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Membro del Comitato scientifico della Fondazione Welfare Ambrosiano (da gennaio 2014).

Membro del Comitato direttivo della Società Italiana di Scienza Politica (SISP) (da settembre
2014).
Membro del Comitato di redazione di “Stato e Mercato” (da aprile 2007).
Membro del Comitato di redazione della “Rivista Italiana di Politiche Pubbliche” (da giugno
2001).
Membro del Comitato scientifico di AssoPrevidenza (da giugno 2014).
Membro dell’Advisory Board del Progetto “Nuovo sociale” di Confartigianato Imprese (da
ottobre 2016).

ESPERIENZE PROFESSIONALI E POSIZIONI ACCADEMICHE
Posizione
Ricercatrice confermata in Scienza Politica (settore scientifico-disciplinare SPS/04) presso
attuale
l’Università degli Studi di Milano (dal 5 dicembre 2002).

Membro dell’Assemblea dei soci di Action Aid Italia (da marzo 2017).
Membro del Comitato scientifico dei Quaderni FMV (Fondazione Marco Vigorelli) (da luglio
2018).

Abilitazione Scientifica Nazionale: Abilitata alla Seconda Fascia per il settore 14/A2 Scienza
Politica (validità: dal 22/10/2018 al 22/10/2024).

Membro del Comitato di selezione del Sodalitas Social Award per il 2016, 2017, 2018.

Professore aggregato dei seguenti insegnamenti:
-

Referee per le seguenti riviste: Public Administration, Regional and Federal Studies, Rivista
Italiana di Politiche Pubbliche, South European Society and Politics, Stato e Mercato, Publius,
Autonomie Locali e Servizi Sociali, International Review of Administrative Sciences, Istituzioni
del Federalismo, Politiche Sociali.

Politiche sociali e del lavoro (6 crediti, 40 ore per il Corso di Laurea Triennale in
Lavoro, Amministrazione, Management) dall’a.a. 2015-2016.
Social Innovation & Welfare Mix (9 crediti, 60 ore per il Corso di Laurea
Magistrale in Management of Human Resources and Labour Studies) dall’a.a.
2015-2016.
Sistemi politici e amministrativi (9 crediti, 60 ore per il Corso di Laurea Triennale
in Lavoro, Amministrazione, Management) nell’a.a. 2014-2015.
Sistemi politici e amministrativi (6 crediti, 40 ore per il Corso di Laurea Triennale
in Organizzazione e Risorse Umane) dall’a.a. 2003-2004 all’a.a. 2013-2014.
Teoria e Politiche dello Stato Sociale (6 crediti, 40 ore per il Corso di Laurea
Magistrale in Scienze del Lavoro; il corso viene mutuato da altri tre Corsi di
Laurea Magistrale) dall’a.a. 2008-2009 all’a.a. 2014-2015.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E POSIZIONI ACCADEMICHE
Posizioni
Coordinatrice del programma scientifico della Graduate School in Social & Political Sciences
precedenti
dell’Università di Milano (da marzo 2006 a dicembre 2011).
Membro del Comitato Scientifico di Espanet-Italia (novembre 2007-2013).
Membro del comitato di redazione de “Il Mulino” (giugno 2004 - dicembre 2008).
Membro del comitato scientifico del “Journal of Societal and Social Policy” (settembre 2001 2003).

Ho insegnato il corso di Politiche sociali e del lavoro (9 crediti, 60 ore per il Corso di Laurea in
Organizzazione e Risorse Umane) dall’a.a. 2004-2005 all’a.a. 2007-2008.

Membro del Comitato Scientifico dell’Osservatorio sulla Sanità, Dipartimento di Scienze
Economiche, Aziendali e Statistiche, Università degli Studi Milano (da giugno 2008 a giugno
2011).

Membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Studi Politici – Istituzioni e Politiche
Pubbliche, Graduate School in Social & Political Sciences (da giugno 2003).

Membro dell’Unità di Ricerca sulla Governance Europea (URGE) della Fondazione Collegio Carlo
Alberto di Moncalieri, Torino (da gennaio 2004 a dicembre 2007).

Membro dei Consigli didattici del Corso di laurea triennale in Organizzazione e Risorse Umane
(ORU) e del Corso di laurea magistrale in Scienze del Lavoro (da gennaio 2002).

Titolare di un Assegno di ricerca, presso il Dipartimento di Studi Politici e Sociali della Facoltà di
Scienze Politiche (Università di Pavia), dal titolo “La politica sanitaria italiana tra sovranazionalizzazione e decentramento” (dal 1° gennaio 2000 al 30 novembre 2002).

Membro dei Consigli didattici del Corso di laurea triennale in Management, Lavoro e
Amministrazione (LAM) e del Corso di laurea magistrale in Management of Human Resources
and Labour Studies (da settembre 2013).

Cultrice della materia nel corso di Scienza dell’Amministrazione, Facoltà di Scienze Politiche
(Università di Pavia) (dal 1995 al 2002).

Rappresentante di LAV e MLS nella Commissione paritetica studenti-docenti del
Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche (da dicembre 2012).

Coordinatrice della 1a ESPA Summer School in “The Europeanisation of Social Policies”,
Università di Pavia, Facoltà di Scienze Politiche, 18 – 29 giugno 2001.

Referente stage e attività alternative del Corso di Laurea in Management, Lavoro e
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Coordinatrice della 2a ESPA Summer School in “New Modes of Governance for European
Social Policies”, Università di Pavia, Facoltà di Scienze Politiche, 5 - 13 giugno 2002.

Franca Maino

AFFILIAZIONI
Società Italiana di Scienza Politica (SISP)
Standing Group SISP su “Scienza politica e politiche pubbliche”
Standing Group ECPR su “Southern European Politics”
Espanet-Italia (Network italiano per l’analisi delle politiche sociali)
European Consortium for Political Research (ECPR)
Centro di ricerca e documentazione Luigi Einaudi di Torino
Centro interdipartimentale Lavoro, formazione e welfare (WTW), Università di Milano (2003-2012).

Coordinatrice redazionale dei Quaderni di Scienza dell’Amministrazione e delle Politiche
Pubbliche, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Pavia (1999-2002).
Ho collaborato (da ottobre 1994 a novembre 2002) con il Prof. M. Ferrera (Dipartimento di
Studi Politici e Sociali, Università di Pavia):

• nella didattica del corso di Scienza dell'Amministrazione, di cui sono stata nominata
cultrice della materia (seminari, esercitazioni, partecipazione alle commissioni di
esame, supervisione di laureandi, ecc.); dall’a.a. 2001/2002 anche nella didattica del
corso di Analisi delle Politiche Pubbliche;
• nel coordinamento dei programmi di scambio internazionali (Erasmus/Socrates,
Mespa Programme, Progetto Internazionalizzazione, EC-Canada Programme, ecc.);
• nella progettazione e organizzazione del Corso di laurea triennale in Politica,
Economia e Istituzioni Europee (Università di Pavia) e nella progettazione dei bienni
specialistici della Facoltà di Scienze Politiche (dal 2000 al 2002).

INTERESSI DI RICERCA
Welfare – Politiche pubbliche – Decentramento/Federalismo – Sanità – Riforme della pubblica amministrazione
– Scuola – Secondo welfare – Innovazione sociale tra pubblico e privato

Visiting fellow presso il Minda de Gunzburg Center for European Studies della Harvard
University (novembre 1999).

Welfare: Le mie ricerche si collocano all’interno del filone di studio di sviluppo, crisi, trasformazioni e prospettive
del welfare nei paesi industriali avanzati. L’ottica di analisi è quella comparata. Nelle mie prime ricerche ho
affrontato il problema dei fattori alla base delle riforme nel campo della previdenza in Danimarca, Nuova Zelanda e
Italia. Attualmente i miei interessi di ricerca riguardano le prospettive di sviluppo del secondo welfare.

European Summer School in Comparative Politics su "Welfare State Reform in Comparative
Perspective", tenutasi a Chania (Creta) dal 6 al 18 luglio 1998. Ho presentato una relazione dal
titolo: “Regional decentralization and health policy. Health care reforms at national and regional
level in Italy in the 1990s”.

Decentramento/Federalismo: Fra le dinamiche di trasformazione del welfare ho dedicato una particolare
attenzione a quella relativa al federalismo e al decentramento, oggetto di uno specifico lavoro di rassegna. Inoltre,
sia con riferimento alla sanità che – più recentemente – alla scuola, ho indagato i processi di regionalizzazione e le
loro implicazioni in termini di “region building”.

Soggiorno di ricerca presso l’Anglia University di Cambridge (settembre – dicembre 1992) (borsa
di studio dell’Università di Pavia).

Sanità: Ho in seguito approfondito il dispiegarsi di questa dinamica nel settore della sanità, con una particolare
attenzione per il caso italiano ma in una ottica fortemente comparata, intraprendendo anche percorsi di
collaborazione accademica con studiosi del Canada e della Spagna. Ho anche approfondito lo studio
dell’implementazione della riforma sanitaria nel caso del modello sanitario lombardo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1993
Laurea in Scienze Politiche (1993). Università degli Studi di Pavia. Tesi dal titolo: "Due modelli di
solidarietà a confronto. Introduzione della previdenza integrativa in Danimarca e in Nuova
Zelanda tra il 1960 e il 1980". Votazione: 110/110 e lode.
1994
Master of Science in "Politics and Government of Western Europe" (1994). London School of
Economics and Political Science (LSE). Dissertazione dal titolo: "Interests and institutions in
Western Europe. The 1992 pension reform and the introduction of supplementary pension
funds in Italy".

Politiche pubbliche: Ho anche approfondito l’evoluzione della politica di introduzione del “Reddito Minimo di
Inserimento” nei comuni italiani oggetto della sperimentazione di questa misura di welfare e ora sto tornando ad
approfondire questo tema con riferimento alle esperienze regionali.

1999

2001

Secondo welfare: All’interno del Laboratorio sul secondo welfare in Italia (di cui ho la direzione), l’attenzione di
ricerca si rivolge al fatto che sempre più spesso in Italia nascono e si sviluppano programmi di protezione e
investimenti sociali a finanziamento non pubblico che si aggiungono ed intrecciano al “primo welfare” di natura
pubblica ed obbligatoria, integrandone le carenze in termini di copertura e tipologia di servizi. Questo “secondo
welfare”, generalmente caratterizzato da un marcato radicamento territoriale, coinvolge una vasta gamma di attori
economici e sociali quali imprese, sindacati, enti locali ed il Terzo settore, creando un sistema ancora embrionale
ma dotato di grandi potenzialità. All’interno di questa prospettiva di analisi mi sono occupata in particolare di
welfare aziendale e territoriale, di politiche di conciliazione vita personale-vita lavorativa, di povertà alimentare, di
mutualità e sanità integrativa, di non autosufficienza e invecchiamento.

Dottorato di Ricerca in Scienza della Politica (1999). Università degli Studi di Firenze. Tesi di
dottorato dal titolo: "La sanità tra decentramento e concorrenza amministrata. Il caso italiano in
prospettiva comparata".
Certificate of Online Education and Training (2001). Institute of Education (University of
London) e Università L. Bocconi di Milano. Dissertazione finale dal titolo: “Social policy and
distance learning: the use of CMC in a course on European health care policies for MESPA
students”.

Page 3 / 21

Page 4 / 21

Curriculum Vitae

Franca Maino

Curriculum Vitae

Franca Maino

PROGETTI DI RICERCA

“L'impatto dell'integrazione europea sui confini dei sistemi nazionali di welfare: pensioni, sanità e assistenza
sociale”, progetto COFIN 2005-2006, coordinatore nazionale Prof. M. Cotta, coordinatore locale Prof. M. Ferrera.

Progetti in corso
Direttrice del “Laboratorio sul secondo welfare in Italia”, Centro Luigi Einaudi di Torino, informazioni dettagliate al
sitoweb: www.secondowelfare.it (da febbraio 2011).

“La governance come processo di apprendimento istituzionale: l'emergere di modelli sociali regionali in una
Unione multi-livello”, progetto COFIN 2003-2004, coordinatore nazionale: Prof. S. Fabbrini, coordinatore locale:
Prof. M. Ferrera.

“Enhancing Social Innovation in Elderly Care: values, practices and policies – InnovaCAre”, Project funded by
Fondazione Cariplo, Principal investigator: Prof. Antonio Chiesi (March 2018-March 2020).

“L’Italia nella nuova politica sociale europea: sanità, esclusione sociale e lavoro”, progetto COFIN 2001-2002,
coordinatore nazionale e locale Prof. M. Ferrera.

“Modello di governance territoriale per l’accoglienza e l’integrazione dei Richiedenti Protezione Internazionale –
MINPLUS”, project financed by the European Program Interreg Italia-Svizzera (November 2018-November 2021)
(information here: http://www.secondowelfare.it/governi-locali/tra-il-piemonte-e-la-svizzera-alla-ricerca-di-unnuovo-modello-di-governance-per-laccoglienza-e-int.html).

“Governance sovranazionale e politica italiana: l’impatto dell’integrazione europea sulle opinioni, le politiche e le
istituzioni pubbliche”, progetto COFIN 1999-2000, coordinatore locale Prof. M. Ferrera.

“Valoriamo. Per un welfare a km 0 e inclusivo” nella provincia di Lecco, project financed by the Bando Cariplo
“Welfare in azione” (September 2018-September 2021).

“Istituzioni politiche e apparati amministrativi: prospettive di analisi e casi empirici”, progetto COFIN 1997-1998,
coordinatore nazionale Prof. L. Lanzalaco; coordinatore locale Prof. M. Ferrera.

Responsible for the Italian case in the “Healthdox Project” (ITALY: Health System Overview), Principal investigator:
Prof. E. Immergut, Berlin, Institut für Sozialwissenschaften (February 2016-December 2018).

Progetti finanziati dall’Università (FIRST-PUR, Università di Milano e FAR, Università di Pavia)

“Le fondazioni di impresa in Italia”, project financed by Fondazione Bracco and Fondazione Sodalitas (May 2018May 2019).

“Dal welfare state al welfare regionale. Il caso italiano in prospettiva comparata”, progetto PUR 2008, responsabile
Prof. M. Ferrera.

“Support to the IESI Mapping 2017 and set-up the foundation for the establishment of the Social Policy Innovation
Network (SPIN)”, JRC Tender, Commissione Europea, Principal investigators: Fiorenza Lipparini, Director of Plus
Value and Franca Maino (June 2017-June 2018).

“I cittadini europei alla ricerca di welfare: stato e prospettive del turismo del welfare nell’Unione europea”,
progetto FIRST 2007, responsabile Prof. M. Ferrera.

“Riforma dello stato sociale e misure di sostegno del reddito: dal minimo vitale al reddito di cittadinanza”, progetto
COFIN 1998-1999, coordinatore locale Prof.ssa R. Targetti.

“Le Agenzie sanitarie regionali nel processo di regionalizzazione della sanità italiana: nuovi attori e istituzioni nel
policy-making”, progetto FIRST 2006, responsabile Dott.ssa F. Maino.

“Indagine propedeutica allo sviluppo di un intervento di sistema sul territorio regionale nell’ambito dell’assistenza
familiare”, Rapporto di ricerca commissionato dalla Regione Piemonte, Assessorato alle Politiche Sociali, referente
scientifico del gruppo di ricerca (July 2017-February 2018).

“L’impatto dell’integrazione europea sui confini dei sistemi di welfare nazionali: pensioni, sanità e assistenza
sociale”, progetto FIRST 2005, responsabile Prof. M. Ferrera.
“Il metodo aperto di coordinamento: dinamiche di funzionamento e prospettive della nuova strategia di
modernizzazione della protezione sociale a livello europeo”, progetto FIRST 2004, responsabile Prof. M. Ferrera.

“Il welfare aziendale nelle imprese cuneesi”, Project funded by Fondazione CRC di Cuneo, Principal investigator:
Franca Maino (September 2016-february 2018).

“Le trasformazioni della politica sanitaria italiana nella seconda metà degli anni novanta tra contenimento dei costi
e federalismo fiscale”, progetto FAR 2002, coordinatore Prof. M. Ferrera.

“Indagine propedeutica allo sviluppo di un intervento di sistema sul territorio regionale nell’ambito dell’assistenza
familiare”, Rapporto di ricerca commissionato dalla Regione Piemonte, Assessorato alle Politiche Sociali, referente
scientifico del gruppo di ricerca (July-November 2017).

“Le trasformazioni del welfare state nelle quattro Europe sociali”, progetto FAR 2000 e FAR 2001, coordinatore
Prof. M. Ferrera.
“L’impatto dell’internazionalizzazione sulle politiche sociale e del lavoro: il caso italiano in prospettiva comparata”,
progetto FAR 1999, coordinatore Prof. M. Ferrera.

VII Programma Quadro
“COPE: Combating Poverty in Europe – Re-organising Active Inclusion through Participatory and Integrated Modes
of Multilevel Governance” (2012-2014) (http://cope-research.eu).

“Lo stato sociale nei paesi del Sud Europa: caratteristiche, evoluzione e prospettive”, progetto FAR 1998,
coordinatore Prof. M. Ferrera.

Progetti finanziati dal MIUR

Within the Observatory on second welfare I am the scientific coordinator for the following research projects
(dal 2013):

“Riconfigurazione spaziale e sperimentazione nell'Europa Sociale: politica e politiche”, progetto PRIN 2009-2011,
coordinatore nazionale e locale Prof. M. Ferrera.

-

“Verso uno spazio di cittadinanza sociale multi-livello? Dilemmi e prospettive dell'Europa sociale”, progetto COFIN
2007-2008, coordinatore nazionale Prof. M. Cotta, coordinatore locale Prof. M. Ferrera.

-

Local ccodinator del progetto COFIN 2004-2005 “Nuovi attori e istituzioni nel policy-making: il ruolo delle Agenzie
sanitarie regionali (Ars) nel processo di regionalizzazione della sanità italiana” (coordinatore nazionale Prof. G.
Freddi).

-
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“Welfare aziendale, contrattuale e bilateralità in ambito sanitario. Tutele e prospettive della sanità
integrativa in Lombardia e Piemonte”, commissionato da Unisalute;
“Cure palliative domiciliari e soggetti erogatori in Piemonte e nella città Metropolitana di
Genova”, funded by Compagnia di San Paolo/Ufficio Pio;
“Welfare aziendale e contrattuale nella Regione Emilia-Romagna: diffusione, prestazioni e servizi,
prospettive di sviluppo”, funded by Regione Emilia Romagna;
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“Le prospettive della mutualità alla luce della rilevazione e dell’analisi dei fabbisogni socio-sanitari
in alcune aree della Città Metropolitana di Torino e del Cuneese (Saviglianese, Saluzzese,
Fossanese)”, funded by Mutua Pinerolese;
“Il welfare aziendale in un sistema economico-sociale in trasformazione; la clausola valutativa
della legge regionale 34/2015 su riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo” funded
by Eupolis Lombardia per conto di Regione Lombardia;
la ricerca-azione “Parma Social Food. Tra povertà e spreco alimentare: verso una Food Policy per
la Città Creativa della Gastronomia Unesco” funded by Comune di Parma (in progress);
“Corporate Foundations in Italy”, Project funded by Fondazione Bracco and Sodalitas (in
progress).

Franca Maino

CNR 2000, National coordinator Prof. M. Ferrera; Local coordinator Prof.ssa M.A. Confalonieri).

PUBBLICAZIONI
Volumi
Hong, I., Coppola, A., Pancaldi, F., Maino, F., Bergamante, F., Stamati, F., di Gessa, G., Vicarelli, M.G., Jessoula, M.,
Raitano, M., Stasi, S., Canal, T., Nothdurfter, U., Lo Presti, V., Italy Social Security System, KIHASA & Nanam
Publishing, 2018 (in Korean).
F. Maino, L. Pesenti, F. Razetti, V. Santoni, Impresa Possibile. Welfare aziendale in Provincia di Cuneo, Quaderno n. 33
della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Cuneo, Fondazione CRC, 2018.

Altri progetti (conclusi)

F. Maino, C. Lodi Rizzini e L. Bandera, Povertà alimentare in Italia: le risposte del secondo welfare, Bologna, il Mulino,
2016.

“Il ruolo delle Fondazioni nella promozione della qualità educativa: l’esperienza anglo-sassone” ricerca
nell’ambito del progetto “La qualità del sistema d’istruzione lombardo. Misurazioni, confronti
internazionali e proposte”, funded by Fondazione Cariplo. Scientific coordinator Prof. M. Ferrera,
September 2009 - September 2010.

F. Maino, La politica sanitaria, Bologna, il Mulino, 2001.

“Riforma dell’università: dieci anni dopo. Le scelte di Atenei e famiglie e gli esiti sul mercato del lavoro”, progetto
finanziato dalla Fondazione Agnelli e coordinato da G. Bertola e D. Checchi (July 2009 – September 2010);
partecipazione alla stesura del capitolo relativo “All’evoluzione delle riforme universitarie in Italia dagli anni Ottanta
ad oggi”.

Curatele
F. Maino (a cura di), Lavoro e Lavoratori/trici “smart”, Quaderno FMV, n. 2, 2018, Fondazione Marco Vigorelli.
F. Maino, M. Ferrera (a cura di), Terzo Rapporto sul secondo welfare in Italia 2017, Torino, Centro di Ricerca e
Documentazione Luigi Einaudi, 2017.

“Integrazione europea e governance delle politiche sociali: quale modernizzazione per il welfare italiano?”,
progetto finanziato dal Formez (Septembe 2005 – Septembe 2006); partecipazione alla stesura del rapporto dal
titolo “Integrazione europea e governance delle politiche sociali: quale modernizzazione per il welfare italiano?”.
Scientific coordinator Prof. M. Ferrera.

F. Maino, R. Rizza (a cura di), Welfare aziendale e conciliazione vita-lavoro in Emilia Romagna, Torino, Centro di
Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi, 2017.
F. Maino (a cura di), Welfare aziendale tra dimensione organizzativa e cura della persona, I Quaderni di
Sviluppo&Organizzazione, n. 23, Milano, Edizioni ESTE, 2017.

“Modelli regionali della governance scolastica in Italia”, progetto finanziato dalla Fondazione Scuola di Torino su
“Qualità della formazione scolastica, uso delle risorse e forme di finanziamento: il caso italiano in prospettiva
comparata” (Septembe 2005 – November 2006); partecipazione alla stesura del rapporto dal titolo “La
governance della scuola secondaria superiore in Italia: tra regionalizzazione e neo-centralismo”. Scientific
coordinator Prof. D. Checchi.

F. Maino, G. Mallone (a cura di), Dall’azienda al territorio. Le PMI incontrano il welfare, I Quaderni di
Sviluppo&Organizzazione, n. 21, Milano, Edizioni ESTE, 2015.
F. Maino, M. Ferrera (a cura di), Secondo Rapporto sul secondo welfare in Italia 2015, Torino, Centro di Ricerca e
Documentazione Luigi Einaudi, 2015, download:
http://www.secondowelfare.it/edt/file/Versioneintegrale2R2W.pdf.

“The Changing Role of the State in Health Care Systems: the Case of Italy” progetto su “The Changing Role of the
State in Health Care Systems” promosso dall’Università di Bremen (Septembe 2004 – June 2006).

F. Maino, M. Ferrera (a cura di), Primo Rapporto sul secondo welfare in Italia 2013, Torino, Centro di Ricerca e
Documentazione Luigi Einaudi, 2013, download:
http://www.secondowelfare.it/edt/file/Versioneintegrale2R2W.pdf.

“Decentralization in Health Care”, progetto di ricerca finanziato dallo European Observatory on Health Care
Systems (Coordinators: R. Saltman, V. Bankauskaite and K. Vrangbaek) (Septembe 2003 – December 2004).
“Scenari futuri della sanità toscana”, progetto di ricerca coordinato dalla Agenzia regionale di sanità della Toscana
(February 2004 – February 2005).

Articoli su riviste e periodici

“I Consigli dei sanitari in Lombardia. Istituzione e funzionamento”, progetto commissionato dal Consiglio regionale
lombardo (Coordinator Prof.ssa G. Regonini) (January 2004 – January 2005).

Introduzione. Sfide e nuove opportunità per il benessere in azienda: quale spazio per lo smart working?, in
“Quaderni FMV”, n. 2, 2018, pp. 7-17.

“Il governo dei sistemi sanitari tra programmazione e valorizzazione delle autonomie”, progetto di ricerca
coordinato da Il Mulino e la Fondazione Smith Kline (il primo seminario si è svolto nei giorni 8-9 febbraio 2002 a
Bologna; il secondo seminario si è svolto nei giorni 10-12 ottobre 2002 a Gardone Riviera, Brescia).

Il welfare aziendale: opportunità di sviluppo e criticità, in “il Mulino”, anno LXVII, n. 498, 4/2018, pp. 579-587.
Le piccole e medie imprese incontrano il welfare: nuove opportunità di tutela dei lavoratori e di crescita per l’azienda
e il territorio?, in “Stato e Mercato”, n. 2/2018 (with R. Rizza), pp. 197-224.

“Vers un modèle européen des politiques de la santé? Mise en perspective comparative des réformes”, progetto
diretto da M. Steffen (CNRS, Grenoble) all’interno di un più ampio progetto di ricerca del CNRS di Grenoble dal
titolo “Identité Europeene en question” (July 2000 - December 2001).

Il secondo welfare: segnali di radicamento e di cambiamento sistemico, in “Welfare Oggi”, n. 1, 2018, pp. 37-44.
Lo sviluppo del welfare aziendale e le prospettive per il settore dell’artigianato, in “Quaderni di ricerca
sull’Artigianato”, n. 1/2017, pp. 3-23 (with G. Mallone).

"Internazionalizzazione e politiche pubbliche: attori e processi nel nuovo sistema di governo multilivello” (Project
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Secondo welfare e risposte innovative per fronteggiare il rischio vulnerabilità, in “Pedagogika.it”, anno XX, n. 4, 2016,
pp. 12-20 (ISSN: 1593-2559).

Franca Maino

2013, pp. 13-16.
Secondo welfare e mutualismo: quale nesso?, in “Solidea: lavoro, mutualità, beni comuni”, n. 3, 2013, pp. 29-31.
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La socialità che emerge dalla contrattazione, in “Nuovi Lavori”, Newsletter n. 153 del 19 maggio 2015 (with G.
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Focus. La nuova politica del welfare state: le riforme dei sistemi di protezione sociale in un’epoca di austerità
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La regolamentazione dell’accesso al Ssn: autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali, in “Le Istituzioni del
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Italie. L'expérience du revenu minimum d'insertion, in “Les Politiques Sociales”, n. 3-4, 2000, pp. 78-87 (con T. Alti)
[ISSN: 0037-2641].

La conciliazione famiglia-lavoro: le reti territoriali in Lombardia, in “Nuove Tutele. Quadrimestrale di Politiche
Sociali, Diritto e Pratiche Previdenziali”, n. 3, 2013, pp. 39-62 (with I. Madama).
Il secondo welfare nel sociale. Usi e abusi, in “Welfare Oggi”, n. 3, 2013, pp. 16-19.

Lombardia. Il consolidamento di Formigoni e la debolezza del centro-sinistra, in “Le Istituzioni del Federalismo”, n. 34, 2000, pp. 599–613 (con G. Legnante).

Nuovi bisogni sociali e secondo welfare: quale nesso, quali prospettive?, in “Quaderni di Economia Sociale”, n. 3,

Decentramento sanitario e concorrenza amministrata: la riforma della sanità italiana in prospettiva comparata, in
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Sfide e nuove opportunità per il welfare aziendale tra dimensione organizzativa e cura della persona, in F. Maino (a
cura di), Welfare aziendale tra dimensione organizzativa e cura della persona, I quaderni di
Sviluppo&Organizzazione, n. 23, Milano, ESTE, 2017, pp. 13-24.
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“Quaderni di Scienza dell’Amministrazione e Politiche Pubbliche”, 5, 1999.
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Fiscal Federalism and Health Care Reforms in Canada and Italy, in “Quaderni di Scienza dell’Amministrazione e
Politiche Pubbliche”, 4, 1999 (with A. Maioni).
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crescere, sognare, Milano, FrancoAngeli, 2017, pp. 211-228 (con L. Bandera).

La sperimentazione del reddito minimo di inserimento in Italia: primi spunti per una valutazione, in “Quaderni di
Scienza dell’Amministrazione e Politiche Pubbliche”, 2, 1999 (with T. Alti).

Welfare e conciliazione vita-lavoro tra piccole e medie imprese e territorio, in F. Di Nardo (a cura di), Un welfare
aziendale per le donne. Strumenti a sostegno del life-work balance, 2017, pp. 92-102 (con G. Mallone).

Capitoli in volumi

La difficile conciliazione maternità-lavoro tra inadeguato sostegno pubblico e sperimentazioni del secondo welfare,
in Fondazione Turati (a cura di), Conciliare maternità e lavoro. Nuovi strumenti e nuovi attori, Forlì, Lucia Pugliese
Editore-Il Pozzo di Micene, 2016, pp. 3-19 (ISBN: 978-88-97925-42-2).

Medical Insurance, in I. Hong (ed.), A Study on Overseas Social Security Systems – the Case of Italy, Seoul, KIHASA
Research Institute, 2019, forthcoming (volume in coreano).

Imprese e lavoratori di fronte alla crisi del welfare:il caso della conciliazione maternità e lavoro, in Fondazione Turati
(a cura di), Conciliare maternità e lavoro. Nuovi strumenti e nuovi attori, Forlì, Lucia Pugliese Editore-Il Pozzo di
Micene, 2016, pp. 33-53 (con G. Mallone) (ISBN: 978-88-97925-42-2).

Politiche di contrasto alla povertà: uno sguardo di prospettiva, in ActionAid (a cura di), La sfida della democrazia.
Rapporto ActionAid 2018, Roma, Donzelli, 2018, pp. 97-108.
L’evoluzione del welfare aziendale alla luce di invecchiamento e nuovi bisogni, in “La dimensione etica del benessere
organizzativo, Atti del Convegno WeelFell, 12-13 giugno 2018”, I Quaderni di Sviluppo & Organizzazione n. 24,
Milano, ESTE, pp. 125-133.

Welfare aziendale, contrattuale e territoriale: trasformazioni in atto e prospettive di sviluppo, in T. Treu (a cura di),
Welfare aziendale 2.0, Milano, Ipsoa-Wolters Kluwer, 2016, pp. 73-112 (con G. Mallone).
El segundo welfare entre innovación e inversión social: ¿cuáles son las respuestas a la crisis del Estado social?, in C.
Bronzo e F. Repetto (a cura di), Coordinación de políticas sociales: desafíos para la gestión pública, Madrid,
Eurosocial, 2016, pp. 105-133 (ISBN: 9788899592035).

La condizione del caregiver e il bisogno di nuove politiche e di strumenti innovativi, in Fondazione Turati (ed.), La
solitudine del caregiver, Il Pozzo di Micene, Lucia Pugliese Editore, 2018, pp. 11-21.
Oltre i margini: rigenerare le periferie tra welfare, luoghi e relazioni, in R. Lodigiani (ed.), Rapporto sulla città. Milano
2018, Milano, FrancoAngeli, 2018, pp. 261-277 (with C. Lodi Rizzini).

Active Inclusion in a Southern European Local Welfare System: Combating Fragmentation and Public-Private
Partnership in Turin, in H. Johansson and A. Panican (eds.), Combating Poverty in Local Welfare Systems, Palgrave,
2016, pp. 179-206.

Le nuove regole sul welfare aziendale: cosa cambia per imprese e lavoratori?, in OD&M Consulting (ed.), Le leve
della gestione, Milano, Edizioni ESTE, 2018, pp. 141-148 (with G. Mallone).
Secondo welfare e innovazione sociale in Europa: alla ricerca di un nesso, in F. Maino e M. Ferrera (a cura di), Terzo
Rapporto sul secondo welfare in Italia 2017, Torino, Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi, 2017 (ISBN
978-88-909417-1-9).

Mixing multi-level and network governance: how do local actors relate to the policies, steering mechanisms and
resources of higher-level actors?, in R. Halvorsen & B. Hvinden (eds.), Combating Poverty in Europe: Active inclusion
in a multi-level and multi-actor context, Cheltenham UK & Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing, 2016,
pp. 181-200 (con Håkan Johansson).

Come affrontare le sfide della disabilità: la Legge 112/2016 e le Fondazioni di partecipazione per il “durante e dopo
di noi”, in F. Maino e M. Ferrera (a cura di), Terzo Rapporto sul secondo welfare in Italia 2017, Torino, Centro di
Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi, 2017 (with P. Pantrini) (ISBN 978-88-909417-1-9).

Le Reti per la conciliazione e le alleanze locali in Lombardia, in F. Maino e G. Mallone (a cura di), Dall’azienda al
territorio. Le PMI incontrano il welfare, I quaderni di Sviluppo&Organizzazione, n. 21, Milano, ESTE, 2015, pp. 35-48.
Secondo welfare e territorio: risorse, prestazioni, attori, reti, in F. Maino e M. Ferrera (a cura di), Secondo rapporto
sul secondo welfare in Italia 2015, Torino, Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi, 2015, pp. 16-42.

Conclusioni. Il secondo welfare oltre la crisi: segnali di radicamento e di cambiamento sistemico, in F. Maino e M.
Ferrera (a cura di), Terzo Rapporto sul secondo welfare in Italia 2017, Torino, Centro di Ricerca e Documentazione
Luigi Einaudi, 2017 (con M. Ferrera) (ISBN 978-88-909417-1-9).

Reti territoriali per la conciliazione e alleanze locali in Lombardia, Secondo rapporto sul secondo welfare in Italia
2015, Torino, Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi, 2015, pp. 169-194 (con M. Gobbo).

Il welfare aziendale tra riduzione delle risorse pubbliche e nuovi rischi sociali, in F. Maino e R. Rizza (a cura di),
Welfare aziendale e conciliazione vita-lavoro in Emilia Romagna, Torino, Centro di Ricerca e Documentazione Luigi
Einaudi, 2017, pp. 13-19 (con G. Mallone) (ISBN 978-88-909417-8-8).

Buone pratiche di progettazione partecipata: il sistema delle cure a domicilio a Novara, Secondo rapporto sul
secondo welfare in Italia 2015, Torino, Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi, 2015, pp. 311-330.

Il welfare aziendale nel contesto negoziale e normativo italiano, in F. Maino e R. Rizza (a cura di), Welfare aziendale e
conciliazione vita-lavoro in Emilia Romagna, Torino, Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi, 2017, pp. 2026 (con G. Mallone) (ISBN 978-88-909417-8-8).

La progettazione dell’azione sociale nel sistema delle cure a domicilio. I casi del Canton Ticino e di Novara, in C.
Catania (a cura di), Ripensando la cura domiciliare per gli anziani. Casa Comune: un progetto transfrontaliero ItaliaSvizzera, Novara, Edizioni Filos, 2015, pp. 134-166.

Conclusioni, in F. Maino e R. Rizza (a cura di), Welfare aziendale e conciliazione vita-lavoro in Emilia Romagna,
Torino, Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi, 2017, pp. 117-122 (con R. Rizza) (ISBN 978-88-909417-88).

Postfazione. Le frontiere della protezione sociale: quale spazio, in azienda, per il welfare?, in F. Di Nardo (a cura di), Il
futuro del Welfare è in azienda, Milano, Guerrini e Associati, 2015.
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The welfare State in Italy, in C. Aspalter (ed.), Welfare Capitalism around the World, Hong Kong, Casa Verde
Publishing, 2003, pp. 199-217.
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rapporto sul secondo welfare in Italia 2013, Torino, Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi, 2013, pp. 1746.

La politica sanitaria nell’Unione europea: verso un coordinamento “leggero”?, in N. Falcitelli, M. Trabucchi e F.
Vanara (eds.), Rapporto Sanità 2003, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 27-57.

Le assicurazioni: nessi e sinergie possibili, in F. Maino e M, Ferrera (eds.), Primo rapporto sul secondo welfare in Italia
2013, Torino, Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi, 2013, pp. 83-108 (with L. Bandera e G. Mallone).

L’europeizzazione della sanità. La politica sanitaria italiana tra patti esterni e patti interni, in S. Fabbrini (ed.),
L’europeizzazione dell’Italia. L’impatto dell’Unione Europea sulle istituzioni e le politiche italiane, Roma-Bari, Laterza,
2003, pp. 164-189.

La conciliazione famiglia-lavoro: le reti territoriali in Lombardia, in F. Maino e M. Ferrera (eds.), Primo rapporto sul
secondo welfare in Italia 2013, Torino, Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi, 2013, pp. 295-311 (with I.
Madama).

Welfare state reforms in Italy in the 1990s, in J. Pacolet (ed.), The State of the Welfare State in Europe Anno 1992
and Beyond, Toronto, APF Press, 2002, pp. 95-128.

Regione Lombardia, un laboratorio innovativo di politiche di conciliazione, in AREL (ed.), Welfare: dalla crisi alle
opportunità. Sussidiarietà, organizzazione e nuovi servizi, Roma, Arel-Edenred, 2013, pp. 85-96.

La ristrutturazione del Servizio sanitario nazionale: la riforma Bindi e il federalismo fiscale, in M. Caciagli e A.
Zukermann (eds.), Politica in Italia. Edizione 2001, Bologna, Il Mulino, 2001, pp. 147-166.

La politica sanitaria, in M. Ferrera (ed.), Le politiche sociali, Bologna, Il Mulino, 2012, pp. 185-238.
Quali prospettive per il secondo welfare? La crisi del welfare state tra sfide e nuove soluzioni, in M. Bray e M.
Granata (eds.), L'economia sociale: una risposta alla crisi, Roma, Solaris, 2012, pp. 125-134 (with M. Ferrera).

The Restructuring of the National Health Service: The Bindi Reform and Fiscal Federalism, in M. Caciagli e A.
Zukermann (eds.), Italian Politics. Emerging Themes and Institutional Responses, Oxford, Berghan Books, 2001, pp.
133-150.

Medical Insurance, in I. Hong (ed.), A Study on Overseas Social Security Systems – the Case of Italy (in Korean),
Seoul, KIHASA Research Institute, 2012, pp. 245-267.

Le istituzioni sanitarie, in Enciclopedia Italiana. Eredità del Novecento, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana,
2001, pp. 930-943 (with M. Ferrera).

Explaining Welfare Reforms in Italy between Economy and Politics: External Contraints and Endogenous Dynamics,
in B. Greve (ed.), The Times They Are Changing? Crisis and The Welfare State, London, Wiley-Blackwell, 2012, pp.
117-136 (with S. Neri).

Percorsi di inserimento sociale: l’esperienza del reddito minimo in Italia, in G. Lunghini, F. Silva e R. Targetti (eds.),
Politiche pubbliche per il lavoro, Bologna, Il Mulino, 2001, pp. 171-190 (with T. Alti).
Federalismo e stato sociale. Previdenza, sanità e assistenza negli Stati federali, in ISPI (edited by F. Bruni), I volti del
federalismo, Milano, Spai, 1996, pp. 99-162.

Sistemi sanitari e riforme, in B. Biancheri e S. Lucarelli (eds.), Atlante Geopolitico Treccani (contributo inserito in V.
Galasso, I sistemi di welfare in Europa e nel mondo), Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana di Giovanni Treccani,
2011, p. 54 (ISBN 978-88-12-00057-9).

Working Papers

Il sistema sanitario italiano tra contenimento della spesa, malasanità e politicizzazione, in G. Baldini e A. Cento Bull
(eds.), Politica in Italia. I fatti dell’anno e le interpretazioni. Edizione 2009, Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 241-260.

F. Maino, Voce “Povertà alimentare” per il “Glossario delle disuguaglianze sociali”, online dal 2019 al
link: http://www.disuguaglianzesociali.it/glossario.

The Italian Health System: Cost Containment, Mismanagement and Politicization, in A. Bull e G. Baldini (eds.), Italian
Politics 2009. Governing Fear, Oxford, Berghan Books, 2009, pp. 203-220.

F. Maino, Non autosufficienza: analisi e proposte per un nuovo modello di tutela, Working Paper 2WEL 3/2018 (con
di L. Crescentini e T. Tafaro).

Aging and the Italian welfare state, in A. Walker e C. Aspalter (eds.), Securing the future for old-age in Europe, Hong
Kong, Casa Verde Publishing, 2008, pp. 125-151 (with I. Madama).
Governance scolastica e differenziazione regionale della scuola secondaria italiana, M. Bratti, D. Checchi e A. Filippin
(eds.), Da dove vengono le competenze degli studenti?, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 331-397 (with I. Madama).
Effects of decentralization and recentralization on political dimensions of health systems, in R.B. Saltman, V.
Bankauskaite, K. Vrangbaek (eds.), Decentralization in Health care, Open University Press/McGraw-Hill, 2007, pp.
120-140 (with P. Blomqvist, L. Bertinato, L. Bohigas Santasusagna, R.M. Urbanos Garrido, S. Shishkin).

F. Maino, Conciliare lavoro e paternità: una sinergia vincente per l’individuo, una risorsa per l’azienda, Working
Paper 2WEL 4/2018 (con C. Agostini e E. Barazzetta).
F. Maino, Welfare territoriale: risposta ai bisogni e generatore di sviluppo per la comunità, in “Percorsi di welfare”,
Luglio/settembre
2018,
Ufficio
Pastorale
Sociale
e
del
Lavoro
di
Torino,
http://www.diocesi.torino.it/socialeelavoro/wd-appuntamenti/atti-percorsi-di-secondo-welfare/
F. Maino, L’integrazione tra politiche e servizi nell’ambito della non autosufficienza, in Centro Studi e Ricerche
Itinerari Previdenziali (a cura di), Le sfide della non autosufficienza. Spunti per un nuovo disegno organico per la
copertura della non autosufficienza, Quaderno di approfondimento 2018, pp. 26-31 (download:
https://www.itinerariprevidenziali.it/site/home/biblioteca/pubblicazioni/le-sfide-della-non-autosufficienza.html).

Le politiche sanitarie, in M. Ferrera, Le politiche sociali. L’Italia in Prospettiva comparata, Bologna, Il Mulino, 2006,
pp. 171-226 (with M. Ferrera).
L’evoluzione degli assetti politico-istituzionali e le possibili conseguenze sul sistema salute, in C. Cislaghi (ed.), Gli
scenari della sanità, Milano, FrancoAngeli, 2006, pp. 163-196.

Social Innovation Beyond the State. Italy's Secondo Welfare in a European Perspective, in 2WEL Working Paper, n.
2/2014, download: http://secondowelfare.it/working-paper/social-innovation-beyond-the-state-italys-secondowelfare-in-a-european-perspective.html (with M. Ferrera).

Integrazione europea e governance delle politiche sociali: quale modernizzazione per il welfare italiano?, in Formez,
Federalismo, concorrenza e Titolo V della Costituzione. Risultati e proposte da una ricerca sul campo (Tomo II –
Welfare),
Napoli,
2006
(with
M.
Ferrera,
I.
Madama
e
S.
Sacchi).
Download:

Work-life balance policies as a multi-level, multi-stakeholder policy challenge. The case of Territorial Networks for
Conciliation in Lombardy, in “Working paper series FVeP 16”, 2013, Fondazione Volontariato e Partecipazione
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(Download: http://www.volontariatoepartecipazione.eu/category/9-workingpaper/page/2/) (with I. Madama).
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di Risparmio di Cuneo”, n. 21, July 2014, pp. 26-27.
Il “secondo welfare” tra nuovi bisogni sociali ed esigenze di contenimento della spesa: quale ruolo per le
Fondazioni?, in “Risorse. Rivista della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo”, n. 17, July 2012, pp. 12-13 (with M.
Ferrera).

Rapporti di ricerca

Da Stato a privato il welfare che cresce, in “il Sud”, March 2012.

Orizzonte VelA. Verso l’autonomia: lavoro, abitare, progetto di vita nella disabilità intellettiva, Rapporto di ricerca
commissionato dalla Fondazione CRC di Cuneo, gennaio 2019 (con E. Cibinel).

Rise in occupational welfare benefit schemes, in “EIROnline, European Industrial Relations Observatory on-line”, 27
February 2012, Download: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2012/01/articles/it1201049i.htm (with G.
Mallone).

Indagine propedeutica allo sviluppo di un intervento di sistema sul territorio regionale nell’ambito dell’assistenza
familiare, Regione Piemonte, POR Piemonte FSE 2014/2020, 2017 (con E. Cibinel, F. Manfredda, G. Porzio)
(http://www.regione.piemonte.it/diritti/web/pariopportunita/assistenza-familiare).

CONFERENZE, CONVEGNI E SEMINARI

Welfare aziendale, contrattuale e bilateralità in ambito sanitario. Tutele e prospettive della sanità integrativa in
Lombardia, Rapporto di ricerca per Unisalute, Febbraio 2015 (con G. Mallone, B. Payra e F. Razetti).

• Session Coordinator (with Ilaria Madama and Andrea Ciarini) on “Welfare e innovazione sociale: esiti e
processi di cambiamento nelle risposte ai nuovi rischi sociali” (session 6), XI Conferenza Espanet Italia,
Firenze, 13-15 September 2018.
• Papergiver (with Chiara Agostini and Elena Barazzetta) “Conciliare lavoro e paternita’: una sinergia
vincente per l’individuo, una risorsa per l’azienda”, Session 2, XI Conferenza Espanet Italia, Firenze, 13-15
September 2018.
• Session Coordinator (with Ilaria Madama) on “La sfida dell’innovazione sociale nelle politiche di long
term care: trasformazioni di policy e dinamiche di politics”, Convegno SISP, Torino, 6-8 September 2018.
• Papergiver (with Laura Crescentini and Tiziana Tafaro), “Non autosufficienza: analisi e proposte per un
nuovo modello di tutela”, Session 10.7, Convegno SISP, Torino, 6-8 September 2018.
• “L’essere al centro: welfare per tutti o per pochi?”, Accademia di Alta Formazione Polis Policy, Torino, 17
March 2018.
• Presentazione del Quaderno 33 della Fondazione CRC “Impresa Possibile. Welfare aziendale in provincia
di Cuneo”, Cuneo, 28 February 2018.
• Terzo settore e welfare aziendale. Quali sinergie? Quali potenzialità?, Convention CGM 2018, “Tutta
un’altra impresa”, Milano, 1 February 2018.
• Welfare e innovazione sociale: il caso delle Fondazioni di impresa in Italia, Convegno Sisec 2018,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 26 January 2018.
• Coordinator of the session on “Finanza ad Impatto sociale”, Convegno Espanet Italia 2017, 21-23
September 2017
• Intervento su “Povertà alimentare e secondo welfare in Italia”, in occasione del seminario su “Città
sostenibili”- I seminari di SHuS “Fuga dall’insostenibile: povertà, iniquità e migrazioni”, Università degli
Studi di Milano, 5 May 2017
• Partecipazione al Third Healthdox Workshop, Berlin, Institut für Sozialwissenschaften, March 11, 2016.
Relazione dl titolo "ITALY: Health System Overview".
• Intervento al Seminario “La povertà alimentare in Italia: le risposte del secondo welfare”, Università
degli Studi di Milano, Milano, 30 October 2015.
• Intervento su “Voucher universale e secondo welfare: quale nesso, quali prospettive?”, nell’ambito del
Convegno “Il voucher universale per i servizi alla persona e alla famiglia: verso il secondo welfare”,
promosso dall’Istituto Luigi Sturzo e da Italia Lavoro, 16 lJuly 2014, Roma.
• Intervento su “Il “welfare di tutti” di fronte alla sfida dell’innovazione sociale”, nell’ambito della Tavola
Rotonda “Il welfare di tutti. Il Bilancio di Missione 2014 dell’Ufficio Pio”, 4 July 2014, Torino
• Intervento su “Secondo welfare e innovazione sociale: quali prospettive?”, nell’ambito del Convegno “E
noi … in Europa? La progettazione come strumento di innovazione sociale in Europa 2020”, promosso
dal Consorzio Monviso Solidale, 25 June 2014, Fossano.

Welfare aziendale, contrattuale e bilateralità in ambito sanitario. Tutele e prospettive della sanità integrativa in
Lombardia, Rapporto di ricerca per Unisalute, Febbraio 2015 (con G. Mallone, B. Payra e F. Razetti).
Welfare aziendale, contrattuale e bilateralità in ambito sanitario. Tutele e prospettive della sanità integrativa in
Piemonte, Rapporto di ricerca per Unisalute, Marzo 2015 (con G. Mallone, B. Payra, F. Razetti).
Local report: the case of Turin, Italy, in “COPE, Final Report of Work Package 6 – The Local Arena for Combating
Poverty”, November 2013 (download: http://cope-research.eu/?page_id=377) (with M. Zamboni).
La politica universitaria italiana dal DPR 382/1980 alla proposta di riforma Gelmini, rapporto di ricerca per la
Fondazione Agnelli (progetto coordinato da G. Bertola e D. Checchi che ha portato alla pubblicazione del volume dal
titolo “I nuovi laureati. La riforma del 3+2 alla prova del mercato del lavoro, a cura della Fondazione Giovanni
Agnelli, Editore Laterza, 2012).
Il ruolo delle Fondazioni nella promozione della qualità educativa: l’esperienza anglo-sassone (con I. Madama e M.
Jessoula), in M. Ferrera (ed.) (2011), La qualità del sistema d’istruzione lombardo. Misurazioni, confronti
internazionali e proposte, Rapporto di ricerca realizzato con il contributo della Fondazione Cariplo.
La governance della scuola secondaria superiore in Italia: tra regionalizzazione e neo-centralismo (con I. Madama e
S. Sacchi), in D. Checchi (ed.) (2006), Qualità della formazione scolastica, uso delle risorse e forme di finanziamento:
il caso italiano in prospettiva comparata, Rapporto di ricerca realizzato con il contributo della Fondazione per la
Scuola (Torino), Disponibile sul sito della Fondazione per la Scuola (www.fondazionescuola.it).
I Consigli dei Sanitari in Lombardia. Istituzioni e funzionamento, Consiglio Regionale della Lombardia, 2005 (with G.
Regonini, A. Damonte, P. Borsato, M. Giuliani).
Pension in the case of the public agents mobility in Europe. The case of Italy, Centro di ricerca CSE Développement,
Parigi, 2002 (with S. Sacchi).
La politica sanitaria, Poleis, Centro Studi e Ricerche di Politica Comparata, Collana di Scienza Politica, Università
Bocconi, 2000.

Altre pubblicazioni
Reti territoriali per la conciliazione e alleanze locali: primi risultati e prospettive future, in Atti del Convegno su “Stati
Generali della conciliazione famiglia-lavoro e del welfare aziendale”, 6-7 April 2016, pp. 5-11 and pp. 28-29,
[download:
http://www.redditoautonomia.regione.lombardia.it/shared/ccurl/643/647/Conciliazione_versione%2006072016.p
df].
Innovazione sociale e territorio. Quale ruolo per le fondazioni bancarie?, in “Risorse. Rivista della Fondazione Cassa
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• Intervento su “Opportunità e leve per sostenere e incentivare il welfare in azienda”, nell’ambito del
Convegno su “Il welfare aziendale per le PMI. Dai bisogni specifici alle risposte condivise” promosso
dalla Associazione EticLab, 3 June 2014, Genova.
• Chair alla Tavola Rotonda “Povertà alimentare: un problema (anche) italiano. Quali risposte dal secondo
welfare?”, organizzata da Percorsi di secondo welfare, svoltasi in occasione dell’evento "Aperitivo per
Expo" dell’Università degli Studi di Milano, 21 May 2014, Milano.
• Intervento su “Risposte innovative a livello locale nella prospettiva di secondo welfare”, nell’ambito del
Seminario “Comuni e territori: innovare dentro la crisi”, Quinto Seminario sugli effetti sociali della crisi a Torino e
in Piemonte promosso da IRES Piemonte, Centro Einaudi e Laboratorio sul secondo welfare, 20 May 2014,
Torino.
• Intervento su “Il contesto normativo ed operativo del welfare integrato”, nell’ambito del Seminario su “Welfare
integrato: qualcosa più di un’idea”, promosso da Asso Previdenza e il Laboratorio sul secondo welfare all’interno
della Giornata Nazionale della Previdenza 2014, 15 May 2014, Milano.
• Intervento su “Opportunità e leve per sostenere e incentivare progetti di welfare contrattuale e
territoriale”, nell’ambito del Percorso di formazione su “Concertazione welfare territoriale e
contrattuale” promosso dal Centro Studi CISL, 7 May 2014, Firenze.
• Intervento su “Tra primo e secondo welfare: un neo-welfarismo?”, al Workshop dottorale ESPAnet
Italia su “Presente e futuro del welfare mix in Italia: concetti, analisi e prospettive di ricerca”, promosso
da Università di Bologna-Forlì, 11 April 2014, Forlì.
• Intervento su “L’innovazione dei sistemi di welfare in Europa e l’agenda UE sulla social innovation”,
all’interno della Scuola ANCI per giovani amministratori su “Opportunità Europa: il contributo dell’UE
allo sviluppo dei territori locali”, 29 March 2014, Cuneo.
• Relazione su “Nuove emergenze e risposte innovative per fronteggiare il rischio vulnerabilità”,
all’interno del Convegno su “La famiglia al tempo della crisi tra vulnerabilità economica e nuove forme di
tutela”, promosso dal Forum Ania-Consumatori, 12 March 2014, Roma.
• Intervento su “Tra nuovi bisogni e vincoli di bilancio: le prospettive del secondo welfare”, all’interno del
Convegno “RiEvoluzione Welfare”, 6 March 2014, Perugia.
• Relazione su “Il Rapporto COPE: il caso di Torino”, al Seminario “EU2020 e lotta alla povertà, dal
sovranazionale al locale. Il caso di Torino”, Centro Einaudi, 20 February 2014, Torino.
• Relazione su “Governance e reti territoriali: un’applicazione ai servizi per gli anziani”, al “Tavolo per la
governance e le reti per l’assistenza e la cura degli anziani fragili” (Progetto Interreg Italia-Svizzera), 9
December 2013, Novara.
• Relazione su “Primo rapporto sul secondo welfare in Italia”, in “Presentazione del primo rapporto sul
secondo welfare: protagonisti, risorse e innovazione”, 28 November 2013, Auditorium di Fondazione
Cariplo, Milano.
• Relazione su “Il secondo welfare in Italia: attori, reti, risorse e innovazione sociale”, 31 October 2013,
Salone dell’editoria sociale, Roma.
• Relazione su “Il welfare aziendale in Italia: quali prospettive?”, al Convegno “FLEXIBLE BENEFIT.
Ottimizzare il costo del lavoro e migliorare il clima aziendale grazie al Welfare on demand”, promosso da
ESTE, 9 July 2013, Milano.
• Relazione su “Le prospettive del secondo welfare”, al Seminario del Dipartimento di Sociologia,
Università Cattolica di Milano, 4 June 2013, Milano.
• Relazione su “Caratteristiche e potenzialità del secondo welfare”, Seminario “Le parole d’ordine del
welfare dopo la crisi: integrazione, sinergia e sviluppo” promosso da Assoprevidenza nella Giornata
nazionale della previdenza 2013, 17 May 2013, Milano.
• Relazione di Franca Maino su “Bisogni sociali e secondo welfare: quali prospettive” al Convegno "Il
nuovo che avanza nel sistema di risposte dei servizi alla persona prefigura maggiore benessere?"
organizzato nell’ambito de “La borsa degli attrezzi 2013”, 15 May 2013, Torino.
• Relazione su “Verso un nuovo modello di welfare”, nel corso del Convegno “La cooperazione sociale tra
Primo e Secondo Welfare. Attori, organizzazione, strategie”, 11 May 2013, Alba.
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• Intervento di Franca Maino su “Le imprese nel sociale e il sociale nelle imprese”, al Seminario “Il nuovo
welfare e l’impresa sociale”, promosso dalla Fondazione Rosselli, 21 aprile 2013, Torino.
• Relazione su “Le esperienze di secondo welfare in Italia e in Europa”, al Convegno “Politiche sociali,
attrattività e sviluppo del territorio. L’agenda dei comuni”, promosso dall’ANCI, 19 aprile 2013, Legnano.
• Relazione su “Percorsi di secondo welfare. Nuovi protagonistici e innovazione sociale”, al Convegno
“Attori privati e terzo settore: le risposte alla crisi del welfare” promosso da Fondazione con il Sud, SRM
e Centro Einaudi, 5 aprile 2013, Napoli.
• Relazione su “Un nuovo welfare tra vincoli e prospettive”, al Convegno promosso dalla Fondazione
Turati dal titolo “Per un nuovo welfare: equità, crescita, sussidiarietà”, 15 marzo 2013, Firenze.
• Relazione su “Il welfare del futuro: quali prospettive per le politiche di conciliazione famiglia-lavoro in
Italia”, al Convegno “Identità in armonia. Strumenti e strategie per sviluppare nuovi modelli culturali e
organizzativi”, promosso da BCC e Idee, 12 marzo 2013, Milano.
• Relazione su “Il laboratorio sul secondo welfare in Italia. I vincoli del ‘primo’ e le prospettive del
‘secondo’ welfare”, all’incontro ANIA-ARI e Forum Consumatori ANIA, 7 febbraio 2013, Milano.
• Presentazione del paper dal titolo “Work-life balance policies as a multi-level, multi-stakeholder policy
challenge. The case of Territorial Networks for Conciliation in Lombardy ” (co-autore I. Madama),
all’International Conference “Participatory local welfare, citizenship and third sector organizations.
What is at stake?”, Pisa, 31 gennaio – 1 febbraio.
• Relazione su “Secondo welfare e contrattazione” al Seminario della Felsa-Cisl su “Prestazioni Tutele e
Formazione per un nuovo Welfare Contrattuale”, Milano, 11 dicembre 2012.
• Relazione su “Secondo welfare e occupazione femminile: quale ruolo per la finanza?” al Seminario
promosso dal Women’s network di Credit Suisse, Milano, 29 novembre 2012.
• Presentazione del paper su “Famiglia e secondo welfare” al Convegno “Redditi, lavoro e famiglie.
Disuguaglianze e politiche redistributive al tempo della crisi”, promosso dalla Fondazione Ermanno
Gorrieri, 24 novembre 2012, Modena.
• Relazione su “Secondo welfare e buone prassi nel rapporto pubblico-privato e terzo settore” al
Convegno “Verso un nuovo welfare: l'innovazione sociale nel rapporto pubblico-privato” promosso dal
Comune di Forlì, 30 ottobre 2012, Forlì.
• Relazione su “Il welfare del futuro: quali prospettive per il welfare aziendale in Italia?” all’interno del
Roadshow 2012 di MetLife “Employee Benefits for Specialists”, 18 ottobre 2012, Milano.
• Relazione su “Il secondo welfare e i Piani per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro: governance e
innovazione” al ciclo seminariale di formazione “Rete territoriale per la conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro – Provincia di Pavia” organizzato dalla Rete di Conciliazione di Pavia, 12 ottobre 2012, Pavia.
• Intervento al Festival della Persona 2012 di Confartigianato sul tema “Ridurre il welfare attuale o
investire in nuovi paradigmi del welfare del futuro?”, 29 settembre 2012, Arezzo.
• Coordinamento, in occasione della V Conferenza di Espanet Italia, della sessione “Il welfare di fronte
alla crisi. Esperienze di secondo welfare e risposte di policy” (con Ugo Ascoli), 20-22 settembre 2012,
Roma.
• Intervento presso la sede della Regione Lombardia al processo di valutazione del progetto regionale
delle Reti territoriali di conciliazione (focus su “Lavoro e secondo welfare”), 13 luglio 2012, Milano.
• Intervento al Seminario promosso dalla Rete “Cresce il welfare, cresce l’Italia”, 9 luglio 2012, Roma.
• Relazione su “Nuovi bisogni sociale e secondo welfare: quali prospettive?”, per la Giornata di San
Giovanni per il volontariato “Una fondazione di comunità per Parma”, 25 giugno 2012, Parma.
• Intervista su “Secondo welfare e welfare aziendale” per l’Osservatorio sul Welfare Aziendale di Edenred
Italia, 11 giugno 2012, Milano.
• Relazione su “Nuovi bisogni sociali e welfare aziendale: quale nesso? L’accordo sul welfare di SEA” alla
Fiera della Contrattazione organizzata dalla Cisl Lombardia, 18 maggio 2012, Monza.
• Relazione su “Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e “secondo welfare”: quali prospettive” al
Convegno su “Conciliazione: opportunità e strumenti”, organizzato da Confcooperative Lombardia, 19
aprile 2012, Milano.
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• Relazione su “Bisogni sociali e secondo welfare: quali prospettive?” al Convegno “Bisogni sociali e
secondo welfare: quali prospettive”, organizzato da Sodalitas, 11 aprile 2012, Milano.
• Relazione su “Bisogni sociali e “secondo welfare”. Quali prospettive per il welfare aziendale?” al
seminario promosso da Banca Unicredit, 19 marzo 2012, Milano.
• Relazione su “Sfide e prospettive nella risposta ai nuovi bisogni sociali: lavoro, sviluppo e “secondo
welfare” al Laboratorio “Welfare – Lavoro e Sviluppo”, organizzato dal Comune di Torino, 6 marzo 2012,
Torino.
• Relazione su “Le ragioni del welfare tra bisogni e opportunità” al Seminario promosso dalla CISL di
Bergamo, 5 dicembre 2011, Seriate.
• Coordinamento, in occasione della IV Conferenza di Espanet Italia, della sessione “Il ‘secondo welfare’
in Italia: sfide e prospettive” (con U. Ascoli), 29 settembre - 1 ottobre 2011, Milano.
• Discussant, in occasione del Convegno annuale della SISP, alla sessione “Nuovi rischi sociali e risposte di
policy: stasi, continuità e innovazione”, 8-10 settembre, Palermo.
• Relazione su “Il welfare aziendale in prospettiva politologica: spunti per una definizione” al Convegno su
“Il welfare aziendale in Italia: esperienze e prospettive”, 31 maggio 2011, Università di Milano.
• Coordinatrice (insieme a S. Neri) del panel su “Processi di regionalizzazione dei sistemi sanitari in Italia e
in Europa meridionale: quali prospettive tra cambiamenti di policy e dinamiche di politics?”, alla
Conferenza annuale di ESPAnet-Italia, Napoli, 30 settembre-2 ottobre 2010.
• Discussant al panel su “Regioni e sanità”, Convegno annuale SISP, Venezia, 16-18 settembre 2010.
• Discussant al Workshop “Social Protection and Labour Markets: Latin America and Southern Europe
Compared”, Collegio Carlo Alberto, Moncalieri (Torino), 20-21 Maggio 2010.
• Cura della persona. Le trasformazioni della sanità in Europa, relazione all’interno del ciclo di seminari su
“Sostenibilità. Nuovi modelli di sviluppo nell’Unione Europea”, presso il Centro culturale della
Fondazione Collegio San Carlo di Modena, 1 aprile 2009.
• Il sistema sanitario italiano tra contenimento della spesa, malasanità e politicizzazione, relazione
presentata al seminario “Politica in Italia. Edizione 2009”, Istituto Cattaneo, Bologna, 8 novembre 2008.
• Coordinatrice (insieme a G. Vicarelli) del panel su “Le riforme della sanità tra mutamenti di policy e
dinamiche di politics. Quali prospettive per i sistemi sanitari europei?”, alla prima Conferenza annuale di
ESPAnet-Italia, Ancona, 7-9 novembre 2008.
• Coordinatrice (insieme a M. Jessoula) del panel su “Le riforme del welfare: cambiamento di policy,
dinamiche di politics e implicazioni teoriche”, al Convegno annuale SISP, Pavia, 4-6 settembre 2008.
• Moderatrice al seminario su “Scelte pubbliche: economisti e filosofi in dialogo”, Pavia, 20 marzo 2007.
• Presentazione del paper su “La modernizzazione del settore sanitario”, convegno organizzato dal
Formez su “Il trade-off tra decentramento e concorrenza: il caso del welfare regionale”, 27 giugno 2006,
Milano.
• Discussant al seminario su “Riforma dei servizi pubblici in Italia e in Europa. Problemi di governance ed
effetti sulla regolazione del lavoro”, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Milano, 1 dicembre 2005.
• Italy: The reforms of the welfare state in the 1990s and 2000s, relazione presentata al “Third European
Conference on The State of the Welfare State Anno 1992 in the EU: Ten Years Later and with Ten New
Member States”, Università di Leuven (BE), 16-18 ottobre 2005 (con I. Madama).
• Il governo della politica sanitaria in Italia: verso l’accentramento regionale della sanità?, relazione
presentata all’interno del ciclo di seminari del Dipartimento di Studi del Lavoro e del Welfare, Milano, 26
aprile 2005.
• The Changing Role of the State in Health Care Systems. The case of Italy, relazione presenta al
Workshop “The Changing Role of the State in Health Care Systems”, Brema, 9-11 dicembre 2004.
• Discussant al workshop su “Politiche pubbliche nell’Italia maggioritaria, federalista ed “europeizzata”.
Quale policy change in quali politiche?”, Convegno annuale SISP, Padova, 15-17 settembre 2004.
• Effects of decentralization, recentralization and privatization on political dimensions of health systems,
relazione presentata al Workshop su “Decentralization in Health Care”, organizzato dallo European
Observatory on Health Care Systems, Venezia, 18-19 marzo 2004.
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• Federalismo e devolution in sanità: lo stato del problema, relazione presentata alla XXVII riunione
annuale dell’Associazione Italiana di Epidemiologia, Bologna, 20 ottobre 2003 (seminario satellite su
L’impatto della devolution in campo epidemiologico).
• The Politics of Health Reforms: The Case of Italy, relazione presentata alla II International Conference su
“Reconstructing the Welfare State: Health Care Reforms in Italy, Japan, UK and USA”, Preganziol
(Treviso), 16-17 settembre 2002.
• Pension in the case of the public agents mobility in Europe. The case of Italy, rapporto intermedio (con
S. Sacchi) presentato al CSE Développement’s National Experts Meeting, Parigi, 17 maggio 2002.
• La politica sanitaria italiana tra patti esterni e patti interni, relazione presentata al terzo seminario su
“Governance sovra-nazionale e politica italiana. L’impatto dell’integrazione europea sulle opinioni, le
politiche e le istituzioni pubbliche”, Pavia, 29 gennaio 2002.
• Reforming Southern health systems in an era of austerity: The impact of cost-control on access,
efficiency and power relations in Italy and Spain (con A.M. Guillen), relazione presentata al seminario
internazionale “Vers un modèle européen des politiques de la santé? Mise en perspective comparative
des réformes”, Parigi, 9-10 novembre 2001.
• The Politics of Health Reforms: The Case of Italy, relazione presentata alla I International Conference su
“Reconstructing the Welfare State: Health Care Reforms in Italy, Japan, UK and USA”, Tokyo, 4-6 luglio
2001.
• The 1992-1993 and the 1999 Health Care Reforms in Italy, relazione presentata all’ECPR, 29th Joint
Sessions of Workshops, Grenoble, 6-11 Aprile 2001.
• La politica sanitaria italiana tra patti esterni e patti interni, relazione presentata al secondo seminario su
“Governance sovra-nazionale e politica italiana. L’impatto dell’integrazione europea sulle opinioni, le
politiche e le istituzioni pubbliche”, Trento, 22 febbraio 2001.
• Le riforme sanitarie in Italia negli anni novanta: i fattori politico-istituzionali, relazione tenuta
all’Università di Siena nel corso dei seminari permanenti di Politica Comparata, Casip, 5 dicembre 2000.
• Le riforme della sanità in Italia, relazione presentata al seminario “Politica in Italia. Edizione 2001”,
Istituto Cattaneo, Bologna, 18 novembre 2000.
• Fiscal Federalism and Health Care Reform in Canada and Italy (con A. Maioni), relazione presentata
all’International Political Science Association Conference, Quebéc City, 1-5 agosto 2000.
• Fiscal Federalism and Health Care Reform in Canada and Italy (con A. Maioni), relazione presentata al
Joint Meeting of the Canadian Political Science Association and the Société Québécoise de Science
Politique, Quebec City, 29 luglio – 1 agosto 2000.
• La politica sanitaria italiana tra patti esterni e patti interni, relazione presentata al primo seminario su
“Governance sovra-nazionale e politica italiana. L’impatto dell’integrazione europea sulle opinioni, le
politiche e le istituzioni pubbliche”, Firenze, 13 giugno 2000.
• Italy: Welfare state reforms in the 1990s, relazione presentata allo European Colloquium “State of the
welfare state anno 1992 and five years later”, Brussels, BACOB Auditorium, 27-28 marzo 2000.
• Fiscal Federalism and Health Care Reform in Canada and Italy (con A. Maioni), relazione presentata alla
European Forum Conference su "Recasting the Welfare State for the 21st Century: Options for Policy
and Research", Istituto Universitario Europeo, San Domenico di Fiesole, 21-22 giugno 1999 (pubblicata
come Conference Paper WS/93).
• La sperimentazione del reddito minimo di inserimento in Italia: primi spunti per una valutazione (con T.
Alti), relazione presentata al Convegno “Sicurezza sociale, mercato e politiche del lavoro”, Pavia, 17-18
giugno 1999.
• L’insegnamento della politica sociale, relazione presentata al seminario su “Diploma universitario in
servizio sociale: il contributo scientifico-disciplinare alla formazione”, Campobasso, 25-26 settembre
1997.
• Federalismo e stato sociale. Previdenza, sanità e assistenza negli stati federali, relazione presenta al
Seminario organizzato dall’ISPI sul tema “I volti del federalismo”, Milano, 26 gennaio 1995.
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del
Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, RGPD).
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Milano, 20 gennaio 2019
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