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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 Luigi Nava 
   

    
  
  
  

 
 

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE 
 

  

7/01/2019 – in corso  Ricercatore e Project Manager 
  IRES Piemonte – Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte, Via 

Nizza 18, 10125 Torino (TO) – www.ires.piemonte.it  
  Valutazione del POR FSE 2014-2020 

1/10/2018 – in corso  Professore a contratto 
  Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale - Università degli Studi Milano-

Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 - 20126, Milano – www.unimib.it 
  § Laboratorio “Politiche e Istituzioni nella ricerca sociale” 

§ Laboratorio “Analisi e valutazione delle politiche pubbliche” 
§ Corso “Politiche pubbliche: valutazione” 

10/10/2016 – in corso  Ricercatore e Project Manager 
  ASVAPP – Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l’Analisi delle 

Politiche Pubbliche, Corso Vinzaglio 2, 10121 Torino (TO) – www.asvapp.org 

  Ricercatore, coordinatore di progetto e della valutazione con randomizzazione del 
progetto A Traineeship as a springboard out of unemployment for those affected by 
mental illness (Project TSUNAMI) – Progetto EaSI (Employment and Social 
Innovation)-Progress. Responsabile scientifico Prof. Alberto Martini 

01/04/2016 – 31/12/2018  Ricercatore 
  PoliS-Lombardia, Istituto regionale per il supporto alle politiche della 

Lombardia, – Via Taramelli, 12, 20124 Milano (MI) – www.polis.lombardia.it  
Assegnatario Borsa di Studio triennale per dottori di ricerca in Valutazione delle 
politiche in ambito sociale – Struttura Area Sociale e Territoriale, Programma 
“PoliS-Lombardia per la ricerca”. 

  Supporto tecnico, analisi e valutazione: politiche di contrasto alla povertà (Reddito di 
Autonomia), vulnerabilità sociale, welfare penale per minori. 

13/01/2013 – 13/01/2016  Ricercatore 
  PoliS-Lombardia, Istituto regionale per il supporto alle politiche della 

Lombardia, – Via Taramelli, 12, 20124 Milano (MI) – www.polis.lombardia.it 
Assegnatario Borsa di Studio triennale per laureati in Sviluppo delle Politiche – 
Struttura Area Sociale – Ambito Welfare, Programma “PoliS-Lombardia per la 
ricerca” 

  Politiche per anziani, integrazione sociosanitaria, spesa sociale e criteri di accesso ai 
servizi. Monitoraggio e analisi quantitativa dei servizi erogati per l’inserimento 
lavorativo delle persone con disabilità – Dote Lavoro – e delle persone sottoposte a 
misure dell’Autorità giudiziaria – Dote Soggetti Deboli. 
Partecipazione al gruppo di lavoro e analisi dei dati relativi a HBSC “Health 
Behaviour in School-aged Children – Comportamenti collegati alla salute in ragazzi di 
età scolare” e alla Missione Valutativa “Il sostegno al reinserimento sociale e 
lavorativo dei detenuti in Lombardia” commissionata dal Comitato Paritetico di 
Controllo e Valutazione e Consiglio Regionale. 
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01/01/2009 – 31/12/2012  Ricercatore e Project Manager 
  ASVAPP – Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l’Analisi delle 

Politiche Pubbliche, Corso Vinzaglio 2, 10121 Torino (TO) – www.asvapp.org 

  Ricercatore e coordinatore della valutazione con randomizzazione del progetto 
Lavoro&Psiche (inserimento lavorativo disabili psichici) promosso dalla Fondazione 
Cariplo in 4 Organismi di Coordinamento di Salute Mentale (OCSM) della Regione 
Lombardia. Responsabile scientifico Prof. Alberto Martini 

01/09/2005 – 31/01/2016  Ricercatore 
(non continuativo)  OTI – Osservatorio Territoriale sull’Infanzia – gestito dall’Associazione Bambini del 

Terzo Millennio “Onlus” (BTM), presso sede Azienda Consortile Desio-Brianza, Via 
Galeno 45, 20832 Desio (MB) – www.otimuggio.org. – ref. dott. Daniele Grioni 

  Rilevazione e analisi dati in tema di politiche per minori, scrittura report periodici di 
rendicontazione, progettazione per richiesta finanziamenti erogati dalla Pubblica 
Amministrazione o Fondazioni di Comunità. Progettazione e coordinamento per la 
produzione di Video Educational in materia dei diritti dei minori. 

01/09/2005 – 01/02/2007  Ricercatore  
  CNPDS – Centro Nazionale Prevenzione e Difesa sociale – Onlus, Palazzo 

Comunale delle Scienze Sociali – Piazza Castello, 3 – 20121 Milano – www.cnpds.it 

  Interviste qualitative e stesura del rapporto di ricerca nell’ambito della ricerca 
“Rischio usura”. Coordinamento della Prof.ssa Sonia Stefanizzi – Università Milano 
Bicocca. 
L’attività di ricerca ha contribuito alla pubblicazione di Stefanizzi S., Spina R., (2007), 
L’usura. Un servizio illegale offerto dalla città legale, Bruno Mondatori – Milano 

01/06/2006 – 28/11/2006  Ricercatore 
  IReR – Istituto di Ricerca Regionale della Lombardia, Via Copernico, 38 20125 

Milano – www.irer.it 

  Interviste qualitative e stesura report nell’ambito della ricerca “Costruzione di un 
sistema per l’analisi dei rischi e la formulazione di scenari nell’ambito della sicurezza 
urbana” coordinata dalla Prof.ssa Sonia Stefanizzi – Università Milano Bicocca. 

Ottobre 2001 – Dicembre 2006  Grafico freelance 
  Studi per la comunicazione e la pubblicità. 

  Formazione e post produzione immagini. 

Dicembre 1999 – Ottobre 2001  Grafico 
  Colorzenith S.r.l., via Prudenzio, 3 – 20100 Milano 

  Scansioni e post produzione immagini. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
(Principale)  
 

  

01/02/2014 – 12/07/2014  Corso di perfezionamento (100 ore) 
Economia e gestione dell’integrazione sanitaria e socio-sanitaria 

  ALTEMS - Alta scuola di economica e management dei sistemi sanitari – Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Roma  

   
Settembre 2008 – 11/06/2012  Dottorato di ricerca (con borsa) in Sociologia 
  Università degli Studi di Milano – Graduate School in Social, Economic and Political 

Sciences www.graduateschool.unimi.it 
   
01/09/2007 – 20/10/2008  Master in Analisi delle Politiche Pubbliche (110 con lode) 
  Università degli Studi di Torino – Corep – www.corep.it 
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Ottobre 2005 – 17/07/2007  Laurea Specialistica in Sociologia indirizzo Territorio e Politiche Locali 
(110 con lode) 

  Università degli Studi di Milano – Bicocca, Facoltà di Sociologia – www.unimib.it 
   
2001 – 2005  Laurea Triennale in Sociologia indirizzo Cultura e Comunicazione (107/110) 
  Università degli Studi di Milano-Bicocca, Facoltà di Sociologia – www.unimib.it 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
(corsi specifici) 

  

   
13/01/2013 - 31/07/2014  Percorso formativo “PoliS-Lombardia per la ricerca”. 
  Regionalismo e programmazione regionale, policy analysis e policy cycle, ricerca 

documentaria in ambito giuridico – economico, processi formativi, project 
management, teoria, metodi e tecniche di analisi quali-quantitativa, tecniche di 
valutazione delle politiche, programmazione e implementazione delle politiche sociali 
e socio-sanitarie, governance dei sistemi socio-sanitari. 

   
3/06/2013 – 7/06/2013  Summer School in Statistica per economia, scienze sociali, epidemiologia 

clinica e sanità pubblica – Sezione "Scienze Sociali"   
  TSTAT & CERIS CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche  

  Analisi quantitativa dei fenomeni sociali: analisi mono e bivariata, regressione e 
tecniche multivariate (analisi delle componenti principali, analisi fattoriale, analisi dei 
cluster) 

   
1-2 aprile 2011  Summer School in Project Cycle Management 
  ISPI – Istituto per gli studi di politica internazionale – www.ispionline.it 

  Tecniche di Project Management 
   
20/08/2009 - 30/08/2009  Summer School in Metodi quantitativi per la valutazione delle politiche 

pubbliche 
  ASVAPP – Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l’Analisi delle Politiche 

Pubbliche, Corso Vinzaglio 2, 10121 Torino (TO) – www.asvapp.org 

  Tecniche di valutazione delle politiche con approccio controfattuale: metodo 
sperimentale, differenza nelle differenze, abbinamento statistico, discontinuità 
intorno a una soglia, serie storiche interrotte. 

   
1999  Qualifica di Esperto della Comunicazione Multimediale, rilasciata a seguito del corso 

finanziato dal Fondo Sociale Europeo 1998 n° 8467 Obiettivo 3 Asse 1 Sub-Asse 2. 
  A.C.O.F. Associazione Culturale Olga Fiorini – Via Varzi, 16 – 21052 Busto Arsizio 

(VA) 

ATTIVITÀ DIDATTICA E 
FORMATIVA, PUBBLICAZIONI E 
RAPPORTI DI RICERCA, 
PRESENTAZIONI A CONVEGNI 

  
Allegato 1 

 
COMPETENZE PERSONALI   
Lingua madre  ITALIANA 
Altre lingue  COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

  Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
Inglese  A1 B1 A2 A2 A2 
   
Competenze comunicative  Capacità relazionali adeguate ai differenti livelli organizzativi. Comunico in modo 

chiaro e l’attenzione costante all’analisi delle situazioni mi permette di curarne la 
qualità. 
 

Competenze organizzative  
e gestionali 

 Autonomia decisionale e capacità nella gestione dei processi organizzativi e di 
coordinamento. Provo soddisfazione nel rispettare i tempi assegnati e nel 
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coordinarmi efficacemente con colleghi e partner di progetto. 
 

Competenze informatiche  Sistemi operativi Windows e Macintosh. Padronanza pacchetto Microsoft Office. 
Utilizzo di STATA e SPSS.  
European Computer Driving Licence (E.C.D.L.) rilasciata da A.I.C.A. (Associazione 
Italiana per l’ Informatica e il Calcolo Automatico) nel 2002. 
 

Altre competenze  2003: partecipazione mostra collettiva selezionata dalla giuria “premio arte 2003”, 
Museo della Permanente di Milano (Mostra ideata e a cura di Giorgio Mondadori 
Editore e rivista Arte - Mondadori Editore). 
2001: partecipazione mostra collettiva “Fotoesordio”, Palazzo delle Esposizioni di 
Roma a cura dell’Università di Roma Tor Vergata e MIFAV (Museo dell’Immagine 
Fotografica e delle Arti Visuali) di Roma. 
 

Patente di guida  A, B, C, D, E 
 
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”. 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali 
previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto mia personale 
responsabilità dichiaro la veridicità delle informazioni contenute nel presente curriculum vitae. 
 
Saronno, 23 settembre 2019 

 



  Curriculum Vitae  Luigi Nava 

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu 
 

5  

ALLEGATO 1 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
E FORMATIVA 

  

  2020 (anno accademico 2019-2020) Corso “Politiche Pubbliche: Valutazione” 
(SPS/04) (42 ore – 6 CFU) – Corso di laurea in Scienze dell’organizzazione, 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 

2019 (anno accademico 2019-2020) Laboratorio “Analisi e valutazione delle politiche 
pubbliche” (32 ore – 4 CFU) – Corso di laurea in Sociologia (Area Territorio e 
Politiche), Università degli Studi di Milano-Bicocca 

2019 (anno accademico 2018-2019) Laboratorio “Politiche e Istituzioni nella ricerca 
sociale” (24 ore – 3 CFU) – Corso di laurea in Sociologia (Area Territorio e Politiche), 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 

2018 Introduzione al modello sperimentale per la valutazione delle politiche: casi di 
applicazione, Winter School “Come analizzare e valutare una politica pubblica?” – 
Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbliche, 
Torino 

2018 Il metodo sperimentale per la valutazione delle politiche pubbliche: introduzione 
e casi di applicazione, Polis-Lombardia - Istituto regionale per il supporto alle 
politiche della Lombardia 

2017 Introduzione alla valutazione controfattuale delle politiche e al metodo 
sperimentale - Progetto Tsunami, formazione agli operatori, Torino 

2017 Introduzione al modello sperimentale per la valutazione delle politiche: casi di 
applicazione, Winter School “Come analizzare e valutare una politica pubblica?” – 
Associazione per lo Svilupoo della Valutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbliche, 
Torino 

2012 Introduzione al modello sperimentale per la valutazione delle politiche: il caso 
del progetto Lavoro&Psiche - Master in Analisi della Politiche Pubbliche - Corep 
(www.corep.it), Torino 

2012 Introduzione al modello sperimentale per la valutazione delle politiche: il caso 
del progetto Lavoro&Psiche - Master in Economia e Politica Sanitaria - Coripe 
Piemonte e Università degli Studi di Torino (http://www.coripe.unito.it), Moncalieri 

2009 Introduzione alla valutazione controfattuale delle politiche e al modello 
sperimentale (studio controllato randomizzato) - Progetto Lavoro&Psiche, 
formazione agli operatori, Milano 

2009 Introduzione alla valutazione controfattuale delle politiche e al modello 
sperimentale (studio controllato randomizzato) – Corso accreditato ECM, ASL 
Provincia di Bergamo - Formazione aziendale, Progetto Lavoro&Psiche, Milano 

2009-2011 Docente e Tutor nel corso “Società e mutamento sociale”, Corso di 
Laurea in “Scienze sociali per la globalizzazione”, Facoltà di Scienze Politiche, 
Università degli Studi di Milano 

1999-2000 / 2004-2005 Grafica e Informatica di base in corsi finanziati dal Fondo 
Sociale Europeo e nei corsi per il completamento dell’obbligo formativo, Istituto 
Professionale “Olga Fiorini” e “ACOF”- (www.acof.it) Via Varzi n.°16, 21052 Busto 
Arsizio (VA) 

PUBBLICAZIONI   
  Bernardi L., Fazzini O., Nava L., Latrico V., (2019), Strumenti di policy, politiche 

sociali e abitative: trasformazioni, interazioni ed effetti. Il caso del Fondo Sostegno 
Affitto in Lombardia, Rivista Italiana di Politiche Pubbliche, n. 1 

Nava L., Accolla G., (2019), Domanda e offerta delle politiche per gli anziani non 
autosufficienti: modelli regionali a confronto, in Giarelli G., Porcu S., (a cura di), 
Long-Term Care e non autosufficienza. Questioni teoriche, metodologiche e politico-
organizzative, Franco Angeli, Milano 
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Boni A., Nava L., (2018), Fronteggiare l’emergenza abitativa: ipotesi sui modelli di 
intervento dei Comuni e prospettive di ricerca, Autonomie locali e servizi sociali, n.3 

Molteni A., Monteleone R., Nava L., (2017), Il welfare penale lombardo tra luci e 
ombre, Welfare Oggi, n.3, Maggioli Editore  

Molteni A., Monteleone R., Nava L., (2017), Carcere e Welfare: trasformazioni e 
urgenza di politiche, Welfare Oggi, n.1, Maggioli Editore 

Battiloro V., Martini A., Mo Costabella L., Nava L., (2017), Disabili psichici e 
inserimento lavorativo: un percorso di ricerca, Dossier n. 5, Ufficio Valutazione 
Impatto - Impact Assessment Office, Senato della Repubblica Italiana 
http://www.senato.it/4746?dossier=2207# 

Fazzini O., Nava L., (2016), Sui criteri di accesso ai servizi: il caso degli asili nido, 
Politiche Sociali-Social Policies, n. 1 

Nava L., (2016), Le persone con disagio psichico riescono a trovare lavoro grazie al 
coaching intensivo? Una valutazione con randomizzazione, Welfare Oggi, n. 1 

Boni A., Nava L., (2016), Come disegnare le politiche abitative del futuro? Riflessioni 
a partire dal caso dei Laboratori Sociali di Quartiere in Lombardia, Welfare Oggi, n.6, 
Maggioli Editore 

Nava L., (2016), Residuale ma rilevante: accesso, costi per l’utenza e prospettive di 
sviluppo del SAD, LombardiaSociale.it, http://www.lombardiasociale.it/2016/05/24/residuale-
ma-rilevante-accesso-costi-per-lutenza-e-prospettive-di-sviluppo-del-sad/ 

Nava L., (2015), I criteri per l’accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare per gli 
anziani: elementi di eterogeneità e tendenze all’uniformità, Welfare Oggi, n. 6 

Fazzini O., Nava L., (2014), L'iscrizione agli asili nido: come i criteri di accesso fanno 
la differenza, in Welfare Oggi, n. 6 

Nava L., Martini A., Dusio F., (2013), La valutazione delle politiche pubbliche con 
esperimento randomizzato: il caso del progetto Lavoro&Psiche, in Clemente C., 
Guzzo P.P., I sistemi sociosanitari regionali tra innovazioni e spendibilità, Cacucci 
Editore, Bari 

INTERVENTI IN CONVEGNI   
  Battiloro L., Mo Costabella L., Martini A., Nava L., (2019), Il tirocinio è un trampolino 

di lancio per l’occupazione delle persone con disagio psichico? Il progetto TSUNAMI: 
primi risultati della valutazione sperimentale e, XII Conferenza ESPAnet Italia 
“Territori del welfare: (de)globalizzazioni, innovazioni e conservazioni” – Sessione 12 
“La valutazione di impatto delle politiche pubbliche, Università degli studi di Urbino – 
Carlo Bo, 19-21 settembre. 

Battiloro L., Mo Costabella L., Martini A., Nava L., (2019), Il tirocinio è un trampolino 
di lancio per l’occupazione delle persone con disagio psichico? Il progetto TSUNAMI: 
primi risultati della valutazione sperimentale, XL Conferenza scientifica annuale 
dell’Associazione Italiana di Scienze Regionali – AISRe, Sessione SO.24 “La 
valutazione dell'efficacia delle politiche per la società e le comunità locali”, Gran 
Sasso Science Institute, L’Aquila, 16-18 settembre. 

Battiloro L., Mo Costabella L., Martini A., Nava L., (2019), Il tirocinio è un trampolino 
di lancio per l’occupazione delle persone con disagio psichico? Il progetto TSUNAMI: 
primi risultati della valutazione sperimentale, XXII Congresso Nazionale 
Associazione Italiana di Valutazione (AIV) “La cultura della valutazione: diffusione e 
traiettorie di sviluppo” – Sessione “La valutazione delle politiche attive per il lavoro”, 
Università IUAV di Venezia, 1-3 aprile. 

Nava L., (2018), Asili nido: ma per chi?, XI Conferenza ESPAnet Italia “Oltre la 
continuità. Le sfide del welfare in un mondo globale” – Sessione 2 “La conciliazione 
vita-lavoro di madri e padri in diverse families. Quali pratiche e quali politiche?”, 
Università di Firenze, 13-15 settembre. 

Nava L., (2018), Politiche e interventi per il reinserimento sociale e lavorativo dei 
detenuti in Lombardia: tra luci ed ombre, XXXIX Conferenza nazionale Associazione 
Italiana di Scienze regionali  – AISRe, Sessione 7 “La valutazione dell'efficacia delle 
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politiche per la società e le comunità locali”, Eurac Research, Bolzano, 17-19 
settembre. 

Battiloro L., Mo Costabella L., Nava L., Risso G.L., Spadon C., (2018), Il tirocinio è 
un trampolino di lancio per l'occupazione delle persone con disagio psichico? Il 
progetto Tsunami: implementazione e disegno di valutazione, XXXIX Conferenza 
nazionale Associazione Italiana di Scienze regionali – AISRe – Sessione 7 “La 
valutazione dell'efficacia delle politiche per la società e le comunità locali”, Eurac 
Research, Bolzano, 17-19 settembre. 

Battiloro V., Martini A., Mo Costabella L., Nava L., (2017), Tsunami: il disegno 
sperimentale della valutazione degli effetti di un intervento per l’inserimento 
lavorativo dei disabili psichici, Astril (Associazione Studi e Ricerche Interdisciplinari 
sul Lavoro) International Conference “Analisi e prospettive delle politiche del lavoro”, 
Università Roma TRE, Roma 14-15 dicembre. 

Mo Costabella L., Battiloro V., Martini A., Nava L., (2017), Tsunami: il disegno 
sperimentale della valutazione degli effetti di un intervento per l’inserimento 
lavorativo dei disabili psichici, X Conferenza annuale ESPAnet Italia “Il Welfare e i 
perdenti della globalizzazione: le politiche sociali di fronte a nuove e vecchie 
disuguaglianze” - Sessione 11 “La valutazione di impatto delle politiche pubbliche”, 
Università di Bologna - Campus di Forlì, 21-23 settembre. 

Battiloro V., Mo Costabella L., Nava L., (2017), Gli stage in azienda aiutano le 
persone con disagio psichico a trovare lavoro?, Settimana della ricerca 
“Sperimentare per apprendere” - IRES Piemonte, Torino, 28 giugno. 

Battiloro V., Martini A., Mo Costabella L., Nava L., (2017), Tsunami: il disegno 
sperimentale della valutazione degli effetti di un intervento per l’inserimento 
lavorativo dei disabili psichici, XX Congresso Nazionale Associazione Italiana di 
Valutazione (AIV) “Promuovere e valutare il benessere delle comunità: emergenza, 
resilienza, complessità”, Università di Padova, 20-22 aprile. 

Nava L., (2016), Valutazione con randomizzazione: note da un’esperienza in 
Lombardia, cenni sul futuro in Piemonte, Convegno Nazionale “A VelA Spiegata - 
Buone prassi e percorsi di vita delle persone con disabilità” - Cuneo, Teatro Toselli, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo - Università degli Studi di Torino, 2-3 
dicembre. 

Molteni A., Monteleone R., Nava L., (2016) Il welfare state alla prova del welfare 
penale, IX Conferenza annuale ESPAnet Italia “Modelli di welfare e modelli di 
capitalismo. Le sfide per lo sviluppo socio-economico in Italia e in Europa” - 
Sessione 7 “Esclusione ed espulsione economico-sociale nell’Italia della crisi: i 
soggetti, i processi”, Università degli Studi di Macerata, 22-24 settembre. 

Accolla G. Nava L., (2016), Valutare il rendimento delle politiche per gli anziani non 
autosufficienti alla luce dell’eterogeneità territoriale della domanda: stime e 
simulazioni, IX Conferenza annuale ESPAnet Italia “Modelli di welfare e modelli di 
capitalismo. Le sfide per lo sviluppo socio-economico in Italia e in Europa” - 
Sessione 15 “Politiche di long-term care e non-autosufficienza”, Università degli 
Studi di Macerata, 22-24 settembre. 

Nava L., (2015), Politiche per gli anziani non autosufficienti e Amministrazioni 
Comunali: quali possibili (e necessari) sviluppi per l’integrazione socio-sanitaria?, VIII 
Conferenza annuale ESPAnet Italia “Welfare in Italia e welfare globale: esperienze e 
modelli di sviluppo a confronto” - Sessione 1 - “Le fenomenologie dell'integrazione 
sociosanitaria/Different analytical levels of social and health integration”, Università 
degli Studi di Salerno, 17-19 settembre. 

Bernardi L., Fazzini O., Nava L., (2015), Housing policies as social assistance policy 
instruments? An analysis of the Lombardy case, II International Conference on 
Public Policy - Panel T10P11 - Policy change and policy instrument change: Ends, 
means, processes, outcomes – Sessione 1 “Sostenibilità e politiche di welfare socio-
sanitario”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 1-4 luglio. 

Nava L., (2015), Welfare locale per la non autosufficienza: crisi o opportunità?, VI 
Convegno Società Italiana di Sociologia della Salute “La costruzione della salute nel 
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welfare socio-sanitario”, Università degli Studi di Pisa, 11-12 giugno. 

Fazzini O., Nava L., (2014), Sui criteri di accesso ai servizi. Il caso degli asili nido, 
VII Conferenza annuale ESPAnet Italia “Sfide alla cittadinanza e trasformazione dei 
corsi di vita: precarietà, invecchiamento e migrazioni” –Sessione 14 “Idee e policies: 
l’interazione tra politiche sociali e basi cognitive e normative”, Università degli Studi 
di Torino, 18-20 settembre. 

Martini A., Dusio F., Nava L., Sandrolini F., (2014), Imparare dagli esperimenti 
controllati: il caso di Lavoro&Psiche, Seminario pubblico promosso dal Comitato 
Paritetico di Controllo e Valutazione - Regione Lombardia - Il Consiglio, “Disagio 
psichico e inserimento lavorativo: i risultati di uno studio randomizzato controllato”, 
Regione Lombardia, Milano, 12 giugno. 

Nava L., (2014), Oltre (o non solo) la funzione di bancomat: ipotesi e evidenze sul 
ruolo delle Fondazioni d’origine bancaria nelle politiche pubbliche, Workshop 
ESPAnet Italia “Presente e futuro del welfare mix in Italia: concetti, analisi e 
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