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La riorganizzazione del welfare e il nodo 
della cittadinanza ai tempi del Covid-19 

Quale welfare  
dopo la pandemia? 

Il ciclo di incontri si propone di 

favorire il dialogo tra studiosi e 

pubblici non accademici attorno 

ad alcune delle questioni più 

rilevanti concernenti le 

trasformazioni del welfare, in 

particolare in rapporto alla loro 

dimensione istituzionale. 

Ciascuno da prospettive o ambiti 

diversi, gli incontri intendono 

offrire stimoli e direzioni per 

un’agenda di ricerca che metta al 

centro il nodo della cittadinanza 

sociale, anche alla luce dei nuovi 

vincoli e delle opportunità emerse 

nella pandemia. 
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Il working group Welfare e Istituzioni approfondisce 

e promuove la ricerca e il dibattito sulle profonde 

trasformazioni istituzionali che interessano, in Italia 

come nel resto d’Europa, i sistemi di welfare.  

Composto da docenti, ricercatrici e ricercatori 

impegnati da diversi anni a condurre didattica e 

ricerca sui mutamenti del welfare e delle politiche 

sociali, il working group mette a fuoco alcuni dei 

temi più importanti che compongono un mosaico 

instabile e complesso da leggere, ma che rimane 

l’esito dell’intreccio di più processi distinti quanto 

interdipendenti. In particolare, affronta le questioni 

riguardanti: la crisi e la riorganizzazione del 

welfare, l’evoluzione della povertà e della 

vulnerabilità, il mutare delle forme e delle 

tecnologie di governo, i processi di 

finanziarizzazione dello stato sociale e del 

benessere, l’ambivalenza dell’innovazione sociale 

e della partecipazione, il ruolo dell’expertise. La 

lettura d’insieme di questi temi e percorsi di ricerca 

è realizzata da una prospettiva che privilegia la 

dimensione locale quale spazio cruciale per 

l’analisi dell’evoluzione del welfare applicando un 

approccio istituzionale, attento alla cornice 

normativa e cognitiva dell’azione pubblica. 

Responsabile: Lavinia Bifulco 

 

IL WORKING GROUP 

Orientarsi  nel la  complessi tà .  I l  quadro 

dei  cambiamenti  e  la posta in gioco del la  

c i t tadinanza   

29 Ottobre 2020  
Curato da: Carlotta Mozzana 

Le pol i t iche di  contrasto a l la povertà in 

I tal ia .  Una r i f lessione a part i re dal  

reddito d i  c i t tadinanza 

12 Novembre 2020  
Curato da: David Benassi 

Sanità: controversie del la  
regional izzazione e del  rappor to 
pubbl ico-pr ivato 

2 Dicembre 2020   
Curato da: Emanuele Polizzi 

Lavoro soc ia le,  tras formazioni  del  lavoro 

e central i tà  del la r iproduz ione soc ia le  

17 Dicembre 2020 
Curato da: Vando Borghi, Davide Caselli 

 

 

 

 

Gli incontri  

Finanza,  wel fare e v i ta  quotidiana:  
verso i l  pr imato del la c i t tadinanza 
economica sui  dir i t t i  social i?  

14 Gennaio 2021 
Curato da: Lavinia Bifulco 

Vulnerabi l i tà  sociale e vulnerabi l i tà  

abitat iva:  i l  dir i t to  al l 'ab i tare in I tal ia  

Febbraio 2021 
Curato da: Silvia Mugnano 

Classi  popolar i ,  per i fer ie  e pol i t ica  

25 Febbraio 2021 
Curato da: Simone Tosi 

EU Sol idar i ty  wi th whom? Sharing 

resources in t imes of pandemic  

Marzo 2021 
Curato da: Tatjana Sekulić, Federico Giulio 

Sicurella 

 

 

 

Per ricevere aggiornamenti o altre informazioni  

scrivere a: maria.dodaro@unimib.it 

https://www.unimib.it/lavinia-bifulco
https://www.unimib.it/tatjana-sekulic
https://www.unimib.it/tatjana-sekulic

