FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
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Fax

+ 39 02 46764312
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL GENNAIO 1997 AD OGGI
IRS - Istituto per la Ricerca Sociale, Via XX Settembre 24, 20123 - Milano
Cooperativa di ricercatori a responsabilità limitata – Servizi di ricerca economica e sociale
Dal 2000 è dipendente a tempo indeterminato del suddetto istituto.
Economista, responsabile di ricerca e valutazione presso l’Irs è vicedirettore dell’Area
Politiche e servizi sociali e sanitari. Dal 1997 lavora su tematiche inerenti le politiche e gli
interventi nel sociale, il settore non profit ed il mercato del lavoro. In qualità di esperta, ha
partecipato e partecipa a vari gruppi di valutazione e monitoraggio di programmi ed interventi
comunitari e nazionali, con particolare riferimento alle politiche di inclusione sociale. A titolo
esemplificativo si ricordano la valutazione indipendente delle Iniziative Comunitarie
“Occupazione” ed “Adapt” e dell’Obiettivo 3 del Fondo Sociale Europeo in Italia
(programmazione 1994-1999); la valutazione della I e della II sperimentazione del Reddito
Minimo di Inserimento in Italia, per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (19992004). Più di recente ha partecipato al gruppo di lavoro incaricato dal Parlamento Europeo
(Commitee on Employment and Social Affairs) di effettuare una valutazione degli schemi di
reddito minimo in Europa (The role of minimum income for social inclusion in the European
Union 2007/2010).
Dal luglio 2012 è anche Vice Direttore di Welforum, progetto avviato da Irs nel 2007, si
caratterizza come rete finalizzata a supportare, attraverso seminari specifici ed un sito dedicato,
l’azione delle Regioni, delle Province Autonome e dei Comuni italiani in materia di politiche e
servizi sociali e sociosanitari.
I principali ambiti i interesse riguardano le seguenti aree tematiche, dettagliate in allegato:
1. valutazione delle politiche e degli interventi nel sociale;
2. povertà ed esclusione sociale: studi di fattibilità per l’introduzione di possibili misure di
contrasto;
3. analisi dell’ISEE e della compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni sociali
4. anziani e lavoro di cura: analisi quali-quantitative e stime economiche;
5. rendicontazione sociale e responsabilità sociale d’impresa;
6. misurazione delle dimensioni sociali, economiche ed occupazionali del settore non profit a
livello nazionale, regionale e locale.
Attività collaterali alle attività di ricerca:
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-

docenze e partecipazione a seminari e convegni (Università Bocconi, Università Cattolica,
ISFOL, Università Statale di Milano, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Associazione Italiana di Valutazione – AIV, Associazione Italiana Economisti del Lavoro –
AIEL, FORMEZ, Laboratorio di Politiche – LAPO - Torino);

Dal 2005, membro della redazione di “Qualificare”, prima newsletter italiana sul lavoro privato di
cura (www.qualificare.info).
Dal 2008, membro della redazione di Prospettive Sociali e Sanitarie, mensile edito dall’Irs.
Dal 2011, membro del gruppo di autori di “Lombardia Sociale”, sito di analisi e monitoraggio
delle politiche di welfare della Regione Lombardia (www.lombardiasociale.it).
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1998 AL 2002
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, L.go Gemelli, 1 – 20123 Milano
Diploma Universitario in Economia ed Amministrazione delle Imprese Cooperative e delle
Organizzazioni Nonprofit
Tutor del Diploma
- partecipazione alla programmazione della didattica;
- organizzazione e partecipazione (anche in qualità di relatore) a seminari e iniziative collaterali
alla didattica;
- attivazione e gestione dei progetti di tirocinio degli studenti del diploma.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
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2000-2001
PROVA - Progetto Valutazione – Società di Ricerca, Via Donati, 17, 10121 - Torino
Corsi di formazione su metodi e pratiche dell’analisi valutativa:
"Come si misura e si giudica il successo di un'organizzazione che eroga servizi?", organizzato
da Progetto Valutazione (TO) nel settembre 2001.
"Quanti e quali effetti ha ottenuto un intervento", organizzato da Progetto Valutazione (TO) nel
giugno 2001.
"Quali metodi per quali valutazioni", organizzato da Progetto Valutazione (TO) nel giugno 2000.
Specializzazione (specie) quantitativa in metodi, pratiche ed approcci valutativi
(valutazione di processo, di performance, di impatto)
1996-1997
Master Universitario in Economia delle Organizzazioni Non Profit - Università degli Studi
di Trento – ISSAN (Istituto Studi Sviluppo Aziende Non Profit)
Economia delle organizzazioni non profit
Titolo della tesi: International Guide to nonprofit Law: Italy. Relatore: prof. Carlo Borzaga.
Master Universitario di II livello
1989-1995
Laurea in Economia e Commercio - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
(votazione 105/110)
Indirizzo economico-politico con specializzazioni in statistica e storia economica
Titolo della tesi: Economia ed etica nella 'Rivista Internazionale di Scienze Sociali' (1927-1942).
Relatore: prof. Daniela Parisi.
Dottore in Economia e Commercio
1984-1989

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Maturità scientifica - Liceo Scientifico Statale Albert Einstein - Milano
Matematica, Inglese
Diploma di maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Prima lingua

ITALIANO

ALTRE LINGUE:
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE

BUONO
BUONO
SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

BUONO
DISCRETO
DISCRETO

Ottima capacità di lavorare in gruppo e di collaborare con colleghi e referenti anche esterni
esaltando la multidisciplinarietà e condividendo una metodologia di lavoro partecipato.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
ALLEGATI
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI

Ottima capacità di coordinamento e organizzazione acquisita con l’attività di gestione di progetti
di ricerca complessi.
−
−

Approfondita conoscenza degli applicativi di office (Word, Excel, Access, PowerPoint,
Internet, Posta elettronica etc...),
Utilizzo di applicativi statistici (SPSS, Stata)

Affiliazioni a:
- Associazione Italiana di Valutazione (AIV)
- Associazione Italiana degli Economisti del lavoro (AIEL)
Patente B
1 - ELENCO PRINCIPALI PROGETTI PER AREA TEMATICA
2 - ELENCO PRINCIPALI PUBBLICAZIONI
27 febbraio 2013
Dichiaro che le informazioni contenute in questo Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96.
FIRMA
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ALLEGATO 1 - ELENCO PRINCIPALI PROGETTI PER AREA TEMATICA

1. Valutazione delle politiche e degli interventi nel sociale
¾ Responsabile per l’Irs della valutazione controfattuale di un intervento di contrasto alle nuove povertà nel Distretto Sociale Est
Milano (con Ufficio di Piano Distretto Sociale Est Milano e Cooperativa Sociale Koinè Onlus) su incarico del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali (ottobre 2012 / in corso)
¾ Responsabile per l’Irs del percorso di accompagnamento formativo al personale dell’area servizi sociali e integrazione sociosanitaria della regione Friuli Venezia Giulia sul tema della valutazione e monitoraggio delle politiche e progettazione di una
nuova impostazione metodologica delle attuali linee guida per la valutazione della programmazione zonale (marzo/ottobre
2013)
¾ Responsabile per Ars della valutazione delle politiche e degli interventi di assistenza economica di base in alcuni ambiti
territoriali della Regione Toscana (maggio 2012/ luglio 2013)
¾ Responsabile del gruppo di lavoro incaricato dalla Provincia Autonomia di Bolzano (Ripartizione 24 – Famiglia e Politiche
Sociali) di effettuare la valutazione delle prestazioni di assistenza economica di base, finalizzata alla progettazione di una
nuova architettura organizzativa e di finanziamento del sistema (maggio 2011/luglio 2012)
¾ Valutatore esperto del gruppo di lavoro incaricato dalla Regione Puglia di impostare un impianto metodologico per il
monitoraggio e la valutazione dello stato di attuazione dei Piani Sociali di Zona (servizi e sistema di governance) (gennaio 2011
/ dicembre 2011)
¾ Membro del gruppo di lavoro incaricato dal Parlamento Europeo (Commitee on Employment and Social Affairs) di effettuare una
valutazione degli schemi di reddito minimo in Europa (The role of minimum income for social inclusion in the European Union
2007/2010) (novembre 2010 / gennaio 2011)
¾ Responsabile del gruppo di lavoro incaricato da CSVnet (Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato) e
dal Coordinamento Regionale dei Centri di Servizio per il Volontariato della Lombardia di effettuare un percorso di
accompagnamento all’adozione delle linee guida per la valutazione della performance delle attività e dei servizi erogati dai CSV
lombardi (aprile 2009/marzo 2011);
¾ Responsabile del gruppo di valutazione di efficacia delle Politiche e gli interventi di contrasto della povertà e all’esclusione
sociale in Lombardia, nell’ambito del percorso di valutazione delle politiche sociali lombarde realizzato dall’IRS (febbraio
2010/dicembre 2010)
¾ Responsabile del gruppo di valutazione (con Università Bocconi – Fondazione De Benedetti) incaricato dalla Regione Friuli
Venezia Giulia di effettuare la valutazione della sperimentazione del Reddito di Base per la Cittadinanza (gennaio 2007/aprile
2009);
¾ Responsabile del gruppo di lavoro incaricato da CSVnet (Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato) di
effettuare un percorso di valutazione della perfomance delle attività e dei servizi erogati dai CSV: dalla teorizzazione del
modello alla sua sperimentazione (ottobre 2006/dicembre 2008);
¾ Valutatore esperto del progetto Equal Agenzia di Cittadinanza – Sviluppo Territoriale del Welfare di Responsabilità, incaricato
da Fondazione Casa della Carità (maggio 2006/ dicembre 2008);
¾ Membro del gruppo di valutazione (RTI IRS – Censis - Cles - Fondazione Labos) incaricato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali di effettuare la valutazione della II sperimentazione dell’istituto del Reddito Minimo di Inserimento (giugno
2003/dicembre 2004);
¾ Responsabile del gruppo di valutazione (con Politecnico di Milano) incaricato dalla Regione Lombardia - Osservatorio Regionale
per l’Integrazione e la multietnicità – di effettuare la valutazione dei progetti ex-lege 40 in materia di servizi per l’immigrazione
(aprile 2001/dicembre 2002);
¾ Membro del gruppo di valutazione incaricato dall'ACRI (Associazione Casse di Risparmio Italiane) di effettuare la valutazione
della performance dei Centri di Servizio per il Volontariato in Italia (art.15, l.266/91) (luglio 2001/marzo 2003);
¾ Membro del gruppo europeo di valutazione incaricato dalla Commissione Europea (DG Employment and Social Affairs) di
effettuare la valutazione dei progetti di sviluppo dell'occupazione a livello locale (Evaluation of the Acting Locally for
Employment Programme) (luglio/dicembre 2001);
¾

Membro del gruppo europeo di esperti incaricati dalla Commissione Europea (DG Employment and Social Affairs) di effettuare
un monitoraggio sulla condizione occupazionale dei disabili in Europa (The employment status of disabled persons in the EU)
(nov. 2000/luglio 2001);
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¾

Membro del gruppo di valutazione (ATI IRS - Cles - Fondazione Zancan) incaricato dal Dipartimento per gli Affari Sociali di
effettuare la valutazione della I sperimentazione dell’istituto del Reddito Minimo di Inserimento in 39 Comuni italiani (d.lgs.
237/98) (mag. ‘99/maggio 2001);

¾

Membro del gruppo di valutazione (ATI IRS – iscuss Europa) incaricato dal Ministero del Lavoro, su invito della Commissione
Europea, di effettuare la valutazione indipendente delle Iniziative Comunitarie “Occupazione” ed “Adapt” e dell’Obiettivo 3 del
Fondo Sociale Europeo in Italia, programmazione 1994-1999 (feb. ‘99/maggio 2001);

2. Povertà ed esclusione sociale: studi di fattibilità per l’introduzione di possibili misure di contrasto
¾

Responsabile del gruppo di lavoro IRS (in collaborazione con la Ripartizione 24 della Provincia di Bolzano e l’Eurocentre di
Vienna), nell’ambito del FSE n.2/75/2013, incaricato di realizzare uno studio di fattibilità finalizzato al riordino dei sussidi sociali
in caso situazioni di bisogno e forme di intervento orientate all’attivazione dei beneficiari (novembre 2013 / in corso)

¾

Membro del gruppo di esperti coordinati da Cristiano Gori, commissionato da ACLI-CARITAS per la progettazione di una
nuova misura di contrasto alla povertà in Italia (marzo 2013/ luglio 2013) www.redditoinclusione.it

¾

Membro del gruppo di esperti coordinati da Emanuele Ranci Ortigosa (Ars e Irs) e Paolo Bosi (Capp), finanziato da
Fondazione Cariplo per l’elaborazione di una proposta di riforma di una nuova politica di contrasto alla povertà in Italia,
nell’ambito di una più generale riforma del welfare (giugno 2012/ giugno 2013)

¾

Supporto alla costruzione ed allo sviluppo dell’Osservatorio Regionale sulle povertà della Regione Puglia, commissionato
alla’IRS dalla Regione Puglia (aprile 2007 / aprile 2008);

¾

Responsabile della consulenza ed accompagnamento alla Regione Friuli Venezia Giulia per l’introduzione in via sperimentale
del Reddito di Base per la Cittadinanza, commissionato all’IRS dalla Regione FVG (giugno 2006 / gennaio 2007);

¾

Responsabile del percorso di formazione ai Comuni del Lodigiano su ‘Povertà e politiche di contrasto: dall’assistenza
economica al Reddito di Inserimento’, commissionato all’IRS dalla Provincia di Lodi (giugno 2006 / ottobre 2006);

¾

Responsabile del percorso di accompagnamento alla riorganizzazione del sistema di contributi economici del Comune di
Genova, ricerca-intervento commissionata all’IRS dal Comune di Genova – Direzione Servizi alla Persona (maggio 2004 / aprile
2005);

¾

Consulenza e accompagnamento alla Regione Campania per l’introduzione in via sperimentale del Reddito di Cittadinanza
(maggio 2003/settembre 2004);

¾

Politiche di contrasto della povertà alla luce della sperimentazione del RMI – Studio di fattibilità per la Regione Toscana,
ricerca commissionata all’IRS dalla Regione Toscana (gennaio 2004 / gennaio 2005);

¾

Analisi di fattibilità finanziaria e organizzativa per l’introduzione sperimentale del Reddito minimo di inserimento nella Regione
Emilia Romagna, ricerca commissionata all’IRS dalla Regione Emilia Romagna (gennaio 2003/marzo 2004);

3. Analisi dell’ISEE e della compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni sociali
¾

Responsabile della progettazione, della preparazione e della partecipazione in qualità di relatore ai seguenti seminari e
laboratori nell’ambito di Welforum:
-

Seminario Regioni ‘ISEE: selettività ed equità nell’accesso alle prestazioni sociali’ – 11 e 12 maggio 2011 (Firenze)

-

Laboratori ISEE Regioni - 22 febbraio 2012 (Bologna), 20 marzo 2012 (Milano)

-

Seminario Grandi Comuni ‘La revisione dell’ISEE: quali ricadute ed opportunità per i Comuni?’ – 28 novembre 2012
(Bologna)

-

Seminario Regioni ‘La revisione dell’ISEE: quali ricadute ed opportunità per le Regioni ed i Comuni’ – 10 dicembre 2012
(Roma)

¾

Curatrice di un paper, scaturito dai suddetti Laboratori, di proposte concrete di riforma dell’ISEE, in vista della revisione dello
strumento prevista dall’art. 5 della Legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

¾

Curatrice di numerosi articoli e contributi sull’ISEE ed il Fattore Famiglia Lombardo (Prospettive Sociali e Sanitarie, La Voce,
Lombardia Sociale).

4. Anziani e lavoro di cura: analisi quali-quantitative e stime economiche
¾ Responsabile della ricerca commissionata all’IRS dalla Regione Emilia Romagna – Assessorato Formazione e Lavoro, sulla
Qualità del lavoro nell’ambito dei servizi di cura (maggio 2009/luglio 2010)
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¾ Osservatorio Laboratorio anziani della Provincia di Forlì-Cesena, commissionato dalla Provincia di Forlì-Cesena (novembre
2004/gennaio 2006);
¾ Politiche regionali per gli anziani non autosufficienti: conoscere per agire, commissionata dalla UIL Pensionati (gennaio
2005/dicembre 2006);
¾ Responsabile di ricerca del progetto Equal – Qualificare il lavoro privato di cura, commissionato dalla Regione Lombardia
(ottobre 2004/giugno 2007);
¾ Finanziare i costi per il long-term care: strumenti, previsioni, esperienze, ricerca commissionata all’IRS in collaborazione con il
Politecnico di Milano e l’Università di Torino dalla Regione Lombardia (gennaio 2003/dicembre 2005);

5. Rendicontazione sociale e responsabilità sociale d’impresa
¾

Responsabile del servizio di consulenza e assistenza tecnica commissionato all’IRS (in collaborazione con Amapola e Centro
Studi Sociali ‘Pedro Arrupe’) dalla Regione Sicilia, per la progettazione di un modello regionale di rendicontazione sociale e
l’accompagnamento all’elaborazione dei bilanci sociali di 28 amministrazioni comunali (ottobre 2013 / in corso)

¾

Responsabile dell’accompagnamento alla redazione del Bilancio Sociale del Comune di Treviglio (BG), commissionato all’IRS
dal Comune di Treviglio (maggio 2008/dicembre 2008);

¾

Percorso di formazione commissionato all’IRS (in collaborazione con Coop. iscuss) dalla Regione Sardegna in materia
bilancio sociale e responsabilità sociale d’impresa (gennaio 2008 / giugno 2008);

¾

Responsabile della ricerca commissionata dalla Provincia di Bologna – Assessorato Attività produttive – sulle dimensioni e le
principali caratteristiche della responsabilità sociale delle imprese del bolognese (maggio 2007/dicembre 2007);

¾

Responsabile dell’accompagnamento alla redazione del bilancio sociale partecipato dell’Assessorato ai Servizi Sociali del
Comune di Giussano (MI), commissionato all’IRS (in collaborazione con Seneca S.r.l.) (marzo 2007/marzo 2008);

¾

Accompagnamento alla redazione del bilancio sociale e della carta dei servizi del Comune di Rho, commissionato all’IRS dal
Comune di Rho (ottobre 2005/maggio 2006);

¾

Redazione del bilancio di mandato 2000-2005 del Comune di Ponte S. Pietro (BG), attività di accompagnamento
commissionata all’IRS (in collaborazione con Seneca S.r.l.) dal Comune di Ponte S. Pietro (luglio 2005/dicembre 2005);

¾

Responsabile dell’organizzazione del convegno, a cura dell’IRS, Il bilancio sociale: potenzialità, limiti e rischi, Milano –
Fondazione Stelline, 28 giugno 2005;

¾

Responsabile dell’organizzazione e discussione del workshop Il bilancio sociale: strumento di valutazione o di semplice
accountability, all’interno dell’VIII Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Valutazione, Catania – Università degli
Studi, 17 marzo 2005;

6. Misurazione delle dimensioni sociali, economiche ed occupazionali del settore non profit
¾

Membro del gruppo di lavoro incaricato dal Coordinamento Regionale dei Centri di Servizio per il Volontariato della Lombardia
di effettuare una ricerca sul ruolo del volontariato lombardo nella programmazione zonale (settembre 2006 / dicembre 2007);

¾

Analisi della difficoltà di accesso al credito delle organizzazione nonprofit del milanese: rapporti tra banca e nonprofit, ricerca
svolta dall’IRS per conto della Banca Popolare di Milano (aprile 1998/febbraio 1999);

¾

Analisi delle caratteristiche sociali, economiche, culturali e motivazionali dei volontari che prestano i propri servizi presso le
organizzazioni nonprofit italiane, ricerca realizzata dall’IRS in collaborazione con il Centro di Ricerche sulla Cooperazione
(CRC) dell’Università Cattolica su commissione del Ministero per la Solidarietà Sociale tramite l’Osservatorio Nazionale del
Volontariato. Il lavoro rientra nel progetto internazionale di ricerca sul settore nonprofit – II fase – coordinato dalla Johns
Hopkins University (maggio 1998/gennaio 1999);

¾

Membro del gruppo di lavoro incaricato dall’Istituto Italiano di studi cooperativi “Luigi Luzzati”di effettuare uno studio di fattibilità
per la costituzione di un Osservatorio permanente sul fenomeno cooperativo in Italia (gennaio 1998/maggio 1998);

¾

Analisi delle dimensioni economiche ed occupazionali e dei fattori di consolidamento e successo delle organizzazioni nonprofit
del milanese, ricerca svolta dall’IRS per conto della Camera di Commercio di Milano (gennaio 1997/dicembre 1997);

¾

Rielaborazione, aggiornamento e traduzione del capitolo del libro Senza scopo di lucro (a cura di G.P.Barbetta, 1996)
sull’ordinamento giuridico e fiscale del nonprofit italiano (“Italy”). Il lavoro era parte del progetto internazionale di ricerca sul
settore nonprofit – fase I – coordinato dalla Johns Hopkins University di Baltimora (USA) ed è stato pubblicato in una guida
comparata alla normativa del settore in 12 paesi (gennaio 1997/aprile 1997).
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ALLEGATO 2
ELENCO PRINCIPALI PUBBLICAZIONI
¾ (con M. Sala e S. Sacchi) L’accesso e la presa in carico (cap. 5) e I percorsi di inclusione e i controlli (cap. 6), in Gori C. (a cura di),
“Il reddito di inclusione sociale – proposta per un Patto aperto contro la povertà”, pubblicato in www.redditoinclusione.it
¾ (con E. Ranci Ortigosa), Le politiche di contrasto all’esclusione sociale: una proposta, in Pinelli C. (a cura di), “Esclusione sociale.
Politiche pubbliche e garanzie dei diritti”, Rapporto ASTRID, Firenze, Passigli Editori, 2012
¾

¾

(con C. Crepaldi, C. Castegnaro, S. Naaf), The role of minimum income for social inclusion in the European Union 2007/2010,
European Parliament’s Committee on Employment and Social Affairs, 2011 – pubblicato sul sito del PE
www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EN
(con E. Ranci Ortigosa), Povertà, esclusione sociale e politiche di contrasto, Prospettive Sociali e Sanitarie, QUID n.10, 2011

¾

(con E. Ranci Ortigosa), Il Reddito di Base per la Cittadinanza in Friuli Venezia Giulia: resoconto di un’esperienza interrotta, in
Granaglia E., Bolzoni M., “Il reddito minimo di inserimento. Analisi e valutazioni di alcune esperienze locali”, Quaderni CIES
(Commissione di Indagine sull’Esclusione Sociale), n. 3, 2010.

¾

(con C. Dessi), Le politiche e gli interventi di contrasto alla povertà, in Gori C. (a cura di), “Come cambia il Welfare Lombardo. Una
valutazione delle politiche regionali”, Maggioli Editore, 2010 – scaricabile da http://lombardiasociale.it/d/welfarelombardo_cap19.pdf

¾

(a cura di), La responsabilità sociale delle imprese nella Provincia di Bologna: sensibilità e pratiche del tessuto produttivo locale, in
M. Cavallo (a cura di), “La responsabilità sociale nelle imprese. Scenari, analisi e studi di caso”, Ed. Compositori, Bologna, 2008

¾

(con G. Rusmini)., Emersione e qualificazione del lavoro privato di cura, in Pasquinelli S. (a cura di), “Nuovi strumenti di sostegno
alle famiglie”, Roma, Carocci, 2007

¾

La spesa per l’assistenza continuativa in Italia, in C. Gori (a cura di), “La riforma dell’assistenza ai non autosufficienti. Ipotesi e
proposte”, Il Mulino, Bologna, 2006.

¾

(con E. Ranci Ortigosa), Come valorizzare e proteggere i risultati di una valutazione in un contesto politico turbolento?, in Rassegna
Italiana di Valutazione – sezione monografica, n. 30, anno VIII, F. Angeli, Milano, 2004.

¾

(con E. Ranci Ortigosa), Il Reddito Minimo di inserimento, in C. Gori (a cura di), “La riforma dei servizi sociali in Italia. L’attuazione
della legge 328 e le sfide future”, Carocci, Roma, 2004.

¾

(con F. Di Ciò, E. Ranci Ortigosa), Immigrazione e politiche locali: uno sguardo all’attuazione della legge 40/98, in M.C Guerra e A.
Zanardi (a cura di), “La finanza pubblica italiana” - Rapporto 2004, Il Mulino, Bologna, 2004.

¾

(con E. Ranci Ortigosa), Il RMI nel primo biennio di sperimentazione: luci e ombre della sua realizzazione, in L’Assistenza Sociale,
n. 3/4, Ediesse, Roma, luglio-dicembre 2002.

¾

(con L. Lazzarotto), Dall’accoglienza all’integrazione. La legge 40 e gli interventi per l’immigrazione della Regione Lombardia, in
Rapporto 2002 dell’Osservatorio Regionale per l’Integrazione e la multietnicità, Fondazione ISMU, Milano, 2003.

¾

(con S. Cima), Caratteri strutturali e dimensioni economiche del settore non profit milanese, in A. Propersi (a cura di), Rapporto sul
settore non profit milanese, Il Sole 24 Ore edizioni, Milano, 2001.

¾

(con R. Semenza), Il lavoro interinale in Lombardia: primo bilancio di una sperimentazione, in Contributi di ricerca IRS,
n.48/Gennaio 2000.

¾
¾

♣

Barbetta G.P., Ranci C. (a cura di), Nonprofit a Milano. Fattori di nascita, consolidamento e successo, F. Angeli, Milano, 1999 .
(con G.P Barbetta, M. Cartabia, F. Rigano), Italy, in L.M. Salamon (a cura di), The International Guide to Nonprofit Law, John Wiley
& Sons, New York, 1997.

♣
I capitoli della presente pubblicazione da me redatti sono: cap. 2 (con P. Lembi) - Le caratteristiche generali del settore; cap. 3 - I caratteri delle organizzazioni; cap.
4 (con C. Ranci) - Verso l'identificazione dei fattori di successo; cap. 7 - La mobilitazione delle risorse finanziarie.
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ELENCO PRINCIPALI ARTICOLI
¾

(con M. Baldini, E. Ciani, S. Colombini, M. Sala), Il RMI: articolazione, beneficiari e sostenibilità finanziaria, in Bosi P., Ranci
Ortigosa E. (a cura di), “Nella crisi, oltre la crisi Costruiamo il Welfare di domani”, Prospettive Sociali e Sanitarie, monografico n. 810, 2013

¾

(con M. Baldini, P. Bosi, S. Colombini, E. Ranci Ortigosa), Un reddito minimo possibile (14.6.2013), scaricabile da lavoce.info
http://www.lavoce.info/un-reddito-minimo-possibile/

¾

La riforma dell’ISEE: mancata o solo posticipata?, scaricabile dal sito di Lombardia Sociale Newsletter n.III/2013
http://www.lombardiasociale.it/2013/02/25/la-riforma-dell%e2%80%99isee-mancata-o-solo-posticipata/

¾

Ma la Lombardia non vuole il nuovo ISEE (8.2.2013), scaricabile da lavoce.info http://www.lavoce.info/passo-indietro-dellalombardia-sul-nuovo-isee/

¾

Evoluzione della povertà e della domanda per interventi e servizi di contrasto, Prospettive Sociali e Sanitarie, n. 12, 2012

¾

Il Fattore Famiglia Lombardo: una sperimentazione opportuna? in Lombardia Sociale Newsletter n.VIII/2012 – scaricabile da
http://www.lombardiasociale.it/2012/09/19/il-fattore-famiglia-lombardo-una-sperimentazione-opportuna/?c=punti-di-vista

¾

Nuovi dati ORES in Lombardia: sull’esclusione sociale si naviga a vista, in Lombardia Sociale Newsletter n.I/2012 – scaricabile da
http://www.lombardiasociale.it/2012/01/26/nuovi-dati-ores-in-lombardia-sull%e2%80%99esclusione-sociale-si-naviga-a-vista/?c=datie-ricerche

¾

(a cura di) ISEE: selettività ed equità nell’accesso alle prestazioni sociali, Prospettive Sociali e Sanitarie, monografico n.16-18

¾

L’ISEE: applicazioni ed auspicabili correttivi ad un decennio dall’introduzione, in Prospettive Sociali e Sanitarie, n.16-18, 2011

¾

La povertà delle famiglie lombarde in tempo di crisi, in Lombardia Sociale Newsletter 22 novembre 2011 – scaricabile da
http://www.lombardiasociale.it/2011/11/17/la-poverta-delle-famiglie-lombarde-in-tempo-di-crisi/?c=dati-e-ricerche

¾

(con U. De Ambrogio, S. Pasquinelli), Regioni e valutazione delle politiche sociali, Prospettive Sociali e Sanitarie, n.15-16, 2009

¾

(a cura di), La responsabilità sociale: quale ruolo per l’ente pubblico?, Prospettive Sociali e Sanitarie, monografico n. 9, 2008

¾

L’accesso alle prestazioni sociali: qualche riflessione su ISEE e dintorni, Prospettive Sociali e Sanitarie, n.17-18, 2006

¾

La regolamentazione dei flussi migratori e il problema del ‘mismatch’ nell’ambito della cura, in Qualificare.info – Newsletter n. 7,
dicembre 2006 – scaricabile da http://www.qualificare.info/home.php?id=114

¾ Qualificare il lavoro privato di cura in Lombardia, in Prospettive Sociali e Sanitarie, n. 14, 2006
¾

(con G. Stiz), Il bilancio sociale tra accountability, marketing e valutazione, in Rivista Italiana di Valutazione, n. 33, Anno IX, Franco
Angeli, Milano, 2005

¾

Il bilancio Sociale: strumento di valutazione o di semplice accountability?, in Prospettive Sociali e Sanitarie, n. 10-11, 2005.

¾

(a cura di), Il Bilancio Sociale: potenzialità, limiti e rischi, Prospettive Sociali e Sanitarie, monografico n. 10-11, 2005

¾

(con S. Cima, S. Pasquinelli, E. Ranci Ortigosa), I Centri di Servizio per il volontariato: verso una valutazione di efficacia, in Il
Risparmio – Rivista dell’Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane, Anno LII, n. 1, 2004.

¾

Chi sono, quante sono e quanto costano “le badanti”: qualche tentativo di stima di un universo di non facile quantificazione, in
Prospettive Sociali e Sanitarie, n. 17-18, 2004.

¾

Il reddito minimo in un’ottica comparata, in Prospettive Sociali e Sanitarie, n. 13-15, 2002.

¾

(con A. Goria, M. Samek), Evaluating best practices of the Community Initiative Employment, in S. Mannila, M. Ala-Kauhaluoma, S.
Valjakka (a cura di), Good Practice in Finding Good Practice. International Workshop in Evaluation, Rehabilitation Foundation,
working paper n. 23, Helsinki, 2001.

¾

(con S. Pasquinelli, E. Ranci Ortigosa), Valutazione del processo di attuazione della sperimentazione del Reddito Minimo di
Inserimento: l'approccio metodologico, in Prospettive Sociali e Sanitarie, n. 14, 2000.
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