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Lucia Boccacin è professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare SPS/08 “Sociologia dei 

processi culturali e comunicativi”, settore concorsuale 14/C2, presso la Facoltà di Scienze della 

Formazione dell'Università Cattolica di Milano. 

È dottore di ricerca in Sociologia e Metodologia della Ricerca sociale. 

Ha conseguito la laurea in Scienze Politiche (indirizzo politico-sociale) presso l'Università degli 

Studi di Milano riportando la votazione di 110/110 e lode. 

Ha vinto il Premio di sociologia "Marcello Lelli", assegnato dall'Istituto Luigi Sturzo. 

Afferisce    al    Dipartimento    di     Sociologia     dell'Università     Cattolica     di     Milano. 

Svolge da anni attività didattica nei corsi di laurea triennali e magistrali della facoltà di Scienze della 

formazione e nell’ambito del dottorato di ricerca in Sociologia, organizzazione e territorio 

(precedentemente Sociologia e di Metodologia della ricerca sociale) istituito presso l'Università 

Cattolica di Milano. 

 
Ruoli istituzionali 

E’ componente del Comitato direttivo del Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia, nonché 

referente del coordinamento scientifico di "Studi interdisciplinari sulla famiglia", rivista 

interdisciplinare del medesimo Centro. 

E’membro del Comitato direttivo della rivista scientifica “Studi di Sociologia”. 

E' membro del Comitato scientifico delle seguenti pubblicazioni:, “La Famiglia”, “Italian 

Sociological Review” e “Lavoro sociale”. 

E' membro della Associazione Italiana di Sociologia. Ha fatto parte del Consiglio Scientifico della 

Sezione Politica Sociale della Associazione Italiana di Sociologia per il triennio 2012-2015. 

E' membro di ISTR - International Society for Third-Sector Research. 

E’ membro di ERNOP - European Research Network On Philanthropy. 

E’ membro del comitato scientifico del Master universitario di II livello in Management delle 

Istituzioni Scolastiche e formative (Master MES). 

Dall’a.a. 2013-2014 all’anno accademico 2015-2016 è stata direttore del Master universitario di 

primo livello in “Relazioni d’aiuto in contesti di sviluppo e cooperazione nazionale e internazionale”. 

Dal novembre 2016 all’ottobre 2018 è stata Presidente della Commissione per l’Abilitazione 

Scientifica Nazionale nel settore concorsuale 14/C2. 

 

Attività didattica 

Dall'anno accademico 1993-1994 al presente, ha impartito insegnamenti di Sociologia del Processi 

culturali, Sociologia della comunicazione, Sociologia della conoscenza, Sociologia del benessere, 

Sociologia e ricerca nel settore educativo, Sociologia dei processi associativi e del terzo settore, 

Sociologia delle relazioni educative, Sociologia delle relazioni familiari e comunitarie presso la 

Facoltà di Scienze della formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

Ha inoltre effettuato docenze nei seguenti Master Universitari di primo e secondo livello: 

“Progettazione, organizzazione e valutazione dei servizi alla persona nei contesti d'aiuto”; 

“Mediazione familiare e comunitaria”; "Progettazione pedagogica nel settore della giustizia civile e 

penale”, "Organizzazioni di terzo settore e imprese sociali", “Disability and Case Manager”, 

“Relazioni d’aiuto in contesti di sviluppo e cooperazione nazionale e internazionale”, istituiti presso 

l'Università Cattolica di Milano. 

Ha impartito lezioni attinenti l'analisi delle politiche sociali e dei servizi alla persona, la morfogenesi 

del terzo settore e le trasformazioni socio-culturali della famiglia, nell'ambito del corso di dottorato 

di ricerca in Sociologia e di Metodologia della ricerca sociale istituito presso l'Università Cattolica di 

Milano. 

Ha ricevuto con regolarità gli studenti, ha prestato assistenza ai laureandi e ha presieduto varie 

commissioni di esame e sedute degli esami finali di laurea. Ha partecipato a commissioni per l’esame 



finale per il conseguimento del dottorato di ricerca, a commissioni per il conferimento di assegni di 

ricerca, a procedure di valutazione comparativa. 

 
 

Attività di ricerca scientifica 

L'attività di studio e di ricerca svolta in ambito universitario ha principalmente riguardato i seguenti 

cinque filoni di indagine: l'area dei processi socioculturali e associativi inerenti il terzo settore, le 

forme innovative di partnership sociali; l'area della politiche sociali e dei servizi alla persona con 

particolare attenzione al tema delle buone pratiche; l'area delle riflessioni concernenti l'individuazione 

delle diverse forme di capitale sociale presenti nei circuiti relazionali primari e secondari; l'area 

relativa ai processi socio-culturali e relazionali peculiari della famiglia e delle reti primarie. 

Nel dettaglio, l’attività di ricerca condotta all’interno dei diversi ambiti di interesse, è stata la 

seguente: 

1. Il primo filone di ricerca ha interessato lo studio del terzo settore a livello italiano e internazionale, 

chiarendone la differenziazione interna, con riferimento al volontariato organizzato, alle associazioni 

sociali, e in particolare alle associazioni familiari e di self-help, alle cooperative sociali, alle 

fondazioni prosociali. Il percorso di studio ha potuto giovarsi del supporto empirico di una intensa 

attività di ricerca attraverso indagini quantitative e qualitative condotte sia a livello nazionale sia a 

livello regionale. Successivamente, è stato approfondito a livello teorico il concetto di capitale 

sociale, la sua differenziazione e la sua contestualizzazione nell'ambito delle organizzazioni 

multilivello di terzo settore. 

In quest'area l'apporto offerto, proprio di un itinerario di studio e di ricerca compiuto nell'area dei 

processi culturali, ha adottato il rapporto tra le generazioni come chiave di lettura di fenomeni 

intersoggettivi come il terzo settore. In tal modo è stato possibile porre al centro delle riflessioni e 

delle indagini sia i soggetti che partecipano alle organizzazioni e alle iniziative, sia i soggetti che 

ricevono gli interventi sia i servizi realizzati e il loro impatto societario. Sono stati altresì ricercati ed 

evidenziati i codici simbolici e culturali di riferimento, quali il dono, la reciprocità, la fiducia e la 

solidarietà sottesi all'azione soggettiva e intersoggettiva. Tali codici, colti attraverso i rapporti tra le 

generazioni, danno vita a interessanti itinerari di trasmissione di contenuti materiali, cognitivi e 

valoriali e consentono di identificare le dinamiche relazionali proprie dei processi di attribuzione di 

significato   che    hanno    luogo    all'interno    dei    contesti    partecipativi    intersoggettivi. 

Inoltre, le relazioni sociali tra soggetti individuali e collettivi, tra strutture, organizzazioni e 

istituzioni, che danno origine a partnership sociali, sono state analizzate in rapporto al ruolo da esse 

svolto nel perseguimento del benessere sociale.. 

Lucia Boccacin ha partecipato a quattro progetti Prin-Cofin di durata biennale.. Il primo dal titolo “Il 

terzo settore in Italia. Culture e pratiche”. Il secondo dal titolo “Terzo settore e valorizzazione del 

capitale sociale in Italia”. Il terzo progetto Prin-Cofin, ha riguardato la realizzazione di un'indagine 

quanto-qualitativa dal titolo “Reti emergenti di welfare societario tra pubblico, privato e terzo 

settore”. Infine, il quarto progetto Prin-Cofin, ha riguardato il programma nazionale dal titolo “Reti 

societarie, capitale sociale e valorizzazione dei beni pubblici Gli studi sul terzo settore hanno assunto 

un profilo internazionale. Essi, che hanno consentito nel tempo l'instaurarsi di solidi e proficui scambi 

documentati dalla partecipazioni a convegni e seminari di studio internazionali. 

Tale profilo internazionale si è ulteriormente consolidato e arricchito attraverso le attività di ricerca 

scientifica documentate dalle varie pubblicaizoni internazionali sul tema. 

2. Il tema delle partnership sociali è divenuto, nel tempo, uno specifico fuoco di interesse ed è stato 

approfondito sistematicamente sia a livello teorico sia a livello empirico a livello nazionale e 

internazionale. 

3. Un ulteriore focus di riflessione e di indagine è rappresentato dagli studi inerenti le politiche sociali 

e i servizi alla persona: esso si intreccia strettamente con la riflessione sugli assetti di welfare, sui 

principi posti a fondamento di tali assetti, sugli attori impegnati nel fronteggiamento dei bisogni 

sociali. 



Particolare attenzione è stata riservata sia alle politiche familiari e al ruolo che svolgono durante le 

transizioni tipiche del ciclo di vita delle famiglie, sia al ruolo svolto dai servizi alla persona nel 

perseguimento del benessere sociale. Tale ambito di indagine ha potuto avvalersi della recente 

riflessione sulle cosiddette ‘buone pratiche' che si rivelano cruciali sotto il profilo dell'innovazione e 

della qualità  degli  interventi  offerti. 

Il processo di progettazione, organizzazione e la valutazione dei servizi alla persona e alla famiglia è 

stato considerato sotto il profilo metodologico giungendo alla predisposizione di indicatori ad hoc poi 

validati  a  livello  empirico. 

4. Un quarto filone di studio, che si pone in stretta connessione con le riflessioni relative alle politiche 

sociali e ai servizi alla persona, riguarda l'individuazione delle diverse forme di capitale sociale 

presenti nei circuiti relazionali primari e secondari. Il concetto di capitale sociale, infatti, è 

approfondito in rapporto ai tratti distintivi che lo qualificano, alla sua collocazione entro le dinamiche 

proprie dei processi di aiuto, alla sua differenziazione tipologica e alla peculiare contestualizzazione 

nell'ambito delle organizzazioni di terzo settore. 

5. Un ulteriore filone di ricerca ha riguardato i processi socio-culturali e relazionali peculiari della 

famiglia e delle reti primarie e la loro morfogenesi. 

In tali studi viene sviluppata un'analisi approfondita dei legami intergenerazionali dentro la famiglia 

e delle modalità attraverso le quali ha luogo in essa la trasmissione culturale intergenerazionale. 

Particolare attenzione è stata dedicata allo studio teorico del concetto di generazione sociale e al suo 

rilievo applicativo. Si delinea in questa prospettiva una originale chiave di lettura dei processi di 

formazione e dei cambiamenti socioculturali che interessano la famiglia e le reti primarie. 

 

Partecipazione a convegni internazionali e nazionali 

Intensa è stata, nel tempo, la partecipazione a convegni internazionali e nazionali. Con riferimento 

agli ulimì cinque anni, la prof.ssa Boccacin ha presentato relazioni scientifiche, tra gli altri, ai seguenti 

convegni e seminari di studio internazionali: 

. 

- Eleventh International Conference of the International Society for Third Sector Research (ISTR) 

University of Muenster, Germany, July 22 - 25, 2014, con una relazione dal titolo “Third sector and 

new relational processes: partnerships, co-production and governance”. 

- Eleventh International Conference of the International Society for Third Sector Research (ISTR) 

University of Muenster, Germany, July 22 - 25, 2014, con una relazione dal titolo “Active ageing and 

third sector organizations: a quantitative study in Italy”. 

- Convegno internazionale “Nutrire la memoria per nutrire le generazioni: anziani attivi e benessere- 

Feeding the memory to feed the generations: active elders and well-being “ Università Cattolica, 

Milano,11-12 Maggio 2015, con una relazione dal titolo “L’azione volontaria degli anziani attivi in 

Italia”. 

- 7th International Conference European Research Network On Philanthropy (ERNOP), 

Interdisciplinary Research On Philanthropy: “Connecting the Dots”, Paris, 9-10 July 2015, con una 

relazione dal titolo, “Discovering new strategies for welfare processes: social actors, policies and 

practices”. 

 

La prof.ssa Boccacin ha partecipato, tra gli altri, ai seguenti convegni e seminari di studio nazionali 

presentando relazioni scientifiche: 

- Convegno “Educazione, Welfare e servizi alla persona”, Università Cattolica del Sacro Cuore, 12 

ottobre 2015, con una relazione dal titolo “Reti sociali e sussidiarietà: il ruolo delle partnership nei 

servizi alla persona”. 

- Convegno “Le parole chiave del welfare generativo”, con una relazione dal titolo “Terzo Settore, 

volontariato e alleanze generative”, Università Cattolica di Milano, Milano, 20 aprile 2016. 



- Convegno ”Volontari e attività volontarie in Italia. Antecedenti, impatti, esplorazioni” con una 

relazione dal titolo "Volontari e attività volontarie in Italia", r Roma, Sala Refettorio della Biblioteca 

della Camera dei Deputati, 16 gennaio 2017. 

- Convegno "Management delle istituzioni scolastiche e formative" con una relazione dal titolo 

"Promuovere il successo scolastico per il successo formativo: il ruolo del terzo settore e delle 

partnership, Politecnico di Milano, Milano, 19 maggio 2017. 

- Convegno “What’s next? La sociologia dei processi culturali e comunicativi oggi e domani”, con 

una relazione, (insieme a F. Ferrucci),dal titolo “Il terzo settore oggi: culture, scenari e prospettive”, 

Bologna, 28 giugno 2018. 

- Convegno “La carità oggi in una grande città”, con una relazione dal titolo: “La ricchezza delle 

relazioni”, Università Cattolica di Milano, Milano, 17 settembre 2018. 

- Seminario di Studio “Legami Sociali e Stili comunicativi di comunità”, con una relazione dal titolo 

“I legami sociali”, Università Cattolica di Milano, Milano, 9 aprile 2019. 

- Webinar “Il ruolo delle organizzazioni d’ispirazione religiosa nel sistema d’accoglienza”“, 

Università Cattolica, Giovedì 12 novembre 2020. 

- Webinar “Dentro e dopo la pandemia: come cambiano le relazioni”, Pros-ti, Cenro di Sociologia 

Relazionale, 7 maggio 2021. 

- Webinar “Il valore delle relazioni: creare reti di comunità al tempo della società liquida”, III 

Convegno Nazionale SISCC (Società Scientifica Italiana Sociologia Cultura e Comunicazione), "Le 

Reti dei Valori. I Valori delle Reti”, 24 giugno 2021. 

 
Pubblicazioni 

Lucia Boccacin è autrice e co-autrice di oltre 180 pubblicazioni inerenti i temi sopra illustrati. 

Si riportano quelle edite negli ultimi anni: 

 

2014, (ed.), Third Sector, Partnerships and Social Outcome. The cases of Italy and Ireland,, Vita e 

Pensiero, Milano, 2014. 

 

2014, Third sector multilevel organizations and their relational outcomes: indications from a 

quantitative study in Italy, in “Italian Sociological Review”, 4 (1), 53-80. 

 

2014, Bisogni socio-educativi e relazioni prosociali, in K. Montalbertti, C. Lisimberti, Solidarietà 

sociale e impegno educativo. Promuovere il successo scolastico per il successo formativo, Vita e 

Pensiero, Milano, pp. 85- 98. 

 

2014, (con D. Bramanti), Anziani attivi in Europa tra morfogenesi dei legami e innovazione 

esistenziale, IN “Studi di sociologia”, 3, pp. 233-259. 

 

2014, (con D. Bramanti), Active Ageing: from Individualistic Withdrawal to Social Generativity, in 

Revista “Familia”,n. 50, gennaio 2015, pp. 111-128. 

2014 (with G .Rossi, D. Bramanti, S.G. Meda), Active Ageing: Intergenerational Relationships and 

Social Generativity. in Riva G., Ajmone Marsan P., Grassi C.(eds.), Active Ageing and Healthy 

Living. A Human Centered Approach in Research and Innovation as Source of Quality of Life, p. 57- 

68, Amsterdam, OS Press. 

 

2015, Anziani attivi e politiche sociali: le sfide della prosocialità tra tradizione e innovazione, in G. 

Moro e A. Bassi (a cura di), Politiche sociali innovative e diritti di cittadinanza, Franco Angeli, 

Milano, pp.31-55. 

 

2015, Partnership sociali e terzo settore: indicazioni dai dati del Censimento Istat sulle Istituzioni 

Non Profit, in “Sociologia e politiche sociali”, vol. 18, 1, pp. 77-102. 



2015, Nuovi modelli di analisi nei servizi alla persona e alla famiglia, in “La famiglia”, vol. 49/259 

(2015), pp. 87-105. 

 

2016, Boccacin L., Zimmer A., (a cura di), La morfogenesi del Terzo settore: approcci e prospettive 

internazionali, in “Sociologia e Politiche sociali”, 3, vol. 18, 2015. 

 

2016, Boccacin L., Il terzo settore in Italia: profili organizzativi e relazionali, in “Sociologia e 

Politiche sociali”, 3, vol. 18, 2015, pp. 99-122. 

 

2016, L’azione volontaria degli anziani attivi in Italia: l’emergere di nuovi ruoli sociali, E Scabini, 

G. Rossi (a cura di) L’allungamento della vita: una risorsa per la famiglia, un’opportunità per la 

società, “Studi interdisciplinari sulla famiglia”, 28, Vita e Pensiero, Milano, pp. 125-154. 

 

2016, Associazione, in P. Terenzi, L. Boccacin, R. Prandini (a cura di), Lessico della sociologia 

relazionale, Il Mulino, Bologna, 2016, pp.  19-24. 

 

2016, Politica Sociale, in P. Terenzi, L. Boccacin, R. Prandini (a cura di), Lessico della sociologia 

relazionale, Il Mulino, Bologna, 2016, pp. 187-191. 

 

2016, Scambio simbolico, in P. Terenzi, L. Boccacin, R. Prandini (a cura di), Lessico della sociologia 

relazionale, Il Mulino, Bologna, 2016, pp. 261-266. 

 

2016, Solidarietà, in P. Terenzi, L. Boccacin, R. Prandini (a cura di), Lessico della sociologia 

relazionale, Il Mulino, Bologna, 2016, pp. 309-313. 

 

2016, Essere volontari in età anziana: un esempio di Active Ageing, in “Studi di sociologia”, 2 (2016), 

pp. 139-152. 

 

2017, Volunteering and Active Aging in Italy, in “The International Journal of Aging and Society”, 

Volume 7, Issue 1, pp.77-90, ISSN . 2160-1909 (Print), 2160-1917 (Online Published) September 

14, 2016 (Article: Electronic (PDF File; 864.748KB). 

 

2017, New Relational Processes in Social Services, in “ Italian Sociological Review”, 7(1), pp. 1- 

19 Retrieved from http://dx.doi.org/10.13136/isr.v7i1.147. 
 

2017, (With L. Lombi); Research on Giving in Italy, in B. Hoolwerf and T. Schuyt (eds.), Giving in 

Europe, ERNOP Publication,  pp. 147-158. 

 

2017, L’avete fatto a me. Promuovere il volontariato come esperienza professionalizzante, in 

AA.VV., Lavoro, innovazione sociale, solidarietà, Vita e Pensiero, Milano, pp. 35.40. 

 

2017, (con E. Carrà e altri), C’è qualcosa di nuovo oggi nel…sociale, in Centro di Ateneo Studi e 

Ricerche sulla famiglia, La generatività nel legami familiari e sociali, Scritti in Onore di Eugenia 

Scabini, Vita e Pensiero, Milano, pp, 43-56. 

 

2018, (With L. Lombi); Seniors and Volunteering: An Italian study into gender differences, in “Social 

Sciences”, 7 (1), pp. 36-42. 

 

2018, La riforma del terzo settore: spunti per una riflessione da natura sociologica, in “Non Profit”, 

4, (2017) pp. 201-219.. 

http://dx.doi.org/10.13136/isr.v7i1.147


2019, Reti sociali e sussidiarietà: il ruolo delle partnership nei servizi alla persona, in M. Musaio (a 

cura di), Il pedagogista nei servizi alla persona e nelle politiche giovanili, Vita e Pensiero, Milano, 

pp. 15-27. ISBN 978-88-343-3894-0. 

2019, La generatività sociale delle relazioni comunitarie: una riflessione sociologica, in “Scholè”, 

anno LXVII, 1, 2019, pp. 13-26. 

 

2019, Migrazioni, relazioni sociali e capitale sociale: spunti per una narrazione socio-culturale, in 

“Comunicazione Punto Doc”, n, 21, pp. 25-31. 

 

2019. Relational aspects of the Third Sector today, In E. Carrà & P. Terenzi (Eds.), The relational 

gaze on a changing society, Peter Lang, Berlin, pp. 71-88. 

 

2020 (with L. Lombi), Religious persecution, migrations and practices in Faith-Based 

Organisations: some recommendations from a qualitative study, in L. Zanfrini (ed.), Migrants and 

Religion: Paths, Issues, and Lenses, Brill, Leiden, NDL, pp. 464-530. MultiMedia, Lecce - Rovato 

(BS), pp. 83-90. 

 

2020, Terzo settore e comunità. Intrecci culturali e reti di relazioni, Editrice Morcelliana, Brescia, 

2020. 

 

2020, La pluralizzazione degli attori sociali: una nuova risorsa nella risposta ai bisogni educativi?, 

in “Scholè”, anno LXVIII, 2, 2020, pp. 59-72. 

 

2020, La famiaglia sospesa (curatela con altri autori), Vita e Pensiero, Milano. 

 

2021, Verso una definizione sociologica della povertà educativa, in D. Bramanti e E. Carrà, Famiglia 

e povertà relazionale. Multidimensionalità del fenomeno e buone pratiche innovative, Vita e 

Pensiero, Milano, pp. 45-58. 

 

2021, (with L. Lombi), Generating Community through Interpersonal Relations and Digital Media: 

The Experience of Italian Parishes. Quantitative Research - First Stage Results, in “Italian 

Sociological Review”, vol. XI, n. 3, pp. 833-851. 
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