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Sessioni parallele 

1  Persone senza dimora e politiche di inclusione 

3  Istruzione, transizione al mercato del lavoro e mobilità sociale 

4 The local welfare state 

5 Le professioni sociali di fronte alla contrazione delle risorse: sfide e innovazioni 

6 Famiglia, lavoro e cura: ripensare le politiche sociali in un’ottica di genere 

7 The freeze of care policies in southern European Countries: exploring and comparing factors, trends and 
consequences 

8 Le policies per i giovani: approcci, definizione dei bisogni, dispositivi operativi 

9 Le politiche di contrasto dei nuovi rischi sociali in Europa: i cambiamenti nella crisi 

10 Valutazione e politiche sociali: prospettive metodologiche a confronto 

11 La valutazione delle politiche pubbliche. I rendimenti dei sistemi di welfare regionale 

12 Le conseguenze della crisi: i conflitti su casa, lavoro e diritti sociali 

13 Politiche e pratiche di contrasto alla discriminazione. Nuove strategie di empowerment delle popolazioni 
migranti e delle minoranze stigmatizzate 

14 Partecipazione, cittadinanza, istituzioni e welfare: i processi di policy inclusivi nelle politiche pubbliche 

15 Integrazione sociale e politiche abitative: esperienze e buone prassi in Italia e in Europa 

16 L’impatto della crisi e delle politiche di austerita’ sui servizi sanitari nazionali euromediterranei 

17 L’uguaglianza delle opportunità: problemi di misurazione e implicazioni di policy 

18 Ricostruire legami sociali: il ruolo delle economie solidali nella realizzazione partecipata di un nuovo welfare 

19 Relazioni industriali e welfare 

20 Welfare e legalità 

21 Welfare e volontariato nelle regioni meridionali 

22 L’approccio del social investment alle politiche di welfare: opportunità e dilemmi 

24 L’impatto del neoliberismo sulle politiche di welfare. Analisi e prospettive politiche e sociali 
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Giovedì 19 settembre 2013  

Ore 17.00 – sessioni parallele 

 

7 The freeze of care policies in southern European Countries: exploring and comparing factors, 
trends and consequences 

Sala 
Stampa 
(Centro 
Congressi) 

8 Le policies per i giovani: approcci, definizione dei bisogni, dispositivi operativi Laboratorio 
Multimediale 
(Cubo 1B) 

10 Valutazione e politiche sociali: prospettive metodologiche a confronto Sala A 
(Centro 
Congressi)  

14 Partecipazione, cittadinanza, istituzioni e welfare: i processi di policy inclusivi nelle politiche 
pubbliche 

Aula Magna 
“Beniamino 
Andreatta” 
(Centro 
Congressi) 

17 L’uguaglianza delle opportunità: problemi di misurazione e implicazioni di policy Aula 1 
SSSAP 

19 Relazioni industriali e welfare Aula 2 
SSSAP 

21 Welfare e volontariato nelle regioni meridionali Aula 3 
SSSAP 

24 L’impatto del neoliberismo sulle politiche di welfare. Analisi e prospettive politiche e sociali Sala riunioni 
(cubo 0B) 

 

Venerdì 20 settembre 2013 

Ore 08.45 – sessioni parallele 

3 Istruzione, transizione al mercato del lavoro e mobilità sociale Aula 1 
SSSAP 

9 Le politiche di contrasto dei nuovi rischi sociali in Europa: i cambiamenti nella crisi Aula 2 
SSSAP 

10 Valutazione e politiche sociali: prospettive metodologiche a confronto Sala A 
(Centro 
Congressi) 

12 Le conseguenze della crisi: i conflitti su casa, lavoro e diritti sociali Laboratorio 
Multimediale 
(Cubo 1B) 

13 Politiche e pratiche di contrasto alla discriminazione. Nuove strategie di empowerment delle 
popolazioni migranti e delle minoranze stigmatizzate 

Sala 
Stampa 
(Centro 
Congressi) 

14 Partecipazione, cittadinanza, istituzioni e welfare: i processi di policy inclusivi nelle politiche 
pubbliche 

Aula Magna 
“Beniamino 
Andreatta” 
(Centro 
Congressi) 

18 Ricostruire legami sociali: il ruolo delle economie solidali nella realizzazione partecipata di un 
nuovo welfare 

Sala riunioni 
(cubo 0B – 
piano terra) 

20 Welfare e legalità Saletta 
riunioni 
(cubo 0B – 
3°piano) 
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Venerdì 20 settembre 2013 

Ore 16:00 – sessioni parallele 

1  Persone senza dimora e politiche di inclusione Saletta 
riunioni 
(cubo 0B – 
3°piano) 

3  Istruzione, transizione al mercato del lavoro e mobilità sociale Aula 1 
SSSAP 

4 The local welfare state Sala A 
(Centro 
Congressi) 

13 
 

Politiche e pratiche di contrasto alla discriminazione. Nuove strategie di empowerment delle 
popolazioni migranti e delle minoranze stigmatizzate 

Sala 
Stampa 
(Centro 
Congressi) 

14 Partecipazione, cittadinanza, istituzioni e welfare: i processi di policy inclusivi nelle politiche 
pubbliche 

Aula Magna 
“Beniamino 
Andreatta” 
(Centro 
Congressi) 

16 L’impatto della crisi e delle politiche di austerità sui servizi sanitari nazionali euromediterranei Laboratorio 
Multimediale 
(Cubo 1B) 

22 L’approccio del social investment alle politiche di welfare: opportunità e dilemmi Aula 2 
SSSAP 

24 L’impatto del neoliberismo sulle politiche di welfare. Analisi e prospettive politiche e sociali Sala riunioni 
(cubo 0B, 
piano terra) 

 

 

Sabato 21 settembre 2013 

Ore 08:45 – sessioni parallele 

5 Le professioni sociali di fronte alla contrazione delle risorse: sfide e innovazioni Sala 
Stampa 
(Centro 
Congressi) 

6 Famiglia, lavoro e cura: ripensare le politiche sociali in un’ottica di genere Sala A 
(Centro 
Congressi) 

11 La valutazione delle politiche pubbliche. I rendimenti dei sistemi di welfare regionale Laboratorio 
Multimediale 
(Cubo 1B) 

13 Politiche e pratiche di contrasto alla discriminazione. Nuove strategie di empowerment delle 
popolazioni migranti e delle minoranze stigmatizzate 

Aula Magna 
“Beniamino 
Andreatta” 
(Centro 
Congressi) 

15 Integrazione sociale e politiche abitative: esperienze e buone prassi in Italia e in Europa Sala riunioni 
(cubo 0B, 
piano terra) 

20 Welfare e legalità Aula 1 
SSSAP 
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Giovedì 19 settembre  

Università della Calabria Aula Magna 

 

14:00 Indirizzi di saluto 

 Valeria Fargion e Costanzo Ranci, Chairs di ESPAnet 

 

Introduzione al tema della conferenza 

Pietro Fantozzi, Università della Calabria 

  

● SESSIONE PLENARIA 

 

LUOGHI, PROGETTI, COESIONE.  

ESPERIENZE DI INTEGRAZIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE POLITICA 

 

Introduce e coordina 

Domenico Cersosimo, Università della Calabria 

 

Relazioni di: 

Paolo Aielli, Aldo Mancurti, Ottavio Ziino, DPS, Ministero dello sviluppo economico, L’Aquila 

Giampiero Marchesi, DPS, Ministero dello sviluppo economico, Pompei 

Paolo Caputo, DPS, Ministero dello sviluppo economico, Sibari 

Mario Vella, DPS, Ministero dello sviluppo economico, Sulcis 

Rocco Sciarrone, Università degli studi di Torino, Commenti 

Fabrizio Barca, Ministero dell’economia e delle Finanze, Lezioni per il futuro 

 

 

16:30 Pausa caffè 

 

17:00 SESSIONI PARALLELE 

 

7 ( Sessione ( The freeze of care policies in southern  European Countries: exploring and comparing factors, 

trends and consequences (Sala Stampa – Centro Congressi) 

Coordinatori: Barbara Da Roit e Stefania Sabatinelli 

Keynote Speaker: Barbara Da Roit e Stefania Sabatinelli 

Discussant: Barbara Da Roit e Stefania Sabatinelli 

 

Family changes and poverty risks. An analysis of poverty around childbirth in different EU welfare arrangements 

 Rossella Bozzon e Paolo Barbieri 

Daycare services in the Municipality of Reggio Calabria. The impact of the crisis on a long-standing deficit 

 Stefania Barillà, Flavia Martinelli e Antonella Sarlo 

The recent evolution of long-term care policies in Spain: moving away from the Mediterranean welfare regime or lost 
opportunity? 

 Antia Perez Carames 

CONTRIBUTED PAPERS: 

Economic life cycle and intergenerational transfers in Italy. The gendered dimension of production and the value of 
unpaid domestic time 

 Marina Zannella 

Dependency and poverty: The effect of LTC spending on dependent elderly people and their families’ income 

 Matteo Luppi 
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8 ( Sessione ( Le policies per i giovani: approcci, definizione dei bisogni, dispositivi operativi (Laboratorio 

Multimediale – Cubo 1B) 

Coordinatori: Nicola De Luigi e Alessandro Martelli 

Keynote Speaker: Vando Borghi 

 Discussant: Nicola De Luigi e Alessandro Martelli 

 

Le politiche giovanili in Italia: quali prospettive? 

 Riccardo Grassi 

Il “nuovo” processo della giovinezza: dall’autonomia alla socialità 

 Andrea Pirni 

La transizione scuola lavoro. Qualche riflessione sul ruolo della formazione professionale 

 Mauro Migliavacca 

Politiche per l’occupazione giovanile nel welfare locale: un confronto tra le città di Brescia, Logroño e Darmstadt 

 Diego Mesa 

CONTRIBUTED PAPERS: 

Un nuovo modo di essere cittadini. Partecipazione giovanile, politiche partecipative e (in)capacità di riconoscimento. 

 Ilaria Pitti 

 

 

10 ( Sessione ( Valutazione e politiche sociali: prospettive metodologiche a confronto (Sala A – Centro Congressi) 

Coordinatori: Dora Gambardella e Domenico Piccolo 

Keynote Speaker: Dora Gambardella e Domenico Piccolo 

 Discussant:  

 

Riduzione delle disuguaglianze di salute e dello stigma delle persone con diagnosi psichiatrica: la valutazione 
dell'efficacia dell'intervento sociale nell'ambito della salute mentale come strategia cruciale. Il contributo della scienza 
dialogica 

 Luigi Colaianni 

La valutazione delle politiche pubbliche con esperimento randomizzato, quali opportunità di conoscenza? Riflessioni a 
partire da un caso: il progetto Lavoro&Psiche per l’inserimento lavorativo dei disabili psichici 

 Luigi Nava, Alberto Martini e Fabio Dusio 

Valutare localmente gli effetti delle politiche d'accoglienza per i richiedenti asilo. L'implementazione del sistema ENA in 
provincia di Pisa 

 Gabriele Tomei e Gaia Colombo 

Provare a cercare soluzioni altrove: disagio scolastico e mobilitazione. Il disegno di un intervento basato sulle Family 
group conferences e della sua valutazione mediante randomizzazione controllata. 

 Francesca Maci, Gianluca Argentin, Gian Paolo Barbetta e Valentina Cavalcaterra 

CONTRIBUTED PAPERS: 

La valutazione delle politiche e approcci di rete: aspetti teorici e metodologici 

 Rosaria Lumino 

La valutazione degli interventi di contrasto alla crisi: evidenze empiriche e ipotesi di lavoro 

 Claudia Villante e Paolo Cardone 

 

 

14 ( Sessione ( Partecipazione, cittadinanza, istituzioni e welfare. I processi di policy inclusivi nelle politiche 

pubbliche (Aula Magna “Beniamino Andreatta” – Centro Congressi) 

Coordinatori: Giulio Citroni e Vincenza Pellegrino 

Keynote Speaker: Vincenza Pellegrino 

Discussant: Giulio Citroni 

 

Valutare le politiche di partecipazione. Criteri di metodo per i processi decisionali negoziati 

 Laura Faraci 

Enhancing citizen participation in cohesion policies. A case study based on the experience of "OpenCoesione" 

 Aline Pennisi e Simona De Luca 
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Tra marginalità e autodeterminazione: l'inclusione delle persone con disabilità nei processi e nelle pratiche partecipative 

 Fabrizio Carucci 

Processi di inclusione sociale in progetti di slum upgrading in aree informali soggette a vulnerabilità ambientale. Due casi 
a confronto in Mozambico: le conseguenze su tessuto sociale e percezione nel senso di cittadinanza 

 Anna Mazzolini 

CONTRIBUTED PAPERS: 

Definire nuovi scenari territoriali: una costruzione congiunta della domanda 

 Silvia Ivaldi e Giuseppe Scaratti 

Il nuovo Centro Direzionale di Napoli: una pianificazione inclusiva e sostenibile 

 Fabrizio Canfora 

 

 

17 ( Sessione ( L’uguaglianza delle opportunità: problemi di misurazione e implicazioni di policy (Aula 1 – SSSAP) 

Coordinatori: Vito Peragine e Giuseppe Coco 

Keynote Speaker: Vito Peragine 

 Discussant:  

 

On the use of selective admission tests: a difference in difference based approach. Evidence from an Italian University 

 Marcello D'Amato, Vincenzo Carrieri e Roberto Zotti 

Benessere e disabilità : uno strumento di analisi secondo il capability approach 

 Federica Mancini, Aldo Rosano e Alessandro Solipaca 

Equality of opportunity in public education provision. Evidence from Italy 

 Francesco Andreoli, Giorgia Casalone e Daniela Sonedda 

The perception of inequality: the case of opportunities 

 Paolo Brunori e Vito Peragine 

 

 

19 ( Sessione ( Relazioni industriali e welfare (Aula 2 – SSSAP) 

Coordinatori: Sabrina Colombo e Ida Regalia 

Keynote Speaker: Ida Regalia 

 Discussant:  

 

Lo sviluppo del welfare contrattuale in Italia fra relazioni industriali e riforma del sistema di welfare 

 Stefano Neri e Emmanuele Pavolini 

Adapting pensions to post-industrial labour markets: the role of supplementary occupational pensions and proactive bi-
(tri-)lateral relationships 

 Giulia Mallone e Matteo Jessoula 

Modelli di welfare aziendale. Una discussione a partire dai dati dell’Osservatorio sulla contrattazione di CISL Lombard ia 

 Egidio Riva, Anna Maria Ponzellini e Elena Scippa 

Lavoratori non standard e rappresentanza: nuove organizzazioni e domanda di rappresentanza dei lavoratori ad elevata 
qualificazione a Milano 

David Benassi, Alberta Andreotti, Paolo Borghi, Guido Cavalca, Ivana Fellini, Enzo Mingione 

CONTRIBUTED PAPERS: 

Economia solidale ed economia pluralistica. Analisi di un caso studio: la rete di Economia Solidale nella comunità di 
Matarandiba – Bahia 

 Carmela Guarascio 

Economia solidale e trasformazione sociale: la strategia delle reti. Esperienze in Spagna ed Italia a confronto 

 Mario Coscarello 
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21 ( Sessione ( Welfare e volontariato nelle regioni meridionali (Aula 3 – SSSAP) 

Coordinatori: Ugo Ascoli e Maurizio Ambrosini 

Keynote Speaker: Ugo Ascoli 

 Discussant: Maurizio Ambrosini 

 

Il volontariato nei contesti di welfare debole. Il caso di Cosenza 

 Sabina Licursi e Giorgio Marcello 

Il volontariato a Crotone: potenziale di sviluppo e di innovazione? 

 Massimo Tagarelli 

Volontariato e TS in Puglia, dall’adattività subalterna al protagonismo sociale e politico 

 Guido Memo 

Radicamento e specificità dell’azione volontaria nelle regioni meridionali 

 Massimo Lori e Ilaria Vannini 

CONTRIBUTED PAPERS: 

La sussidiarietà nelle politiche sociali della Puglia 

 Piero D'Argento 

 

 

24 ( Sessione ( L’impatto del neoliberismo sulle politiche di welfare. Analisi e prospettive politiche e sociali (Sala 

riunioni – cubo 0B, piano terra) 

Coordinatori: Carmelo Buscema e David Natali 

Keynote Speaker: Alessandro Sicora 

Discussant: 

 

Nuovi rischi sociali e schemi di reddito minimo 

 Rosario Ceraolo 

Conflitto e pratiche di "auto-welfare" 

 Ciro Clemente De Falco e Gabriella Punziano 

Precarity-Trap and Basic Income: the Labour Market in Cognitive Bio-capitalism. The Italian Case 

 Andrea Fumagalli 

Il superamento del rapporto denaro moneta, crisi e ristrutturazione dei sistemi di welfare 

 Walter Greco 

 

 

19:30 (in plenaria) lancio nuova rivista 

 (completare) 

 

20:00 chiusura della giornata 
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Venerdì 20 settembre  

Università della Calabria Aula Magna 

 

08:45 SESSIONI PARALLELE 

 

 

3 ( Sessione ( Istruzione, transizione al mercato del lavoro e mobilità sociale (Aula 1 – SSSAP) 

Coordinatori: Emmanuele Pavolini e Gabriele Ballarino 

Keynote Speaker: Emmanuele Pavolini 

Discussant: 

 

What is the influence of social origins on educational opportunities in Italy? Primary and secondary effects on upper 
secondary education transitions 

 Anna Ress e Davide Azzolini 

Does lecture attendance favour student academic progression? Evidence from Italian higher education 

 Moris Triventi 

Espansione scolastica e disuguaglianza delle opportunità educative in Italia: un confronto tra Centro-nord e Mezzogiorno 

 Nazareno Panichella 

Studiare a casa e a scuola . I supporti familiari all’apprendimento e la disuguaglianza sociale in una fase di contrazione 
delle risorse pubbliche destinate al sistema di istruzione 

 Gianluca Argentin 

 

 

9 ( Sessione ( Le politiche di contrasto dei nuovi rischi sociali in Europa: i cambiamenti nelle crisi (Aula 2 – 

SSSAP) 

Coordinatori: Maria Luisa Mirabile e Serena Romano 

Keynote Speaker: Costanzo Ranci 

Discussant:  

 

Mancata “ricalibratura” o “retrenchment”? Gli sviluppi delle politiche di tutela per gli anziani non autosufficienti nel caso 
italiano 

 Marco Arlotti 

Le politiche attive per il lavoro tra diritto individuale e strategie di sviluppo 

 Guido Dal Miglio 

Uno, Nessuno e Centomila? Le politiche contro la povertà in Italia, nel mezzo della crisi 

 Ilaria Madama, Matteo Jessoula e Marcello Natili 

L('im)possibilita' della ricalibration nel contesto della crisi: un'analisi comparata delle recenti politiche di riforma di 
sostegno al reddito in Italia e Spagna" 

 Arianna Tassinari 

 

 

10 ( Sessione ( Valutazione e politiche sociali: prospettive metodologiche a confronto (Sala A – Centro Congressi) 

Coordinatori: Dora Gambardella e Domenico Piccolo 

 Discussant:  

 

Approcci di "pensiero positivo" alla valutazione e apprendimento 

 Veronica Lopresti 

La dimensione dell'equità nella valutazione delle politiche sociali: approcci, casi e indicatori di sviluppo umano a 
confronto 

 Mita Marra 

La valutazione di efficacia delle politiche di sostegno e accompagnamento al più rapido e migliore reinserimento 
lavorativo 
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 Roberto De Vincenzi 

Colmare il gap di competenze Nord-Sud formando gli insegnanti? Evidenza e indicazioni da una sperimentazione 
randomizzata su larga scala 

 Gianluca Argentin, Aline Pennisi, Daniele Vidoni, Giovanni Abbiati e Andrea Caputo 

I sistemi decisionali e i sistemi informativi ancora non si incontrano. Il caso dei servizi sociali del Piemonte 

 Roberto di Monaco e Silvia Pilutti 

CONTRIBUTED PAPERS: 

Un modello di analisi delle preferenze per i servizi sociali 

 Stefania Capecchi 

 

 

12 ( Sessione ( Le conseguenze della crisi: i conflitti su casa, lavoro e diritti sociali (Laboratorio Multimediale – Cubo 

1B) 

Coordinatori: Loris Caruso ed Enrico Gargiulo 

Keynote Speaker:  

Discussant:  

 

Conflitti e organizzazione nei settori a basso salario tedesco. Repertori strategici a confronto 

 Lisa Dorigatti 

La rivendicazione dei diritti sociali prima e dopo la crisi. Una comparazione tra Italia e Spagna sulle lotte per la casa 

 Valerio Lastrico 

Vita e morte della città industriale. Conflitti sociali nel quartiere di Bagnoli a Napoli tra utopie per la rinascita e sconfitte 
politiche 

 Emilio Gardini 

Il diritto all'abitare fra Istituzioni e cittadini 

 Cinzia Pietramala e Maria Carla Sicilia 

CONTRIBUTED PAPERS: 

La protesta sociale in Sardegna. Lotte e discorsi dei pastori sardi 

 Dario Colombo 

 

13 ( Sessione ( Politiche e pratiche di contrasto alla discriminazione. Nuove strategie di empowerment delle 

popolazioni migranti e delle minoranze stigmatizzate (Sala Stampa – Centro Congressi) 

 

Coordinatori: Mariafrancesca D’Agostino e Anna Elia 

Keynote Speaker:  

Discussant: 

 

Innominabili e innumerabili: la strutturazione delle comunità meticce tra maternalismi e paternalismi 

 Maurizio Alfano 

Esperienze di empowerment nell’Alto Jonio Cosentino: il caso dell’associazionismo al femminile e delle ONLUS di 
promozione sociale 

 Griselda Doka e Dino Selvaggi 

Dall’accoglienza umanitaria all’inclusione urbana. Il caso di Riace in Calabria 

 Maurizio Imperio, Antonella Sarlo e Flavia Martinelli 

La pratica sportiva per le migranti forzate nel progetto Liberi Nantes Touch Rugby: inclusione sociale e contrasto al 
razzismo 

 Micol Pizzolati 

CONTRIBUTED PAPERS: 

Discriminazione e questione rom: quale interazione è possibile? 

 Franca Dente 
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14 ( Sessione ( Partecipazione, cittadinanza, istituzioni e welfare. I processi di policy inclusivi nelle politiche 

pubbliche (Aula Magna “Beniamino Andreatta” – Centro Congressi) 

Coordinatori: Giulio Citroni e Vincenza Pellegrino 

Discussant: Maria Augusta Nicoli 

 

Nuove forme di partecipazione e di cittadinanza attiva. La proposta dell'Amministratore sociale di quartiere 

 Giuseppe Magistrali 

Tra deliberazione e mobilitazione dal basso: la redazione di un piano sociale per Palermo 

 Luisa Tuttolomondo 

Dinamiche inclusive e costruzione dell'agency nelle politiche pubbliche partecipate 

 Daniela Luisi 

Il mainstreaming del terzo settore nella pianificazione di zona. Sinergie e occasioni perse per la costruzione del welfare 
locale? 

 Massimo Tagarelli e Alessandro Sicora 

CONTRIBUTED PAPERS: 

Laboratori di solidarietà sociale 

 Massimiliano Di Toro Mammarella e Giusy Annicchiarico 

Ci piace partecipare? Spunti riflessivi e materiali empirici sulla difficile arte della partecipazione 

 Mauro Ferrari 

 

 

18 ( Sessione ( Ricostruire legami sociali: il ruolo delle economie solidali nella realizzazione partecipata di un 

nuovo welfare (Sala riunioni – cubo 0B, piano terra) 

Coordinatori: Marco Binotto e Annamaria Vitale 

Keynote Speaker: Mara Soana Tortora 

Discussant:  

 

Le Economie solidali nel welfare, ipotesi interpretative e prospettive 

 Francesco Orazi 

Gli strumenti di gestione e valutazione della partecipazione per un welfare solidale 

 Ilaria Lucaroni 

L’agricoltura sociale come strategia di sviluppo di un nuovo welfare 

 Patrizia Bordina 

Il buen vivir andino e le possibilità per una transizione economica 

 Isabella Giunta 

CONTRIBUTED PAPERS: 

La rivincita della voce (solidale). Dai consumi al welfare, l’alternativa partecipata al neoliberismo 

 Marco Binotto e Federica Ferraris 

Per una critica al potere tecnocratico, l’esperienza delle Iniziative di transizione. Il caso di Monteveglio 

 Elena Musolino 

 

 

20 ( Sessione ( Welfare e legalità (Saletta riunioni – cubo 0B, 3° piano) 

Coordinatori: Antonio Costabile e Pietro Fantozzi 

Keynote Speaker: Rocco Sciarrone 

Discussant:  

 

Infiltrazioni criminali nel Sistema Sanitario: lo scioglimento dell'ASL NA 4 di Pomigliano D'Arco 

 Francesca Manzo 

‘Ndrangheta e sanità in Calabria. Rappresentazioni sociali polarizzate 

 Vittorio Mete 

Sanità e legalità: le rappresentazioni sociali 

 Francesco Lo Giudice 
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Il posto delle regole. Legalità e mix pubblico-privato nel sistema sanitario calabrese 

 Emanuela Chiodo 

 

 

11:15 Pausa caffé 

 

11:45 ●  SESSIONE PLENARIA 

 

CRISI DELL’UNIONE EUROPEA:  

ANELLI FORTI E ANELLI DEBOLI (I) 

 

Introduce e coordina 

Valeria Fargion, Università degli studi di Firenze 

 

Relazioni di: 

Claus Offe, Hertie School of Governare,  

Gian Enrico Rusconi, Università degli studi di Torino,  

 (da completare) 

 

13:15 Pausa pranzo 

 

13:45  Authors meet critics  

 
Valeria Fargion e Elisabetta Gualmini (a cura di ), Tra l’incudine e il martello. Regioni e nuovi rischi sociali in 
tempo di crisi, Il Mulino 2013 (Aula Magna “Beniamino Andreatta” – Centro Congressi) 
Sarà presente: Valeria Fargion 
Discutono: Emmanuele Pavolini  
 
Adalbert Evers and Anne-Marie Guillemard (a cura di), Social Policy and Citizenship, Oxford University Press, 
2013 (Sala A – Centro Congressi) 
Sarà presente: Adalbert Evers 
Discutono: Costanzo Ranci e Chiara Saraceno 
 
Emmanuele Pavolini, Ugo Ascoli, Maria Luisa Mirabile, Tempi moderni. Il welfare nelle aziende in Italia, Il 
Mulino 2013 (Sala Stampa – Centro Congressi) 
Saranno presenti: Ugo Ascoli e Maria Luisa Mirabile 
Discutono: Elena Granaglia e Ida Regalia 
 
Vittorio Mapelli, Il sistema sanitario italiano, Il Mulino 2012 (Sala riunioni – cubo 0B, piano terra) 
Sarà presente l’autore 
Discutono: Guido Giarelli e Stefano Neri 
 

 

 

14:45 Authors meet critics  

 
Chiara Saraceno, Nicola Sartor e Giuseppe Sciortino (a cura di), Stranieri e disuguali. Le disuguaglianze nei 
diritti e nelle condizioni di vita degli immigrati, Il Mulino 2013 (Aula Magna “Beniamino Andreatta” – Centro 

Congressi) 
Sarà presente: Chiara Saraceno 
Discutono: Maurizio Ambrosini, Enzo Mingione e Maria Luisa Mirabile 
 
Costanzo Ranci e Emmanuele Pavolini (a cura di), Reforms in Long-Term Care Policies in Europe. 
Investigating institutional change and social impacts, Springer, 2012 (Sala A – Centro Congressi) 
Saranno presenti i curatori 
Discutono: Ugo Ascoli e Valeria Fargion 
 
Maurizio Franzini, Il futuro non è uguale per tutti. Origini familiari e disuguaglianza economica in Italia, Laterza 
2013 (Sala Stampa – Centro Congressi) 
Sarà presente l’autore 
Discutono: Gabriele Ballarino e Vito Peragine 
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15:45 pausa caffé 

 

16:00 SESSIONI PARALLELE 

 

 

 

1 ( Sessione ( Persone senza dimora e politiche di inclusione (Saletta riunioni – cubo 0B, 3° piano) 

Coordinatori: Giorgio Marcello e Sabina Licursi 

Keynote Speaker: Liz Gosme 

Discussant:  

 

Persone senza dimora a Roma: i risultati di nuovi approcci metodologici per la quantificazione e la localizzazione del 
disagio 

 Luca Di Censi e Alberto Violante 

Gli interventi a favore della persona senza dimora: la voce degli operatori nella provincia di Ancona 

 Erika Manuali 

Housing First: un nuovo paradigma dell'intervento sociale 

 Maurizio Bergamaschi e Simone Cipria 

Buone pratiche nelle politiche di inclusione sociale a favore di persone senza dimora: il caso dell’O.N.D.S. 

 Valentina Raffa 

CONTRIBUTED PAPERS: 

I Senza Fissa Dimora tra vulnerabilità sociale e acuti sensori di urbanità. Un'analisi archeologica 

 Pier Paolo Zampieri 

 

 

3 ( Sessione ( Istruzione, transizione al mercato del lavoro e mobilità sociale (Aula 1 – SSSAP) 

Coordinatori: Emmanuele Pavolini e Gabriele Ballarino 

Discussant: 

 

Le politiche educative di raccordo tra il sistema scolastico e il mercato del lavoro: la metodologia dell'alternanza scuola-
lavoro 

 Amalia Caputo e Stefania Capecchi 

Le prospettive occupazionali dei giovani italiani al termine dei percorsi di istruzione e formazione: lo spreco delle nuove 
generazioni in un quadro di disuguaglianze ed analogie crescenti 

 Raffaella Cascioli 

Cronyism and education performance 

 Raffaele Lagravinese e Giuseppe Coco 

Expansion, inflation and displacement. Occupational outcomes of Italian PhD graduates, 1999-2005 

 Sabrina Colombo e Gianluca Argentin 

Mutamento demografico del corpo docente e allocazione delle risorse nel sistema di istruzione 

 Gianna Barbieri e Gianluca Argentin 

CONTRIBUTED PAPERS: 

Apprendistato: fu vera gloria? Primi risultati di una ricerca sull'’apprendistato professionalizzante in Italia 

 Giustina Orientale Caputo 

 

 

4 ( Sessione ( The local Welfare State (Sala A – Centro Congressi) 

Coordinatori: Per H. Jensen e Costanzo Ranci 

Keynote Speaker: Per H. Jensen 

Discussant: 
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How local is the local welfare? Decentralization and localization as a national model in Italy and in a comparative 
perspective 

  Eduardo Barberis e Yuri Kazepov 

Stakeholder Participation and Policy Integration in Local Social and Employment Policies: Germany and Italy compared 

  Paolo Roberto Graziano 

Regional contexts and professional values as determinants of social workers views towards vulnerable  groups and 
related policy measures: Italy in international comparison 

  Helena Blomberg e Kristian Kroll 

City employment policies and changes in labor markets 

  Manuel Aguilar Hendrickson e Stefania Sabatinelli 

CONTRIBUTED PAPERS: 

Territorial cohesion and Early Childhood Education Care (ECEC): a comparative analysis of supply trajectories in 
Calabria and Emilia Romagna 

  Antonella Sarlo e Flavia Martinelli 

 

 

 

 

13 ( Sessione ( Politiche e pratiche di contrasto alla discriminazione. Nuove strategie di empowerment delle 

popolazioni migranti e delle minoranze stigmatizzate (Sala Stampa – Centro Congressi) 

Coordinatori: Mariafrancesca D’Agostino e Anna Elia 

Discussant: 

 

Combattere l'esclusione a livello locale: la società civile italiana e gli immigrati 

 Maurizio Ambrosini 

Stranieri nella città porosa. L’integrazione degli immigrati nel quartiere Mercato a Napoli. Il caso dei cabardini 

 Antonella Avolio 

Namastè: una ricerca-intervento sull’esperienza di vita dei giovani di seconda generazione sul territorio di Varese 

 Anita Bacigalupo e Valentina Bugli 

Tra solidarietà e assistenza, self-empowerment delle donne migranti che hanno subito violenza di prossimità 

 Franca Garreffa 

L'accoglienza stagionale del bracciantato migrante nelle regioni meridionali tra emergenza istituzionale e attivismo 
sociale 

 Francesco Saverio Caruso 

CONTRIBUTED PAPERS: 

Case per i rom nella città di Messina 

 Silvana Salandra 

 

14 ( Sessione ( Partecipazione, cittadinanza, istituzioni e welfare. I processi di policy inclusivi nelle politiche 

pubbliche (Aula Magna “Beniamino Andreatta” – Centro Congressi) 

Coordinatori: Giulio Citroni e Vincenza Pellegrino 

Discussant: Francesca Gelli 

 

Partecipare o deliberare? Il coinvolgimento politico dei cittadini nelle fasi post-emergenziali 

 Marco Polvani 

Forms of scientific despotism in the crisis of knowledge societies: the GMOs enterprise, social resistances and public 
alienation 

 Gemma Maltese 

Pratiche asimmetriche ed occasioni di cittadinanza 

 Raffaella Freschi e Alessandro Boldo 

Istituzioni e progetto locale. Dalla partecipazione tradita alle comunità di resistenza. Il caso Valsusa 

 Franca Maltese 

CONTRIBUTED PAPERS: 
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Se partecipare è interferire direttamente nel destino del nostro ambiente di vita e del modo di produzione di ricchezza, 
benessere e civiltà, perché la maggior parte dei processi partecipativi attuati dalle istituzioni pubbliche non riescono a 
produrre un cambiamento? 

 Anna Paola Peratoner 

 

16 ( Sessione ( L’impatto della crisi e delle politiche di austerità sui servizi sanitari nazionali euromediterranei 

(Laboratorio Multimediale – Cubo 1B) 

Coordinatori: Guido Giarelli e Giovanna Vicarelli 

Keynote Speaker: Guido Giarelli 

Discussant: Giovanna Vicarelli 

 

Contrazione della spesa sanitaria pubblica e domanda di lavoro: il caso della Regione Lazio 

 Marco Accorinti e Francesco Gagliardi 

L'impatto della crisi economica sulle cure odontoiatriche in Italia 

 Elena Spina 

Organizzazioni sanitarie low cost: un nuovo modello di offerta? 

 Annabella Corcione 

Leadership e performance nei SSR: Il caso lucano 

 Massimo Tagarelli 

 

 

22 ( Sessione ( L’approccio del social investment alle politiche di welfare: opportunità e dilemmi/ The social 

investment turn in welfare policies: opportunities and dilemmas (Aula 1 – SSSAP) 

Coordinatori: Giuliana Costa e Adalbert Evers 

Keynote Speaker: Adalbert Evers e Giuliana Costa 

Discussant:  

 

La lunga strada dei diritti dell’infanzia in Europa e le ambivalenze del Social Investment Approach 

 Rossana Trifiletti e Brunella Casalini 

L'investimento sociale e le politiche per la prima infanzia: l'esperienza del comune di Bari 

 Armida Salvati e Adelaide D'Auria 

Le politiche di childcare come politiche d’investimento sociale: uno strumento di valutazione e una prima applicazione al 
caso italiano 

 Stefania Cerea 

A labour-market perspective on poverty growth in Southern Europe 

 Estelle Sommelier 

 

 

24 ( Sessione ( L’impatto del neoliberismo sulle politiche di welfare. Analisi e prospettive politiche e sociali (Sala 

riunioni – cubo 0B, piano terra) 

Coordinatori: Carmelo Buscema e David Natali 

Discussant: 

 

Le rappresentazioni di significato del lavoro degli assistenti sociali innanzi a politiche sociali che evidenziano l'erosione 
del welfare state: lo studio di una vicenda nell'ambito delle misure alternative alla detenzione 

 Ruggero Capra 

Quale managerialismo nei servizi sociali? Una riflessione a partire da una ricerca in corso 

 Laura Cataldi e Willem Tousijn 

L'austerity in Italia, dal governo Monti al governo Letta 

 Stefano Lucarelli 

Perché l'egemonia monetarista sopravvive ai suoi insuccessi? Considerazioni sui rapporti tra modelli di welfare, modelli 
produttivi e paradigmi dominanti a partire dal caso tedesco 

 Sebastian Lugli 

 



Pagina 16 di 19 
 

 

 

18:30 LA RICERCA EUROPEA SUL WELFARE LOCALE: TESTIMONIANZE DAL CAMPO (Aula Magna 

“Beniamino Andreatta” – Centro Congressi) 
 

Coordina: Costanzo Ranci 

 

Intervengono: 

Adalbert Evers, WILCO (Welfare innovations at the local level in favour of cohesion) 
Paolo Graziano, LOCALISE (Local Worlds of Social Cohesion) 
Per Jensen, FLOWS (Local welfare systems favouring social cohesion) 
Manuel Aguilar Hendrickson, WILCO (Welfare innovations at the local level in favour of cohesion) 

 

 

 

19:00 Chiusura della giornata 

 

21:00 Cena sociale 
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Sabato 21 settembre  

Università della Calabria Aula Magna 

 

08:45 SESSIONI PARALLELE 

 

 

5 ( Sessione ( Le professioni sociali di fronte alla contrazione delle risorse: sfide e innovazioni (Sala Stampa – 

Centro Congressi) 

Coordinatori: Teresa Bertotti e Marilena Dellavalle 

Keynote Speaker: Giuseppe Moro ed Elena Allegri 

Discussant: Teresa Bertotti e Marilena Dellavalle 

 

Assistente sociale: una figura professionale in crisi 

 Vanna Riva 

Organizzazioni non profit in tempo di crisi: la gestione dell’ambiguità e dell’incertezza 

 Giulia Colombini 

Burocratizzazione e conflitto nelle storie degli operatori sociali 

 Tiziana Tarsia 

Dall’integrata alla disaggregata: analisi diacronica dell’integrazione socio-sanitaria 

 Sergio Severino e Luisa Ficarra 

CONTRIBUTED PAPERS: 

Tu chiamale, se vuoi…trasgressioni. Gli operatori sociali, la crisi, le pratiche di sconfinamento 

 Mauro Ferrari e Silvana Galimberti 

 

 

6 ( Sessione ( Famiglia, lavoro e cura: ripensare le politiche sociali in un’ottica di genere (Sala A – Centro 

Congressi) 

 

Coordinatori: Ignazia Bartholini e Cristina Solera 

Keynote Speaker: Chiara Saraceno 

Discussant: Giovanna Vingelli 

 

An analysis of market, non market and leisure time allocation by gender and age in two Mediterranean countries 

 Marina Zannella e Rosario Ivano Scandurra 

Le reti di collaborazione delle donne coinvolte nel progetto Nidi di mamme 

 Rita Cimmino e Daniela D'Ambrosio 

Madri straniere tra lavoro e famiglia: segregazione occupazione, diritti sociali e politiche migratorie 

 Paola Bonizzoni 

Femminilizzazione del lavoro autonomo: quali politiche per il lavoro che cambia 

 Luisa De Vita 

CONTRIBUTED PAPERS: 

Il "rischio" in un'ottica di genere: primi risultati di un'indagine sul campo 

 Manuela Stranges 

 

 

11 ( Sessione ( La valutazione delle politiche pubbliche. I rendimenti dei sistemi di welfare regionale (Laboratorio 

Multimediale – Cubo 1B) 

Coordinatori: Maurizio Cerruto e Rosalba Chiarini 

Keynote Speaker: Francesco Raniolo 

Discussant:  

 

Disuguaglianze sociali e copayment sui farmaci nelle regioni italiane: tra politiche locali e crisi economica 
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 Marco Terraneo, Simone Sarti e Mara Tognetti Bordogna 

Le politiche attive del lavoro collegate ai trattamenti di sostegno al reddito: l’attuazione del programma di contrasto alla 
crisi occupazionale nella Regione Marche 

 Laura Giuliani, Roberto De Vincenzi e Corrado Polli 

Crisi economica, autonomia finanziaria e welfare territoriale. L’esperienza regionale italiana nel panorama del 
costituzionalismo multilivello europeo 

 Greta Massa Gallerano 

Tra decentramento mancato e ricentralizzazione forzata. Quale autonomia possibile in Calabria? 

 Emanuela Chiodo e Vincenzo Nicoletta 

CONTRIBUTED PAPERS: 

La legittimazione collettiva delle azioni politiche: riflessioni su una comparazione interregionale 

 Fiorella Vinci 

 

 

13 ( Sessione ( Politiche e pratiche di contrasto alla discriminazione. Nuove strategie di empowerment delle 

popolazioni migranti e delle minoranze stigmatizzate (Aula Magna “Beniamino Andreatta” – Centro Congressi) 

Coordinatori: Mariafrancesca D’Agostino e Anna Elia 

Discussant: 

 

Una Re-azione rivolta a produrre empowement per combattere la doppia assenza dei migranti. Uno sguardo teorico-
pragmatico al caso calabrese 

 Consuelo Parlato 

Il ruolo della lingua nelle politiche di integrazione degli immigrati in Lombardia: le best practices nei progetti "Certifica il 
tuo italiano" e "Vivere in Italia" 

 Sonia Pozzi e Gabriella Punziano 

Il contrasto alle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale in Europa e in Italia,con particolare attenzione alla 
protezione internazionale dei richiedenti asilo LGBTI   

 Francesca Ugolino 

Modelli impliciti e intervento sociale in contesti multiculturali: analisi critica e strategie di empowerment 

 Daniel Buraschi e Maria Jose Aguilar Idanez 

Sfide e problemi della Traduzione Postcoloniale. Come evitare una nuova colonizzazione linguistica e culturale 
attraverso un commento a “My place” di Sally 

 Rossella Michienzi 

CONTRIBUTED PAPERS: 

Rompere il silenzio: la discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale 

 Francesco Grandi e Rebecca Zanuso 

 

 

15 ( Sessione ( Integrazione sociale e politiche abitative: esperienze e buone prassi in Italia e in Europa (Sala 

riunioni – cubo 0B, piano terra) 

Coordinatori: Carla Moretti e Fiorenza Deriu 

Keynote Speaker: Antonella Ciocia 

Discussant: Carla Moretti e Fiorenza Deriu 

 

Dall’esclusione alla partecipazione: spazi di intervento nel contesto delle politiche abitative 

 Micol Bronzini e Carla Moretti 

Promozione degli abitanti e costruzione di welfare locale in un quartiere di edilizia residenziale pubblica: il progetto 
QUA.FA.SI (Regione Toscana) 

 Simona Carboni, Marta Bonetti, Maurizia Guerrini, Fedele Ruggeri 

La mediazione come strumento di promozione dell’integrazione sociale nei contesti abitativi. L’esperienza italiana in 
prospettiva comparata 

 Stella Volturo 

Il Porto Fluviale: esperienza abitativa autogestita e autorganizzata 

 Maria Carla Sicilia e Cinzia Pietramala 

 



Pagina 19 di 19 
 

CONTRIBUTED PAPERS: 

Mediazione comunitaria nei quartieri: tra controllo e coesione sociale 

 Roberta Teresa Di Rosa 

 

20 ( Sessione ( Welfare e legalità (Aula 1 – SSSAP) 

Coordinatori: Antonio Costabile e Pietro Fantozzi 

Discussant:  

 

Percezione della legalità e rischi di scivolamento  verso l'illegalità tra gli studenti romani dell'ultimo anno della scuola 
secondaria superiore 

 Piera Rella, Roberto Cavarra e Ludovica Rossotti 

Donne, mafie ed antimafia: società civile e democrazia 

 Sabrina Garofalo e Ludovica Ioppolo 

Dall’insuccesso delle politiche sociali all’estrema volontà di punire: l’ergastolo ostativo e le sue contraddizioni 

 Franca Garreffa 

Welfare, personalismo politico e legalità debole: il caso dei Centri servizi nella città di Napoli 

 Luciano Brancaccio 

CONTRIBUTED PAPERS: 

Welfare, legalità e migranti: il modello di accoglienza sdoganato dall’emergenza del Nord Africa 

 Maria Laura Ammirato 

Sussidiazione, manipolazione, illegalità in Calabria 

 Valentina De Luca 

 

 

 

11:15 Pausa caffé 

 

11:45 ● SESSIONE PLENARIA 

 

CRISI DELL’UNIONE EUROPEA:  

ANELLI FORTI E ANELLI DEBOLI (II) 

 

Introduce e coordina 

Costanzo Ranci, Politecnico di Milano 

 

Relazioni di: 

David Natali, Università di Bologna, Il modello sociale europeo, l'integrazione europea e la crisi: la 
tempesta perfetta? 

Emmanuel Matsaganis, Athens University of Economics and Business, Welfare state reform in Greece 
2010-2013: following the path of least resistance?  

Miguel Laparra, Universidad de Navarra, Why is the social impact of the current economic crisis 
higher in Spain?  

  

 

13:15 Chiusura della conferenza 


