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TITOLI
•

-

Diploma di laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico-sociale, conseguito presso
l'Università di Bologna nell'anno 1990, con tesi in Sociologia della famiglia, voto
110/110 e lode;
Dottore di ricerca in “Sociologia e Politiche sociali”, titolo conseguito nell’anno 1995;
POSIZIONE ACCADEMICA

•

Ricercatore in “Sociologia dei processi culturali” (settore SPS/08) nell’Università
degli Studi del Molise, dal 1 novembre 2001 Facoltà di Scienze Umane e Sociali al 29
dicembre 2004;
• Professore associato in “Sociologia dei processi culturali” (settore SPS/08)
nell’Università degli Studi di Verona, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dal
30.12.2005 a tutt’oggi.
• Abilitato al ruolo di Professore di Prima Fascia SSD SPS/08 - 14 C/2 – Sociologia
dei processi culturali e comunicativi (ASN DPR 95/2016, D.M. 120 e 602/2016, DD
1532/2016, 30.3.2018)
.
• Istituto di appartenenza: Dipartimento di Scienze Umane
Università degli Studi di Verona
Lungadige Porta Vittoria, n. 41
37129 Verona
Telefono 045/8028649
E-mail: sandro.stanzani@univr.it

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI E SCIENTIFICI
• Membro del comitato di redazione della rivista “Sociologia e Politiche Sociali” dal
1998 ad oggi.
• Membro dal 1 gennaio 2011 del Scientfic Committee della rivista “Italian
Sociological Review”. Peer Reviewed Journal Indexed on: Google Scholar, ProQuest Sociological Abstracts, Ebsco Discovery Service, Scopus. Scientific Magazine
classified for ANVUR (Resolution n.89 del 6th November 2012), ISSN 2239-8589,.
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• Membro dell’Editorial Board della rivista “Relational Social Work” dal 1 aprile
2017.
• Membro del Comitato Scientifico della rivista “Culture e Studi del Sociale –
CUSSOC” - Scientific Journal (ISSN 2531-3975) da maggio 2018.
• Componente del Master Team dell’”Osservatorio sui consumi delle famiglie”
Swg/Università di Verona dal 2010 ad oggi.
• Membro del Centro Ricerca Sociale CRiS dell’Università di Verona;

MEMBRO DI COLLEGI DI DOTTORATO
•
•

dal 01/11/2004 membro del Collegio di dottorato in "Sociologia e ricerca sociale",
dell’Università del Molise, durata triennale;
dal 2005 membro del collegio docenti del dottorato in “Sociologia e ricerca sociale”
dell’Università di Verona;

ESPERIENZE A FINALITÀ SCIENTIFICA O ACCADEMICA
•
•

Visiting Scholar presso PSSRU (Personal Social Services Research Unit) University
of Kent dal 8.4.2013 al 1.6.2013;
Visiting Scholar presso INLOGOV (Institute of Local Government Studies) University
of Birmingham dal 22.1.2015 al 12.2.2015.

INCARICHI ACCADEMICI ISTITUZIONALI
•

•
•
•

•

Il Sottoscritto è stato delegato per la comunicazione del Centro interfacoltà per la
ricerca e la formazione “G. A. Colozza” dell’Università del Molise, con compiti di
monitoraggio del sito di facoltà e di redazione della guida dello studente dal 2002 al
2004;
dal 16 aprile 2006 sino a ottobre 2009 membro per l’Università di Verona del Comitato
di Area CIVR per l’area 14;
dal 27 aprile 2007 sino a febbraio 2009 delegato della Facoltà di Lingue nel Comitato
di Ateneo per l’autovalutazione delle attività didattiche;
membro delle commissioni giudicatrici per il conseguimento del titolo di dottore di
ricerca negli anni: 2006 (Università di Bologna, dottorato in Sociologia e Politiche
Sociali), 2007 (Università di Parma, dottorato in sociologia), 2008 (Università di
Verona, dottorato in Sociologia e Ricerca Sociale), 2012 (Università di Trieste,
dottorato in Scienze dell’uomo); 2015 (Università di Bologna dottorato in Sociologia
XXVII ciclo 27 maggio)
segretario della commissione giudicatrice per l’accesso al dottorato di ricerca in
“Sociologia e Ricerca Sociale” nell’anno accademico 2006-2007;
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membro della commissione giudicatrice per l’accesso al dottorato di ricerca in
“Sociologia e Ricerca Sociale” nell’anno accademico 2009-2010;
membro della commissione comunicazione del Dipartimento Tesis dell’Università
degli Studi di Verona dal giugno 2010 a settembre 2013;
membro del consiglio direttivo del Centro Docimologico di Ateneo (Università degli
Studi di Verona) dal 2009 al 2013;
membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Verona dal 1
Novembre 2010 al 27 novembre 2012;
referente-coordinatore per la Facoltà Lingue e letterature straniere dell’Università di
Verona del Team di autovalutazione della didattica per l’a.a. 2010-2011;
membro del consiglio direttivo della Sezione politiche sociali dell’Associazione
Italiana di Sociologia per due mandati (2009-2012; 2012-2015);
Membro di commissione per l’aggiudicazione di assegni di ricerca (Fare il volontario
ad Expo2015 13 luglio 2015;
Presidente del Collegio Didattico dei corsi di laurea triennale e Magistrale in Servizio
Sociale (2015-18; 2018- )

ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA
Ricerche svolte:
• "L'associazionismo familiare in Italia"; la ricerca del C.I.S.F. (Centro Internazionale di
Studi sulla Famiglia), diretta dal Prof. Donati, ha inteso fare un primo punto (quantitativo
e qualitativo) su di un fenomeno emergente, attraverso la misurazione delle sue dimensioni
e del significato che ad esso attribuiscono gli attori coinvolti; il sottoscritto si è occupato
in particolar modo della sezione qualitativa della ricerca, mettendo a punto gli strumenti
per la rilevazione delle storie di vita delle associazioni e svolgendo l’analisi del materiale
raccolto 1994;
• “Associazioni familiari e nuova cittadinanza in Emilia Romagna”, ricerca MURST ex
60%, Responsabile scientifico: Prof. Pierpaolo Donati 1994;
• “Famiglia e comunità locale: una ricerca a Forlì-Bertinoro”; la ricerca, diretta dal Prof.
Donati, volta ad indagare le relazioni reciproche tra famiglia e comunità locale nel territorio
forlivese ha affrontato diverse tematiche tra cui gli aspetti socio-demografici, la relazioni
generazionali, la trasmissione generazionale, in particolare il sottoscritto ha curato la
sezione "Servizi sociali per la famiglia nel forlivese", condotta attraverso la
somministrazione di questionari a soggetti del privato sociale locale e con interviste semistrutturate a esponenti dei servizi e dello stesso privato sociale;
• “Morfogenesi familiare e riforme delle politiche sociali in Italia e in Europa”, ricerca
MURST ex 40%, Responsabile nazionale: Prof. Giovanbattista Sgritta, Responsabile
dell’unità operativa: Prof. Pierpaolo Donati, 1995;
• “Cultura e ruolo delle imprese sociali nell’economia sociale”, ricerca FP Servizi, curata
dal sottoscritto, 1995;
• “Terzo settore fra promozione e regolazione sociale” ricerca MURST ex 60%,
Responsabile scientifico: Prof. Pierpaolo Donati 1995-1996;
Curriculum Sandro Stanzani
30/07/2018

3

•

•
•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

“La legislazione per l’associazionismo sociale: analisi e valutazione in una prospettiva
sociologica” la ricerca, diretta dal Prof. Donati, promossa dal Centro Internazionale Studi
Famiglia (CISF) e finanziata dalla St. Pauls International, ha analizzato le proposte il
materiale legislativo europeo nazionale e regionale (testi o disegni di legge) relativi
all’associazionismo sociale, valutandoli alla luce di obiettivi di promozione relazionale
dell’associazionismo stesso, il sottoscritto si è occupato in particolare dell’analisi dei
disegni di legge nazionali e della legislazione europea, 1996;
“La stratificazione sociale delle famiglie a Bologna e interventi di equità sociale” ricerca
MURST ex 60%, Responsabile scientifico: Prof. Pierpaolo Donati, 1997;
“Famiglia, scambi sociali ed equità intergenerazionale”, Responsabile scientifico
dell’unità operativa: Prof. Pierpaolo Donati, ricerca MURST ex 40%, “Famiglia e scambi
intergenerazionali nelle reti parentali” Coordinatore scientifico: Prof. Giovanbattista
Sgritta, 1998;
“Rapporto IREF sull’associazionismo sociale 1998”, in particolare il sottoscritto,
attraverso l’analisi dei dati Eurisco, ha indagato il rapporto tra cultura associativa e attività
di volontariato;
“Il ruolo del terzo settore nella razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale”, ricerca
CNR, Responsabile scientifico: Prof. Pierpaolo Donati, 1997-98, 1998-99;
“La società civile in Italia all’alba del XXI secolo” ricerca della Fondazione Lercaro Istituto VeritatisSplendor, diretta dal Prof. Pierpaolo Donati, anni 1999-2000-2001, il
sottoscritto è stato segretario della ricerca;
“Forme associative e di cooperazione nei servizi sanitari”, ricerca CNR, Responsabile
scientifico: Prof. Pierpaolo Donati, 2000/01;
“Welfare mix: lo sviluppo” ricerca ADAPT per la costituzione di un osservatorio del
Welfare locale nella provincia di Forlì-Cesena, Responsabile scientifico: prof. Pierluigi
Sacco, 2001/2002;
"La società civile in Italia all'alba del XXI secolo", Fondazione Lercaro, 1999-2001;
“Il Terzo Settore in Italia: culture e pratiche”, (Prin-Cofin 2001: responsabile scientifico
Prof. Pierpaolo Donati, il sottoscritto è stato membro dell’unità di ricerca dell’Università
degli Studi del Molise.
"Il paradigma relazionale nelle scienze sociali" (Fondazione Lercaro, 2003-06);
"Terzo settore e valorizzazione del capitale sociale", (Prin-Cofin, 2003 progetto di ricerca
diretto da Pierpaolo Donati, il sottoscritto è stato membro dell’unità di ricerca
dell’Università degli Studi del Molise: “Capitale sociale e Fondazioni universitarie: il caso
dei collegi universitari in Italia”).
"Terzo settore, mondi vitali e capitale sociale in Italia" (Prin-CoFin 2005, progetto di
ricerca diretto da Pierpaolo Donati, il sottoscritto è stato membro dell’unità di ricerca
dell’Università degli Studi di Verona “Reti sociali primarie e capitale sociale”).
“La comunicazione sociale delle imprese nonprofit” nell’ambito del progetto “Quality
time” della Fis (Federazione impresa sociale), finanziato dal Ministero della solidarietà
sociale ex legge 383/2000, anno 2006.
“Capitale sociale e benefici pubblici”, (Prin-Cofin 2007, coordinatore nazionale P. Donati,
il sottoscritto è stato membro dell’unità di ricerca dell’Università degli Studi di Verona:
“Capitale sociale e benefici pubblici: reti di prossimità e cicli di vita della famiglia”).
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•

“Fare il volontario ad EXPO2015”. Indagine sui volontari occasionali di Expo 2015
condotta dall’Università di Verona in collaborazione con CSVnet (Coordinamento
Nazionale dei Centri di servizio per il volontariato) e Ciessevi Milano dal 15 aprile 2015
al 26 ottobre 2016.

Ricerche condotte con compiti di coordinamento e responsabilità scientifica e/o organizzativa:
• "L'offerta di servizi di home care per anziani" ricerca CENSIS per la quale il sottoscritto
è stato responsabile di area per le Marche e l'Emilia Romagna nella rilevazione dei dati e
stesura del rapporto, 1996;
• “Il volontariato sociale in Emilia-Romagna” il sottoscritto è stato co-autore della ricerca
di secondo livello della Fondazione Italiana per il Volontariato (FIVOL), realizzata
attraverso l’analisi della banca dati della stessa Fondazione, 1996;
• “Onde del tempo a Casalecchio”, il sottoscritto è stato il responsabile scientifico ed il
coordinatore della ricerca, 1997;
• “Terzo settore e cultura civile in Emilia Romagna” Ricerca CIDES, il sottoscritto è stato
responsabile scientifico e coordinatore della ricerca, 2000;
• “La società civile in Italia all’alba del XXI secolo” ricerca della Fondazione Lercaro Istituto VeritatisSplendor, diretta dal Prof. Pierpaolo Donati, anni 1999-2000-2001, il
sottoscritto è stato segretario della ricerca;
• “ANS Agenzia di Negoziazione Sociale: ricerca sui fabbisogni dell’economia sociale”
nell’ambito dell’iniziativa Comunitaria Equal, cod.Min.le IT-G-EMI-008 Rif. P.A.
1706/Rer-02, il sottoscritto ha svolto compiti di supervisione scientifica della rilevazione
qualitativa della ricerca (2002/2003);
• “Studio di fattibilità di un osservatorio per il benessere sociale della popolazione
anziana” ricerca del Comune di Ravenna, il sottoscritto ha svolto il ruolo di responsabile
scientifico della ricerca (2003).
• “La comunicazione sociale delle imprese nonprofit” (progetto “Quality time” della
Federazione Impresa Sociale, finanziato dal Ministero della solidarietà sociale ex legge
383/2000, anno 2007).
• Comunità activa. Esperienze di progettazione partecipata nel comune di
Mantova.Responsabile Scientifico del progetto di ricerca finanziato daComune di
Mantova e consorzio So.lco Mantova anno 20012;
• “INVESTIRE. Tra innovazioni di prodotto, processo e valorizzazione del capitale
sociale” - Coordinatore del Progetto di ricerca intervento finanziato dal Fondo Sociale
Europeo;periodo maggio 2013 - maggio 2014; codice progetto: 1695/1/32/1686/2012;
• “Dire Famiglia. Social innovation nei servizi per la famiglia in tempi di crisi” Joint
project dell’Università di Verona cofinanziato dalla cooperativa sociale onlus “il Giardino
dei Bimbi” Ottobre 2014-settembre 2016. Decreto Rettorale n. 206/2014 – prot. n. 5156
del 30 gennaio 2014. Il sottoscritto è responsabile scientifico;
•

SEMINARI SCIENTIFICI
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• "Sistema dei servizi di welfare e privato sociale: quali identità specifiche e quali politiche
sociali" al seminario U.N.E.L., sul ruolo del terzo settore nelle politiche sociali
(14.5.1993);
• "Servizi relazionali e di prossimità: nuove soggettività sociali per l'elaborazione e la
garanzia dei diritti sociali di cittadinanza" al seminario del dipartimento di Sociologia
dell'Università di Bologna tenutosi il 10.12.1993 "Trasformazioni della cittadinanza e
politiche sociali";
• "Effetti di reciprocità nel terzo settore: struttura e azione della cooperazione sociale in
Emilia Romagna" presentato al II Seminario nazionale dei ricercatori sul terzo settore,
organizzato da R.I.T.S. e CEPOSS, tenutosi presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell'Università di Bologna il 12.10.1995;
• “L’impresa sociale ed i fallimenti relazionali del mercato e dello stato”, seminario su:
“Cos’è l’impresa sociale”, Milano, gennaio 1997;
• “Associazioni familiari e servizi di volontariato” tre giorni Torinese: “Volontariato
volontariati” ottobre 1997;
• “Associazionismo sociale e legislazione in Italia: luci ed ombre della situazione a livello
nazionale” Convegno: “Il ruolo dell’associazionismo sociale: quale normativa per
superare la crisi dello stato sociale” Roma, CNEL, novembre 1997;
• “Autonomia e dipendenza nelle culture del benessere e nei servizi alla persona”
Convegno dell’Università del Molise su “Trasformazioni sociali e culture del benessere”,
Campobasso, novembre 1999;
• “Per un nuovo welfare locale. Nuove tendenze nelle politiche socio-sanitarie e ruolo delle
organizzazioni private senza fini di lucro” – Bologna Expo sanità 17 maggio 2000.
• “Dieci anni di sussidiarietà e di promozione delle relazioni sociali?” convegno della
Provincia di Parma su: “Legge 381/91 una valutazione chiara. Le prospettive possibili”
– Parma 22 novembre 2001;
• “Il caso della cooperazione sociale”, intervento programmato al seminario: “Quale
società civile in Italia?” – Bologna 17-18 gennaio 2003.
• “Terzo settore e cooperazione sociale nella provincia di Forlì Cesena” relazione al
Workshop “L’impresa Sociale, in pratica” organizzato dal centro studi ISSAN
dell’Università di Trento Garniga Terme 16-17-18 settembre 2004;
• intervento dal titolo: “Le fondazioni e il terzo settore: le specificità culturali”, al convegno
della fondazione Agnelli: “Culture e pratiche nelle fondazioni italiane”, Torino 19
ottobre 2004;
• “L’inserimento lavorativo nelle cooperative sociali di Forlì Cesena: valutazioni
sociologiche” relazione al convegno: “Inserimento lavorativo: strumento di politica
attiva del lavoro” organizzato da AICCON Università di Bologna sede di Forlì 18
novembre 2004;
• “Sostenibilità e capitale sociale, il ruolo della società civile” intervento al seminario
“Kyoto CO2. Mantenimento del clima e consapevolezza per il futuro. Nuove professioni”
Università di Verona, 24 ottobre 2006;
• “L’impresa sociale e la valorizzazione del capitale sociale” intervento al 25° workshop
nell’ambito del 1° convegno internazionale sui servizi sociali organizzato dal Centro
Studi Erickson: “La qualità del welfare. Buone pratiche e innovazioni”, 9-11 novembre
2006;
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• “Scenari di una riorganizzazione relazionale della società: reciprocità e relazioni
d’aiuto” intervento al convegno nazionale: “Il paradigma relazionale in economia e
sociologia: implicazioni per la ricerca e il policy making” Bologna, 2 dicembre 2006;
• “Capitale umano e capitale sociale nella vita del collegio”, giornata di studio patrocinata
dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica: “Collegi universitari e
valorizzazione del capitale sociale”Ceur, Roma, Camera dei Deputati (Palazzo Marini),
1 marzo 2007;
• “Comunicare relazioni sociali: comunicazione e immagine esterna nelle organizzazioni
nonprofit”, Milano, 25 maggio 2007, Ciclo di seminari tematici per le organizzazioni
nonprofit promossi da Fondazione Cariplo e Federazione Impresa Sociale;
• “Capitale sociale e reti di prossimità”, Verona, 28 febbraio 2008, Convegno: “Capitale
sociale e reti di prossimità: concetti, metodi e strumenti di rilevazione”
• “L’impatto della struttura delle reti comunitarie su capitale sociale e impegno civico”,
Milano, 6 febbraio 2009, Ais-Sezione Politiche Sociali, convegno: “Nuovi welfare,
politiche e servizi per le famiglie”;
• “Reti interpersonali e capitale sociale in Italia”, Trento, 8 ottobre 2009, convegno:
“Disuguaglianze e coesione sociale”;
• “La soluzione relazionale del paradosso funzionalista nella relazione uomo-società”,
Verona, 26 novembre 2009, Seminario su: P. Donati, La società dell’umano, Marietti;
• “Reti sociali primarie e capitale sociale a Verona”, Verona 5 novembre 2010, Convegno
nazionale: “Forme e contenuti delle reti di sostegno: il capitale sociale a Verona”;
• “Associazionismo, cultura civile e coesione sociale in Italia”, Bologna 11 marzo 2011,
Convegno nazionale dell’Università di Bologna sotto l’alto Patrocinio della Presidenza
della Repubblica: “Nazione come destino comune: Minghetti e l'Italia contemporanea”;
• “Reti societarie, capitale sociale e valorizzazione dei beni pubblici”, 29 aprile 2011,
Convegno nazionale dell’Università di Verona: “Benefici pubblici e capitale sociale delle
famiglie e delle comunità in Italia”;
• “Associazionismo ed educazione alla cultura civile. Approcci di ricerca a confronto”
Verona 2 dicembre 2011, Convegno nazionale: “Dimensione volontariato. I fattori che
favoriscono impegno e permanenza nelle organizzazioni di volontariato”;
• “Dieci anni di relazioni tra terzo settore e politiche sociali. Analisi e prospettive”,
Bologna 17 febbraio 2012, Convegno nazionale della Sezione di Politiche Sociali
dell’Associazione Italiana di Sociologia “Le politiche sociali in tempo di crisi: dal
vecchio al nuovo welfare”;
• “Comunità Activa” Convegno di presentazione dei risultati della ricerca su coesione
sociale e partecipazione nel comune di Mantova. Mantova 3 luglio 2012;
• “Progetti sociali riflessivi nel nuovo welfare”. Conferenza nell’ambito del calendario di
proposte culturali diSol.co Mantova 22 marzo 2013;
• “Well-being and Dimensions of Social Capital”, paper presented at the Italian
preconference of ESA 11th Conference: Crisis, Critique and Change, Turin 28-31 August
2013;
• Presentazione del volume “Towards a New Local Welfare: Best Practices and Networks
of Social Inclusion”, Fondazione del Monte, 7 maggio2015, Bologna.
• “Specificities in the Third sector. The contribution of ten years of research from the
perspective of relational sociology”; 2015 Social Policy Association Annual Conference;
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Conference Theme: “Social Policy in the Spotlight: Change, Continuity and Challenge”,
Belfast 6-8 July 2015.
“La dimensione etica e il problema della specificità del Terzo settore”paper presentato al
VII Seminario nazionale di Sociologia Relazionale: “Ricerca sociologica, etica e
intervento sociale: le prospettive della sociologia relazionale” – Bologna 17-18 settembre
2015.
“Il mix di risorse nella cura dell’infanzia”, presentazione dei dati di ricerca sui servizi per
famiglie con bambini in età 0-5 nel comune di Mantova al congresso: “Infanzia e bisogni
delle famiglie” Mantova 9 aprile 2016.
"La formazione al social work nei contesti universitari italiani". Intervento nell'ambito
del I convegno internazionale "Social Work Education. Innovazioni ed esperienze".
Università Cattolica di Milano 29-30 settembre 2016.
“I volontari di Expo 2015. Profili, cultura civile, orientamento al volontariato”.
Intervento a "Volontariato Postmoderno. Da Expo Milano 2015 alle nuove forme di
impegno sociale" Milano 26 ottobre 2016.

•

PUBBLICAZIONI
MONOGRAFIE, VOLUMI COLLETTIVI E CURATELE
1. BASSI A., STANZANI S., Il volontariato in Emilia-Romagna, Roma, FIVOL, 1997.
2. DONATI P., MACCARINI A., STANZANI S., L’associazionismo sociale oltre la crisi del
welfare state, Milano, FrancoAngeli, 1997.
3. STANZANI S., La specificità relazionale del terzo settore, Milano, FrancoAngeli, 1998.
4. STANZANI S. (a cura di), Percorsi di civilizzazione. La cultura delle relazioni sociali
nelle organizzazioni del terzo settore, Rimini, Maggioli, 2003.
5. STANZANI S., Culture e cure del benessere, Verona, QuiEdit, 2007.
6. DI NICOLA P., STANZANI S., TRONCA L., Reti di prossimità e capitale sociale in Italia,
Milano, FrancoAngeli, 2008.
7. DI NICOLA P., STANZANI S., TRONCA L., Forme e contenuti delle reti di sostegno. Il
capitale sociale a Verona, 2010.
8. STANZANI S., PEDERCINI C.(a cura di),Progetti sociali riflessivi nel "nuovo welfare",
Verona, QuiEdit, 2012.
9. Stanzani S. (a cura di) (2014), Social innovation e personal budget nei servizi sociali,
sezione monografica di "Autonomie locali e servizi sociali" 2/2014.
10. Mori L., Stanzani S., Viviani D. (2015), Crisi e consumi a Verona. Indagine
dell'Osservatorio sui Consumi delle Famiglie, Milano, FrancoAngeli.
11. Stanzani S. (2016), Salute e benessere in un clima economico “rigido”, Milano
FrancoAngeli.

ARTICOLI E CONTRIBUTI
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STANZANI S., La famiglia tra crisi e rivalutazione. Riflessioni sociologiche sulla famiglia
contemporanea, in "Identità e dialogo" n. 13-14, 1992.
STANZANI S., La mediazione familiare: criterio di identità e di efficacia dell'associazionismo
familiare, in Donati P., Rossi G. (a cura di), Le associazioni familiari in Italia. Cultura,
organizzazione efunzioni sociali, Milano, FrancoAngeli, 1995.
STANZANI S., La specificità della cooperazione sociale nei sistemi di Welfare, tesi di dottorato
1995.
STANZANI S., Effetti di interazione. Contributo al dibattito sui media simbolici generalizzati del
terzo settore, in "Sociologia", n. 3-4, 1995.
STANZANI S., La cooperazione sociale, in Donati P. (a cura di), La sociologia del terzo settore,
La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1996.
STANZANI S., La specificità relazionale del terzo settore. Dono, altruismo, solidarietà e
cooperazione nelle relazioni secondarie, "Impresa sociale", n. 25, 1996.
STANZANI S., Alla ricerca dell’identità del terzo settore, in “Confronto” n. 1-2, 1996, pp. 6179.
STANZANI S., Quale teoria del terzo settore? Breve rassegna ragionata delle più recenti teorie
sociologiche, in “Rivista della cooperazione”, n. 26 (nuova serie), 1996.
STANZANI S., Emilia Romagna, in CENSIS, Home care per anziani. La mappa dell’offerta,
Milano, FrancoAngeli, 1996.
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