XIV Conferenza ESPAnet Italia
8–11 settembre 2021- Online

COVID E POLITICHE DI WELFARE IN ITALIA:
EFFETTI EMERGENTI E DINAMICHE DI
COMBATTIMENTO
Conferenza online organizzata dal Board di ESPAnet Italia e dalle Università di Bari, Bologna,
Urbino, Macerata, Napoli e Venezia

La XIV Conferenza ESPAnet Italia è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione di
diversi partner.
In collaborazione con INVALSI e INAPP, soci sostenitori di ESPAnet Italia
L'evento è stato accreditato presso Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali (CNOAS), con
validità nazionale, nell'ambito della formazione continua degli assistenti sociali. E' possibile
partecipare alle attività di singole giornate e aver riconosciuti solo i crediti ad esse associate,
previa iscrizione alla conferenza. Alle attività della Conferenza sono stati attribuiti di seguenti
crediti:
●
●
●
●

8 settembre: 4 crediti formativi e 1 deontologico
9 settembre: 5 crediti formativi e 3 deontologici
10 settembre: 5 crediti formativi e 3 deontologici
11 settembre: 2 crediti formativi e 2 deontologici

Una volta conclusa la conferenza, vi verrà chiesto di compilare un modulo volto ad
autocertificare le specifiche plenarie, tavole rotonde, e sessioni parallele alle quali si ha
partecipato. In assenza di questa autocertificazione non sarà possibile procedere con
l'accreditamento nella carriera del singolo professionista. La veridicità delle autocertificazioni
verrà inoltre verificata attraverso i dati tracciati dalle piattaforme virtuali tramite cui ci si è
collegati all'evento. Vi invitiamo quindi ad accedere alle varie aule virtuali identificandosi con il
proprio nome e cognome (es: no email, no pseudonimi).
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Comitato scientifico e organizzatore

Comitato Scientifico
Patrizia Falzetti, Invalsi
Elena Granaglia, Università Roma Tre
Dora Gambardella, Università di Napoli Federico II
Yuri Kazepov, Università di Vienna
Mita Marra, Università di Napoli
Alessandro Martelli, Università di Bologna
David Natali, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
Emmanuele Pavolini, Università di Macerata
Michele Raitano, Università di Roma Sapienza
Costanzo Ranci, Politecnico di Milano
Patrik Vesan,Università della Valle d’Aosta
Matteo Yessoula, Università degli Studi di Milano La Statale

Comitato organizzatore locale
Alba Angelucci Università di Urbino Carlo Bo
Eduardo Barberis, Università di Urbino Carlo Bo
Raffaele Bazurli, Università di Venezia Ca’ Foscari
Francesca Campomori, Università di Venezia Ca’ Foscari
Dora Gambardella, Università di Napoli Federico II
Rosaria Lumino, Università di Napoli Federico II
Elisa Matutini, Università di Venezia Ca’ Foscari
Giuseppe Moro, Università di Bari Aldo Moro
Emmanuele Pavolini, Università di Macerata
Vito Peragine, Università di Bari Aldo Moro

Il tema della conferenza
Covid e politiche di welfare in italia:
effetti emergenti e dinamiche di combattimento
La pandemia scoppiata a inizio 2020 ha mostrato ancora più esplicitamente l’interconnessione
delle società e la necessità di pensare le politiche e gli interventi di welfare in un’ottica non
meramente nazionale, pur ponendo una forte attenzione alle comunità locali. I principali rischi
sociali, in Italia così come negli altri paesi, si sono acutizzati in maniera drammatica rendendo
più che mai urgente un ripensamento profondo delle fondamenta del nostro sistema di welfare.
La conferenza del 2021 mette al centro delle analisi e delle riflessioni la situazione delle
politiche sociali in Italia un anno e mezzo dopo l’inizio della pandemia, provando a mettere a
fuoco i nuovi divari di cittadinanza in relazione all’emergenza di nuovi bisogni e all’acuirsi di
vecchie e nuove forme di diseguaglianza sociale, le risposte istituzionali all’emergenza e al
post-emergenza, e in generale le traiettorie di cambiamento delle politiche, sociali e
socio-sanitarie.
I temi su cui si discuterà e su cui si proporranno sessioni (in una lista non esaustiva) sono:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Politiche di cura
Politiche di assistenza sociale e ruolo degli assistenti sociali
Housing
Contrasto alla povertà, in particolare povertà minorile
Politiche sanitarie
Politiche del lavoro
Unione Europea e pandemia
Politics e policy nelle politiche sociali in tempo di pandemia
Scuola e Università
Immigrazione e asilo
Cambiamenti climatici e transizione energetica
Digitalizzazione e automazione del lavoro
Politiche per la famiglia e di conciliazione lavoro-cura
Resilienza dei servizi
Programmazione dei servizi e delle politiche e valutazione
Dati e indicatori per affrontare l’emergenza
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(English version)

Conference Theme
Covid and welfare policies in Italy:
emerging effects and contrast dynamics
The outbreak of Covid-19 started at the beginning of 2020 showed even more explicitly the
interconnectedness of societies and the need to think of welfare policies and interventions from
a purely national point of view, while paying close attention to local communities. The main
social risks, in Italy as well as in other Countries, have intensified dramatically, making a
profound rethinking of the foundations of our welfare system more urgent than ever. The 2021
conference focuses on the situation of social policies in Italy a year and a half after the
beginning of the pandemic, trying to pay attention to the new citizenship gaps in relation to the
emergence of new needs and to the worsening of old and new forms of social inequality,
institutional responses to emergency and post-emergency, and to the trajectories of change in
social and health care policies.
In our session we will discuss, among others, about the following topics:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Policies of care
Social assistance policies and the role of social workers
Housing
Fight against poverty, especially child poverty
Health policies
Labor policies
European Union and pandemic
Politics and policy in social policies in times of pandemics
School and University
Immigration and asylum
Climate change and energy transition
Digitalization and automation of work
Policies for the family and work-care balance
Resilience of services
Services and policies planning and evaluation
Data and indicators to deal with the emergency
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Il programma della conferenza
MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE 2021
14:00 - 16:00

Sessione plenaria (I)

16:30 - 18:30

Sessioni parallelle (I)

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE 2021
08:45 - 10:45

Sessioni parallele (II)

11:15 - 13.15

Tavola rotonda (I)
Tavola rotonda (II)

14:15 - 16:15

Sessioni parallele (III)

16:45 - 18:45

Authors meet critics (I)
Authors meet critics (II)

VENERDÌ 10 SETTEMBRE 2021
08:45 - 10:45

Sessioni parallele (IV)

11:15 - 13:15

Sessione plenaria (II)

14:15-16:15

Sessioni parallele (V)

16:45 - 18:45

Tavola rotonda (III)

SABATO 11 SETTEMBRE 2021
09:00 - 11:00

Authors meet critics (III)
Authors meet critics (IV)

11:15 - 13:15

Tavola rotonda (IV)

Elenco delle sessioni
Sessioni plenarie

Sessione plenaria I

Covid e politiche di welfare in
Europa in chiave comparata

Sessione plenaria II

Programmazione e valutazione:
programma next generation EU

il

Data

Orario

08/09

14:00 - 16:00

10/09

11:15 - 13:15

Tavole rotonde
Tavola rotonda I

Covid e diseguaglianze educative

09/09

11:15 - 13:15

Tavola rotonda II

Understanding Eco-Social Policies:
green transition, sustainable welfare
and the European Green Deal

09/09

11:15 - 13:15

Tavola rotonda III

L’effetto pandemia sul welfare dei
servizi: assetti, saperi, prospettive

10/09

16:45 - 18:45

Tavola rotonda IV

Divari di cittadinanza e ruolo
dell’Università

11/09

11:15 - 13:15
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Sessioni parallele
Sessione parallela 1

Le politiche sociali tra transizione
verde e innovazione tecnologica

08/09

16:30 -18:30

Sessione parallela 3

La valutazione di impatto delle
politiche pubbliche

08/09

16:30 - 18:30

Sessione parallela 4

Covid-19 e disagio abitativo:
l’impatto della pandemia su vissuti,
strumenti e politiche di contrasto
Covid e politiche di welfare per la
disabilità in Italia: cambiamento,
riforma, innovazione
Servizi e professioni del sociale di
fronte alle migrazioni durante e
dopo la pandemia
Servizi e professioni del sociale di
fronte alle migrazioni durante e
dopo la pandemia
Il sistema scolastico e universitario
alla prova della pandemia. Il diritto
allo studio tra nuove disuguaglianze
e opportunità
Il sistema scolastico e universitario
alla prova della pandemia. Il diritto
allo studio tra nuove disuguaglianze
e opportunità
L’attenzione ai protagonisti della
scena: rappresentazioni, discorsi,
narrazioni e percezioni dei
professionisti nella crisi pandemica
Invecchiamento ed effetti
dell’emergenza sanitaria fra nuovi e
vecchi rischi
Salute riproduttiva. Quali pratiche e
politiche?

08/09

16:30 - 18:30

08/09

16:30 - 18:30

08/09

16:30 - 18:30

09/09

08:45 - 10:45

08/09

16:30 - 18:30

09/09

08:45 – 10:45

08/09

16:30 - 18:30

09/09

08:45 – 10:45

09/09

08:45 – 10:45

Prendersi cura di chi aiuta:
promuovere il benessere degli
operatori durante l’emergenza
sanitaria

08/09

16:30 - 18:30

Sessione parallela 5

Sessione parallela 6(A)

Sessione parallela 6(B)

Sessione parallela 8(A)

Sessione parallela 8(B)

Sessione parallela 9

Sessione parallela 10

Sessione parallela 11

Sessione parallela 12(A)
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Sessione parallela 12(B)

Prendersi cura di chi aiuta:
promuovere il benessere degli
operatori durante l’emergenza
sanitaria
Precarietà abitativa, pratiche e
politiche di contrasto alla lente della
pandemia

09/09

08:45 – 10:45

09/09

14:15- 16:15

Sessione parallela 14(A)

Le nuove tecnologie nei servizi alla
persona: ricadute organizzative e
organizzazione del lavoro

09/09

08:45 – 10:45

Sessione parallela 15

Il contributo della street level
evaluation per l’analisi delle
politiche complesse e di
innovazione sociale
L’agricoltura sociale: attori,
processi, innovazione verso la
transizione eco-sociale

08/09

16:30 - 18:30

09/09

08:45 – 10:45

Sessione parallela 16(B)

L’agricoltura sociale: attori,
processi, innovazione verso la
transizione eco-sociale

09/09

14:15- 16:15

Sessione parallela 16(C)

L’agricoltura sociale: attori,
processi, innovazione verso la
transizione eco-sociale

10/09

8:45 - 10:45

Sessione parallela 17

Misure di sostegno al reddito, tra
integrazione dei servizi e
mutamento dei profili di povertà

09/09

08:45 – 10:45

Sessione parallela 19

Remote work and local
communities. Transformations of
work, territories and citizenship and
their implications for social policies

10/09

14:15 – 16:15

Sessione parallela 20(A)

Pianificare e Valutare le azioni di
contrasto alla povertà educativa
minorile: percorsi e metodi

09/09

08:45 – 10:45

Sessione parallela 20(B)

Pianificare e Valutare le azioni di
contrasto alla povertà educativa
minorile: percorsi e metodi

10/09

08:45 – 10:45

Sessione parallela 21

Le politiche di integrazione dei
giovani figli di immigrati: quali
pratiche e quali sfide?

09/09

14:15- 16:15

Sessione parallela 22

La riorganizzazione dell'azione
pubblica a livello locale: il nodo
della cittadinanza ai tempi del
Covid-19

10/09

08:45- 10:45

Sessione parallela 13

Sessione parallela 16(A)
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Sessione parallela 24(A)

Reti e alleanze: strategie emergenti
di implementazione del welfare
locale in Italia

09/09

14:15- 16:15

Sessione parallela 24(B)

Reti e alleanze: strategie emergenti
di implementazione del welfare
locale in Italia

10/09

08:45 – 10:45

Sessione parallela 25(A)

Resilienza dei servizi. Le chance
del lavoro sociale nella fase della
ricostruzione.

09/09

08:45 – 10:45

Sessione parallela 25(B)

Resilienza dei servizi. Le chance
del lavoro sociale nella fase della
ricostruzione.

09/09

14:15- 16:15

Sessione parallela 25(C)

Resilienza dei servizi. Le chance
del lavoro sociale nella fase della
ricostruzione.

10/09

08:45 – 10:45

Sessione parallela 25(D)

Resilienza dei servizi. Le chance
del lavoro sociale nella fase della
ricostruzione.

10/09

14:15 - 16:15

Sessione parallela 26

La governance regionale dei servizi
e i dispositivi normativi per un
nuovo welfare locale. Quali priorità
per migliorare l’offerta sociale del
post-Covid?
COVID-19 and the World of Work in
Europe: changes, challenges and
opportunities

09/09

14:15- 16:15

09/09

14:15- 16:15

Sessione parallela 27(B)

COVID-19 and the World of Work in
Europe: changes, challenges and
opportunities

10/09

08:45 - 10:45

Sessione parallela 29(A)

Il contrasto alla violenza di genere e
la pandemia COVID-19: rischi e
ambivalenze nelle politiche di
welfare
Il contrasto alla violenza di genere e
la pandemia COVID-19: rischi e
ambivalenze nelle politiche di
welfare
Ridefinire le pratiche di salute
territoriale al tempo del Covid

09/09

14:15 - 16:15

10/09

14:15 - 16:15

10/09

14:15 - 16:15

Vite in strada in epoca Covid:
pratiche di sopravvivenza degli
homeless e iniziative di supporto

10/09

08.45 – 10.45

Sessione parallela 27(A)

Sessione parallela 29(B)

Sessione parallela 30

Sessione parallela 31(A)
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Sessione parallela 31(B)

Vite in strada in epoca Covid:
pratiche di sopravvivenza degli
homeless e iniziative di supporto

10/09

14:15 - 16:15

Sessione parallela 32(A)

La valutazione dell’impatto sociale
dell’università

10/09

08:45 – 10:45

Sessione parallela 32(B)

La valutazione dell’impatto sociale
dell’università

10/09

14:15 - 16:15

Sessione parallela 33

Relazioni intergenerazionali ed
educative nelle famiglie migranti e
transnazionali: politiche e servizi nel
contesto della pandemia
Il lavoro sociale nell’emergenza
Covid-19 e oltre. Quali risposte alle
disuguaglianze?

10/09

14:15 - 16:15

10/09

08:45 – 10:45

Sessione parallela 34(B)

Il lavoro sociale nell’emergenza
Covid-19 e oltre. Quali risposte alle
disuguaglianze?

10/09

14:15 - 16:15

Sessione parallela 35

Retoriche e pratiche della comunità
negli interventi sociali locali

10/09

14:15 - 16:15

Sessione parallela 36

ECEC services between the
pandemic crises and the Next
generation EU: Combining safety,
sustainability, quality and expansion
The challenge of inclusiveness:
income support in hard times in a
comparative and multi-level
perspective
The challenge of inclusiveness:
income support in hard times in a
comparative and multi-level
perspective

10/09

14:15 - 16:15

10/09

08:45 – 10:45

10/09

14:15 - 16:15

Sessione parallela 34(A)

Sessione parallela 37(A)

Sessione parallela 37(B)
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Programma dettagliato
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Sessione plenaria I

Covid e politiche di welfare in Europa in chiave
comparata
Relatrice e relatore
Bea Cantillon (University of Antwerp)
Bernard Ebbinghaus (University of Oxford)

Chair:
Emmanuele Pavolini (Università di Macerata)

13

Sessioni parallele (I)
Sessione parallela 1:Le politiche sociali tra transizione verde e innovazione
tecnologica
(Maria Tullia Galanti, David Natali, Andrea Terlizzi)
▪

Verso politiche eco-sociali: povertà energetica come interfaccia tra welfare e ambiente
(Giovanni Carrosio, Lorenzo De Vidovich)

▪

Pensions and the Green Transition: policy and political issues at stake(David
Natali,Michere Raitano, Giulia Valenti)

▪

Digital Public Employment Services in Europe before and after the pandemic: policy
choices, objectives and outcomes (Stefano Sacchi, Barry Colfer, Gianluca Scarano)

▪

Understanding eco-social policies: a conceptual-analytical exercise (Matteo Mandelli)

▪

The discursive construction of a smart city: the case of the ‘Intelligent Territory’ call for
projects in the Walloon Region (Giovanni Esposito, Andrea Terlizzi, Massimo Guarino,
Nathalie Crutzen)

Sessione parallela 3:
La valutazione di impatto delle politiche pubbliche (Davide Azzolini, Loris Vergolini)
▪

The italian job. a review of recent italian field experiments on education(Giovanni
Abbiati, Davide Azzolini, Gianluca Argentin, Gabriele Ballarino, Loris Vergolini)

▪

The Covid-19 School Closure and Mathematics Learning Inequalities (Lucia Schiavon,
Maria Laura Di Tommaso, Dalit Contini, Caterina Muratori, Daniela Piazzalunga)

▪

L’implementazione del Reddito di Cittadinanza (RdC): un’analisi territorializzata (Marco
Arlotti, Luigi Bernardi)

▪

Gli effetti del Servizio Civile sull’occupabilità dei giovani. Una stima tramite Statistical
Matching (Federica De Luca, Sergio Ferri)

▪

Raising Teachers’ Retention in Online Courses through Personalized Support. Evidence
from a Cross-national Randomized Controlled Trial (Sonia Marzadro, Davide Azzolini,
Katja Engelhardt, Benjamin Hertz, Enrico Rettore, Patricia Wastiau)
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Sessione parallela 4:
Covid-19 e disagio abitativo: l’impatto della pandemia su vissuti, strumenti e
politiche di contrasto (Maurizio Bergamaschi, Alice Lomonaco, Manuela Maggio)
▪

Covid, fragilità abitativa e possibili risposte. L’esperienza della Caritas Diocesana di
Bologna e le possibili innovazioni delle politiche abitative in Emilia Romagna (Beatrice
Acquaviva, Gloria Bonora, Gianluigi Chiaro)

▪

La pandemia vissuta per strada. Etnografia con i senzatetto di Roma (Giovanni
Monteduro)

Sessione parallela 5 :Covid e politiche di welfare per la disabilità in Italia:
cambiamento, riforma, innovazione (Alice Scavarda, Angela Genova)
▪

Co-progettare strumenti e sostegni per la qualità di vita delle persone con disabilità e
delle loro famiglie. Uno spazio possibile per il disability manager?(Andrea Bilotti)

Sessione parallela 6(A):
Servizi e professioni del sociale di fronte alle migrazioni durante e dopo la pandemia
(Eduardo Barberis, Alba Angelucci, Isabelle Johansson, Michela Semprebon, Serena
Scarabello)
▪

Attivismo migrante durante la pandemia da Covid-19 a Napoli (Valeria Saggiomo)

▪

La sfida della pandemia nei centri di accoglienza straordinaria per richiedenti protezione
internazionale. Ruolo, funzioni e competenze del Servizio Sociale Professionale (Angela
Laconi, Federica Cimino)

▪

Reti solidali e governance territoriale dell’immigrazione: un’analisi sul caso studio della
città di Firenze (Stella Milani)

▪

Regolarizzarsi in tempi di pandemia: la società civile di fronte alla sanatoria 2020 (Paola
Bonizzoni, Minke Hajer)
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Sessione parallela 8(A):
Il sistema scolastico e universitario alla prova della pandemia. Il diritto allo studio tra
nuove disuguaglianze e opportunità (Giuseppe Monteduro, Sara Nanetti, Mariagrazia
Santagati)
▪ Educational Inequalities in pandemic times: families, schools and neighbourhoods in the
city of Milan (Marta Cordini, Gianluca De Angelis, Andrea Parma)
▪

Il benessere degli studenti universitari durante la pandemia di Covid-19: servizi e misure
per una popolazione estremamente eterogenea (Alessandro Bozzetti, Nicola De Luigi)

▪

Schermo a metà. La percezione dell’impatto della DAD nell’esperienza di un sistema
scolastico locale (Antonio Samà, Carlo De Rose, Francesca Falcone)

▪

Il rapporto scuola-famiglia alla prova della pandemia da Covid-19: tra vecchie difficoltà e
nuove opportunità. Esperienze e racconti di genitori e insegnanti (Paolo Barabanti)

Sessione parallela 9:
L’attenzione ai protagonisti della scena: rappresentazioni, discorsi, narrazioni e
percezioni dei professionisti nella crisi pandemica (Laura Cataldi, Willem Tousijn )

▪

Capitalizzazione delle libertà: narrazioni sul confine e sul confinamento (Livio Calabresi)

▪

Le strategie dell’AUSL della Romagna e i mutamenti intercorsi nei ruoli delle professioni
sanitarie al tempo del Covid-19 (Luciana Ridolfi)

▪

Il ruolo del medico competente durante la pandemia da Covid-19 (Sara Calicchia, Maria
Rosaria Marchetti, Valentina Rosa, Angela Bagnato, Bruno Papaleo)

▪

‘Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie’: i vissuti degli operatori tra tensioni
professionali e organizzative (Micol Bronzini, Elena Spina, Incoronata Chiusolo, Linda
Dall’Angelo)
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Sessione parallela 12 (A):
Prendersi cura di chi aiuta: promuovere il benessere degli operatori durante
l’emergenza sanitaria (Camilla Landi, Chiara Panciroli)

▪

Assistente sociale aiuta assistente sociale: analisi di gruppi virtuali di mutuo sostegno
nella prima fase della pandemia Covid-19 (Elena Cabiati)

▪

“Prendiamoci cura di me”: un progetto di supervisione online con le assistenti sociali
italiane durante l’emergenza sanitaria Covid-19 (Chiara Panciroli, Martina Sala, Elena
Cabiati, Valentina Calcaterra)

▪

“Chi si prende cura di chi ci cura?” - Who cares for the caregivers? Un’indagine sugli
operatori front-line del Terzo Settore nei settori dell’emergenza e del trasporto
socio-sanitario (Alessandro Fabbri, Andrea Bassi)

▪

Informalizzazione del welfare e precarizzazione del lavoro di cura: un’inchiesta in
sindemia (Mirco Di Sandro, Vincenzo Carbone)

Sessione Parallela 15:
Il contributo della street level evaluation per l’analisi delle politiche complesse e di
innovazione sociale (Maria Dentale, Veronica Lo Presti)
Discussant: Nicoletta Stame (Università di Roma La Sapienza)

▪

Medici di famiglia e salute mentale: una questione di Street Level
Bureaucracy./General practitioners and mental health: a matter of Street Level
Bureaucracy (Roberto Giosa)

▪

inVisibile: intervento sociale nel mondo della prostituzione indoor Dieci anni di
innovazione sociale in Emilia-Romagna (Eleonora Costantini, Tindara Addabbo)

▪

Valutare la coproduzione; la sperimentazione del Budget di Salute in Toscana (Dario
Raspanti, Marco Betti)

▪

Italian judges as street-level workers: the role of coping mechanisms in asylum
adjudication (Alice Lacchei)
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Sessioni parallele (II)
Sessione Parallela 6 (B):
Servizi e professioni del sociale di fronte alle migrazioni durante e dopo la pandemia
(Eduardo Barberis, Alba Angelucci, Isabelle Johansson, Michela Semprebon)

▪

Le vittime di tratta e il ruolo dei servizi socio-assistenziali (Tiziana Di Iorio, Maria
Parente)

▪

Vulnerabilità ed esclusione delle sex workers durante la gestione della pandemia nella
citta di Malmö: considerazione di una ong svedese (Maria Giulia Taccari)

▪

Gatekeepers during the Covid-19 Pandemic: Analysing the Role of Social Workers on
Female Migrants in Italy (Avwerosuoghene Hope Golah-Ebue)

▪

I sistemi antitratta N.A.Ve e Oltre la Strada e la pandemia (Giulia Poletti)

Sessione Parallela 8 (B):
Il sistema scolastico e universitario alla prova della pandemia. Il diritto allo studio tra
nuove disuguaglianze e opportunità (Giuseppe Monteduro, Sara Nanetti, Mariagrazia
Santagati)
▪

La didattica a distanza durante l’emergenza COVID 19: riflettere sull’esperienza
(Stefania Capogna)

▪

Insegnare a distanza nell’università: il punto di vista dei docenti tra percezione
soggettiva dell’esperienza e comportamenti auto-riferiti (Brunella Fiore, Alessandra De
Cataldo, Sara Zizzari)

▪

La piattaforma Moodle come strumento per il superamento delle disuguaglianze per
l’accesso all’istruzione (Alfonso Amendola, Michele Grillo, Daniele Battista, Jessica
Camargo Molano)

▪

La risposta del sistema scolastico alla pandemia: il ruolo del PON per garantire il diritto
sociale allo studio e contrastare le disuguaglianze( Rosalba Manna, Samuele Calzone)
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Sessione parallela 10:
Invecchiamento ed effetti dell’emergenza sanitaria fra nuovi e vecchi rischi (Eugenia
Mercuri, Valeria Cappellato, Laura Cataldi)

▪

Invecchiare in tempo di covid: voci da una comunità territoriale in Lombardia (Francesca
Corradini, Clara Bertoglio, Laura Pinto, Beatrice Cacopardo)

▪

Lezioni dalla pandemia? (Cristina Pregno)

▪

Le età della vita e la vita dei «vecchi». Corpi che contano o che non contano dalla prima
alla seconda «ondata» pandemica. (Franca Bimbi)

▪

La cura degli anziani durante la pandemia e la sua riorganizzazione per il futuro (Elena
Macchioni)

Sessione Parallela 11:
Salute riproduttiva. Quali pratiche e politiche? (Pamela Pasian, Giuliana Sanò,
Francesco Della Puppa)

▪

IVG medica: potenzialità e criticità in tempi di pandemia (Rossella Ghigi, Valeria
Quaglia)

▪

Salute riproduttiva: quale politica? Equivoci tra femminismo e maternalismo ( Lorenza
Perini)

▪

Salute e riproduzione nella società globale. “Social egg freezing” e “Cross border
reproductive care”: nuove sfide per la riproduzione umana (Lia Lombardi)

▪

Lutto perinatale e violenza ostetrica in Italia durante la pandemia (Claudia Ravaldi,
Alfredo Vannacci)

▪

Prendersi cura del tempo della nascita in epoca di COVID-19 (Brenda Benaglia)
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Sessione Parallela 12 (B):
Prendersi cura di chi aiuta: promuovere il benessere degli operatori durante
l’emergenza sanitaria (Camilla Landi, Chiara Panciroli)
▪

Il benessere (e il malessere) degli operatori socio-assistenziali nelle strutture protette per
anziani durante la pandemia: riflessioni da una ricerca qualitativa (Giulia Avancini,
Francesca Corradini, Maria Luisa raineri, Clara Bertoglio, Giulia Notari, Laura Pinto)

▪

Analisi della rendicontazione autobiografica nel contesto emergenziale (Matteo jacopo
Zaterini)

▪

Progettare e realizzare in autonomia percorsi di promozione del benessere degli
operatori sociali: formazione e ricerca in Emilia Romagna (Natascia Bobbo, Marco Ius)

▪

Continuità nella discontinuità: le comunità di pratiche tra operatori sociali e le
trasformazioni nel lavoro con le famiglie in situazione di vulnerabilità (Andrea Petrella,
Sara Serbati, Marco Ius, Paola Milani)

Sessione Parallela 14 (A):
Le nuove tecnologie nei servizi alla persona: ricadute organizzative e organizzazione
del lavoro (Eleonora Costantini, Tommaso Fabbri, Matteo Rinaldini)
▪

Il Diario di Bordo come pratica di cura (Caterina Filareti)

▪

Nuove tecnologie nell’organizzazione di una Agenzia di Formazione Professionale.
Un’esperienza di cambiamento. (Luigi Gonario Marteddu)

▪

La Borsa lavoro Sardegna: uno strumento innovativo al servizio delle persone (Sara
Deledda)

▪

Lavorare con la vulnerabilità nei servizi di Terzo Settore attraverso Tecnologie digitali:
esperienze e esiti (Simona Nicolini)

▪

Il reinserimento al lavoro dei malati oncologici a seguito di tumore di origine
professionale, nell’ottica dei cambiamenti nei processi sanitari e lavorativi nel
post-Covid: proposta di una piattaforma WebGIS per mappare le buone pratiche di
smart-working (Marta Donolo, Rosa Marina Donolo)
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Sessione Parallela 16 (A):
L’agricoltura sociale: attori, processi, innovazione verso la transizione eco-sociale
(Daniela Pavoncello, Angela Genova, Sabina Polidori)
▪

Agricoltura sociale ed evoluzione del welfare: valutazione delle buone prassi consolidate
nel Friuli occidentale (Marta Borgi, Barbara Collacchi, Marina Fantin, Carmen Schifilliti,
Carlo Francescutti, Francesca Cirulli

▪

L’invecchiamento attivo nel progetto Agricoltura Sociale Marche (2019-2022) (Cristina
Gagliardi, Danilo Contiero, Flavia Piccinini)

▪

L’agricoltura sociale e la salute delle persone, dell’ambiente e degli animali
nell’approccio One Health: potenzialità e limiti nell’attuale programmazione nazionale
(Angela Genova, Elena Viganò, Francesca Cirulli, Marta Borgi)

▪

Agricoltura Sociale e Interventi Assistiti con gli Animali: una nuova prospettiva per il
welfare del territorio (Morgana Galardi, Roberta Moruzzo, Laura Contalbrigo, Giulia
Granai, Francesco Di Iacovo)

Sessione Parallela 17:
Misure di sostegno al reddito, tra integrazione dei servizi e mutamento dei profili di
povertà (Anna Grimaldi, Gabriella Natoli, Assunta Giovannina Giuliano, Matteo D'Emilione,
Marina De Angelis, Matteo Luppi)

▪

Le politiche regionali di contrasto alla povertà. Un’analisi comparata tra quattro regioni
dell’Italia settentrionale (Stella Volturo, Antonella Meo)

▪

L’implementazione del RdC: partire dalle pratiche e dai meccanismi attuativi per mettere
a fuoco le criticità (Federico Bruno, Chiara Agostini, Rosangela Lodigiani, Franca Maino)

▪

Le politiche nazionali di contrasto alla povertà viste dai servizi: dal REI alle misure di
emergenza per la pandemia (Anna Grimaldi)

▪

Towards a more inclusive welfare: understanding non-take up and diffusion of welfare
among the homeless (Arianna Gatta)
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Sessione parallela 25 (A):
Resilienza dei servizi. Le chance del lavoro sociale nella fase della ricostruzione
(Folco Cimagalli, Luigi Gui, Mara Sanfelici)

▪

Servizio sociale e covid-19 in accoglienza: strategie di prossimità e di cura (Roberta
Teresa Di Rosa)

▪

Il servizio sociale nella Salute mentale e la crisi pandemica. Tra resilienza e ipotesi di
ricostruzione (Barbara Rosina, M. Patrizia Favali)

▪

Tirocinio e digital social work: nuove forme di prossimità (Rita Affatigato, Alessandra
Consolo)

▪

Caritas e pandemia: il nuovo volto della povertà (Giuseppe Sicorello)

▪

Un connubio inedito: pandemia e lavoro sociale. Cosa resterà? (Marinella Sibilla,
Antonio Panico)
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Tavola rotonda I

Covid e diseguaglianze educative
Relatori e relatrici:
Patrizia Falzetti (Invalsi)
Gianluca Argentin (Milano Bicocca)
Vanessa Pallucchi (Lega Ambiente - Rete “EducAzioni”)
Chair:
Emmanuele Pavolini (Università di Macerata)

Tavola rotonda II

Understanding Eco-Social Policies: green transition,
sustainable welfare and the European Green Deal
Relatori e relatrici:
Sebastiano Sabato (European Social Observatory)
Matteo Mandelli (Università degli Studi di Milano Statale)
Katharina Zimmermann (Universität Hamburg)
Klaus Armingeon (Universität Bern)
Benedetta Cotta (Cà Foscari Venezia)

Chair: Ekaterina Domorenok (Università di Padova)
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Sessioni parallele (III)
Sessione Parallela 13:
Precarietà abitativa, pratiche e politiche di contrasto alla lente della pandemia (Daniela
Leonardi, Antonella Meo, Silvia Stefani)
▪

VIVO.CON, auto mutuo aiuto abitativo (Zilma Lucia Velame, Marta Spanevello)

▪

Senza Casa Non C’è Salute! Le Occupazioni Abitative di Roma nella Pandemia
(Margherita Grazioli)

▪

San Siro, Milano: tra alienazione residenziale e riscatto sociale (Giacomo Manfredi)

▪

L’abitare virale. Pratiche abitative e salute dei migranti ai tempi del Covid19 (Enrico
Fravega)

▪

Dove c’è pericolo, cresce anche ciò che salva? Continuità e discontinuità nelle politiche
abitative italiane durante la pandemia (Tommaso Frangioni)

Sessione parallela 16(B):
L’agricoltura sociale: attori, processi, innovazione verso la transizione eco-sociale
(Daniela Pavoncello, Angela Genova, Sabina Polidori)
▪

Agricoltura sociale e Budget di salute: un binomio per l’inclusione socio-lavorativa delle
persone con disabilità (Alessia Rosiello, Francesca Taricone)

▪

Le persone con status di rifugiato e la loro formazione nel settore primario: la zona di
Roma (Alessandra Innamorati, Maria Parente)

▪

Where does social Europe lay? Looking for social Europe among the worker, resident
and human being statuses with the help of the right to accommodation in agriculture
sector (Alessandro Nato, Elisabetta Tatì)
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Sessione parallela 20(A):
Pianificare e Valutare le azioni di contrasto alla povertà educativa minorile: percorsi e
metodi (Francesca Pia Scardigno)
▪

Studiare l’impatto delle azioni di contrasto alla povertà educativa attraverso la Teoria del
Cambiamento (ToC): un confronto tra i due progetti ITALIAEDUCANTE e
VAGABONDIEFFICACI (Desirée Campagna. Filippo Ciucci)

▪

Valutare i processi di costruzione delle comunità educanti per il contrasto alla povertà
educativa attraverso l’analisi delle reti sociali (Ivan Galligani, Antonietta Riccardo)

▪

Chi programma la ‘comunità educante’? Interazioni tra programmazione sociosanitaria,
programmazione scolastica e programmazione ‘project-driven’ nella gestione dei
partenariati di contrasto della povertà educativa nelle aree del terremoto (Gabriele Tomei,
Francesca Pia Scardigno)

▪

Chi, cosa e per chi: dal monitoraggio alla valutazione d’impatto nell’esperienza del
progetto “Un’opportunità educativa per essere migliori” (Simonetta Bonadies, Giorgio
marcello, Emanuela Pascuzzi)

▪

Welfare delle capacità e povertà educativa (Camillo Stefano Pascuzzi)

Sessione parallela 21:
Le politiche di integrazione dei giovani figli di immigrati: quali pratiche e quali sfide?
(Debora Mantovani, Eleonora Vlach)
▪

La transizione all’università fra origine sociale e background migratorio. Evidenze italiane
dai dati della RCFL (2015-2019) (Pasquale Di Padova, Gabriella D’Ambrosio)

▪

Dalla scuola al lavoro: percorsi di inclusione dei giovani di origine straniera. Un confronto
tra Torino e Lione (Giulia Marroccoli)

▪

Crawling from abroad: understanding the school integration paths of immigrant-origin
youths in Japan (Giulia Dugar)

▪

A chip off the old block? Structural integration and social mobility of immigrants and their
descendants in Germany (Eleonora Vlach, Markus Gangl)
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Sessione parallela 24 (A) :
Reti e alleanze: strategie emergenti di implementazione del welfare locale in Italia
(Barbara Da Roit, Maurizio Busacca, Marco Zurru, Antonello Podda)
▪

Partnership pubblico-privata come risposta innovativa alla fragilità: due esempi di welfare
territoriale (Anastasia Rita Guarna, Paola Maria Torrioni)

▪

Welfare locale e processi innovativi: la ricerca emancipatoria per i servizi sociali (Caterina
Arciprete, Mario Biggeri, Federico Ciani, Chiara Chimirri, Maria Nannini)

▪

Reti locali partecipate per un welfare a misura del territorio: l’esperienza di Valoriamo
(Elisabetta Cibinel, Franca Maino)

▪

RI-ATTIVIAMOCI AL PARCO (Benedetta Squarcia, Federico Novari, Donato Amadei,
Roberto Bottarelli, Stefania Valenza)

Sessione parallela 25(B):
Resilienza dei servizi. Le chance del lavoro sociale nella fase della ricostruzione
(Folco Cimagalli, Luigi Gui, Mara Sanfelici)
▪

Social services and social work. Study of the situation in Spain during the COVID-19
state of alarm (Manuela A. Fernandez-Borrero, Fernando Relinque-Medina, Rocio
Muñoz-Moreno, Alfonso Chavez-Montero, Aleix Morilla-Luchena,Emilio
Burgos-Serrano )

▪

Super-precarietà dell’assistente sociale e impatto dell’emergenza covid-19 (Andrea
Bilotti)

▪

Studenti di social work al servizio delle comunità: esperienze di stage sperimentali ai
tempi del Covid-19 (Paola Limongelli, Francesca Corradini, Camilla Landi)

▪

Servizio sociale d'urgenza e servizio di pronto intervento sociale (Andrea Mirri)
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Sessione parallela 26:
La governance regionale dei servizi e i dispositivi normativi per un nuovo welfare
locale. Quali priorità per migliorare l’offerta sociale del post-Covid? (Giuseppe Luca de
Luca Picione, Lucia Fortini, Domenico Trezza)
▪

Il virus da Covid come catalizzatore di nuovo welfare territoriale: disfunzioni e
accelerazioni in Italia (Raffaele Sibilio, Angelo Falzarano, Paola Buonanno)

▪

Il welfare “normato” ed il welfare “vissuto” (Gennaro Izzo)

▪

La condizione giovanile in un mondo di adulti. La città di confine ed il Covid-19 (Beba
Molinari, Cleto Corposanto)

▪

Oltre le Convenzioni. Governance e Servizi locali. A che punto siamo? (Domenico
Trezza, Lucia Fortini, Giuseppe Luca De Luca Picione)

▪

Partecipazione e sussidiarietà nel welfare territoriali (Rossella Trapanese, Massimo Del
Forno, Porfidio Monda)

Sessione parallela 27 (A):
COVID-19 and the World of Work in Europe: changes, challenges and opportunities
(Guglielmo Meardi , David Natali, Arianna Tassinari)

▪

The COVID-19 crisis and the ‘double dualisation’ of Europe (Marcello Natili, Fedra Negri,
Stefano Ronchi)

▪

Reconciliation Policies in Harsh Covid Times: What Role for Trade Unions in Spain and
Italy? (Emmanuele Pavolini, David Luque, Ana Guillèn)

▪

Coping with Covid-19: A Comparative Political Economy Analysis of European Policy
Responses (Sebastien Diessner, Arianna Tassinari, Luca Cigna, Luuk Schmitz)
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Sessione parallela 29 (A):
Il contrasto alla violenza di genere e la pandemia COVID-19: rischi e ambivalenze nelle
politiche di welfare (Isabella Crespi, Mariella Nocenzi)

▪

Dopo la visita del Grevio: l'operatività dei Centri Anti Violenza tra backlash antifemminista
e recessione in Italia (Paola Degani)

▪

Allargare i confini del possibile: la pandemia come opportunità di strutturazione del
campo del contrasto alla violenza contro le donne (Maddalena Cannito, Paola Maria
Torrioni, Valeria Zanapa)

▪

Covid-19 e violenza di genere: i social workers tra criticità e opportunità (Francesca
Farruggia)

▪

I centri antiviolenza e le case rifugio per donne maltrattate in Campania: una
ricostruzione delle attività di contrasto alla violenza di genere alla luce dell’emergenza
sanitaria (Rosa Sorrentino)

28

Authors meet critics (I)
Presentazione del volume:
Migration, Borders and Citizenship Between Policy and Public Spheres di Maurizio Ambrosini,
Manlio Cinalli e David Jacobson (a cura di).
Relatore e relatrice:
Maurizio Ambrosini (Università di Milano)
Chiara Marchetti (Ciac Onlus Parma)
Discussant: Gianfranco Schiavone (ASGI)
Chair: Francesca Ghirardelli (giornalista)

Authors meet critics (II)
Presentazione della rivista Politiche Sociali n 2/2021
Relatori e relatrice:
Emmanuele Pavolini (Università di Macerata)
Stefania Sabatinelli (Politecnico di Milano)
Patrik Vesan (Università della Valle d’Aosta)
Discussant:
David Natali (Scuola Superiore Sant’Anna)
Dora Gambardella (Università Federico II di Napoli)
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Sessioni parallele (IV)
Sessione parallela 16(C):
L’agricoltura sociale: attori, processi, innovazione verso la transizione eco-sociale
(Daniela Pavoncello, Angela Genova, Sabina Polidori)

▪

Agricoltura sociale e welfare di comunità: il ruolo della formazione (Carla Moretti,
Gianfranco Romanazzi, Saverio Senni)

▪

L’agricoltura sociale come volano di nuovo sviluppo socio-economico per i territori:
servono “nuove” regole (Caterina De Benedictis)

▪

Economia (civile e circolare) trasformativa e sostenibile per una comunità
ri-generativa del bene comune: processi innovativi di inclusione in agricoltura sociale
(Sabina Polidori, Daniela Pavoncello)

Sessione parallela 20(B):
Pianificare e Valutare le azioni di contrasto alla povertà educativa minorile:
percorsi e metodi (Francesca Pia Scardigno)

▪

Dimensioni socio–cognitive di mediazione degli esiti educativi in disegni di ricerca
quasi–sperimentali: un approccio alla valutazione di azioni di contrasto alla povertà
educativa (Marco Spampinato)

▪

Fare scuola, entro e oltre il recinto: il programma “Tutti a iscol@“ nel territorio sardo
raccontato a partire da un caso di ricerca-azione (Valentina Rossella Zucca)

▪

Il rischio della povertà educativa minorile: Uno studio comparativo internazionale a
partire dai dati EUROSTAT (Rosalba Manna)

▪

Povertà educativa e pratiche partecipative: la conoscenza a sostegno dell’intervento
nell’esperienza del progetto RIPARTIRE di ActionAid International Italia (Stefania
Chimenti, Daniela Turco, Sabina Licursi)
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Sessione parallela 22:
La riorganizzazione dell'azione pubblica a livello locale: il nodo della cittadinanza
ai tempi del Covid-19 (Carlotta Mozzana, Barbara Giullari, Maria Dodaro)
▪

“Preparedness e pianificazione sociale: le sfide e le poste in gioco (Davide Caselli,
Barbara Giullari, Carlotta Mozzana)

▪

Germi di innovazione”. Primi risultati di una ricerca su Milano Aiuta e Torino Solidale
(Marco Ferracci)

▪

Quale governance locale per quale innovazione sociale? Apprendimenti intorno a un
progetto sperimentale sulle politiche familiari a Modena, interrotto dalla pandemia
(Eleonora Costantini, Tindara Addabbo, Andrea Piriu)

▪

Welfare locale e pandemia: l’emergenza sociale tra politiche e solidarietà (Maria
Dodaro, Lavinia Bifulco, Carlotta Mozzana)

▪

Welfare locale a contrasto dell’emergenza Covid-19: l’analisi di una sperimentazione
innovativa nell’area metropolitana di Torino (Anastasia Rita Guarna, Paola Maria
Torrioni)

Sessione parallela 24(B):
Reti e alleanze: strategie emergenti di implementazione del welfare locale in Italia
(Barbara Da Roit, Maurizio Busacca, Marco Zurru, Antonello Podda)

▪

Una rete in formazione per la valorizzazione delle iniziative di coabitazione
organizzata nella progettazione sociale (Giuliana Costa, Zilma Lucia Velame)

▪

Luoghi e processi di innovazione sociale (Massimo Ronchini)

▪

Reti territoriali e innovazione latente. Il caso del programma We.Ca.Re. della Regione
Piemonte (Niccolò Aimo, Augusto Vino, Gianfranco Pomatto, Luigi Nava)
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Sessione parallela 25(C)
Resilienza dei servizi. Le chance del lavoro sociale nella fase della ricostruzione
(Folco Cimagalli, Luigi Gui, Mara Sanfelici)

▪

L'utilizzo del “Diario di bordo” all'interno del percorso formativo degli studenti di
Servizio Sociale (Matteo Jacopo Zaterini)

▪

Virtual Assessment (Caterina Filareti)

▪

I servizi sociali del comune di Lodi vecchio, tra innovazione e resilienza (Alice
Scabiosi, Simone Fabiano)

▪

La programmazione partecipata come strategia di resilienza del social work in ambito
homelessness (Maddalena Floriana Grassi)

Sessione parallela 27(B):
COVID-19 and the World of Work in Europe: changes, challenges and opportunities
(Guglielmo Meardi, David Natali, Arianna Tassinari)
▪

Covid-19 e riforma delle pensioni. il caso di Danimarca, Italia e Ungheria (Andrea
Terlizzi)

▪

Una prospettiva di genere nell’analisi delle misure di protezione dei livelli
occupazionali e salariali in Europa legate alla crisi Covid-19 (Monica Esposito,
Alessandro Rizzo)

▪

The self-employed in job retention schemes during the Covid-19 Pandemic: were they
really protected? (Slavina Spasova, Pietro Ragazzoni)
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Sessione parallela 31(A):
Vite in strada in epoca Covid: pratiche di sopravvivenza degli homeless e iniziative
di supporto (Claudia Tagliavia, Caterina Cortese)
▪

Migranti Senza Fissa Dimora e Società Civile Prima e Dopo la Pandemia: il Caso di
Como (Paola Bonizzoni, Iraklis Dimitriadis)

▪

La prevenzione dei rischi di grave marginalità con i Minori stranieri non accompagnati
(Giuseppina Tumminelli)

▪

Il lockdown raccontato dagli ospiti di una Casa Accoglienza per persone senza
dimora. Vissuti, prospettive e riflessioni per il futuro. (Margherita Pasi, Marta
Piccininno, Alessandro Ongaro

▪

Imparare dall'emergenza. L’impatto della pandemia sui servizi per le persone senza
dimora in Italia (Sabina Licursi, Serena Quarta, Gianfranco Zucca, Roberta Pascucci,
Caterina Cortese)

▪

I Laboratori di Comunità del Comune di Bologna. Esperienze di welfare capacitante
nell'emergenza sanitaria (Alessandro Tolomelli)

Sessione parallela 32 (A):
La valutazione dell’impatto sociale dell’università (Mita Marra, Raffaele Trapasso)

▪

Il valore dei valori. Valutare la terza missione nell'Alta Formazione Artistica (Giuseppe
Gaeta)

▪

Gli obiettivi della Terza Missione come prospettiva di ricerca sociale applicata: il
progetto RISID tra costruzione e valutazione (Giulia Melis, Matilde Ceron, Silvia
Favalli, Beatrice Rabai)

▪

Un caso di Terza Missione: la Individuazione e Validazione delle Competenze (IVC)
all’Università di Bari (Armida Salvati, Anna Fausta Scardigno)
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Sessione parallela 34 (A):
Il lavoro sociale nell’emergenza Covid-19 e oltre. Quali risposte alle
disuguaglianze? (Elisa Matutini, Riccardo Guidi)
▪

Impatto della pandemia Covid-19 sulla salute e sulle condizioni di vita della
popolazione carceraria. Una ricerca in un istituto dell’area milanese. (Lia Lombardi)

▪

Oltre l’emergenza. Trasformazioni in corso nei Servizi sociali (Paolo Tomasin, Roberto
Orlich, Eliano Fregonese, Mario Marcolin)

▪

Gli assistenti sociali in tutela minorile e le sfide della pandemia da Covid-19.
Ripensare il proprio lavoro per mantenere le relazioni (Valentina Calcaterra, Camilla
Landi)

Sessione parallela 37 (A):
The challenge of inclusiveness: income support in hard times in a comparative and
multi-level perspective (Ilaria Madama, Marcello Natili)
▪

The long and winding road towards a more inclusive society in Italy. The politics of
minimum income policies (Rosa Mule, Stefano Toso)

▪

Against dualisation? Inclusive unemployment insurance in a Bismarckian welfare
state (Daniel Clegg)

▪

Turning the tables? Minimum income in Spain after the introduction of the IMV
(Manuel Aguilar-Hendrickson, Ana Arriba González de Durana)

▪

Back to the traditional fragmented and residual model? The politics of minimum
income in Italy during the COVID 19 crisis (Eugenia Caizzi, Matteo Jessoula)
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Sessione Plenaria II

Programmazione e valutazione: il programma next
generation EU
Relatori e relatrici
Paola Casavola (NUVAP)
Raffaela Milano (Save the Children)
Luca Bianchi (Svimez)
Stefano Cecconi (CGIL)
Chair
Dora Gambardella (Università Federico II di Napoli)
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Sessioni parallele V
Sessione Parallela 19:
Remote work and local communities. Transformations of work, territories and
citizenship and their implications for social policies (Francesco Campolongo, Francesco
E. Iannuzzi, Valeria Piro, Anne-Iris Romens, Devi Sacchetto)

▪

Tempi e spazi durante la pandemia di Covid-19. Permeabilità tra confinamento e
disintegrazione dei confini pubblici e privati (Annalisa Dordoni, Anna Carreri)

▪

Pandemic and remote work in Italy: a chance to rethink work-life balance? (Maddalena
Cannito, Alice Scavarda)

▪

Remote work in Academia during Covid-19 in a gender perspective (Tindara Addabbo,
Chiara Ghislieri, Rosy Musumeci, Ilenia Picardi)

▪

Anytime, anywhere? About (new) duties and powers in the remote work (Piera
Campanella, Stefania Battistelli)

Sessione parallela 25(D):
Resilienza dei servizi. Le chance del lavoro sociale nella fase della ricostruzione
(Folco Cimagalli, Luigi Gui, Mara Sanfelici)

▪

La relazione di aiuto mediata dalla tecnologia. Primi risultati di una ricerca sulle
professioni sociali (Giovanni Cellini)

▪

La Salute è un Progetto che si sviluppa nella Comunità (Anna Maria Barbero, Paola
Sderci, Daniela Toaldo)

▪

Il servizio sociale ed il suo "momento fenice". L'esperienza di Potenza solidale
(armela Corleto, Marilene Ambroselli)

▪

I servizi di tutela minorile dinanzi alla sfida del Covid-19. Il punto di vista dei
coordinatori lombardi (Camilla Landi, Claudia Zanchetta)
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Sessione parallela 30:
Ridefinire le pratiche di salute territoriale al tempo del Covid (Nicoletta Bosco,
Sara Vallerani)

▪

Gli invisibili e il COVID -19: gli effetti sanitari e sociali della pandemia sui cittadini
più marginali e fragili. Il progetto "Io R-esisto in strada" (Sabina Anzillotti, Sabina
Tangerini, Silvia Quaglia)

▪

Covid-19 e disuguaglianze in salute: una ricerca-azione nella città di Bologna
(Martina Consoloni, Chiara Bodini, Francesca Girardi, Valerio D’Avanzo)

▪

Sviluppo di interventi di comunità: l’approccio delle Ruote di Terapia Comunitaria
Integrativa (Vanessa Vivoli)

▪

Centri e periferie nell’organizzazione sanitaria in Sardegna a confronto con la crisi
pandemica (Ester Cois, Antonello Podda, MArco Zurru)

Sessione parallela 31 (B):
Vite in strada in epoca Covid: pratiche di sopravvivenza degli homeless e
iniziative di supporto (Claudia Tagliavia, Caterina Cortese)
▪

Oltre il muro degli invisibili sociali: evidenze empiriche sugli interventi di emergenza
e contrasto alla marginalità sociale nel periodo pandemico (Tiziana Di Iorio, Rosario
Murdica, Cristiana Ranieri, Annalisa Turchini)

▪

Etnografia dell’aiuto: homelessness e volontariato al tempo del Covid-19 (Samuele
Davide Molli)

▪

Imparare dall'emergenza. L’impatto della pandemia sui servizi per le persone senza
dimora in Italia (Sabina Licursi, Serena Quarta, Gianfranco Zucca, Roberta
Pascucci, Caterina Cortese)
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Sessione parallela 32(B):
La valutazione dell’impatto sociale dell’università (Mita Marra, Raffaele Trapasso)
▪

The impact of University Spin-Offs: Engagement in Environmentally and Socially
Responsible Actions (Daniela Bolzani, Riccardo Fini)

▪

Assessing, monitoring and promoting the Societal Impact of University Research:
the case of Belgium’s Dutch-speaking universities (Nicola Francesco Dotti)

▪

Doing the Quadruple Helix Dance: Lessons from Research and Practice in St.
John's, Newfoundland, Canada (Robert Greenwood)

Sessione parallela 33
Relazioni intergenerazionali ed educative nelle famiglie migranti e
transnazionali: politiche e servizi nel contesto della pandemia (Paola Bonizzoni,
Arianna Santero)
Introductory Speech:
Crisi, pandemia e migrazioni Francesco Della Puppa
▪

Madri straniere residenti in Italia con figli in età prescolare: relazione con i Servizi
educativi e adattamento psicosociale tra lockdown e post-lockdown (Angelica
Arace, Donatella Scarzello, Laura Elvira Prino)

▪

With joint efforts…Bundling competences and interchanging roles during the
COVID crisis. From practice to innovation (Roberta Ricucci, Tanja Schroot)

▪

Crisi pandemica, servizi sociali e reti di solidarietà. Il ruolo delle organizzazioni
religiose con background migratorio (Luca Bossi, Loris Botto,Giulia Marroccoli,
Roberta Ricucci)

▪

Afro-italiane e Pandemia. Gli effetti del Covid19 sulle esperienze familiari e
lavorative di donne dall’Africa Sub-Sahariana (Giorgia Galante, Arianna Santero)
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Sessione parallela 34(B):
Il lavoro sociale nell’emergenza Covid-19 e oltre. Quali risposte alle
disuguaglianze? (Elisa Matutini, Riccardo Guidi)

▪

DistanzeRavvicinate (Anna Maria Rizzo)

▪

L SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE AI TEMPI DEL COVID-19 - L’esperienza
degli Assistenti Sociali delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale dell’A.S.L.
Città di Torino (Atanira Chagas De Jesus, Maria Foti, Andrea Romano, Camilla
Romano, Valentina Suriano, Sabrina Palaia)

▪

L’esperienza della didattica a distanza nel territorio casalasco vista dai servizi
sociali. Racconti in emergenza sanitaria (Federica Scaglioni)

Sessione parallela 35:
Retoriche e pratiche della comunità negli interventi sociali locali (Emanuele
Polizzi, Alfredo Alietti)
▪

La città relazionale. Riconnettere le trame sociali per operare il futuro. Il caso delle
Reti Civiche Urbane di Bari (Gabriele Di Palma, Vitandrea Marzano)

▪

Il contributo delle organizzazioni volontarie allo sviluppo del welfare comunitario
durante la pandemia. Studio di caso: Comunità di Sant’Egidio a Napoli, anni
2020-2021 (Sara Maiella Lambertini)

▪

Povertà, legami sociali e welfare di comunità a Ballarò: tra partecipazione elettiva e
cittadinanza (Emanuela Chiodo)

▪

La “costruzione di comunità” vista dall’altro: ibridazione ed egemonia nel nuovo
welfare, a partire dal caso milanese (Davide Caselli, Carlotta Mozzana)
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Sessione parallela 36:
ECEC services between the pandemic crises and the Next generation EU:
Combining safety, sustainability, quality and expansion (Stefania Sabatinelli)
▪

L’alleanza tra servizi educativi e famiglie: la sfida della didattica della vicinanza
durante il lockdown (Maria Letizia Bosoni, Antonella Morgano, Donatella Bramanti)

▪

Governare la pandemia nella frammentazione. Il ruolo delle relazioni di lavoro nei
servizi per l’infanzia (Stefano Neri, Valeria Breuker, Anna Mori)

▪

Un modello di intervento orientato al benessere degli educatori ed educatrici dei
nidi e delle scuole dell’infanzia: opportunità, sperimentazioni e risultati raggiunti,
anche in tempo di pandemia (Fiorella Rodella, Cristiana Santinelli, Ernesto
Sarracino)

▪

Le sfide per il sistema educativo 0-6 anni nel primo lockdown: quali pratiche,
alleanze e risorse per il ritorno in presenza (Tatiana Saruis, Rita Bertozzi)

▪

Ripensare i servizi per i più piccoli in tempi di pandemia e oltre. L’esperienza dei
centri estivi (Anna Tagliaferri, Paola Savoldi)

Sessione parallela 37 (B):
The challenge of inclusiveness: income support in hard times in a comparative
and multi-level perspective (Ilaria Madama, Marcello Natili)
▪

Patterns of poverty politicization in crisis-ridden Europe: minimum income reform
between EU and national pressures in Italy, Greece and Latvia. (Stefano Ronchi)

▪

Towards an EU-level Minimum Income Scheme? (Viola Shahini, Angelo Panaro,
Matteo Jessoula)

▪

Poverty regimes and varieties of minimum income schemes in Europe (Angelo Vito
Panaro, Viola Sahahini)

▪

The politics of regional minimum income policy: which latest developments after the
national innovation? (Alessandro Nardo)
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Tavola rotonda III

L’effetto pandemia sul welfare dei servizi: assetti, saperi,
rilevanze/priorità. Tra adeguamento e innovazione
Relatori e relatrici:
Maurizio Bergamaschi (Università di Bologna),
Luigi Gui (Università degli studi di Trieste),
Mara Sanfelici (Università degli studi di Trieste),
Gianmario Gazzi (Presidente Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali),
Luca Pacini (ANCI),
Gabriella Argento (Presidente Assistenti Sociali Senza Frontiere).
Chair
Elisa Matutini (Ca’ Foscari Università di Venezia)
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Authors meet critics (III)
Presentazione del volume:
Resistere alla crisi di Lorenzo Zamponi (Scuola Normale Superiore, Firenze) e Lorenzo Bosi
(Scuola Normale Superiore, Firenze)
Relatori:
Lorenzo Zamponi (Scuola Normale Superiore, Firenze)
Lorenzo Bosi (Scuola Normale Superiore, Firenze)
Discussant: Emanuele Polizzi (Università Milano Bicocca)
Chair: Francesca Campomori (Università Venezia-Ca' Foscari)

Authors meet critics (IV)
Presentazione del volume:
Lavoro: la grande trasformazione. L'impatto sociale del cambiamento del lavoro tra evoluzioni
storiche e prospettive globali (2020), a cura di E. Mingione
Relatore:
Enzo Mingione (Università Milano Bicocca)
Discussant:
Davide Arcidiacono (Università di Catania)
Riccardo Del Punta (Università di Siena)
Angelo Salento (Università del Salento)
Renata Semenza (Università di Milano)
Chair: Alba Angelucci (Università di Urbino Carlo Bo)
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Tavola rotonda IV

Università e sviluppo del Paese
Relatori
Marino Regini (Università degli Studi di Milano)
Gianfranco Viesti (Università degli Studi di Bari Aldo Moro)
Gaetano Manfredi (Università Federico II di Napoli)
Enrica Amaturo (Università Federico II di Napoli)

Chair: Dora Gambardella (Università Federico II di Napoli)
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