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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

di Tiziana Tesauro 
 

 

Dati Biografici 

 
Nata a Milano il 18 giugno 1971, residente a 84019 Vietri Sul Mare (SA) alla Via D. Taiani, 77, tel. (089) 

210671, CF TSR TZN 71h58F205V, coniugata, tre figli 

 
Formazione Scolastica ed Universitaria 

 

a. Diploma di maturità classica, conseguito nell’anno scolastico 1989/1990 con voti 60/60. 
b. Diploma di laurea in Sociologia, conseguito nella sessione autunnale dell’Anno Accademico 

1995/1996 presso il Corso di Laurea in Sociologia della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 

degli Studi di Salerno, voti 110 e lode/110. 

Tesi: “La cooperazione d’impresa nei servizi al turismo in Costiera Amalfitana”, relatore prof. V. 
Cotesta (titolare della cattedra di Sociologia II), correlatore E. Rebeggiani (titolare della cattedra di 

Sociologia Economica); 

c. diploma di specializzazione, conseguito nella sessione straordinaria dell’Anno Accademico 
1998/1999, in Sociologia Sanitaria presso la Scuola di Specializzazione in Sociologia Sanitaria 

dell’Università degli studi di Bologna, voti 69/70. 

Tesi: “Le politiche di assistenza agli anziani e il problema dell’integrazione sociale: community care e 

centro diurno. Una indagine a Salerno”. 
 

Esperienze professionali: Attività Scientifiche, Ricerche, Progetti 

 
1996 

Partecipa, come ricercatore junior, ad una ricerca avente per oggetto la cooperazione e la fiducia tra gli 

imprenditori delle province di Salerno e Avellino, diretta dal Prof. V. Cotesta (Sociologia II presso il Corso 
di Laurea in Sociologia della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Salerno). 

 

1997 

-Coordinatore di un gruppo all’interno del Progetto di ricerca, diretto dal Prof. V. Cotesta, “La capacità di 
autosviluppo del sistema imprenditoriale salernitano”, attivato presso la cattedra di Sociologia II 

(Dipartimento di Sociologia e Scienza della Politica dell’Università degli Studi di Salerno): le attività del 

coordinatore sono consistite nel dirigere (a) la fase di ricognizione bibliografica, (b) nella conduzione di 
interviste in profondità, (c) nella elaborazione delle interviste in profondità. 

 

-Vincitore di una borsa di studio annuale Cnr-IRIDISS (periodo 1997-1998): il progetto di ricerca e il 
programma delle attività di ricerca vertevano sul tema “Welfare State e politiche degli Enti Locali per gli 

anziani” (Bando n. 201.10.47 del 12 settembre 1996, codice 10.47.06-n. 1 borsa). 

1998 

-Presenta, presso il Cnr-IRIDISS, il progetto di ricerca Offerta e domanda di servizi per gli anziani in alcuni 
contesti territoriali, che rappresenta un momento propedeutico alla linea di ricerca attivata dal Cnr-IRIDISS 

sui “welfare system comunali in città medie dell’Italia meridionale”. 

 
-Partecipa al workshop nazionale organizzato dall’IRIDISS su “Lo Stato sociale in Italia” (13-14 febbraio, 

Ravello), dove presenta il paper “Le politiche sociali per gli anziani”. 1999 

 

-Partecipa al workshop nazionale organizzato dall’IRIDISS su “Lo Stato sociale in Italia” (23-24 aprile, 
Vietri sul Mare), dove presenta il paper “Le politiche sociali per la terza età nelle aree meridionali”. Il paper 

aveva come discussant il prof. Enzo Bartocci (Università di Salerno). 
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1999 
-Lavora, con un contratto di ricerca (con consegna di un opus) presso il Cnr-IRIDISS, al tema delle politiche 

per gli anziani nell’ambito della linea di ricerca attivata dal Cnr-IRIDISS sui “welfare system comunali in 

città medie dell’Italia meridionale”. 
 

-All’interno della “Indagine conoscitiva sulla condizione degli anziani”, promossa dall’Osservatorio delle 

povertà e delle risorse (della Caritas Diocesana dell’Arcidiocesi di Amalfi-Cava de’ Tirreni), cura la stesura 

del rapporto finale di ricerca “Universo anziani: una realtà da scoprire”. 
 

2000 

-Continua ad occuparsi, come ricercatrice junior volontaria presso il Cnr-IRIDISS, del tema delle politiche 
per gli anziani nell’ambito della linea di ricerca attivata dal Cnr-IRIDISS sui welfare system comunali in città 

medie dell’Italia meridionale”. 

 
-Partecipa al convegno internazionale “Un nuovo patto di solidarietà tra le generazioni. Il sistema 

pensionistico e i problemi dei giovani. Nuove regole per una situazione che cambia”, organizzato 

dall’Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale di Trento (Trento, 25 maggio) presentando la relazione “La 

crisi del patto generazionale nell’evoluzione del sistema pensionistico italiano”. Il Convegno era 
organizzato in occasione del ventennale dell’Università della Terza Età e del Tempo Disponibile del 

Trentino (Provincia Autonoma di Trento). 

 
2001 

Vincitore del concorso per il profilo di ricercatore, terzo livello professionale, presso il Cnr-IRIDISS di Penta 

di Fisciano (SA), (Bando di concorso n. 310.2.93). 

 
2003 

-Nell’ambito di un progetto di ricerca internazionale dal titolo “Active Age”, a cui partecipa il Cnr-IRPPS, 

collabora nella fase della ricerca di campo e alla stesura del rapporto di ricerca. 
 

-Nell’ambito di un progetto di ricerca internazionale dal titolo “Private Pensions”, a cui partecipa il Cnr-

IRPPS, collabora nella fase della ricerca di campo. 

 

-Nell’ambito di un progetto di ricerca dal titolo “Genere e generazioni” avente per tema il welfare locale, di 

cui è promotore il Cnr-IRPPS, partecipa alla ricerca di campo. 

 
2005 

Nell’ambito di un progetto di ricerca dal titolo “Genere e generazioni” avente per tema il welfare locale, di 

cui è promotore il Cnr-IRPPS, partecipa alla stesura del rapporto di prima e di seconda fase. 
 

2007 

-Nell’ambito del Progetto IC.P08/ Pluralità di patrie e di appartenenze, nuovi conflitti: il problema del 
governo fra trasformazioni istituzionali e sociali, Commessa IC.P08.003/ Dinamiche della Popolazione e 

Governance, Modulo IC.P08.003.002 Analisi della domanda effettiva e potenziale di servizi sociali da parte 

degli anziani, di cui è committente il Ministero del Welfare, partecipa alla stesura del rapporto conclusivo 

con un capitolo dal titolo L’evoluzione della domanda degli anziani. 

 

-Partecipa con altri (Ciocia A., Milione A.) all’organizzazione scientifica del workshop Per un welfare ben 

fatto e presentazione del volume Per un welfare dalla parte dei cittadini. Aspetti territoriali della domanda 
delle politiche sociali, Vol. I, Carocci, Roma. 

 

2008  

-nel corso della ricerca empirica svoltasi a Vallo della Lucania ha tenuto con Ciocia A. due focus group: 
- al primo hanno partecipato gli operatori sociali del Comune, dell’Asl e responsabili del terzo settore; 

- al secondo hanno partecipato anziani e badanti. 
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I risultati di entrambi i focus group sono stati utilizzati nella ambito della pubblicazione del testo curato da 

Oscar Nicolaus e Anna Milione. 

 

-Partecipa alla prima Conferenza annuale Espanet Italia 2008, Ancona, 6-8 novembre Le politiche sociali in 

Italia nello scenario europeo, con il paper La domanda sociale degli anziani tra Nord e Sud. 
 

2010 

Interviene come relatore alla giornata di studio dal titolo “Le politiche sociali tra crisi e retorica” ROMA, 29 

gennaio 2010, IRPPS  (CNR),  con un paper dal titolo Invecchiare in Italia. 
 

Interviene come relatore al Convegno REMARIAGGE, Roma 24 marzo,  organizzato dall’Università la 

Sapienza, in collaborazione con la Regione Lazio e la Fondazione Benassi presentando un paper dal titolo 
Oltre l’età di mezzo. 

 

Interviene come relatore ad un Convegno a Roma, 16 giugno,  organizzato dall’Università la Sapienza, con 
la SIE Lazio, presentando un paper dal titolo Promuovere la qualità del lavoro per accrescerne la sicurezza. 

 

Interviene come relatore alla Terza conferenza annuale ESPAnet Italia 2010 The future of the welfare state 

Senza Welfare? Federalismo e diritti di cittadinanza nel modello mediterraneo,  Napoli, 30 Settembre-2 
Ottobre 2010, con un paper dal titolo Soluzioni “made in Italy” alla non autosufficienza: dall’utopia della 

de- istituzionalizzazione alla domiciliarità della cura. 

 
Interviene come relatore alla Terza conferenza annuale ESPAnet Italia 2010 The future of the welfare state 

Senza Welfare? Federalismo e diritti di cittadinanza nel modello mediterraneo,  Napoli, 30 Settembre-2 

Ottobre 2010, con un paper dal titolo Doveri uguali ma diritti diversi: politiche sociali e tutela previdenziale 

per gli immigrati. 
 

Interviene come relatore al IX Congresso Nazionale di Ergonomia, Roma, 27-28-29 ottobre 2010, dal titolo 

Ergonomia: valore sociale e sostenibilità, con un paper dal titolo Promuovere la qualità del lavoro per 
accrescerne la sicurezza. 

 

Interviene come relatore al Convegno internazionale Active Ageing, Active Participation and Active Welfare 
The Contribution of Lifelong Learning , Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 12 novembre 2010, 

con un paper dal titolo Invecchiamento attivo tra bisogni di cura, lavoro di cura e desiderio di inclusione 

sociale. 

 
2011 

 

Interviene come relatore con un paper dal titolo Long-Term Care in Italy: inadequacy of policies and family 
loneliness al Seminario internazionale Working Together in an Ageing Society, organizzato dall’Università 

Cattolica del Sacro Cuore e Milton Keynes Age UK, e svoltosi presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

di Milano dal 21 al 23 giugno 2011. 
 

Interviene come relatore con un paper dal titolo Badantato: un esempio di welfare parassitario? Alla III 

Giornata Nazionale delle Cure a Casa. Qualità, tecnologie e sostenibilità nelle cure domiciliari, organizzato 

dalla Fondazione Istud presso l’Ospedale S.Giovanni Calibita Fatebenefratelli di Roma il 12 settembre 2011. 
 

Interviene come relatore con un paper dal titolo Bisogni di conciliazione e strategie familiari di cura 

condivisa alla Quarta Conferenza annuale Espanet Italia 2011 Innovare il welfare, Percorsi di 
trasformazione in Italia e in Europa, 29 settembre-1 ottobre, Politecnico di Milano. 

 

Interviene come relatore presentando un paper dal titolo Welfare e Cittadinanza, al Convegno 30 anni Irpps-

Cnr, Roma 11 ottobre 2011. 
 

Elabora il progetto Memory un progetto Cnr finanziato dal Comune di Napoli, che realizza attività capaci di 

favorire il mantenimento e la promozione del massimo livello possibile di autonomia sociale e personale 
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degli anziani in servizi residenziali. Il progetto avvia all’interno delle strutture residenziali Un laboratorio 

della memoria, ovvero un’azione di recupero della memoria autobiografica degli anziani attraverso il 
racconto.   

 

Interviene come relatore presentando il Progetto Memory, un progetto CNR finanziato dal Comune di 
Napoli,  ad un  Seminario internazionale dal titolo Invecchiamento delle forze di lavoro e sostenibilità 

sociale nella prospettiva del cambiamento demografico, Ageing Workforce and Social Sustainability into the 

perspective of the Demo-graphic Change, convegno organizzato dal Centro di Ricerca WWELL Work 

Welfare Enterprise Lifelong Learning  e dall’ Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 10 novembre. 
 

2012 

 
Realizza e coordina il Progetto Memory, promosso dall’Irpps-Cnr e finanziato dall’Assessorato alle Politiche 

Sociali del Comune di Napoli in occasione dell’Anno Europeo dell’Invecchiamento Attivo. Il progetto 

Memory si pone l’obiettivo di realizzare attività capaci di favorire il mantenimento e la promozione del 
massimo livello possibile di autonomia sociale e personale degli anziani in servizi residenziali. Il progetto 

impianta all’interno delle strutture residenziali Un laboratorio della memoria, ovvero un’azione di recupero 

della memoria autobiografica degli anziani attraverso il racconto.   

 
Organizza  il convegno “L’invecchiamento in strutture residenziali: la narrazione come pratica di 

attivazione” e presentazione del progetto Memory,  Napoli 20 giugno 2012. 

 
Presenta il progetto Memory al convegno internazionale “La promozione dell’invecchiamento attivo: 

strategie europee a confronto” organizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, da Quaderni 

Europei sul Nuovo Welfare, da A.R.I.S. Associalzione Ricerca sull’Invecchiamento, 20 0ttobre, Trieste.  

 
 

Membro del Comitato Scientifico nella Revista “Humanismo y trabayo social”, Escuela Universitaria de 

Trabajo Social Ntra. Sra. Del Camino, Universidad de Leon.  

 

2013 

Cultore di: Sociologia (L Scienze Politiche e Relazioni Internazionali), Sociologia del Lavoro e del Welfare 

(LM Scienze del Governo e dell'Amministrazione), Storia della Sociologia (LM Scienze Politiche) presso 

l’Università di Salerno a partire dall'a. a. 2013/2014. 

Organizza il convegno “Una sfida (im)possibile: l’invecchiamento attivo nelle strutture residenziali” e 
presenta il volume La narrazione come pratica di attivazione nelle strutture residenziali,  Napoli 23 aprile. 

 

Presenta il volume La narrazione come pratica di attivazione nelle strutture residenziali, nel ciclo di 
seminari Viottoli, Percorsi di conoscenza organizzato dall’Irpps-CNR, Roma 5 giugno. 

 

Presenta il libro La narrazione come pratica di attivazione nelle strutture residenziali in Rai alla 
trasmissione Uno Mattina Caffè, 1° luglio. 

 

Presenta il volume La narrazione come pratica di attivazione nelle strutture residenziali, al Festival 

dell’Autobiografia di Anghiari, 20-22 settembre. E nell’ambito del Festival partecipa in qualità di finalista al 
Premio Città dell’Autobiografia 2013. 

 

Presenta il volume La narrazione come pratica di attivazione nelle strutture residenziali al 5° Convegno 
Internazionale sulla Qualità del Welfare, La tutela degli Anziani, tenutosi a Rimini il 18 e 19 ottobre. 

 

Presenta il volume La narrazione come pratica di attivazione nelle strutture residenziali alla Sapienza 
Università di Roma, 7 novembre. 
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Interviene come relatore presentando un paper dal titolo L’attivazione dell’anziano nelle strutture 

residenziali al Convegno Solidarietà intergenerazionale e invecchiamento attivo: recenti esperienze e 
prospettive future organizzato dall’ I. N. R. C. A. – Istituto Nazionale di Riposo e Cura Anziani 

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.), 6 dicembre. 

 
Il volume La narrazione come pratica di attivazione nelle strutture residenziali è inserito tra le opere 

presentate al 1° Premio Nazionale della Divulgazione Scientifica dell’Associazione Italiana del libro, Roma 

9 dicembre. 

 
Il progetto Memory è presentato alla trasmissione  PENSIONATI IN trasmesso dalla webTv etvmarche, 12 

dicembre. 

2014 

In qualità di docente nell’ambito del Master di II livello Management e Innovazione nelle Aziende Sanitarie 

afferente al Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dell’Università Sapienza di Roma, tiene una 

lezione dal titolo La narrazione nel recupero dei pazienti in una RSA a Napoli, Roma 27 marzo. 

Membro del comitato editoriale della collana "Marginalità, devianza e politiche pubbliche" della Casa 

editrice Maggioli, Milano, dal 04/14. 

Presenta il libro La narrazione come pratica di attivazione nelle strutture residenziali al 14° Congresso 

Nazionale dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria, Firenze 10-12 aprile. 

 
Interviene come relatore presentando un paper dal titolo Empowerment degli anziani istituzionalizzati, 

al XII Congresso Nazionale CARD La sfida del distretto: produrre salute nel territorio, Torino 22-24 

maggio. 
 

Organizza il convegno Le parole della cura: la narrazione patrocinato dall’Azienda Ospedaliera San 

Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, 31 ottobre. 

 
Organizza il seminario formativo in Medicina Narrativa dal titolo La narrazione: dalla teoria alla 

pratica per l’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di Salerno, 21 novembre. 

 
2015 

 

Organizza la serata evento sulla Violenza di genere patrocinata dall’IRPPS-CNR, dall’Azienda 
Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, dal Comune di Salerno e dal Comune 

di Vietri. Partecipano il  Procuratore della Repubblica di Salerno Corrado Lembo, del Direttore generale 

dell’Azienda Ospedaliera Enzo Viggiani, Maura Misiti, ricercatrice dell’IRPPS-CNR, Salerno 22 

gennaio. 
 

Project manager del progetto: Praticando: il Laboratorio teatrale  per lo sviluppo negli operatori 

sanitari di capacità empatiche e strategie di coping al fine di migliorare la comunicazione operatore-

paziente (Ricerca Azione presso l’Azienda Ospedaliera di Salerno).  

 

Progetto 600 grammi di umanità per l’umanizzazione delle cure (Ricerca Azione e formazione 

presso l’Azienda Ospedaliera di Salerno).  

 

Progetto DAFNE con l’IRPPS-CNR di Roma (submitted, but not approved). 

 
Interviene come relatore a IAGG-ER 8 Congress Dublin 2015, The International Association of 

Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2015, Dublin, Ireland, 23-26 April, Unlocking 

the Demographic Dividend, presentando Memory: the workshop of life stories  

http://www.iaggdublin2015.org/programme.html  

http://www.iaggdublin2015.org/programme.html


 6 

 

Interviene come relatore al XXXVI Congresso dell’ALASS CALASS 2015 presentando il libro La 
narrazione come pratica di attivazione nelle strutture residenziali, Università Politecnica delle Marche, 

Ancona, 3-5 settembre. 

 

Interviene come relatore al 60° Congresso Nazionale di Gerontologia e Geriatria, presentando con 

Sara Santini dell’INRCA di Ancona  “L’interazione intergenerazionale basata su narrazione e 

l’animazione sociale come pratica di attivazione per gli anziani in residenza: i casi Memory e Ri-

Generiamoci”, Napoli 25-28 novembre. 

 

2016 

 

Organizza il Convegno Trame: curare l’operatore sanitario per prendersi cura del paziente 

presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, 13 maggio. 

 

Presenta i primi risultati del progetto Trame: il laboratorio teatrale presso la Sala 

Polifunzionale del Palazzetto Urban del Comune di Napoli, 15 settembre. 

 
Cultore di Sociologia (CdL SPRI) e di Sociologia del Welfare (CdLM PIT-CdLM SGA) presso 

l’Università di Salerno. 
 

2017 

 

Project manager del progetto: Trame per lo sviluppo nelle assistenti sociali di capacità 

empatiche e strategie di coping al fine di migliorare la comunicazione con gli utenti. Il progetto 

è finanziato dal Comune di Napoli.  

 

Presenta il progetto Trame: il laboratorio teatrale presso la Sala Giunta del Comune di Napoli, 

21 marzo. 

 

Interviene come relatore al X Convegno Nazionale di Psicologia dell’Invecchiamento 

presentando un intervento dal titolo “La narrazione nell’anziano istituzionalizzato: il progetto 

“Memory”, Fano 19- 20 maggio 2017. 

 
Cultore di Sociologia (CdL SPRI) e di Sociologia del Welfare (CdLM PIT-CdLM SGA) presso 

l’Università di Salerno. 

 
2018 

 

Interviene come relatore al Convegno AIS-EDU Le professioni dell’educazione. Cambiamenti e nuove 
sfide, presentando un intervento dal titolo Trame: un progetto di formazione per le assistenti sociali del 

Comune di Napoli, Università di Salerno, 17-18 maggio. 

 

Cultore di Sociologia (CdL SPRI) e di Sociologia del mutamento (CdLM PIT-CdLM SGA) presso 
l’Università di Salerno.  

 

Nel quadro del corso di Sociologia del mutamento condotto dal Prof. Domenico Maddaloni, presso il 
Corso di laurea magistrale in Politiche, Istituzioni e Territorio del Dipartimento di Scienze Politiche, 

Sociali e della Comunicazione (a. a. 2017-2018), tiene un ciclo di seminari di due ore ciascuno (per un 

totale di dodici ore di lavoro in aula), a partire dal volume Prendersi cura del welfare, P. Landri (a cura 
di) di cui è coautrice. Aprile 2018. 
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2019 

 

Interviene come relatore alla prima conferenza internazionale di Scuola Democratica con un paper dal titolo 
Taking care of oneself to take care of the other, Cagliari 6-9 giugno. 
 

Con il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Fisciano e dell’Osservatorio Politiche Sociali 

dell’Università di Salerno organizza il convegno Nel vivo della formazione professionale: esperienze a 

confronto, Fisciano 21 giugno. 
 

Dal gennaio (prot. CNR-IRPPS n° 0000059 del 16/01/2020) referente scientifico della Convenzione per la 

Costituzione di una rete internazionale di ospedali narrativi (Narrative Hospitals Network – NHN) stipulata il 
5 luglio 2019 tra l’ASL BI Biella, il Centre Hospitalier Intercomunal de Creteil, l’Université Paris-Est Creteil 

e l’Università degli Studi di Milano Bicocca  

 
Con il patrocinio del Comune di Napoli organizza il convegno Trame, una storia, una proposta formativa, 

Napoli 18 dicembre. 

 

2020 

 

 

 
Pubblicazioni 

 

2000 
-Un nuovo welfare per una nuova qualità della vecchiaia, in Barbieri A., Calza Bini P., Ciocia A., Concione 

A., Maddaloni D., Milione A., Ponzini G., Tesauro T., Turco S., “Lo Stato sociale in Italia. Rapporto annuale 

IRIDISS-Cnr 1999”, Donzelli, Roma, pp. 237-296. 

 
-La crisi del patto generazionale nell’evoluzione del sistema pensionistico italiano, in Istituto Regionale di 

Studi e Ricerca Sociale (a cura di), Atti del convegno “Un nuovo patto di solidarietà tra le generazioni. Il 

sistema pensionistico e i problemi dei giovani. Nuove regole per una situazione che cambia”, Provincia 
Autonoma di Trento. 

 

-Universo anziani: una realtà da scoprire, (a cura di), in “Qualità sociale”, anno V, n. 13, novembre-

dicembre, 2000. 
 

2001 

-La debole legittimazione dell’anziano fragile, in Barbieri A., Calza Bini P., Concione A., Maddaloni D., 
Palmisano A., Ponzini G., Tesauro T., Turco S., “Lo Stato sociale in Italia. Rapporto annuale IRIDISS-Cnr 

2000/2001”, Donzelli, Roma, pp. 277-319. 

 
-Universo anziani: tra garanzia e mancata tutela, in “Senectus. Trimestrale di studi, ricerche e 

documentazione sulla condizione anziana”, n. 20, dicembre 2000. 

 

-Introduzione in Calza Bini P., Tesauro T. (a cura di), Il welfare locale nelle politiche del Comune di 
Salerno, Cnr-IRIDISS, primo rapporto intermedio della linea di ricerca “Il welfare locale”. 

 

-Una panoramica sull’assistenza per gli anziani a Salerno, in Calza Bini P., Tesauro T. (a cura di), Il welfare 
locale nelle politiche del Comune di Salerno, Cnr-IRIDISS, primo rapporto intermedio della linea di ricerca 

“Il welfare locale”, pp. 46-54. 

 
2003 

-Famiglie multigenerazionali e situazione degli anziani in Italia, in Calza Bini P., Pugliese E. (a cura di), 

“Lo Stato sociale in Italia. Rapporto annuale IRIDISS-Cnr 2002”, Donzelli, Roma, pp. 125-145. 
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2004 

-Project ACTIVAGE–Country Report, WORKPACKAGE 1-Italy, in Calza Bini P, Sandro Turcio (a cura 
di), pp. 3-61. 

 

2006 
-La geografia delle politiche per gli anziani in Italia, in Pugliese E. (a cura di), “Nord e Sud” Rapporto 

Irpps-Cnr sullo Stato sociale in Italia 2005-2006, Donzelli, Roma, pp.195-216. 

 

2007 
-La cittadinanza sociale in mutamento, in Ciocia A. (a cura di) “Per un welfare dalla parte dei cittadini, 

Aspetti territoriali della domanda delle politiche sociali”, Vol. I, Carocci, Roma, pp. 151-185. 

 
-Conclusioni Opportunità e complessità nell’uso del modello, in Ciocia A. (a cura di) “Per un welfare dalla 

parte dei cittadini, Aspetti territoriali della domanda delle politiche sociali”, Vol. I, Carocci, Roma, pp. 301-

304. 
 

2008 

-Le politiche per gli anziani nei paesi dell’Europa mediterranea, in Ponzini G., Pugliese E. (a cura di), “Un 

sistema di welfare mediterraneo” Rapporto Irpps-Cnr sullo Stato sociale 2007-2008, Donzelli, Roma, 
pp.193-225. 

 

-Solidarietà intergenerazionale e strategie di cura, in Milione A., Nicolaus O. (a cura di) “Per un welfare 
dalla parte dei cittadini, Aspetti territoriali della domanda delle politiche sociali”, Vol. II Carocci, Roma, pp. 

163-195. 

 

-Con altri Pianelli, L. Tesauro T. La domanda sociale degli anziani tra Nord e Sud, pubblicazione online su  
www.espanet-italia.it, paper presentato alla prima Conferenza annuale Espanet Italia 2008 dal titolo Le 

politiche sociali in Italia nello scenario europeo, sessione 3. 

 
-Con altri Ciocia A., Milione A., Tesauro T. Aspetti territoriali delle politiche sociali: il caso di Vallo della 

Lucania, pubblicazione online su  www.espanet-italia.it, paper presentato alla prima Conferenza annuale 

Espanet Italia 2008 dal titolo Le politiche sociali in Italia nello scenario europeo, sessione 7: Il welfare locale 
tra decentramento, sussidiarietà e governance, par. 3 La domanda sociale dei cittadini vallesi, par.4  La 

vulnerabilità sociale dei giovani e degli anziani.  

 

-La oferta de servicios y prestaciones para la población anciana en los países del sur de europa, in Revista 
“Humanismo y trabayo social”, AÑO 2008  N° 7, Escuela Universitaria de Trabajo Social Ntra. Sra. Del 

Camino, Universidad de Leon, pp. 199-243.   

 
 

2009 

Con altri Tesauro T. Pianelli L. Gli anziani tra bisogni di cura e invecchiamento attivo, in Quaderni 
Europei sul Nuovo Welfare svecchiamento e società, n.12, 

pagg. 32-52  

 

2010 
Con altri Ciocia A. Tesauro T., Doveri uguali ma diritti diversi: politiche sociali e tutela previdenziale per 

gli immigrati, pubblicazione online su  www.espanet-italia.it, paper presentato alla Terza Conferenza 

annuale Espanet Italia 2010 dal titolo  The future of the welfare state Senza Welfare? Federalismo e diritti di 
cittadinanza nel modello mediterraneo,  Napoli, 30 Settembre-2 Ottobre. 

 

Con altri Tagliabue M. Tesauro T., Soluzioni “made in Italy” alla non autosufficienza: dall’utopia della de- 

istituzionalizzazione alla domiciliarità della cura, pubblicazione online su  www.espanet-italia.it, paper 
presentato alla Terza Conferenza annuale Espanet Italia 2010 dal titolo  The future of the welfare state Senza 

Welfare? Federalismo e diritti di cittadinanza nel modello mediterraneo,  Napoli, 30 Settembre-2 Ottobre. 

 

http://www.espanet-italia.it/
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Con altri Tesauro T. Pianelli L. The Elderly between the Needs for Care and Active Ageing, on European 

Papers on the New Welfare the counter-ageing society, n.° 15, October, pagg. 7-28. 
 

Promuovere la qualità del lavoro per accrescerne la sicurezza, in Atti del IX al IX Congresso Nazionale di 

Ergonomia, Roma, dal titolo Ergonomia: valore sociale e sostenibilità, 27-28-29 ottobre 2010. 
 

2011 

 

Con altri Tagliabue M. Tesauro T., Soluzioni “made in Italy” alla non autosufficienza: dall’utopia della de- 
istituzionalizzazione alla domiciliarità della cura, in Quaderni Europei sul Nuovo Welfare, 22 marzo 2011, 

Quaderno n° 16. 

 
L’immigrazione svecchia il nostro paese, articolo pubblicato online su neodemos.it il 20/04/2011. 

 

Bisogni di conciliazione e strategie familiari di cura condivisa, pubblicazione online su  www.espanet-
italia.it, paper presentato alla Quarta Conferenza annuale Espanet Italia 2011 dal titolo Innovare il welfare, 

Percorsi di trasformazione in Italia e in Europa, 29 settembre-1 ottobre, Politecnico di Milano.   

 

Con altri Tagliabue M. Tesauro T., Soluzioni “made in Italy” alla non autosufficienza: dall’utopia della de- 
istituzionalizzazione alla domiciliarità della cura, pubblicazione online su 

www.istud.it/up_media/cureacasa2011/tesauro.pdf 

 
In 150 anni: dalla vecchiaia come malattia all’anzianità attiva, in Avveduto S. (a cura di), “Italia 150 anni. 

Popolazione, welfare, scienza e società”, Gangemi Editore, Roma, pp. 83-84.  

 

2012 

 

Pratiche domestiche di cura per gli anziani non autosufficienti, in Autonomie locali e servizi sociali, il 

Mulino, n. 1/2012, pp. 83-95. 

 

Invecchiamento attivo come capacità e pratiche da sperimentare e imparare, in Sociologia del lavoro, 

Franco Angeli, n. 125/2012, pp.54-62 
 

L’invecchiamento in strutture residenziali: la narrazione come pratica di attivazione, in Quaderni Europei 

sul Nuovo Welfare, Invecchiamento attivo e solidarietà tra le generazioni, n° 19, Ottobre 2012, pp. 53-59. 

 
Con altri Ciocia A. Tesauro T., Immigrati e previdenza: uguali ma diversi, in Ponzini G. (a cura di) Rapporto 

IRPPS-CNR sullo Stato Sociale in Italia 2012, Welfare e politiche per l’immigrazione, Liguori Editore, 

Napoli, pp. 179-209. 
 

 

Con altri Ciocia A. Tesauro T., Da stranieri a cittadini: i sevizi per gli immigrati, in Ponzini G. (a cura di) 
Rapporto IRPPS-CNR sullo Stato Sociale in Italia 2012, Welfare e politiche per l’immigrazione, Liguori 

Editore, Napoli, pp. 211-234. 

 

2013 

 

La narrazione come pratica di attivazione nelle strutture residenziali, Aracne Editrice, Roma. 

isbn 9788854858992, formato 14 x 21 cm, 164 pagine, 15 euro 
Pagine scelte: http://www.aracneeditrice.it/pdf/9788854858992.pdf 

Catalogo: http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/catalogo/9788854858992-detail.html 

 

Con altri Milione A. L’autonarrazione nella vita degli anziani non autosufficienti: una proposta 
d’intervento, in Autonomie locali e servizi sociali, il Mulino, n. 2/2013, pp. 351-362 

 

2014 

http://www.istud.it/up_media/cureacasa2011/tesauro.pdf
http://www.aracneeditrice.it/pdf/9788854858992.pdf
http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/catalogo/9788854858992-detail.html
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Una pratica trasformativa: l’autonarrazione per soggetti anziani non autosufficienti istituzionalizzati, in 
Quaderni Europei sul Nuovo Welfare, Macros Research Milano, n. 20/2014. 

 

2015 
 

L’attivazione dell’anziano nelle strutture residenziali, in Prisma Economia Società Lavoro, anno 

VI, n. 3, 2015, pp. 74-92. 

 

Con altri Santini, S. L’interazione intergenerazionale basata su narrazione e l’animazione sociale 

come pratica di attivazione per gli anziani in residenza: i casi Memory e Ri-Generiamoci, in 

Giornale di Gerontologia, LXIII(4, Supp.2), p. 163. 

 

2016 

 

Con Sara Santini L’attivazione psico-relazionale di anziani in residenza attraverso pratiche di 

auto-narrazione e programmi intergenerazionali: i casi “Memory” e “Ri-generiamoci” in 

Autonomie Locali e Servizi Sociali, n°2/2016, il Mulino, Bologna, pp. 335-355. 

 

La narrazione come pratica di attivazione in Paolo Landri (a cura di) Prendersi cura del welfare. 

Le politiche sociali nella lente della pratica, Altravista Editore, Pavia, pp. 29-53. 

 
2018 

  

T. Tesauro, E.Russo, Memory: il laboratorio narrativo per gli anziani istituzionalizzati in Ricerche di 

Psicologia, FrancoAngeli, Milano, Vol. 41 (1), pag 91-102. ISSN 0391-6081, ISSNe 1975-5620, DOI: 

10.3280/RIP2018-001007. 

 

 

2019 
 

Trame, il teatro e la narrazione per la formazione professionale, Franco Angeli Editore. 
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