
 

 

Simone Tosi 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 – 20126 Milan (Italy) 
 
Telefono: + 39.02.6448.7528 
Fax: + 39.02.6448.7561 
E-mail: simone.tosi@unimib.it 
 
 
Attuale posizione 
Professore associato. 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano-Bicocca. 
SSD: SPS/10 – Sociologia dell'ambiente e del territorio. 
Docente di Sociologia e Politica urbana. 
 
 
Studi e formazione 
1995 Laurea in “Scienze Politiche” (Indirizzo politico-sociale) presso l’Università 
degli Studi di Milano. 
2001 Dottorato di ricerca in “Sociologia, teoria e metodologia del servizio sociale” 
presso l'Università degli Studi di Trieste. 
 
 
Attività didattica 
A.A. 2001/2002: Collaboratore del corso di “Sociologia” presso la Facoltà di 
Ingegneria, sede di Lecco, del Politecnico di Milano. 
 
A.A. 2001/2002 – 2005/2006: Attività di insegnamento come tutor presso la 
Facoltà di Sociologia dell’Università Statale di Milano Bicocca per i corsi di 
“Sociologia”, “Storia del pensiero sociologico”, “Sociologia politica”, “Reti 
organizzative e sviluppo locale”. 
 
A.A. 2006/2007 – 2007/2008: Professore a contratto del corso di “Teorie del 
turismo” (SPS/10) presso il Corso di Laurea in Scienze del turismo, Facoltà di 
Sociologia, Università Milano-Bicocca. 
 
A.A. 2006/2007 – 2007/2008: Professore a contratto del corso di “Progettazione 
socio-territoriale del turismo” (SPS/10) presso il Corso di Laurea in Scienze del 
turismo, Facoltà di Sociologia, Università Milano-Bicocca. 
 
A.A. 2009/2010 – 2010/2011: Professore a contratto del corso di “Scienza politica 
– Movimenti sociali e identità” (SPS/04) presso il Corso di laurea magistrale in 
Sociologia, Facoltà di Sociologia, Università Milano-Bicocca. 
 
A.A. 2011/2012: Professore a contratto del corso di “Tecniche qualitative di ricerca 
sociale” (SPS/07) presso il Corso di laurea di Sociologia, Facoltà di Sociologia, 
Università Milano-Bicocca. 

mailto:simone.tosi@unimib.it


 

 

 
A.A. 2008/2009 – 2015/2016: Docente titolare del corso di “Sociologia – Teorie” 
(SPS/07) presso il Corso di Laurea in Scienze del turismo, Facoltà di Sociologia, 
Università Milano-Bicocca. 
 
A.A. 2012/2013: Professore a contratto del corso di “Teorie urbane” (SPS/10) 
presso il Corso di laurea di Sociologia, Dipartimento di Sociologia, Università 
Milano-Bicocca. 
 
A.A. 2016/2017: Docente titolare del corso “Turisti e scenari turistici” (SPS/10) 
presso il Corso di Laurea Magistrale in Turismo, territorio e sviluppo locale. 
 
A.A. 2016/2017: Docente titolare del corso “Sociologia del territorio” (SPS/10) 
presso il Corso di Laurea in Scienze del turismo e comunità locale. 
 
A.A. 2012/2013 ad oggi: Docente presso il Master “Sport Management, Marketing 
and Society”, Università Milano Bicocca. 
 
A.A. 2013/2019 ad oggi: Docente titolare del corso di “Nuovi soggetti urbani” 
(SPS/10) presso il Corso di laurea di Sociologia, Dipartimento di Sociologia, 
Università Milano-Bicocca. 
 
A.A. 2017/2018 ad oggi: docente titolare del corso “Città e governo locale” 
(SPS/10) presso il Corso di Laurea in Scienze del turismo e comunità locale. 
 
A.A. 2018/2019: Responsabile dell’organizzazione del modulo “City square, protest 
and violence”, nell’ambito del corso di dottorato internazionale Urbeur – Milano-
Bicocca (con Tanja Sekulic). 
 
A.A. 2018/2019: Lezione “Transformative civic agency and its outcomes in the 
urban space”, dottorato internazionale Urbeur (3 ore) (con Tanja Sekulic e 
Sebastiano Citroni). 
 
A.A. 2019/2020 ad oggi: docente titolare del corso “Politica della città” (SPS/10) 
presso il Corso di laurea di Sociologia, Dipartimento di Sociologia, Università 
Milano-Bicocca. 
 
Attività di ricerca 
1996-1997 – Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca nazionale 
nell’ambito del progetto “Etnografia della notte”, presso il Dipartimento di 
Sociologia, Università degli Studi di Milano. Coordinatore prof. Luisa Leonini. 
 
1997-1998 – Collabora con il gruppo di ricerca per il progetto di fattibilità “Linee 
guida di un’indagine sui senza fissa dimora”, realizzato dal Politecnico di Milano, 
finanziato dalla Commissione di indagine sulla povertà e sull’emarginazione – 
Ministero Affari Sociali . Coordinatore prof. A. Tosi. 

 



 

 

1998-1999 – Partecipa al gruppo di ricerca nell’ambito del progetto “Associazioni 
sportive a Milano e pratica educativa”, finanziato dal Comune di Milano, 
Coordinatore prof. G. Navarini. 
 
1999 – Partecipa all’indagine “Lo sport nelle scuole medie della provincia di 
Gorizia”, Dipartimento di Scienze dell'Uomo dell'Università degli Studi di Trieste, 
per conto di Panathlon Provincia di Gorizia.  
 
1999-2000 – Direzione del progetto di ricerca “La riqualificazione urbana in 
Europa: i progetti URBAN”, finanziata nel quadro del programma “Giovani 
ricercatori” (MURST-CNR). 
 
2000-2001 – Partecipa alle attività del gruppo di ricerca nell’ambito del progetto 
comparativo (Italia, Grecia, Portogallo) “Le persone senza dimora e i luoghi 
dell’esclusione: le stazioni ferroviarie” finanziato dalla Commissione Europea 
nell’ambito del programma “Actions due to counterfight and prevent social 
exclusion” (Caritas Ambrosiana e Unione Europea). 

 
2001-2002 – Collabora con il gruppo di ricerca nell’ambito del progetto “The 
Housing Dimension of Welfare Reform”, finanziato dall’UE nell’ambito del Fifth 
Framework Programme (EUROHOME IMPACT), coordinato da ICCR (Vienna). 
 
2002-2004 – Partecipa al gruppo di ricerca nazionale nell’ambito del progetto 
PRIN “L’amministrazione della giustizia e la società italiana del 2000”. 
Coordinatore nazionale dal prof. Vincenzo Ferrari, coordinatore dell’unità locale di 
Milano-Bicocca prof. Antonio de Lillo. 
 
2004-2006 – Partecipa al gruppo di ricerca nazionale nell’ambito del progetto 
PRIN “La contrattualizzazione delle politiche sociali”. Coordinatore prof. Ota de 
Leonardis. 

 
2005-2006 – Collaborazione alla ricerca “Nuove forme di espressione e 
partecipazione democratica, culture politiche e reti sociali”, presso il Dipartimento 
di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università Milano-Bicocca. Coordinatore prof. 
Roberto Biorcio. 
 
2005-2009 – Partecipa alle attività del gruppo di ricerca nell’ambito del progetto 
“Mutamenti e tendenze dell’associazionismo in Lombardia”, POLIS Lombardia – 
Osservatorio su società e politica in Lombardia. Coordinatore prof. Roberto 
Biorcio. 

 
2007 – Effettua per conto della Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni 
una valutazione socio-demografica per la riqualificazione dell’area Falck di Sesto 
San Giovanni.  
 



 

 

2007-2008 – Collabora con ISIG Gorizia ad una ricerca sull’impatto politico-sociale 
e culturale della proliferazione delle antenne di telefonia mobile in Lombardia (con 
Paolo Crivellari e Laura Centemeri).  
 
2008-2011 – Direttore e responsabile scientifico della ricerca “Osservare la 
questione settentrionale dall’Alto Milanese. A 50 anni da Comunità e 
razionalizzazione”, finanziata dal Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale – 
Università degli Studi di Milano Bicocca e dalla Fondazione iniziative sociali 
canegratesi (con Tommaso Vitale). I risultati della ricerca sono pubblicati in Tosi e 
Vitale, Piccolo Nord, Milano, Bruno Mondadori.  
 
2016-2019 – Direttore del progetto di ricerca “Memoria e rituali del tifo a San 
Siro”, finanziato dalla Regione Lombardia, nell’ambito del programma “Progetti di 
salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali in area lombarda” e cofinanziato 
dall’Università di Milano-Bicocca.  
 
 
Altre attività scientifiche 
Referee esterno per le seguenti riviste: Stato e Mercato, Sociologia Urbana e Rurale, 
Studi Organizzativi, Archivio di Studi Urbani e Regionali, Mondi Migranti, 
Sociologia della Comunicazione, Social Movements Studies, Partecipazione e 
Conflitto, International Journal of Communication, Rassegna Italiana di Sociologia, 
Eracle – Journal of Sport and Social Sciences.  
 
2005 ad oggi – Membro dello Standing Group “Movimenti Sociali e Partecipazione 
Politica” costituito presso la SISP (Società Italiana di Scienza Politica). 
 
2006 ad oggi – Membro del comitato scientifico della collana editoriale 
Globalizzazione, partecipazione, movimenti, edizioni Franco Angeli, Milano. 
 
2008 ad oggi – Membro dell'Editorial Board di Partecipazione e conflitto. The Open 
Journal of Sociopolitical Studies, quadrimestrale di Sociologia politica, ISSN: 2035-
6609 (online). DOI Prefix: 10.1285/i20356609. 
 
2014 ad oggi – Membro del Comitato di coordinamento del master “Sport 
Management, Marketing and Society”, Università di Milano-Bicocca. 
 
2017 ad oggi – Membro del Collegio docenti del Dottorato URBEUR-STUDI 
URBANI, Università degli Studi di MILANO-BICOCCA. 
 
2018 ad oggi – Presidente del corso di laurea triennale in Sociologia presso il 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università Milano-Bicocca. 
 
2018 ad oggi – Membro del comitato scientifico della collana editoriale 
Esplorazioni Urbane (EspUrb), Ledizioni, Milano. 
 



 

 

2018 ad oggi – Membro del comitato scientifico della rivista “Eracle – Journal of 
Sport and Social Sciences”, ISSN: 2611-6693. 
 
2019-- Direttore del Master “Sport Management, Marketing and Society”, 
Università Milano-Bicocca. 
 
 
Convegni e seminari 
2005 – Organizzazione del seminario “Anarchism, Environmentalism & Anti-
Globalisation”, PolisLombardia, Università di Milano-Bicocca, con Giorel Curran 
(Griffith University - Australia), Roberto Biorcio (Università Milano-Bicocca), Paolo 
Cottino (Politecnico di Milano), 15 giugno 2005. 
  
2005 – Partecipazione come relatore al 37th World Congress of the International 
Institute of Sociology "Frontiers of Sociology", Stockholm, 5-9 luglio 2005. Paper 
“Political consumerism: evidence from the Italian case”. 
 
2005 – Partecipazione come relatore alla 3rd ECPR Conference, Budapest, 8-10 
settembre 2005. Paper “Individual Responsibility: A Grammar's Journey. The 
Legacy of the Italian Catholic Movement for Peace” (con Tommaso Vitale). 
 
2005 – Partecipazione come relatore al Convegno dell'Associazione Italiana di 
Sociologia, sezione Sociologia politica: "Metamorfosi della politica", panel “Il 
rapporto tra la società civile e la politica”, Università di Perugia, 1-3 dicembre 
2005. Paper “Il consumo critico come forma di partecipazione politica: alcuni 
problemi”. 
 
2005 – Organizzazione del seminario “Tendenze e cambiamenti della 
partecipazione associativa in Italia”, PolisLombardia, Università di Milano-
Bicocca,con Maurizio Ambrosini (Università di Milano) e Cristiano Caltabiano 
(Iref), 13 dicembre 2005. 
  
2006 – Organizzazione del panel “Associazioni, movimenti e partecipazione. A 
quali condizioni l’azione diviene politica?” (due sessioni: 1. “Socialità e 
politicizzazione”; 2. “Politicità in questione”), Congresso annuale SISP (Società 
Italiana di Scienza Politica), Università degli Studi di Bologna, 12-14 settembre 
2006 (con Tommaso Vitale). 
 
2006 – Partecipazione come relatore al XX Convegno annuale SISP, panel 
“Associazioni, movimenti e partecipazione”, Bologna, 12-14 settembre 2006. Paper 
“Associazionismo in Lombardia. I rapporti con la politica nelle rappresentazioni 
degli associati” (con Alberta Giorgi). 
 
2007 – Partecipazione come relatore all’International Workshop "Religions, 
Mobilizations and Political Cultures", Panel “Historical Construction of Political 
Cultures and Hybridization”, Università di Milano-Bicocca, 26-27 gennaio 2007. 



 

 

Paper “Odi et amo. Shifting Hybridizations Between Catholics and Laics in Italian 
Peace Movements” (con Tommaso Vitale). 
 
2007 – Organizzazione del convegno internazionale “Religions, Mobilizations and 
Political Cultures”, Milano, 26-27 gennaio 2007, Università di Milano-Bicocca (con 
Tommaso Vitale e Damien de Blic). 
 
2007 – Discussant alla Giornata di studio “Cittadini e consumatori”, Milano, 12 
aprile 2007, Università degli Studi di Milano. 
 
2007 – Partecipazione come relatore al XXI Convegno annuale SISP, sezione 
“Politica e politiche locali”, Panel “Il ceto politico locale”, Catania, 20-22 settembre 
2007. Paper “Associazionismo e ceto politico: un'analisi a partire dalle traiettorie 
degli associati” (con Renato Carletti). 
 
2007 – Discussant alla Giornata di studio Il potenziale dei consumi critici, Milano, 
17 ottobre 2007, Università Cattolica del Sacro Cuore. 
 
2007 – Partecipazione come relatore alla Conference "Shopping for Human 
Rights", Università degli Studi di Bergamo, 4 dicembre 2007. Paper “Consumi e 
partecipazione politica: una liaison con qualche rischio?”. 
 
2009 – Partecipazione come relatore al Convegno dell'Associazione Italiana di 
Sociologia, sezione Sociologia politica: "Il gioco dei poteri nelle trasformazioni della 
democrazia", Panel “Vecchie e nuove élite”, Università di Roma, 21 e 22 maggio 
2009. Paper “Dopo l'industriale: élite e governo del cambiamento nell'Alto 
milanese” (con Tommaso Vitale). 
 
2009 – Partecipazione come relatore alla 9th European Sociological Association 
Conference, "European Society or European Societies?", Panel "Civil Society, 
Participation and Local Government", organised by the RN32 Political Sociology, 
discussant Barbara A. Misztal (University of Leicester), Lisbon University, 
September 2nd-5th 2009. Paper “After the Industrial. Political Class, Élites and the 
Governance of Change in the Alto Milanese” (con Tommaso Vitale). 
 
2009 – Partecipazione come relatore al seminario “Le nuove forme di 
protagonismo sociale come esperimenti di democrazia e partecipazione”, 
Fondazione Serughetti La Porta, Bergamo, 15 ottobre 2009. Paper “Le nuove forme 
di partecipazione”. 
 
2009 – Partecipazione alla Tavola rotonda “Partecipazione politica e denaro”, 
Università degli Studi di Bergamo,Dipartimento di Scienze dei Linguaggi, della 
Comunicazione e degli Studi Culturali e Dipartimento di Scienze della Persona, 15 
ottobre 2009. 
 



 

 

2011 – Partecipazione come relatore al XXV Convegno annuale SISP, Palermo, 8-10 
settembre 2011. Paper “Decisioni locali e reti verticali di rappresentanza nella 
governance dell'Alto milanese” (con Tommaso Vitale). 
 
2011 – Partecipazione come relatore al Workshop "Urban change", Politecnico di 
Milano, 10 ottobre 2011. Paper “Scelte pubbliche e interessi privati nell'Alto 
milanese” (con Tommaso Vitale e Daniele Pennati).  
 
2011 – Partecipazione come relatore al Seminario “ 
e da brivido. Luoghi, cinema, turismo tra horror e mistero”, Dipartimento di 
Sociologia e Ricerca Sociale, Università Milano-Bicocca, 14 novembre 2011. Paper 
“Turismo macabro e allegri turisti”. 
 
2011 – Partecipazione come relatore al Workshop "Pratiche di consumo, 
appartenenza e cittadinanza", Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze 
Politiche, 25 novembre 2011. Paper “Consumatori e cittadini: divisi nella lotta”. 
 
2011 – Partecipazione come relatore al Seminario IUAV (Istituto Universitario di 
Architettura di Venezia), 13 dicembre 2011. Paper “Politica della città e ricerca 
sociale. Uno studio sulla provincia milanese”. 
 
2012 – Partecipazione come relatore alla 9th EASS (European Association for 
Sociology of Sport) Conference, Berne (CH), 20-23 June 2012. Paper “Toward a 
new management of football. The new Juventus stadium as a private public policy”. 
(con Pietro Palvarini).  
 
2012 – Partecipazione come relatore alla ESA (European Sociological Association) 
RN32 – 2nd Midterm Conference, Milano, 30/11-1/12 2012. Paper “Democratic 
participation and voluntary associations. The case of the scout movement in Italy” 
(con Mauro Migliavacca).  
 
2013 – Partecipazione come relatore alla Seminar series of the Observatoire de la 
vie politique régionale “Le ‘local’ et le ‘micro’. Un regard interdisciplinaire”, 
Université de Lausanne, April 13th 2013. Paper “La question septentrionale en 
Italie, à partir d'une petite ville : biens collectifs, pouvoirs et stratégies 
territoriales” (with Tommaso Vitale).  
 
2014 – Partecipazione come relatore all’EASS (European Association for Sociology 
in Sports) 2014 conference, Utrecht, May 7-9. Paper “Urban politics and sports 
facilities in the EU: Some evidence from UK and Italy” (with Nikolaos Lekakis and 
Pietro Palvarini).  
 
2014 – Partecipazione come relatore al Convegno “Il mondo accademico in campo 
per la sicurezza: Conoscere per migliorare”, Napoli 28 Ottobre 2014, Osservatorio 
Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e Dipartimento di Scienze Sociali 
Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Scienze Sociali, 



 

 

Università degli Studi di Napoli Federico II. Paper “Stadi integrati di proprietà. 
Osservazioni da una ricerca sul campo”. (con P. Palvarini).  
 
2014 – Partecipazione come invited keynote speaker alla Conférence ‘Villes et 
comparaisons : Biennale de la sociologie de l’urbain et des territoires’, Association 
française de sociologie, Université de Lille 1, Villeneuve d’Ascq, December 16th–
18th 2014. Paper “De l'usage comparatif des "studi di comunità". La tradition 
italienne d'études locales et l'influence des modèles anglo-américains” (con T. 
Vitale). 
 
2016 – Partecipazione come relatore al Convegno dell’Associazione Italiana di 
Sociologia, sezione Sociologia del Territorio: “Luoghi, attori e innovazione: il valore 
aggiunto dell’approccio socio-territoriale”, Politecnico di Torino, 1-2 dicembre, 
2016. Paper “Comunità e studi di comunità. Una riflessione a partire dal caso delle 
tifoserie calcistiche”. 
 
2017 – Partecipazione come relatore al XXXII Congresso Geografico Italiano, 
“L’apporto della geografia tra rivoluzioni e riforme”, Università Roma Tre, Roma, 7-
10 giugno 2017. Paper “La città di San Siro e i suoi abitanti. Verso una genealogia 
dei territori del derby” (con G. Navarini).  
 
2017 – Partecipazione come relatore al Convegno dell’Associazione Italiana di 
Sociologia, sezione Processi ed Istituzioni Culturali: “Con gli occhi di domani. 
Culture e linguaggi giovanili: la creatività come risorsa”, Università Federico II di 
Napoli e Università di Napoli Suor Orsola Benincasa, 26-28 ottobre 2017. Paper 
“Giovani e tifo nel derby calcistico milanese” (con G. Navarini). 
 
2018 – Partecipazione come relatore al Convegno della Società Scientifica Italiana 
di Sociologia, Cultura e Comunicazione: “What’s next. La sociologia dei processi 
culturali e comunicativi oggi e domani”, Università di Bologna “Alma Mater 
Studiorum”, 28-29 giugno 2018. Paper “Il derby di San Siro attraverso le 
generazioni. Trasformazioni del tifo dal ’48 ad oggi” (con G. Navarini). 
 
2018 – Partecipatore come relatore al Convegno internazionale “Sport e turismo 
nella città contemporanea a partire dalle Universiadi 2019”, Dipartimento di 
Scienze Sociali – Università degli Studi di Napoli Federico II, 12 ottobre 2018. 
Paper: “Città, stadi e turismo”. 
  



 

 

 
 
Pubblicazioni 
1996 - “Il ristorante etnico: tipologie dei frequentatori”, in Annali Italiani del 
Turismo Internazionale, 1, 4, 1996, pp. 49-68. 
 
1999 - “Pratiche alimentari, identità e inserimento degli immigrati”, in AA.VV., Il 
progetto migratorio tra aspettative collettive e libertà individuali, Torino, 
L'Harmattan, 1999, pp. 61-89. 
 
1999 - “La motivazione alla pratica sportiva”, in AA.VV., Quale attività sportiva, 
Gorizia, Panathlon, 1999. 
 
2001 - “Marginalization and intervention at Milan Central Station. Problems, 
situations, and actions in progress”, in AA. VV., The homeless and the places of 
social exclusion: the railway stations, Caritas Ambrosiana, Milano, 2001, pp. 23-40 
(con Gianmarco Navarini e Matteo Palmigiani). 
 
2002 - “L’azione locale. Tra lavoro di comunità e rigenerazione urbana”, in 
Passaggi. Rivista italiana di scienze transculturali, 4, 2002, pp. 11-38. 
 
2002 - “Uno sport con diversi ostacoli”, in Gianmarco Navarini (a cura di), 
Microcosmi sportivi. Una ricerca sulle organizzazioni sportive e sulle storie di vita 
dei giovani a Milano, Milano, Unicopli, 2002, pp. 161-186. 
 
2004 - “L’aspetto sociologico: un’indicazione di metodo e qualche suggerimento 
dalla società postmoderna”, in Walter Brandani e Paolo Zuffinetti (a cura di), Le 
competenze dell’educatore professionale, Roma, Carocci, 2004, pp. 196-201, 214. 
 
2004 “Il reinserimento sociale dei senza dimora. Una ricerca a Milano” in 
Prospettive sociali e sanitarie, XXXIV, 10, 2004, pp. 1-6. 
 
2004 - Azioni locali nella crisi del Welfare state. Il ritorno del lavoro di comunità, 
Milano, Clup, 2004. 
 
2006 - “Consumi critici, consumi politici. Quale rilevanza politica per le pratiche di 
consumo critico”, in Animazione Sociale, Marzo, 2006, pp. 19-30. 
 
2006 - “Commercializzazione e privato nei sistemi socio-sanitari”, in La Rivista 
delle Politiche Sociali, 2, 2006, pp. 339-363 (con Alberta Giorgi). 
 
2006 (a cura di), Consumi e partecipazione politica. Tra azione individuale e 
mobilitazione collettiva, Milano, Franco Angeli. 
 
2006 - “Dai consumi alla politica”, in Simone Tosi (a cura di), Consumi e 
partecipazione politica, Milano, Angeli, pp. 15-55. 
 



 

 

2007 - “La riorganizzazione dei servizi socio-sanitari in Lombardia: le nuove 
politiche sociali e la via del mercato”, in Raffaele Monteleone (a cura di), La 
contrattualizzazione nelle politiche sociali: forme ed effetti, Roma, Officina 
Edizioni, pp. 27-42. 
 
2007 - “Un inatteso connubio: consumo e partecipazione politica”, in R. Segatori (a 
cura di), Metamorfosi della politica, Soveria Mannelli, Rubettino, pp. 203-221. 
 
2008 - “Responsabilité directe. Hybridations croisées entre catholiques et laïcs 
dans les mouvements pour la paix en Italie”, in Agrikolianky E., Fillieule O., 
Sommier I. (a cura di), Généalogie des mouvements antiglobalisation en Europe. 
Une perspective comparée, Paris, Karthala, pp. 187-206 (con Tommaso Vitale). 
 
2008 - “La sfida di Partecipazione e Conflitto”, in Partecipazione e conflitto. Rivista 
di studi politici e sociali, n. 0/08, pp. 5-14 (con L. Alteri, M. Andretta, A. Cirulli, F. de 
Nardis, F. Forno, L. Mosca, G. Piazza, L. Raffini e T. Vitale). 
 
2009 - “Explaining How Political Culture Changes: Catholic activism and the 
secular left in Italian peace movements”, in Social Movements Studies, vol. 8, n. 2, 
pp. 131-47 (con Tommaso VItale). 
 
2009 - (a cura di), “Partecipazione politica e denaro”, Numero monografico di 
Partecipazione e Conflitto. Rivista di studi politici e sociali, n. 3/09 (con Francesca 
Forno). 
 
2009 - “Consumatori critici (e integrati)”, in Quaderni di Sociologia, vol. LIII, n. 
51/2009. 
 
2010 “Il consumo critico”, in Consumatori, Diritti e Mercato, n. 1/10, pp. 102-111. 
 
2010 - “Dark Tourism”, in E. Marra ed E. Ruspini (a cura di), Nuovi turismi. Viaggi, 
esperienze, emozioni, Milano, Angeli, pp. 165-177. 
 
2011 - (a cura di), Piccolo nord. Scelte pubbliche e interessi privati nell’Alto 
milanese, Milano, Bruno Mondadori (con Tommaso Vitale). 
 
2011 “Osservare la questione settentrionale: politica della piccola città”, in S. Tosi e 
T. Vitale (a cura di), Piccolo nord. Scelte pubbliche e interessi privati nell’Alto 
milanese, Milano, Bruno Mondadori (con Tommaso Vitale), pp. 5-32. 
 
2011 - “Forza e debolezza del governo locale”, in S. Tosi e T. Vitale (a cura di), 
Piccolo nord. Scelte pubbliche e interessi privati nell’Alto milanese, Milano, Bruno 
Mondadori (con Tommaso Vitale), pp. 227-254. 
 
2011 - “Appendice. Il disegno della ricerca e le modalità di lavoro”, in S. Tosi e T. 
Vitale (a cura di), Piccolo nord. Scelte pubbliche e interessi privati nell’Alto 
milanese, Milano, Bruno Mondadori (con Tommaso Vitale), pp. 265-271. 



 

 

 
2011 - Traduzione dall’inglese di: Charlotte Heath-Kelly, “Vi ricordate la 
rivoluzione? Politica della memoria e militanza tra Cipro e Italia”. Partecipazione e 
Conflitto, p. 79-99, ISSN: 1972-7623 . 
 
2013 - “Globalisation, stadiums and the consumerist city. The case of the new 
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