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Carla Dessi, ricercatrice senior dell’area “Politiche e servizi sociali e sanitari” dell’irS, 
per cui collabora dal 2002, è esperta in progettazione, monitoraggio e valutazione di 
interventi e servizi, in particolare nell’ambito delle politiche migratorie, povertà ed 
esclusione sociale. Fa parte del gruppo di autori del volume Come cambia il welfare 
lombardo. Una valutazione delle politiche regionali (Maggioli, 2010) e dell’osservatorio 
LombardiaSociale.it. È coautrice del volume Progettare e valutare nel sociale. Metodi ed 
esperienze (Carocci, 2013).

Elisabetta Dodi, pedagogista e formatrice, svolge attività di ricerca, formazione e con-
sulenza in servizi e progetti educativi e sociali e in diverse progettazioni complesse 
sullo sviluppo del welfare comunitario finanziate dal programma “Welfare in Azione” 
di Fondazione Cariplo e da altre Fondazioni Bancarie di altre regioni italiane. Fa parte 
del gruppo di autori dell’osservatorio LombardiaSociale.it e collabora con il Centro di 
ricerca sulle relazioni interculturali dell’università Cattolica di Milano.

Valentina Ghetti, ricercatrice senior dell’irS di Milano e vicedirettore dell’osservatorio 
LombardiaSociale.it sin dalle sue origini. insegna teoria e metodi della programmazio-
ne sociale nel Dipartimento di Sociologia e ricerca Sociale dell’università di trento. 
È consulente della Banca Mondiale per l’assistenza tecnica ministeriale all’implemen-
tazione del reddito di inclusione. È Project manager di progettazioni complesse sullo 
sviluppo del welfare comunitario finanziate dal programma “Welfare in Azione” di 
Fondazione Cariplo. È coautrice, tra le altre, delle pubblicazioni Il welfare sociale in 
Italia. Realtà e prospettive (Carocci, 2014) e Progettare e valutare nel sociale (Carocci 
Faber, 2013).

Fabrizio Giunco, direttore medico dei servizi socio-sanitari dell’istituto Geriatrico Pa-
lazzolo di Milano, Fondazione Don Carlo Gnocchi irCCS. Della stessa Fondazione è 
anche membro del Comitato etico. referente del gruppo tecnico per i temi sociosanitari 
di AriS lombardia. Componente del Consiglio regionale e referente della Commissione 
Anziani di uNEBA lombardia. Docente a contratto nei corsi di formazione post laurea 
delle università di Milano, trieste, Pavia e Castellanza e formatore accreditato di Eu-
PoliS lombardia. Già responsabile dell’Area Anziani di Caritas Ambrosiana e del Con-
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sorzio Farsi Prossimo di Milano. Autore di articoli, libri e ricerche sull’invecchiamento, 
sui servizi e sulle politiche di sostegno a anziani fragili e vulnerabili. 

Cristiano Gori insegna politica sociale nel Dipartimento di Sociologia e ricerca Sociale 
dell’università di trento ed è consulente scientifico dell’irS di Milano. Ha ideato e diri-
ge l’osservatorio LombardiaSociale.it. È coordinatore scientifico dell’Alleanza contro la 
povertà in italia e coordinatore del Network non Autosufficienza (NNA), da lui ideati. 
tra le sue recenti pubblicazioni Long-term care reforms in OECD countries: successes 
and failures (Policy Press, 2016, curato con J.l. Fernandez e r. Wittenberg) e Il Reddito 
d’Inclusione Sociale. La proposta dell’Alleanza contro la povertà in Italia (il Mulino, 
2016, scritto con altri).

Cecilia Guidetti, ricercatrice e formatrice presso l’area “Politiche e servizi sociali e sa-
nitari dell’irS” di Milano. realizza attività di ricerca, formazione, progettazione e va-
lutazione delle politiche di welfare, con particolare interesse per gli interventi rivolti ai 
minori e alle famiglie, l’area dell’accoglienza e dell’integrazione dei cittadini di origine 
straniera e le esperienze di coprogettazione tra enti pubblici e del privato sociale. Dal 
2011 si occupa del coordinamento redazionale dell’osservatorio LombardiaSociale.it e 
nel 2016 ha pubblicato con ugo De Ambrogio il volume La coprogettazione. La part-
nership tra pubblico e terzo settore edito da Carocci. 

Massimiliano Malè, psicopedagogista, formatore e consulente esperto di aspetti orga-
nizzativi dei servizi sociali e sociosanitari per persone con disabilità e di progettazione 
socioeducativa su base iCF. Direttore dei Servizi della Cooperativa Sociale Nikolajewka 
oNluS, Consigliere regionale di Confcooperative e Federsolidarietà per cui è referente 
per il settore disabilità e partecipante al Gruppo di lavoro Appropriatezza e Accredita-
mento, della passata legislatura regionale.  

Alice Melzi, assistente sociale, ha maturato esperienze professionali riguardo gli am-
biti della disabilità, non autosufficienza, povertà e grave emarginazione. Attualmente, 
tramite la Cooperativa Sociale la Grande Casa oNluS, lavora presso i servizi sociali 
del Comune di Biassono (MB).  Dal 2016 collabora nella redazione dell’osservatorio 
LombardiaSociale.it. in passato ha collaborato per “Welfare oggi”, bimestrale edito da 
Maggioli.

Giovanni Merlo, direttore lEDHA – lega per i diritti delle persone con disabilità –, 
svolge attività di ricerca, formazione e divulgazione nel campo delle politiche sociali. 
È autore del libro L’attrazione speciale. Minori con disabilità: integrazione scolastica, 
scuole speciali, presa in carico, welfare locale (Maggioli, 2015) e di numerosi articoli sul 
tema delle politiche per la disabilità. È membro della redazione di LombardiaSociale.it 
dalla sua fondazione.
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Rosemarie Tidoli ha lavorato a lungo come assistente sociale, occupandosi di coordina-
mento di servizi, analisi di bisogni e risorse e del tavolo anziani di un PdZ distrettuale. 
Attualmente svolge attività di consulenza e progettazione nell’area anziani e si occupa 
di ricerca sociale collaborando con irS, NNA e altri. Coordina l’area anziani di Lom-
bardiaSociale.it ed ha al suo attivo varie pubblicazioni su non autosufficienza, politiche 
sociali e welfare privato.  

Marco Zanisi, educatore, direttore e presidente della Cooperativa Sociale Serena di 
lainate (Mi) e collaboratore della Cooperativa il Grappolo. impegnato nella gestione 
di servizi (scolastici, diurni e residenziali) a favore della qualità della vita delle persone 
con disabilità, collabora con lEDHA, ANFFAS e uilDM per la tutela dei diritti. Si occu-
pa di ricerca, divulgazione e promozione collaborando con realtà di rilievo nazionale 
quali opera don orione, Fondazione istituto Sacra Famiglia, Associazione italiana per 
lo studio delle disabilità intellettive (AiriM), Società italiana per lo studio dei disturbi 
del Neuro Sviluppo (SiDiN).


