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TEMI DI RICERCA 

- A - ATTIVITÀ DIDATTICA 

Curriculum vitae 
 

 
 

 

1) SPAZIO URBANO E PROCESSI MIGRATORI 

 

2) PROCESSI DI IMPOVERIMENTO ED ESCLUSIONE SOCIALE NEI CONTESTI URBANI 

3) POLITICHE LOCALI PER LA COESIONE SOCIALE 

4) SENZA DIMORA E FORME DI INTERVENTO SOCIALE 

5) I NUOVI VOLTI DELLA BIBLIOTECA PUBBLICA 

 

POSIZIONE ACCADEMICA ATTUALE 

Professore ordinario nel settore disciplinare SPS/10, Sociologia dell’ambiente e del 

territorio, presso il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia dell’Università 

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. 

 
CARRIERA ACCADEMICA 

Dal 9/12/2019 ad oggi professore ordinario nel settore disciplinare SPS/10, Sociologia 

dell’ambiente e del territorio, presso il Dipartimento di Sociologia e Diritto 

dell’Economia dell’Università Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. 

Abilitazione scientifica nazionale per la I fascia nel settore concorsuale 14/D1 Sociologia 

dei processi economici, del lavoro, dell'ambiente e del territorio (1/12/2017-1/12/2023) 

Dal 23/12/2010 al 8/12/2019 professore associato presso la Scuola di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Bologna (settore scientifico-disciplinare SPS/10 

“Sociologia dell’ambiente e del territorio”). 

Dal 1/10/2002 al 22/12/2010 ricercatore presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Bologna (settore scientifico-disciplinare SPS/10, Sociologia 

dell’ambiente e del territorio) dove afferisce al Dipartimento di Sociologia. 

 

FORMAZIONE ACCADEMICA 

In data 25/06/1985 ha conseguito la laurea in Storia (indirizzo contemporaneo) presso la 

Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Bologna, con il massimo dei 

voti e lode, discutendo una tesi in Storia sociale dal titolo: "Il lavoro nei manicomi: 

obiettivi terapeutici e vantaggi economici (1870-1914)", Relatore Prof. Paolo Sorcinelli. 

In data 6/11/1995 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Sociologia e politiche 

sociali presso il Dipartimento di Sociologia dell’Università degli Studi di Bologna (VI° 

ciclo di Dottorato), discutendo una tesi dal titolo "Povertà urbane estreme e rottura dei 

legami sociali", Tutor Prof. Paolo Guidicini. 
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ATTIVITÀ DIDATTICA UNIVERSITARIA DI I E II LIVELLO 

- Dall’anno accademico 2014-2015 ad oggi affidamento di un modulo del Corso 

"Sociologia urbana" (SPS/10) nell’ambito del Corso di Laura in Scienze politiche, sociali 

e internazionali dell’Università degli Studi di Bologna (30 ore di didattica frontale). 

- Dall’anno accademico 2009-2010 ad oggi affidamento con responsabilità 

didattica dell’insegnamento di "Sociologia delle migrazioni" (SPS/10) nell’ambito del 

Corso di Laura Magistrale in Sociologia e servizio sociale dell’Università degli Studi di 

Bologna (54 ore di didattica frontale). 

- Dall’anno accademico 2009-2010 ad oggi affidamento con responsabilità 

didattica dell’insegnamento di "Sociologia dei servizi sociali di territorio" (SPS/10) 

nell’ambito del Corso di Laura in Servizio Sociale dell’Università degli Studi di Bologna 

(36 ore di didattica frontale). 

- Dall’anno accademico 2019-2020 ad oggi responsabilità didattica del 

“Laboratorio sul lavoro sociale con utenti stranieri: esperienze e pratiche nei servizi 

sociali” nell’ambito del Corso di Laura in Servizio Sociale e del Corso di Laura 

Magistrale in Sociologia e servizio sociale dell’Università degli Studi di Bologna. 

- Dall’anno accademico 2007-08 all’a.a. 2012-13 è stato responsabile del 

Laboratorio di scrittura attivato dalla Scuola di Scienze Politiche dell’Università di 
Bologna (20 ore di didattica frontale). 

- Nell’a.a. 2011-12 affidamento con responsabilità didattica dell’insegnamento di 

Organizzazione dei servizi sociali sul territorio (SPS/10) nell’ambito del Corso di laurea 

magistrale Occupazione, mercato, ambiente, politiche sociali e politiche sociali (40 ore 

di didattica frontale). 

- Dall’anno accademico 2005-2006 al 2009-2010 affidamento con responsabilità 

didattica dell’insegnamento di "Antropologia culturale" (M-DEA/01) nell’ambito dei 

Corsi di Laura in Sociologia e di Servizio Sociale dell’Università degli Studi di Bologna 

(40 ore di didattica frontale). 

- Dall’anno accademico 2004-2005 al 2008-09 affidamento di un modulo 

dell’insegnamento "Sociologia delle migrazioni" (SPS/10) nell’ambito del Corso di Laura 

Specialistica in "Occupazione, Mercato, Ambiente” dell’Università degli Studi di 

Bologna (20 ore di didattica frontale). 

- Dall’anno accademico 2003-2004 al 2008-09 affidamento con responsabilità 

didattica dell’insegnamento di "Sociologia dei servizi sociali" (SPS/07) nell’ambito del 

Corso di Laura Specialistica in Responsabile nella progettazione e coordinamento dei 

servizi dell’Università degli Studi di Bologna (36 ore di didattica frontale). 

- Nell’anno accademico 2003-2004 affidamento di un modulo dell’insegnamento 

"Gruppi Seminariali e di Ricerca Mirati I" nell’ambito del Corso di Laura Specialistica in 

Responsabile nella progettazione e coordinamento dei servizi dell’Università degli Studi 

di Bologna (36 ore di didattica frontale). 

- Nell’anno accademico 2003-2004 affidamento di un modulo dell’insegnamento 

"Laboratorio di guida al tirocinio" nell’ambito del Corso di Laura in Servizio sociale 

dell’Università degli Studi di Bologna (20 ore di didattica frontale). 

- Nell’anno accademico 2002-2003 affidamento con responsabilità didattica 

dell’insegnamento di "Gruppi Seminariali e di Ricerca Mirati I" nell’ambito del Corso di 

Laura Specialistica in Responsabile nella progettazione e coordinamento dei servizi 

dell’Università degli Studi di Bologna (40 ore di didattica frontale). 
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DOCENZE A CONTRATTO E ATTIVITA’ SEMINARIALI 

- Nell'anno accademico 2001-2002 conferimento di un contratto di insegnamento 

per un modulo di 22 ore nell'ambito del corso di “Sociologia dell'ambiente e del territorio” 

(SPS/10) all'interno del Corso di laurea in Comunicazione Pubblicitaria della Facoltà di 

Sociologia dell'Università degli Studi di Urbino. 

- Nell'anno accademico 2000-2001 conferimento di un contratto di insegnamento 

per un modulo di 20 ore nell'ambito del corso di “Sociologia” (Q05A) presso il Diploma 

Universitario in Servizio Sociale della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli 

Studi di Bologna. 

- Nell'anno accademico 1999-2000 conferimento di un contratto semestrale per 

l'insegnamento di “Sociologia” (QO5A) nel Corso di diploma di infermiere della Facoltà 

di medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Bologna. 

- Nell'anno accademico 1998-1999 attività seminariali nel corso di Teoria dei 

processi di socializzazione presso il Diploma universitario in Servizio Sociale, Facoltà di 

Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Bologna. 

- Dall'anno accademico 1996-1997 all’anno accademico 2001-2002 attività 

seminariale presso la cattedra di Sociologia urbana e rurale, Facoltà di Scienze Politiche 
dell'Università degli Studi di Bologna. 

- Dall'anno accademico 1995-1996 all’anno accademico 2000-2001 attività 

seminariale presso la cattedra di Sociologia urbana e rurale, Facoltà di Scienze Politiche 

dell'Università degli Studi di Bologna (sede di Forlì). 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA IN DOTTORATI, CAF E CFP 

- Dall’a.a. 2008-09 ad oggi, nell’ambito della proposta formativa del Dottorato in 

Sociologia e ricerca sociale dell’Università di Bologna, titolare di un modulo su 

“Approccio etnografico e ricerca sociale” (8 ore). 

- Attività di docenza nell’ambito del progetto R.E.D.I. – Respect, Equality, 

Diversity, Inclusione, percorso formativo “Migranti: status, diritti ed accesso ai servizi”, 

Sessione III “Migranti e accesso ai servizi: dall’ascolto alla progettazione territoriale per 

un’inclusione efficace” sul tema L’inserimento dei migranti nelle realtà territoriali di 

accoglienza. Tipologie e conseguenze (Campobasso, 15 novembre 2019) (4 ore). 

- Nell’anno accademico 2016-17 attività didattica nel Corso di alta formazione 

“Servizio sociale, immigrazione e territorio” attivato dal Dipartimento di Sociologia e 
diritto dell’economia dell’Università di Bologna (20 ore). 

- Docenza nel Corso di formazione permanente "Helping professions: competenze 

e abilità" organizzato dal Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia in 

collaborazione con l’Ordine degli Assistenti Sociali dell’Emilia Romagna e con Gestire 

l'ingestibile - Associazione italiana professioni di aiuto (Novembre 2015, 6 ore) 

- Relatore al Seminario "Forme materiali e determinazioni socio-spaziali nella 

sociologia di Maurice Halbwachs", nell'ambito delle attività del Corso di dottorato di 

ricerca in Scienze sociali: interazioni, comunicazione, costruzioni culturali 

dell'Università degli studi di Padova (Padova, 28 Aprile 2015). 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI 
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B – ATTIVITÀ DI RICERCA 

- Tutor della tesi di dottorato della Dott.sa Paola Lacarpia Da una sponda all'altra 

del Mediterraneo: percorsi migratori femminili (Dottorato di Sociologia, Università degli 

studi di Bologna, XXI ciclo, 2009). 

- Tutor della tesi di dottorato del Dott. Davide Olori Processi di vulnerabilizzazione 

socio-spaziale in contesti di ricostruzione post-disastro (Dottorato di Sociologia e ricerca 

sociale, Università degli studi di Bologna, XXVIII ciclo) (Settore Concorsuale di 

afferenza: 14/D1: SPS/10 – Sociologia dell’ambiente e del territorio). 

- Tutor della tesi di dottorato della Dott.sa Ilaria Simonelli Il diritto del minore alla 

salute: una sfida non raccolta, (Dottorato di Sociologia e ricerca sociale, Università degli 

studi di Bologna, XXX ciclo) (Settore Concorsuale di afferenza: 14/D1: SPS/10 – 

Sociologia dell’ambiente e del territorio). 

- Tutor della tesi di dottorato della Dott.ssa Alice Lomonaco Politiche abitative e 

diseguaglianze di accesso alla casa (Dottorato di Sociologia e ricerca sociale, Università 

degli studi di Bologna, XXXII ciclo) (Settore Concorsuale di afferenza: 14/D1: SPS/10 – 

Sociologia dell’ambiente e del territorio). 

- Tutor della tesi di dottorato del Dott. Pasquale Giovanni Schiano (Dottorato di 

Sociologia e ricerca sociale, Università degli studi di Bologna, XXXIII ciclo) (Settore 

Concorsuale di afferenza: 14/D1: SPS/10 – Sociologia dell’ambiente e del territorio). 

- Tutor della tesi di dottorato della Dott.sa Maria Grazia Montesano Abitare le 

periferie. Segregazione residenziale etnica a Bologna, (Dottorato di Sociologia e ricerca 

sociale, Università degli studi di Bologna, XXXV ciclo) (Settore Concorsuale di 

afferenza: 14/D1: SPS/10 – Sociologia dell’ambiente e del territorio). 

- Co-tutor della tesi di dottorato del Dott. Marco Possega Dynamics of flow 

circulation during drought conditions using numerical and experimental approaches 

(Dottorato Il futuro della Terra, cambiamenti climatici e sfide sociali, Università degli 

studi di Bologna, XXXV ciclo). 

- Co-tutor della tesi di dottorato della Dott.sa Carolina Marelli “Lo spazio dei 

problemi. Processi di spazializzazione dei problemi sociali: il caso di Scampia” (Scuola 

di Dottorato in Scienze Sociali indirizzo Scienze della Governance e Sistemi complessi, 

Università degli studi di Sassari, XXVII ciclo). 

- Dal 2003 ad oggi partecipa in modo continuativo alle prove di ammissione al 

Corso di laurea in Servizio sociale dell’Università di Bologna. 

Dal giugno 2012 al marzo 2019 è stato docente relatore di 180 tesi di laurea 

triennale e di 107 tesi di laurea magistrale su tematiche coerenti con la specificità del 

Settore Scientifico Disciplinare SPS/10 – Sociologia dell’ambiente e del territorio. 

Dall’a.a. 2012/2013 è Docente tutor del Corso di Laurea in Servizio Sociale 

dell’Università di Bologna, svolgendo attività di orientamento agli studenti in entrata e in 

itinere. 

Dall’a.a. 2012/2013 partecipa all’Open Day del Corso di Laurea in Servizio 

Sociale dell’Università di Bologna, svolgendo attività di orientamento agli studenti in 

entrata. 
 
 

 

ORGANIZZAZIONE, DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPI DI RICERCA 

NAZIONALI E INTERNAZIONALI O PARTECIPAZIONE AGLI STESSI 



5  

- Partecipa, nell'ambito del Dipartimento di Sociologia dell'Università degli Studi 

di Bologna, al progetto di ricerca "Antiche e nuove forme di povertà" (1986/87) per conto 

dell'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Bologna, responsabili scientifici 

Prof. Paolo Guidicini e Prof. Giovanni Pieretti; 

- Partecipa, nell'ambito del Dipartimento di Sociologia dell'Università degli Studi 

di Bologna, al progetto di ricerca "Condizioni di povertà e sistema degli interventi 

all'interno di specifiche subaree urbane" finanziata dal C.N.R. (1988-1991), Responsabile 

scientifico Prof. Paolo Guidicini; 

- Partecipa, nell'ambito del Dipartimento di Sociologia dell'Università degli Studi di 

Bologna, al progetto di ricerca "Economie locali ed immigrati stranieri in Emilia 

Romagna" (1989-90) per conto dell'Unioncamere dell'Emilia Romagna, responsabile 

scientifico Prof. Everardo Minardi; 

- Partecipa, nell'ambito del Dipartimento di Sociologia dell'Università degli Studi di 

Bologna, al progetto di ricerca "Genti in movimento: discrasie nello sviluppo e flussi 

migratori" (1992) per conto del Comune di Fiorano Modenese (Mo), responsabile 

scientifico Prof. D. Volpini; 

- Partecipa, nell'ambito del Dipartimento di Sociologia dell'Università degli Studi di 

Bologna, al progetto di ricerca "Rilevazione dei percorsi operativi sulle 

tossicodipendenze nelle U.S.L. dell'Emilia Romagna" (1992), commissionata dalla 

Regione Emilia Romagna, responsabili scientifici Prof. Paolo Guidicini e Prof. Giovanni 

Pieretti; 

- Partecipa, nell'ambito del Dipartimento di Sociologia dell'Università degli Studi di 

Bologna, al progetto di ricerca "Osservatorio sulla condizione giovanile" (1993) per conto 

dell'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Udine, responsabili scientifici Prof. 

Paolo Guidicini e Prof. Giovanni Pieretti; 

- Dal 18 Gennaio 1993 al 20 febbraio 1993 Visiting Scholar presso l'Ecole des Hautes 

Etudes en Sciences Sociales di Parigi (Prof. R. Castel); 

- Dal 30 ottobre 1993 al 2 gennaio 1994 Visiting Scholar presso l'Universitè Paris 8 di 
Parigi (Prof. J.F. Laé); 

- Partecipa, nell'ambito del Dipartimento di Sociologia dell'Università degli Studi di 

Bologna, al progetto di ricerca "Tra comunità e società" (1993-1994) indagine su 711 ex- 

ospiti della comunità di San Patrignano, responsabili scientifici Prof. Paolo Guidicini e 

Prof. Giovanni Pieretti; 

- Partecipa, nell'ambito del Dipartimento di Sociologia dell'Università degli Studi di 

Bologna, al progetto di ricerca "Extreme urban poverty and Welfare policies", (Agosto 

1992-Giugno 1994) per conto della Commissione delle Comunità Europee, DG V 

responsabili scientifici Prof. Paolo Guidicini e Prof. Giovanni Pieretti; 

- Partecipa, nell'ambito del Dipartimento di Sociologia dell'Università degli Studi di 

Bologna, al progetto di ricerca "Esclusione sociale grave in ambito urbano: senza fissa 

dimora e tossicodipendenti di «lunga durata»" (ricerca ex quota 60%)", responsabile 

scientifico prof. Paolo Guidicini; 

- Partecipa, nell'ambito del Dipartimento di Sociologia dell'Università degli Studi di 

Bologna, al progetto di ricerca "Continuità e discontinuità nei percorsi di povertà ed 

esclusione sociale a Bologna", condotta dal Ce.P.Ci.T. del Dipartimento di Sociologia 

con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna; 

- Partecipa, nell'ambito del Dipartimento di Sociologia dell'Università degli Studi di 

Bologna, al progetto di ricerca "Il ruolo degli ex-tossicodipendenti nella prevenzione e 
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terapia della tossicodipendenza sul territorio" (ricerca ex quota 60%)", responsabile prof. 

Giovanni Pieretti; 

- Partecipa, nell'ambito del Dipartimento di Sociologia dell'Università degli Studi 

di Bologna, al progetto di ricerca "Percorsi nella povertà urbana estrema: esclusione 

sociale e forme di prevenzione", (CNR) responsabile prof. Paolo Guidicini; 

- Nel periodo 1 settembre 1998-31 luglio 1999 Visiting Scholar presso il Groupe 

de recherche et d'analyse du social et de la sociabilité (GRASS) di Parigi (Universitè 

Paris 8) e seminari nell'ambito dei corsi del prof. Numa Murard (Università di Paris 7), 

del Prof. Jean François Laé (Università di Paris 8) e del Prof. Robert Castel (Ecole des 

Hautes Etudes en Sciences Sociales); 

- Nel periodo 1 luglio-31 agosto 2003 ha svolto attività di ricerca in Francia presso 

il Groupe de recherche et d'analyse du social et de la sociabilité (GRASS) di Parigi 

(Universitè Paris 8); 

- “Esclusione sociale e traiettorie di vita” (2003-2004), Ricerca Fondamentale 

Orientata – RFO (ex 60%), responsabile prof. Paolo Guidicini; 

- Partecipa, nell'ambito del Dipartimento di Sociologia dell'Università degli Studi 

di Bologna, al progetto di ricerca “Servizio sociale e territorio. I cambiamenti del servizio 

sociale nel processo di regionalizzazione delle politiche sociali”, ricerca MIUR COFIN 

Nazionale 2003 (coordinatore scientifico Prof. Paolo Guidicini); 

- Responsabile della ricerca “Ripensare i bisogni nel territorio e risorse 

solidaristiche”, (2004) promosso da A.S.V.O. (Associazione per lo Sviluppo del 

Volontariato); 

- Nel periodo 1 luglio-31 agosto 2004 ha svolto attività di ricerca in Francia presso 

il Groupe de recherche et d'analyse du social et de la sociabilité (GRASS) di Parigi 

(Universitè Paris 8); 

- Partecipa, nell'ambito del Dipartimento di Sociologia dell'Università degli Studi 

di Bologna, al progetto di ricerca “Negoziare le necessità: scelte di consumo e scelte di 

risparmio”, ricerca MIUR COFIN Nazionale 2006 (coordinatore scientifico nazionale 

Prof.ssa Laura Bovone), partecipando all’unità operativa di Bologna: “Negoziare le 

necessità: percorsi di scelta delle fasce deboli nei luoghi di consumo alimentare”, ricerca 

MIUR COFIN Nazionale 2006 (coordinatore scientifico Prof.ssa Egeria Di Nallo); 

- Coordina il progetto di ricerca “San Marcellino: operatori nel sociale in 

trasformazione”, promossa dall’Associazione San Marcellino di Genova (2006-2007); 

- Responsabile, per il Dipartimento di sociologia, del progetto di ricerca “Piazza 

Verdi: percezioni, rappresentazioni e differenti usi dello spazio pubblico”, promossa dalla 

Direzione Cultura e Comunicazione Istituzionale Alma Mater Studiorum Università di 

Bologna (2008-2009); 

- Responsabile della ricerca “L’ultima spiaggia: il pasto in mensa a Bologna. Una 

ricerca sui fruitori delle mense per le fasce deboli della popolazione” promossa da 

Antoniano Onlus di Bologna (2007-2008); 

- Partecipa al progetto di ricerca “Leggi regionali sul welfare a confronto”, 

promossa dal Jesuit Social Network Italia (2008-2009); 

- Partecipa al progetto di ricerca “San Marcellino: educazione al lavoro e territori”, 

promossa dall’Associazione San Marcellino di Genova (2008-2009); 
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- Responsabile della ricerca “Farcela. Percorsi di inserimento al lavoro a Bologna”, 

promossa dalla Consulta permanente sulla esclusione sociale del comune di Bologna 

(2008-2010); 

- Partecipa al progetto di ricerca “Spazi pubblici, popolazioni mobili e processi di 

riorganizzazione urbana”, ricerca PRIN 2009 (coordinatore scientifico nazionale Prof.ssa 

Antonietta Mazzette), partecipando all’unità operativa di Bologna: “Popolazioni mobili e 

ridefinizione dello spazio pubblico: studenti e senza dimora nel centro storico di Bologna” 

(Responsabile unità di ricerca Prof. Marco Castrignanò); 

- Partecipa al progetto di ricerca “L’approccio dei servizi socio-sanitari alla pratica 

delle mutilazioni genitali femminili tra modello terapeutico, preventivo e salutogenico”, 

promossa dalla Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna (Progetto salute e 

immigrazione) (2010-2012); 

- Partecipa al progetto di ricerca “Cittadini della Pescarola”, promossa da Volabo 

ed in collaborazione con il Centro Volontariato Lame, il Quartiere Navile e il Comune di 

Bologna (2012); 

- È stato membro (2013-2014) del gruppo di ricerca che ha condotto lo studio 

nazionale “Gli sbocchi occupazionali dei laureati in Servizio Sociale” coordinato 

dall’Università di Milano-Bicocca (prof.ssa Mara Tognetti). 

- Da maggio 2014 a dicembre 2015 partecipa al gruppo di lavoro “Partecipazione e 

coesione sociale”, in qualità di consulente scientifico, nell’ambito del progetto europeo 

Build See “Adressing the divide between EU indications and their practical 

implementation in the green construction and eco-social re-qualification of residential 

areas in South East Europe Regions”; 

- Partecipa al gruppo di lavoro “Vivibilità e qualità urbana” nell’ambito delle 

attività del Piano strategico metropolitano di Bologna (2013); 

- Dal 14 al 27 settembre 2013 Visiting Professor presso il CREMIS (Centre de 
recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les discriminations) dell'Universitè de 

Montreal; 

- Responsabile della ricerca “Usi e fruitori della biblioteca Casa della conoscenza 

di Casalecchio di Reno (Bo)”, nel quadro del progetto "PaCmAn - Percorsi per Comunità 

Accoglienti", finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - L. 266/91 

anno 2012 e condotto dall'Associazione di Volontariato Emiliani in collaborazione con 

Comune di Casalecchio di Reno, Centro Accoglienza La Rupe e ASC InSieme (2013- 

2014); 

- Dal 2014 è membro del Centro Interuniversitario di studi Quebecchesi. 

- Dal 11/9/2015 al 27/9/ 2015 Visiting Professor presso il CRISES (Centre de 

recherche sur les innovations sociales) dell’UQAM-Université du Québec à Montréal; 

- Partecipa al progetto di ricerca “La comunità che cura: una ricerca-azione per 

promuovere salute e partecipazione nella zona di Pescarola (Bologna)” promossa 

dall’Organizzazione di Volontariato Coordinamento Volontariato Lame (CVL), con un 

contributo della Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna (2016); 

- Partecipa al progetto di ricerca “Promuovere salute a Pescarola: costruire contesti 

di partecipazione, attivare risorse comunitarie e fare advocacy”, promossa 

dall’Organizzazione di Volontariato Coordinamento Volontariato Lame (CVL), con un 

contributo della Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna (1 ottobre 2017-1 ottobre 

2018); 
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- A.a. 2018-19 Tutor scientifico della ricerca del Dott. Guido Savasta sul sistema 

anti-tratta a Palermo, con particolare riferimento all’emersione e alla protezione sociale 

delle donne nigeriane vittime di sfruttamento sessuale nell’ambito del Programma di 

ricerca “Idea – Azione” promosso dall’Istituto Arrupe e finanziato dalla Sylff Association 

attraverso il Programma Sylff. 

- A.a. 2018-19 Tutor scientifico della ricerca della Dott.ssa Maura Tripi sul A.a. 

2018-19 Tutor scientifico della ricerca del Dott. Guido Savasta sul sistema anti-tratta a 

Palermo, con particolare riferimento all’emersione e alla protezione sociale delle donne 

nigeriane vittime di sfruttamento sessuale nell’ambito del Programma di ricerca “Idea – 

Azione” promosso dall’Istituto Arrupe e finanziato dalla Sylff Association attraverso il 

Programma Sylff. 

- Da gennaio 2019 è responsabile del team UNIBO del progetto H2020 MICADO 

“Migrant Integration Cockpits and Dashboards” (Call H2020-SC6-MIGRATION-2018- 

2019-2020 Work Programme Part: Europe in a changing world – Inclusive, innovative 

and reflective societies; Grant Agreement n. 822717). 

- Da Luglio 2018 Responsabile del team di ricerca del Dipartimento di Sociologia 

e diritto dell'economia nell'ambito del Progetto H2020 “OPEn-air laboRAtories for 

Nature baseD solUtions to Manage environmental risks” OPERANDUM (Grant 

Agreement n. 776848) nel quadro del Programma Quadro HORIZON 2020 (2018-2021). 

- Tutor di un assegno di ricerca annuale nell’ambito del progetto “OPEn-air 

laboRAtories for Nature baseD solUtions to Manage environmental risks” (2018-19). 

- Tutor di un assegno di ricerca annuale nell’ambito del progetto “Migrant 
Integration Cockpits and Dashboards” (2019). 

- Tutor di un assegno di ricerca annuale Progetto di ricerca: Indagine sulle 

trasformazioni sociali dei quartieri di edilizia pubblica a Bologna: rischi, opportunità e 

indirizzi d’intervento (2019-2020). 

- Membro dell’equipe di ricerca del progetto “Investing in 'Welcoming Spaces' in 

Europe: revitalizing shrinking areas by hosting non-EU migrants”, Horizon 2020, (2020- 

2023). 

- Da luglio 2020 ad oggi responsabile del team di ricerca per il Dipartimento di 

Sociologia e diritto dell’economia dell’Università di Bologna del progetto pluriennale 

“Rapporti Corti”, finanziato da Impresa Sociale Con i Bambini. 

- Tutor di un assegno di ricerca annuale nell’ambito del progetto “OPEn-air 
laboRAtories for Nature baseD solUtions to Manage environmental risks” (2020-21). 

 

 

DIREZIONE O PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE E 

CENTRI DI STUDIO 

- Dal 1985 ad oggi è membro del Ce.P.Ci.T. (Centro Studi sui Problemi della città 

e del Territorio) del Dipartimento di Sociologia e diritto dell’economia dell'Università 

degli Studi di Bologna. All'interno del Ce.P.Ci.T. svolge attività di ricerca in particolare 

sui processi di esclusione sociale e di impoverimento in ambito urbano. 

- Dal novembre 1998 ad oggi è Socio dell'Associazione Italiana di Sociologia (AIS) 

e afferisce alla Sezione Sociologia dell’ambiente e del territorio, della quale è stato 

segretario del Consiglio scientifico per il triennio 2010-2012. 
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- Nel 1999 ha partecipato ad un Comitato scientifico e di coordinamento di un 

progetto di Euroconferenze sui giovani, presentato all'Unione Europea da l'Università di 

Berlino (Germania), l'Università di Helsinki (Finlandia) e l'IRESCO di Parigi (Francia). 

- 2013-2014 Membro del Réseau d'évaluation des dimensions subjectives de la 

vulnérabilité (REDISUV) Chili – Europe. 

- Dal dicembre 2019 ad oggi è membro del Consiglio scientifico della Sezione 

“Sociologia dell’ambiente e del territorio” dell'Associazione Italiana di Sociologia (AIS) 

per il triennio 2020-2022. 

- Dal 2019 ad oggi è membro del Consiglio scientifico del Centro Studi e Ricerche 

in Salute Internazionale e Interculturale (CSI) all'interno del Dipartimento di Storia 

Culture e Civiltà (DiSCi) dell’Università di Bologna. 

- Dal 2019 ad oggi è membro delll’Association internationale des études 

québécoises. 

 

DIREZIONE O PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE E 

COLLANE 

- Dal 2015 ad oggi Direttore della rivista Sociologia urbana e rurale (Rivista fascia 

A Anvur). 

- Dal 2015 ad oggi fa parte del Comitato scientifico della Collana del Dipartimento 

di sociologia e diritto dell'economia dell'Università di Bologna (Giappichelli editore). 

- Dal gennaio 2013 ad oggi fa parte del Comitato scientifico della collana 

Sociologia Urbana e Rurale (FrancoAngeli), diretta da Marco Castrignanò. 

- Dal 2017 ad oggi Membro Comitato editoriale della rivista Tracce urbane-Rivista 

Transdisciplinare di Studi Urbani [Direttori scientifici: Carlo Cellamare (DICEA, 

Sapienza Università di Roma) e Giuseppe Scandurra (Dipartimento di Studi Umanistici, 

Università di Ferrara)]. 

- Dal 2017 ad oggi membro del Comitato scientifico della collana Vite parallele, 

Ibridazioni e società mutagena (Franco Angeli), diretta da Riccardo Prandini. 

- Dal 2018 ad oggi membro del Comitato scientifico della collana Territori 

(Editpress), diretta da Giuseppe Scandurra. 

- Dal 2018 ad oggi membro del Comitato editoriale della collana Esplorazioni 

urbane (Ledizioni), diretta da Ezio Marra. 

- Dal 1995 al 2010 ha fatto parte del Comitato di redazione della rivista Sociologia 

Urbana e Rurale, diretta da Paolo Guidicini e Giovanni Pieretti. 

- Dal 2011 al 2014 coordinamento editoriale della rivista Sociologia Urbana e 

Rurale, diretta da Paolo Guidicini e Giovanni Pieretti. 

- Dal gennaio 2013 al dicembre 2014 ha fatto parte del Comitato di direzione della 
rivista Sociologia Urbana e Rurale, diretta da Paolo Guidicini e Giovanni Pieretti. 

Referee per la valutazione di progetti di ricerca e prodotti della ricerca (Direzione 

Generale per il coordinamento e lo sviluppo della Ricerca - Ministero dell’istruzione, 

dell’Università e della ricerca) e per la valutazione dei prodotti della ricerca (ANVUR e 

VQR 2011-2014) per il settore scientifico disciplinare SPS/10. 

Iscritto a REPRISE (Register of Expert Peer Reviewers for Italian Scientific 

Evaluation) l’albo degli esperti scientifici istituito presso il MIUR per il settore scientifico 

disciplinare SPS/10. 
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- Esperto di riferimento per le riviste: 

• Archivio di studi urbani e regionali 

• Autonomie locali e servizi sociali 

• Economia pubblica 

• Ergonomia e welfare 

• Etnografia e ricerca qualitativa 

• International Gramsci Journal 

• Istituzioni del Federalismo 

• Italian Sociological Review 

• Politiche sociali 

• Revue Jeunes et Société 

• Scienza e Politica 

• Sociologia del lavoro 

• Sociologia della comunicazione 

• Sociologia e politiche sociali 

• Sociologia urbana e rurale 

 
CONVEGNI SCIENTIFICI (ORGANIZZAZIONE E/O PARTECIPAZIONE COME 

RELATORE) 

 
- Partecipazione alla Tavola rotonda “Studiare e raccontare i territori: riflessioni 

della produzione scientifica della sezione AIS Territorio”, organizzata dalla sezione AIS 

territorio nell’ambito del XII Congresso nazionale AIS “Sociologia in dialogo” (Napoli, 

23 gennaio 2020). 

- Lectio magistralis “Un tetto e un pasto per le comunità marginali”, organizzata 

dall’Istituzione per l’Inclusione sociale e comunitaria Achille Ardigò e Don Paolo Serra 

Zanetti del Comune di Bologna (Bologna, 16 gennaio 2020). 

- Relazione nell’ambito del Ciclo di seminari I “motori” dei flussi migratori: 

conflitti, disuguaglianze, mutamenti climatici. Un confronto fra interventi sul campo e 

riflessione accademica, organizzato dal Dipartimento di Sociologia e diritto 

dell’economia dell’Università di Bologna (Forlì, 3 dicembre 2019). 

- Discussant all’incontro "Approfondimenti tematici e rappresentazioni sociali", 

periodo di formazione intensiva rivolta ai quindici research fellow partecipanti al 

Programma di Ricerca 2018-2020 sul tema “Migrazioni e Migranti in Italia” promosso 

dalla Fondazione Alsos (Bologna, 27 novembre 2019). 

- Partecipazione alla presentazione del volume a cura di M. Bergamaschi, D. De 

Luise, J.P. Santi, Lavoro sociale, cultura e partecipazione (Milano, FrancoAngeli, 2019), 

organizzato dalla Fondazione San Marcellino di Genova (Genova, 26 novembre 2019). 

- Presentazione del film-documentario “Entroterra. Memorie e desideri delle 

montagne minori” di Andrea Chiloiro, Riccardo Franchini, Giovanni Labriola, Matteo 

Ragno, organizzato dalla Casa del popolo di Campobasso (Campobasso, 15 novembre 

2019). 
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- Contributo introduttivo alla Giornata formativa “Flussi migratori ed esperienze di 

integrazione in Emilia Romagna” organizzato dall’Ordine Regionale degli Assistenti 

sociali dell’Emilia Romagna (Bologna, 22 ottobre 2019). 

- Relazione al Workshop “Le conseguenze delle crisi: di che cosa parliamo quando 

parliamo di povertà”, organizzato dalla Fondazione Feltrinelli (Milano, 17 aprile 2019). 

- Relazione alla Giornata di studio “Accompagnamento all’abitare, condizione di 

senza dimora e comunità”, organizzato dal Dipartimento di scienze della formazione 

dell’Università di Genova (Genova, 25 gennaio 2019). 

- Relazione dal titolo “Ripensare la città. Senza dimora e intervento sociale” 

nell’ambito della Third International Housing First Conference promossa da fio.PSD 

(Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora) e Dipartimento di 

Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell’Università di Padova (Padova, 19 

giugno 2018). 

- Relazione dal titolo “L’assistente sociale tra mandato istituzionale e bisogni del 

cittadino” al seminario Gli strumenti di valutazione per l’accesso e la presa in carico 

dell’anziano: garanzia dell’uniformità nell’utilizzo, organizzato dall’Azienda Unità 

Sanitaria Locale di Bologna e dall’Istituto delle Scienze Neurologiche (Casalecchio di 

reno [Bo], 28 maggio 2018) 

- Relazione dal titolo “Le politiche di contrasto alla povertà urbana nelle città 

italiane”, al convegno Confini al centro. Cittadinanza ai margini e povertà urbana. 

Verso una nuova giustizia sociale, organizzato dall’Università di Tor Vergata (Roma) e 

dall’Associazione 21 Luglio ONLUS (Roma, 11-13 maggio 2018) 

- Relazione al seminario “Lotta alla povertà e contrasto alla vulnerabilità sociale: 

la sfida del welfare comunitario e partecipativo”, organizzato dal Comune di Bologna 

(Bologna, 19 Aprile 2018) 

- Discussant alla presentazione del volume di A. De Paula Barreto, La comunità che 

cura, promossa da Centro Servizi per il Volontariato della Città Metropolitana di Bologna 

e Caritas Diocesana di Bologna, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze 

dell’educazione “G. Bertin” e del Dipartimento di Sociologia e diritto dell’economia 

(Università di Bologna) (Bologna, 18 aprile 2018) 

- Coordinamento e discussant del panel Processi di territorializzazione e flussi migratori 

nell’ambito del convegno Territori, mobilità, lavori, organizzato dalla Sezione Ambiente 

e territorio dell’Associazione italiana di Sociologia (Padova, 21-23 febbraio 2018) 

- Relazione (con D. Olori) dal titolo “È tutto loro quello che luccica? 

Patrimonializzazione, spazi pubblici e flussi di consumo: il caso dell’ex mercato delle 

erbe di Bologna” nell’ambito del Convegno La città conflittuale promosso dall’Università 

degli Studi di Perugia - Dipartimento di Scienze politiche (27 e 28 Novembre 2017). 

- Relazione (con D. Olori) dal titolo “Il fattore spaziale dell’integrazione: politiche 

di accoglienza, dinamiche abitative e traiettorie urbane dei migranti. Il caso di Bologna” 

al Convegno ESCAPES 2017-Ripensare le migrazioni forzate. Teorie, prassi, linguaggi 

e rappresentazioni (Parma 8-9 giugno 2017). 

- Partecipazione alla presentazione del volume a cura di M. Bergamaschi, D. De 

Luise, San Marcellino: senza dimora nella città in trasformazione (Milano, FrancoAngeli, 

2017), organizzato dalla Fondazione San Marcellino Corso di laurea in servizio sociale 

della Scuola di Scienze Politiche dell’Università di Bologna (Genova, 17 maggio 2017). 

- Relazione dal titolo “La città contesa” all’interno del programma del Festival 

dell’antropologia organizzato dall’Associazione Mille piani (Bologna, 23 aprile 2017). 

http://www.slang-unipd.it/wp-content/uploads/2017/10/Bergamaschi_PiroTMM.pdf
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- Partecipazione alla presentazione del volume di Milli Virgilio, Codice per 

l’assistente sociale. Legislazione e casistica (Roma, Carocci, 2016), organizzato dal 

Corso di laurea in servizio sociale della Scuola di Scienze Politiche dell’Università di 

Bologna (Bologna, 5 Aprile 2017). 

- Relazione dal titolo “Housing First: un nuovo approccio nel contrasto alla grave 

marginalità” al Convegno “Un passo verso: continuità e discontinuità tra vita quotidiana 

e grave emarginazione”, organizzato dal Comune di Mantova (Mantova, 16 dicembre 

2016). 

- Relazione dal titolo “Pratiche d’uso e popolazioni urbane all’interno della 

biblioteca pubblica. Una ricerca a Casa della conoscenza a Casalecchio di Reno (BO)” 

nell’ambito della V Conferenza Nazionale della Sezione AIS Sociologia del Territorio 

“Luoghi, attori e innovazione: il valore aggiunto dell’approccio socio-territoriale” 

(Politecnico di Torino, Castello del Valentino, Torino, 1-2 dicembre 2016). 

- (con Marco Castrignanò) relazione dal titolo “Il dislocamento di rifugiati e 

richiedenti asilo nello spazio urbano. Uno studio di caso: Bologna”, nell’ambito del 

Convegno scientifico “La società italiana e le grandi crisi economiche 1929-2016”, 

organizzato dall’ISTAT (Roma, 27 novembre 2016). 

- (con Davide Olori) relazione dal titolo « Desplazamiento de la marginalidad la 

expulsión de las personas en situación de calle desde el espacio publico urbano » 

nell’ambito del Congreso Internacional Contested_cities. Del conflicto urbano a la 

construcción de alternativas (Madrid, 4-7 Luglio 2016); 

- Relazione dal titolo “The library beyond the library: a plural public space” 

nell’ambito del Colloque International “Développement culturel et innovation 

territoriale”, organizzato dal CERAMAC (Centre d'Etudes et de Recherches Appliquées 

au MAssif Central), il CELIS (Centre de Recherches sur les Littératures et la 

Sociopoétique), il Département des Métiers de la culture de l'Université Blaise Pascal et 

l'Institut Auvergne du Développement des Territoires (Clermont-Ferrand, 9-10 novembre 

2016). 

- Coordinamento e discussant della Sessione “Il servizio sociale professionale al 

cospetto dell’utenza migrante: questioni organizzative, metodologiche e di prospettiva” 

nell’ambito della IX Conferenza ESPAnet Italia “Modelli di welfare e modelli di 

capitalismo. Le sfide per lo sviluppo socio-economico in Italia e in Europa” (Macerata, 

22-24 settembre 2016). 

- Partecipazione alla Tavola rotonda “S(U)ONO: radici, identità e linguaggi nel 
migrare”, organizzata dal Comune di Monte San Pietro e dalla Fondazione Rocca dei 

Bentivoglio di Valsamoggia (Monte San Pietro, 17 settembre 2016). 

- Relazione introduttiva al Convegno “Tra nuove povertà ed esclusione sociale. Le 

risposte di una comunità solidale”, organizzato dal Comune di Casalecchio di Reno, 

Caritas Diocesana e ASC Insieme (Casalecchio di Reno, 17 settembre, 2016) 

- Relazione dal titolo “Formazione e occupazione dei laureati in Servizio Sociale in 

tempi di crisi, in Italia. Presentazione dei risultati di una ricerca nazionale” al Convegno 

“La condizione dell’assistente sociale oggi: livello occupazionale, opportunità lavorative, 

libera professione”, organizzato dall’Ordine degli assistenti sociali dell’Emilia Romagna 

(Bologna, 14 settembre 2016). 

- Relazione dal titolo “Mix sociale e politiche abitative: una sperimentazione in un 

comparto ERP del Comune di Bologna” al Convegno “Politiche sociali, culturali e 
abitative. Tracce di una città in trasformazione”, Sessione “Politiche abitative e strategie 
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urbane”, organizzato Dipartimento di Studi umanistici e Dipartimento di Architettura 

dell’Università di Ferrara (Ferrara, 13-15 giugno, 2016). 

- Relazione al seminario “La valutazione della qualità dei servizi sociali: alcune 

esperienze”, organizzato dalla Fondazione San Marcellino e Palazzo Ducale Genova 

Fondazione per la Cultura, in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Socio 

Sanitarie del Comune di Genova e Oltre il Giardino: circolo di studi sul lavoro sociale 

(Genova, 24 maggio 2016). 

- Relazione dal titolo “La risorsa abitativa come capacitazione delle persone; 

esperienze internazionali di housing first”, al seminario “Dare un tetto: i servizi verso i 

più poveri del Comune di Bologna e delle associazioni attive sul territorio”, organizzato 

dall’Istituto De Gasperi di Bologna (Bologna, 23 maggio 2016). 

- Séminaire sur le thème : Casa della Conoscenza (Maison de la connaissance) : 

vers un nouvel espace public ? Un service culturel ouvert au territoire, susceptible de 

fonctionner comme levier d’intégration dans l’espace urbain, presso il CRISES (Centre 

de recherche sur les innovations sociales) (16 settembre 2015, Montreal UQAM- 

Université du Québec à Montréal) 

- Relazione dal titolo "Verso una ricerca sulle persone in condizione di senza 
dimora a San Marcellino" nell'ambito della conferenza pubblica "La condizione di senza 

dimora in Italia oggi", a cura della Fondazione San Marcellino (Genova, 28 aprile 2016). 

- Relazione dal titolo "Abitare le periferie: tra senso di abbandono e vulnerabilità 

sociale" nell'ambito del Convegno "Scegliere le periferie", a cura dell’Osservatorio 

Diocesano Povertà e Risorse dell’Ufficio Pastorale sociale e del lavoro di Forlì (Forlì, 27 

aprile 2016). 

- Relatore al seminario interdisciplinare di studio "Il concetto di periurbano e la sua 

definizione e contestualizzazione per Foggia", Associazione Italiana di Sociologia- 

Sociologia del territorio, Istituto Nazionale di Urbanistica, Politecnico di Bari, Università 

di Foggia (Foggia, 6-7 Aprile 2016). 

- Partecipa in qualità di relatore all'Incontro pubblico sul tema "Prendersi cura della 

natura. Fare città. Politiche e pratiche di cittadinanza tra orti e parchi urbani", organizzato 
dal Comune di Bologna - Quartiere Porto (Bologna, 17 marzo 2016). 

- Discussant alla presentazione del volume a cura di C. Scivoletto e V. Pellegrino 

(a cura di), Il lavoro sociale che cambia (FrancoAngeli, Milano, 2015), organizzato 

nell’ambito del workshop internazionale Mutamento sociale, benessere collettivo e nuove 

strategie di welfare: comparazioni e collaborazione italo-brasiliana, promosso dal 

Laboratorio Italo-brasiliano (Università di Parma, Agenzia Sanitaria e Sociale della 

Regione Emilia Romagna, Università di Bologna, Università di Porto Alegre, Federale 

Rio Grande do Sul) (Parma, 4 febbraio 2015) 

- Presentazione del volume di R. Castel, Incertezze crescenti. Lavoro, cittadinanza, 

individuo (Socialmente, 20015), organizzato dalla Camera del lavoro di Rimini e dalla 

casa editrice Socialmente (Rimini, 7 dicembre 2015). 

- Introduzione all'incontro seminariale Città, rischio sismico e ricostruzione. La 
prospettiva territorialista e il caso de L'Aquila, organizzato dal Dipartimento di 

sociologia e diritto dell'economia dell'Università di Bologna (Bologna, 2 dicembre 2015). 

- Partecipa in qualità di relatore alla tavola rotonda sul tema: “Costruiamo un nuovo 

social housing. Strategie per una nuova edilizia popolare”, organizzata da Federbeton 

nell’ambito del SAIE (Bologna, 16 ottobre 2015). 



14  

- Partecipa in qualità di relatore alla tavola rotonda sul tema: “La città spontanea. 

Pratiche informali e rigenerazione urbana” organizzata dall’Urban center del Comune di 

Bologna (Bologna, 6 ottobre 2015). 

- Comunicazione dal titolo “La città sostenibile: utopia o realtà?” al X Convegno 

nazionale dei sociologi dell’ambiente "Società globale, città, questione ambientale" 

(Bologna, 18-19 giugno 2015) 

- Comitato scientifico locale del X Convegno nazionale dei sociologi dell’ambiente 
"Società globale, città, questione ambientale" (Bologna, 18-19 giugno 2015) 

- Partecipa in qualità di relatore alla presentazione del volume I nuovi volti della 

biblioteca pubblica (FrancoAngeli, 2015), organizzato dall'Urban center del Comune di 

Bologna (Bologna, 30 Aprile 2015) 

- Relazione dal titolo “Les travailleurs pauvres dans la crise de la société salariale” 

nell'ambito del convegno «Les nouveaux défis de la question sociale. Risques, sécurités, 

solidarités» organizzato da l'Institut du développement social e l'Université de Rouen 

(Rouen, 12-13 febbraio 2015). 

- Relazione dal titolo “La ricerca sociale nella produzione di una nuova categoria 

amministrativa dell'intervento sociale” nell’ambito del 2° Convegno nazionale della 

Società Italiana di Antropologia Applicata (Rimini, 12-13 dicembre 2014). 

- Relazione dal titolo “Un modello di mix sociale: contesto, obiettivi e indicatori” 

nell’ambito dell’incontro “Mix sociale. La sperimentazione di un modello di equilibrio 

sociale in contesti di Edilizia Residenziale Pubblica”, organizzato dal Comune di Bologna 

nell’ambito del Progetto europeo BUILD SEE (Bologna, 10 dicembre 2014). 

- Partecipa in qualità di relatore alla presentazione del volume I nuovi volti della 

biblioteca pubblica (FrancoAngeli), organizzato da Casa della Conoscenza e Comune di 

Casalecchio di Reno (Bo) (Casalecchio di Reno, 28-11-2014). 

- Relazione dal titolo “Traiettorie biografiche e carcere” nell’ambito del seminario 

“Migrazione, tossicodipendenza e misure alternative. Traiettorie di vita e modelli di cura 

possibili”, organizzato dall’Azienda U.S.L. di Bologna (Bologna, 24/11/2014). 

- Relazione dal titolo “La dernière frontière du travail social: l’operatore pari dans 

les centres d’hébergement pour SDF en Italie” nell’ambito del Convegno “Secteur non 

marchand, milieux associatifs, organismes communautaires: des mondes en 

recomposition”, organizzato dal Centre Metices dell’Université Libre de Bruxelles 

(Bruxelles, 27-28 ottobre 2014) 

- Relazione dal titolo “Maurice Halbwachs e la sociologia urbana” nell’ambito del 

Convegno Internazionale “Maurice Halbwachs. Sociologue retrouvé”, organizzato dal 

Dipartimento TeSIS Tempo, spazio, immagine e società dell’Università degli studi di 

Verona (24 ottobre 2014). 

- Partecipa in qualità di discussant al seminario di ricerca con Marco Alberio 

(UQAR - Université du Québec à Rimouski) su “Crescere e vivere in un quartiere povero: 

una prospettiva comparata sugli effetti di quartiere a Parigi e a Milano”, organizzato dal 

Dottorato in Sociologia e ricerca sociale dell’Università di Bologna in collaborazione con 

il Centro Interuniversitario di Studi Quebecchesi (Bologna, 21 ottobre 2014). 

- Partecipa in qualità di relatore all’incontro pubblico sul tema “Spazi pubblici, 

popolazioni mobili e processi di riorganizzazione urbana”. Nell’ambito dell’incontro 

sono stati presentati i volumi di Mazzette A. (a cura di), Pratiche sociali di città pubblica, 

Laterza, Roma-Bari, 2013 e M. Bergamaschi, M. Castrignanò (a cura di), La città contesa. 

Popolazioni urbane e spazio pubblico tra coesistenza e conflitto, FrancoAngeli, Milano, 

http://www.uqar.ca/
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2014. Incontro organizzato dal Dipartimento di Sociologia e diritto dell’economia 

dell’Università di Bologna e Urban Center del Comune di Bologna (Bologna, 10 ottobre 

2014). 

- Partecipa in qualità di relatore alla presentazione del volume a cura di M. 

Bergamaschi e D. De Luise, San Marcellino: volontariato e lavoro sociale (Milano, 

FrancoAngeli, 2014), organizzato da I Buonavoglia e dalla Fondazione San Marcellino 

(Genova, 12 giugno 2014). 

- Relazione al convegno “Una Casa Senza Frontiere. Le sfide dell’accoglienza negli 

spazi culturali metropolitani”, organizzato dall'Associazione di Volontariato Emiliani in 

collaborazione con Comune di Casalecchio di Reno, Centro Accoglienza La Rupe 

Cooperativa sociale e ASC InSieme nell’ambito del progetto PaCmAn - Percorsi per 

Comunità Accoglienti finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - L. 

266/91 anno 2012 (Casalecchio di Reno (Bo), 7 aprile 2014). 

- Relazione al convegno “Lascia la spina, cogli la rosa. Strategie di promozione del 

successo scolastico in contesti di disagio”, organizzato da Ministero dell’Università e 

della Ricerca, CEIS, I.P.S.I.A. Corni (Modena, 7 marzo 2014) 

- Conferenza presso il CREMIS (Centre de recherche de Montréal sur les inégalités 

sociales et les discriminations) su Des pairs-aidants dans les ressources d'hébergement 
pour les personnes en situation d’itinérance en Italie (Montreal, 19 settembre 2013) 

- Introduzione ai lavori del Seminario internazionale Vite invisibili. Dimensioni 

soggettive della vulnerabilità sociale, organizzato dalla Rete di valutazione delle 

dimensioni soggettive della vulnerabilità (REDISUV) Cile -Europa, nell'ambito delle 

attività del CIVDES (Centro di ricerca sulle vulnerabilità e i disastri socio-naturali) 

dell'University of Chile di Santiago, in collaborazione con il Dipartimento di Sociologia 

e diritto dell'economia dell'Università degli studi di Bologna, nel quadro dell'Academic 

cooperation between the University of Chile and Alma Mater Studiorum-University of 

Bologna e con il patrocinio della Sezione ‘Sociologia del Territorio’ dell’Associazione 

Italiana di Sociologia (AIS) (Bologna, 5 settembre 2013) 

- Comunicazione al Seminaire international Dimensions subjectives des 

vulnérabilités sociales et territoriales. Incidences pour les logiques et politiques 

d'intervention préventive organizzato da CRESSPA (Université Paris 8 Saint-Denis), 

Mission de prévention de conduite de risque du Conseil Général Saint-Denis, CIVDES 

(Université du Chili), CSPRP (Université Paris 7 Diderot), Cermes3 (Université Paris 5 

Descartes) (Parigi 21 giugno 2013) 

- Discussant alla presentazione del libro di Agostino Petrillo, Peripherein: pensare 

diversamente la periferia (FrancoAngeli, Milano, 2013), organizzata nell’ambito delle 

attività del Dottorato di ricerca in Sociologia dell’Università di Bologna (Bologna, 9 

maggio 2013) 

- Relazione alla Journées d’études internationales Problemes publics de la rue. 

Sans•abrisme, intervention sociale et gouvernement de la ville (Genève, 24 et 25 avril 

2013) 

- Relazione al seminario su Nuove frontiere dello spazio pubblico urbano: orti e 

giardini condivisi nell’ambito del corso “Analisi ambientale dei sistemi urbani e 

territoriali” presso l’Università La Sapienza di Roma (Corso di Laurea in Ingegneria per 

l’Ambiente e il Territorio) (Roma, 16 aprile 2013). 

- Relazione al convegno “Povertà e cittadinanza attiva” organizzato da Ass.I.Prov. 

di Forlì-Cesena (Forlì, 25 marzo 2013). 
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- Interviene alla presentazione del numero monografico della rivista Sociologia 

urbana e rurale n. 98, Nuove frontiere dello spazio pubblico urbano: orti e giardini 

condivisi, organizzato da Urban Center del Comune di Bologna (Bologna, 25 marzo 

2013). 

- Discussant al seminario "Impresa sociale. Il panorama nazionale, i dati, i problemi 

e i protagonisti dell'impresa sociale in Sardegna", Facoltà di Scienze politiche 

dell’Università di Sassari (Sassari, 12 aprile 2012). 

- Relazione al convegno “Espace Public et Sans Domicile Fixe. La Recherche 

s’Expose”, organizzato dal Centre Max Weber - UMR 5283 (Université Jean Monnet 

Saint-Etienne/Université Lumière Lyon 2) (Lione, 7-8-9 mars 2012) ; 

- Interviene alla presentazione del volume di M. Bergamaschi, D. De Luise, A. 

Gagliardi (a cura di), San Marcellino: educazione al lavoro e territori (Angeli, Milano, 

2010), organizzato da I Buonavoglia e dalla Fondazione San Marcellino (Genova, 08 

novembre 2010). 

- Partecipa in qualità di relatore al convegno “Oltre l’assistenza: tra buone prassi e 

nuovi orizzonti”, organizzato dall’ASP Poveri vergognosi (Bologna, 20 ottobre 2010) 

- Partecipa in qualità di relatore al convegno internazionale dell’IVSA 

(International Visual Sociology Association) con una relazione (presentata con Marco 

Castrignanò) dal titolo “The “street furniture law”: how homeless can be excluded from 

the public space” (Bologna, 20 luglio 2010); 

- Partecipa in qualità di relatore al seminario su “Accessibilità urbana”, organizzato 

dall’Urban Center (Bologna, 9 aprile 2010) 

- Partecipa in qualità di relatore al seminario “La parola alla strada. I servizi visti 

da chi li usa”, organizzato dal Centro servizi per il volontariato (Bologna, 20 marzo 2010) 

- Lezione su “Limiti e potenzialità dell’approccio etnografico negli studi urbani” 

nell’ambito della Prima scuola invernale di sociologia del territorio, organizzata dalla 

sezione Territorio dell’Associazione Italiana di Sociologia (Asti, 22-24 febbraio 2010) 

- Partecipa in qualità di discussant al Seminario internazionale “Quale 

modernizzazione riflessiva?”, organizzato dal Dipartimento di Sociologia “Achille 

Ardigò” e dal Dottorato di ricerca in sociologia dell’università di Bologna (3-4 dicembre 

2009) 

- Presentazione del volume di F.A. Vianello, Migrando sole. Legami transnazionali 

tra Ucraina e Italia (Angeli, Milano, 2009), organizzato dal Dipartimento di Sociologia 

“Achille Ardigò” e dal Dipartimento Istituzioni Politica e Storia dell’Università degli 

Studi di Bologna (Bologna, 5 novembre 2009) 

- Interviene alla presentazione del volume di G. Costa (a cura di), La solidarietà 

frammentata. Le leggi regionali sul welfare a confronto, (Bruno Mondadori, 2009) 

organizzato dal Jesuit Social Network Italia e dalla Fondazione San Marcellino (Genova, 

11 giugno 2009) 

- Relazione all’incontro sul tema “Se la politica governa. Misure di contrasto alla 

povertà”, organizzato dal Centro Poggeschi (Bologna, 18 maggio 2009) 

- Presentazione del volume M. Halbwachs, Chicago (Armando, Roma, 2008) 

organizzato dal Dipartimento di sociologia dell’Università degli Studi di Padova 

nell’ambito dell’insegnamento di Storia del pensiero sociologico (Padova, 11 maggio 

2009) 
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- Presentazione del volume M. Halbwachs, Chicago (Armando, Roma, 2008) 

organizzato dal dottorato in sociologia, analisi sociale e politiche pubbliche del 

Dipartimento di sociologia e scienza della politica dell’Università degli Studi di Salerno 

(Salerno, 21 aprile 2009) 

- Discussant all’incontro seminariale con Alessia de Biase (Laboratoire 

architecture/anthropologie de l'École d'architecture de Paris-La Villette) “Identità e 

territori. Vivere in periferia e riqualificazione urbana: la Courneve a Parigi”, organizzato 

dal Centro studi sui problemi della città e del territorio del Dipartimento di Sociologia 

“Achille Ardigò” dell’università di Bologna (Bologna, 17 aprile 2009). 

- Partecipa al dibattito su “Nuovi progetti, nuove povertà”, promosso dalla 

Fraternità Cristiana Opera Padre Marella e Comune di San Lazzaro di Savena (Bo) (San 

Lazzaro di Savena (Bo), 15 Aprile 2009). 

- Partecipa all’incontro sul tema “Le nuove povertà”, nell’ambito del festival 

Human rights promosso dal Comune di Bologna e dall’Università di Bologna (Bologna, 

2 aprile 2009) 

- Partecipa in qualità di relatore al seminario “Bologna e le città degli altri”, 

organizzato dall’Urban Center del Comune di Bologna (Bologna, 26 febbraio 2009). 

- Relazione dal titolo “Interstizi urbani: la distribuzione residenziale degli stranieri 

a Bologna” alla Prima conferenza nazionale della Sezione sociologia del territorio- 

Associazione Italiana di sociologia (Milano, 15 e 16 gennaio 2009). 

- Partecipa in qualità di relatore all’incontro sul tema “Le povertà nelle società 

occidentali”, organizzato dalla Caritas Diocesana di Mantova (Mantova, 12 ottobre 

2008). 

- Partecipa in qualità di relatore al seminario “La sussidiarietà frammentata. Oltre 

la 328/2000, i sistemi regionali di welfare”, organizzato dal Jesuit Social Network 
(Napoli, 14 giugno 2008). 

- Relazione dal titolo “L’esclusione tra mobilità e stanzialità: l’insediamento 

mobile delle persone senza dimora” all’interno del Workshop: Mobilità, tempi della città 

ed esclusione sociale (Convegno La città che cambia: bisogni, desideri, diritti, 

organizzato dalla sezione Territorio dell’A.I.S., Bologna 8 Maggio 2008). 

- Partecipa in qualità di relatore alla presentazione del volume a cura di M. Callari 

Galli, Mappe urbane. Per un’etnografia della città (Guaraldi, Rimini, 2007), organizzato 

dall’Istituto Gramsci Emilia-Romagna (Bologna, 31 maggio 2007). 

- Relazione dal titolo “Dalla vulnerabilità sociale alle povertà estreme: processi, 

politiche del welfare e sviluppo dei servizi in Italia”, al Convegno Alle corde: 

un’esperienza di lavoro partecipata per indagare il fenomeno delle marginalità sociali, 

organizzato dal Ministero della Solidarietà Sociale e dal CNCA (Roma, 17 maggio 2007). 

- Partecipa alla presentazione del volume di F. Fava, Banlieue de Palerme. Une 

version sicilienne de l’exclusion urbane (L’Harmattan, Paris, 2007), organizzato dal 

Ce.P.Ci.T. del Dipartimento di Sociologia dell’Università di Bologna (Bologna, 7 maggio 

2007). 

- Relazione al seminario “Servizi alla persona in una prospettiva storico-sociale”, 

organizzato dall’Assessorato alla cultura del Comune di Genova e dal Circolo Oltre il 

giardino (Genova, 28 marzo 2007). 

- Partecipa in qualità di relatore alla presentazione del volume di G. Nuvolati, Lo 
sguardo vagabondo: il flaneur e la città da Baudelaire ai postmoderni (Il Mulino, 
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Bologna, 2006), organizzato dal Ce.P.Ci.T. del Dipartimento di Sociologia 

dell’Università di Bologna (Bologna, 26 febbraio 2007). 

- Partecipa in qualità di discussant alla presentazione dei libri di F. Bonadonna, Il 

nome del barbone (DeriveApprodi, Roma, 2005) e di S. Tosi Cambini, Genti di 

sentimento (CISU, Roma, 2005), organizzata dall’Istituto Minguzzi e dalla Provincia di 

Bologna (Bologna, 26 gennaio 2006). 

- Partecipa alla tavola rotonda sul tema “Il contributo economico nella progettualità 

dell’assistente sociale”, organizzata dal Comune di Roma, Assessorato alle Politiche 

Sociali e alla Promozione della Salute (Roma, 17-01-2006). 

- Discussant alla presentazione della ricerca “Indagine sulle aspettative, i bisogni e 

i servizi nelle zone bolognesi”, organizzato dalla Provincia di Bologna (Bologna, 10 

Novembre 2005). 

- Relazione al convegno “Strada facendo 2. Elaborazione e proposte per le politiche 

sociali”, organizzato dalla Regione Umbria e dal Gruppo Abele (Peurgia , 28-30 ottobre 

2005). 

- Relazione al convegno “Tra grandi ricchezze e povertà estreme”, organizzato 

dalla Rete territoriale per i senza dimora e dal Comune di Rovigo (Rovigo, 16 ottobre 

2005). 

- Relazione al convegno “Servizio sociale e territorio. I cambiamenti del servizio 

sociale nel processo di regionalizzazione delle politiche sociali”, organizzato nell’ambito 

del Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (ex quota 40 %) 

“Servizio sociale e territorio. I cambiamenti del servizio sociale nel processo di 

regionalizzazione delle politiche sociali” (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca), Università di Bologna, Catania, Macerata, Napoli, Sassari,Siena, Trento, 

Trieste, (Bologna, 6-7 ottobre 2005). 

- Relazione alla presentazione del volume a cura di D. De Luise, San Marcellino: 

operare con le persone senza dimora (FrancoAngeli, 2005), (Genova, 5 Ottobre 2005) 

- Relazione alla presentazione del volume di S. Tosi Cambini, Gente di sentimento. 

Per un’antropologia delle persone che vivono in strada (CISU, 2004), (Fiesole, 8 Aprile 

2005) 

- Relazione nell’ambito del Progetto “Sportelli in rete” sul tema “Significato e 

funzione dell’accompagnamento sociale”, organizzato dalla Regione Lombardia (Milano, 

27 gennaio 2005) 

- Relazione al seminario sul tema “Strategie e metodi quantitativi e qualitativi di 

rilevazione della diffusione della povertà a livello regionale, provinciale e locale”, 

organizzato dalla Fondazione E. Zancan e Regione Toscana (Malosco (Tn), 27-30 giugno 

2004). 

- Relazione alla giornata di studio su “Servizi a bassa soglia di accesso”, 

organizzato dal Comune di Brescia e dalla Cooperativa sociale La Rete (Brescia, 27 

maggio 2004) 

- Relazione alla presentazione del volume di C. Francesconi, “Segni” di 

impoverimento. Una riflessione socio-antropologica sulla vulnerabilità (Angeli, 2003), 

organizzato dal Comune di San Lazzaro di Savena e dall’Opera di Padre Marella (San 

Lazzaro di Savena, 18 febbraio 2004). 

- Partecipa alla segreteria scientifica del convegno “Il welfare pubblico locale: dalla 
innovazione legislativa alle nuove politiche sociali” (Bologna, 22 Gennaio 2004), 
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organizzato dal Corso di Laurea in Servizio Sociale dell’Università degli Studi di 

Bologna. 

- Relazione al convegno “Visibles, proches, citoyen: les SDF”, organizzato dal 

Ministre de l’Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer e dal 

Plan urbaniste construction architecture (Parigi, 15-16 dicembre 2003); 

- Relazione al convegno “Nuove politiche di welfare: persone senza dimora tra 
accreditamento e vouchers”, organizzato dalla FIO.psd (Federazione Italiana Organismi 

per le persone senza dimora) (Bologna 13 novembre 2003) 

- Relazione alla tavola rotonda sul tema “Diritti di cittadinanza e migrazioni” 

organizzata dalla Provincia e dal Comune di Rimini e dall’Istituto di Scienze dell’Uomo 

(Rimini, 23 maggio 2003) 

- Relazione al seminario su “Vulnerabilità sociale e politiche di attivazione” 

organizzato dal C.I.Do.S.Pe.L del Dipartimento di Sociologia dell’Università degli Studi 

di Bologna (Bologna, 8 maggio 2003) 

- Relazione al seminario su "Reinserimento e disagio sociale", organizzato dalla 

Croce Bianca di Massa (Massa, 31 marzo 2003) 

- Relazione al convegno "Sotto chi tocca", organizzato dall’Istituto di Scienze 

dell’Uomo (Rimini, 15 novembre 2002) 

- Relazione al seminario su "Interventi e servizi a contrasto della emarginazione 

grave tra accoglienza e progettualità", organizzato dal Comune di Brescia e dalla FIO.psd 

(Brescia, 24 settembre 2002) 

- Relazione al seminario su "Intervenire su esclusione sociale, emarginazione grave, 

senza dimora", organizzato dalla Provincia di Mantova e dalla FIO.psd (Mantova, 8 

maggio 2002) 

- Relazione al seminario su "Formazione per operatori impegnati nell'intervento con 

l'emarginazione grave adulta e le persone senza dimora", organizzato dalla Caritas 

diocesana di Padova e dalla FIO.psd (Padova, 19 aprile 2002) 

- Relazione al seminario "Prendersi cura delle persone o curare malattie?", 

organizzato dal Comune di Roma - Assessorato alla promozione della salute (Roma, 30 

marzo 2001) 

- Relazione alla giornata di studio su "Una lettura antropologica del disagio adulto 

grave" organizzato dalla Caritas di Bergamo e dal Nuovo Albergo Popolare di Bergamo 

(Bergamo, 4 aprile 2000). 

- Ha partecipato all'organizzazione del convegno "Città che cambia, esclusione 

sociale grave e politiche di welfare" (Bologna, 3 dicembre 1999), promosso dal 

Ce.P.Ci.T. del Dipartimento di Sociologia e dalla Fondazione Cassa di Risparmio in 

Bologna. 

- Ha partecipato all'organizzazione della giornata di studi "Livelli formativi 

dell'assistente sociale nell'università" (22 maggio 1997), promosso dalla Facoltà di 

Scienze politiche e dal Diploma Universitario in Servizio Sociale dell'Università degli 

Studi di Bologna. 

- Comunicazione al convegno annuale dell'International Visual Sociology 

Association sul tema "La sociologia visuale tra ricerca accademica e identità 

professionale" (Bologna, 9 luglio 1996). 

- Comunicazione al convegno "Strategie di intervento sulla povertà estrema e 

formazione dell'operatore sociale", organizzato dalla Scuola diretta a fini speciali per 
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Assistenti Sociali e dal Ce.P.Ci.T. del Dipartimento di Sociologia dell'Università degli 

Studi di Bologna (Bologna, 18 marzo 1996). 

- Comunicazione al convegno "Dove va la società italiana", organizzato dal 

Dipartimento di Sociologia dell'Università degli Studi di Bologna e dall'Associazione 

Italiana di Sociologia (Bologna, 1 dicembre 1995). 

- Relazione al seminario pubblico sul tema "Genti in movimento: discrasie nello 
sviluppo e flussi migratori", organizzato dal Comune di Fiorano Modenese (Mo) in 

collaborazione con SINERGA (Mi) (Fiorano Modenese, 26 giugno 1992). 

- Ha partecipato all'organizzazione del Primo Convegno Internazionale sul tema 

"Degrado urbano e povertà", promosso dal Ce.P.Ci.T. del Dipartimento di Sociologia 

(Bologna, 12-14 maggio 1992). 

- Comunicazione al convegno "Genti in movimento. Vecchi e nuovi processi 

migratori" promosso dal Circolo Culturale Nuraghe in collaborazione con i Comuni di 

Maranello e Fiorano Modenese, Provincia di Modena, Progetto sperimentazione 

immigrazione extracomunitari-Regione Emilia Romagna (Fiorano Modenese, 25 

novembre 1989). 

- Comunicazione al seminario di studio su "Domanda e offerta di servizi: una 

ricerca sulla povertà a Bologna", organizzato dal Ce.P.Ci.T del Dipartimento di 

Sociologia e dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Bologna (Bologna, 8 

aprile 1987). 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

Volumi monografici: 

1. Ambiente urbano e circuito della sopravvivenza, Angeli, Milano, 1999. 

2. Ripensare la città. Persone senza dimora e intervento sociale, FrancoAngeli, 

Milano, 2017. 

 

Volumi curati: 

3. P. Guidicini, G. Pieretti, M. Bergamaschi (a cura di), Povertà urbane estreme in 

Europa, Angeli, Milano, 1995; pubblicato anche in lingua inglese con il titolo 

Extreme Urban Poverties in Europe, Angeli, Milano, 1996. 

4. A. Tarozzi, M. Bergamaschi (a cura di), Sviluppo sociale locale e politiche 

pubbliche, Angeli, 1996 (numero monografico di Sociologia Urbana e Rurale, n° 

51). 

5. P. Guidicini, G. Pieretti, M. Bergamaschi (a cura di), Gli esclusi dal territorio, 

Angeli, Milano, 1997. 

6. P. Guidicini, G. Pieretti, M. Bergamaschi (a cura di), L'urbano, le povertà. Quale 

welfare, Angeli, Milano, 2000. 

7. M. Bergamaschi, D. De Luise, A. Gagliardi (a cura di), San Marcellino: operatori 

nel sociale in trasformazione, Angeli, Milano, 2007. 

8. M. Halbwachs, Chicago, (a cura di M. Bergamaschi), Armando, Roma, 2008. 

9. M. Bergamaschi, M. Colleoni, F. Martinelli (a cura di), La città: bisogni, desideri, 

diritti. Dimensioni spazio-temporali dell’esclusione urbana, Angeli, Milano, 2009 
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10. M. Bergamaschi, D. De Luise, A. Gagliardi (a cura di), San Marcellino: 

educazione al lavoro e territori, Angeli, Milano, 2010. 

11. M. Bergamaschi (a cura di), Farcela. Percorsi di inserimento al lavoro, Aracne, 

Roma, 2010 

12. M. Bergamaschi, P. Musarò (a cura di), Spazi di negoziazione. Povertà urbana e 

consumi alimentari, FrancoAngeli, Milano, 2011. 

13. M. Bergamaschi M. Castrignanò (a cura di), Etnografie urbane, Angeli, 2011 

(numero monografico di Sociologia Urbana e Rurale, n° 95). 

14. M. Bergamaschi (a cura di), Nuove frontiere dello spazio pubblico urbano: orti e 

giardini condivisi, Angeli, 2012 (numero monografico di Sociologia Urbana e 

Rurale, n° 98). 

15. M. Bergamaschi, D. De Luise (a cura di), San Marcellino: volontariato e lavoro 
sociale, FrancoAngeli, Milano, 2014. 

16. M. Bergamaschi, M. Castrignanò (a cura di), La città contesa. Popolazioni urbane 

e spazio pubblico tra coesistenza e conflitto, FrancoAngeli, Milano, 2014. 

17. M. Bergamaschi (a cura di), I nuovi volti della biblioteca pubblica, FrancoAngeli, 
Milano, 2015. 

18. M. Bergamaschi, D. De Luise (a cura di), San Marcellino: persone senza dimora 

nella città in trasformazione, FrancoAngeli, Milano, 2017 

19. M. Bergamaschi (a cura di), Pratiche di innovazione e valutazione nel servizio 

sociale. Una ricerca sul Sistema di servizi a sostegno della domiciliarità a 

Bologna, FrancoAngeli, Milano, 2018. 

20. M. Bergamaschi (a cura di), Quarant’anni di Sociologia urbana e rurale: un 
laboratorio permanente della disciplina, FrancoAngeli, 2018 (numero 

monografico di Sociologia Urbana e Rurale, n° 115). 

21. M. Bergamaschi, V. Piro (a cura di), Processi di territorializzazione e flussi 

migratori, FrancoAngeli, 2018 (numero monografico di Sociologia Urbana e 

Rurale, n° 117). 

22. M. Bergamaschi, D. De Luise, J.P. Santi (a cura di), Lavoro nel sociale, cultura e 

partecipazione: l’esperienza di San Marcellino, FrancoAngeli, Milano, 2019. 

23. M. Bergamaschi, M. Castrignanò, G. Pieretti (a cura di), Bologna. Policentrismo 

urbano e processi sociali emergenti, Rubbettino, Soveria Mannelli (CS), 2020. 

 

Articoli e saggi pubblicati in volume: 

24. "L'ergoterapia: un congegno pratico di governo del manicomio", in A. Pastore, P. 

Sorcinelli (a cura di), Sanità e società. Emilia-Romagna, Toscana, Marche, 
Umbria, Lazio, secoli XVI-XX, Casamassima, Udine, 1987 (pp. 327-348). 

25. "Un'area di incerta povertà: l'asilo notturno", in P. Guidicini, G. Pieretti (a cura 

di), I volti della povertà urbana, Angeli, Milano, 1988 (pp. 221-241). 

26. (con A. R. Montani) "Mutamento sociale ed immagini di povertà", in P. Guidicini, 

G. Pieretti (a cura di), I volti della povertà urbana, Angeli, Milano, 1988 (pp. 199- 

220). 
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27. "Il fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria in provincia di Modena", in E. 

Minardi, S. Cifiello (cura di), Economie locali ed immigrati extracomunitari in 

Emilia- Romagna, Angeli, Milano, 1991 (pp. 176-187). 

28. "Rottura dei legami sociali nei sistemi urbani complessi: un'ipotesi di lettura", in 

P. Guidicini, G. Pieretti (a cura di), Le residualità come valore. Povertà urbane e 

dignità umana, Angeli, Milano, 1993 (pp. 113-130). 

29. "Dalla scuola al lavoro", in P. Guidicini, G. Pieretti (a cura di), I nuovi modi del 

disagio giovanile. Ricerche mirate sul disagio "sommerso" dei giovani a Udine, 

Angeli, Milano, 1995 (pp. 175-203). 

30. "Repertorio bibliografico sulla condizione giovanile dal 1980 al 1992", in P. 

Guidicini, G. Pieretti (a cura di), I nuovi modi del disagio giovanile. Ricerche 

mirate sul disagio "sommerso" dei giovani a Udine, Angeli, Milano, 1995 (pp. 

279-296). 

31. "Immagini e trattamento delle povertà urbane estreme in una prospettiva storico- 

sociale", in P. Guidicini, G. Pieretti, M. Bergamaschi (a cura di), Povertà urbane 

estreme in Europa, Angeli, Milano, 1995 (pp. 35-74); pubblicato anche in lingua 

inglese con il titolo "An Approach of Social History to the Problem of Extreme 

Urban Poverty (19th to the first half of the 20th century)", in P. Guidicini, G. 

Pieretti, M. Bergamaschi (ed.), Extreme Urban Poverties in Europe, Angeli, 

Milano, 1996 (pp. 35-68). 

32. (con G. Pieretti )Voce: "Povertà", in P. Guidicini, M. La Rosa, G. Scidà (a cura 

di), Enciclopedia tematica aperta "Sociologia", Jaca Book, Milano, 1997 (pp. 

364-367). 

33. "La carriera nella strada tra rotture e assestamenti provvisori", in P. Guidicini, E. 

Sgroi (a cura di), Valori, territorio, ambiente, Angeli, Milano, 1997 (pp. 165-173). 

34. "Il senza dimora all'interno del circuito dell'assistenza", in P. Guidicini, G. Pieretti, 

M. Bergamaschi (a cura di), Gli esclusi dal territorio, Angeli, Milano, 1997 (pp. 

99-110). 

35. "Repertorio bibliografico", in P. Guidicini, M. Castrignano, L'utilizzo del dato 

qualitativo nella ricerca sociologica, Angeli, Milano, 1997 (pp. 241-255). 

36. “Bibliografia analitica dei recenti studi italiani sul territorio condotti con taglio 

prevalentemente sociologico”, in P. Guidicini, Manuale per le ricerche sociali sul 

territorio, Angeli, Milano, 1998 (pp. 585-667). 

37. (con M. Castrignano), "Dall'asilo notturno al Centro di accoglienza Beltrame" in 
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cura di), Servizio sociale e povertà estreme, Angeli, Milano, 2003 (pp. 91-102). 



23  

41.  (con T. Muratori), “Rassegna bibliografica ragionata sulla condizione 

dell’infanzia”, in C. Landuzzi, M. Corazza (a cura di), Minori in città. Diritti e 
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- Dal 2013 ad oggi fa parte della Commissione Quality Assurance del Corso di Studi 

in Servizio Sociale della Scuola di Scienze Politiche dell’Università di Bologna. 
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politiche sociali. 

 
PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI GIUDICATRICI 

- Membro della Commissione giudicatrice nella procedura di valutazione 

comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato 

senior (RTD B) per il SSD SPS/10-Sociologia dell’ambiente e del territorio presso la 
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- Membro della Commissione giudicatrice nella procedura valutativa per la 

chiamata nel ruolo di Professore universitario di prima fascia per il Settore Concorsuale 
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- Membro della Commissione giudicatrice nella procedura di valutazione 

comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato 

junior (RTD A) per il SSD SPS/10-Sociologia dell’ambiente e del territorio presso la 

Facoltà di Architettura dell'Università' degli studi di Firenze (2019). 

- Membro della Commissione giudicatrice nella procedura di valutazione 

comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato 

senior (RTD B) per il SSD SPS/10-Sociologia dell’ambiente e del territorio presso la 

Facoltà di Scienze Politiche dell'Università' degli studi di Bologna (2018). 

- È membro effettivo della Commissione giudicatrice per l’attribuzione di contratti 

di insegnamento e moduli didattici per i Corsi di studio attivati nella sede di Bologna dal 

Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia dell’Università di Bologna - triennio 

2018-2021. 

- Membro della Commissione giudicatrice per l’esame finale per il conseguimento 

del dottore di ricerca in “Storia, sociologia e cultura politica” presso il Dipartimento di 

Scienze Politiche dell’Università di Pisa (Pisa, 27 Aprile 2018). 

- Membro Commissione giudicatrice per l’esame finale della Scuola di dottorato di 

ricerca in Studi europei Urbani e Locali (URBEUR) – XXIX ciclo sede amministrativa 

presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca (Milano, 6 Aprile 2017) 
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- Dal 2017 a 2019 è stato membro della Commissione per la valutazione degli 

assegni di ricerca del Dipartimento di Sociologia e diritto dell’economia dell’Università 

di Bologna 

- Membro della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione 

comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato 

junior (RTD A) per il SSD SPS/10-Sociologia dell’ambiente e del territorio presso la 

Facoltà di Scienze Politiche dell'Università' degli studi di Bologna (2015). 

- Membro della Commissione esaminatrice per gli Esami di Stato per l’abilitazione 

alla professione di Assistente sociale (Sezioni A e B) (Anni 2015). 

- Membro Commissione giudicatrice per l’esame finale per il conseguimento del 

titolo di dottore di ricerca in Scienze sociali Indirizzo in Scienze della governance e 

sistemi complessi dell’Università di Sassari (16 febbraio 2012). 

- Ha partecipato in qualità di commissario alla Commissione giudicatrice relativa 

alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di 1 posto di ricercatore 

universitario presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Salerno 

- Settore scientifico disciplinare SPS10 (Aprile 2008).                        
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