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Marco Accorinti 
CURRICULUM 

 
 
 
Nato a Roma e ivi residente. 
 
Attualmente professore associato ai sensi della L. 240/2010, settore scientifico disciplinare 
SPS/07, presso il Dipartimento di Scienze della Formazioni dell’Università degli Studi Roma Tre, 
decreto rettorale del 2/9/2019 prot. 77499 del 9/9/2019. 
Già Primo Ricercatore CNR presso l’Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali di 
Roma, responsabile Area di ricerca “Valutazione, formazione e politiche sociali” (dal 21/12/2001 
al 31/08/2019). 
 
Abilitazioni scientifiche 
18 dicembre 2013:  Abilitazione scientifica nazionale di Docente di Seconda Fascia, Settore 

Concorsuale 14/D1 Sociologia dei processi economici, del lavoro, 
dell’ambiente e del territorio, validità dal 18/12/2013 al 18/12/2019; 

6 aprile 2017:  Abilitazione scientifica nazionale di Docente di Seconda Fascia, Settore 
Concorsuale 14/C1 Sociologia generale, validità dal 06/04/2017 al 
06/04/2023. 

 
Formazione 
Laurea in Sociologia, conseguita il 17 novembre 1995, presso la Facoltà di Sociologia 

dell'Università di Roma <La Sapienza >; 
Laurea in Economia e Commercio, conseguita il 19 luglio 1991, presso la Libera Università 

Internazionale degli Studi Sociali (L.U.I.S.S.) di Roma. 
 
Attività didattica 
a.a. 2018-‘19: docente a contratto di Produzione e applicazione critica della conoscenza agli 

interventi sociali, presso la Libera Università di Bolzano, Bolzano; 
a.a. 2018-’19: docente d’area di Territorio, ambiente e multiculturalità presso Università 

telematica internazionale Uninettuno, Roma; 
a.a. 2017-‘18: docente a contratto di Sociologia dei Mutamenti, presso la Università degli Studi di 

Roma Tre, Roma; 
a.a. 2017-‘18: docente a contratto di Produzione e applicazione critica della conoscenza agli 

interventi sociali, presso la Libera Università di Bolzano, Bolzano; 
a.a. 2017-’18: docente d’area di Territorio, ambiente e multiculturalità presso Università 

telematica internazionale Uninettuno, Roma; 
a.a. 2015-‘16: docente a contratto di Welfare locale, Strutture dei servizi e Terzo settore, presso il 

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, Sapienza Università di Roma; 
a.a. 2015-‘16: docente a contratto di Metodologia della ricerca sociale, presso l’Istituto Pastorale, 

Pontificia Università Lateranense di Roma; 
a.a. 2014-‘15: docente a contratto di Welfare locale, Strutture dei servizi e Terzo settore, presso il 

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, Sapienza Università di Roma; 
a.a. 2014-‘15: docente a contratto di Sociologia della Comunicazione, presso l’Istituto Pastorale, 

Pontificia Università Lateranense di Roma; 
a.a. 2013-‘14: docente a contratto di Welfare locale, Strutture dei servizi e Terzo settore, presso il 
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Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, Sapienza Università di Roma; 
a.a. 2013-‘14: docente a contratto di Metodologia della ricerca sociale, presso l’Istituto Pastorale, 

Pontificia Università Lateranense di Roma; 
a.a. 2012-‘13: docente a contratto di Welfare locale, Strutture dei servizi e Terzo settore, presso la 

Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, Sapienza Università di Roma; 
a.a. 2012-‘13: docente a contratto di Sociologia delle Comunicazioni, presso l’Istituto Pastorale, 

Pontificia Università Lateranense di Roma; 
a.a. 2011-‘12: docente a contratto di Welfare locale, Strutture dei servizi e Terzo settore, presso la 

Facoltà di Sociologia, Sapienza Università di Roma; 
a.a. 2011-‘12: docente a contratto di Metodologia della ricerca sociale, presso l’Istituto Pastorale, 

Pontificia Università Lateranense di Roma; 
a.a. 2010-‘11: docente a contratto di Welfare locale, Strutture dei servizi e Terzo settore, presso la 

Facoltà di Sociologia, Sapienza Università di Roma; 
a.a. 2010-‘11: docente a contratto di Sociologia delle Comunicazioni, presso l’Istituto Pastorale, 

Pontificia Università Lateranense di Roma; 
a.a. 2009-‘10: docente a contratto di Welfare locale, Strutture dei servizi e Terzo settore, presso la 

Facoltà di Sociologia, Sapienza Università di Roma; 
a.a. 2009-‘10: docente a contratto di Metodologia della ricerca sociale, presso l’Istituto Pastorale, 

Pontificia Università Lateranense di Roma; 
a.a. 2008-‘09: docente a contratto di Welfare locale e Terzo settore, modulo autonomo di 

Sociologia economica, presso la Facoltà di Sociologia, Sapienza Università di Roma; 
a.a. 2008-‘09: docente a contratto di Sociologia delle Comunicazioni di massa, presso l’Istituto 

Pastorale, Pontificia Università Lateranense di Roma; 
a.a. 2007-‘08: docente a contratto di Welfare locale, modulo autonomo di Sociologia economica, 

presso la Facoltà di Sociologia, Università di Roma La Sapienza; 
a.a. 2007-‘08: docente a contratto di Metodologia della ricerca sociale, presso l’Istituto Pastorale, 

Pontificia Università Lateranense di Roma; 
a.a. 2006-‘07: docente a contratto di Welfare locale, modulo autonomo di Sociologia economica, 

presso la Facoltà di Sociologia, Università di Roma La Sapienza; 
a.a. 2006-‘07: docente a contratto di Sociologia del Terzo Settore, modulo progredito di Sociologia 

economica, presso la Facoltà di Sociologia, Università di Roma La Sapienza; 
a.a. 2006-‘07: docente a contratto di Sociologia della Comunicazione, presso l’Istituto Pastorale, 

Pontificia Università Lateranense di Roma; 
a.a. 2005-‘06: docente a contratto di Sociologia Economica, modulo progredito “Sociologia del 

Terzo Settore”, presso la Facoltà di Sociologia, Università di Roma La Sapienza; 
a.a. 2005-‘06: docente a contratto di Sociologia Economica, modulo autonomo “Sistemi locali di 

welfare”, presso la Facoltà di Sociologia, Università di Roma La Sapienza; 
a.a. 2005-‘06: docente a contratto di Metodologia della Ricerca Sociale presso l’Istituto Pastorale, 

Pontificia Università Lateranense di Roma; 
a.a. 2004-‘05: docente a contratto di Sociologia Economica, modulo progredito “Sociologia del 

Terzo Settore”, presso la Facoltà di Sociologia, Università di Roma La Sapienza; 
a.a. 2004-‘05: docente a contratto di Sociologia della Comunicazione, presso l’Istituto Pastorale, 

Pontificia Università Lateranense di Roma; 
a.a. 2003-‘04: docente a contratto di Sociologia Economica, modulo progredito “Sociologia del 

Terzo Settore”, presso la Facoltà di Sociologia, Università di Roma La Sapienza; 
a.a. 2003-‘04: docente a contratto di Metodologia della Ricerca Sociale, presso l’Istituto Pastorale, 

Pontificia Università Lateranense di Roma; 
a.a. 2002-‘03: docente a contratto di Sociologia Economica, modulo progredito “Sociologia del 
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Terzo Settore”, presso la Facoltà di Sociologia, Università di Roma La Sapienza; 
a.a. 1995-‘96: ciclo di 22 seminari di "Storia della Sociologia", nell’ambito delle attività della 

Cattedra di Storia del Pensiero Sociologico, e cultore della materia in Sociologia delle 
Relazione Etniche, Università di Roma La Sapienza. 

 
Esperienze professionali e attività 
- docente afferente al Consiglio di Corso di Laurea Interclasse L39-L40 Servizio Sociale e Sociologia; 
- membro del Comitato Editoriale di CNR-IRPPS e-Publishing (dal 2014); 
- membro dell’Editorial Board del Eastern European Business and Economics Journal (dal 2015); 
- membro del Comitato scientifico delle Borse di Studio “Lệ Quyên Ngô Ðình” della Caritas di 

Roma (dal 2013); 
- membro del Tavolo tematico "Salute, sanità e assistenza sociale" del Programma Statistico 

Nazionale – Sistan (dal 2015); 
- membro del Tavolo tematico "Indicatori e metodologie per la valutazione delle policy" del 

Programma Statistico Nazionale – Sistan (dal 2017); 
- membro dell’Osservatorio sul sistema di accoglienza, presso il Ministero dell’Interno (da aprile 

2017); 
- membro del Comitato scientifico del Centro di Documentazione del Centro Servizi per il 

Volontariato di Roma e del Lazio (dal 2010); 
- membro del National Contact Point for Italy del network finanziato dalla Commissione Europea, 

European Migration Network (accordo Ministero dell’Interno – CNR) (dal 2014 al 2017); 
- membro del comitato di redazione della Rivista delle Politiche Sociali (dal 2010 al 2015); 
- delegato tecnico del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana per la progettazione Rom e 

Senza Dimora (dal 2011 al 2015); 
- membro esperto della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul 

lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, presso il Senato della Repubblica (dal 2016 al 
2018); 

- socio dell’Associazione Italiana Valutazione – AIV (dal 2014) e membro del Comitato dei Probi 
viri (dal 2017). 

 
Pubblicazioni 
113: Nuovi flussi migratori, accoglienza e diritti umani. Nota introduttiva (con E. Pugliese e M. 

Vitiello); in “la Rivista delle Politiche Sociali”; No. 2, anno 2019, in corso di stampa, ISSN 1724-
5389; 

112: Orti, accoglienza, integrazione. Esempi e pratiche nelle province di Roma e Frosinone, con 
Maria Eugenia Cadeddu e Andrea Crescenzi; in Cioppi A. (a cura di), Progetto Orto; Pacini 
editore, Firenze, in corso di stampa; 

111: L’attività degli operatori sociali tra aiuto e controllo nel quadro del nuovo sistema di 
accoglienza (con Elena Spinelli); in “la Rivista delle Politiche Sociali”; No. 2, anno 2019, in corso di 
stampa, ISSN 1724-5389; 

110: L’interesse del Senato della Repubblica per la pratica valutativa: alcune riflessioni di metodo 
relativamente agli aiuti per la sicurezza sui luoghi del lavoro, con F.Gagliardi, E.Ragazzi, 
G.Salberini; in “Rassegna italiana di valutazione”, a. XXII, n. 70, 2018 ISSN 1826-0713, ISSN 1972-
5027 pag. 7-29; 

109: I giovani si mobilitano per l’ambiente. Accorinti (Cnr): “Chiedono maggiore coerenza tra vita 
civile e politica”, in AgenSIR”, anno 2109, 21 marzo 2019; 

108: Perché il Terzo settore vale!, su “welforum”, rivista elettronica, 16 gennaio 2019; 
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107: Non solo bisogni, ma soluzioni. così le associazioni “salvano” le città, in “Reti solidali”, 21 
gennaio 2019; 

106: Costruire il welfare dal basso Non solo bisogni, ma soluzioni Così le Odv “salvano” le città, in 
“V dossier”, rivista periodica, anno 9 numero 2, ottobre 2018, ISSN 2239-1096; 

105: “Accoglienza e contesti territoriali: un binomio che crea valore”, in Giovannetti M., Olivieri 
M.S., Peri C. (a cura di), Crescita, evoluzione, sviluppo: i cambiamenti operati dall’accoglienza, 
editore: SPRAR, Cittalia, Centro Astalli, Roma, 2018, pag. 67-80, ISBN 9788863060553; 

104: “Le istituzioni della Repubblica: amiche o nemiche della democrazia?”, in AgenSIR; anno 
2018, 2 giugno 2018; 

103: “Che cos’è la democrazia? Definizione e rischi odierni”, in AgenSIR; anno 2018, 1 giugno 
2018; 

102: “Cosa si intende per popolo? Quando le persone condividono una storia comune”, in 
AgenSIR; anno 2018, 30 maggio 2018; 

101: “I minori stranieri: tendenze e meccanismi di integrazione”, in M. Accorinti, M.G. Caruso, L. 
Cerbara, A. Menniti, M. Misiti, A. Tintori, Non conta se siamo stranieri, dobbiamo giocare 
tutti insieme, CNR-Irpps e-Publishing, Roma, Working paper Series n. 106/2018, ISSN 2240-
7302; 

100: “Presenti e accolti: i minori stranieri non accompagnati nel Lazio”, con Giovannetti M., in 
Osservatorio Romano sulle migrazioni – XII Rapporto, IDOS, Roma, 2018, pag. 57-62; 

99: “Le politiche di accoglienza e integrazione dei minori stranieri non accompagnati in Italia”, con 
Giovannetti M., in B. Segatto, D. Di Masi, A. Surian, L’ingiusta distanza, Franco Angeli, 
Milano, 2018, ISBN 9788891772992; 

98: “In Search of Protection: Unaccompanied Minors in Italy”, con Demurtas P., Vitiello M., Skoda 
A., Perillo C., in Perspectives on the Content and Implementation of the Global Compact 
for Safe, Orderly, and Regular Migration, 2018 International Migration Policy Report, 
editore: Scalabrini Migration Study Centers, New York, 2018, DOI 10.14240; 

97: “Unaccompanied Minors in Italy and Arrivals by Sea. Migration Data, Patterns, and Pathways”, 
con Demurtas P., Vitiello M., in Paradiso M. (edited by), “Mediterranean Mobilities. 
Europe's Changing Relationships”, Springer International AG, The Netherlands, 2019, ISBN 
9783319896311, DOI 10.1007/978-3-319-89632-8_6, pag. 65-76; 

96: “Arrivati in Italia: il percorso dell’accoglienza”, in CNR-Irpps - UNICEF, “Sperduti. Storie di 
minorenni arrivati soli in Italia”, Unicef, Roma, ISBN 9788889285329, da pag. 31 a pag. 37; 

95: “I minori stranieri non accompagnati tra accoglienza e integrazione”, con Monia Giovannetti in 
“Minori Giustizia”; No. 3, anno 2017, pag. 96-105, DOI: 10.3280/MG2017-003009; 

94: “L’Europa è ancora sociale?”, in “la Rivista delle Politiche Sociali”; No. 4, anno 2017, p. 209-
218, ISSN 1724-5389; 

93: volume “Il sistema di accoglienza per protetti internazionali in Francia: quadro evolutivo e 
aspetti comparativi con l’Italia”, CNR-Irpps Epublishing, Roma, 2017, ISBN: 978-88-98822-
11-9 (on line), DOI: 10.14600/978-88-98822-11-9, pag. 110; 

92: “Ricongiungimenti familiari e accesso al sistema locale di welfare dei cittadini stranieri”, in 
Bonifazi C. (a cura di), “Migrazioni e integrazioni nell’Italia di oggi”, CNR-Irpps Epublishing, 
Roma, 2017, ISBN 978-88-98822-12-6 (online), ISBN 978-88-98822-10-2 (print), da pag. 
383 a 396; 

91: “I compiti del ricercatore nel sistema previdenziale italiano”, in: Canavesi G. Ales E. (a cura di), 
“Il sistema previdenziale italiano”, Giappichelli editore, Torino, 2017, ISBN 
9788892172371, da pag. 37 a pag. 44; 

90: “I compiti del ricercatore nel Sistema previdenziale italiano”, in “Rivista del Diritto della 
Sicurezza Sociale”, anno XVII, 2017, No. 2, 2017, 363-372, ISSN: 1720-562X; 
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89: “La nuova legge sui minori stranieri non accompagnati”, in Welforum.it, 15 maggio 2017, 
https://welforum.it/la-nuova-legge-sui-minori-stranieri-non-accompagnati/; 

88: volume “Politiche e pratiche sociali per l’integrazione socio-lavorativa dei beneficiari di 
protezione internazionale/umanitaria in Italia – Integration of beneficiaries of 
international/humanitarian protection into the labour market: policies and good practices 
in Italy”, con Andrea Crescenzi, Pietro Demurtas, Stefania Nasso, CNR Edizioni, Roma 2017, 
ISBN 9788880802327; 

87: “Misure di intervento e pratiche di accesso al mercato del lavoro dei beneficiari di protezione 
internazionale”, in Marco Accorinti, Andrea Crescenzi, Pietro Demurtas, Stefania Nasso 
“Politiche e pratiche sociali per l’integrazione socio-lavorativa dei beneficiari di protezione 
internazionale/umanitaria in Italia – Integration of beneficiaries of international/ 
humanitaria protection into the labour market: policies and good practices in Italy”, CNR 
Edizioni, Roma 2017, ISBN 9788880802327, da pag. 53 a pag. 84; 

86: “Appendice. Progetti e misure di accesso al lavoro realizzati a livello locale”, in Marco 
Accorinti, Andrea Crescenzi, Pietro Demurtas, Stefania Nasso “Politiche e pratiche sociali 
per l’integrazione socio-lavorativa dei beneficiari di protezione internazionale/umanitaria 
in Italia – Integration of beneficiaries of international/humanitaria protection into the 
labour market: policies and good practices in Italy”, CNR Edizioni, Roma 2017, ISBN 
9788880802327, da pag. 99 a pag. 158; 

85: “Between Sociological Theory and Professional Practice: Integration Experiences in University 
Traineeship Programmes”, in “US-China Education Review B”, October, anno 2016, Vol. 6, 
No. 10, 614-620, doi: 10.17265/2161-6248/2016.10. 005; 

84: “I minori stranieri non accompagnati in Italia e in Europa”, in “Profughi”, a cura di C. Bonifazi e 
M. Livi Bacci, Associazione Neodemos, 2016, E-book; 

83: “Unaccompanied foreign minors in Italy: A political and social analysis.” in Social Science 
Learning Education Journal; No. 1- 09, anno 2016, pp. 27-41, ISSN 2456-2408; 

82: “Housing for Asylum Seekers and Refugees in Rome: Non-profit and public sector cooperation 
in the reception system”, con Anne-Sophie Wislocki, IRPPS Working Papers n. 86/2016. 
Roma: Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di ricerche sulla popolazione e le 
politiche sociali, 2016, ISSN 2240-7332; 

81: “Innovazione e ruolo degli attori pubblici e privati nel welfare”, in “Design & Social Innovation. 
Agire nei "bordi"”, a cura di F. Fortunati, SBC Edizioni, Perugia – Ravenna, 2015, ISBN 
9788863474275; 

80: “Generazioni solidali. Giovani e Anziani nell’Italia della crisi.”, curatela con E. Pugliese, 
Liberetà, Roma, 2015, ISBN 9788897507390; 

79: “Partecipazione civica e socialità degli anziani in Italia”, in “Generazioni solidali. Giovani e 
Anziani nell’Italia della crisi”, a cura di M. Accorinti e E. Pugliese, Liberetà, Roma, 2015, 
ISBN 9788897507390; 

78: “Bisogni delle famiglie migranti e sistemi di welfare locale”, in “Social link. Ricerche e azioni sui 
ricongiungimenti familiari dei minori”, a cura di Luca Salmieri, Lluis Francesc Peris Cancio, 
Maggioli Editore, Roma, 2015, ISBN 9788891612908; 

77: “Una sanità fondata sul precariato: rappresentanza e lavoro negli ospedali del Lazio”, con F. 
Gagliardi, in “Rappresentare i non rappresentati”, a cura di F. Pirro e E. Pugliese, Ediesse, 
Roma, 2015, ISBN 9766623019775; 

76: “Finalità, obiettivi e risultati delle attività di monitoraggio del progetto”, in “Luoghi in comune 
- Percorsi di dialogo e conoscenza a partire dai luoghi di culto della provincia di Roma, 
Centro Astalli, Roma, 2015; 

75: “I minori stranieri non accompagnati in Italia e in Europa”, in “Neodemos.it”, anno 2015; 
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74: “Centri di accoglienza: varietà tipologica e dibattito collegato”, in “la Rivista delle Politiche 
Sociali”; No. 2-3, anno 2015, pp. 179-200; 

73: “Unaccompanied Foreign Minors in Italy: Procedures and Practices”, in “Review of History and 
Political Science”; June 2015, Vol. 3, No. 1, pp. 60 - 72, anno 2015, DOI: 
10.15640/rhps.v3n1a6; 

72: “Politiche e pratiche sociali per l’accoglienza dei minori non accompagnati in Italia – Policies 
and practices on unaccompanied minors in Italy”, CNR Edizioni, Roma, 2014, ISBN 
9788880801269; 

71: “Emergenza Nord Africa 2011: doveri istituzionali e diritti dei minori”, in I minori stranieri in 
Italia, a cura di R. Cadin, L. Manca, V. R. Pellegrini, Aracne, Roma, ISBN 978 88 548 7716 0; 

70: “Tra teoria sociologica e pratica professionale: esperienze di integrazione nei tirocini 
universitari”, in “Rassegna di Servizio sociale”; numero 3/4, anno 2014, pag. 14-31, ISSN 
0033-9601;  

69: “Il Terzo settore nel sistema italiano di welfare”, in “Reti Solidali”; anno 2014, numero 4, pag. 
51-53; 

68: “Integrazione sociale e lavorativa degli infermieri stranieri a Roma: il caso dei lavoratori indiani 
e peruviani”, con Francesco Gagliardi, Irpps e-Publishing, Roma, ISBN 9788898822041, DOI 
10.14600/978-88-98822-04-1; 

67: “I fondi pubblici per l’integrazione degli immigrati”, in “Le migrazioni internazionali ai tempi 
della crisi” a cura di C. Bonifazi e M. Livi Bacci, Associazione Neodemos 2014, E-book; 

66: “riconoscerSI - Vademecum sul riconoscimento dei titoli di studio per cittadini di paesi terzi”, a 
cura della Caritas di Roma, Edizioni Ponte Sisto, Roma, giugno 2014; 

65: “Precarietà lavorativa e rappresentanza nella sanità. Il caso del Lazio”, con F. Gagliardi, in 
“Quaderni di Rassegna Sindacale”; anno 2014, numero 1, pag. 47-63; 

64: “I fondi pubblici per l’integrazione degli immigrati”, in “Neodemos.it”; rivista elettronica, anno 
2013; 

63: “La spesa pubblica per l’integrazione”, in “UNAR. Immigrati: pari opportunità e 
discriminazioni. Rapporto statistico 2013”, Roma; 

62: “L’invecchiamento attivo”, in “Il Calendario del Popolo”; numero: 760, anno 2013; pag. 37-40; 
61: “Contenuti e metodologia del Percorso formativo”, in “Report Formativo. La valutazione dei 

progetti dei piani di zona. Strumenti di valutazione dei progetti sociali”, Provincia di Roma - 
Dipartimento IX - Servizi sociali, Roma; 

60: “Innovazione sociale e ruolo degli attori pubblici e privati nel welfare”, in IRPPS Working 
Papers n. 53. Roma: Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di ricerche sulla 
popolazione e le politiche sociali, Roma, 2013; 

59: “Gli strumenti di informazione sociale e i processi istituzionali di governance territoriale del 
settore socio-assistenziale”, in IRPPS Working Papers n. 51, Roma: Consiglio Nazionale 
delle Ricerche - Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali, Roma, 2013; 

58: “Minori stranieri non accompagnati e intervento sociale: l’Emergenza Nord Africa 2011”, in 
IRPPS Working Papers n. 50, Roma: Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di ricerche 
sulla popolazione e le politiche sociali, Roma, 2013; 

57: “L'illusione riformista delle politiche di assistenza in Italia”, con D. Gambardella e E. 
Morlicchio, in “Il welfare frammentato. Le articolazioni regionali del welfare italiano. Nodi 
critici e sfide”, a cura di Y. Kazepov e E. Barberis, Carocci, Roma 2013, ISBN 
9788843053742; 

56: studi di caso: “Barbetta Industria Abbigliamento Srl”, “Condor Group”, “D'Urzo Domenico 
Distribuzione Srl”, “Dolfin Industria dolciaria SpA”, “Pro.Mecc. Srl” in “Oltre la crisi: fattori 
di successo delle Pmi nel Mezzogiorno”, Isfol, Roma 2013 
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55: “Innovazione e ruolo degli attori pubblici e privati nel contesto della crisi di finanziamento del 
welfare”, in “La Rivista delle Politiche Sociali”; numero: 4 anno 2012; pag. 53-66;  

54: “Rom e discriminazione”, con A. Pistecchia, in “150+”; anno: 2, numero: 3, maggio-giugno 
2012; pag. 20-21; 

53: “Piccole imprese di successo nel Mezzogiorno”, con D. Premutico, P. Richini, A. Tancredi, in 
“Osservatorio Isfol”; numero: 3-4, anno: 2011; pag. 121-133; 

52: “Gli elementi della sociologia della comunicazione”, in Autori Vari, “Guai a me se non 
evangelizzassi”, Il Calamo, Roma 2011, da pag. 13 a pag. 43; 

51: “150 di storia del contributo della Società civile nelle politiche sociali”, in S. Avveduto, (a cura 
di), “Italia 150 anni – Popolazione, welfare, scienza e società”, Gangemi Editore, Roma 
2011, da pag. 103 a pag. 106; 

50: “Terzo settore: dall’integrazione alla sostituzione del pubblico?”, in “La Rivista delle Politiche 
Sociali”; numero: 2, anno: 2011; 

49: “Crisi dell’associazionismo o crisi degli associati?”, con N.Di Grazia, in “Giustizia insieme”; 
numero: 2, anno: 2010; pag. 29–43 

48: “La programmazione degli interventi rivolti alla popolazione immigrata nel welfare locale. La 
governance territoriale e Servizi sociali per i migranti”, in “Con i nuovi vicini: percorsi 
innovativi del Servizio Sociale nell’intervento con famiglie immigrate”, volume a cura di L. 
Peris, Sinnos Editrice, Roma 2010, pag. 68-76, ISBN 9788876091940; 

47: “La governance territoriale e il cambiamento nei servizi sociali”, in “La Carta della qualità degli 
Ufficio di Esecuzione Penale Esterna del Lazio”, volume a cura di R. Andrenacci e A. 
Zaccagnino, Carocci Editore, Roma 2010, ISBN 9788843055401; 

46: curatela: “Le parole del lavoro – Guida pratica per non sentirsi stranieri nel mondo del lavoro”; 
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