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CURRICULUM VITAE DI ELISABETTA CARRÀ 
 

DATA CURRICULUM   30 gennaio 2020 
Titoli di studio acquisiti 
21/9/1995 Dottorato di ricerca in Sociologia e metodologia 

della ricerca sociale  
Dipartimento di Sociologia, Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano 

4/11/1986 Laurea in Filosofia (110 e lode) Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  
1981 luglio Diploma (60/60) Liceo classico C. Alberto - Novara 
Posizione accademica attuale 
Data di inizio Descrizione della posizione  
1/10/2018 Professore I fascia (settore concorsuale 14/C2) Facoltà di Psicologia - Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano 
28/3/2017 Abilitazione scientifica nazionale I fascia 

(settore concorsuale 14/C2) 
 

1/11/2010 Professore II fascia (settore concorsuale 14/C2) Facoltà di Psicologia - Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano 

Didattica  - Insegnamenti ricoperti attualmente 
- Corsi di laurea (Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Psicologia) 
A.A. Ateneo e Facoltà Tipologia e insegnamento 
2019- Corso di Laurea in Psicologia clinica e promozione della salute: persona, 

relazioni familiari e di comunità 
Sociologia della famiglia e dei servizi alla 
persona (CFU6) 

2006- Corso di Laurea triennale in “Scienze e tecniche psicologiche” - Milano Sociologia generale (CFU 8) 
2015- Laurea magistrale in “Psicologia dello sviluppo e della comunicazione”, 

poi “Psicologia dello sviluppo e dei processi di tutela” 
Sociologia dei processi culturali per la 
promozione del benessere di minori e 
famiglie (CFU6) 
(Ex Sociologia della progettazione dei 
servizi alla persona) 

2015-2019 Laurea magistrale in “Psicologia degli interventi clinici nei contesti 
sociali” - Brescia 

Sociologia dei modelli culturale di welfare 
(CFU 6) 

- Dottorato 
2004- Membro del collegio docenti del Dottorato di ricerca in Sociologia, organizzazioni, culture (Ex Sociologia e 

metodologia della ricerca sociale) 
Ricerca 
Attività di ricerca (ultimi 10 anni) 
Data Tipo di Ricerca e titolo 
2019-2022 “Le relazioni sociali al tempo dei personal media nella realtà ecclesiale italiana. Soggetti, reti e opportunità di 

intervento pastorale, comunitario, educativo” – progetto finanziato da Università Cattolica di Milano 
2019-2022 “Anziani fragili, solidarietà intergenerazionale e comunità a misura di anziano: progettazione e realizzazione di reti 

di cura efficaci” – progetto finanziato da Fondazione Cariplo 
2019  “L’impatto familiare del fattore famiglia a Castelnuovo del Garda” – finanziato Comune Castelnuovo del Garda 
2018-2021 “Porte aperte” – Partner per la realizzazione del monitoraggio e delle valutazione d’impatto - Ricerca finanziata dal 

Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile – Bando 0-6 
2018-2020 “Bambini: dalle periferie al centro” – Partner per la realizzazione della Sperimentazione poli zero-sei nel progetto - 

Ricerca finanziata dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile – Bando 0-6 
2016 “Indagine sul capitale sociale delle famiglie con figli 3-13 anni del Quartiere Sud di Novara”– Ricerca finanziata da 

Caritas diocesana Novara 
2013-2015 “Ricerca-intervento sulle famiglie separate” - Ricerca finanziata da Istituto di antropologia, 
2012-2016 “Indagine quanto-qualitativa sui progetti e i servizi delle Caritas diocesane, finalizzata alla promozione di interventi 

per e con le famiglie” - Ricerca finanziata da Caritas Italiana 
2012-2014 “Il supporto al monitoraggio dei progetti delle associazioni familiari” - Ricerca finanziata dalla Regione Friuli-Venezia 

Giulia, 
2012-2013  “La sfida del benessere nelle famiglie con figli (0-13 anni)” - Ricerca finanziata dall’Osservatorio Nazionale sulla 

Famiglia 
2010-2011 “Famiglie fragili con minori” - Ricerca finanziata dall’Osservatorio Nazionale sulla Famiglia 
2008-2009 “I servizi di accoglienza residenziale per minori in Lombardia” - Ricerca finanziata dalla Regione Lombardia 
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a) Sociologia della famiglia 
 

- famiglia lunga 
- transizione all’età adulta 
- separazione e divorzio 
- famiglie con figli 0-13 anni 
- capitale sociale familiare 
- associazionismo familiare 
- riflessività della coppia 

b) Politiche sociali e servizi alla persona - Family Impact 
- politiche familiari 
- progettazione partecipata 
- analisi della familiness dei servizi alla persona 

Relazioni a convegni scientifici (ultimi 10 anni) 
Data Convegno Titolo relazione 
25/1/2020 XII Congresso AIS “Sociologia in dialogo” – Napoli, 24-25 gennaio 

2020 
Il Family Impact lens come framework per la 
progettazione e la valutazione 

4/4/2019 “Relational reason, moral and sociology” – International seminar 
in the series “Relational Turn in Sociology” – University of Warsaw 
– 4-5 April - Warsaw 

Reflexivity: A Crucial Resource for the Challenge 
of Family Well-Being 

5/9/2018 Workshop AIS Politica sociale, “Politiche sociali e nuove strategie 
di welfare: attori, logiche, reti. Parole chiave per costruire un 
pensiero condiviso” - Convegno di metà mandato – AIS-Sociologia 
“Strutture sociali, cultura e istituzioni nelle società europee” 
Catania 

Co-produzione, family impact, associazionismo 
familiare 

2/2/2018 IX Seminario della sociologia relazionale, Lo sguardo relazionale 
sulla società che cambia, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Milano 

(con M. Moscatelli) Analizzare il capitale sociale 
da una prospettiva relazionale: un’indagine 
pilota sulle famiglie con bambini e 
preadolescenti a Novara 

14/10/2017 8° Congreso Chileno Familia para todos “Familia, territorio y 
espacio public, cuidemos nuestra casa comun”, Valparaiso, 
Pontifica Universidad Catolica de Valparaiso 

La familia como un modelo para la sociedad. 
Qué impacto en las políticas 

28/9/2017 Terza Conferenza nazionale della famiglia “Più forte la famiglia, 
più forte il Paese”, Roma, Complesso del Campidoglio 

La valutazione dell’impatto familiare 

21/9/2017 Seminario internazionale “il Family Impact Lens: un approccio 
focalizzato sulla famiglia per le politiche e gli interventi”, Milano, 
Università Cattolica 

Verso la misura della familiarità (familiness): 
nuovi modelli e strumenti 

20/10/2016 VIII Seminario nazionale di Sociologia Relazionale “La sociologia 
relazionale alla prova: questioni metodologiche e di ricerca” 

Verso la misura della familiarità degli interventi 

07/07/2016 ESA RN 13 Interim Meeting, University of Bristol, July 6-8th 2016 Fathers and Separation: a Research on the 
Associations of Separated Parents in Italy 

03/05/2016 International Academic Conference “Family and Common Good” – 
Vilnius University, Vilnius 3-4 maggio 2016 

The Family as a Resource of the Society: 
Relational Perspective in Sociology. 

27/08/2015 12TH Conference of the European Sociological Association – 
“Differences, Inequalities and Sociological Imagination”, Prague, 
25-28 agosto 2015 

The Well-Being of Italian Families with Children 
Aged 0-13: 
A Relational Approach 

28/09/2015 Convegno AIS-Politica sociale “Politiche sociali innovative e diritti 
di cittadinanza”, Bari, 26-27 marzo 2015 

Come promuovere interventi per e con le 
famiglie: una ricerca-intervento in Friuli Venezia 
Giulia 

18/09/2014 VI Seminario nazionale di Sociologia Relazionale – “Morfogenesi 
della società e innovazioni sociali: nuove prospettive della 
sociologia relazionale”, Bologna, 18-19 settembre 2014 

La sfida del benessere nelle famiglie con figli (0-
13 anni): strategie innovative e capitale sociale 
(con D. Bramanti) 

18/07/2014 “Restorative Justice, Responsive Regulation & Complex Problems 
Conference 2014”, Burlington (VT, USA), 15-18 luglio 2014. 

Effectiveness of Participatory Approaches 
Under a Sociological Perspective.  

14/09/2013 “La famiglia, speranza e futuro per la società italiana”, 47a 
Settimana Sociale dei Cattolici Italiani , Torino, 12-15 settembre 
2013 

Le reti di famiglie: una ricchezza per la società e 
per la Chiesa 
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30/08/2013 ESA 11th Conference: “Crisis, Critique and Change” – RN13 – The 
Challenges of Family Transitions in Times of Crisis, Turin, 29-31 
August 2013 

Transition to adulthood in Italy: an analysis 
through and intergenerational approach 

5/12/2012 “Famiglia e politiche familiari: fondamenti necessari di una società 
plurale. La crisi come vaglio della tenuta presente e futura del 
nucleo fondante la società” Seminario di studio organizzato da 
Pontificia Università Lateranense - Area di ricerca Caritas in 
Veritate e Ufficio diocesano di Pastorale sociale di Roma, Roma, 5 
dicembre 2012 

Famiglia e politiche familiari: fondamenti 
necessari di una società plurale 

15/11/2012 “Quale coesione sociale? Persone, generazioni, ecologie”, 
Convegno nazionale in occasione dei 50 anni della rivista “Studi di 
Sociologia”, Milano, 15 novembre 2012 

L’associazionismo familiare come fattore di 
coesione sociale 

26/10/2012 Convegno internazionale “Il famigliare tra Ricerca e intervento. Il 
modello relazionale-simbolico”, Milano 26-27 ottobre 2012 

Buone pratiche per e con le famiglie fragili con 
minori 

14/09/2012 Interim meeting of the ESA research network  “Sociology of 
Families and Intimate Lives” - Families, care and work facing the 
challenges of a globalized world: policies, practices and services, 
Milan, 13-15 September 2012 

Good care and intervention practices with frail 
families: a case study of an innovative foster 
care service 

17/02/2012 Convegno AIS-Politiche sociali “Le politiche sociali in tempo di 
crisi: lusso o opportunità?”, Bologna, 17 febbraio 2012 

Buone pratiche d’intervento con le famiglie 
fragili 

09/09/2011 ESA 10th Conference “Social Relations in Turbolent Time” - RN04 – 
Sociology Of Children And Childhood, Genève, 7-10 September 
2011 

Out-of-home children and youths care services: 
towards a “relational quality” evaluation 

09/11/2010 Conferenza nazionale della famiglia, Milano, 8-10 novembre 2010 Quali risorse per la transizione alla 
genitorialità? 

02/10/2010 V ESFR Congress, “Family transitions and families in transition”, 
Milano, 29 settembre-2 ottobre 2010 

Transition to Parenthood: What are the 
Resources? 

16/09/2010 Interim Meeting of the ESA Research Network 13, “Geographical 
Mobility and Family Life. How to (Re-)Think Family in a Mobile 
World?”, Wiesbaden, 16-18 settembre 2010 

Transition to Parenthood: What are the 
Resources? 

24/09/2010 X Convegno AIS, “Stato, nazioni, società globale”, 23-25 
settembre, 2010, Milano 

I servizi residenziali di accoglienza per i minori: 
verso una valutazione della «qualità 
relazionale» 

14/07/2010 XVII ISA World Congress of Sociology, “ Sociology on the Move”, 
Gothenburg, Sweden 11 - 17 July, 2010 

Transition to Parenthood: What are the 
Resources? 

21/05/2010 Convegno nazionale “Verso le nuove politiche familiari”, 
Castelnuovo del Garda 

La stagione delle nuove politiche familiari 

6/02/2009 Convegno AIS-Politiche sociali “Nuovi welfare, politiche e servizi 
per le famiglie” - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

Buone pratiche nell'accoglienza dei minori con 
famiglie in difficoltà: il caso dell’Affido 
professionale della Provincia di Milano 

Partecipazione ad associazioni scientifiche 
1998 -- AIS – sezione politiche sociali Coordinatore dal maggio 2018 
2006 -- ESA  
Altri incarichi istituzionali 
Membro del Consiglio scientifico e dell’Executive Committee del Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia (Università 
cattolica di Milano) 
Coordinatore Family Impact Team (Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia) 
Pubblicazioni (ultimi 10 anni) 
- Monografie 
2011 (con D. Bramanti) I servizi di accoglienza residenziale per minori in Lombardia. Verso una valutazione della qualità 

relazionale, Guerini & Associati, Milano 
2008 Buone pratiche e capitale sociale. Servizi alla persona pubblici  e di privato sociale a confronto, Led, Milano 
2008 Un’osservazione che progetta. Strumenti per l’analisi e la progettazione relazionale di interventi nel sociale, Led, Milano 
- Curatele 
2019 (con P. Terenzi),  The Relational Gaze on a Changing Society, Berlin,  Peter Lang. DOI 10.3726/b16648 
2018 (con F. Belletti e D. Bramanti) Il Family Impact. Un approccio focalizzato sulla famiglia per le politiche e le pratiche, 

Vita&Pensiero, Milano. 
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2016 La identidad relacional del asociacionismo familiar: una teorización a partir de la experiencia italiana, Ediciones 
Universidad Finis Terrae, Santiago 

2014 Families, care and work-life balance services: case studies of best practices, Quaderno del Centro Famiglia, 28 
2013 Frail Lives. Risk and vulnerability: educational practices and social interventions, Journal of Sociology of education, V, 3. 
2012 (con D. Bramanti) Buone pratiche nei servizi alla famiglia. Famiglie Fragili e Famiglie con anziani non autosufficienti, e-

book, Osservatorio Nazionale sulla Famiglia, Roma 
- Saggi in volumi 
2019 (con M. Moscatelli), Analysing social capital from a relational perspective: a pilot survey of families with children and 

preadolescents, in Carrà, E., Terenzi, P. (ed.),  The Relational Gaze on a Changing Society, Berlin,  Peter Lang, pp. 143- 
158. DOI 10.3726/b16648 

2019 Familiness and responsiveness of human services. The Approach of Relational Sociology, in Burford G., Braithwaite V., 
Braithwaite J. (eds.), Restorative and Responsive Human Services, Routledge Taylor & Francis Group, New York, pp. 74- 
90. doi: 10.4324/9780429398704 

2018 ‘Familiness’: un modello innovativo per l’analisi e la valutazione dei servizi alla persona, in Belletti F., Bramanti D. e Carrà 
E. (a cura di), Il Family Impact. Un approccio focalizzato sulla famiglia per le politiche e le pratiche,  Vita&Pensiero, Milano 
pp. 117-142. 

2017 (con L. Boccacin, S. Mazzucchelli, M.L. Bosoni e M. Moscatelli) C'è qualcosa di nuovo oggi nel... sociale, in Centro di 
Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia (a cura di), La generatività nei legami familiari e sociali. Scritti in onore di Eugenia 
Scabini, Vita&Pensiero, Milano, pp. 43-56. 

2016 (con F. Maci) Las comunidades familiares: dos estudios de caso, in Carrà, E. (ed.), La identidad relacional del 
asociacionismo familiar: una teorización a partir de la experiencia italiana, Ediciones Universidad Finis Terrae, Santiago, 
pp. 179- 198 

2016 (con F. Maci) Nuevos caminos para el asociacionismo familiar: las asociaciones familiares de padres separados, in Carrà, 
E. (ed.), La identidad relacional del asociacionismo familiar: una teorización a partir de la experiencia italiana, Ediciones 
Universidad Finis Terrae, Santiago, pp. 105- 130 

2016 (con N. Pavesi) ¿Cómo promover intervenciones para y con las familias?: la experiencia de Friuli-Venecia Julia, in Carrà, E. 
(ed.), La identidad relacional del asociacionismo familiar: una teorización a partir de la experiencia italiana, Ediciones 
Universidad Finis Terrae, Santiago, pp. 83- 104 

2016 El asociacionismo familiar: un sujeto social emergente, in Carrà, E. (ed.), La identidad relacional del asociacionismo 
familiar: una teorización a partir de la experiencia italiana, Ediciones Universidad Finis Terrae, Santiago, pp. 15- 82 

2016 Politica familiare, in Terenzi, P., Boccacin, L., Prandini, P. (a cura di), Lessico della sociologia relazionale, Il Mulino, 
Bologna, pp. 181-185 

2016 Analisi relazionale, in Terenzi, P., Boccacin, L., Prandini, P. (a cura di), Lessico della sociologia relazionale, Il Mulino, 
Bologna, pp. 15-18 

2016 Rischio sociale, in Terenzi, P., Boccacin, L., Prandini, P. (a cura di), Lessico della sociologia relazionale, Il Mulino, Bologna, 
pp. 253- 256 

2015 (con Bertoni A., Iafrate R., Zanchettin A.), La ricerca, in Tettamanzi P. (a cura di), Ancora famiglia. La prima ricerca con i 
genitori separati. San Paolo, Milano, pp. 21-83. 

2015 (con Bertoni A., Iafrate R., Valls C. (2015), Divorced Parents and Children of Divorce: Social, Relational, and Individual 
Aspects of Wellbeing, In Columbus A.J. (Ed.), Advanced in Psychology Research. Vol 111, ebook, Nova Scientific 

2015 (con N. Pavesi) Come promuovere interventi per e con le famiglie: una ricerca-intervento in Friuli Venezia Giulia, in G. 
Moro e A. Bassi (a cura di), Politiche sociali innovative e diritti di cittadinanza, FrancoAngeli, Milano, pp. 223-237 

2014 Good practices for frail families care and intervention: a case study an innovative foster care service, in E. Carrà (a cura 
di), Families, care and work-life balance services: case studies of best practices, Quaderno del Centro Famiglia, 28, pp. 99-
118 

2012 La transizione alla vita adulta e i percorsi alla vita di coppia, in G. Rossi e D. Bramanti (a cura di), La famiglia come 
intreccio di relazioni. La prospettiva sociologica, Vita e Pensiero, Milano, pp. 59-79 

2012 Famiglie fragili, in Osservatorio nazionale sulla famiglia, La famiglia in Italia. Sfide sociali e innovazione nei servizi, 
Rapporto biennale 2011-12, a cura di P. Donati, Carocci, Roma, pp. 207-222 

2012 Dalla progettazione personale alla progettazione relazionale. Spunti da una ricerca sui Centri di aggregazione giovanile a 
Milano, in P. Terenzi, a cura di, Percorsi di sociologia relazionale, FrancoAngeli, Milano, pp. 221-237 

2012 (con L. Boccacin) Terzo settore e associazionismo familiare: rispondere ai bisogni delle famiglie, in Centro di Ateneo Studi 
e Ricerche sulla Famiglia, Familiarmente. Le qualità dei legami familiari, Vita e Pensiero, pp. 103-114 

2010 (con G. Rossi, S. Mazzucchelli) Quali risorse per la transizione alla genitorialità?, in Donati P. (a cura di), Il costo dei figli: 
quale welfare per le famiglie?, “Rapporto Famiglia Cisf  2009”, F. Angeli, Milano, pp. 208-250. 

- Saggi in riviste scientifiche 
2021 Reflexivity: A Crucial Resource for the Challenge of Family Well-Being, in Hałas, E., Manterys, A. (eds.), Relational Reason, 

Morals and Sociality,  Peter Lang, Berlin, pp. 131- 149 
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2021 (con M. Moscatelli), L’impatto familiare delle politiche del governo durante la pandemia di covid-19 in Italia: le famiglie 
chiedono sussidiarietà?, “Studi di sociologia”, X(1), pp. 1-14 (First published online 15.01.2021) 

2020 Il Family Impact Lens. Framework teorico e modello operativo, “Consultori familiari oggi”, 28(2), pp. 11-35 
2020 (con M. Moscatelli, C. Ferrari), The Interplay between Child Educational Poverty and Family Relationships: an Italian 

project based on the Family Impact Lens, “Italian Sociological Review”, 10 (2), pp. 151-172 
2020 The modi vivendi of families with children: well-being between child-rearing and work. “Community, work & Family”, 

23(4), pp.474-495. doi:10.1080/13668803.2019.1615866 (First published online 17.05.2019) 
2018 (con A. Bertoni, R. Iafrate, A. Zanchettin e M. Parise) The associations for separated parents in Italy: Their role for 

parents' well-being and coparenting. “Health & Social Care in the Community”, 26(4), pp. 1-7. doi:10.1111/hsc.12573 
2017 Family associations as social capital for families and society, “Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika”, 14, pp. 20-

35 
2017 (con D. Bramanti) Verso la misura della qualità familiare degli interventi: un percorso entro la sociologia relazionale, 

“Sociologia e politiche sociali”, 20(1), pp. 61-82 
2016 (con G. Rossi) The relational approach and the family, “Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika”, 13(13), 7.  
2016 Modus vivendi e benessere relazionale delle famiglie con figli (0-13 anni), “Sociologia e politiche sociali”, 19 (3), pp. 139-

160 
2014 Familles fragiles et familles-ressource: une nouvelle forme de placement familiale qui valorise les familles fragiles, “La 

Revue du Redif”, 7, pp. 5-14 
2014 (con M. Lanz e S. Tagliabue) Transition to adulthood in Italy, “Journal of Comparative Family Studies”, 45(2), pp. 235-248 
2014 Residential care: an effective response to out-of-home children and young people?, in “Child and Family Social Work”, 

19(2), pp. 253-262, DOI: 10.1111/cfs.12020 
2013 L’associazionismo familiare come fattore di coesione sociale, “Studi di sociologia”, 51(3-4), pp. 247-257 
2013 “Putting Family First”: a Sociological Analysis of Doherty’s Citizen Professionalism and Participatory Approaches, in E. 

Carrà (Ed.) Frail Lives. Risk and vulnerability: educational practices and social interventions, “Italian Journal of Sociology 
of Education”, V, 3, pp. 127-146 

2009 L'associazionismo familiare: tratti distintivi di un fenomeno emergente, in “La Famiglia”, 250, p. 34-41. 
2009 L'associazionismo familiare , in “Rassegna bibliografica infanzia e adolescenza”, VIII, 2 (2008), pp. 5-25 
Collaborazioni editoriali 
Membro del comitato di redazione della rivista Sociologia e politiche sociali 
Revisore per Palgrave, StanRzeczy, Community, Work & Family, Studi di Sociologia, Studi Interdisciplinari sulla famiglia 

 
 
 

 


	CURRICULUM VITAE DI ELISABETTA CARRÀ
	Titoli di studio acquisiti
	Didattica  - Insegnamenti ricoperti attualmente
	- Corsi di laurea (Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Psicologia)
	- Dottorato
	Attività di ricerca (ultimi 10 anni)
	Relazioni a convegni scientifici (ultimi 10 anni)
	Partecipazione ad associazioni scientifiche
	Altri incarichi istituzionali

