
(Training and information seminars promoted by the Equality Councillor of the Metropolitan City of Bologna),
Istituto per la Ricerca Sociale, 2015.
 Azioni di supporto allo sviluppo ed estensione della “Community per la valorizzazione delle donne e del lavoro” e
sperimentazione di azioni innovative relative a servizi di cura e sostegno alle famiglie e delle pari opportunità di
genere nel lavoro (Actions to support the development and extension of the "Community for the enhancement of
women and work" and testing of innovative actions related to care services and support to families and gender
equality at work), Provincia di Bologna, Istituto per la Ricerca Sociale, 2015.
 IMA - “Interventi di Mainstreaming in Azienda” - Una priorità per la qualità del lavoro e della vita (Legge 53/00)
(Mainstreaming interventions in the company "- a key priority for the quality of work and life – Law 53/00),
Formodena, Istituto per la Ricerca Sociale, 2014.
 Gestire il cambiamento: flessibilità e conciliazione per valorizzare le persone ed innovare i processi produttivi
(Legge 53/00) (Managing change: flexibility and conciliation for valuing people and innovate production
processes – Law 53/00), ACER Bologna (Azienda Casa Emilia Romagna), Istituto per la Ricerca Sociale, 2014.
 Azioni di supporto al consolidamento di un network di imprese finalizzato alla realizzazione di una “Community
per la valorizzazione delle donne e del lavoro” (Actions to support the consolidation of a network of companies
aimed at creating a "Community for the enhancement of women and work), Provincia di Bologna, Istituto per la
Ricerca Sociale, 2014.
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Rilevazione delle buone pratiche realizzate da imprese private per fronteggiare il problema dell’invecchiamento
della forza lavoro (Identification of good practices developed by private companies to deal with the problem of an
aging workforce), Isfol, Istituto per la Ricerca Sociale, 2013.
Mappatura degli Enti di Ricerca, Università e Associazioni a livello nazionale impegnate a vario titolo in progetti
di ricerca finanziati dal 7° Programma della Ricerca sul tema dell’accesso alle carriere scientifiche delle donne
(Mapping of national research institutions, universities and associations engaged at various level in research
projects funded by the 7th Research Programme on the issue of the access of women to scientific careers),
Dipartimento per le Pari Opportunità, ARS – Associazione per la Ricerca Sociale, 2013.
Genere e organizzazione: come includere la variabile di genere all’interno di un percorso formativo, IMA, Istituto
per la Ricerca Sociale, 2013.
Buone prassi di diversity management (Best Practices of Diversity Management), Provincia Autonoma di
Bolzano, Istituto per la Ricerca Sociale, 2013.
Servizio per la progettazione e attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate, anche in fase di crisi
occupazionale, al mantenimento e alla valorizzazione della risorsa femminile nei diversi contesti produttivi
(Service of design and implementation of active employment policies aimed, also in a period of employment
crisis, at the maintenance and promotion of female resources in different production contexts), Province of
Bologna, 2011.
Realizzazione di uno studio relativo a nuove forme di economia sociale come leva per uscire dalla crisi in
un’ottica di genere: strumenti di intervento e orientamenti di policy per le regioni Convergenza (Realization of a
study on new forms of social economy as a lever to overcome the crisis in a gender perspective: policy
instruments and policy guidelines for the Convergence regions), Dipartimento per le Pari Opportunità, ARS –
Associazione per la Ricerca Sociale, 2011.
Azioni di rinforzo alla qualità di vita e di lavoro destinate ai prestatori d’opera temporanei (Strengthening actions
for better quality life and work conditions of temporary work providers), Provincia Autonoma di Trento, RTI IRS –
For.ES – Università di Trento, 2011.
Attività di ricerca “Ricognizione e analisi delle azioni locali a supporto del prolungamento della vita attiva” - in
corso di realizzazione, (Research activity on identification and analysis of local actions to support the extention of
active life), Isfol, Istituto per la Ricerca Sociale, 2010.
Studio sul possibile ruolo del Fondo Sociale Europeo nella promozione di iniziative di contrasto ai differenziali
salariali di genere nelle regioni dell’obiettivo comunitario Convergenza (Study on the possible role of the
European Social Fund in the promotion of iniziatives to fight against gender wage differential in the so-called
“convergence” regions), Dipartimento per le Pari Opportunità, Istituto per la Ricerca Sociale, 2010.
Analisi specialistica volta alla definizione di un modello di intervento riferito a strumenti di iniziative innovative di
conciliazione, con particolare attenzione alle diverse tipologie di voucher e allo sviluppo di nidi e servizi
condominiali di babysitteraggio – PON “Governance e Azioni di sistema” – Obiettivo “Convergenza”, Asse D Pari
opportunità e non discriminazione – Ob. 4.1 – FSE 2007-2013, (Specilised analysis aimed at defining the
intervention model referred to tools of innovative conciliation initiatives with a focus on different voucher
categories and on nursery and apartment house babysitting services development – PON “Governance and
Systemic Actions” – Convergence Objective, Axis D Equal Opportunities and Non-Discrimination – Ob. 4.1 – ESF
2007-2013 -), Dipartimento per le Pari Opportunità, Istituto per la Ricerca Sociale, 2010.
Analisi specialistica volta all’individuazione ed alla definizione di modelli di intervento per l’implementazione di
strumenti innovativi di orientamento professionale e supporto alle carriere, anche in relazione al re-ingresso nel
mercato del lavoro, (Specilised analysis aimed at identifying and defining intervention models for the
implementation of innovative professional orienting services and support to careers, also referred to the reentering the labour market), Dipartimento per le Pari Opportunità, ATI CB&A Management Consultants
(Capofila), IRS, FERS, 2010.
Il Bilancio di genere: uno strumento di governo per il Comune di Corsico (Gender Budgeting: a Tool for
Government for the Municipality of Corsico), Istituto per la Ricerca Sociale, 2009.
GEL – Gender Equality Leccese, ATI IRS – CdIE, 2008.
“Conciliazione, Famiglia e Lavoro”: progetto per la promozione ed il sostegno alla famiglia ed ai minori
(“Conciliation, Family and Work”. A Project for Promoting and Supporting the Family and Minors), Istituto per la
Ricerca Sociale, ottobre 2007.
Analisi e progettazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla promozione della risorsa femminile nel
contesto produttivo (Provincia di Bologna) (Analysis and Planning of Active Labour Policies Aimed at Promoting
Female Resources in the Productive Context), Istituto per la Ricerca Sociale, 2007.
Analisi di genere dei bilanci dei comuni della provincia di Milano, a cura di Oliva Daniela, Pesce Flavia, (Gender
Budgeting Analysis for Municipalities in the Province of Milan), Istituto per la Ricerca Sociale, 2006.
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Le esperienze italiane di sperimentazione dei voucher di servizio finanziati dal FSE (Italian Experiences with the
use of service vouchers funded by the ESF), all’interno di S. Pasquinelli “Assegni di cura e Voucher sociali.
Realtà e prospettive”, Istituto per la Ricerca Sociale, 2006.
Indagine conoscitiva, possibilità di carriera e dirigenza femminile nell’Amministrazione provinciale, a cura di Oliva
Daniela, Pesce Flavia, (Preliminary Survey, Career Possibilities and Female Managers in Provincial
Administrations), Istituto per la Ricerca Sociale, 2005.
Progetto integrato complesso “Qualità sociale cooperativa” interventi strategici per lo sviluppo delle cooperative
sociali, a cura di Oliva Daniela, Poli Nicoletta, (Complex Integrated Project “Cooperative Social Quality” Strategic
Interventions for the Development of Social Cooperatives). In questo ambito (in this area):
- L’ “action-research” come strumento per l’analisi comparata delle capacità operative e strategiche delle
cooperative sociali emiliane (Action Research as a Tool for the Comparitive Analysis of the Operative and
Strategic Capabilities of Social Cooperatives in Emilia), giugno 2005.
- Seminari informativi per lo sviluppo di un sistema diffuso di competenze manageriali e organizzative delle
cooperative sociali emiliane, la valutazione (Informational Seminars for Developing a Widespread System of
Managerial and Organizational Competence within Social Cooperatives in Emilia, Evaluation), giugno 2005;
- Interventi di formazione individuale a sostegno dei lavoratori nelle Cooperative Sociali, la valutazione
(Individual Training Interventions to Support Workers in Social Cooperatives, Evaluation), giugno, 2005;
- L’affiancamento sul lavoro dei lavoratori neo-inseriti nelle cooperative sociali, la valutazione (Work Support for
New Workers in Social Cooperatives, Evaluation), giugno 2005.
Ricognizione di organismi di parità per le Regioni Obiettivo 1 (Identification of Organisms for Equality for Regions
Ob. 1), Dipartimento per le Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2003.
Opportunità e vincoli di accesso per le donne alle professioni tecniche intermedie nei processi produttivi e di
progettazione, volumi 1 e 2, a cura di Bartoletti Niriana, Doglioli Stefania, Fellini Ivana, Ferrari Elena, Meroni
Federica, Moriconi Simone, Oliva Daniela, Pesce Flavia, Patrizio Monica, Samek Lodovici Manuela, Zanzottera
Cristiana, (Opportunities and Constraints on Women to Access Intermediate Technical Professions in Productive
Processes and Planning, Vols. 1 and 2) , IRS -ENAIP, dicembre 2002.
M.E.N.T.O.R. Miglioramento ed Empowerment Nei Tuoi Obiettivi di Riuscita (M.E.N.T.O.R. improvement and
empowerment of your success objectives, a cura di Oliva Daniela, Pesce Flavia, per conto del BIC EmiliaRomagna, Istituto per la Ricerca Sociale, Primo e secondo Report, 2001.

Publications
 L’age management nelle grandi imprese italiane: i risultati di un'indagine qualitativa (Age management in big
compagnie: findings from a qualitative survey-9, ISFOL, 2015.
http://bw5.cilea.it/bw5ne2/opac.aspx?web=ISFL&opac=Default&ids=20384.
 The contribution of female employment to the economic growth in the Varese province, (Il contributo
dell’occupazione femminile alla crescita economica in provincia di Varese), Camera di Commercio di Varese
Università Carlo Cattaneo, Istituto per la Ricerca Sociale, 2011.
 Active ageing and gender equality policies. The employment and policy inclusion of women and men of late
working and retirement age, 2010
http://ec.europa.eu/justice/gender-quality/files/2011_active_ageing_synthesis_report_en.pdf
 Riscrivere il lavoro al femminile. Manuale di buone pratiche in azienda a sostegno delle pari opportunità di
genere (Rewriting Work in a Female Perspective. Company Best Practices Manual to Support Equal Gender
Opportunities), Istituto per la Ricerca Sociale, dicembre 2007.
 Il Bilancio di Genere dei comuni. Un Manuale (Gender Budgeting for the Municipalities, the Guide), Istituto per la
Ricerca Sociale, dicembre 2006.
 Donne e professioni tecniche. Opportunità e vincoli di accesso per le donne alle professioni tecniche intermedie
nei processi produttivi e di progettazione, a cura di AAVV, (Women and Technical Professions. Opportunities and
Constraints on Women to Access Intermediate Professions in Productive and Planning Processes), Istituto per la
Ricerca Sociale, ENAIP Lombardia, Provincia di Como, Provincia di Lecco, 2003.
Valutazione e monitoraggio Fondi Strutturali (Structural Funds Monitoring and Evaluation)

Reports


Technical Advice on Monitoring and Evaluation Methodology, ESPON, Istituto per la Ricerca Sociale, ongoin.
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Servizio di valutazione strategica e operativa del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo
2014-2020 Regione Veneto (Strategic and Operationa Evaluatio n Service of the OP ESF 2014_2020 Veneto
Region), RTI IRS (capofila), Gruppo Clas e GRETA, in corso di realizzazione.
Valutazione POR FSE 2014-2020 Regione Lombardia (Evaluation of the OP ESF 2014-2020 Lombardia
Region), ongoing.
Servizio di valutazione indipendente sull’attuazione del Programma Operativo FESR 2007- 2013 della Regione
Liguria Obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, (Indipendent Evaluation of the implementaion of
theOperational Programme ERDF 2007-2013 Liguria Region) RTI - Gruppo CLAS (Capofila), Istituto per la
Ricerca Sociale, Fondazione Brodolini, 2016. In questo ambito (In this area):
- Valutazione del tema Innovazione (Evaluation of the theme Innovation), 2012.
- Valutazione del tema Pari Opportunità (Evaluation of the theme Equal Opportunities), 2012.
- Valutazione del tema Sviluppo Sostenibile (Evaluation of the theme Sustainable Development), 2012.
Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013, focusing on the European Regional
Development Fund (ERDF) and Cohesion Fund (CF) – Work package nine: culture and tourism, European
Commission, Partnership IRS-Csil-CaFoscari-Ciset-BOP Consulting, 2015.
Realizzazione di un’indagine volta a rilevare l’efficacia dei POAT e a individuare esperienze positive e/o casi di
insuccesso utili a tracciare modelli innovativi d’intervento per il miglioramento dell’azione amministrativa alla luce
delle innovazioni di metodo stabilite a livello nazionale per il periodo di programmazione 2014-20 (Creation of a
survey to detect the effectiveness of POAT and to identify good practices and / or cases of failure to draw useful
innovative models of intervention for the improvement of administrative action in the light of the innovations of
the method established at national level for the programming period 2014-20), Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Partnership IRS- cborgomeo&co, 2015.
Servizio di Valutazione ex-ante del PO FESR Friuli Venezia Giulia 2014/2020 (Service of ex-ante evaluation of
the 2014-2020 ERDF OP Friuli Venezia Giulia Region), ATI Gruppo CLAS, Fondazione Giacomo Brodolini,
Istituto per la Ricerca Sociale, 2015. In this area:
- Istituzione di un sistema di garanzie per gli investimenti delle PMI - Valutazione ex ante, (Establishment of a
system of guarantees for SME investment - Ex ante evaluation), 2015.
Servizio di valutazione in itinere del POR FSE 2007-2013 Regione Marche (Service of ongoing evaluation of the
2007-2013 ESF POR Marche Region), ATI Fondazione Giacomo Brodolini – IRS, (in corso di realizzazione). In
questo ambito (In this area):
- La Valutazione della Creazione di Impresa finanziata dal POR FSE 2007-2013 della Regione Marche
(Evaluation of the Creation of Enterprise funded by the ESF OP 2007-2013 of Marche Region), 2014.
- Valutazione degli effetti degli incentivi alle assunzioni e alle stabilizzazioni nella regione Marche(Assessment
of the effects of incentives for recruitment and stabilization in the Marche Region), 2014.
- La Valutazione delle Work experiences finanziate dal POR FSE 2007-2013 della Regione Marche nell’anno
2010 (The Evaluation of the Work Experiences financed by the ESF OP of the Marche Region in the year
2010), 2013.
- Valutazione degli effetti della formazione per l’inserimento occupazionale (Evaluation of the effects of training
for job placement), 2013.
- La programmazione FSE 2014-2020: le priorità tematiche, l'orientamento ai risultati, gli indicatori (The ESF
program 2014-2020: the thematic priorities, a focus on results and indicators), 2012.
- La valutazione delle pari opportunità tra uomini e donne e del mainstreaming di genere (The evaluation of
equal opportunities between men and women and gender mainstreaming), 2012.
- Iniziative per i giovani: risultati emersi nell’ambito della valutazione strategico-operativa e del placement
(Youth initiatives: findings in the strategic and operational evaluation and placement), 2012.
- La valutazione delle Borse di Lavoro erogate dal POR FSE 2007-2013 della Regione Marche (The evaluation
of the labour grants awarded by the POR FSE 2007-2013 of the Marche Region), 2012.
- La valutazione tematica:L’efficacia degli interventi di consulenza per l’innovazione nelle PMI (Thematic
evaluation: The effectiveness of counseling interventions for innovation in SMEs), 2012.
- Indagine sulla qualità della formazione erogata dalle strutture formative (elaborazione di un modello di
valutazione impatto netto) (Survey on the quality of the training provided in educational institutions
(development of a model for net impact assessment)), 2011.
- Rapporto di valutazione dello stato di attuazione della misura regionale di sostegno alla creazione d’impresa.
Confronto con il Prestito d’Onore (Evaluation report on the state of implementation of the regional measure of
support for business creation. Comparison with Honour Loan), 2011.
- Rapporto di valutazione sull’efficacia delle azioni di sostegno al reddito e alle competenze dei lavoratori
coinvolti in crisi (Evaluation report on the effectiveness of measures to support the income and skills of the
workers involved in crisis), 2011.
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Le politiche per la salute e la sicurezza nel lavoro nelle attività finanziate dal FSE (Policies for health and
safety at work in the activities financed by the ESF), 2010.
- Il processo di attuazione delle politiche di sostegno al reddito e alle competenze dei lavoratori nella Regione
Marche (The process of implementation of the policies supporting income and skills of workers in the Marche
Region), 2010.
Seconda valutazione intermedia del POSDRU 2007-2013. Valutazione ad-hoc degli interventi POSDRU
riguardanti i giovani. Valutazione ad-hoc degli interventi POSDRU riguardanti i Roma (Second Interim Evaluation
of POSDRU 2007-2013. Rating ad-hoc POSDRU interventions affecting young people. Rating ad-hoc POSDRU
interventions regarding Roma), Ministero Rumeno del Lavoro, della Famiglia e delle Pari opportunità di genere –
Autorità di Management del POSDRU –AMPOSDRU, ATI Archidata Romania-IRS, 2015
Servizio di valutazione indipendente sull’attuazione del Programma Operativo FESR 2007-2013 della Regione
Liguria Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” - Valutazione Ex Ante del POR – FSE 2014-2020
(Indipendent Evaluation of the implementaion of theOperational Programme ERDF 2007-2013 Liguria Region Ex-ante evaluation of the 2014-2020 ESF OP Liguria Region), RTI - Gruppo CLAS, Istituto per la Ricerca
Sociale, Fondazione Brodolini, 2015.
Valutazione Ex Ante del POR – FSE 2014-2020 (Ex-ante evaluation of the 2014-2020 ESF OP Marche Region
)(nell’ambito del Servizio di valutazione in itinere del POR FSE 2007-2013 Regione Marche), ATI Fondazione
Giacomo Brodolini – IRS, 2014.
Servizi a supporto della Valutazione Strategica del Programma Operativo “Competitività e Occupazione” della
Regione Lombardia Ob 2 Fse 2007/2013 - Valutazione Ex Ante del POR – FSE 2014-2020 (Support services for
the strategic evaluation of the Operational Programme "Competitiveness and Employment" of the Lombardia
Region Ob 2 FSE 2007/2013 - Ex-ante evaluation of the 2014-2020 ESF OP Lombardia Region), ATI Gruppo
Clas - Istituto per la Ricerca Sociale – Fondazione Giacomo Brodolini, 2014.
Servizi a supporto della valutazione strategica del Programma Operativo “Competitività e Occupazione” della
Regione Lombardia Ob 2 FSE 2007/2013 (Support services for the strategic evaluation of the Operational
Programme "Competitiveness and Employment" of the Lombardia Region Ob 2 FSE 2007/2013), ATI Gruppo
Clas - Istituto per la Ricerca Sociale – Fondazione Giacomo Brodolini, 2014. In questo ambito (In this area):
- La transizione verso la Dote Unica: ipotesi di sviluppo e sua implementazione (The transition to the Dowry
Unique: development theory and implementation), 2013.
- Valutazione strategica dei percorsi ITS e IFTS della Regione Lombardia (Strategic evaluation of the ITS and
IFTS in the Lombardia Region), 2013.
- Un’analisi degli strumenti di inserimento occupazionale dei giovani: l’esperienza di apprendistato e tirocinio in
Regione Lombardia Sintesi dei risultati e implicazioni di policy (An analysis of the tools of placement of young
people: the experience of apprenticeship and training in the Lombardy Region, Summary of results and
policy implications), 2012.
- Il sostegno alla ricollocazione dei lavoratori coinvolti in crisi aziendali: reti e gestione delle doti ricollocazione
e riqualificazione (Support for relocating employees involved in corporate crises: networks and management
of relocation and upgrading skills), 2012.
- La Dote Scuola, 2011.
Servizio di valutazione tematica unitaria sull’attuazione e sugli effetti degli interventi anti – crisi previsti nel Piano
Straordinario per l’Occupazione, Regione Piemonte (Thematic Evaluation Service on the implementation and
effects of the anti - crisis intervention of the Special Plan for Employment, Piemonte Region), 2013. In questo
ambito (In this area):
- Secondo rapporto di valutazione sull’attuazione degli interventi anti-crisi previsti dal PSO (Second evaluation
report on the implementation of anti-crisis measures provided by the PSO), 2013.
- Effetti socio-economici della crisi in Piemonte e attualità del PSO (Socio-economic effects of the crisis in
Piedmont and topicality of the PSO), 2012.
- Primo rapporto di valutazione sull’attuazione degli interventi anti-crisi previsti dal PSO (First evaluation report
on the implementation of anti-crisis measures provided by the PSO), 2012.
- L’analisi dei cambiamenti nella struttura organizzativa, nei servizi erogati e nell’utenza dei Centri per
l’Impiego a seguito dell’attuazione degli interventi anticrisi (The analysis of the changes in the organizational
structure, the services provided and users of the employment centers as a result of the implementation of
anti-crisis measures), 2012.
"How can Regional and Cohesion policies tackle demographic challenges?", European Parliament - Committee
on regional development, Consortium IRS-CSIL-PPMI, 2013.
Valutazione ex-post relativa alla programmazione regionale 2000-2006 in materia di valutazione di efficacia
economico sociale dei contratti di programma PO FESR 2007-2013 (Ex-post evaluation on regional programming
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2000-2006 in the evaluation of effectiveness of social economic program contracts ERDF OP 2007-2013), Puglia
Region, ATI IRS-Sign, 2013.
La valutazione delle pari opportunità tra uomini e donne e del mainstreaming di genere POR FSE Obiettivo
Competitività Regionale ed Occupazione 2007-2013 Regione Emilia-Romagna (Equal Opportunity between men
and women evaluation and gender mainstreaming ESF Operational Programme – Regional Competitiveness and
Objective -2007-2013 Emilia-Romagna Region), ATI Istituto per la Ricerca Sociale – Fondazione Giacomo
Brodolini, 2012.
Study on the contribution of local development in delivering interventions co-financed by the European Regional
Development Fund (ERDF) in the periods 2000-06 and 2007-13, European Commission, ATI IRS – IGOP, 2011.
Ex post evaluation of the 2000-2006 ESF support to the Open Method of Coordination in Social Protection and
Social Inclusion, Istituto per la Ricerca Sociale, Tavistock Institute, The Research Institute for Quality of Life and
The Rehabilitation Foundation, 2010.
Supporto al NUVAL nella valutazione strategic unitaria Val d’Aosta (Support service to the Programmes
Assessment Core Team for structural purposes (NUVAL) in the context of the Val d’Aosta Region unitary
strategic evaluation on the following topics):
- Approfondimento tematico: una lettura di genere della politica regionale di sviluppo (Thematic analysis: a
gender perspective of regional development policy), 2009.
- Valutazione del sistema di regia unitaria (Evaluation of the Unitary Direction System), 2009.
- Valutazione del grado di integrazione dei Programmi: Competitività e Occupazione, Cooperazione territoriale,
Sviluppo Rurale e FAS (Evaluation of the integration level of the following programmes: Competitiveness and
Entrepreneurship, Territorial Cooperation, Rural Development and the Underdeveloped Areas Fund (FAS)),
2009.
Ex-post evaluation of cohesion policy programmes 2000-2006 co-financed by the European Fund for Regional
Development (Ob. 1 and 2) – Work package 7 “Effectiveness of Cohesion Policy: Gender Equality and
Demographic Change”, Istituto per la Ricerca Sociale, Centre for Industrial Studies, luglio 2009.
Realizzazione di un catalogo delle buone pratiche del Fondo Sociale Europeo e dei programmi e iniziative
comunitarie realizzate in Italia (ESF Best Practices Catalogue and EU Programmes and Initiatives realized in
Italy), RTI Istituto per la Ricerca Sociale (capofila), Cles S.r.l., Conform S.r.l, Engineering Ingegneria Informatica
S.p.a., Fondazione Brodolini, ottobre 2008.
Servizi di consulenza ed assistenza tecnica del FSE, Ob.3, “Sostegno e accompagnamento all’integrazione
sociale e lavorativa dei soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate e specializzazione post qualifica” – anno
2005-2006 della Provincia di Brescia (Consultancy and Technical Assistance Services of ESF Ob. 3, “Support
and Accompaniment to Social and Work Integration of People from Disadvantaged Categories and PostQualification Specialization” – 2005-2006 in the Province of Brescia), ATI Archidata – CdIE – Istituto per la
Ricerca Sociale, luglio 2007.
Valutazione ex-ante del Programma Operativo Obiettivo 2 Fondo Sociale Europeo Regione Liguria 2007-2013
(Ex-ante Evaluation of the 2007-2013 ESF Liguria Region Operative Program Objective 2), Istituto per la Ricerca
Sociale, giugno 2007.
Valutazione del POR Ob.3 per il periodo 2000-2006 della Regione Marche (Evaluation of the 2000-2006 Marche
Region Operative Program Ob. 3), A.T.I. Istituto per la Ricerca Sociale (capofila) – GALGANO E ASSOCIATI. In
questo ambito (In this area):
- Rapporto di valutabilità (Evaluability Report), Gennaio 2002;
- Rapporto di valutazione in itinere sull’anno di riferimento 2000-2001 (Ongoing 2000-2001 Evaluation Report),
Aprile 2002;
- Rapporto di valutazione in itinere (Ongoing Evaluation Report), Dicembre 2002;
- Rapporto di valutazione intermedia versione preliminare (Intermediate Evaluation Report, Preliminary
Version), maggio 2003;
- Rapporto di valutazione in itinere (Ongoing Evaluation Report), maggio 2004;
- Rapporto di valutazione in itinere (Ongoing Evaluation Report), settembre 2004;
- Rapporto di valutazione finale (Final Evaluation Report), maggio 2005.
Valutazione del POR Ob.3 per il periodo 2000-2006 della Regione Valle d’Aosta (Evaluation of the 2000-2006
Valle d’Aosta Region Operative Program Ob. 3), Istituto per la Ricerca Sociale, in questo ambito (in this area):
- Rapporto di valutabilità (Evaluability Report), giugno 2002;
- Rapporto di valutazione in itinere (Ongoing Evaluation Report), settembre 2002;
- Rapporto di valutazione intermedia (Intermediate Evaluation Report), aprile 2003;
- Aggiornamento del Rapporto di valutazione intermedia (Update of the Intermediate Evaluation Report), maggio
2004;
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Rapporto di valutazione finale (Final Evaluation Report), giugno 2005.
Valutazione del POR Ob. 1 per il periodo 2000-2006 della Regione Calabria (Evaluation of the 2000-2006
Calabria Region Operative Program Ob. 1), A.T.I. Istituto per la Ricerca Sociale (Capofila), RESCO, Cult. In
questo ambito (in this area):
- Rapporto di valutabilità (Evaluability Report), Maggio 2002;
- Rapporto di valutazione in itinere (Ongoing Evaluation Report), Giugno 2002;
- Progress report sulle attività di valutazione intermedia del POR Obiettivo 1 2000-2006 della Calabria (Progress
Report of the Intermediate Evaluation Activities 2000-2006 Calabria Region Operative Program Ob. 1),
Febbraio 2003;
- Rapporto di valutazione intermedia del POR Obiettivo 1 2000-2006 della Calabria, sintesi, analisi settoriali e
orizzontali e studi tematici - Insediamento dei Giovani Agricoltori (Intermediate Evaluation Report of the 20002006 Calabria Region Operative Program Ob. 1– Synthesis, Sectorial and Horizontal Analysis and Thematic
Studies - Settling of Young Farmers), giugno 2003.
Ex-post Evaluation of 1994-1999 ESF operations under Ob. 1, 3, 4 and under the community initiatives
“EMPLOYMENT and ADAPT”, National Report, Final Draft, giugno 2003 - Barbieri Davide, De Stefano Chiara,
Oliva Daniela, Federica Origo, Flavia Pesce, Samek Lodovici Manuela, Zanzottera Cristiana.
Evaluation of the European Year of Languages 2001 – Italian Country Report, 2002 - Oliva Daniela, Pesce
Flavia.
Valutazione intermedia dell'iniziativa comunitaria “Occupazione” per il periodo 1994-1999 in Italia (Intermediate
Evaluation for the 1994-1999 Community Iniziative “EMPLOYMENT” for Italy) - Associazione Temporanea di
Impresa tra IRS-Milano e ISMERI-Roma. In questo ambito (in this area):
- Messa a punto e preparazione della valutazione (1997), (Evaluation Adjustment and Preparation)
- Prima valutazione della struttura di assistenza tecnica (1997), (First Evaluation of the Technical Assistance
Structure)
- Rapporto intermedio (1998), (Intermediate Report)
- Rapporto finale (2001), (Final Report).
Valutazione intermedia degli interventi del Programma Operativo ADAPT (Intermediate Evaluation of the
Interventions of the Operative Program ADAPT), Associazione Temporanea di Impresa tra IRS-Milano e ISMERIRoma. In questo ambito (in this area):
- Messa a punto e preparazione della valutazione (1997 e 1998), (Evaluation Adjustment and Preparation)
- Prima valutazione della struttura di assistenza tecnica (1997), First Evaluation of the Technical Assistance
Structure)
- Rapporto intermedio (1998), (Intermediate Report)
- Rapporto finale (2001) (Final report).
Associazione Temporanea di Impresa tra IRS-Milano e ISMERI-Roma, Valutazione intermedia degli interventi a
titolo di Q.C.S. Obiettivo 3 per il periodo 1994-1999 in Italia (Concrete Measures Intermediate Evaluation on
behalf of Q.S.C. under 1994-1999 Ob. 3 for Italy). In questo ambito (in this area):
- L’evoluzione del contesto legislativo, economico e sociale (1998), (Legislative, Economic and Social Contexts’
Evaluation)
- La valutazione dell’assistenza tecnica (1999), (Techical Assistance Evaluation)
- La valutazione del sistema di monitoraggio del Programma Obiettivo 3 FSE (1999), (ESF Ob. 3 Monitoring
System Evaluation)
- La valutazione dei PON (1999), (National Operative Programs Evaluation)
- I dati e le informazioni delle Amministrazioni regionali e Provinciali sui beneficiari degli interventi di formazione
professionale relativi all’Obiettivo e FSE (2000), (Regional and Provincial administrations data and information
on beneficiaries of professional training actions under ESF)
- Sistema nazionale e sistemi regionali: modelli a confronto (2001), (National and Regional Systems:
comparison of models)
- La struttura interna dei mercati: procedure, processi, fattori di sviluppo. Una analisi comparata su studi di caso
relativi alle Regioni Emilia Romagna, Lazio e Veneto (2000), (Labour Markets Internal Structures: procedures,
processes, development factors. A comparative analysis on case-studies related to Emilia-Romagna, Lazio
and Veneto Regions).

Publications
 Ex-post Evaluation of 2000-2006 ESF support to the Open Method of Coordination in Social Protection and
Social Inclusion Review, Istituto per la Ricerca Sociale, Tavistock Institute, The Research Institute for Quality of
Life and The Rehabilitation Foundation, 2010.
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=701&langId=en&internal_pagesId=619&moreDocuments=yes&tableN
ame=INTERNAL_PAGES
Effectiveness of the Cohesion Policy: Gender Equality and Demographic Change. Ex-post Evaluation of the
Cohesion Policy Programmes 2000-2006 (ERDF), (Flavia Pesce and Silvia Vignetti, eds.), Report prepared for
DG Regio, 2009 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/expost2006/wp7_en.htm
La valutazione dei POR nella programmazione 2000-2006. Un’analisi comparata delle lezioni apprese (20002006 Regional Operative Programs Evaluation. A Comparative Analysis of the Lessons Learned), a cura di Oliva
Daniela, Samek Lodovici Manuela, Vecchi Giancarlo, in “Valutazione in azione. Lezioni apprese da casi
concreti”, volume uscito per la collana «Teoria, metodologia e ricerca» dell’Associazione Italiana di Valutazione,
Franco Angeli, 2006.
The evaluation of socio-economic development, the Guide, Tavistock Institute, GHK, Istituto per la Ricerca
Sociale, dicembre 2003
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/guide/index_en.htm.
Aggiungi un posto a tavola: la valutazione come scelta volontaria o come obbligo amministrativo? (Add Another
Place: Evaluation as Voluntary Choice or a compulsory Administrative Obligation?), a cura di Oliva Daniela,
Pesce Flavia, in Valutazione 2001-Lo sviluppo della valutazione in Italia (a cura di Nicoletta Stame), Franco
Angeli, 2002.

Scuola, Formazione e Università (School, Training and University)














Green Play, ERASMUS+ Sport Programme, EACEA, European Partnership, (ongoing).
Innovative Clubs for Dual Careers (IC/DC), ERASMUS+ EACEA, European Partnership, (ongoing).
Servizio di realizzazione di un modello di monitoraggio e valutazione dell’apprendistato (Research and policy
analysis supporting a model for the monitoring and evaluation of apprenticeship), Regione Emilia-Romagna, ATI
SCS Azione Innova – IRS, (ongoing).
Economic and social costs of low skilled adults in EU, CEDEFOP, Istituto per la Ricerca Sociale, 2015.
ESF Support to Apprenticeship and Traineeship, European Commission, european partnership Ecorys-IES-IRS,
2015.
Social and employment situation in Italy, report for the European Parliament Directorate General FOR Internal
Policies, Policy Department a: economic and scientific Policy, 2014.
Servizio di valutazione in itinere del POR FSE 2007-2013 Regione Marche (Service of ongoing evaluation of the
2007-2013 ESF POR Marche Region), ATI Fondazione Giacomo Brodolini – IRS, (in corso di realizzazione). In
questo ambito (In this area):
- Valutazione degli effetti della formazione per l’inserimento occupazionale (Evaluation of the effects of training
for job placement), 2013.
- Iniziative per i giovani: risultati emersi nell’ambito della valutazione strategico-operativa e del placement
(Youth initiatives: findings in the strategic and operational evaluation and placement), 2012.
- Indagine sulla qualità della formazione erogata dalle strutture formative (elaborazione di un modello di
valutazione impatto netto) (Survey on the quality of the training provided in educational institutions
(development of a model for net impact assessment)), 2011.
Progetto di ricerca sociologica Ambiti di Olbia e Tempio Pausania “I giovani dai 18 ai 35 anni - I principali aspetti
del mercato del lavoro provinciale” (Project of sociological research Areas of Olbia and Tempio Pausania "Young
people aged 18 to 35 years - The main aspects of the provincial labor market "), ATI IRS-LARISO-PRAGMA,
2014.
Servizi a supporto della valutazione strategica del Programma Operativo “Competitività e Occupazione” della
Regione Lombardia Ob 2 FSE 2007/2013 (Support services for the strategic evaluation of the Operational
Programme "Competitiveness and Employment" of the Lombardia Region Ob 2 FSE 2007/2013), ATI Gruppo
Clas - Istituto per la Ricerca Sociale – Fondazione Giacomo Brodolini, 2014. In questo ambito (In this area):
- Valutazione strategica dei percorsi ITS e IFTS della Regione Lombardia (Strategic evaluation of the ITS and
IFTS in the Lombardia Region), 2013.
- La Dote Scuola, 2011.
Assistenza tecnica nell’ambito del progetto “Competenze chiave per aprire le porte del mondo del lavoro Azione
ProvincEgiovani e delle attività dell’Osservatorio sulla scolarità provinciale (Technical assistance for the project
"Key Competences for opening the doors of the world of employment” Action ProvincEgiovani” and for the
activities of the Observatory on Provincial Education), Provincia di Bologna, Istituto per la Ricerca Sociale, 2013.
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The condition of unemployed young women and men in the European union, European Parliament, Directorate
General for International Policies Policy Department C: Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, Istituto per la
Ricerca Sociale, 2013.
Labour market transition for young people, EUROFOUND, Partnership IES-IRS, 2013.
The Project Method as a creative model in VET, European Partnership, European Commission, Leonardo da
Vinci Programme, 2013.
Alta Scuola Politecnica (Politecnico di Milano, Politecnico di Torino), Una riflessione valutativa su efficacia e
valore aggiunto del percorso (A reflection evaluation of effectiveness and added value of the path), Istituto per la
Ricerca Sociale, 2013.
Study on a comprehensive overview on traineeship arrangements in Member States, ATI Institute for
Employment Studies – IRS - Federal Institute for Vocational Education and Training, 2012,
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6717 &furtherPubs=yes.
Trapped of flexible risk transitions and missing policies for young high-skilled workers in Europe, European
Commission, RTI IRS – IES – Amitiè – Università di Trento - Centro de Estudios Económicos Tomillo S.L, 2012.
Servizi di assistenza tecnica nell’ambito delle attività dell’Osservatorio sulla scolarità provinciale per la
realizzazione di prodotti e servizi di supporto alla programmazione integrata delle autonomie locali e funzionali
che compongono il “Sistema di relazioni territoriali per il miglioramento dell’offerta formativa” (Technical
assistance services for the Observatory on Provincial Education for the development of products and services to
support integrated planning of local and functional bodies that make up the "System of territorial relations for the
improvement of the educational offer"), Provincia di Bologna, Istituto per la Ricerca Sociale, 2012.
Servizi di assistenza tecnica e monitoraggio nell’ambito dei flussi informativi e delle banche dati relativi alla
scolarità (Technical assistance and monitoring in the context of information flows and databases related to
education), Provincia di Bologna, Istituto per la Ricerca Sociale, 2012.
Indagine attrattività Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano (Survey on attractiveness of Management
Engineering courses of the Polytechnic of Milan), Istituto per la Ricerca Sociale, 2012.
Servizi di assistenza tecnica e monitoraggio dell'offerta di formazione alta, specialistica e superiore. Anno 2012,
(Technical assistance and monitoring of the higher, specilised and secondary levels training scheme, Year 2012),
Regione Emilia-Romagna, RTI Istituto per la Ricerca Sociale – CUOA, 2012.
Servizi di assistenza tecnica per l’accompagnamento alla costituzione ed all’avvio delle reti regionali di
formazione tecnica superiore (Technical assistance service for supporting the creation and start-up of regional
networks of higher tecnical vocational training, Emilia-Romagna Region), Regione Emilia-Romagna, RTI Istituto
per la Ricerca Sociale – CUOA, 2012.
Servizi di accompagnamento, monitoraggio e valutazione delle attività relative al Piano triennale dell’offerta di
formazione alta, specialistica e superiore, Regione Emilia-Romagna - in corso di realizzazione, (Assistance,
monitoring and evaluation of activities related to the Three-Year Plan of the higher, specilised and secondary
levels training scheme, Emilia-Romagna Region – 2010).
Attività di indagine sulle esperienze/sperimentazioni del voucher formativo e di servizio, nonché di altri strumenti
simili, quali dispositivi di accesso individuale alla formazione e di sostegno alla conciliazione tra i tempi della
formazione e dell’attività familiare, a cura di Oliva Daniela, Pesce Flavia, (Survey of
Experiences/Experimentations of Training and Service Vouchers, and Other Similar Tools, as a Means for
Individual Access to Training and Support to Conciliation between professional and private Life), ATI IRS e
CRAS, settembre 2006.
Monitoraggio sugli sbocchi occupazionali dei diplomati della Scuola Secondaria Superiore nella Provincia di
Modena a conclusione dell'anno scolastico 1999/2000, a cura di Broglio Daria, Oliva Daniela, (Monitoring Job
Opportunities for High-School Graduates in the Province of Modena at the end of the 1999/2000 School Year),
Istituto per la Ricerca Sociale, aprile 2005.
Valutazione del POR Ob.3 per il periodo 2000-2006 della Regione Marche (2000-2006 Marche Region
Operative Porgram Ob. 3 Evaluation), A.T.I., Istituto per la Ricerca Sociale (capofila) – GALGANO E
ASSOCIATI. In questo ambito (in this area):
- Rapporto di Valutazione tematico, L’evoluzione dell’offerta formativa (2000-2004) a livello regionale e
provinciale (Thematic Evaluation Report, The Evolution of Training Supply (2000-2004) on the Regional and
Provincial Level), marzo 2005.
Attività di indagine sulle esperienze/sperimentazioni del voucher formativo e di servizio, nonché di altri strumenti
simili, quali dispositivi di accesso individuale alla formazione e di sostegno alla conciliazione tra i tempi della
formazione e dell’attività familiare (Surveying Activities Regarding Experiences/Experimentations of Training and
Service Vouchers, as well as Other Similar Tools, as a Means for Individual Access to Training, in order to
Support Time Conciliation Between Training and Family Life) , ATI IRS e CRAS, settembre 2006.
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Fellini Ivana, Oliva Daniela, Pesce Flavia,, Samek Lodovici Manuela, Strategia unitaria regionale per le politiche
di sviluppo cofinanziabili da Fondi Strutturali comunitari e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale nel
periodo 2007/2013 in Val d’Aosta (Unitary Regional Strategy for Development Policies Cofinanced by Community
Structural Funds and the European Agricultural Fund for Rural Development 2007-2013 in Val d’Aosta), Istituto
per la Ricerca Sociale, settembre 2005.
Doglioli Stefania, Oliva Daniela, Poli Nicoletta, Pesce Flavia, Samek Lodovici Manuela, Progetto GELAP,
Rapporto di valutazione sulla partnership, Provincia di Genova (GELAP Project, Partnership Evaluation Report,
Province of Genova), Istituto per la Ricerca Sociale, aprile 2005.
A.T.I. Tavistock Institute, Net Effect Ltd, Istituto per la Ricerca Sociale, The eEurope Acrions in the open method
of co-ordination, febbraio 2005.
Oliva Daniela, Pesce Flavia, Samek Lodovici Manuela, Instruments and incentives for promoting lifelong
learning, country profile for Italy, marzo 2004.
Un modello di valutazione dell’impatto del Piano delle Azioni della Provincia di Modena, a cura di Oliva Daniela,
Samek Lodovici Manuela, Vanelli Valerio, (A Model for Evaluating the Impact of the Action Plan in the Province
of Modena), Istituto per la Ricerca Sociale, 2001.
Il monitoraggio e la valutazione dei progetti FORTIS-IFTS in Emilia Romagna, a cura di Barbieri Davide, Delli
Giulietta, Ferrari Elena, Oliva Daniela, Pesce Flavia, Vanelli Valerio, Vecchi Giancarlo, (Monitoring and
Evaluating FORTIS-IFTS Projects in Emilia-Romagna Region), Istituto per la Ricerca Sociale, 2001.
Biolcati Rinaldi Ferruccio, Ferrari Arnaldo, Leporati Mara, Oliva Daniela, Pesce Flavia, Vanelli Valerio, Progetto
PICTO-La Pubblica Istruzione-Rete-Ricerca sulle esperienze di collaborazione e integrazione tra Scuole e altri
soggetti in Italia. Rapporto di ricerca, Casi di Studio, Schede sui progetti censiti (PICTO Project – Public
Instruction – Newtork - Research on Collaboration and Integration Experiences Between Schools and Other
Subjects in Italy. Research Report, Case Studies, Worksheets of Surveyed Projects), Istituto per la Ricerca
Sociale, EDS, 1999.
Associazione Temporanea di Impresa tra IRS, IRSO e Butera & Partners, Il decentramento dei servizi per
l’impiego del Ministero del Lavoro The Decentralisation of Labour Ministry Employment Services), Ministero del
Lavoro, 1999.

Publications
 Apprenticeship and Traineeship Schemes in EU27: Key Success Factors A Guidebook for Policy Planners and
Practitioners,
European
Commission,
Ecorys
IRS
IES,
2013,
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11348&langId=en.
 De Rosa Eugenia, Pesce Flavia “Legislation and policies for young workers in Europe: an overview” in Samek
Lodovici Manuela, Semenza Renata (a cura di) Precarious work and high-skilled youth in Europe, FrancoAngeli,
2012.

Inclusione sociale e lavorativa per utenze svantaggiate e disabili (Social and labour inclusion of “weak”
target group )
Reports







Percorsi di integrazione dei migranti (Pathways for the inclusion of migrant people), Arc-en-ciel Onlus Bologna,
Reflect, dicembre 2016-luglio 2017.
Rapporto di ricerca sul tema del collocamento mirato e in particolare sull’utilizzo delle convenzioni ex art. 14
l.216/2003, (Research report on targeted employment and in particular the use of conventions ex art. 14
l.216/2003) Fondazione Cariplo, Istituto per la Ricerca Sociale, ongoing.
Study on Analysis of ERDF support for inclusive growth in the 2014-2020 programming period, European
Commission – DG Regional and Urban Policy, Partnership with VVA Consulting, Csil and IRS, ongoing.
Villa SALUS as a new Sustainable Accessible Livable Usable Social space for intercultural Wellbeing, Welfare
and Welcoming in the metropolitan City of Bologna, Urban Innovation Action, partenariato capofila Comune di
Bologna, (ongoing).
The investment plan and the Social Pillar: a step towards a new strategy for Europe, European Economic and
Social Commitee, Istituto per la Ricerca Sociale, 2017.
Realizzazione di una ricerca di approfondimento qualitativo-quantitativo sulle attività svolte dal Garante regionale
delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale (Realisation of a research for
qualitative and quantitative insight into the activities undergone for the Regional Supervisor of persons subject to
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restrictive measures or limiting the personal freedom), Regione Emilia-Romagna, Istituto per la Ricerca Sociale,
2017.
Analytical Study on Mainstreaming employment and social indicators into macroeconmic surveillance, European
Parliament, Istituto per la Ricerca Sociale, 2016.
Medium Briefing Note on "Active Inclusion: Stocktaking of the Commission Recommendation (2008)", European
Parliament, DG for Internal Policies Policy Department A: Economic and Scientific Policy, Istituto per la Ricerca
Sociale, 2015.
Domestic and Care Work: best practices and benchmarking for integrating and reconciling work and family life,
European Fund for Integration, Action 10 – Exchanging of experiences and best practices”, Ministero dell’Interno,
partnership Soleterre e Istituto per la Ricerca Sociale, 2015.
Care+, Ageing well in the community and at home: developing digital competences of care workers to improve
the quality of life of older people, European Partnership, European Commission, 2015.
INNOSERV - Innovative Social Services platform, European Partnership, Ruprecht-Karls Univeritaet Heilberg,
2014.
careNET, Building ICT competencies in the long-term care sector to enhance quality of life for older people and
those at risk of exclusion, European Partnership, Eacea, 2014.
"UPCARING - UPgrading CARe service with INnovative skills certification, e-learning and matchinG systems" /
UPCARIN, European Partnership, Eacea, 2013.
Local Strategies For The Active Inclusion Of Young People, An Integrated Approach For Young Homeless
Migrants – Bologna, European Commission, IRS-Consorzio L’Arcolaio, 2013.
Cities for active inclusion (EUROCITIES NLAO), EUROCITIES, Comune di Bologna, Istituto per la Ricerca
Sociale, 2013.
Servizio finalizzato al miglioramento della capacità di governance e di realizzazione di servizi integrati nell’area
dell’assistenza domiciliare (Services aimed at improving the capacity of governance and implementation of
integrated services in the area of home care), Provincia di Bologna, Istituto per la Ricerca Sociale, 2012.
Monitoraggio dell’Accordo di programma provinciale per l’integrazione scolastica e formativa dei bambini e alunni
disabili 2008-2013 (Monitoring of Agreement on the provincial programme for the educational and vocational
integration of children and disabled pupils 2008-2013), Provincia di Bologna, Istituto per la Ricerca Sociale, 2012.
Servizi per l’informazione e l’orientamento dei giovani disabili in uscita dal sistema scolastico e formativo
(Information and counselling of young disabled dropping-out of the educational and vocational system), Provincia
di Bologna, Istituto per la Ricerca Sociale, 2012.
Servizio volto alla rilevazione, elaborazione di strumenti, informazioni e analisi nell’ambito del “Cantiere per il
contrasto alla vulnerabilità”, Provincia di Bologna, Istituto per la Ricerca Sociale, 2012.
Servizio finalizzato alla definizione di un sistema di relazioni efficaci fra soggetti operanti nell’ambito del lavoro di
cura domiciliare (Service for defining a system of effective relationships between stakeholders within the
domiciliary care work), Provincia di Bologna, Istituto per la Ricerca Sociale, 2011.
La valutazione di impatto dei percorsi formativi realizzati dall'Area della Formazione del Prap di Bologna
nell'anno finanziario 2009 (Impact evaluation of training courses realised by the Training Unit of the Prap of
Bologna in the financial year 2009), Istituto per la Ricerca Sociale, 2011.
EU cooperation in the field of social inclusion, European Parliament, 2010.
Partnership capofila Comune di Bologna, Eurocities – Network of Local Authority Observatories on Active
Inclusion (Eurocities-NLAO), 2010.
Sperimentazione di percorsi di transizione sul lavoro per le persone disabili (Testing of transition paths in the
workplace for people with disabilities), Regione Lombardia, 2010. In questo ambito:
- Azione 1 - Percorsi di transizione del disabile dal lavoro al pensionamento: principi, strategie e condizioni di
praticabilità (Pathways to transition from work to retirement for people with disability: principles, strategies,
and terms of practicality).
- Azione 2 - La transizione dal non profit al profit (The transition from non-profit to profit).
- Azione 3 - Promozione delle attività e diffusione dei risultati (Promotion of activities and dissemination of
results).
Inserimento sociale e lavorativo dei giovani diversamente abili (ISOLDA), (Social and work insertion of disabile
young people “ISOLDA”), Provincia Autonoma di Bolzano, Istituto per la Ricerca Sociale, maggio 2010.
La valutazione di impatto dei percorsi formativi realizzati dall'Area della Formazione del Prap di Bologna
nell'anno finanziario 2008 (Impact Evaluation of Training Programmes carried out in the Prap Training Area in
Bologna in the 2008 Financial Year), Istituto per la Ricerca Sociale, 2010.
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La valutazione di impatto dei percorsi formativi realizzati dall'Area della Formazione del Prap di Bologna
nell'anno finanziario 2007 (Impact Evaluation of Training Programmes carried out in the Prap Training Area in
Bologna in the 2007 Financial Year), Istituto per la Ricerca Sociale, 2009.
“MAIS A” “Modello per L'accoglienza Interculturale di Allievi Stranieri in Formazione” in provincia di Bolzano
(Model for the Intercultural Reception of Foreign Training Students), Istituto per la Ricerca Sociale, 2008.
EQUAL IN.S.I.E.M.E. (INserimento, Socialità e Integrazione per Evolvere, Migliorare, Emergere), (Insertion,
social relations and integration to develop, improve, emerge) Istituto per la Ricerca Sociale, 2007.
Assistenza relativa all’alimentazione di indicatori di risultato sulle politiche provinciali del lavoro e della
formazione professionale nella provincia di Parma, corsi 2005, (Assistance for the Implementation of Result
Indicators on Provincial Labour Policies and Professional Training in the Province of Parma, 2005 Courses),
Istituto per la Ricerca Sociale, dicembre 2007. In questo ambito (in this area):
- Indagine sui risultati dei servizi di collocamento mirato del SILD (Result Survey of the SILD Targeted
Placement Services).
Mantenimento mirato: permanenza in azienda del disabile – Fase 1, Regione Marche (Targeted Maintenance:
Disabled People in Companies – Phase 1), Istituto per la Ricerca Sociale, dicembre 2007.
Servizio di monitoraggio finalizzato alla conoscenza dei percorsi scuola-formazione-lavoro dei giovani e degli
adulti in situazione di handicap. Progetto di fattibilità (Monitoring Aimed at Surveying School-Training-Work
Programmes for Handicapped Young People and Adults) , Istituto per la Ricerca Sociale, luglio 2007.
Indagine sull’efficacia e la qualità dell’attività formativa programmata per adolescenti, giovani e adulti in
situazione di handicap – anni di programmazione 2002 e 2003, Provincia di Bologna (Survey of the Efficacy and
Quality of Training Activities Planned for Handicapped Adolescents, Young People and Adults for 2002 and
2003, Province of Bologna), Istituto per la Ricerca Sociale, aprile 2007.
Valutazione locale del corso di formazione “M.E.R.CU.R.I.O. – Il Messaggero degli Dei – La consegna del
messaggio”, (Local Evaluation of the M.E.R.CU.R:I.O. Training Course), Istituto per la Ricerca Sociale, marzo
2007.
Assistenza relativa all’alimentazione di indicatori di risultato sulle politiche provinciali del lavoro e della
formazione professionale nella provincia di Parma, corsi 2004, (Assistance for the Implementation of Result
Indicators on Provincial Labour Policies and Professional Training in the Province of Parma, 2004 Courses),
Istituto per la Ricerca Sociale, settembre 2006. In questo ambito:
- Indagine sui risultati dei servizi di collocamento mirato del SILD. (Result Survey of the SILD Targeted
Placement Services ).
Prospettive Co.Ra.M, Istituto per la Ricerca Sociale, marzo 2006.
Valutazione locale del corso di formazione Re.va.n. Cambia.r.e., ridurre le distanze mantenendo le differenze,
(Local Evaluation of a Training Course), Istituto per la Ricerca Sociale, febbraio 2006.
Analisi comparata dei modelli di intervento per l’inserimento lavorativo dei disabili: lo stato di attuazione della
legge 68/1999 in Lombardia e nelle province di Novara e Verbania, (Comparative Analysis of Intervention Models
for the Work Inclusion of the Disabled: Implementation of Law 69/1999 in Lombardy and in the Provinces of
Novara and Verbania), Associazione per la Ricerca Sociale, dicembre 2005.
Gestione dell’emergenza del detenuto in doppia diagnosi, edizioni di Ancona, Pesaro, Ascoli Piceno, (Dealing
With the Emergence of Convicts within a Double Diagnosis, Ancona, Pesaro and Ascoli Piceno Editions), Istituto
per la Ricerca Sociale, novembre 2005.
Mantenimento mirato: permanenza del diversamente abile in azienda, Provincia di Bolzano, (Targeted
Maintenance: Diversely-Able Workers in Companies, Province of Bolzano), Istituto per la Ricerca Sociale,
novembre 2005.
Creazione di una rete di centri per l’incontro domanda/offerta del lavoro di cura domiciliare, Progetto di fattibilità,
(Creation of a Network for Job Request/Offer Centers for Home Caregivers), Istituto per la Ricerca Sociale,
maggio 2005.
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale Emilia Romagna – Corsi di
Formazione CoRaM 2004, valutazione locale dei progetti, (2004 Training Courses for the Department of
Penitentiary Administration, Region of Reggio Emilia, Local Project Evaluation), Istituto per la Ricerca Sociale,
dicembre 2004.
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale Emilia-Romagna – Progetto Domino
(Dinamizzare organizzazioni mobilitando investimenti per nuovi input), (Department of Penitentiary
Administration, Emilia-Romagna Region – Domino Project), Istituto per la Ricerca sociale, settembre 2004.
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale Emilia Romagna - On The Job,
Rapporto di valutazione, (Department of Penitentiary Administration, Emilia-Romagna Region, On the Job,
Evaluation Report), Istituto per la Ricerca Sociale, luglio 2004.
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Percorsi Integrati in Alternanza tra Formazione Scuola e Territorio - PIAFST, dalla sperimentazione alla
istituzionalizzazione – progettazione del modello per la costruzione del PEP integrato con le attività curriculari nei
percorsi PIAFST, (Integrated Programmes Alternating between Training, School and Territory), Istituto per la
Ricerca Sociale, maggio 2004.
L’integrazione scolastica e formativa degli studenti in situazione di handicap (Legge 05/02/1992 n. 104). Una
verifica dell’Accordo Provinciale di Programma, Centro Servizi Amministrativi della Provincia di Bologna, (School
and Training Integration for Handicapped Students), Istituto per la Ricerca Sociale, maggio 2004.
Monitoraggio e valutazione del servizio per l’inserimento lavorativo dei disabili nella Provincia di Parma,
(Monitoring and Evaluating Employment Inclusion Services for Disabled Workers in the Province of Parma),
Istituto per la Ricerca sociale, marzo 2004.
Monitoraggio e valutazione del sistema provinciale della formazione professionale, dei servizi all’impiego e del
servizio per l’inserimento lavorativo dei disabili, Provincia di Parma, Progetto di fattibilità, (Monitoring and
Evaluating the Provincial System for Professional Training, Employment Services and Work Inclusion Services
for Disabled Workers, Province of Parma, Feasability Project), Istituto per la Ricerca Sociale, dicembre 2003.
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale Emilia Romagna – HSE Project Team,
Rapporto di valutazione, progress ad uso interno (n.1), (Department of Penitentiary Administration, Region of
Reggio Emilia – HSE Team Project, Evaluation and Internal Progress Report (n.1)), Istituto per la Ricerca
Sociale, novembre 2003.
Linee Guida per la progettazione formativa integrata dei PIAFST, Percorsi individuali in alternanza
scuola/FP/territorio, (Guidelines for Integrated Training Planning for PIAFST, Individual Programmes Alternating
School/Professional Training/Territory), Istituto per la Ricerca Sociale, luglio 2003.
Valutazione in itinere del POR Ob.3 per il periodo 2000-2006 della Regione Marche (In itinere Evaluation of ROP
Ob. 3 2000-2006 for the Marche Region), A.T.I. Istituto per la Ricerca Sociale (capofila) – GALGANO E
ASSOCIATI. In questo ambito (in this area):
Rapporto tematico: “POR e Svantaggio Sociale. Un primo approfondimento sull’Asse B.” (Thematic Report:
“POR and Social Disadvantage. An Initial Investigation on Axis B) , maggio 2003.
Servizio di valutazione intermedia del programma operativo obiettivo 3 della Regione Valle d’Aosta,
approfondimento tematico: una prima valutazione dell’apporto del POR alle politiche per l’inclusione sociale,
(Intermediate Evaluation for Ob. 3 for the Region Valle d’Aosta, Thematic Investigation: Initial Evaluation of the
ROP Contribution to Social Inclusion Policies), Istituto per la Ricerca Sociale, ottobre 2003.
Le politiche per l’inserimento lavorativo dei disabili in Emilia-Romagna (Policies for Work Inclusion of the
Disabled in Emilia-Romagna), ATI Ismeri Europa – IRS, luglio 2003.
Monitoraggio e valutazione del servizio per l’inserimento lavorativo dei disabili nella Provincia di Parma,
(Monitoring and Evaluation of Work Inclusion Service for the Disabled in the Province of Parma), Istituto per la
Ricerca sociale, dicembre 2002.
Percorsi Integrati in Alternanza tra Formazione Scuola e Territorio PIAFST, un primo approfondimento,
(Integrated Programmes Alternating between Training, School and Territory PIAFST, an Initial Investigation),
Istituto per la Ricerca Sociale, luglio 2002
Valutazione dell’offerta formativa della Provincia di Bologna rivolta a disabili (Evaluating Training Opportunities
for the Disabled in the Province of Bologna), Rapporto finale, Istituto per la Ricerca Sociale, 2003.
Publications
Lavoro domestico e di cura: pratiche e benchmarking per l’integrazione e la conciliazione della vita familiare e
lavorativa, Report finale e repertorio delle pratiche, Soleterre - IRS, 2015.
http://www.soleterre.org/it/info-center/pubblicazione/rapporto-lavoro-domestico-e-di-cura
Mainstreaming employment and social indicators into macroeconmic surveillance, Study for the EMPL
Committee, DG for Internal Policies, Policy Dept. A – Economic and Scientific Policy, European Parliament,
2016
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/569985/IPOL_STU(2016)569985_EN.pdf.
AAVV, Rapporto sui servizi della Provincia di Bologna per le persone con disabilità, aggiornamento 2011,
Provincia di Bologna, http://www.provincia.bologna.it/ disabilinew/Engine/RAServePG.php.
AAVV, I servizi della Provincia di Bologna per le persone con disabilità, aggiornamento 2010, 2011.
NLAO – Network of Local Authority Observatories on Active Inclusion. Osservatorio Locale Bologna. Le città e
l’inclusione attiva (Local Authority Observatory Bologna. Cities and active inclusion).
- 1° vol.: Consolidare il passato, perfezionare il futuro (1° vol.: Strengthen the past, imrpove the future).
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2° vol.: Supporto lavorativo e formativo per soggetti con svantaggio sociale: nuove opportunità per nuovi
bisogni (2° vol.: Business and training support to social disadvantaged people: new opportunities for new
needs).
- 3° vol.: I servizi sociali a supporto dell’inclusione attiva. Una risposta da cinque città europee (3° vol.: Social
service sto support active inclusion. Examples from five European cities).
- 4° vol.: Local Authority Observatory Bologna, Cities and Active Inclusion: Employment & Training.
Employment and training for disadvantaged people: new opportunities for new needs.
I voucher di conciliazione, a cura di Fellini Ivana, Pesce Flavia, (Conciliation Vouchers), all’interno di S.
Pasquinelli Nuovi strumenti di sostegno alle famiglie. Assegni di cura e voucher sociali, Carocci Faber, 2007.
Il progetto interregionale mantenimento mirato. L’esperienza della Provincia Autonoma di Bolzano, Casazza
Silvia, Pesce Flavia, (The Interregional Targeted Maintenance Project. The Experience in the Autonomous
Province of Bolzano), in Il Progetto Mantenimento Mirato, permanenza di donne e uomini con disabilità in
azienda. Strumenti per combattere l’esclusione e l’abbandono del posto di lavoro, volume 1, 2006.

Orientamento e Servizi per il lavoro (Orientation and Labour Services)
Reports
 The Geography of New Employment Dynamics in Europe, ESPON EGTC, European Union, European
Partnership led by IRS, 2016.
 Servizio di studio e di supporto tecnico scientifico e statistico per alcuni prodotti e attività relativi agli Osservatori
del mercato del lavoro e della formazione (ECO 15012), del Diritto allo Studio Universitario (ECO 15013) e delle
Persone con Disabilità e Lavoro (ECO 15013), compreso il Rapporto Annuale 2015 dell'Osservatorio del Mercato
del Lavoro e della Formazione Service of technical and scientific support for some modules of the Observatory of
Labor Market and Training (ECO15012) of the Right to Education (ECO16013), Disability and Work (ECO16013)
and for the preparation of the Annual Report 2015 of the Observatory of Labor Market and Training), Eupolis
Lombardia, RTI IRS-Clas, 2016.
 Servizio di supporto tecnico scientifico per alcuni moduli dell’osservatorio del mercato del lavoro e della
formazione (ECO14010), del diritto allo studio universitario (ECO14011), disabilità e lavoro (ECO14012) e per la
predisposizione del rapporto annuale 2014 dell'osservatorio del mercato del lavoro e della formazione (Service of
technical and scientific support for some modules of the Observatory of Labor Market and Training (ECO14010)
of the Right to Education (ECO14011), Disability and Work (ECO14012) and for the preparation of the Annual
Report 2014 of the Observatory of Labor Market and Training), Eupolis Lombardia, Partnership IRS-Clas, 2015.
 Monitoraggio valutativo del Fondo Anticrisi per lo Sviluppo del Comune di Bologna (Monitoring evaluation of the
Anti-Crisis Fund for the Development of the Municipality of Bologna), ATI IRS – ActionAid, 2015.
 Servizi a supporto della valutazione strategica del Programma Operativo “Competitività e Occupazione” della
Regione Lombardia Ob 2 FSE 2007/2013 (Support services for the strategic evaluation of the Operational
Programme "Competitiveness and Employment" of the Lombardia Region Ob 2 FSE 2007/2013), ATI Gruppo
Clas - Istituto per la Ricerca Sociale – Fondazione Giacomo Brodolini, 2015. In questo ambito (In this area):
- La transizione verso la Dote Unica: ipotesi di sviluppo e sua implementazione (The transition to the Dowry
Unique: development theory and implementation), 2013.
- Un’analisi degli strumenti di inserimento occupazionale dei giovani: l’esperienza di apprendistato e tirocinio in
Regione Lombardia Sintesi dei risultati e implicazioni di policy (An analysis of the tools of placement of young
people: the experience of apprenticeship and training in the Lombardy Region, Summary of results and
policy implications), 2012.
- Il sostegno alla ricollocazione dei lavoratori coinvolti in crisi aziendali: reti e gestione delle doti ricollocazione
e riqualificazione (Support for relocating employees involved in corporate crises: networks and management
of relocation and upgrading skills), 2012.
 Servizio di valutazione in itinere del POR FSE 2007-2013 Regione Marche (Service of ongoing evaluation of the
2007-2013 ESF POR Marche Region), ATI Fondazione Giacomo Brodolini – IRS, 2015. In questo ambito (In this
area):
- La Valutazione della Creazione di Impresa finanziata dal POR FSE 2007-2013 della Regione Marche
(Evaluation of the Creation of Enterprise funded by the ESF OP 2007-2013 of Marche Region), 2014.
- Valutazione degli effetti degli incentivi alle assunzioni e alle stabilizzazioni nella regione Marche(Assessment
of the effects of incentives for recruitment and stabilization in the Marche Region), 2014.
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La Valutazione delle Work experiences finanziate dal POR FSE 2007-2013 della Regione Marche nell’anno
2010 (The Evaluation of the Work Experiences financed by the ESF OP of the Marche Region in the year
2010), 2013.
- La valutazione delle Borse di Lavoro erogate dal POR FSE 2007-2013 della Regione Marche (The evaluation
of the labour grants awarded by the POR FSE 2007-2013 of the Marche Region), 2012.
- La valutazione tematica:L’efficacia degli interventi di consulenza per l’innovazione nelle PMI (Thematic
evaluation: The effectiveness of counseling interventions for innovation in SMEs), 2012.
- Rapporto di valutazione dello stato di attuazione della misura regionale di sostegno alla creazione d’impresa.
Confronto con il Prestito d’Onore (Evaluation report on the state of implementation of the regional measure of
support for business creation. Comparison with Honour Loan), 2011.
- Rapporto di valutazione sull’efficacia delle azioni di sostegno al reddito e alle competenze dei lavoratori
coinvolti in crisi (Evaluation report on the effectiveness of measures to support the income and skills of the
workers involved in crisis), 2011.
- Le politiche per la salute e la sicurezza nel lavoro nelle attività finanziate dal FSE (Policies for health and
safety at work in the activities financed by the ESF), 2010.
- Il processo di attuazione delle politiche di sostegno al reddito e alle competenze dei lavoratori nella Regione
Marche (The process of implementation of the policies supporting income and skills of workers in the Marche
Region), 2010.
Servizi a supporto della valutazione strategica del Programma Operativo “Competitività e Occupazione” della
Regione Lombardia Ob 2 FSE 2007/2013, ATI Gruppo Clas - Istituto per la Ricerca Sociale – Fondazione
Giacomo Brodolini, (in corso di realizzazione). In questo ambito:
- Un’analisi degli strumenti di inserimento occupazionale dei giovani: l’esperienza di apprendistato e tirocinio in
Regione Lombardia Sintesi dei risultati e implicazioni di policy, 2012.
- Il sostegno alla ricollocazione dei lavoratori coinvolti in crisi aziendali: reti e gestione delle doti ricollocazione
e riqualificazione, 2012.
Servizio di valutazione tematica unitaria sull’attuazione e sugli effetti degli interventi anti – crisi previsti nel Piano
Straordinario per l’Occupazione, Regione Piemonte (Thematic Evaluation Service on the implementation and
effects of the anti - crisis intervention of the Special Plan for Employment, Piemonte Region), 2013. In questo
ambito (In this area):
- Effetti socio-economici della crisi in Piemonte e attualità del PSO (Socio-economic effects of the crisis in
Piedmont and topicality of the PSO), 2012.
- Primo rapporto di valutazione sull’attuazione degli interventi anti-crisi previsti dal PSO (First evaluation report
on the implementation of anti-crisis measures provided by the PSO), 2012.
- L’analisi dei cambiamenti nella struttura organizzativa, nei servizi erogati e nell’utenza dei Centri per
l’Impiego a seguito dell’attuazione degli interventi anticrisi (The analysis of the changes in the organizational
structure, the services provided and users of the employment centers as a result of the implementation of
anti-crisis measures), 2012.
Rilevazione delle buone pratiche realizzate da imprese private per fronteggiare il problema dell’invecchiamento
della forza lavoro (Identification of good practices developed by private companies to deal with the problem of an
aging workforce), Isfol, Istituto per la Ricerca Sociale, 2013.
Labour market transition for young people, EUROFOUND, Partnership IES-IRS, 2013.
Trapped of flexible risk transitions and missing policies for young high-skilled workers in Europe, European
Commission, RTI IRS – IES – Amitiè – Università di Trento - Centro de Estudios Económicos Tomillo S.L, 2012.
Servizio di monitoraggio delle politiche del lavoro, della formazione, dell’orientamento e integrazione con la
scuola e rilevazione degli indicatori di impatto occupazionale, A.T.I. Ismeri Europa (Capofila), Istituto per la
Ricerca Sociale, (Monitoring Labour, Training, Orientating and School Integration Policies and Surveying
Employment Impact Indicators). In questo ambito (in this area):
“Lo strumento del tirocinio in Emilia-Romagna: qualità percepita, impatto occupazionale e percorsi
professionali” (The Internship Tool in Emilia-Romagna: Perceived Quality, Job Impact and Career Paths)
Indagine campionaria sui tirocinanti dell’anno 2001;
Il lavoro stagionale in Emilia-Romagna (Seasonal Labour in Emilia-Romagna), 2001;
Rapporto metodologico (Methodological Report), 2002;
Rapporto di monitoraggio anno 2000 (2000 Monitoring Report), luglio 2003;
Il quadro delle politiche del lavoro in base alle linee guida europee anno 2000 (Labour Policies Based on
European Guidelines, 2000), luglio 2003;
Le politiche per l’occupazione in Emilia-Romagna, Rapporto di monitoraggio, anno 2002 (Employment Policies
in Emilia-Romagna, 2002), giugno 2004.
-










-

-
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Modelli istituzionali e organizzativi di gestione delle politiche attive del lavoro: l’esperienza europea e di alcune
regioni italiane, a cura di Fellini Ivana, Ferrari Elena, Oliva Daniela, Pesce Flavia, Samek Lodovici Manuela,
(Institutional and Organizational Models for Managing Active Labour Policies: the European experience and in a
few Italian Regions), Rapporto finale, Istituto per la Ricerca Sociale, novembre 2002.
Modelli istituzionali e organizzativi di gestione delle politiche attive del lavoro: l’esperienza europea e di alcune
regioni italiane, a cura di Fellini Ivana, Ferrari Elena, Pesce Flavia, Oliva Daniela, Samek Lodovici Manuela,
(Institutional and Organizational Models for Managing Active Labour Policies: the European experience and in a
few Italian Regions), Istituto per la Ricerca Sociale, 2002.

Publications
 Fondazioni d’impresa per i giovani: come far crescere il vivaio, Indagine 2015. Ruolo e attività delle Fondazioni
d’impresa e di famiglia per i giovani, Fondazione Bracco, 2015.
https://www.unicreditfoundation.org/content/dam/ucfoundation/News/IRS-ricerca-fondazioni-impresa-giovani.pdf
 Servizio di studio e di supporto tecnico scientifico e statistico per alcuni prodotti e attività relativi agli Osservatori
del mercato del lavoro e della formazione (ECO 15012), del Diritto allo Studio Universitario (ECO 15013) e delle
Persone con Disabilità e Lavoro (ECO 15013), compreso il Rapporto Annuale 2015 dell'Osservatorio del Mercato
del Lavoro e della Formazione Service of technical and scientific support for some modules of the Observatory of
Labor Market and Training (ECO15012) of the Right to Education (ECO16013), Disability and Work (ECO16013)
and for the preparation of the Annual Report 2015 of the Observatory of Labor Market and Training), Eupolis
Lombardia, RTI IRS-Clas, (2016).
http://www.eupolis.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione%2FMILayout&cid=121355
9420206&packedargs=TemplateDestinazione%3DMIRedazionaleDettaglio2Col%26assetid%3D1213803355657
%26assettype%3DRedazionale_P%26idPagina%3D1213559420206&pagename=RGNWrapper
 IRS - ActionAid, Investire nel cambiamento sociale. Monitoraggio valutativo del Fondo Anti Crisi del Comune di
Bologna (Investing in changing. Monitoring evaluation of the Anti-Crisis Fund for the Development of the
Municipality of Bologna), 2015.
 De Rosa Eugenia, Pesce Flavia “Legislation and policies for young workers in Europe: an overview” in Samek
Lodovici Manuela, Semenza Renata (edited by) Precarious work and high-skilled youth in Europe, FrancoAngeli,
2012.
 IRS – Istituto per la Ricerca Sociale, Università degli Studi di Trento – Dipartimento di Sociologia e Ricerca
Sociale, FOR.ES. – Formazione e Sviluppo, Esperimenti di Flexicurity. Azioni di sostegno al lavoro atipico in
provincia di Trento (Flexicurity Experimentation. Actions to support non-standard employment in the province of
Trento), FrancoAngeli, 2011.
 Istituto per la Ricerca Sociale, Servizi al lavoro e rete degli operatori pubblici e privati: la Lombardia nel contesto
italiano ed europeo (Employment Services and the Network of Public and Private Operators: the Lombardy
Region in the Italian and European Context), Regione Lombardia 2007.
 Istituto per la Ricerca Sociale, Fattori di qualità e standard del servizio al lavoro: un modello per la Lombardia
(Quality Factors and Service Standards in Employment Services: A Model for Lombardy), Regione Lombardia
2007.
 Istituto per la Ricerca Sociale, I lavoratori interinali in Emilia-Romagna: caratteristiche e fabbisogni formativi.
Un’indagine sul campo (Temporary Workers in Emilia-Romagna: Characteristics and Training Needs. A Field
Survey), all’interno di “Il lavoro interinale in Emilia-Romagna”, Regione Emilia-Romagna, maggio 2005.
Altri lavori (Previous works)
-

-

-

Nel Maggio del 2000 è stata consulente per la Provincia di Genova nel progettare di un sistema di qualità per le
commissioni di esame della formazione professionale. From May 2000, she acted as a consultant for the
Province of Genova in setting up a quality system for professional training course exam commissions.
In Aprile del 2000 è stata consulente in qualità di esperto di Pari Opportunità nel FSE per la European Training
Foundation. In April 2000 she acted as a consultant, as an export in Equal Opportunità in ESF and Equal
Opportunity for the European Training Foundation.
1998 “Percorsi collettivi e individuali delle donne nel sindacato” (“Individual and Collective Paths for
Women in the Unions”). Membro del Comitato Scientifico per la ricerca realizzata dall’Istituto Gramsci di Roma.
Per questa seconda fase ha analizzato in particolare i percorsi di carriera (dal 1960 al 1980) delle donne nei sindacati
italiani con l’obiettivo di effettuare una valutazione comparata di alcune carriere tipo. The second phase of this study
was carried out by the Istituto Gramsci in Rome and she participated as a member of the Scientific Committee.
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-

-

-

-

-
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She analysed career paths (from 1960 to 1980) of women in Italian Unions with the aim of making a comparative
evaluation of a few types of careers.
1998 “Disagio sociale in Toscana” (“Social Malaise in Tuscany”) realizzata dal Ciriec per conto dell’Organismo
regionale del mercato del lavoro della Regione Toscana. Per questa ricerca ha coordinato l’analisi qualitativa e realizzato
un report intermedio analizzando interviste in profondità. This study was carried out by Ciriec for the Regional
Labour Market Organism of the Tuscan Region. She coordinated qualitative analysis and wrote an interim
report, analyzing in-depth interviews.
1997 coordination for Links in Bologna, study research “Guide de bonnes pratiques dans la formation des
femmes” (“Good Practice Guide in Women’s Training”) per la DG V della CEE. Nell’ambito di tale ricerca è
stato realizzato un monitoraggio presso strutture di formazione professionale ed enti locali italiani per
l’individuazione e la valutazione di “buone pratiche” formative. This study was carried out for the DG V of the
EEC and monitored local Italian professional training structures and enterprises in order to single out and
evaluate “good training practices”.
1995-96: collaboration with the Municipality of Bologna “Bologna città telematica” (“Bologna, a Telematic
City”) ideato e realizzato dalla società di ricerca Links di Bologna, ha collaborato raccogliendo e valutando per la banca
dati del suddetto progetto circa 150 schede di applicazioni delle nuove tecnologie alla vita quotidiana. Conceived of and
and carried out by Links in Bologna, she collaborated in gathering and evaluating the databank for the project of
about 150 applications of new technologies in daily life.
1995, “Percorsi individuali e collettivi delle donne nel sindacato” (“Individual and Collective Paths for
Women in the Unions”). fa parte del Comitato Scientifico della ricerca promossa dal Coordinamento donne
della CGIL nazionale, finanziata dal Ministero del Lavoro e affidata all’Istituto Gramsci di Roma. Nell’ambito di
questa ricerca che prevedeva l’analisi di tre contesti regionali, è stata responsabile del contesto emiliano,
realizzando, nel 1995-96, una analisi qualitativa con interviste in profondità nell’area di Bologna e Modena e
contribuendo alla stesura del rapporto generale. She was part of the Scientific committee for this study promoted
by the Coordinamento Donne of the National CGIL, funded by the Labour Ministry and awarded to the Istituto
Gramsci in Rome, to analyse three regional contexts. She was in charge of the Emilia context. From 1995-1996
she carried out a qualitative analysis with in-depth interviews in Bologna and Modena and took part in writing the
general report.
1994-95 “Reti di relazione e competenze delle persone anziane” (“Elderly People’s Relationship and
Competence Network”). ricerca realizzata con metodologie particolarmente innovative dalla società di Links per il
Comune di Modena. Per tale ricerca, oltre a svolgere funzioni di progettazione, attuazione e coordinamento dei gruppi di
lavoro, ha contribuito alla stesura del rapporto finale. This study was carried out using particularly innovative
methodologies by Links for the Municipality of Modena. Besides being involved in the design, realisation and
coordination of the work groups, she also participated in writing the final report.
1994: “Tempi, spazi, desideri delle donne: agio e disagio” (“Times, Spaces, Women’s Desires: Wellbeing and Malaise”). ricerca realizzata dalla Links di Bologna per la USL 28 di Bologna. Per tale ricerca ha codificato
la parte qualitativa realizzando tavole di sintesi. This study was carried out by Links of Bologna for USL 28. She
codified the qualitative part into summary tables.
1993-1994: “Sinergie per un sistema formativo integrato” (“Synergies for an Integrated Training
System”). ricerca realizzata per il Comune di Bologna dal Prof. Vittorio Capecchi e dalla Links di Bologna. Per tale
ricerca ha realizzato tutte le interviste relative alla valutazione degli sbocchi lavorativi dei diplomati e dei drop-outs di
istituti tecnici e professionali bolognesi, un report intermedio e tavole di sintesi. For this study, carried out for the
Municipality of Bologna by Prof. Vittorio Capecchi and Links in Bologna, she conducted all of the interviews
regarding work opportunities for graduates and drop-outs in the Bologna technical and professional institutes, a
progress report and summary tables.

17/02/2017
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