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Il tema della conferenza
Territori del welfare
(de-)globalizzazioni, innovazioni e conservazioni
Le trasformazioni politico-sociali recenti stanno incidendo in modo
significativo sul welfare. La presa di forza – in Europa e non solo – di
movimenti identitari, populisti e sovranisti può contribuire a forme,
pur differenziate nei diversi Paesi, di welfare chauvinism. Nelle
retoriche e nelle pratiche, si può assistere a spirali di esclusione di
soggetti “marginali”, a forme di colpevolizzazione di diverse
tipologie di soggetti svantaggiati, alla disintegrazione di alcune
forme di protezione, all’abbandono selettivo delle politiche sociali
con l’incremento delle diseguaglianze.
Questi processi, peraltro, non sembrano aver luogo uniformemente
in termini spaziali: le evidenze di un (ri-)emergere e moltiplicarsi di
linee di fratture territoriali intra- e inter-nazionali sembrano ormai
convergere verso una nuova crescita delle diseguaglianze locali. I
processi di riarticolazione e gerarchizzazione dei diritti e portatori
di diritti devono dunque trovare adeguato spazio nella riflessione
scientifica e pubblica sulle prospettive del welfare (inclusa la
dimensione micro dell’organizzazione degli spazi del welfare in
termini urbanistici e architettonici).
In questo contesto, tuttavia, si evidenzia anche un fermento
innovativo e di attivismo pro-welfare, che tenta di riarticolare i
modi di fare welfare in modo inclusivo. Innovazioni a tratti caotiche
e che faticano ad emergere oltre il livello micro – fino a convergere
verso il rischio, (per citare Raymond Williams e David Harvey) di un
“particolarismo militante” dell’attivismo, che comporta di nuovo
segmentazioni nell’accesso ai diritti. Come le innovazioni diventano
sistema – e le barriere che rendono difficoltoso il loro emergere,
dunque – richiedono anch’esse una particolare attenzione.
Date queste premesse, la conferenza annuale di ESPAnet Italia
intende accendere i riflettori sul complesso intreccio fra politica e
politiche, fra scale territoriali, fra chiusure e aperture nelle
trasformazioni del welfare che possono alimentare le
diseguaglianze.
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I luoghi della conferenza
La conferenza si svolge a Urbino, presso le aule del Palazzo Battiferri,
via Saffi 42

Piano terra
Aula Rossa
Aula Amaranto
Aula 01
Aula 02
Aula 03
Aula A1
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Piano primo
Aula Rossa
Aula Blu
Aula 11
Aula 12
Aula 13
Aula 14

Coffe break e pranzo sono organizzati al Piano primo
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Il programma della conferenza
Giovedì 19 settembre 2019
12.00-14.00: Registrazione dei partecipanti
14.00-14.30: Saluti istituzionali
14.30-16.30: Sessione plenaria (I)
16.30-17.00: Coffee break
17.00-19.00: Sessioni parallele (I)
19.15-20.00: Uniurb Spritz
Venerdì 20 settembre 2019
09.00-11.00: Sessioni parallele (II)
11.00-11.30: Coffee break
11.30-12.30: Semiplenarie (Slot A)
12.30-13.30: Semiplenarie (Slot B)
13.30-14.30: Lunch
14.30-16.30: Sessione plenaria (II)
16.30-17.00: Coffee break
17.00-19.00: Sessioni parallele (III)
Sabato 21 settembre 2019
08.30-10.30: Sessioni parallele (IV)
10.30-11.00: Coffee break
11.00-13.00: Sessioni parallele (V)
13.30: Chiusura dei lavori

8

Elenco delle sessioni
Sessioni plenarie

Data

Ora

Aula

Sessione I. Welfare challenges in times of (neo)populism

19.9

14.30

Rossa

Sessione II. Luoghi della diseguaglianza: architettura e
programmazione del welfare locale

20.9

14.30

Rossa

I Sessione INAPP. L’impatto socioeconomico del cambiamento
tecnologico

20.9

11.30

Rossa

II Authors meet critics. The Challenge of Migration in a Janus-Faced
Europe

20.9

11.30

Blu

III Authors meet critics. Riabitare l’Italia

20.9

12.30

Blu

IV Authors meet critics. Contro la disuguaglianza. Un manifesto

20.9

12.30

Rossa

V Authors meet critics. In mezzo al guado. La riforma del terzo
settore in Italia

20.9

12.30 Amaranto

Sessione 1(A). Logoramento dei legami sociali e solidarietà di base

19.9

17.00 Amaranto

Sessione 1(B). Logoramento dei legami sociali e solidarietà di base

20.9

9.00

Amaranto

Sessione 2. Community care: retoriche e pratiche, rischi e
opportunità

19.9

17.00

12

Sessione 4. Welfare, space and public action / Welfare, spazio e
azione pubblica

21.9

11.00

03

Sessione 5(A). L’agricoltura sociale: processi di inclusione tra
innovazione e resistenze

21.9

8.30

Amaranto

Sessione 5(B). L’agricoltura sociale: processi di inclusione tra
innovazione e resistenze

21.9

11.00 Amaranto

Sessione 6(A). Industria 4.0 e innovazione sociale. Gli effetti del
cambiamento tecnologico su occupazione, cittadinanza e vita
quotidiana

20.9

9.00

13

Sessione 6(B). Industria 4.0 e innovazione sociale. Gli effetti del
cambiamento tecnologico su occupazione, cittadinanza e vita
quotidiana

20.9

17.00

13

Sessioni semiplenarie

Sessioni parallele
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10

Sessione 6(C). Industria 4.0 e innovazione sociale. Gli effetti del
cambiamento tecnologico su occupazione, cittadinanza e vita
quotidiana

21.9

8.30

13

Sessione 7. La co-produzione come spazio di open innovation e come
strategia di politica sociale

19.9

17.00

11

Sessione 8(A). Le politiche di integrazione dei giovani figli di
immigrati: quali pratiche e quali sfide?

20.9

9.00

11

Sessione 8(B). Le politiche di integrazione dei giovani figli di
immigrati: quali pratiche e quali sfide?

21.9

8.30

11

Sessione 9. Le politiche del lavoro secondo la prospettiva della
street-level bureaucracy

19.9

17.00

13

Sessione 10. Persistenze e trasformazioni dell’istituzionalizzazione

20.9

17.00

14

Sessione 11(A). Le vie dell’implementazione. La lotta alla povertà e
all’esclusione sociale nei sistemi di welfare locale

20.9

9.00

12

Sessione 11(B). Le vie dell’implementazione. La lotta alla povertà e
all’esclusione sociale nei sistemi di welfare locale

20.9

17.00

12

Sessione 12. La valutazione di impatto delle politiche pubbliche

20.9

17.00

A1

Sessione 13(A). Politiche di accoglienza e strategie orientate al
riconoscimento e alla presa in carico delle vittime della violenza
migratoria

19.9

17.00

03

Sessione 13(B). Politiche di accoglienza e strategie orientate al
riconoscimento e alla presa in carico delle vittime della violenza
migratoria

20.9

9.00

03

Sessione 15(A). La partecipazione dei cittadini-utenti/pazienti e
della società civile nel contesto del SSN

20.9

17.00

02

Sessione 15(B). La partecipazione dei cittadini-utenti/pazienti e
della società civile nel contesto del SSN

21.9

8.30

02

Sessione 15(C). La partecipazione dei cittadini-utenti/pazienti e
della società civile nel contesto del SSN

21.9

11.00

02

Sessione 16(A). Cambiano le famiglie, cambiano le istituzioni?
Persistenza e innovazione nei servizi e nelle politiche per le famiglie

19.9

17.00

01

Sessione 16(B). Cambiano le famiglie, cambiano le istituzioni?
Persistenza e innovazione nei servizi e nelle politiche per le famiglie

20.9

9.00

02

Sessione 17(A). Attori e istituzioni nelle politiche sociali di fronte alla
crisi

20.9

9.00

01

Sessione 17(B). Attori e istituzioni nelle politiche sociali di fronte alla
crisi
Sessione 18(A). The ‘new politics’ of multi-level social policy
governance. Tensions between competing nationalisms, territorial
equality and cost-containment imperatives

20.9

17.00

01

21.9

8.30

Rossa

Sessione 18(B). The ‘new politics’ of multi-level social policy
governance. Tensions between competing nationalisms, territorial
equality and cost-containment imperatives

21.9

11.00

Rossa

Sessione 19. Geografie della mobilità sociale e della disuguaglianza
intergenerazionale

20.9

17.00

11

Sessione 20. Valutare l’innovazione sociale tra analisi d’impatto e
saperi contestuali

19.9

17.00

02

Sessione 21. L’accesso informale all’edilizia residenziale pubblica
come strumento di welfare abitativo: approcci per un’analisi
complessa

20.9

9.00

Blu

Sessione 22(A). Istruzione, occupazioni, stratificazione sociale, tra
mercati e welfare

20.9

17.00

03

Sessione 22(B). Istruzione, occupazioni, stratificazione sociale, tra
mercati e welfare

21.9

8.30

03

Sessione 23. Challenges to ageing in place: Potential risks of isolation
and abandonment for frail older people living at home

19.9

17.00

Blu

Sessione 24(A). Social Investment policies in early childhood
education and care services between expansion and quality

19.9

17.00

Rossa

Sessione 24(B). Social Investment policies in early childhood
education and care services between expansion and quality

20.9

9.00

Rossa

Sessione 25(A). Professioni sociali e processi di riorganizzazione/
innovazione nei sistemi di welfare. Linee di tendenza e aspetti critici

20.9

17.00

Rossa

Sessione 25(B). Professioni sociali e processi di riorganizzazione/
innovazione nei sistemi di welfare. Linee di tendenza e aspetti critici

21.9

8.30

01

Sessione 25(C). Professioni sociali e processi di riorganizzazione/
innovazione nei sistemi di welfare. Linee di tendenza e aspetti critici

21.9

11.00

01

Sessione 27. Il Welfare all’Italiana attraverso la Grande Recessione:
riforme, attori e processi decisionali

20.9

9.00

14

11

12

Giovedì 19 settembre 2019
Ore 14.00-14.30

(Aula Rossa)
Giorgio Calcagnini, Prorettore vicario Università di Urbino Carlo Bo
Emmanuele Pavolini e David Natali, Chairs di ESPAnet Italia
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Giovedì 19 settembre 2019
Ore 14.30-16.30

Welfare challenges in times of (neo)populism

(Aula Rossa)
Chair
Matteo Jessoula, Università di Milano
Keynote speakers
Ilvo Diamanti, Università di Urbino Carlo Bo
Tim Vlandas, Università di Oxford
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19 | SETTEMBRE 2019 | ore 17.00 - 19.00

Giovedì 19 settembre 2019
Ore 17.00-19.00
SESSIONI PARALLELE (I)

Logoramento dei legami sociali e solidarietà di base
(Aula Amaranto)
U. Ascoli, G.B. Sgritta
• Quasi come Penelope. (Francesca Falcone)
• Esperimenti di cittadinanza attiva: il caso di Pistoia. (Gaia Allori)
• Processi sociali innovativi per la costruzione di nuovi spazi.
(Mario Coscarello, Karen Urso)
• Movimenti di tutela ambientale dal basso. (Fiorenza Deriu, Rocco Pagliarulo)

Community care: retoriche e pratiche, rischi e opportunità
(Aula 12)
V. Cappellato, L. Cataldi
Keynote speaker: Cristiano Gori – Nella comunità, con la comunità o per la comunità?
Retoriche della community care nel welfare che cambia
• I dialoghi comunitari di rete per lo sviluppo della Community care.
(Valentina Calcaterra, Camilla Landi)
• Una "comunità di gente che passa"? Social housing, investimento sociale
e comunità a Torino. (Tommaso Frangioni)
• Mercato privato di cura, welfare regionale e community care: modelli
di regolazione e azione di governance. (Paola Torrioni, Anastasia Guarna)
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19 | SETTEMBRE 2019 | ore 17.00 - 19.00

La co-produzione come spazio di open innovation e come strategia
di politica sociale
(Aula 11)
A. Bassi, A. Fabbri, V. Moretti
Keynote speakers: Andrea Bassi, Veronica Moretti – Co-produzione e sistema sanitario:
analisi del ruolo dei professional.
• Il percorso partecipato per la costruzione del Piano Regionale delle Politiche
Familiari in Puglia: una buona pratica di co-progettazione dal basso?
(Caterina Balenzano, Giuseppe Moro)
• Public Administration, Co-Production and (Social) Innovation: three waves.
(Francesca Campomori, Mattia Casula)
• Riconfigurare le politiche di work life balance per le donne lavoratrici nelle arene
pubbliche: una possibile risposta partecipata allo spopolamento delle zone interne della
Sardegna. (Maria Lucia Piga, Daniela Pisu)
• L’utilizzo della Concept Mapping Research nella gestione di processi partecipativi e
di co-progettazione. (Giovanni Bertin, Marta Pantalone)
Paper distribuiti – Hub per lo sviluppo sostenibile: dall’università al territorio.
Pratiche di comunità e social innovation. (Alessandra Sannella)
– La co-produzione nel servizio trasfusionale italiano: architetture istituzionali
nazionali e prassi concrete della Regione Emilia-Romagna. (Alessandro Fabbri)

Le politiche del lavoro secondo la prospettiva della street-level
bureaucracy
(Aula 13)
R. Paraciani, R. Rizza
• Street-Level Bureaucracy: uno studio del centro dell'impiego di Usera di Madrid.
(Costanza Tesei)
• I centri per l’impiego alla prova delle imprese: il servizio di incontro
domanda/offerta di lavoro. (Dario Raspanti)
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19 | SETTEMBRE 2019 | ore 17.00 - 19.00

• I case workers nella gestione del Reddito di inclusione: uno studio di caso
nella città di Milano. (Luca Pesenti, Valentina Calcaterra, Giulia Puricelli)
• Conoscenza in pratica. L’accesso a Garanzia Giovani tra norme, numeri
e persone. (Carlotta Mozzana)
Paper distribuiti – Reti e servizi contro la povertà, il possibile contributo dei CPI.
(Alessandro Chiozza, Luca Mattei, Benedetta Torchia)
– L’implementazione dei progetti di alternanza scuola lavoro come esempio di
Discrezionalità di scelta degli operatori finali di una politica educativa.
(Nicola Giannelli, Leonardo Catena, Vittorio Sergi)

Politiche di accoglienza e strategie orientate al riconoscimento
e alla presa in carico delle vittime della violenza migratoria
(Aula 03)
I. Bartholini
Keynote speaker: Franca Bimbi
• La violenza di genere: un modello integrato per contrastarne le diverse forme.
(Rita Biancheri, Irene Psaroudakis)
• Violenza di genere e migrazioni forzate. Politiche e buone pratiche
nell’area milanese. (Lia Lombardi)
• Dalla dimensione disumana della tratta al riscatto sociale Le buone pratiche
dell'accoglienza e i processi di resilienza. (Alberto Pesce, Lavinia Bianchi, Mario Pesce)
• Decostruire il trauma migratorio. Un'indagine esplorativa sull'applicazione
del metodo etnopsicologico nei servizi. (Davide Galesi)
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19 | SETTEMBRE 2019 | ore 17.00 - 19.00

Cambiano le famiglie, cambiano le istituzioni? Persistenza e innovazione
nei servizi e nelle politiche per le famiglie
(Aula 01)
M. Naldini, A. Santero
• La magia del diritto e la continuità dei legami affettivi. Riflessioni sulla genitorialità
affidataria ‘a rischio giuridico’. (Chiara Scivoletto, Anna Rosa Favretto)
• Raccontare la famiglia ricostruendo cinquant'anni di attività di un servizio ad essa
dedicato. (Anna Zenarolla)
• Bridging the Gap: I Giudici di Fronte alle 'Nuove' Famiglie. (Alice Margaria)
• La Famiglia un bene sociale nella promozione e salvaguardia dei legami di Sviluppo
Individuale e Comunitario. (Pietrina Bianco, Maria Femiano, Valentina Noviello,
Gerarda Molinaro)
Paper distribuito – Trasformazioni della genitorialità e diritti dell'infanzia.
(Tiziana di Iorio)

Valutare l’innovazione sociale tra analisi d’impatto e saperi contestuali
(Aula 02)
D. Gambardella, M. Marra
• La misurazione dell’impatto sociale nei Social Impact Bond. Una review sistematica.
(Rosaria Lumino)
• Valutare l'innovazione sociale di un'azienda pubblica per la gestione dei servizi
alla persona: il caso di Asp Città di Bologna. (Marisa Anconelli)
• Creare reti e saperi contestuali: la proposta del Progetto Valu.E for schools.
(Donatella Poliandri)
• Hic sunt leones. Un disegno di valutazione d’impatto per l’amministrazione di sostegno.
(Paolo Tomasin)
Paper distribuiti – Valutazione oltre il monitoraggio: il ruolo dell’analisi qualitativa
nella valutazione delle esperienze di innovazione sociale. (Caterina De Benedictis)
– Valutare i progetti di sviluppo promossi delle diaspore nei loro paesi di origine:
Quali nuovi criteri occorre considerare? (Valeria Saggiomo)
18

19 | SETTEMBRE 2019 | ore 17.00 - 19.00

Sessione 23
Challenges to ageing in place: Potential risks of isolation and
abandonment for frail older people living at home
(Aula Blu)
M. Arlotti, C. Ranci
• A home-care service for frail elderly: findings from a quasi-experiment in Milan.
(Federica Cretazzo, Francesco Molteni, Simone Sarti)
• Quality of life and social isolation among frail oldest-old population in Europe.
(Matteo Luppi, Costanzo Ranci, Marco Arlotti)
• Health determinants of long-term care. Poland in the context of selected
countries of Northern and Southern Europe. (Beata Ziębińska)

Sessione 24 (A)
Social Investment policies in early childhood education and
care services between expansion and quality
(Aula Rossa)
S. Neri, M. Cordini
• Gli investimenti in early childhood education: il caso italiano.
(Marco Marucci, Alessia Rosiello)
• Per una nuova policy dei servizi educativi per la prima infanzia - una prospettiva
di riorganizzazione e rilancio. (Gabriele Ventura)
• Social Investment ante litteram at the heart of familistic welfare regime. The early
building of a public childcare system in Emilia Romagna. (Stefania Sabatinelli,
Barbara Da Roit, Tatiana Saruis)
• Looking downwards. A comparative institutional analysis of subnational
social investment policy reforms. (Gemma Scalise, Anton Hemerijk)
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19 | SETTEMBRE 2019 | ore 19.15 - 20.00

Giovedì 19 settembre 2019
Ore 19.15-20.00

Le politiche sociali: cosa sono? Mi riguardano? Lo sguardo
sociologico sulle relazioni nella comunità
(Bar nel centro storico – info alla reception)
Angela Genova, Università di Urbino Carlo Bo
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20 | SETTEMBRE 2019 | ore 9.00 - 11.00

Venerdì 20 settembre 2019
Ore 9.00-11.00
SESSIONI PARALLELE (II)

Logoramento dei legami sociali e solidarietà di base
(Aula Amaranto)
U. Ascoli, G.B. Sgritta
• Giovani Italiani: autonomamente indipendenti e debolmente inclusi. (Antonella Meo,
Valentina Moiso)
• Nuovi Italiani e giovani stranieri nei territori marchigiani. (Sergio Pollutri,
Silvia Seracini, Barbara Vallesi)
• La risposta giovanile al logoramento dei legami sociali. (Stella Volturo)
• Rilanciare il legame sociale attraverso nuove pratiche abitative. (Francesca Bianchi,
Giuliana Costa)

Industria 4.0 e innovazione sociale. Gli effetti del cambiamento
tecnologico su occupazione, cittadinanza e vita quotidiana
(Aula 13)
G. Borelli, M. Busacca, B. Da Roit
• Condizioni e qualità del lavoro nella fabbrica digitalizzata. (Dario Fontana,
Sergio Paba,Giovanni Solinas)
• Industria 4.0: Impatti e ruolo del lavoro tra determinismo tecnologico e
Germanizzazione del fenomeno. Una ricerca empirica nella manifattura veneta.
(Francesco Iannuzzi, Iraklis Dimitriadis)
• Alla riscoperta dell’interazione uomo-macchina. Gli effetti dell’introduzione della
robotica negli stabilimenti logistici di Amazon. (Maria Concetta Ambra, Marta D'Onofrio,
Camilla Restaneo)
• Gli effetti di Industria 4.0 su mansioni lavorative e gestione dello spazio di lavoro.
(Enrica Cunico)

21

20 | SETTEMBRE 2019 | ore 9.00 - 11.00

Paper distribuito – Profilazione e Digital Skills nell'Industria 4.0: un’accurata valutazione
delle competenze tecnologiche per la riqualificazione ed il reinserimento lavorativo.
(Francesca Carta, Laura Agneni, Francesca D’Arista, Camilla Micheletta)

Le politiche di integrazione dei giovani figli di immigrati: quali pratiche
e quali sfide?
(Aula 11)
D. Mantovani, E. Vlach
• Studiare le seconde generazioni di immigrati attraverso le storie di vita.
(Grazia Tatarella)
• Percezioni, atteggiamenti, pratiche in merito alla presenza immigrata in Italia fra
gli adolescenti e gli insegnanti in Italia: un’analisi secondaria dell’International
Civic and Citizenship Education Study 2016. (Giancarlo Gasperoni, Elia Pasolini)
• Racism, Prejudice and Stereotypes at school. Notes from an Italian fieldwork.
(Alba Angelucci, Eduardo Barberis)
• Atteggiamenti nei confronti dell'immigrazione e pratiche discriminatorie: una sfida
(sottovalutata) per l'integrazione dei giovani con background migratorio.
(Alessandro Bozzetti, Nicola De Luigi)
Paper distribuito – Understanding why immigrant children underperform: Evidence
from Italian compulsory education. (Moris Triventi, Eleonora Vlach)
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20 | SETTEMBRE 2019 | ore 9.00 - 11.00

Le vie dell’implementazione. La lotta alla povertà e all’esclusione
sociale nei sistemi di welfare locale
(Aula 12)
A. Martelli, T. Saruis
• "Percorsi di analisi dei processi di implementazione delle politiche di contrasto
alla povertà: il Reddito di Inclusione (ReI) nelle Regioni italiane". (Anna Ancora)
• Discrezionalità e autonomia professionale nell’implementazione delle misure
regionali di contrasto alle povertà. Casi di studio in Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia
e Puglia. (Piero D’Argento, Valentina Ghetti, Paolo Tomasin)
• Accompagnare l’implementazione di misure di lotta alla povertà: il caso
dell’Emilia-Romagna. (Marisa Anconelli, Rossella Piccinini, Stella Volturo, Greta Nicodemi)
• Le nuove politiche pubbliche di contrasto alla povertà in Emilia Romagna: dal disegno
di policy ai processi attuativi. (Agnese Ambrosi)

Politiche di accoglienza e strategie orientate al riconoscimento e alla
presa in carico delle vittime della violenza migratoria
(Aula 03)
I. Bartholini
Keynote speaker: Maura Misiti
• Richiedenti asilo e rifugiate nello Sprar. Quale equilibrio tra accoglienza e violenza?
(Angela Toffanin, Pamela Pasian)
• Politiche di accoglienza e strategie orientate al riconoscimento e alla presa in carico
delle vittime della violenza. (Rafaela Pascoal)
• Ubuntu, io sono perché noi siamo. Empowerment di gruppo per giovani nigeriane vittime
di tratta. L’esperienza dei Servizi Sociali veronesi nell’accompagnamento di MSNA e
neomaggiorenni tra azioni di tutela e dispositivi antitratta. (Vittorio Zanon,Letizia Colussi,
Serena Giorgetti, Blessing Igiehon, Stella Osunde)
• La condizione delle donne e dei minori migranti., tra abusi e violenze. Quali strumenti
a tutela delle vittime. (Michela Patti)
Paper distribuito – Gli invisibili dell'accoglienza: come accompagnarli e sostenere
il percorso di integrazione? (Langiu Sara, Laconi Angela)
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Cambiano le famiglie, cambiano le istituzioni? Persistenza e innovazione
nei servizi e nelle politiche per le famiglie
(Aula 02)
M. Naldini, A. Santero
• Bambini, famiglie e servizi educativi: una comunità alla ricerca di innovazione
per l'infanzia. (Rossella Piccinini, Marisa Anconelli, Greta Nicodemi, Elena Anconelli,
Valerio Vanelli, Caterina Orlando)
• Il sostegno alla genitorialità tra (molte) persistenze e (qualche) innovazione.
(Benedetta Polini)
• Fare rete coi cittadini. Lo sviluppo delle politiche familiari dal basso in aree periurbane e
rurali in Alto Adige. (Federica Viganò)

Attori e istituzioni nelle politiche sociali di fronte alla crisi
(Aula 01)
A. Ciarini, V. Pulignano
• Contrattazione sociale territoriale e welfare locale: dal dialogo all’azione di sistema.
(Rosangela Lodigiani, Egidio Riva)
• Lavorare nelle politiche attive del lavoro in Veneto: gli effetti sugli operatori
degli strumenti di payment by results. (Maurizio Busacca)
• The ‘Bite’ of European Institutions’ Conditionality: What Effects in Practice?
(Igor Guardiancich, Mattia Guidi)
• Cost-containment policies in Long-Term Care for older people across OECD.
(Matteo Luppi, Cristiano Gori)
Paper distribuito – I vincoli finanziari e i diritti sociali nel dialogo tra decisore politico
e Corti. (Ilaria Rivera)
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L'accesso informale all'edilizia residenziale pubblica come strumento
di welfare abitativo: approcci per un'analisi complessa
(Aula Blu)
E. Esposito, G. Punziano
Keynote speaker: Alessandro Coppola – Inquadramento teorico e scenari di indagine
Discussant, Gabriella Punziano
• L’accesso informale all’edilizia residenziale pubblica come strumento di welfare
abitativo: approcci per un’analisi complessa - Introduzione e relazione su caso di studio
Rione de Gasperi. (Emiliano Esposito)
• Diritto alla città e diritto all'abitare: il caso napoletano nel periodo post-crisi.
(Ciro Clemente De Falco, Gabriella Punziano)
• Tra segregazione e resistenza: il caso del Quarticciolo a Roma. (Chiara Davoli,
Alessia Pontoriero, Pietro Vicari)
• La banalità del comprendere: riflessioni su come studiare la qualità dell’abitare.
(Barbara Saracino, Erika Cellini)
• Il Social Housing e la politica della Residenziale Pubblica nella città di Roma.
(Francesca Cubeddu)

Social Investment policies in early childhood education and care
services between expansion and quality
(Aula Rossa)
S. Neri, M. Cordini
• The first thousand days of children living in neglecting families: challenges and results
of the interventions with the families involved in the PIPPI program. (Francesca Santello)
• Le sezioni primavera in Piemonte. (Davide Barella, Daniela Leonardi, Carla Nanni,
Stefano Neri)
• Esperienza di inclusione nella scuola dell'infanzia: le nozze di Figaro raccontate
ai bambini e dai bambini. (Ana Clara Principe, Silvia Randino)

25

20 | SETTEMBRE 2019 | ore 9.00 - 11.00

Il Welfare all’Italiana attraverso la Grande Recessione: riforme, attori e
processi decisionali
(Aula 14)
R. Lizzi, S. Sacchi, F. Toth
• The Puzzle of Expansionary Welfare Reforms Under Austerity: the Case of Italy.
(Stefano Ronchi Patrik Vesan)
• Tra disintermediazione e concertazione: il difficile alternare del policy-making sulle
pensioni in Italia. (Igor Guardiancich, David Natali)
• From Matteo to Matteo: New Social Risk Policies and Reform Packages: Consistent
Recalibration or Welfare Protectionism. (Giovanni Amerigo Giuliani)
• La «resistenza creatrice» come politica di innovazione del welfare locale. Dieci anni
di riorganizzazione delle polsoc nel Com di Milano. (Paolo Rossi, David Benassi)
Paper distribuito – La sanità italiana fra austerity, crisi e vincolo esterno:
la riconfigurazione strisciante di policy mix, attori e assetti della governance sanitaria.
(Federico Toth, Renata Lizzi)
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Venerdì 20 settembre 2019
Ore 11.30-12.30
SEMIPLENARIE (SLOT A)

L’impatto socioeconomico del cambiamento tecnologico
(Aula Rossa)
Discutono
Barbara Da Roit, Università Università Ca’ Foscari di Venezia
David Natali, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
Emmanuele Pavolini, Università di Macerata
Michele Raitano, Università di Roma La Sapienza
Intervengono
Stefano Sacchi, INAPP
Dario Guarascio, INAPP

L. Zanfrini, The Challenge of Migration in a Janus-Faced Europe,
Palgrave, 2019
(Aula Blu)
Discutono
Eduardo Barberis, Università di Urbino Carlo Bo
Rita Bertozzi, Università di Modena e Reggio Emilia
Hulya Kosar-Altinyenken, Università di Amsterdam
Interviene
Laura Zanfiri, Università Cattolica del Sacro Cuore
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Venerdì 20 settembre 2019
Ore 12.30-13.30
SEMIPLENARIE (SLOT B)

A. De Rossi (a cura di), Riabitare l’Italia, Donzelli, 2019
(Aula Blu)
Discutono
Federica Viganò, Libera Università di Bolzano
Paolo Piacentini, Federtrek
Intervengono
Filippo Barbera, Università di Torino
Arturo Lanzani, Politecnico di Milano

A.G.I.R.E., Contro la disuguaglianza. Un manifesto, Laterza, 2018
(Aula Rossa)
Discutono
Ugo Ascoli, Università Politecnica delle Marche
Giuseppe Travaglini, Università di Urbino Carlo Bo
Interviene
Michele Raitano, Università di Roma La Sapienza

In mezzo al guado. La riforma del terzo settore in Italia,
Politiche Sociali/Social Policies, 2/2019
(Aula Amaranto)
Introduce e coordina
Valeria Fargion, direttrice Politiche Sociale/Social Policies
Discutono
Mita Marra, Università di Napoli Federico II
Andrea Ciarini, Università di Roma La Sapienza
Intervengono
Massimo Ciampedelli, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
Giorgio Marcello, Università della Calabria
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Venerdì 20 settembre 2019
Ore 14.30-16.30

Luoghi della diseguaglianza: architettura e programmazione
del welfare locale

(Aula Rossa)
Introduce
Eduardo Barberis, Università di Urbino Carlo Bo
Tavola Rotonda
Enzo Mingione, Università di Milano Bicocca
Giorgio Osti, Università di Trieste
Maria Chiara Tosi, IUAV
Alessandro Coppola, Politecnico di Milano
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Venerdì 20 settembre 2019
Ore 17.00-19.00
SESSIONI PARALLELE (III)

Industria 4.0 e innovazione sociale. Gli effetti del cambiamento tecnologico
su occupazione, cittadinanza e vita quotidiana
(Aula 13)
G. Borelli, M. Busacca, B. Da Roit
• Industry 4.0 e nuovi modelli organizzativi in Fiat: operai della conoscenza o operai
dell’automazione? (Vito di Santo)
• “Verso L’industria 4.0” – Lo scenario per un nuovo tipo di operaio? (Giovanna Muzzi)
• La Sottoccupazione Tecnologica nell'automazione dei processi di produzione: un’analisi
storica e sociale. (Massimo De Minicis)
• Innovazione tecnologica e over 50. Quale futuro? Il caso del polo dell’occhialeria
di Belluno. (Maria Luisa Aversa, Pietro Checcucci, Valeria Iadevaia)

Persistenze e trasformazioni dell’istituzionalizzazione
(Aula 14)
P. Fantozzi, S. Licursi, G. Marcello
• The journey of choice agendas in disability policy and practice. How do the UK
and Italy compare? (Francesca Pozzoli)
• Le pratiche informali collettive come costruzione di politiche contemporanee
dell'abitare sociale. (Federica Vingelli)
• Sapere teorico ed esperienza pratica nel contesto della homelessness.
(Azzurra Mazzocca)
• Perché è così difficile superare gli istituti? Note sul caso calabrese.
(Emanuela Pascuzzi)
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Sessione 11 (B)
Le vie dell’implementazione. La lotta alla povertà e all’esclusione
sociale nei sistemi di welfare locale
(Aula 12)
A. Martelli, T. Saruis
• Verso il budget distrettuale per il contrasto alla povertà e all’impoverimento.
Un’analisi integrata sulle misure nazionali e territoriali nell’area metropolitana bolognese.
(Francesco Bertoni, Alessandra Apollonio, Giulia Cumoli, Massimo Baldini, Giovanni Gallo,
Maria Chiara Patuelli, Annalisa Fanini, Matteo Scorza)
• L’attivazione enabling dei beneficiari delle politiche di sostegno al reddito.
Cultura e prassi operativa nei servizi sociali di Roma. (Maria Dentale)
• Per ogni regola c’è (almeno) una deroga. Dilemmi, tensioni, vincoli degli operatori
sociali nei modelli di accoglienza per le persone senza dimora (caso di Torino).
(Daniela Leonardi)
• L’implementazione del Reddito di Inclusione da parte degli assistenti sociali.
L’esperienza del Comune di Bari. (Armida Salvati, Piero D’Argento, Floriana Grassi)
Sessione 12
La valutazione di impatto delle politiche pubbliche
(Aula A1)
D. Azzolini, L. Vergolini
• L'impatto delle politiche di contrasto alla violenza di genere in Italia: proposte e risultati.
(Claudia Villante, Maria Giuseppina Muratore, Lucilla Scarnicchia, Alessandra Battisti)
• Il tirocinio è un trampolino di lancio per l’occupazione delle persone con disagio
psichico? Il progetto TSUNAMI: primi risultati di una valutazione sperimentale.
(Valentina Battiloro, Luca Mo Costabella, Alberto Martini, Luigi Nava)
• Dalla sperimentazione del Partial basic income in Finlandia alla Valutazione del
Reddito di cittadinanza in Italia. (Francesca Bergamante, Massimo De Minicis)
• The 'Social Impact' of the 'Social Solidarity Income' in Greece: A Qualitative
Interpretation. (Varvara Lalioti, Christoforos Skamnakis, Nikolaos Kourachanis)
Paper distribuito – Design, Implementation and Assessment of a Targeting Mechanism in
Financial Aid (Loris Vergolini)
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La partecipazione dei cittadini-utenti/pazienti e della società civile
nel contesto del SSN
(Aula 02)
L. Lombi, G. Giarelli
• Il coinvolgimento della famiglia nel percorso di cura per la promozione di processi
auto-organizzativi nelle persone con malattie croniche. (Elisa Attili)
• Budget di Salute per persone con disabilità: promuovere l'empowerment attraverso la
costruzione di progetti individualizzati. (Marco Terraneo, Sara Mazzeo, Noemi Novello,
Concetta Russo, Mara Tognetti)
• Dall’empowerment al co-engagement nelle patologie croniche: verso la
concretizzazione di un modello partecipativo in sanità. (Alberto Ardissone)
• Patients Voices: l’esperienza partecipativa dei cittadini-pazienti attraverso
l’implementazione dei Patient Reported Outcomes nella presa in carico del paziente
oncologico. (Sara Nanetti, Michele Marzulli)
Paper distribuito – L’engagement dei pazienti psichiatrici in un progetto di Recovery.
(Maria Cacioppo, Miriam Serini, Mara Tognetti)

Attori e istituzioni nelle politiche sociali di fronte alla crisi
(Aula 01)
A. Ciarini, V. Pulignano
• Le pratiche di coworking e di cohousing nel "governo locale collaborativo": opportunità
e rischi di un Giano bifronte. (Luca Alteri, Adriano Cirulli, Luca Raffini)
• Accesso al welfare per i migranti intra-europei. Il caso dei cittadini italiani a
Francoforte sul Meno e Leeds. (Antonio Sanguinetti)
• Integrare welfare pubblico e privato: casi ed evidenze dal welfare aziendale
territoriale. (Valentino Santoni, Franca Maino)
Paper distribuito – Un presidio socio-educativo in un territorio di frontiera: l’Istituto
Salesiano SS. Redentore di Bari. (Gabriele Di Palma)
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Geografie della mobilità sociale e della disuguaglianza intergenerazionale
(Aula 11)
F. Bloise, M. Reitano
• Origine sociale e transizioni di condizione dei giovani Neet italiani: un’analisi
longitudinale sui dati della Rilevazione. (Pasquale di Padova, Enrico Nerli Ballati)
• Disuguaglianze intergenerazionali di salute, uno studio internazionale.
(Marco Terraneo, Simone Sarti)
• Finding bottlenecks of intergenerational mobility in Italy: looking for regional disparities.
(Luca Bonacini, Giovanni Gallo, Sergio Scicchitano)

Sessione 22 (A)
Istruzione, occupazioni, stratificazione sociale, tra mercati e welfare
(Aula 03)
G. Argentin, G. Ballarino, E. Pavolini
• Un'analisi dell'equità del sistema scolastico italiano. (Patrizia Falzetti, Michele Cardone,
Chiara Sacco)
• Prospects of future mobility and preferences on education spending.
(Risto Conte Keivabu)
• Rilevazioni INVALSI CBT: analisi spaziale degli apprendimenti scolastici negli
istituti del Sud d’Italia. (Silvia Donno Cecilia Bagnarol, Michele Marsili)
• “I piedi per terra, la testa fra le nuvole”. Gli studenti stranieri di fronte alle scelte
scolastiche in Italia. (Veronica Riccardi, Patrizia Giannantoni,Giuseppina Le Rose)
Paper distribuito – Il ruolo di hub e coworking nel supporto ai percorsi di transizione
dall'istruzione al lavoro dei giovani. (Fabio Colombo, Laura Sgreccia)
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Professioni sociali e processi di riorganizzazione/innovazione nei
sistemi di welfare. Linee di tendenza e aspetti critici
(Aula Rossa)
C. Facchini, A. Salvati
• Prospettive multidisciplinari e inclusive nella cooperazione sociale di inclusione
lavorativa. (Alberto Baccichetto, Sarah Baratella)
• La collaborazione tra professionisti e operatori sociali nelle politiche a contrasto
della povertà. (Matteo D'Emilione, Giovanna Giuliano)
• Un percorso partecipato per la definizione dei criteri di valutazione delle pratiche
di Long term care. (Marta Pantalone, Giovanni Bertin)
• Reddito di cittadinanza: assistenza o capacitazione delle famiglie più vulnerabili?
Esperienze innovative di formazione e ricerca a livello nazionale. (Paola Milani,
Katia Bolelli, Sara Colombini, Marco Ius, Andrea Petrella, Sara Serbati, Anna Zenarolla)
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Sabato 21 settembre 2019
Ore 8.30-10.30
SESSIONI PARALLELE (IV)

L’agricoltura sociale: processi di inclusione tra innovazione e resistenze
(Aula Amaranto)
A. Genova, C. Moretti
Keynote speakers: Gianfranco Romanazzi, Carla Moretti
• Agricoltura sociale: un laboratorio di innovazione per le persone con disabilità.
(Daniela Pavoncello)
• Promozione della Salute ed agricoltura sociale: esperienze e metodi valutativi
di una Azienda sanitaria. (Roberto Orlich, Francesca Cirulli, Marta Borgi, Mario Marcolin,
Marina Fantin, Alberto Grizzo)
• Agricoltura sociale nel sistema Valdera. (Giovanni Forte)
• Valutazione del benessere individuale in un percorso di alternanza scuola-lavoro
in ambito di agricoltura sociale (Chiara Paffarini, Biancamaria Torquati)

Industria 4.0 e innovazione sociale. Gli effetti del cambiamento tecnologico
su occupazione, cittadinanza e vita quotidiana
(Aula 13)
G. Borelli, M. Busacca, B. Da Roit
• Terza Missione universitaria e Industria 4.0: una nuova governance per lo sviluppo
locale. (Francesco Orazi, Federico Sofritti)
• Industria 4.0 e contrattazione collettiva. (Barbara Caponetti)
Paper distribuito – Siliconization of elder care: The digital environment as a new
space for design and provision of care. (Luciana Lolich, Timonen Virpi)
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Le politiche di integrazione dei giovani figli di immigrati: quali pratiche
e quali sfide?
(Aula 11)
D. Mantovani, E. Vlach
• Tracking the ‘North-South Divide’ in Integration Outcomes: Children of Immigrants’
Educational Achievement in five European Countries. (Eleonora Vlach)
• Seconde generazioni di classe media. Percorsi di mobilità ascendente a Torino
e Lione. (Giulia Marroccoli)
• Insegnanti che fanno la differenza: una ricerca sul successo scolastico degli alunni
immigrati in prospettiva street-level. (Rita Bertozzi, Mariagrazia Santagati, Tatiana Saruis)
• L'accesso al lavoro delle nuove generazioni di italiani. (Monya Ferritti)

La partecipazione dei cittadini-utenti/pazienti e della società civile
nel contesto del SSN
(Aula 02)
L. Lombi, G. Giarelli
• I destinatari protagonisti: la partecipazione attiva di pazienti psichiatrici nella
co-produzione di un servizio per la lotta allo stigma e l'integrazione sociale.
(Caterina Balenzano, Giuseppe Moro, Gabriele Di Palma)
• La partecipazione della Persona-Utente ai processi di co-progettazione
e co-responsabilità in ambito socio-sanitario per una nuova partnership sociale.
(Valentina Noviello, Pietrina Bianco, Maria Femiano)
• Partecipazione ed engagement dei caregivers informali in contesti rurali: la ricerca
partecipata Place 4 Carers. (Niccolò Morelli, Serena Barello, Guendalina Graffigna)
• Parole per la salute. La costruzione di un glossario nell’Azienda USL di Bologna.
(Cristina Malvi, Maria Valeria Sardu)
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The ‘new politics’ of multi-level social policy governance. Tensions
between competing nationalisms, territorial equality and
cost-containment imperatives
(Aula Rossa)
M. Natili, A. Sorrenti
Keynote speaker: Ilaria Madama
• Looking downwards. A comparative institutional analysis of subnational Social
Investment policy reforms. (Gemma Scalise)
• European Unemployment Benefit Scheme: between political conflicts and windows of
opportunity. (Francesco Corti)
• Re-sectoralizing EU social policy? The EC sectoral-functional paradigm and its relation
with the 1999-2013 institutional. (Niccolò Donati)
• Territorial Redistribution in “Compound Polity”: What Can Be Learnt from the Past?
(Marcello Natili)

Istruzione, occupazioni, stratificazione sociale, tra mercati e welfare
(Aula 03)
G. Argentin, G. Ballarino, E. Pavolini
• Higher educated, lower paid: The fixed-term wage penalty among graduates.
(Irene Brunetti, Valeria Cirillo, Valentina Ferri)
• Youth labour market integration: evolution and drivers in European regions.
(Ruggero Cefalo, Rosario Scandurra, Yuri Kazepov)
• Lo sfruttamento delle CO per una analisi longitudinale. (Alessandro Chiozza,
Luca Mattei, Benedetta Torchia)
Paper distribuito – L’istruzione degli adulti tra le ragioni del mercato e i diritti dei
cittadini. I percorsi degli utenti dei CPIA evidenziati attraverso la Event Structure
Analysis. (Luca De Luca Picione, Lucia Fortini)
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Professioni sociali e processi di riorganizzazione/innovazione nei
sistemi di welfare. Linee di tendenza e aspetti critici
(Aula 01)
T. Bertotti, P. Rossi
• Rinegoziare i profili professionali nella seconda accoglienza dei rifugiati.
(Tiziana Tarsia)
• Dinamiche di mutamento del terzo settore tra decisioni, azioni e mediazioni:
il ruolo strategico del social worker. (Francesca Pia Scardigno)
• Gli sportelli sociali nei territori dell’area metropolitana bolognese e l’importanza
della qualificazione degli operatori per l’omogeneità dell’accesso. (Francesco Bertoni,
Bianca Veronica Di Nuzzo, Marisa Anconelli, Rossella Piccinini, Greta Nicodemi,
Elena Anconelli)
Paper distribuito – Nuovi bisogni sociali: opinioni, conoscenze e competenze
dell’assistente sociale. (Sabina Licursi, Emanuela Pascuzzi)
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Sabato 21 settembre 2019
Ore 11.00-13.00
SESSIONI PARALLELE (V)

Welfare, space and public action / Welfare, spazio e azione pubblica
(Aula 03)
M. Bricocoli, S. Sabatinelli
• A Lifelong Neighbourhood. Alvalade in Lisbon. (Antonio Carvalho)
• Public facilities: a fragile, yet crucial urban capital. Modena as an example
of Italian 'in-between territories'. (Cristiana Mattioli)
• Spaces at the frontline. Analysing the spatial features of first access services
in Bologna, Italy. (Benedetta Marani)
• Spazio e politiche sociali. l’interazione tra ambienti costruiti, narrazioni e pratiche
di uso quotidiano nel caso di Padova. (Adriano Cancellieri)
• Le trasformazioni spaziali degli spazi del welfare. Il caso del Veneto. (Alessandro Boldo)
Paper distribuiti – Governance, territorio, infrastrutture. L'organizzazione del welfare
locale ai confini urbani. Una triplice investigazione in Italia. (Lorenzo De Vidovich)
– Spazi tra soggettività fragili e politiche sociali in un rione di edilizia pubblica.
(Lorenzo Betti)

L’agricoltura sociale: processi di inclusione tra innovazione e resistenze
(Aula Amaranto)
A. Genova, C. Moretti
Keynote speaker: Francesco Di Iacovo
• L’agricoltura sociale italiana dal sistema delle imprese Coldiretti e Campagna Amica.
(Roberta Moruzzo, Francesco Di Iacovo, Angela Galasso, Carmelo Troccoli)
• Un’analisi comparativa tra alcuni modelli di Agricoltura Sociale nell’Unione Europea.
(Marco Gaito, Michela Ascani, Carmela De Vivo, Gabriella Ricciardi)

39

21 | SETTEMBRE 2019 | ore 11.00 - 13.00

• Agricoltura sociale: quanto agricoltura e quanto sociale? Le politiche sociali di fronte
a una nuova integrazione. (Angela Genova)
Paper distribuiti – L'agricoltura sociale come strumento di superamento della condizione
dei senza dimora: una sfida per i territori metropolitani piemontesi. (Cesare Bianciardi)
– La marginalizzazione socio-economica della piccola agricoltura contadina e la
mobilitazione della comunità. (Alessandra Piccoli)

La partecipazione dei cittadini-utenti/pazienti e della società civile
nel contesto del SSN
(Aula 02)
L. Lombi, G. Giarelli
• Rappresentatività ed effettività: due dimensioni critiche della partecipazione nei
sistemi sanitari. Una revisione della letteratura. (Mauro Serapioni)
• Putting Patients first? Luci ed ombre del coinvolgimento attivo dei pazienti nel processo
di cura. (Nicoletta Bosco)
• Per un modello di partnership multilivello: un progetto di Ricerca-Azione Partecipata
(PAR) nell’ambito del SSR Toscano. (Silvia Cervia, Linda Lombi, Guido Giarelli)
• Patient engagement in health related research. (Sabrina Moretti, Francesco Sacchetti)
Paper distribuito – Sanità, salute e partecipazione: la Consulta popolare di Napoli.
(Bruna Mura)

The ‘new politics’ of multi-level social policy governance. Tensions
between competing nationalisms, territorial equality and
cost-containment imperatives
(Aula Rossa)
M. Natili, A. Sorrenti
• Multi-level governance of income support for the poor amidst political turmoil: Spain
in the Great Recession and its aftermath. (Manuel Aguilar-Hendrickson, Ana Arriba)
• Multilevel governance and territorial inequality: institutional fragmentation and
cost-shifting in LTC policy in Italy. (Marco Arlotti, Costanzo Ranci e Andrea Parma)
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• Still local worlds of marketization? The provision of employment services in the
context of minimum income schemes. (Scarano Gianluca)
• Managing central-local and intersectoral tensions in french social and long-term
care policies. (Hudebine Hervé)

Professioni sociali e processi di riorganizzazione/innovazione nei
sistemi di welfare. Linee di tendenza e aspetti critici
(Aula 01)
C. Facchini, P. Rossi, A. Salvati
• Precarietà lavorativa degli assistenti sociali. (Elisa Daga)
• Professioni e servizi sociali nel welfare in mutamento. La prospettiva del terzo settore.
(Gabriella Natoli, Marta Santanicchia)
• La riconfigurazione transnazionale dello spazio dei servizi sociali locali: il caso
dell'Ecuador a Genova. (Agostino Massa)
• Il sociologo nel sistema dei servizi. L'apporto della norma tecnica UNI.
(Anna Maria Perino, Patrizia Magnante)
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