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Collabora con l’Ufficio Cittadinanza Attiva di Caritas Ambrosiana, dove si occupa di ricerca e 
formazione sui temi delle politiche sociali e dei progetti di coesione sociale, di partecipazione politica 
e di governance locale. 
È ricercatore presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’università di Milano Bicocca 
dove svolge attività di ricerca presso il Laboratorio di Sociologia dell’Azione Pubblica “Sui Generis” e 
l’Osservatorio su Società e Politica “Polislombardia”. È coautore de Gli attori locali nella governance 
urbana (di prossima pubblicazione), Franco Angeli, Milano.  
Ha conseguito nel 2008 un PhD in Sociologia presso la Graduate School in Social, Economic and 
Political Science di Milano; è stato visiting student presso il Department of Political Science del 
Massachusetts Institute of Technology, con una Fellowship del programma MIT-Italy.  
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regionale del MoVI (Movimento del Volontariato Italiano), ha partecipato alla fondazione del CeSVoP 
che presiede fin dalla sua costituzione. È componente dell’Esecutivo nazionale di CSVnet 
(coordinamento nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato) ed è stato rappresentante del 
Forum regionale del Terzo Settore ai tavoli regionali di programmazione del POR, nonché ai tavoli di 
consultazione riguardanti la programmazione degli interventi socio-assistenziali; rappresentante 
delle organizzazioni di volontariato siciliane all'interno dell'Osservatorio regionale sul volontariato 
istituito presso l’Assessorato regionale Enti locali della Regione Siciliana ai sensi della L.R. 22/94; 
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dal 1998 si occupa di ricerca, di formazione degli operatori sociali, di progettazione sociale  e di 
azioni di prevenzione e promozione socio-culturale.  
In particolare, progetta e coordina le attività formative.  
Presidente del Consorzio di cooperative sociali, associazioni ed enti di volontariato Sol.E. dal gennaio 
2010, si occupa della programmazione e del coordinamento generale. 
Consigliere di amministrazione della Fondazione Regionale Antiusura “Padre Pino Puglisi” e 
della Fondazione di Comunità di Messina. 
Tra le sue pubblicazioni più recenti: Il welfare tra bisogni e diritti in Le migrazioni straniere: una 
sfida per i servzii sociali. Una ricerca condotta a Messina a cura di A. Cammarota e T. Tarsia. Editrice 
Comunicazione, 2007 e L’impegno educativo con i giovani. In “Dell’usura” a cura di Tonino Perna e 
della Fondazione Padre Pino Puglisi. Rubbettino editore. Soveria Mannelli, 2009. 
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Mediatore sistemico, socio Aims, educatore, già docente di Metodi e tecniche dell’intervento 
educativo presso i Corsi di riqualificazione professionale della Regione Liguria. 
È membro fondatore del Circolo di Studio sul Lavoro sociale Oltre il giardino di Genova.  
Lavora dal 1988 con le persone senza dimora presso l’Associazione San Marcellino di Genova; dal 
1995, è responsabile dell’area Educazione al Lavoro. 
 

 Lino D’Andrea, Presidente nazionale Arciragazzi, componente dell’Osservatorio nazionale 
per l’infanzia e l’adolescenza.  

Già formatore in aziende pubbliche.Dal 1973 al 2009 attiva un’esperienza di volontariato con 
l’associazione Arcirgazzi e passa,  negli anni, da presidente e responsabile dell’associazione al livello 
cittadino (Palermo) a responsabile Regionale e vicepresidente nazionale  ed infine, dal 2006, a 
presidente nazionale In questi anni ha acquisito tecniche e strumenti d’impresa che trasferisce in 
maniera rielaborate e sperimentale  nel Terzo settore; inoltre, partecipa in maniera  attiva come 
consulente tecnico a vari livelli istituzionali su tematiche riguardanti i minori (Comune – Regione – 
Ministero Affari Sociali). 


