CURRICULUM

VITAE

ROSSANA

ET

STUDIORUM

TORRI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
internazionale
(standard Unesco)
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
internazionale
(standard Unesco)
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
internazionale
(standard Unesco)

2001 – 2004
Università degli Studi di Milano-Statale, Dipartimento di Studi
Politici e Sociali
Sociologia e metodologia della ricerca sociale
Titolo della tesi discussa: “La casa nei percorsi di vulnerabilità sociale.
Una ricerca in Lombardia” (relatori: prof. Antonio Tosi e prof.
Giovanna Procacci)
Dottore di Ricerca in SOCIOLOGIA
ISCED 6

1995 – 2000
Politecnico di Milano
Architettura (Composizione, Progettazione, Urbanistica, Architettura
sociale, Sociologia urbana)
Titolo della tesi discussa: “Spazi urbani dell'esclusione sociale: il caso
del quartiere Ponte Lambro” (relatore prof. Costanzo Ranci).
Laurea in ARCHITETTURA (vecchio ordinamento), voto 96/100
ISCED 5A

1990 – 1995
Liceo Ginnasio Statale Giuseppe Parini di Milano
Lingue e letterature classiche
Diploma di MATURITÀ CLASSICA
ISCED 4A

COMPETENZE LINGUISTICHE

PRIMA LINGUA

Italiano (madrelingua)

ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Inglese
C1
C1
C1

ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Tedesco
A2
A2
A2

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

1/12/2018 – oggi
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani DAStU
UNIVERSITÀ
Incarico a tempo determinato (contratto di co.co.co) per supporto alle
Direzione Scientifica del progetto DAStU Dipartimento di Eccellenza
sulle Fragilità territoriali, nel programma MIUR Dipartimenti di
Eccellenza 2018-2022.
Project Management a supporto della Direzione scientifica e in
coordinamento con la Responsabile gestionale e il Direttore del
Dipartimento. Attivazione degli strumenti di gestione e di
comunicazione del progetto, supporto alle attività di disseminazione,
supporto alla valorizzazione delle attività della ricerca e alla costruzione
di alleanze strategiche in vista di un nuovo centro di eccellenza sulle
fragilità territoriali in Italia.
15/09/2017 – oggi
Comune di Milano, Direzione Economia Urbana e Lavoro, via
Dogana 4, 20123 Milano
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Incarico a tempo determinato (contratto di co.co.co) per Project
Manager del progetto EU “Openagri. New skills for new Jobs in Periurban agriculture” finanziato dall’Iniziativa della Commissione
Europea UIA – Urban Innovative Actions, DG Regio.
Coordinamento di tutte le attività progettuali in capo al capofila,
Comune di Milano, e interazione con le diverse Direzioni
dell’Amministrazione coinvolte; rapporto con la Commissione e il

Segretariato tecnico UIA; attività di disseminazione e di
capitalizzazione a livello europeo. Coordinamento e supervisione (con
il supporto del Project Officer) delle attività in capo ai partner del
consorzio locale al fine di garantirne la coerenza rispetto agli obiettivi
di progetto e ai risultati attesi. Coordinamento della comunicazione
(con il Communication Officer) e attività di monitoraggio e
valutazione, con la collaborazione di partner scientifici. Costruzione di
opportune sinergia con altre politiche dell’Amministrazione anche in
funzione della legacy del progetto.
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

1/03/2016 – 31/10/2017 (incarico prolungato fino al 31/12/2018)
Comune di Milano, Direzione Centrale Politiche del Lavoro, Sviluppo
economico e Università - Settore Innovazione Economica, Smart City
e Università, via Dogana 4, 20123 Milano
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Incarico a tempo determinato (contratto di co.co.co) per City
Facilitator nell’ambito del progetto Europeo Opencare - Open
Participatory Engagement in Collective Awareness for REdesign of Care
Services, finanziato dal programma H2020 – CAPSSI (Collective
Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation).
Coordinamento e supervisione delle attività progettuali e di ricerca;
relazioni con i partner europei; monitoraggio e valutazione d’impatto e
della scalabilità del progetto; supervisione alle attività di
rendicontazione; attività di disseminazione; preparazione della
Conferenza finale. Partecipazione alle attività della Direzione
tematicamente collegate al progetto; contributo alla preparazione di
altre proposte progettuali su bandi EU.
18/11/2014 – 30/06/2015 (incarico prolungato fino al 31/02/2016)
Comune di Milano, Direzione Centrale Politiche del Lavoro, Sviluppo
economico e Università - Settore Innovazione Economica, Smart City
e Università, via Dogana 4, 20123 Milano
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Incarico a tempo determinato (contratto di co.co.co) per la
collaborazione al progetto My Neighbourhood-My City, finanziato dal
programma CIP-Pilot actions - Information and Communication
Technologies (ICT) - Policy Support Programme (ICT-PSP).
Coordinamento e supervisione delle azioni di progetto del pilota
milanese; monitoraggio e valutazione mediante indicatori di impatto;
rendicontazione; implementazione di alcune azioni a valle del progetto
e legate alla sua sostenibilità nel tempo.
1/5/2014 – 31/10/2014
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani – DAStU, Politecnico di
Milano, via Bonardi 3, 20133 Milano
UNIVERSITÀ
Assegno di ricerca nell’ambito del progetto finanziato dal FEI (Fondo
Europeo per l'Integrazione dei cittadini di Paesi terzi) con la
partecipazione del Ministero dell’Interno, Le radici e le ali.
Giovani identità in gioco s’incontrano e si raccontano nella scuola del futuro,

Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)

con il sostegno del Comune di Milano – Assessorato all’Educazione e
Istruzione.
Coordinamento e supervisione delle azioni di progetto (monitoraggio,
valutazione e supervisione alla rendicontazione); promozione di
relazioni strutturate e cooperative tra una rete allargata di scuole di
zona 7, le istituzioni di diverso livello e i soggetti del territorio per
promuovere il confronto sui temi della scuola multiculturale; sviluppo
di una riflessione di carattere scientifico sui modelli interculturali di
successo; elaborazione dei risultati e messa a punto di protocolli di
replicabilità dell'esperienza; disseminazione dei risultati.
1/12/2013 – 30/11/2014
Università IUAV di Venezia – Dipartimento di Progettazione e
Pianificazione in Ambienti Complessi – DPPAC , Ca' Tron - Santa
Croce 1957, 30135 Venezia
UNIVERSITÀ
Assegno di ricerca nell’ambito del progetto Senza casa. Effetti della
grande depressione sull’abitare. Mutamenti, strategie e adattamenti nel
nuovo ordine delle cose.
Ruolo di ricercatrice principale: analisi della letteratura sugli impatti
della crisi economica sull’abitare, le nuove povertà e le trasformazioni
del welfare pubblico; aggiornamento del quadro di riferimento a scala
nazionale mediante statistiche descrittive atte a rappresentare le
principali dinamiche socio-economiche in atto e gli impatti sulla
questione abitativa; disegno di ricerca e realizzazione di case studies
mediante indagine diretta e interviste a interlocutori chiave per
approfondire i caratteri delle nuove emergenze abitative e i profili degli
strumenti pubblici e privati di intervento. Redazione e presentazione
pubblica del Rapporto di ricerca finale; progettazione e organizzazione
di un seminario internazionale sui temi oggetto della ricerca;
elaborazione di una proposta di ricerca da sottoporre a bando di
finanziamento EU (H2020); curatela di un volume con i risultati della
ricerca.
2/9/2013 – 20/2/2014
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani – DAStU, Politecnico di
Milano, via Bonardi 3, 20133 Milano
UNIVERSITÀ
Collaborazione a tempo determinato (contratto di co.co.co)
nell’ambito del progetto europeo My Neighbourhood-My City,
finanziato dal programma CIP-Pilot actions - Information and
Communication Technologies (ICT) - Policy Support Programme
(ICT-PSP).
Supporto alle attività del pilota milanese finalizzate alla
sperimentazione di servizi innovativi a Quarto Oggiaro, periferia ovest
di Milano, mediante il coinvolgimento e la partecipazione attiva degli
stakeholder locali; conduzione di workshop per la generazione di idee;
partecipazione ai meeting e attività di Reporting.
6/5/2013 – 6/6/2013

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Dipartimento di Architettura e Studi Urbani – DAStU, Politecnico di
Milano, via Bonardi 3, 20133 Milano
UNIVERSITÀ
Contratto di ricerca (collaborazione occasionale) nell’ambito del
progetto europeo FLOWS - Impact of local welfare systems on female
labour force participation and cohesion, FP7.
Stesura di un rapporto di ricerca intermedio finalizzato a individuare gli
indicatori quantitativi e qualitativi utili a misurare la coesione sociale
nell’ottica comparativa del progetto.
6/2/2013 – 5/4/2013
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani – DAStU, Politecnico di
Milano, via Bonardi 3, 20133 Milano
UNIVERSITÀ
Contratto di ricerca (collaborazione occasionale) nell’ambito del
Progetto Economic development and social integration in Europe. Urban
policies in comparative perspective, con un finanziamento della Camera di
Commercio di Milano (partecipazione di Universitat de Barcelona,
University of Aalborg, Sciences Po-Lyon, Manchester University,
Munich University of Technology).
Partecipazione alla costruzione del protocollo di ricerca utile alla
comparazione tra 6 città Eu; realizzazione di un case study su Milano
con focus sugli strumenti di politica pubblica in ambito abitativo e di
sostegno alla buona occupazione; stesura del Rapporto di ricerca e di
due capitoli per una pubblicazione internazionale (Torri 2016; Franz e
Torri 2016); meeting e Reporting; presentazione dei risultati alla
Conferenza ESPAnet-Italia (Torri, 2012).
6/6/2011 – 5/8/2011
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani – DAStU, Politecnico di
Milano, via Bonardi 3, 20133 Milano
UNIVERSITÀ
Contratto di collaborazione a progetto (co.co.pro) nell’ambito del
progetto europeo WILCO – Welfare Innovations at the Local level in
favour of Cohesion, FP7.
Rassegna critica della letteratura sui principali approcci teorici che
studiano le disuguaglianze sociali e i fenomeni di esclusione sociale in
prospettiva urbana; schedatura dei materiali analizzati e preparazione di
un saggio critico in inglese su questo argomento.
1/3/2009 – 28/2/2011
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani – DAStU, Politecnico di
Milano, via Bonardi 3, 20133 Milano
UNIVERSITÀ
Assegno di ricerca (legge 449/97) nell’ambito del progetto
Competitività e coesione sociale in 6 città Europee – Quarto Rapporto su
Milano sociale, con un finanziamento della Camera di Commercio di
Milano.
Partecipazione alla costruzione del protocollo di ricerca utile alla

comparazione tra 6 città Eu (Milano, Barcellona, Monaco,
Copenaghen, Lione, Manchester) sotto il profilo delle nuove linee di
divisione sociale nello spazio, tra cui gentrification, segregazione
spaziale, squilibri originati da nuovi assetti tra città centrale e regione
urbana; approfondimento del caso di Barcellona (visit presso la
Universitat de Barcelona); stesura di un capitolo del Rapporto di
ricerca; presentazione dei risultati di ricerca presso la conferenza
EURA (Torri 2011) e pubblicazione dei risultati in un volume (Torri
2010) e un articolo (Torri 2012).
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

1/3/2009 – 28/2/2011
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani – DAStU, Politecnico di
Milano, via Bonardi 3, 20133 Milano
UNIVERSITÀ
Assegno di ricerca (legge 449/97) nell’ambito del progetto
Competitività e coesione sociale in 6 città Europee – Quarto Rapporto su
Milano sociale, con un finanziamento della Camera di Commercio di
Milano.
Partecipazione alla costruzione del protocollo di ricerca utile alla
comparazione tra 6 città Eu (Milano, Barcellona, Monaco,
Copenaghen, Lione, Manchester) sotto il profilo delle nuove linee di
divisione sociale nello spazio, tra cui gentrification, segregazione
spaziale, squilibri originati da nuovi assetti tra città centrale e regione
urbana; approfondimento del caso di Barcellona (visit presso la
Universitat de Barcelona); stesura di un capitolo del Rapporto di
ricerca; presentazione dei risultati di ricerca presso la conferenza
EURA (Torri 2011) e pubblicazione dei risultati in un volume (Torri
2010) e un articolo (Torri 2012).
1/8/2008 – 29/2/2009
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani – DAStU, Politecnico di
Milano, via Bonardi 3, 20133 Milano
UNIVERSITÀ
Assegno di ricerca (legge 449/97) nell’ambito del progetto Milano e le
città Europee tra competitività e disuguaglianze – Secondo Rapporto su
Milano sociale, con un finanziamento della Camera di Commercio di
Milano.
Realizzazione di un’analisi comparativa – principalmente basata su
tecniche di analisi quantitativa – su un gruppo di 50 città Europee,
messe a confronto in base a una selezione di indicatori di competitività
economica, internazionalizzazione del sistema economico-finanziario,
disuguaglianze sociali.
In particolare: analisi della letteratura esistente, delle dimensioni
analitiche e dei principali indicatori utilizzati a livello internazionale
per la misurazione della competitività economica e coesione sociale a
livello urbano (Eurostat-Urban Audit, OECD, database
amministrazioni locali); rappresentazione mediante box-plot degli
indici di dispersione delle città sui diversi indicatori, analisi delle
correlazioni tra gli indicatori, cluster analysis; predisposizione del
Rapporto di ricerca; presentazione dei risultati di ricerca presso la XI

Eura Conference e presso il Convegno annuale del Dipartimento di
Architettura e Pianificazione (Torri et al. 2010); stesura di un capitolo
nel volume finale (Manfredini, Torri 2009).
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

2008 – 2009
ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani – Lombardia
via Luini, 5 - 20123, Milano
TERZO SETTORE
Contratto di collaborazione occasionale nell’ambito del progetto
Quarto Oggiaro tra coesione sociale e crescita economica, con un
finanziamento della Regione Lombardia (bando per la realizzazione di
progetti finalizzati alla promozione della coesione sociale in quartieri
periferici disagiati del Comune di Milano e dell'area metropolitana
milanese) e con un finanziamento speciale di ACLI-Lombardia per la
realizzazione di una pubblicazione.
Responsabile di uno studio sullo stato della coesione sociale nel
quartiere periferico di Quarto Oggiaro, a Milano. In particolare:
disegno della ricerca e coordinamento di un gruppo di 4 ricercatori
junior; supervisione all’attività di costruzione degli indicatori per
l’analisi ecologica e rappresentazione cartografica di alcuni fenomeni
indagati; stesura del Rapporto di ricerca per la Regione Lombardia e
presentazione pubblica dei risultati; curatela del volume finale e stesura
di un capitolo teorico introduttivo (Torri 2009).
2006 – 2007
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Pianificazione,
via Bonardi 3, 20133 Milano
UNIVERSITÀ
Collaborazione a progetto nell’ambito del progetto europeo European
Observatory on Homelessness: Policy Update 2005. Italy, per conto
dell’Osservatorio della FEANTSA – Fédération Européenne des
Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri.
Attività di ricerca finalizzata all’aggiornamento annuale del quadro
degli interventi rivolti alla homelessness a livello nazionale e locale.
In particolare: raccolta e analisi di dati e documenti ufficiali, interviste a
policy-makers (Torri, Tosi 2005).
16/3/2005 – 15/3/2006
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani – DAStU, Politecnico di
Milano
via Bonardi 3, 20133 Milano
UNIVERSITÀ
Assegno di ricerca (legge 449/97) nell’ambito del progetto Milano tra
coesione sociale e sviluppo – Primo Rapporto su Milano sociale, con un
finanziamento della Camera di Commercio di Milano.
Realizzazione di uno studio sullo stato della coesione sociale della città
in rapporto alle dinamiche di sviluppo e competitività economica.
In particolare: contributo alla messa a punto del disegno della ricerca;
coordinamento di 3 ricercatori senior e un tirocinante; attività di ricerca

individuale sul campo (incontri-interviste con interlocutori-chiave,
raccolta ed elaborazione dati di Censimento e altri dati di fonte
amministrativa); curatela del Rapporto e stesura dell’Introduzione e di
un capitolo di ricerca; organizzazione e partecipazione ai momenti
pubblici di discussione e disseminazione dei risultati; cura dei rapporti
con l’ente finanziatore del programma; curatela della pubblicazione
finale (Torri 2007)
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

2004 – 2005
DIAP – Dipartimento di Architettura e Pianificazione. Politecnico di
Milano
via Bonardi 3 - 20133, Milano
UNIVERSITÀ
Contratto di collaborazione a progetto nell’ambito del progetto CUHP
– Constructing Understanding of the Homeless Population, research
network funded by the European Commission (FP4-FP5)
Membro dell’Unità di ricerca italiana; attività di ricerca finalizzata a
discutere criticamente metodologie e risultati della ricerca sulle
popolazioni senza fissa dimora impiegate a livello europeo da
ricercatori e policy-makers, con particolare attenzione ai sistemi di
definizione del problema e le conseguenze sulla messa a punto di
politiche orientate a trattarlo.
In particolare: preparazione di paper tematici da discutere con i partner
della rete europea in occasione di workshop periodici (Torri, Tosi
2005; 2004); coordinamento scientifico (con A. Tosi) e organizzazione
del workshop di Milano; relazione al convegno conclusivo presso la
Commissione Europea a Bruxelles (Torri, Tosi 2005).
2004 – 2005
DIAP – Dipartimento di Architettura e Pianificazione. Politecnico di
Milano
via Bonardi 3 - 20133, Milano
UNIVERSITÀ
Contratto di collaborazione a progetto nell’ambito del programma
ministeriale PRIN Le tendenze al mutamento della società italiana.
Attività di ricerca finalizzata alla messa a fuoco dei problemi di
vulnerabilità abitativa nell’area milanese e lombarda.
Contributo al disegno complessivo della ricerca e messa a punto degli
obiettivi e delle strategie di ricerca dell’Unità del Politecnico; raccolta e
analisi di dati e indicatori di disagio abitativo in area lombarda e
milanese; interviste a campione non probabilistico di popolazione;
interviste a testimoni privilegiati; stesura del Report di ricerca e
presentazione dei risultati al convegno nazionale conclusivo.
2002 – 2003
IReR – Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia
via Mauro Macchi, 54 – 20124 Milano
Istituto superiore per la Ricerca, la statistica e la formazione di Regione
Lombardia
Contratto di ricerca (collaborazione occasionale) nell’ambito del

Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

progetto Terza Indagine Sociale Lombarda, II Parte. Indagine in
profondità su fasce a rischio.
Responsabile della realizzazione di uno studio qualitativo su segmenti
di popolazione fragili dal punto di vista abitativo (contributo al disegno
della ricerca; interviste a testimoni privilegiati; reperimento e
conduzione di interviste a orientamento biografico ad un campione non
probabilistico di popolazione; analisi e interpretazione dei risultati delle
interviste; stesura del Rapporto di ricerca; stesura di due capitoli di
ricerca del volume finale (Torri 2003).
2001 – 2002
Dipartimento di Scienze del Territorio – Politecnico di Milano
via Bonardi 3 - 20133, Milano
UNIVERSITÀ
Contratto di collaborazione a progetto nell’ambito del progetto
L’assistenza agli anziani in Italia e in Europa.
Attività di ricerca su due misure innovative nell’ambito delle politiche
socio-assistenziali rivolte agli anziani non-autosufficienti: vouchers e
assegni di cura (contributo al disegno della ricerca; reperimento e
conduzione di interviste mirate a interlocutori privilegiati – dirigenti e
funzionari in posizioni apicali di Aziende Sanitarie, Settori Politiche
socio-sanitarie di Regioni e Province Autonome: Lombardia, Veneto,
Emilia Romagna, Trento – redazione schede di sintesi e
interpretazione dei dati; contributo al capitolo di ricerca nel volume
finale di restituzione dei risultati (Torri 2001); stesura di articoli su
riviste di settore (Torri 2002)
2001 – 2002
Dipartimento di Scienze del Territorio – Politecnico di Milano
via Bonardi 3 - 20133, Milano
UNIVERSITÀ
Contratto di ricerca (collaborazione occasionale) nell’ambito del
progetto Rapporto biennale sullo stato del Volontariato in Italia, 2000, a
cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli
Affari Sociali
Responsabile della redazione di una parte del Rapporto dedicata al
confronto fra diverse generazioni di volontari (analisi di dati statistici
aggregati relativi alle caratteristiche dei volontari per coorte; stesura del
report e del capitolo finale del volume di presentazione dei risultati
(Torri 2001b).

INCARICHI DI DOCENZA

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore

Anno Accademico 2017-18
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
via Bonardi 3, 20133 Milano
UNIVERSITÀ

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Docenza a contratto
Sociologia del Territorio, Integrazione al Laboratorio di Progettazione
di Interni II anno, Corso di Laurea in Architettura: 19 h di lezione, 13
h seminari, 21 h laboratorio, ricevimento settimanale, esami e
commissioni di laurea

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Anno Accademico 2016-17
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
via Bonardi 3, 20133 Milano
UNIVERSITÀ
Docenza a contratto
Sociologia del Territorio, Integrazione al Laboratorio di Progettazione
di Interni II anno, Corso di Laurea in Architettura: 19 h di lezione, 13
h seminari, 21 h laboratorio, ricevimento settimanale, esami e
commissioni di laurea

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Anno Accademico 2015-16
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
via Bonardi 3, 20133 Milano
UNIVERSITÀ
Docenza a contratto
Sociologia del Territorio, Integrazione al Laboratorio di Progettazione
di Interni II anno, Corso di Laurea in Architettura: 19 h di lezione, 13
h seminari, 21 h laboratorio, ricevimento settimanale, esami e
commissioni di laurea
Anno Accademico 2014-15
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
via Bonardi 3, 20133 Milano
UNIVERSITÀ
Docenza a contratto
Sociologia del Territorio, Integrazione al Laboratorio di Progettazione
di Interni II anno, Corso di Laurea in Architettura: 19 h di lezione, 13
h seminari, 21 h laboratorio, ricevimento settimanale, esami e
commissioni di laurea
Anno Accademico 2013-14
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
via Bonardi 3, 20133 Milano
UNIVERSITÀ
Docenza a contratto
Sociologia del Territorio, Integrazione al Laboratorio di Progettazione
di Interni II anno, Corso di Laurea in Architettura: 19 h di lezione, 13
h seminari, 21 h laboratorio, ricevimento settimanale, esami e
commissioni di laurea

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Anno Accademico 2012-13
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
via Bonardi 3, 20133 Milano
UNIVERSITÀ
Docenza a contratto
Analisi sociale e urbana, Corso di laurea in Urbanistica, II anno, 4
CFU: 19 h di lezione, 13 h seminari, 21 h laboratorio, ricevimento
settimanale, esami e commissioni di laurea
Anno Accademico 2011-12
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Pianificazione
via Bonardi 3, 20133 Milano
UNIVERSITÀ
Docenza a contratto
Analisi sociale e urbana, Corso di laurea in Urbanistica, II anno, 4
CFU: 19 h di lezione, 13 h seminari, 21 h laboratorio, ricevimento
settimanale, esami e commissioni di laurea
Anno Accademico 2009-10
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Pianificazione
via Bonardi 3, 20133 Milano
UNIVERSITÀ
Docenza a contratto
Social Analysis in Urban Context (in inglese), all’interno del
Laboratorio “Cohesion Policy and Local Development Studio”, corso
di Laurea magistrale in Pianificazione Urbana e Politiche Territoriali, I
anno, 4 CFU: 19 h di lezione, 13 h seminari, 21 h laboratorio,
ricevimento settimanale, esami e commissioni di laurea
Anno Accademico 2008-09
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Pianificazione
via Bonardi 3, 20133 Milano
UNIVERSITÀ
Docenza a contratto
Progettazione di Politiche Sociali a livello locale (in inglese), corso di
Laurea magistrale in Pianificazione Urbana e Politiche Territoriali, I
anno, 4 CFU: 19 h di lezione, 13 h seminari, 21 h laboratorio,
ricevimento settimanale, esami e commissioni di laurea
Anno Accademico 2008-09
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Pianificazione
via Bonardi 3, 20133 Milano
UNIVERSITÀ
Docenza a contratto
Master di I livello in “Social Planning. Progettazione, gestione e
valutazione delle politiche sociali”, promosso dal Politecnico di

Milano.
Responsabile della progettazione del modulo didattico “Coesione
sociale e sviluppo locale”: 24h di lezione e 24h di co-docenza, tutor di
tesi e membro della commissione esaminatrice finale
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)

Anno Accademico 2007-08
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Pianificazione
via Bonardi 3, 20133 Milano
UNIVERSITÀ
Docenza a contratto
Local Welfare (in inglese), corso di Laurea magistrale in Pianificazione
Urbana e Politiche Territoriali, I anno, 4 CFU: 19 h di lezione, 13 h
seminari, 21 h laboratorio, ricevimento settimanale, esami e
commissioni di laurea
Anno Accademico 2005-06
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Pianificazione
via Bonardi 3, 20133 Milano
UNIVERSITÀ
Docenza a contratto
Sistemi di Welfare, corso di Laurea magistrale in Pianificazione
Urbana e Politiche Territoriali, I anno, 4 CFU: 50 h di lezione,
ricevimento settimanale ed esami
Anno Accademico 2005-06
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Pianificazione
via Bonardi 3, 20133 Milano
UNIVERSITÀ
Docenza a contratto
Master di I livello in “Social Planning. Progettazione, gestione e
valutazione delle politiche sociali”, promosso dal Politecnico di
Milano.
Responsabile della progettazione del modulo didattico “Politiche
contro l’esclusione sociale e territoriale”: 24h di lezione e 24h di codocenza, tutor di tesi e membro della commissione esaminatrice finale
Anno Accademico 2004-05
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Pianificazione
via Bonardi 3, 20133 Milano
UNIVERSITÀ
Docenza a contratto
Progettazione di politiche sociali a livello locale, corso di laurea in
Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale, II semestre: 50 h
di lezione, ricevimento settimanale ed esami
Anno Accademico 2004-05

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Pianificazione
via Bonardi 3, 20133 Milano
UNIVERSITÀ
Docenza a contratto
Master universitario di II Livello in “Manager delle politiche e dei
programmi di sviluppo e coesione” promosso dal Politecnico di Milano
in collaborazione con l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” e
l’Università degli Studi “Federico II di Napoli”
Responsabile del modulo didattico “Politiche e strumenti di coesione”:
24 h di lezione.

RICERCA E EUROPROGETTAZIONE

2018

H2020-CE-SC5-03-2018 Greening the economy in line with the
Sustainable Development Goals (SDGs), Proposal “REFLOW:
constRuctive mEtabolic processes For materiaL flOWs in urban and
peri-urban environments across Europe”. Partecipazione alla stesura
della proposta progettuale per conto del Comune di Milano,
coordinatore di una delle azioni pilota a livello locale, in coordinamento
con Amsterdam, Berlino, Cluj-Napoca, Parigi e Veljle e con un
partenariato pubblico-privato complessivamente formato da 18
organizzazioni. Proposta ammessa al finanziamento con un budget
complessivo di 10.288.000 euro, 418.750 Comune di Milano (100%).

2016

UIA - Urban Innovative Actions (call 2016-17), Dg Regio: stesura
della proposta progettuale “Openagri. New Skills for new Jobs in Periurban Agriculture” per conto del Comune di Milano, proposta cofinanziata (80%) ERDF, 6.245.000 euro budget complessivo.
H2020-SC6-CO-CREATION-2017: Collaborazione alla stesura
della proposta progettuale Co-PLUS, per conto del Comune di
Milano, in particolare alla definizione delle attività del pilota milanese
“Community hubs to co-create multifaceted accessibility”, proposta
ammessa al finanziamento in “reserve list” ma non finanziata.
H2020 European Capital of Innovation Award 2016 (iCapital); stesura
della proposta per conto del Comune di Milano. Milano è stata
shortlisted tra le prime 9 città Eu.
H2020-ICT-2015 (Topic: Collective Awareness Platforms for
Sustainability and Social Innovation), Proposal: OPENCARE - Open
Participatory Engagement in Collective Awareness for REdesign of
Care Services: collaborazione alla stesura della proposta, in particolare
per la parte di attività in capo al pilota milanese, per contro del
Comune di Milano; proposta ammessa al finanziamento.
H2020-SCC-01-2015 (Smart Cities & Communities), Proposal:
“Sharing Cities”, Project coordinator: Greater London Authority –
GLA); partecipazione alla costruzione della proposta, in particolare per
la parte dedicata alle attività trasversali di “Citizen engagement”, per
conto del Comune di Milano; progetto finanziato.
H2020-INSO1-2015, ICT-Inabled open government, Proposal:
“Citizen-centric Ecosystem through a collaboraTive and pRo-active

2016

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2014

2014

2013

2013

2013

2013

pOrtal for public Services – CETROS “ (Project coordinator: ITI Instituto Tecnológico de Informática, Valencia, Spain), Collaborazione
alla stesura della proposta, in particolare per la parte delle attività del
pilota Comune di Milano, progetto non finanziato.
H2020-INSO1-2015, ICT-Inabled open government, Proposal:
“Digitally Enhanced Public Services – DEPSI” (Project coordinator:
Lancaster University, UK), Collaborazione alla stesura della proposta,
in particolare per la parte delle attività del pilota Comune di Milano,
progetto non finanziato.
H2020-ICT-2015, Internet of Things and Platforms for Connected Smart
Objects, Proposal “Connected Smart Objects Ecosystems –
CONCERT” (Project coordinator: ATOS Spain SA), Collaborazione
alla stesura della proposta, in particolare per la parte delle attività del
pilota Comune di Milano, progetto non finanziato.
H2020-EURO-SOCIETY-2014, Overcoming the Crisis: New Ideas,
Strategies and Governance Structures for Europe. Elaborazione di una
proposta progettuale sul tema dell’innovazione nel campo delle
politiche urbane per l’abitare “Learning from Innovation in Affordable
housing strategies” – LIA (con Università IUAV di Venezia, capofila;
Provincia di Bologna – Settore Politiche Abitative, Pianificazione del
Commercio, Divulgazione; Aranciafilm S.r.l.; Universitat de
Barcelona; Centre National de la Recherche Scientifique – UFR de
Géographie - Université Paris I Panthéon-Sorbonne; Hellenic Open
University, progetto non finanziato.
ANCI-Ifel, Programma di azione Meetyoungcities: social innovation e
partecipazione per i giovani dei comuni italiani, collaborazione alal
preparazione della proposta progettuale, per conto del Comune di
Milano, “MYC - Milan Young Citizens: la partecipazione dei giovani
per il futuro della città”, progetto finanziato.
Seventh Framework Programme (FP7), People, Marie Curie Actions Intra-European Fellowships for career development (IEF).
Elaborazione di una proposta progettuale sul tema della segregazione
scolastica “School and Urban Segregation” – SUS (con Observatoire
Sociologique du Changement – OSC, Science PO, Paris); evaluation:
list C: “above threshold not funded due to budget restraints”).
JPI - Joint Programming Initiative - Urban Europe. Project “School
segregation in contemporary European cities: social, spatial and
political dynamics” (with DAStU-Politecnico di Milano, Aalborg
University (AAU), Katholieke Universiteit Leuven, King's College
London). Collaborazione alla stesura del progetto; progetto ammesso al
secondo step, non finanziato.
Associazione
Mamme
a
Scuola
(MAS):
consulenza
e
accompagnamento all’attività di progettazione di un servizio integrato
di accudimento bimbi 0-3 anni riservato alle donne di origine straniera
allieve dei corsi di lingua italiana L2; progetto finanziato per un
importo di 20.000 euro mediante extra-bando della Fondazione
Cariplo.
5X1000 POLISOCIAL Award - Politecnico di Milano, con il
supporto della Fondazione Politecnico di Milano: per conto del
DAStU, partecipazione all’iniziativa con una proposta progettuale
selezionata nella prima fase della gara “Bisogni sociali degli studenti

2012

2012

2011

2011

internazionali a Milano”, progetto ammesso alla fase finale di
valutazione, non finanziato.
FEI – Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi
(2007-2013): elaborazione per conto del Dipartimento di Architettura
e Studi Urbani di una proposta progettuale in partnership con una rete
di scuole di zona 7 a Milano, con il sostegno del Comune di Milano –
Assessorato all’Educazione e Istruzione – finalizzata a trattare il tema
dell’integrazione e della interculturalità nella scuola. Progetto 1°
classificato, finanziato per un importo di 207.000 euro.
Comune di Milano - Assessorato all’Educazione e Istruzione:
elaborazione per conto del Dipartimento di Architettura e Studi
Urbani di un progetto di consulenza e accompagnamento
dell’Amministrazione nelle decisioni e nella messa a punto di un
sistema di interventi volto a contrastare forme di segregazione
scolastica su base etnica (a partire dal caso della scuola primaria di via
Paravia).
FEI – Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi
(2007-2013): elaborazione per conto del Dipartimento di Architettura
e Studi Urbani di una proposta progettuale in partnership con
l’Assessorato all’Educazione e Istruzione del Comune di Milano, con
Consigli di Zona 6 e 7 e con una rete di scuole a livello cittadino.
Progetto non sottoposto.
FEI – Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi
(2007-2013): elaborazione per conto del Dipartimento di Architettura
e Studi Urbani di una proposta progettuale in partnership con
DAR=CASA Onlus, finalizzata a trattare le problematiche abitative
delle popolazioni immigrate in chiave integrata e innovativa. Progetto
ammesso al finanziamento, ma non finanziato.

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI
VOLUMI E CONTRIBUTI IN VOLUMI

2018

2018
2017

2017

2017

Torri R., “Agricoltura periurbana: da territori marginali a laboratori per
l’innovazione agricola, economica, sociale”, in in Lodigiani R., Milano
2018. Agenda 2040, Ambrosianeum Fondazione Culturale. Rapporto
sulla città, Milano, Franco Angeli.
Fregolent L., Torri R. (a cura di), L’Italia senza casa. Bisogni emergenti e
politiche per l’abitare, Milano, Franco Angeli
Torri R., “Dai servizi di cura alla persona, alla cura come sistema aperto
e permeabile all’innovazione”, in Lodigiani R., Milano 2017. Una
metropoli per innovare, crescere, sognare, Ambrosianeum Fondazione
Culturale. Rapporto sulla città, Milano, Franco Angeli.
Torri R., “Milan, challenging the private interest government in times
of austerity”, in Cucca R., Ranci C. (Eds.), Unequal Cities. Economic
development and social cohesion in European Cities, Routledge.
Franz Y., Torri R., “The new social division of the urban space:
gentrification in times of economic crisis”, in Cucca R., Ranci C.
(Eds.), Unequal Cities. Economic development and social cohesion in

2016

2015
2015

2015

2010

2010

2009

2009

2008

2007

2007
2007

2003

2003

European Cities, Routledge.
Costa G., Cucca R. Torri R., “Milan, a city lost in the transition from
the growth machine paradigm towards a social innovation approach”,
in Brandsen T., Cattacin S., Evers A., Zimmer A. (Eds.), Social
Innovations in the Urban Context, Berlin, Springer.
Fregolent L., Guerzoni M., Torri R. (a cura di), Povera casa, Tricase
(LE), Youcanprint Self Publishing, ISBN 978-88-932-1148-2.
Fregolent L., Torri R., “L’italia senza casa. Alcuni risultati da
un’indagine sull’abitare in tempi di crisi”, in Povera casa, a cura di
Fregolent, Guerzoni e Torri, cit.
Torri R., “Nuove linee di divisione spaziale”, in Ranci C. (a cura di),
Città nella rete globale. Competitività e disuguaglianze in sei città europee,
Milano: Bruno Mondadori, ISBN 978-88-615-9368-8.
Torri R., “Milano in Europa: città in trasformazione tra competitività e
coesione sociale” (con L. Maestripieri, F. Manfredini, C. Ranci), in
Bossi, P., Moroni, S. Poli, M., La città e il tempo. Interpretazione e
azione, Santarcangelo di Romagna: Maggioli, ISBN: 978-88-3874436-X.
Torri R., Le periferie fra spazi urbani ed esperienza di vita quotidiana,
in Excursus. Spazio di formazione partecipata (a cura di), L’invisibile
nella città. Prospettive di azione e di formazione, Pordenone, Tipografia
Sartor. ISBN: 978-88-904-2881-4.
Torri R., Vitale T., Ai margini dello sviluppo urbano. Uno studio su
Quarto Oggiaro, Milano: Bruno Mondadori, ISBN: 978-88-615-93763.
Torri R., “Quartieri fragili: costruzioni politiche e dilemmi della
ricerca”, in Torri R., Vitale T., Ai margini dello sviluppo urbano. Uno
studio su Quarto Oggiaro, Milano: Bruno Mondadori, ISBN: 978-88615-9376-3.
Manfredini F., Torri R., “Milano in Europa. Essere sospesi tra centro e
sud dell’Europa”, in Ranci C. (a cura di), Milano e le città d’Europa tra
competitività e disuguaglianze, Milano: Maggioli Editore, pp. 73-116,
ISBN 978-88-387-4403-3.
Ranci C., Maestripieri L., Manfredini F., Torri R., “Social Limits to
Growth: Competitiveness and Social Cohesion in the European
Cities”, XI Eura Conference, Learning Cities in a Knowledge-based
Society, Milan, October 9th-11th, Santarcangelo di Romagna:
Maggioli, ISBN 978-88-387-4313-4.
Ranci C., Torri R., Milano, tra coesione sociale e sviluppo, Milano: Bruno
Mondadori, ISBN: 978-88-615-9048-9.
Torri R., “Coesione sociale e sviluppo economico” in Ranci C., Torri
R., (a cura di), Milano tra coesione sociale e sviluppo, Milano: Bruno
Mondadori, pp. 19-26, ISBN 978-88-615-9048-9.
Torri R., “Milano tra eccellenze e nuove polarizzazioni”, in Ranci C.,
Torri R., (a cura di), Milano tra coesione sociale e sviluppo, Milano:
Bruno Mondadori, pp. 37-55, ISBN: 978-88-615-9048-9.
Torri R., “Famiglie in cerca di abitazione”, in Micheli G., Ranci C. (a
cura di), Equilibri fragili. Vulnerabilità e vita quotidiana delle famiglie
lombarde, Milano: Guerini e Associati, pp. 121-139, ISBN 978-88-

2001

2001

2001

833-5501-1.
Torri R., “Abitare in un quartiere a rischio”, in Micheli G., Ranci C. (a
cura di), Equilibri fragili. Vulnerabilità e vita quotidiana delle famiglie
lombarde, Milano: Guerini e Associati, pp. 165-187. ISBN 978-88833-5501-1.
Torri R., “Assegni di cura in Italia”, in Ranci C. (a cura di), L’assistenza
agli anziani in Italia e in Europa, Milano: Franco Angeli, (con C.
Gori).
Torri R., “Elementi per un confronto fra diverse generazioni di
volontari” in Rapporto biennale sullo stato del Volontariato in Italia, 2000,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari Sociali,
Roma.

ARTICOLI E RECENSIONI

2018

2015

2014

2013

2012

2012

2008

2006

2005

2005

2005

Gaeta L., Pontiggia A., Torri R., “La dimensione territoriale delle
politiche per l’affitto: il caso del Rhodense”, in Territorio, Rivista
trimestrale del Dipartimento di Architettura e Pianificazione, 85, ISSN
1825-8689, pp. 114-124.
Costa G., Cucca R., Torri R., “Milan, Towards a Governance of Social
Innovation in the Local Welfare”, ISTR Working Papers,
www.istr.org
Torri R., “Chi può ancora abitare a Milano? L’eredità di una lunga
stagione di crescita urbana a leva immobiliare”, in Planum. The Journal
of Urbanism, Numero speciale, 1, pp.13-16, ISSN 1723-0993.
Pacchi C., Ranci C., Torri R., “A Cohesion Policy and Local
Development Studio in a Multicultural Planning Course”, in Planum.
The Journal of Urbanism, 26, vol.1/2013, pp.1-16, ISSN 1723-0993.
Torri R., “Barcellona, tra coesione e competizione”, in Territorio,
Rivista trimestrale del Dipartimento di Architettura e Pianificazione, 61,
ISSN 1825-8689.
Torri R., recensione del volume “Milano Downtown. Azione pubblica
e luoghi dell’abitare”, di Bricocoli M., Savoldi P., in Rassegna Italiana
di Sociologia, 2, aprile- giugno, ISSN 0486-0349.
Ranci C., Maestripieri L., Manfredini F., Torri R., “Coesione sociale e
competitività. Milano si confronta con l’Europa”, in Camera di
Commercio di Milano - Servizio Studi e Supporto Strategico (a cura
di), Milano Produttiva 2008, XVIII Rapporto, Milano, Maggio.
Torri R., “Il rischio abitativo. Riflessioni fra teoria e ricerca empirica”,
in La Rivista delle Politiche Sociali [Italian Journal of Social Policy], 3(3),
2006, pp. 79-97, Luglio-Settembre, ISSN 1724-5389, 1.
Torri R., Tosi A., “Extending the Concept of Homelessness”, short
paper for workshop V, European Research Network CUHP –
Constructing Understanding of the Homeless Population, Milan, April
21th-22th.
http://www.cuhp.org/admin/EditDocStore/IT-WS5-FINAL.pdf.
Torri R., Tosi A., “Policy Update 2005. Italy”, in European
Observatory on Homelessness,
http://www.feantsa.org/files/nationalreports/italy/ITALY-POLICY
2005.pdf
Torri R., Tosi A., “Homelessness as a process: Theoretical Approaches

2004

2004

2002
2002

and social construction of the question”, presented at the CUHP Final
Conference “Research on Homelessness in Comparative Perspective”,
Brussels,
November
3th
-4th,
http://www.cuhp.org/admin/EditDocStore/BRXTOSI-TORRI.pdf.
Torri R., Tosi A., “Marginalization as a process and the biographical
approach”, short paper paper for workshop IV, European Research
Network CUHP thematic network (Constructing Understanding of
the Homeless Population), London, March 6th-7th,
http://www.cuhp.org/admin/EditDocStore/ACFFF27.pdf.
Torri R., Tosi A., “Qualitative methods and the homeless: the
biographical approach in Italian research”, long paper paper for
workshop IV, European Research Network CUHP (Constructing
Understanding of the Homeless Population), London, March 6th-7th,
http://www.cuhp.org/admin/EditDocStore/qualitative-interviewsbiographical-approach.pdf
“L’assegno di cura in Emilia Romagna”, in Prospettive Sociali e
Sanitarie, 14/15, 2001, pp. 16-21.
“Tra «buoni» e «chéque» si cerca la soluzione. La ricetta lombarda ed
emiliano-romagnola”, in Il sole 24 ore Sanità, giugno, 4-10.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

2017
2017

2017

2017

2017

2016

2016

2016

ICityLab2017, Forum PA, partecipazione come relatrice al panel
“Rigenerare le città: prospettive nazionali, Milano, Base, 25 ottobre.
Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale, partecipazione come
relatrice al panel “Non solo monumenti: valorizzazione del paesaggio e
sviluppo sostenibile”, Università Bocconi, Milano, 3 ottobre
EU Delegation of Cities at the International Congress of Municipalities,
partecipazione a diverse sessioni di lavoro per conto del Comune di
Milano, Brasilia, 15 – 18 May.
Forum PA 2017, partecipazione per conto del Comune di Milano al
panel “L’Europa concreta: gli strumenti per lo sviluppo urbano
sostenibile. Le azioni URBACT e URBAN INNOVATIVE
ACTIONS per l'innovazione e la qualità della vita nelle città”, Roma,
25 maggio.
Connect the dots, partecipazione per conto del Comune di Milano al
Tavolo Yellow - Rigenerazione urbana e modelli innovativi di riuso e
gestione degli spazi pubblici, Bari, 3 febbraio.
Forum PA 2016, partecipazione per conto del Comune di Milano al
panel “Sharing City, dalla visione alle realtà. Esperienze e soggetti
dell'economia collaborativa a confronto sulla proposta di legge”, Roma,
25 maggio, http://www.forumpa.it/riforma-pa/sharing-city-dallavisione-alle-realta-esperienze-e-soggetti-delleconomia-collaborativa-aconfronto-sulla-proposta-di-legge.
Sharitaly 2016, partecipazione per conto del Comune di Milano al
panel “Sharing Cities, il caso di Milano”, a cura dell’associazione
Innovare X Includere, Milano, 16 novembre.
#IOCONDIVIDO, Festival della Sharing Economy organizzato da
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Altroconsumo. Partecipazione per conto del Comune di Milano al
panel “Quali sono le barriere che limitano i consumatori ad avvicinare
la Sharing Economy?”, Milano, 24-25 settembre.
AISRE - XXXV Conferenza scientifica della Associazione Italiana di
Scienze Regionali, presentazione dei primi risultati dell’indagine
“Essere senza casa. Gli effetti della grande depressione sull’abitare”
sull’abitare in tempi di crisi” Padova, 11-13 settembre Padova, 11-13
settembre.
Povera Casa, Seminario internazionale organizzato presso l’Università
IUAV di Venezia. Presentazione dei primi risultati della ricerca
“L’Italia senza casa. Alcuni risultati di un’indagine sull’abitare in tempi
di crisi”, Venezia, Auditorium Cotonificio, 12 giugno.
SUNIA – XI Congresso Nazionale Un patto per l’affitto sostenibile.
Illustrazione primi risultati ricerca “Essere senza casa. Gli effetti della
grande depressione sull’abitare”, Chianciano Terme, 10-12 aprile.
Quinta Conferenza Espanet-Italia, Risposte alla crisi. Esperienze,
proposte e politiche di welfare in Italia e in Europa. Presentazione del
paper “Milano, la crisi e l’agenda politica. Lo spazio delle politiche
urbane tra centralismo e protagonismo locale”, Roma, 20 – 22
settembre.
EURA Conference, The City without Limits, presentazione del paper
“Emerging Residential Patterns and the Urban Regions. New spatial
divisions? A comparison between six European Cities”, Copenhagen,
June 23th- 25th.
Politecnico di Milano, nell’ambito del ciclo di seminari organizzati dal
Laboratorio Politiche Sociali, presentazione del volume “Ai margini
dello sviluppo urbano. Uno studio su Quarto Oggiaro” (Torri, Vitale
2010) Milano, Politecnico di Milano, 11 novembre.
MOVI nazionale, Il volontariato protagonista di percorsi di inclusione
sociale, relazione dal titolo “ “Il quartiere tra ricerca e politiche”, Roma,
23 ottobre.
Excursus. Spazio di formazione partecipata, nell’ambito del ciclo
“Aperitivi fuori tema, relazione dal titolo “Le periferie fra spazi urbani
ed esperienze di vita quotidiana”, Milano, 10 giugno.
Penelope. The Emerging Patterns of Urban Texture, Place and
People/09. Explorations into Urbanity, coordinated by Massimo
Bricocoli, Discussant for the seminar, Milan, Polytechnic of Milan,
May 26th.
EURA Conference, Learning Cities in a Knowledge-based Society,
presentazione del paper “Social Limits to Growth: Competitiveness
and Social Cohesion in the European Cities” (with L. Maestripieri, F.
Manfredini, C. Ranci), Milan, October 9th-11th.
Regione Lombardia, Seminario conclusivo del progetto “Spazi di
relazione per lo sviluppo locale”, presentazione del Rapporto di ricerca
“Quarto Oggiaro, tra coesione sociale e crescita economica”, Milano,
29 novembre.
PRIN - “Le tendenze al mutamento della società italiana”, Convegno
conclusivo, Facoltà di Sociologia, Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”. Presentazione del paper “Profili emergenti della
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vulnerabilità sociale nell'area metropolitana milanese”, Roma, 16
giugno.
EU-funded network CUHP (Constructing Understanding of the.
Homeless Population, Final Conference “Research on Homelessness in
Comparative Perspective”. Paper presentation: “Homelessness as a
process: Theoretical Approaches and social construction of the
question” (with A. Tosi), Brussels, November 3th and 4th.
EU-funded network CUHP (Constructing Understanding of the.
Homeless Population, Workshop V, paper presentation “Extending the
Concept of Homelessness “ (with A. Tosi), Milan, April 21th and 22th
IRES-CGIL Emilia Romagna, “Crescita della vulnerabilità sociale e
nuove politiche di Welfare”, Partecipazione come discussant, Bologna,
17 giugno.
EU-funded network CUHP (Constructing Understanding of the.
Homeless
Population,
Workshop
IV,
paper
presentation
“Marginalization as a process and the biographical approach and
Qualitative methods and the homeless. The biographical approach in
Italian research”, (with A. Tosi), London, March 6th - 7th.
Ciclo di seminari promossi dal Laboratorio Innovazione nelle
Politiche Urbane e Laboratorio Politiche Sociali, Dipartimento di
Architettura e Pianificazione, presentazione del paper “La questione
abitativa tra vulnerabilità e politiche”, Milano, Politecnico di Milano, 6
maggio.
Convegno Progetto dell’abitare, questione sociale, politiche urbane:
relazione dal titolo “La questione abitativa tra vulnerabilità e politiche”,
San Donato Milanese, 16 giugno.

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI CONFERENZE E SEMINARI

2014

2014
2013

2011- 12

2010- 11

2010- 11

Coordinamento della sessione tematica ST 04. La crisi e la nuova
questione abitativa: dinamiche, attori, politiche, presso la XXXV
Conferenza scientifica della Associazione Italiana di Scienze
Regionali, Padova, 11-13 settembre.
Convegno internazionale “Povera Casa” organizzata presso l’Università
IUAV di Venezia, Auditorium Cotonificio, 12 giugno.
Tavola rotonda: Le sfide della multiculturalità a scuola, oltre la
dimensione educativa. Un dialogo tra attori locali, Istituzioni e
Università (a cura di F. Cognetti e R. Torri), Triennale di Milano, 29
Maggio, in Milano e Oltre. Una visione in movimento. Mostra-Evento
curata da Connecting Cultures.
Urban Change. Seminario permanente sulle Trasformazioni Urbane
promosso da un tema multidisciplinare di studiosi, Politecnico di
Milano (con C. Ranci).
IV Conferenza annuale ESPAnet-Italia, Innovare il Welfare,
Politecnico di Milano, 29 Settembre – 1 Ottobre: membro del board
tecnico organizzativo della conferenza.
International Colloquium series “Cities on focus. Studying approaches
to the transformations of the city, the territory and their populations”,

2010
2004- 05
2001- 02

Social Policy Lab, Polytechnic of Milan.
International colloquium series “The Spatial Construction of Social
Inequalities”, promoted by the Social Policy Lab, Polytechnic of Milan.
Colloquium series “Social policies and social planning: actors, contexts,
tools”, promoted by the Social Policy Lab, Polytechnic of Milan
Colloquium series “Urban Exclusion and Social Policies”, promoted by
the Social Policies Lab, Polytechnic of Milan in collaboration with the
Observatory on Urban Poverty of the University of Milan “Bicocca”.

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Grazie all’esperienza quindicinale di ricerca e accompagnamento a
progetti e programmi di intervento nell’ambito di politiche urbane a
carattere integrato e innovativo, ho avuto modo di sviluppare ottime
capacità e competenze relazionali, in particolare:
·

capacità di lavoro in team sia nell’ambito della ricerca e
progettazione, che sul campo;

·

attitudine al confronto con i colleghi e con la comunità
scientifica/politica più allargata tramite occasioni di presentazione e
condivisione di obiettivi e risultati di ricerca e intervento;

·

capacità di condurre gruppi di lavoro di diversa composizione;

·

buone capacità di relazione con gli studenti (in aula e
singolarmente in percorsi di tutoring su tesi o tirocini), maturate
anche attraverso forme di sperimentazione didattica quali
Laboratori, gite di istruzione, didattica interattiva;

·

buone capacità di interazione e di relazione con committenti e enti
finanziatori, sia in fase di progettazione che in fase di realizzazione
di progetti e di restituzione dei risultati

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

·

ottime capacità di coordinamento di gruppi di lavoro;

·

buone capacità di redazione di cronoprogrammi e budget di
progetti;

·

ottime competenze nella disseminazione di iniziative e risultati di
ricerca.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Competenze informatiche di base

·

ottima conoscenza del Pacchetto Office (Project Manager, Word,
Power Point, Access, Excel, Front Page, Publisher);

·

padronanza dei principali programmi di editing di immagini
(Adobe Photoshop CS) e di applicativi grafici (Illustrator,
Photoshop, Dreamweaver, InDesign);

·

buona conoscenza di applicazioni online per la realizzazione di
presentazioni di forte impatto visivo (Prezi) oltre ai tradizionali
software (Powerpoint, Keynote);

·

Ottima padronanza di movimento sulla rete Internet.

Competenze specifiche relative
all’uso di software dedicati all’analisi
statistica e alla rappresentazione
cartografica dei dati

·

buona conoscenza dei principali software per l’analisi statistica (in
particolare SPSS);

·

buona capacità di utilizzo del software open source Quantum GIS
per la gestione di sistemi informativi territoriali.

Conoscenza dei principali dispositivi
di finanziamento della ricerca a
livello europeo, nazionale e locale:

·

approfondita conoscenza dell’iniziativa Urban Innovative Actions –
UIA (DG Regio), FESR

·

approfondita conoscenza del programma quadro per la ricerca e
l’innovazione H2020 della Commissione Europea (e del
precedente programma FP7) nelle sue linee generali;

·

approfondita conoscenza dell’iniziativa di programmazione
congiunta “Joint Programming Initiatives” – JPIs Urban Europe;

·

approfondita conoscenza del nuovo programma Urban Innovative
Actions – UIA (2015-2020) FESR 2014-2020;

·

approfondita conoscenza del programma del MIUR “Progetti di
Ricerca di Rilevante Interesse nazionale” – PRIN;

·

approfondita conoscenza del Fondo Europeo per l'Integrazione di
cittadini di Paesi terzi – FEI

·

approfondita conoscenza
Fondazione Cariplo.

delle

linee

di

finanziamento

di

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Ho dedicato parte della mia formazione alla musica, studiando
pianoforte e canto, teoria e solfeggio, e ho esperienza decennale di
pratica corale.
Ho maturato una buona espressività grafica e pittorica, esercitate a
livello amatoriale. Mi interessa la fotografia e ho sperimentato, prima
dell’avvento del digitale, le tecniche di “camera oscura” per lo sviluppo e
la stampa in B/N.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Grazie all’esperienza sul campo, ho maturato nel tempo ottime capacità
di ideazione e coordinamento di eventi culturali, tra cui:
·

Collaborazione alla realizzazione di progetti culturali con
l’Associazione culturale Cantosospeso di Milano (concerti, stagioni

corali, tournée, scambi con altre realtà corali locali e internazionali)
– 2003
·

Progettazione e realizzazione del primo mercato biologico a filiera
corta di Milano “In campagna all’Isola”, promosso da AIAB
(Associazione Italiana Agricoltori Biologici), Compagnia del
Parco-Circolo Legambiente e Cantieri Isola con le Associazioni
della Stecca degli Artigiani, grazie a un finanziamento di
Fondazione Cariplo, Milano – 2003

·

Progettazione e realizzazione dell’evento “La strada rovescia la
città, II edizione”, a cura dell’associazione Cantieri Isola, Milano –
2002

·

Progettazione e realizzazione dell’evento “La strada rovescia la
città, I edizione”, a cura dell’associazione Cantieri Isola, Milano –
2001

La sottoscritta, a conoscenza che ai sensi dell’art. 26 della Legge 15/68 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali e consapevole delle sanzioni
penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n° 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui
all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n° 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto
la propria responsabilità dichiara che quanto riportato nel presente CV corrisponde al vero.
Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.L. 30 Giugno
2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” al solo scopo di trattare, inserire e conservare
nella Vs. banca dati tutti i dati contenuti nel presente.

Milano, 1/07/2019

