CURRICULUM
Nato a Bergamo l’08-06-62
Via Vittorio Emmanuele II
12042 Bra (Cn)
Tel. 0172.415054
Cell. 335.6632588
E-Mail p.corvo@unisg.it

Titoli
- Professore associato, settore scientifico disciplinare SPS 07 presso l’Università di Scienze Gastronomiche di Bra-Pollenzo (Cn).
- Dottorato di ricerca in Sociologia e metodologia della ricerca sociale, conseguito nel
1996 presso l’Università Cattolica di Milano, tesi in Sociologia della comunicazione, tutor
la Prof. Laura Bovone (“Società dell’informazione e professionalità giornalistica”)
- Laurea in Lettere conseguita presso l’Università Cattolica di Milano nel 1991, tesi di laurea in Sociologia, relatore il Prof. Vincenzo Cesareo (“Una lettura dell’indagine sui servizi
socio-assistenziali collegati con la diocesi di Milano”)
- Diploma di maturità classica
Coordinatore nazionale (con Emilio Cocco e Moreno Zago) del gruppo di studio Turismo,
ambiente, tempo libero di Sociologia per la persona.
Direttore del Laboratorio di sociologia dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Bra-Pollenzo.
Componente del Consiglio direttivo della sezione di sociologia religiosa dell’Ais (Associazione italiana di sociologia) per il triennio 2004-2007.
Referee per il Miur dal 2004 al 2010.
Componente il Comitato scientifico della collana ‘Turismo, consumi, tempo libero’ della
FrancoAngeli.
Componente il Comitato Scientifico della rivista ‘Gusto e società’ della Franco Angeli.
Componente il Comitato Scientifico della rivista ‘Ciborama’ di Aracne.
Peer reviewer delle riviste “Sociologia urbana e rurale”, ‘Studi di sociologia’ e ‘Tourism
management’ e di Palgrave MacMillan

Appartenenze
Associazioni nazionali
Iscritto all’Ais (Associazione italiana di sociologia): sezioni Ambiente e territorio e
Sociologia religiosa.
Fa parte dell’Aiquav (Associazione italiana per gli studi della qualità della vita).
Associazioni internazionali
E’ membro dell’ISA (International Sociological Association): RC (RC 40, Sociology of Food and Agriculture; RC 55, Social Indicators).
E’ membro dell’ESA (European Sociological Association): RN (Research Network)
5, Sociology of Consumption.

E’ membro della BSA (British Sociological Association): Sociology of Food Study
Group; Sociology of Happiness Study Group.
Fa parte dell’ISQOLS (International Society for Quality of Life Studies).g

Attività didattica
2018-2019
- Docente di Sociologia generale e del territorio presso la laurea triennale in Scienze Gastronomiche, di Sociology and Consumer Behaviour Analysis presso la laurea magistrale
in Food Innovation and Marketing dell’Università di Scienze Gastronomiche di Bra-Pollenzo (Cn).
2017-2018
- Docente di Sociologia generale e del territorio e di Sociologia e metodi di ricerca sociale
presso la laurea triennale in Scienze Gastronomiche, di Sociologia dei consumi presso la
laurea magistrale in Promozione e Gestione del Patrimonio gastronomico e turistico dell’Università di Scienze Gastronomiche di Bra-Pollenzo (Cn).
2016-2017
- Docente di Sociologia generale e del territorio, di Metodologia della ricerca e di Gastronomia e ricerca sociale presso la laurea triennale in Scienze Gastronomiche, di Sociologia
dei consumi presso la laurea magistrale in Promozione e Gestione del Patrimonio gastronomico e turistico dell’Università di Scienze Gastronomiche di Bra-Pollenzo (Cn).
- Docente del modulo ‘Il sistema agronomico ed agroalimentare” presso il Master in Food
and Wine Communication di Iulm di Milano.
2015-2016
- Docente di Sociologia generale e del territorio, di Metodologia della ricerca e di Gastronomia e ricerca sociale presso la laurea triennale in Scienze Gastronomiche, di Sociologia
dei consumi presso la laurea magistrale in Promozione e Gestione del Patrimonio gastronomico e turistico dell’Università di Scienze Gastronomiche di Bra-Pollenzo (Cn).
- Docente di Sociology and Methodology of Research presso il Master Food Culture and
Communication. Food, Place and Identity dell’Università degli studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.
2014-2015
- Docente di Sociologia generale e del territorio, di Metodologia della ricerca e di Gastronomia e ricerca sociale presso la laurea triennale in Scienze Gastronomiche, di Sociologia
dei consumi presso la laurea magistrale in Promozione e Gestione del Patrimonio gastronomico e turistico dell’Università di Scienze Gastronomiche di Bra-Pollenzo (Cn).
- Docente di Sociology and Methodology of Research presso il Master Food Culture and
Communication. Food, Place and Identity dell’Università degli studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.
- Docente del modulo ‘Il territorio agroalimentare italiano e la cultura” presso il Master in
Food and Wine Communication di Iulm di Milano.

2013-2014
- Docente di Sociologia generale e del territorio, di Metodologia della ricerca e di Metodi
di ricerca sociale applicati al territorio presso la laurea triennale in Scienze Gastronomiche,
di Sociologia dei consumi e del turismo presso la laurea magistrale in Promozione e Gestione del Patrimonio gastronomico e turistico dell’Università di Scienze Gastronomiche di
Bra-Pollenzo (Cn).
2012-2013
- Docente di Sociologia dell’ambiente e del territorio e di Metodi di ricerca sociale applicati al territorio presso la laurea triennale in Scienze Gastronomiche, di Sociologia dei consumi e del turismo presso la laurea magistrale in Promozione e Gestione del Patrimonio
gastronomico e turistico dell’Università di Scienze Gastronomiche di Bra-Pollenzo (Cn).
- Docente di Analisi sociologica del turismo presso il Master in Marketing territoriale dell’Università Cattolica, sede di Piacenza.
- Docente di sociologia ed ecologia del turismo presso il Master in ‘Enogastronomia ed
ospitalità’, organizzato dall’Università degli Studi di Bologna e tenutosi a Loreto.
- Docente di ‘Le problematiche del turismo sostenibile’ nell’ambito del Programma ‘Women in Green’ organizzato dall’Università di Camerino, tenutosi presso le sedi di Camerino e Jesi.
- Docente di sociologia del turismo nell’ambito del Progetto ‘Valle Camonica in formazione – Azioni per la competitività e la coesione in campo turistico’, organizzato dal Cts di
Brescia e dalla Comunità Montana della Valle Camonica.
2011-2012
- Docente di Sociologia dell’ambiente e del territorio e di Metodi di ricerca sociale applicati al territorio presso la laurea triennale in Scienze Gastronomiche, di Ecologia della comunicazione presso la laurea magistrale in Promozione e Gestione del Patrimonio gastronomico e turistico dell’Università di Scienze Gastronomiche di Bra-Pollenzo (Cn)
- Docente di Analisi sociologica dei consumi turistici presso il Master in Manager dello
sviluppo turistico territoriale e della gestione delle imprese turistiche dell’Università Cattolica, sede di Piacenza (effettuato presso le sedi di Cagliari e Sassari).
2010-2011
- Docente di Sociologia generale presso la Laurea in Scienze del Servizio Sociale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia.
- Docente di Sociologia dell’ambiente e del territorio e di Metodi di ricerca sociale applicati al territorio presso la laurea triennale in Scienze Gastronomiche; di Sociologia del Turismo Enogastronomico presso la laurea magistrale in Promozione e Gestione del Patrimonio gastronomico e turistico dell’Università di Scienze Gastronomiche di Bra-Pollenzo
(Cn)
- Docente di Turismo sostenibile presso il Master in Marketing Territoriale dell’Università
Cattolica, sede di Piacenza.
2009-2010
- Docente di Sociologia generale presso la Laurea in Scienze del Servizio Sociale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia.
- Docente di Sociologia dell’ambiente e del territorio presso la laurea triennale in Scienze
Gastronomiche e di Sociologia del Turismo Enogastronomico presso la laurea magistrale

in Promozione e Gestione del Patrimonio gastronomico e turistico dell’Università di
Scienze Gastronomiche di Bra-Pollenzo (Cn)
- Docente di Turismo sostenibile presso il Master in Manager dello sviluppo turistico territoriale e valorizzazione dei beni culturali dell’Università Cattolica, sede di Piacenza.
2008-2009
- Docente di Istituzioni di Sociologia presso la Laurea in Scienze del Servizio Sociale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia.
- Docente di Sociologia generale e del turismo presso la Laurea in Scienze e Tecnologie
delle Arti e dello Spettacolo (Stars), curriculum in comunicazione e marketing del turismo,
dell’Università Cattolica, sede di Brescia.
- Docente di Sociologia dell’ambiente e del territorio presso la laurea triennale in Scienze
Gastronomiche e di Sociologia del Turismo Enogastronomico presso la laurea magistrale
in Promozione e Gestione del Patrimonio gastronomico e turistico dell’Università di
Scienze Gastronomiche di Bra-Pollenzo (Cn).
- Docente di Sociologia del territorio presso il Master in Turismo e Valorizzazione dei beni
culturali dell’Università Cattolica, sede di Brescia.
- Docente di Turismo sostenibile presso il Master in Manager dello sviluppo turistico territoriale e valorizzazione dei beni culturali dell’Università Cattolica, sede di Piacenza.
2007-2008
- Docente di Istituzioni di Sociologia presso la Laurea in Scienze del Servizio Sociale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia.
- Docente di Sociologia del turismo presso la Laurea Specialistica in Scienze Linguistiche
per la comunicazione e l’impresa, percorso in Gestione delle organizzazioni turistiche, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
- Docente di Sociologia generale e del turismo presso la Laurea in Scienze e Tecnologie
delle Arti e dello Spettacolo (Stars), curriculum in comunicazione e marketing del turismo,
dell’Università Cattolica, sede di Brescia.
- Contratto di collaborazione didattica con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Bra - Cn)
- Docente di Sociologia del Turismo Enogastronomico presso la laurea specialistica in Valorizzazione e Gestione delle risorse gastronomiche dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Bra - Cn)
- Docente di sociologia del territorio presso il Master in Turismo e Valorizzazione dei beni
culturali dell’Università Cattolica, sede di Brescia.
- Docente di Turismo e sviluppo locale presso il Master per Manager dello sviluppo turistico territoriale e Valorizzazione dei beni culturali dell’Università Cattolica, sede di Piacenza.
2006-2007
- Docente di Istituzioni di Sociologia presso la Laurea in Scienze del Servizio Sociale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia.
- Docente di Sociologia dell’ambiente presso la Laurea in Attività turistiche e di valorizzazione culturale del territorio dell’Università Cattolica, sede di Brescia.
- Docente di Sociologia generale e del turismo presso la Laurea in Scienze e Tecnologie
delle Arti e dello Spettacolo (Stars), curriculum in comunicazione e marketing del turismo,
dell’Università Cattolica, sede di Brescia.

- Docente di sociologia del territorio presso il Master in Turismo e Valorizzazione dei beni
culturali e il Master per Guide turistiche e operatori museali dell’Università Cattolica, sede
di Brescia.
- Docente di Turismo e sviluppo locale presso il Master per Manager dello sviluppo turistico territoriale e Valorizzazione dei beni culturali dell’Università Cattolica, sede di Piacenza.
- Docente di sociologia del turismo e del territorio nel corso “Gestione ambientale del
marketing turistico integrato” organizzato dal Centro di Formazione e cultura Niccolo V di
Sarzana e dalla scuola Nazionale Trasporti e Logistica.
2005-2006
- Docente di Istituzioni di Sociologia presso la Laurea in Scienze del Servizio Sociale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia.
- Docente di Sociologia del turismo presso la Laurea Specialistica in Scienze Linguistiche
per la comunicazione e l’impresa, percorso in Gestione delle organizzazioni turistiche, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
- Docente di Sociologia generale e di Sociologia dell’ambiente presso la Laurea in Attività
turistiche e di valorizzazione culturale del territorio dell’Università Cattolica, sede di Brescia.
- Docente di Sociologia dell’ambiente e del territorio presso la Laurea in Scienze dell’Educazione e dei processi formativi, curriculum in Scienze dei Processi Formativi (primo semestre) e la Laurea Specialistica in Progettazione Pedagogica e Itinerari Socio-educativi
(secondo semestre) dell’Università Cattolica, sede di Brescia.
- Docente di sociologia del territorio e di sociologia dei consumi culturali presso il Master
in Turismo e Valorizzazione dei beni culturali e il Master per Guide turistiche e operatori
museali dell’Università Cattolica, sede di Brescia.
- Docente di Turismo e Sviluppo locale e di Turismo Sostenibile presso il Master Universitario per Manager dello sviluppo turistico territoriale e Valorizzazione dei beni culturali
dell’Università Cattolica, sede di Piacenza.
2004-2005
- Docente di Sociologia del turismo presso la Laurea Specialistica in Scienze Linguistiche
per la comunicazione e l’impresa, percorso in Gestione delle organizzazioni turistiche, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
- Docente di Sociologia generale e di Sociologia dell’ambiente presso la Laurea in Attività
turistiche e di valorizzazione culturale del territorio dell’Università Cattolica, sede di Brescia.
- Docente del modulo di Sociologia del turismo nel corso di Sociologia dell’ambiente e del
territorio presso la Laurea specialistica in Progettazione Pedagogica e Itinerari Socio-educativi dell’Università Cattolica, sede di Brescia.
Docente di sociologia del territorio presso il Master in Turismo e Valorizzazione dei beni
culturali dell’Università Cattolica, sede di Brescia
- Docente di Turismi e Sviluppo locale e di Modelli di Turismo Sostenibile presso il Master
Universitario per Manager dello sviluppo turistico territoriale e Valorizzazione dei beni
culturali dell’Università Cattolica, sede di Piacenza.
2003-2004
- Docente di Sociologia generale e di Sociologia dell’ambiente presso la Laurea in Attività
turistiche e di valorizzazione culturale del territorio dell’Università Cattolica, sede di Brescia.

- Docente di Politica Sociale presso la Laurea in Servizio Sociale dell’Università Cattolica,
sede di Piacenza.
- Docente di Turismi e Sviluppo locale e di Modelli di Turismo Sostenibile presso il Master
Universitario per Manager dello sviluppo turistico territoriale e Valorizzazione dei beni
culturali dell’Università Cattolica, sede di Piacenza.
2002-2003
- Docente di Sociologia generale presso la Laurea in Attività turistiche e di valorizzazione
culturale del territorio dell’Università Cattolica, sede di Brescia.
- Docente di Politica Sociale presso la Laurea in Servizio Sociale dell’Università Cattolica,
sede di Piacenza.
2001-2002
- Docente di Politica Sociale presso la Laurea in Servizio Sociale dell’Università Cattolica,
sede di Piacenza.
- Conduttore del Seminario “Globalizzazione e operatori dell’informazione” presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Cattolica di Milano.
- Cultore della materia in Sociologia presso il Dipartimento di Sociologia dell’Università
Cattolica di Milano.
2000-2001
- Docente di Politica Sociale II presso il Diploma Universitario in Servizio Sociale dell’Università Cattolica, sede di Bosisio Parini.
- Docente di Sociologia dei gruppi nel Corso di Specializzazione per la Formazione di Insegnanti di Sostegno della Libera Università di Bolzano.
- Conduttore del Seminario “Globalizzazione e operatori dell’informazione” presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Cattolica di Milano.
- Cultore della materia in Sociologia presso il Dipartimento di Sociologia dell’Università
Cattolica di Milano.
1999-2000
- Conduttore del Seminario “Società dell’informazione e globalizzazione” presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Cattolica di Milano.
- Cultore della materia in Sociologia presso il Dipartimento di Sociologia dell’Università
Cattolica di Milano.
- Docente di Sociologia dell’Organizzazione nel Corso Progettazione e Gestione dei Servizi Sociali, organizzato dall’Università Cattolica di Milano con il contributo del Fondo Sociale Europeo/Ministero del Lavoro/Regione Lombardia.
1998-99
- Conduttore del Seminario “Società dell’informazione e globalizzazione” presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Cattolica di Milano.
- Collaboratore del dott. Eugenio Zucchetti nell’insegnamento di Sociologia presso il Seminario Arcivescovile di Milano.
- Cultore della materia in Sociologia presso il Dipartimento di Sociologia dell’Università
Cattolica di Milano.
- Docente di Comunicazione aziendale nel Corso formativo per il 4° anno dell’Istituto Psicopedagogico di Pavia, promosso dal Centro di formazione professionale (CIOFS) di Pavia.
1997-98
- Conduttore del Seminario “Società dell’informazione e globalizzazione” presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Cattolica di Milano.

- Collaboratore del dott. Eugenio Zucchetti nell’insegnamento di Sociologia presso il Seminario Arcivescovile di Milano.
- Cultore della materia in Sociologia presso il Dipartimento di Sociologia dell’Università
Cattolica di Milano.
- Docente di Politiche sociali e Strutture non profit nel Corso per Esperto Gestore dell’attività e dell’organizzazione del Terzo Settore, promosso a Brescia da SA Studio Santagostino
di Milano con il contributo del Fondo Sociale Europeo.
- Docente di Politiche sociali nel Corso di Aggiornamento per Operatori di strutture sanitarie residenziali, organizzato dall’Elea di Milano con il contributo del Fondo Sociale Europeo.
1996-97
- Conduttore del Seminario “Società dell’informazione e globalizzazione” presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Cattolica di Milano.
- Cultore della materia in Sociologia e in Sociologia religiosa presso il Dipartimento di
Sociologia dell’Università Cattolica di Milano.
- Cultore della materia in Teoria e Tecnica dell’informazione presso la Facoltà di Lingue e
letterature straniere dell’Università Cattolica di Brescia.
- Docente di Psicosociologia dell’Organizzazione presso la Scuola per Educatori Professionali di Sondrio, gestita dall’ESAE (Ente Scuola Assistenti Educatori) di Milano.
- Docente di Metodologia della ricerca nel Corso per Operatore dei Beni Culturali presso
la Scuola Regionale per operatori sociali dello Ial-Cisl di Milano.
1995-96
- Conduttore del Seminario “La religiosità degli italiani: orientamenti etici e sociali”
presso il Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica di Milano
- Cultore della materia in Sociologia e in Sociologia religiosa presso il Dipartimento di
Sociologia dell’Università Cattolica di Milano
- Collaboratore del Dott. Francesco Villa nell’insegnamento di Sociologia religiosa presso
l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Bergamo.

Attività di ricerca
2018-2019
- Componente del gruppo di ricerca Unisg nel progetto Prin Biodiversity and Ecosystem
Services in Sacred Natural Sites (BIOESSaNS).
- Coordinatore scientifico del gruppo di ricerca di Unisg nel progetto interdisciplinare Sass
(Sistemi alimentari e sviluppo sostenibile) con capofila Università Milano Bicocca, finanziato dalla presidenza del Consiglio.
2017-2018
- Componente del gruppo di ricerca Unisg nel progetto Prin Biodiversity and Ecosystem
Services in Sacred Natural Sites (BIOESSaNS).
- Coordinatore scientifico del gruppo di ricerca di Unisg nel progetto interdisciplinare Sass
(Sistemi alimentari e sviluppo sostenibile) con capofila Università Milano Bicocca, finanziato dalla presidenza del Consiglio.
2016-2017
- Componente del gruppo di ricerca Unisg nel progetto Prin Biodiversity and Ecosystem
Services in Sacred Natural Sites (BIOESSaNS).
- Componente del gruppo di ricerca di Unisg nel progetto interdisciplinare Sass (Sistemi
alimentari e sviluppo sostenibile) con capofila Università Milano Bicocca, finanziato dalla
presidenza del Consiglio.

- Componente del gruppo di lavoro dell’Università di Scienze Gastronomiche nel Progetto
di ricerca ‘Da terre marginali a terre originali’.
- Componente del gruppo di lavoro nel progetto “Turismo religioso”, diretto da M. Zago
dell’Università di Trieste.
2015-2016
- Componente del gruppo di lavoro per il progetto Eating at Work, promosso da Eurest.
- Componente del gruppo di lavoro dell’Università di Scienze Gastronomiche nel Progetto
di ricerca ‘Da terre marginali a terre originali’.
- Componente del gruppo di lavoro nel progetto “Turismo religioso”, diretto da M. Zago
dell’Università di Trieste.
2014-2015
- Coordinatore con il Prof. Andrea Pieroni dell’Unisg del Progetto di ricerca “I consumi
alimentari dei pakistani a Milano tra tradizione e innovazione”
- Coordinatore con il Prof. Matteo Colleoni dell’Università di Milano Bicocca del Progetto
di ricerca “La ristorazione nei luoghi di mobilità: i casi di Lombardia e Piemonte”
- Coordinatore con il dott. Massimo Ferruzzi della JFC di Faenza del progetto di ricerca
“Expo 2015”
- Componente del gruppo di lavoro dell’Università di Scienze Gastronomiche nel Progetto
di ricerca ‘Da terre marginali a terre originali’.
2013-2014
- Coordinatore della ricerca, svolta in collaborazione con Ipsos, su ‘Motivazioni e grado di
soddisfazione degli studenti dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche’.
- Direttore del gruppo di ricerca del Laris dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede
di Brescia, per il Progetto ‘Modello di consumo dei giovani bresciani’.
2012-2013
- Componente del gruppo di lavoro dell’Università di Scienze Gastronomiche nel progetto
“Nutrire Milano: Energie per il cambiamento. Il progetto dei nuovi connotati territoriali
milanesi”, finanziato dalla Fondazione Cariplo e condotto in collaborazione con il Politecnico di Milano.
- Coordinatore della ricerca, svolta in collaborazione con Ipsos, su ‘Motivazioni e grado di
soddisfazione degli studenti dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche’.
- Direttore del gruppo di ricerca del Laris dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede
di Brescia, per il Progetto ‘Modello di consumo dei giovani bresciani’.
2011-2012
- Componente del gruppo di lavoro dell’Università di Scienze Gastronomiche nel progetto
“Nutrire Milano: Energie per il cambiamento. Il progetto dei nuovi connotati territoriali
milanesi”, finanziato dalla Fondazione Cariplo e condotto in collaborazione con il Politecnico di Milano.
- Direttore della ricerca ‘La situazione religiosa e sociale di Ospitaletto’, svolta in collaborazione con il Comune e la Parrocchia di Ospitaletto (Bs).
2010-2011
- Componente del Progetto di ricerca del Laris di Brescia, coordinato dal prof. Enrico Tacchi: “Elaborazione di un testo di storia del pensiero sociologico sull’ambiente”.
- Componente del gruppo di lavoro dell’Università di Scienze Gastronomiche nel progetto
“Nutrire Milano: Energie per il cambiamento. Il progetto dei nuovi connotati territoriali
milanesi”, finanziato dalla Fondazione Cariplo e condotto in collaborazione con il Politecnico di Milano.
2009-2010

- Componente del Progetto di ricerca del Laris di Brescia, coordinato dal prof. Enrico Tacchi: “Elaborazione di un testo di storia del pensiero sociologico sull’ambiente”.
- Componente del gruppo di lavoro dell’Università di Scienze Gastronomiche nel progetto
“Nutrire Milano: Energie per il cambiamento. Il progetto dei nuovi connotati territoriali
milanesi”, finanziato dalla Fondazione Cariplo e condotto in collaborazione con il Politecnico di Milano.
- Componente del gruppo di lavoro dell’Università di Scienze Gastronomiche nel progetto
P.I.E.M.O.N.T.E. (People Interaction with Enhanced Multimodal Objects for a New Territory Experience), finanziato dalla Regione Piemonte, ICT Converging Technologies e condotto in collaborazione con Telecom Italia Lab e l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Informatica.
- Componente del gruppo di lavoro dell’Università di Scienze Gastronomiche nell’ambito
del Progetto “Lingua, identità sensoriale e cultura del formaggio”.
2008-2009
- Componente del Progetto di ricerca del Laris di Brescia, coordinato dal prof. Enrico Tacchi: “Verso lo sviluppo durevole delle aree metropolitane e degli spazi aperti di riequilibrio
territoriale”.
2007-2008
- Componente per l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano, del gruppo di
lavoro delle Attività di Ricerca e studi del Polo Formativo della Regione Lombardia: Professione turismo.
- Componente per l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia, del gruppo di
lavoro delle Attività di Ricerca e studi e Formazione dei formatori del Polo Formativo della Regione Lombardia: La multifunzionalità delle risorse naturali, produttive e tecnologiche nello sviluppo sostenibile del territorio per la competitività del sistema lombardo.
2006-2007
- Componente del Scientific Steering Committee come esperto della regione Lombardia
nell’ambito del progetto UE AlpCity – Spazio Alpino (INTERREG III B).
- Componente per l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano, del gruppo di
lavoro delle Attività di Ricerca e studi del Polo Formativo della Regione Lombardia: Professione turismo.
- Componente per l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia, del gruppo di
lavoro delle Attività di Ricerca e studi e Formazione dei formatori del Polo Formativo della Regione Lombardia: La multifunzionalità delle risorse naturali, produttive e tecnologiche nello sviluppo sostenibile del territorio per la competitività del sistema lombardo.
2005-2006
- Direttore scientifico della ricerca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore nell’ambito
del Progetto Equal “Creare imprese sociali in campo turistico nelle realtà montane della
Lombardia”.
- Componente del gruppo di lavoro del Laris (Laboratorio di Ricerca e Intervento Sociale)
dell’Università Cattolica di Brescia per il Progetto Equal “Il tempo libero si fa impresa”.
- Componente del Scientific Steering Committee come esperto della regione Lombardia
nell’ambito del progetto UE AlpCity – Spazio Alpino (INTERREG III B).
2004-2005
- Componente del Scientific Steering Committee come esperto della regione Lombardia
nell’ambito del progetto UE AlpCity – Spazio Alpino (INTERREG III B)
- Componente del gruppo di lavoro della Regione Lombardia per il progetto AlpCity –
Spazio Alpino (INTERREG III B)

2003-2004
- Componente dell’Unità di ricerca del Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica di Milano per la ricerca interuniversitaria cofinanziata dal MIUR “Gli attori della società civile italiana”.
- Direttore scientifico della ricerca “La realtà socio-religiosa della diocesi di Belluno-Feltre”, promossa dalla diocesi di Belluno-Feltre
2002-2003
- Componente dell’Unità di ricerca del Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica di Milano per la ricerca interuniversitaria cofinanziata dal MIUR “Gli attori della società civile italiana”.
- Coordinatore della ricerca “Monitoraggio sulle prassi dell’obbligo formativo”, promossa
dall’Isfol in collaborazione con il Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica di
Milano.
- Direttore scientifico della ricerca “La realtà socio-religiosa della diocesi di Belluno-Feltre”, promossa dalla diocesi di Bellluno-Feltre
- Coordinatore del sito Internet di formazione socio-politica www.areopago.it, promosso
dal Centro Sociale Ambrosiano e dall’Associazione Città per l’Uomo
2001-2002
- Componente dell’Unità di ricerca del Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica di Milano per la ricerca interuniversitaria cofinanziata dal MIUR “Gli attori della società civile italiana”.
- Coordinatore della ricerca “Monitoraggio sulle prassi dell’obbligo formativo”, promossa
dall’Isfol in collaborazione con il Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica di
Milano.
- Componente del gruppo di lavoro del Progetto di ricerca “Orientamento formativo”,
promosso dall’Isfol in collaborazione con il Dipartimento di Sociologia dell’Università
Cattolica di Milano.
- Direttore scientifico della ricerca “La realtà socio-religiosa della diocesi di Belluno-Feltre”, promossa dalla diocesi di Bellluno-Feltre
- Responsabile scientifico della ricerca “La realtà sociopastorale di Rozzano”, promossa
dalla Diocesi di Milano e dalla Caritas ambrosiana
- Coordinatore del sito Internet di formazione socio-politica www.areopago.it, promosso
dal Centro Sociale Ambrosiano e dall’Associazione Città per l’Uomo
2000-2001
- Coordinatore per la Fase Operativa del Progetto “Parco Progetti: una rete per lo sviluppo
locale”, promosso dal C.I.T.E. di Milano - Regione Lombardia, in collaborazione con
l’Università Cattolica di Milano.
- Responsabile scientifico della ricerca “La realtà sociopastorale di Rozzano”, promossa
dalla Diocesi di Milano e dalla Caritas ambrosiana.
- Responsabile scientifico della ricerca “Famiglia e immigrazione” promossa dalla Provincia di Varese e dall’Enaip di Busto Arsizio.
1999-2000
- Componente del gruppo di lavoro e responsabile della parte sociologica della ricerca “I
volontariati”, promossa dal M.O.Vi. Lombardia e finanziata dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali.
- Membro del gruppo di lavoro della Fondazione Cariplo Ismu nella ricerca “Autorappresentazione dei percorsi di integrazione degli immigrati”.

- Collaboratore nella ricerca “Per una cultura della qualità nella scuola: promozione e verifica - Sottoprogetto Formazione Professionale”, promossa dal Centro Studi per la Scuola
Cattolica.
- Responsabile scientifico della ricerca “La realtà sociopastorale di Rozzano”, promossa
dalla Diocesi di Milano e dalla Caritas ambrosiana.
- Consulente della Cooperativa sociale La linea dell'Arco di Lecco per il progetto “Costituzione di un’anagrafe dinamica delle professionalità sociali in provincia di Lecco”
- Collaboratore nella ricerca “Supporto alle decisioni imprenditoriali per l’innovazione di
prodotto”, promossa dal Ministero del lavoro, dalle Regioni Lombardia e Basilicata e dall’Eafra, con la collaborazione del Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica di
Milano.
- Membro del Gruppo di lavoro Sociologia visuale del Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica di Milano.
1998-99
- Componente dell’Unità di ricerca del Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica di Milano per la ricerca MURST “Il processo della globalizzazione, strategie degli attori e contesto locale: il caso della Lombardia”.
- Componente del gruppo di lavoro dell’Osservatorio della Comunicazione dell’Università
Cattolica di Milano per la ricerca“Monitoraggio teledidattica e corsi on line”, promossa
dal Metid del Politecnico di Milano.
- Componente del gruppo di lavoro del Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica di Milano per la ricerca “L’imprenditorialità femminile”, promossa dall’Istud (Istituto
Studi Direzionali) di Milano.
- Componente della Sezione Formazione Professionale del Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica di Milano.
- Membro del Gruppo di lavoro Sociologia visuale del Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica di Milano.
- Collaboratore della Fondazione Cariplo Ismu per la ricerca “I modelli istituzionali e organizzativi adottati dai Comuni capoluogo della Lombardia nei servizi agli stranieri”.
- Collaboratore della Fondazione Cariplo Ismu per la ricerca “L’imprenditorialità degli
immigrati nella provincia di Bergamo”.
- Collaboratore della Fondazione Cariplo nella fase d’avvio della Fondazione della Comunità Bergamasca.
- Responsabile della ricerca “Il pendolarismo a Vercelli”, promossa dall’Associazione Il
Ponte di Vercelli.
- Responsabile del rapporto sulla ricerca “I ragazzi davanti al video”, effettuata dall’Aiart
di Milano.
1997-98
- Componente dell’Unità di ricerca del Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica di Milano per la ricerca MURST “Il processo della globalizzazione, strategie degli attori e contesto locale: il caso della Lombardia”.
- Collaboratore del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Trento per la ricerca qualitativa “Storia della religiosità personale nel Trentino”.
- Componente del gruppo di lavoro dell’indagine “Le strutture premiate e segnalate dalla
Fondazione Moneta”, coordinata dal Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica
di Milano.
- Collaboratore della Fondazione Cariplo Ismu per la ricerca “I modelli istituzionali e organizzativi adottati dai Comuni capoluogo della Lombardia nei servizi agli stranieri”.

- Collaboratore della Fondazione Cariplo Ismu per la ricerca “L’imprenditorialità degli
immigrati nella provincia di Bergamo”.
1996-97
- Componente del gruppo di lavoro del Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica per la ricerca “Il lavoro indipendente e la piccolissima impresa a Milano”, promossa
dalla Camera di Commercio di Milano.
- Collaboratore del Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica di Milano, nell’ambito dello “Studio sui centri per l’informazione e l’educazione ambientale nelle aree
protette regionali”, promosso dall’Assessorato Ambiente ed Energia della Regione Lombardia.
- Membro dell’équipe di lavoro della ricerca “La rilevazione della popolazione scolastica
e degli interessi degli alunni nel tempo libero”, effettuata presso le scuole medie inferiori
del Distretto Scolastico n. 67 di Rho (Mi).
- Consulente nella ricerca “Capacità educativa delle comunità cristiane”, promossa dal
Centro Ambrosiano di Documentazione e Studi Religiosi.
1995-96
- Membro del gruppo di lavoro nella ricerca “A dieci anni dal Farsi Prossimo”, promossa
dalla Caritas ambrosiana.
- Consulente nella ricerca “Tipologie religiose del lodigiano”, promossa dalla Diocesi di
Lodi.
1994-95
- Coordinatore dell’indagine “Osservatorio sui servizi socio-sanitari della città di
Milano”, promossa dalla Fondazione Moneta.
1993-94
- Collaborazione alla ricerca “La tipologia religiosa in Italia”, promossa dal Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica di Milano.
- Coordinatore dell’indagine “Anno di volontariato sociale : 1984-1994 ”, condotta dalla
Caritas ambrosiana.
1992-93
- Collaboratore della ricerca “ La sofferenza , il dolore, la morte nella società contemporanea”, promossa dall’Ufficio per la Pastorale della Salute della diocesi di Milano.
- Coordinatore della ricerca “Parrocchia, Pastorale della carità, Caritas”, promossa dalla
Caritas ambrosiana.

Pubblicazioni
2018
- con G. Fassino (a cura di), Viaggi enogastronomici e sostenibilità, FrancoAngeli, Milano.
- Il turismo enogastronomico: slow e social, in, con G. Fassino (a cura di), Viaggi enogastronomici e sostenibilità, FrancoAngeli, Milano, pp. 19-33.
- La riflessione delle scienze socio-antropologiche sul cibo, in Ratio Sociologica, 10,2,
pp.71-86.
- Nuovi modelli di pratiche alimentari, in C.Corposanto, C.Cipolla (a cura di), Le culture
del cibo. Elementi di sociologia della condivisione alimentare, FrancoAngeli, Milano, pp.
11-21.
- con G. Mattalia, G. Volpato, A. Pieroni, Interstitial but Resilient: Nomadic Sheperds in
Piedmont (Northwest Italy) Amidst Spatial and Social Marginalization, in Human Ecology,
46, 5, pp. 747-757.

- con R. Matacena, The New ‘online’ alternative food networks as a socio-technical innovation in the local food economy: Two cases from Milan in A. Scupola, L. Fuglsang (editors), Services, Experiences and Innovation. Integrating and Extending Research, Edward
Elgar Publishing, Cheltenham Glos, pp. 301-315.
2017
- con R.Matacena, Slow Food in Slow Tourism, in M. Clancy , Slow Tourism, Food and
Cities, Pace and the Search for the “Good life”, Routledge, Abingdon, pp 95-109.
- con G.Fassino, Turismo religioso e gastronomia: il caso dell’Alto Astigiano, in Baldin S.
Zago M. (a cura di) Luoghi dell’anima, anime in cammino. Riflessioni su eredità culturali
e spirito religioso, FrancoAngeli, Milano, pp.174-182.
- Almeno una grattata. Viaggio tra i consumatori di tartufo, in P. Grimaldi (a cura di) Di
tartufi e di masche. Il Tartufo bianco d’Alba: una storia notturna, Slow Food Editore, Bra
(Cn), pp. 335-344.
- con Giovanni Benasaglio, I consumi alimentari, in Cipolla C. (a cura di) La grande salumeria italiana, FrancoAngeli, Milano, pp. 91-108.
2016
- Le problematiche del cibo: non c’è solo Master Chef, in Ratio sociologica, volume 9, n.2,
pp.1-14.
- La crisi non è solo economica, in Etica per le professioni, 1, pp. 15-22.
- con R.Matacena, Nutrition and Food in the Green City, in Transnational Marketing
Journal, vol 2, n.4, pp.62-71.
2015
- Food culture, consumption and society, Palgrave MacMillan, Basingstoke.
- Cibo e benessere: antinomie e problemi, in Quando il cibo si fa benessere. Alimentazione e qualità della vita (a cura di, con Gianpaolo Fassino), FrancoAngeli, Milano, pp.
27-40.
2014
- Food trucks in Usa: sustainability, young entrepreneurship, and urban revitalization in
R. de C. Vieira Cardoso, M. Companion, S.R. Marras (edited by) Street Food. Culture,
Economy, Health and Governance, Routledge, Abingdon, pp. 133-145.
- (con Claudia Garcia) Pachamanka e sovranità alimentare in Ecuador: due spazi di “cottura” in S. Baldin e M. Zago (a cura di), “Le sfide della sostenibilità. Il buen vivir andino
dalla prospettiva europea”, Filo Diritto editore, Bologna, pp. 239-251.
2013
- “La green city come attrazione turistica”, in Ambivalenze del turismo urbano, G. Manella
(a cura di), “Sociologia urbana e rurale”, xxxv (100), pp. 27-40.
- “Sostenibilità e benessere nel turismo” in R. De Riu (a cura di) Contesti mediterranei in
transizione. Mobilità turistica tra crisi e mutamento”, FrancoAngeli, Milano, pp. 289-299.
- “Turisti mediterranei e modernità del Nord Europa: una promessa di felicità”, in E.G.
Fazio, G.Nencioni (a cura di), Geographical and Cultural Perspectives on European Modernity, Ediction Direction Diffusion C.I.R.V.I., Moncalieri (To), pp. 55-81.
2012
- “Un nuovo approccio alla crisi: la proposta di Serge Latouche”, in "Culture della sostenibilità”, 9, 1° semestre 2012, pp. 47-56.
- “Storia e comunità: le radici della festa”, in “Un certo sguardo. Elementi di ricerca sul
campo; il caso della Baìo di Sampeyre”, Slow Food Editore, Bra (Cn), pp.197-207.

- “La ricerca della felicità in tempi di crisi: il ruolo delle istituzioni”. in María Eugenia
Olavarría, Verónica Roldán (a cura di) Libera Chiesa in Libero Stato, Mauro Pagliai Editore, Firenze, pp.93-102.
2011
- “La prospettiva della decrescita serena: Serge Latouche” in E.M. Tacchi (a cura di) Ambiente e società: prospettive teoriche, Carocci, Roma, pp. 235-261.
- “Parco comunicante che valorizza le risorse del territorio”, in L.M Daher, A.M. Leonora (a cura di), Parco dell’Etna: tutela, recupero, difesa dell’ambiente, sviluppo e conservazione. Analisi e prospettive, Bonanno, Acireale-Roma, pp.113-126.
- “Il Progetto ‘Nutrire Milano’: Il Parco Sud e Expo 2015”, in Progetta, Esponi e Visita:
Mega Eventi e Grandi Città, S. Mugnano (a cura di), Sociologia Urbana e Rurale, n.
96/2011, pp.87-96.
- “Turismo e occupazione nel quadro della green economy”, in Green economy e occupazione, Prisma. Economia Società Lavoro, 2/2011, pp. 89-94.
- “The Pursuit of Happiness and the Globalized Tourist”, in “Social Indicators Research”,
102,1, pp.93-97.
- “I nuovi scenari del turismo culturale” in P. Rizzi, G. Onorato “Il turismo culturale e la
Via Francigena. La risposta italiana a Disneyland”, Brigati, Genova, pp. 1-18.
- “Slow Food in Slow Tourism” in “Slow Tourism: Valorizzazione e promozione di itinerari
turistici ‘slow’ tra Italia e Slovenia”, Italia Slovenia Programme, Università degli studi di
Trieste, pp. 40-43.
2010
- “Reinvenzione del cibo e sviluppo del territorio: il turismo enogastronomico”, in “ Culture della sostenibilità”, 6/2009, pp.90-101.
2009
- “Il Progetto di certificazione ambientale Emas a Bienno: le dinamiche sociali”, in V.
Corradi e E. M. Tacchi (a cura di), “Per uno sviluppo locale sostenibile”, FrancoAngeli,
Milano 2009, pp. 141-174.
- “La vacanza come momento di benessere”, in Crescita Turismo, n. 370, pp.46-47.
- “Gusto”, in “L’annuario del turismo e della cultura. 2009”, Tci, Milano, pp.377-379.
2008
-“Il nuovo turismo richiede formazione e professionalità” (con M. Rizzi), in R. Garibaldi
(a cura di), “Professioni del turismo tra tendenze e mutamenti”, FrancoAngeli, Milano, pp.
3-8.
- “L’esigenza di un sistema territoriale integrato di servizi turistici e di intrattenimento” e “Il
turismo sociale”, in D. Mesa (a cura di) “Costruire conoscenze nei processi di sviluppo
territoriale”, FrancoAngeli, Milano, pp. 39-53 e 150-165.
- “Babele e dintorni. Fra catastrofismi e nuovi percorsi di senso” (a cura di) con Raúl Enríquez Valencia), Mauro Pagliai Editore, Firenze.
- “Introduzione” e “Dalla Babele del consumo alla speranza di un nuovo umanesimo”, in “Babele e dintorni. Fra catastrofismi e nuovi percorsi di senso” (a cura di) con Raúl Enríquez Valencia), Mauro Pagliai Editore, Firenze, pp. 13-19 e 143-150.
-“Il turismo tra benessere e sostenibilità”, in Aggiornamenti sociali, 07-08 2008, pp. 511518.
- “Ego-sostenibilità” in “Scienze gastronomiche”, 3/08, pp.18-27.
- “Ego-sustainability”, in “Gastronomic Sciences”, 3/08, pp. 18-27.
2007
- “Turisti e felici? Il turismo tra benessere e fragilità”, Vita e Pensiero, Milano.

- “Società e giustizia” in C. Casalone – P. Foglizzo (a cura di) “Volare alla giustizia senza
schermi. Un percorso interdisciplinare oltre l’equità”, Vita e Pensiero, Milano, pp.
109-122.
- “Festa, turismo e consumo: alcune riflessioni” in “L’albero della vita. Feste religiose e
ritualità profane nel mondo globalizzato, Firenze University Press, Firenze, pp 315-326.
2006
- “Il turismo sociale” in AA.VV, “Ospitalità, intrattenimento e turismo tra il basso lago di
Garda e l’alto mantovano: indagine sulle opportunità di impresa e sulle buone pratiche”,
Regione Lombardia, Brescia, pp. 77-98.
2005
- “Quale Chiesa per la nostra terra?”. Rapporto di ricerca sulla realtà socio-pastorale
della diocesi di Belluno-Feltre (a cura di), Ldc, Torino.
- “Il turismo sostenibile: tra teoria e prassi” in A. Agustoni (a cura di), Comunità, ambiente e identità locali, FrancoAngeli, Milano, 2005, pp.141-158.
2004
“Società civile” e “Turismo sostenibile” in Lessico Oggi. Orientarsi nel mondo che cambia, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz), pp. 191-196 e 204-210.
Area socio-antropologica (in collaborazione con Carlo Catania), in Le competenze dell’educatore professionale, Carocci, Roma, pp.163-177.
2003
- “I mondi nella valigia. Introduzione alla sociologia del turismo”, Vita e Pensiero, Milano.
- “Dall’Università di Stanford un modello di orientamento alternativo: la casualità pianificata”, in Isfol, “Maturare per orientarsi. Viaggio nel mondo dell’orientamento formativo”, FrancoAngeli, Milano, pp. 317-335.
- “La Chiesa locale chiamata a nuove sfide: il caso di Rozzano”, in Religioni e Società, n.
47, settembre-dicembre, pp.37-46.
- “Turismo sostenibile” in Aggiornamenti sociali, n.3, Schedario/Lessico oggi, pp.
250-253.
- “Il lavoro di aiuto: l’arcipelago delle professioni sociali”, (con Alessandro Reati), in
Mo.V.I., Fogli di informazione e di coordinamento, n.1-2, gennaio-aprile, pp. 9-11.
2002
- “Domanda formativa e nuova legittimazione della scuola. Il contributo delle scienze sociali”, (a cura di, con D. Nicoli), Quaderni di Dirigenti Scuola, Editrice La Scuola, Brescia.
- “Introduzione” (con Luca Bressan) “Alcuni dati statistici” e “Sei territori, un Comune.
Sei parrocchie, una Chiesa”, in Ambrosius, n.1, pp. 5-10, 11-18, 19-36.
“Disagio sociale e identità locale in un comune dell’hinterland milanese: il caso di Rozzano” in F.Villa-A.Agustoni, “Disagio e ambiente”, Vita e Pensiero, Milano, pp. 73-88.
- “Globalizzazione e lavoro educativo”, (con Alessandro Reati), in Pedagogika.it, VI-2, pp.
29-31.
2001
- “Nuove figure professionali nel non profit, (a cura di, con D. Nicoli), Dispensa ISU-Università Cattolica, Milano.
- “Gli operatori dell’informazione” in Professionalità, 66, novembre-dicembre, pp.39-47.
- “Volontariato e terzo settore. Specificità a confronto per fare chiarezza”, in Orientamenti,
9-10, pp.31-42.
- “Società civile” in Aggiornamenti sociali, n.4, Schedario/Lessico oggi, pp.359-362.

- “La globalizzazione: caratteristiche e problemi” in Mo.V.I. Fogli di informazione e di
coordinamento, n. 2/3, marzo-giugno, pp.6-8.
2000
- “Globalizzati per forza: i giornalisti alla ricerca di una nuova identità”e “Gli insegnanti
e le nuove frontiere dell’educazione” in (a cura di) V. Cesareo e M. Magatti “Radicati nel
mondo globale. Il caso lombardo”, Franco Angeli, Milano, pp. 257-289.
- Caso Rossini - Il negozio di famiglia, in Mauro Magatti, Massimiliano Monaci, Lucia
Ruggerone, Donne esploratrici. Percorsi nell’imprenditoria femminile, Guerini e Associati,
Milano, pp.47-65.
- La ricerca “I volontariati” e “Riflessioni in margine alla ricerca ‘I volontariati. La dimensione organizzativa: una tendenza bipolare” in Mo.V.I. Fogli di informazione e di
coordinamento, n.6, novembre-dicembre, pp. 17-21 e 22-24.
1999
- Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Varese, in Eugenio Zucchetti (a cura di), Enti locali e
politiche per l’immigrazione. Caratteristiche, assetti istituzionali e soluzioni organizzative
nelle città della Lombardia, Quaderni I.S.MU 3/1999, Milano, pp. 17-53, 55-73, 97-112,
133-143, 199-214.
- La consistenza e le caratteristiche del fenomeno e Un’imprenditorialità colta e solidale,
in Paolo Corvo, Angela Perla, Eugenio Zucchetti, L’imprenditorialità degli immigrati nella
provincia di Bergamo, Fondazione Cariplo-Ismu e Comune di Bergamo - Centro Servizi
Stranieri, pp. 7-15 e 73-76.
- L’intervento sociale: dalla settorialità alla rete, in Mo.V.I. Fogli di informazione e di
coordinamento, n.5/6, settembre-dicembre, pp. 4-8.
- “I ragazzi davanti al video”, in “I ragazzi davanti al video. Ricerca dell’associazione
spettatori Aiart”, I quaderni dell’Aiart, Roma, 1999, pp.5-31.
- “La società della comunicazione”, in “Terza corsia”, n.13, ottobre-dicembre, pp. 6-7.
1998
- “Individualisti, razionali, precari. Una ricerca sui lavoratori indipendenti”, in Ufficio
Studi della Camera di Commercio di Milano (a cura di), “Milano produttiva 1998”, Milano, pp. 193-223.
- “Individualisti, razionali, precari” in Mauro Magatti (a cura di),“Lavoro indipendente e
sviluppo economico. Linee di tendenza nelle Regioni del Nord Italia”, Ufficio Studi Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano, Milano, pp.125-172.
- “Tra volontariato e terzo settore. Identità ed evoluzione dei servizi promossi dalla Caritas ambrosiana nello spirito del Farsi Prossimo”, in Lorenza Dolazza (a cura di), “Quando
il territorio si fa prossimo”, Vita e Pensiero, Milano, pp.127-147.
- “La religiosità nell’Italia del Nord”, in Paolo Daccò (a cura di),“La Chiesa allo specchio.
Inchiesta sui cattolici ‘impegnati’ del Lodigiano tra rifugio nel privato e una fede più personale”, Diocesi di Lodi, 1998, p.51-77.
- “I lavoratori indipendenti a Milano”, in “Impresa e Stato”, n.46, pp.16-24.
- “I giovani nell’era della globalizzazione”, in “La famiglia”, n.188, pp.55-62.
1997
-“La gratuità nel quotidiano”, (in collaborazione con Rita Bichi), in “Politiche sociali e
servizi”, n.1, pp.45-48, 87-104.
1996
- “Appendice”, in “La religiosità fra tradizione e modernità. Ricerca socio-religiosa nella
diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano”, Levante Editori, Bari, pp. 187 -206.
- “Orientamenti etici degli italiani”, in “Aggiornamenti sociali”, n. 6, pp.469-480.

1995
- “Bisogni ‘emergenti’ e servizi sociosanitari a Milano: un’analisi delle risposte”, (in collaborazione con Domitia Mazzi ), in “Politiche sociali e servizi”, n. 2, pp. 83-128.
- “Famiglia, giovani e religione in Italia”, in “La Famiglia”, n.174 , pp. 36-42.
1994
- “Parrocchia, Pastorale della carità, Caritas”, in AA.VV., “La Caritas parrocchiale.
Fondamenti Dati Esperienze”, Editrice Áncora, Milano, pp. 103-136.
- “Rapporto della ricerca ‘Anno di volontariato sociale 1984/1994. Dieci anni dell’esperienza Avs preso la Caritas ambrosiana’” in AA.VV., “Avs dieci anni dopo”, Caritas ambrosiana, Milano, pp. 20-54.
1993
- “I risultati dell’indagine”, in Caritas ambrosiana, “La carità. Nomi, Volti, Percorsi. Le
opere socio-assistenziali nella Diocesi di Milano”, FrancoAngeli, Milano pp. 23-51,
65-206.
- “Caritas”, in B. Seveso e L. Pacomio (a cura di), “Enciclopedia di Pastorale”, Vol. IV,
“Servizio, Comunità”, Piemme, Casale Monferrato, pp. 21-24.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
“Codice in materia di protezione dei miei dati personali”.
Bra, 01-01-2019
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