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Chiara Agostini, dottore di ricerca in Analisi delle Politiche Pubbliche, è
ricercatrice del Laboratorio Percorsi di secondo welfare dal 2014. Ha lavorato come assegnista di ricerca per l’Università di Roma La Sapienza,
l’Università di Bologna e l’Università degli Studi di Milano. È stata Visiting
Scholar presso l’Institute of Governmental Studies, Università della California – Berkeley e l’European Social Observatory di Bruxelles. Negli anni si è
sempre occupata di politiche di welfare. Il suo percorso di ricerca è iniziato
guardando alle trasformazioni promosse dalla Legge 328/2000 e al rapporto fra decentramento e welfare locale; successivamente si è occupata della
relazione fra sistemi di welfare e sistemi dell’istruzione. Più di recente si è
concentrata sulle politiche di contrasto alla povertà, di conciliazione e per
l’infanzia. Il filo conduttore del suo lavoro di ricerca è l’attenzione ai sistemi
di governance, sia multilivello che multistakeholder.
Elisabetta Cibinel è ricercatrice presso il Laboratorio Percorsi di secondo welfare dal 2016. Laureata a pieni voti nel 2015 in Politiche e servizi sociali presso l’Università degli Studi di Torino, ha proseguito il proprio percorso formativo conseguendo il master in Diversity management e gender
equality. È assistente sociale specialista e in passato ha lavorato nei servizi
di salute mentale in Piemonte. Per Percorsi di secondo welfare si è occupata di diversi temi di ricerca, dalla povertà alla disabilità, specializzandosi
poi negli ambiti riguardanti il welfare aziendale territoriale e la filantropia
istituzionale. Dal 2019 è anche giornalista pubblicista.
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Orlando De Gregorio ha conseguito nel 2015 il dottorato di ricerca in
Sociologia presso la Scuola di Dottorato in Scienze Umane e Sociali
dell’Università degli Studi di Torino con una tesi sull'implementazione di
due progetti d’inserimento lavorativo. Collabora con il Percorsi di secondo
welfare dal 2018, occupandosi prevalentemente delle politiche di accoglienza e integrazione, ma anche di Terzo Settore e welfare locale. Come
assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Torino, si è occupato
anche di governance inclusiva delle politiche di contrasto alla povertà. Collabora anche con FIERI – Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche
sull’Immigrazione.
Celestina Valeria De Tommaso è ricercatrice junior presso Percorsi di
secondo welfare. Ha conseguito la Laurea Magistrale in Politics and Social
Policy presso l’Università di Bologna e partecipato a progetti di ricerca
concernenti i temi dell’innovazione sociale nei sistemi di welfare locale, le
nuove povertà e le sfide odierne ai sistemi di protezione sociale. Ha contribuito alla stesura del Rapporto “Nuovi Scenari di Policy. Contrastare le
povertà” commissionato dal Consiglio Regionale della Lombardia e della
monografia “Platform Welfare. Nuove logiche per innovare i servizi locali”
(a cura di F. Longo e F. Maino).
Chiara Lodi Rizzini è ricercatrice presso il Laboratorio di Percorsi di secondo welfare. È dottoranda in Sociologia, Organizzazioni e Culture presso
l’Università Cattolica di Milano, dove sta realizzando la tesi sulle trasformazioni dell’housing, focalizzandosi sull’abitare collaborativo. Ha conseguito
la laurea magistrale in Amministrazione e Politiche Pubbliche presso l’Università degli Studi di Milano, con una tesi sul reddito di base e sulle politiche di contrasto alla povertà. Si occupa principalmente di housing, povertà
e innovazione del welfare locale, con particolare attenzione alle nuove
forme di coinvolgimento di comunità e cittadini.
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Franca Maino è Professoressa associata presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell’Università degli Studi di Milano, dove insegna
“Politiche Sociali e del Lavoro”, “Politiche Sanitarie e Socio-sanitarie”,
“Welfare State and Social Innovation”. Dal 2011 dirige il Laboratorio Percorsi di secondo welfare. È membro del Comitato di redazione di Stato e
Mercato e della Rivista Italiana di Politiche Pubbliche. È membro del Comitato scientifico dell’Alleanza contro la povertà, della Fondazione Welfare
Ambrosiano, della Fondazione PICO e di Assoprevidenza. Da luglio 2020
fa parte del CdA dell’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo. Ha curato,
con Maurizio Ferrera, tutti i Rapporti biennali sul secondo welfare in Italia.
Nel 2021 ha curato con Francesco Longo il volume “Platform Welfare.
Nuove logiche per innovare i servizi locali”, Milano, Egea.
Paolo Moroni è stato responsabile dei processi dell’area Occupabilità e
Formazione continua di Filos Formazione di Novara. Si occupa di analisi
dei fabbisogni, progettazione e coordinamento di progetti complessi anche in contesti europei. Ha lavorato all’ideazione del progetto Interreg Italia Svizzera Minplus del quale, in qualità di membro del Team di progetto,
sta attualmente curando la realizzazione.
Valentino Santoni è ricercatore del Laboratorio Percorsi di secondo
welfare dal 2016. Ha conseguito la Laurea Magistrale in “Sociologia e Ricerca Sociale” presso l’Università di Bologna e frequentato la Scuola di Alta formazione in “Gestire un’impresa sociale”. Ha partecipato alla stesura
del Terzo e del Quarto Rapporto sul secondo welfare in Italia, curando i
capitoli dedicati al welfare aziendale. Nel corso degli ultimi anni ha partecipato a progetti di ricerca, accompagnamento e formazione sui temi del
welfare per diverse organizzazioni come TSM, Fondazione MPS, Mefop,
Fondazione CRC, Social Value Italia e Gruppo cooperativo CGM. È docente a contratto presso l’Università degli Studi Niccolò Cusano.
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