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Informazioni	personali	

Data	di	nascita:	3	maggio	1977	
Luogo	di	nascita:	Milano	
Codice	fiscale:	MDESFN77E43F205L	
Residenza:	via	E.	Bassini,	46	–	20133	Milano	
Telefono:	+	39.338.76.97.974	
E-mail:	stefania.meda[at]gmail.com		
															stefania.meda[at]unicatt.it	

Titoli	di	studio	

2010:	 Dottore	 di	 ricerca	 in	 Sociologia	 e	Metodologia	 della	 Ricerca	 Sociale	 -	 Università	 Cattolica	 del	 Sacro	 Cuore,	
Milano	

2004:	Dottore	in	Psicologia	Sociale	e	dello	Sviluppo	-	Università	Cattolica	del	Sacro	Cuore,	Milano	

1996:	Diploma	di	International	Baccalaureate	-	United	World	College	of	the	Adriatic	(Duino,	TS)	

Lingue	

Italiano	(madrelingua)	

Inglese	e	Francese	(fluenti),	Spagnolo		

Qualifiche	attuali	

Ricercatore	 TD	 presso	 l’Università	 Cattolica	 del	 Sacro	 Cuore	 (Milano)	 per	 il	 settore	 scientifico-disciplinare	 SPS/08	
Sociologia	dei	processi	culturali	

Psicologa,	 Iscritta	 alla	 Sezione	 A	 dell’Albo	 professionale	 dell’Ordine	 degli	 psicologi	 della	 Lombardia	 (n.	 iscrizione	
03/10884	-	19	aprile	2007)	

Interessi	e	temi	di	ricerca	

Relazioni	familiari	nelle	migrazioni	internazionali;	relazioni	intergenerazionali	e	invecchiamento;	community	care	and	
development;	monitoraggio	 e	 valutazione	 di	 interventi	 di	 comunità	 con	 particolare	 attenzione	 alla	 situazioni	 di	
vulnerabilità	sociale	nei	PVS;	OVC	e	child	protection;	welfare	e	politiche	sociali;	capitale	sociale;	servizi	rivolti	agli	
anziani	e	alle	loro	famiglie.	

Competenze	metodologiche	

Esperta	di	metodi	e	strumenti	qualitativi	di	ricerca.	Capacità	di	gestire	tutte	le	fasi	della	ricerca,	dalla	messa	a	punto	
del	 disegno	 metodologico	 all’analisi	 dei	 dati.	 Capacità	 di	 realizzare	 studi	 di	 caso	 e	 progetti	 di	 monitoraggio	 e	
valutazione.	Familiarità	con	la	ricerca	in	profondità	con	minori	italiani	e	stranieri	(anche	in	contesti	di	marginalità	e	
vulnerabilità)	facendo	ricorso	a	interviste	individuali	e	di	gruppo,	strumenti	di	ricerca	partecipativi	(es.	‘photo	diary’	
con	i	bambini	di	strada	di	Nairobi)	e	strumenti	grafico-proiettivi	(es.	‘family	life	space’	con	minori	migranti).	

Docenze	

A.a.	 2015-16:	 Sociologia	 dei	 modelli	 culturali	 di	 welfare,	 Università	 Cattolica	 del	 Sacro	 Cuore	 (UCSC),	 Facoltà	 di	
Psicologia,	Brescia	(LM).	

A.a.	 2015-2016;	 2014-15;	 2013-14:	 Docente	 al	 Master	 di	 I	 livello	 “Relazioni	 d'aiuto	 in	 contesti	 di	 sviluppo	 e	
cooperazione	nazionale	ed	internazionale”,	UCSC,	Milano.	

A.a.	2014-15,	2013-14:	Sociologia	Generale,	UCSC,	Facoltà	di	Psicologia,	Brescia	(LT).	
A.a.	2012-13;	2011-12;	2010-11:	Professore	a	contratto	in	Sociologia	generale,	UCSC,	Facoltà	di	Psicologia,	Milano	e	
Brescia	(LT).	
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Da	a.a.	2011-12	a	2014-15:	Assistente	al	corso	di	Sociologia	dei	servizi	alla	persona,	prof.	G.	Rossi,	UCSC,	Milano	(LM).	
Da	a.a.	2004-05	a	2010-11:	Assistente	al	corso	di	Sociologia	delle	politiche	sociali	e	dei	servizi	sociosanitari,	prof.	G.	
Rossi,	UCSC,	Milano	(LM).	

Da	a.a.	2004-05	a	2006-07	–	Assistente	al	corso	di	Sociologia	generale,	prof.	G.	Rossi,	UCSC,	Milano.	

Attività	di	ricerca	

2016:	Migrazioni	e	appartenenza	religiosa.	Progetto	di	ricerca	D.3.2.	Direttore	scientifico:	prof.	Laura	Zanfrini	(UCSC).		

2015-2016:	 (Rwanda)	 Consulenza	 e	 ricerca	 azione	 sul	 sistema	 di	 Child	 protection	 in	 Rwanda	 (con	 Associazione	
Resilience	Onlus,	per	AVSI	Ngo	su	progetto	UsAid).	

2013-in	corso:	Ricerca	su	famiglia	e	migrazione	(focus	su	seconde	generazioni).	

2013-14:	ricerca	“Le	realtà	migratorie	musulmane	a	Milano:	sfide,	risorse,	relazioni”,	promosso	da	Fondazione	Oasis	e	
realizzato	in	collaborazione	con	ISMU.	

2013-15:	 ricerca	 “Non	mi	 ritiro”:	 l'allungamento	 della	 vita,	 una	 sfida	 per	 le	 generazioni,	 un'opportunità	 per	 la	 società,	
Progetto	3.2.	di	rilevanza	di	Ateneo,	con	OssCom	(Università	Cattolica	di	Milano).		

2013	(ottobre-dicembre):	realizzazione	di	una	ricerca	su	approcci	e	servizi	family	friendly	per	anziani	in	Cile,	all’interno	
del	 programma	 di	 scambio	 e	 ricerca	 internazionale	Understanding	 and	 Supporting	 Families	 with	 Complex	 Needs	
(Funding	stream:	Marie	Curie	Actions,	FP7-PEOPLE-2009-IRSES),	volto	a	investigare	famiglie	multiproblematiche.	
Visiting	period	presso	la	Pontificia	Università	Cattolica	del	Cile,	Santiago	del	Chile.	

2012-in	 corso:	 ricerca	 “Strengthening	 Sustainable	 OVC	 Care	 and	 Support	 in	 Côte	 d’Ivoire”,	 volto	 alla	 misurazione	
dell’impatto	prodotto	dal	programma	della	Ong	AVSI	(Associazione	volontari	per	il	servizio	internazionale)	a	favore	
degli	 OVC	 (orphans	 and	 vulnerable	 children)	 e	 delle	 loro	 famiglie	 in	 Abijan,	 Cote	 d’Ivoire	 –	 Fondazione	 per	 la	
Sussidiarietà,	coordinamento	scientifico:	prof.	Giancarlo	Rovati.	

2011	 (settembre):	 coordinamento	 e	 realizzazione	 del	 progetto	 di	 ricerca	 “The	 Emerging	 Phenomenon	 of	 Single	
Mothers	In	Kenya:	The	African	Family	Between	Tradition	And	(Post)	Modernity”,	realizzata	da	un	team	di	ricerca	cross	
nazionale	e	interdisciplinare	in	Kenya,	in	collaborazione	con	il	Tangaza	College-Catholic	University	of	East	Africa	di	
Nairobi	e	Koinonia	Community	Kenya.	

2010:	 ricerca	 “Buone	 pratiche	 di	 intervento	 a	 favore	 degli	 anziani	 non	 autosufficienti	 e	 delle	 loro	 famiglie”	 per	 conto	
dell’Osservatorio	Nazionale	sulla	Famiglia	(coordinamento	prof.	Giovanna	Rossi).	

2009-2012:	Attuazione	di	un	programma	di	ricerca	relativo	ai	temi	di	famiglia	e	migrazione	in	qualità	di	assegnista	di	
ricerca	per	il	Settore	scientifico-disciplinare:	SPS/08	Sociologia	dei	processi	culturali	e	comunicativi.	

2006-2010:	ricerca	“Chokora	o	street	children?	Rappresentazioni	sociali	e	paradossi	identitari	dei	bambini	che	vivono	sulle	
strade	di	Nairobi”.	Tesi	di	dottorato	in	Sociologia	e	metodologia	della	Ricerca	Sociale	(Tutor	prof.	G.	Rossi).	

2008	 (maggio-settembre):	 ricerca	 “Capitale	 sociale	 e	 valutazione	 di	 buone	 pratiche	 di	 intervento	 family	 friendly	 e	
community	oriented	a	 favore	della	 riabilitazione	e	 reintegrazione	dei	bambini	di	 strada	di	Nairobi”	–	Borsa	di	Studio	
Alta	Scuola	di	Psicologia	Agostino	Gemelli	e	Regione	Lombardia.	

2008:	ricerca	“La	condizione	della	donna	marocchina,	egiziana,	pakistana	immigrata	in	Lombardia”	svolta	dal	Centro	di	
Ateneo	Studi	 e	Ricerche	 sulla	 Famiglia	 dell’Università	Cattolica	 di	Milano	 su	 incarico	della	Regione	Lombardia	 e	
dell’IRER	-	coordinata	dai	proff.	G.	Rossi	e	C.	Regalia.	

2007	 (giugno-agosto):	 coordinamento	 e	 partecipazione	 alla	 ricerca	 “Boy	Child	 Sexual	Abuse	 In	Kenya.	A	Screaming	
Silence”,	realizzata	da	un	team	di	ricerca	cross	nazionale	e	 interdisciplinare	 in	Kenya,	commissionata	da	Koinonia	
community	Kenya	NGO.	

2007:	 ricerca	Cofin	2005	“Reti	 emergenti	di	welfare	 societario	 tra	pubblico,	privato	e	 terzo	 settore”	–	coordinata	dalla	
prof.	G.	Rossi,	per	l’unità	di	ricerca	dell’Università	Cattolica	del	Sacro	Cuore	–	Milano.	

2006:	 ricerca	 “Il	 ruolo	 dei	 nonni	 nella	 transizione	 generazionale:	 prendersi	 cura	 tra	 le	 generazioni”	 –	 coordinata	 dalla	
prof.	G.	Rossi,	per	l’	IRER.	

2006-2007:	ricerca	“Anziani	non	autosufficienti	e	servizi	family	friendly:	sostenere	gli	anziani	e	le	loro	famiglie	è	possibile.	
Alcuni	esempi	emblematici”	-	coordinata	dalla	Prof.a	G.	Rossi,	per	l’Osservatorio	Nazionale	sulla	Famiglia.	

2005-2006:	 ricerca	“I	 servizi	 rivolti	agli	anziani	non	autosufficienti	e	alle	 loro	 famiglie	nella	comunità	di	appartenenza:	
una	ricerca	sulle	best	practices”	-	coordinata	dalla	prof.	G.	Rossi,	per	l’Osservatorio	Nazionale	sulla	Famiglia.	

2004-2005:	ricerca	“Associazionismo	familiare	e	forme	di	rappresentanza”	–	prof.	G.	Rossi,	per	l’Osservatorio	Nazionale	
sulla	Famiglia.	

Pubblicazioni	
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Rossi	G.,	Bramanti	D.,	Meda	S.G.	(in	press),	Intergenerational	Exchanges	and	Social	Networks	of	Italian	Active	Elders:	A	
Quantitative	Analysis,	Ageing	and	Society.	

Meda	S.G.	(2016),	Milano	città	meticcia?	Il	ruolo	dell’associazionismo	etnico	nel	dialogo	interculturale,	in	R.	Lodigiani	
(a	cura	di),	Ambrosianeum	Fondazione	Culturale,	Rapporto	sulla	Città	-	Milano	2016	Idee,	cultura,	immaginazione	e	
la	Città	metropolitana	decolla,	pp.	153-174.	

Regalia	C.,	Giuliani	C.,	Meda	S.G.	(a	cura	di)	(2016),	La	sfida	del	meticciato	nella	migrazione	musulmana.	Una	ricerca	
sul	territorio	milanese.	Franco	Angeli,	Milano.	

Meda	S.G.,	Giuliani	C.	(2016),	La	ricerca	empirica:	obiettivi,	strategie	e	strumenti	di	indagine.	In	Regalia	C.,	Giuliani	C.,	
Meda	 S.G.	 (a	 cura	 di),	 La	 sfida	 del	 meticciato	 nella	migrazione	musulmana.	Una	 ricerca	 sul	 territorio	milanese.	
Franco	Angeli,	Milano.	

Meda	 S.G.,	 Bramanti	 D.	 (2016),	 I	 differenti	 percorsi	 dei	 migranti	 musulmani	 a	 Milano:	 uomini	 e	 donne,	 prime	 e	
seconde	generazioni	verso	possibili	forme	di	meticciato.	In	Regalia	C.,	Giuliani	C.,	Meda	S.G.	(a	cura	di),	La	sfida	del	
meticciato	nella	migrazione	musulmana.	Una	ricerca	sul	territorio	milanese.	Franco	Angeli,	Milano.	

Meda	 S.G.,	 Giuliani	 C.	 (2016),	 Verso	 uno	 spazio	 pubblico	 condiviso	 nella	 prospettiva	 delle	 organizzazioni	 laiche,	
cattoliche	e	musulmane.	 In	Regalia	C.,	Giuliani	C.,	Meda	S.G.	 (a	cura	di),	La	sfida	del	meticciato	nella	migrazione	
musulmana.	Una	ricerca	sul	territorio	milanese.	Franco	Angeli,	Milano.	

Meda	S.G.	(2016),	Interculturalità	e	multiculturalismo.	In	Terenzi	P.,	Boccacin	L.,	Prandini	R.	(a	cura	di),	Lessico	della	
Sociologia	Relazionale.	Il	Mulino,	Bologna.		

Bramanti	D.,	Meda	S.G.,	Rossi	G.	(2016),	Invecchiare	attivamente	tra	le	generazioni:	verso	una	società	age	friendly?,	
in	Scabini	E.,	Rossi	G.	(a	cura	di),	Studi	interdisciplinari	sulla	famiglia,	28.	

Bramanti	D.,	Meda	S.G.	(2016),	Anziani	giovani	tra	activity	e	fragilità:	sfide	e	risorse	connesse	all’allungamento	della	
vita,	in	Gli	anziani	tra	invecchiamento	attivo	e	salute	residua,	Salute	e	società,	XIV,	2,	Franco	Angeli,	Milano.	

Bramanti	D.,	Meda	S.G.	(2015),	Anziani	attivi	 in	 Italia:	engagement	e	benessere	tra	ricomposizione	e	ritiro,	 in	Moro	
G.,	Bassi	A.	(a	cura	di),	Politiche	sociali	innovative	e	diritti	di	cittadinanza,	Franco	Angeli,	Milano,	pp.	131-158.	

Meda	 S.G.	 (2014).	 Seconde	 generazioni	 in	 Italia:	 le	 sfide	 di	 una	 questione	 (non	 più)	 emergente.	 In	 CUC	 Centro	
Universitario	Cattolico	(a	cura	di),	Famiglia	InMigrazione,	Rubbettino	Editore.	

Rossi	 G.,	 Boccacin	 L.,	 Bramanti	 D.,	 Meda	 S.G.	 (2014).	 Active	 Ageing:	 Intergenerational	 Relationships	 and	 Social	
Generativity,	 in	 Riva	G.,	Marsan	 P.A.,	 Grassi	 G.(eds),	 Active	Ageing	 and	Healthy	 Living,	 IOS	 Press,	 Amsterdam,	
pp.57-68.	(ISBN	978-1-61499-424-4)	

Meda	S.G.	(2014).	No	Country	for	Old	Men?	Italian	Families	Facing	the	Challenges	of	an	Ageing	Society,	Journal	of	
Comparative	Family	Studies	(Special	Issue:	The	Transformation	of	Family	Relationships	in	Italy),	Volume:	45,	Issue:	
2,	Pages:	275-+;	Published:	SPR	2014	(ISI	Accession	Number:	WOS:000338802200008)	

Meda	 S.G.	 (2013).	 Transnational	 Identities.	 A	 Preliminary	 Exploratory	 Study	 on	 the	 Transnational	 Socialisation	 of	
Second-generation	Egyptian	Adolescents	in	Italy,	Italian	Journal	of	Sociology	of	Education,	5(3),	62-88.	

Meda	S.G.	(2013).	African	rural-urban	migration	and	the	transformation	of	gender	roles	and	family	relations:	the	lone	
mothers	of	Nairobi,	Urban	People	/	Lidé	Městai,	15(2),	279-307.	

Meda	S.	(2012),	Famiglie	in	transizione:	la	migrazione	nella	prospettiva	familiare,	in	Rossi	G.,	Bramanti	D.	(a	cura	di),	La	
famiglia	come	intreccio	di	relazioni:	la	prospettiva	sociologica,	Vita&Pensiero,	Milano	(ISBN	9788834322055).	

Meda	S.,	Bramanti	D.	 (2012),	 I	 grandi	 anziani:	 l’ultima	 transizione	 familiare,	 in	Rossi	G.,	Bramanti	D.	 (a	 cura	di),	 La	
famiglia	come	intreccio	di	relazioni:	la	prospettiva	sociologica,	Vita&Pensiero,	Milano	(ISBN	9788834322055).	

Meda	S.	 (2011),	Wasted	childhood?	Social	 representations	and	 identity	of	 the	children	 living	on	 the	streets	of	Nairobi,	
LAP	LAMBERT	Academic	Publishing	GmbH	&	Co.	KG,	Saarbrücken,	Germany	(ISBN	978-3-8473-1048-8).	

Meda	S.	(2011),	Invecchiamento,	famiglia	e	cura	degli	anziani	non	autosufficienti:	lo	scenario	internazionale,	in	Bramanti	
D.,	 Carrà	 E.	 (a	 cura	 di),	 Buone	 pratiche	 nei	 servizi	 alla	 famiglia.	 Famiglie	 fragili.	 Famiglie	 con	 anziani	 non	
autosufficienti,	Dipartimento	per	 le	Politiche	per	 la	Famiglia,	OSSERVATORIO	NAZIONALE	SULLA	FAMIGLIA,	pp.	
197-212	(ISBN	978-88-97693-09-3).	

Meda	S.	 (2011),	Buone	pratiche	a	 favore	di	anziani	e	 famiglie:	 il	 follow	up	dei	casi	 individuati	nella	 ricerca	del	2006,	 in	
Bramanti	D.,	Carrà	E.	(a	cura	di),	Buone	pratiche	nei	servizi	alla	famiglia.	Famiglie	fragili.	Famiglie	con	anziani	non	
autosufficienti	,Dipartimento	per	le	Politiche	per	la	Famiglia,	OSSERVATORIO	NAZIONALE	SULLA	FAMIGLIA,	pp.	
230-244	(ISBN	978-88-97693-09-3).	

Meda	S.	(2011),	Il	Cafè	Alzheimer	della	Fondazione	Manuli,	Milano,	in	Bramanti	D.,	Carrà	E.	(a	cura	di),	Buone	pratiche	
nei	servizi	alla	famiglia.	Famiglie	fragili.	Famiglie	con	anziani	non	autosufficienti,		Dipartimento	per	le	Politiche	per	
la	Famiglia,	OSSERVATORIO	NAZIONALE	SULLA	FAMIGLIA,	pp.	314-323	(ISBN	978-88-97693-09-3).	
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Meda	S.	(2011),	Le	Panchine	Nel	Parco:	l’esperienza	dell’Alzheimer	Cafè	di	Cornigliano,	Genova,	in	Bramanti	D.,	Carrà	E.	
(a	 cura	 di),	 Buone	 pratiche	 nei	 servizi	 alla	 famiglia.	 Famiglie	 fragili.	 Famiglie	 con	 anziani	 non	 autosufficienti.	
Dipartimento	per	le	Politiche	per	la	Famiglia,	OSSERVATORIO	NAZIONALE	SULLA	FAMIGLIA,	pp.	360-369	(ISBN	
978-88-97693-09-3).	

Meda	 S.	 (2010),	 Social	 representations	 and	 identity	 formation	 of	 the	 children	 living	 on	 the	 streets	 of	 Nairobi.	 A	
qualitative	 study	 on	 marginalization	 as	 a	 cultural	 issue.	 Disponibile	 online	 su	 Social	 Science	 Research	 Network	
(SSRN)	http://ssrn.com/author=1556469.	

Rossi	G.,	Meda	S.	(2010),	La	cura	agli	anziani,	la	cura	degli	anziani,	in	Sociologia	del	Lavoro,	119,	FrancoAngeli,	Milano,	
pp.	114-134.	

Meda	 S.	 (2009),	 Prendersi	 cura	 dei	 bambini	 di	 strada	 di	 Nairobi.	 Buone	 pratiche	 family	 e	 community	 oriented	 di	
accoglienza,	riabilitazione	e	reinserimento,	in	Studi	di	Sociologia,	3,	pp.	301-334.	

Meda	S.	(2009),	(traduzione)	Pfau-Effinger	B.,	Le	culture	di	welfare	nella	prospettiva	europea,	in	Studi	di	Sociologia,	2,	
pp.	123-149.	

Meda	 S.,	 Buluma	 O.B.	 (a	 cura	 di)	 (2007),	 Boy	 Child	 Sexual	 Abuse	 In	 Kenya.	 A	 Screaming	 Silence,	 Koinonia	 Media	
Centre,	Nairobi,	Kenya	(ISBN	978-9966-21-207-8).	

Meda	S.	 (2007),	Methodology:	Perspectives	and	Multiple	Techniques,	 in	Meda	S.,	Buluma	O.B.	 (a	 cura	di),	Boy	Child	
Sexual	Abuse	In	Kenya.	A	Screaming	Silence,	Koinonia	Media	Centre,	Nairobi,	Kenya,	pp.	17-22	(ISBN	978-9966-21-
207-8).	

Meda	S.	et	al.	(2007),	Voices	of	Children	in	Schools	and	Institutions:	Individual	Questionnaires,	in	Meda	S.,	Buluma	O.B.	
(a	cura	di),	Boy	Child	Sexual	Abuse	In	Kenya.	A	Screaming	Silence,	Koinonia	Media	Centre,	Nairobi,	Kenya,	pp.	23-
63	(ISBN	978-9966-21-207-8).	

Meda	S.	(2007),	A	Family	Portrait	from	Kibera,	in	Meda	S.,	Buluma	O.B.	(a	cura	di),	Boy	Child	Sexual	Abuse	In	Kenya.	A	
Screaming	Silence,	Koinonia	Media	Centre,	Nairobi,	Kenya,	pp.	64-72	(ISBN	978-9966-21-207-8).	

Meda	 S.,	 Mwangi	 J.K.	 (2007),	 Voices	 of	 Victims	 and	 Witnesses	 of	 Sexual	 Violence	 against	 Children:	 Face-to-Face	
Interviews	from	Kibera	Slum,	 in	Meda	S.,	Buluma	O.B.	 (a	cura	di),	Boy	Child	Sexual	Abuse	 In	Kenya.	A	Screaming	
Silence,	Koinonia	Media	Centre,	Nairobi,	Kenya,	pp.	73-80	(ISBN	978-9966-21-207-8).	

Meda	S.	et	al.	(2007),	Voices	from	the	Street	Population	and	the	Slum	Dwellers:	Analysis	of	Interviews	Realised	in	Riruta,	
Kawangware,	 Kibera	 and	 City	 Centre,	 in	Meda	 S.,	 Buluma	O.B.	 (a	 cura	 di),	 Boy	 Child	 Sexual	 Abuse	 In	 Kenya.	 A	
Screaming	Silence,	Koinonia	Media	Centre,	Nairobi,	Kenya,	pp.	81-96	(ISBN	978-9966-21-207-8).	

Meda	S.	et	al.,	(2007),	Voices	of	Professionals:	Organizational	Questionnaires	Data	Analysis,	in	Meda	S.,	Buluma	O.B.	(a	
cura	di),	Boy	Child	Sexual	Abuse	In	Kenya.	A	Screaming	Silence,	Koinonia	Media	Centre,	Nairobi,	Kenya,	pp.	97-116	
(ISBN	978-9966-21-207-8).	

Meda	S.,	 (2007),	Organizations	Working	on	 the	 Issue	of	Child	Abuse,	 in	Meda	S.,	Buluma	O.B.	 (a	 cura	di),	Boy	Child	
Sexual	Abuse	In	Kenya.	A	Screaming	Silence,	Koinonia	Media	Centre,	Nairobi,	Kenya,	pp.	128-133	(ISBN	978-9966-
21-207-8).	

Rossi	G.,	Bramanti	D.,	Meda	S.	(2007),	Sostenere	gli	anziani	e	le	loro	famiglie	è	possibile:	alcuni	esempi	emblematici,	in	
Donati	P.	 (a	cura	di),	Famiglie	e	bisogni	sociali:	 la	frontiera	delle	buone	prassi,	FrancoAngeli,	Milano,	pp.	324-365	
(ISBN	9788846485533).	

Meda	S.	 (2006),	 I	 servizi	 che	 coinvolgono	 la	 casa,	 in	Rossi	G.,	Bramanti	D.	 (a	 cura	di),	Anziani	 non	autosufficienti	 e	
servizi	family	friendly,	FrancoAngeli,	Milano,	pp.	67-110	(ISBN	9788846473790).	

Meda	S.	(2006),	La	casa	come	luogo	preferito	per	la	cura:	buone	pratiche	di	intervento	domus-oriented	per	l’anziano	non	
autosufficiente,	in	Politiche	sociali	e	servizi,	2,	pp.	131-149.	

Relazioni	a	convegni	

2016,	 Maggio	 26,	 Cost-Interfasol	 International	 Conference,	 “Perspectives	 on	 Intergenerational	 Family	 Solidarity.	
Challenges	and	Opportunities”,	UCSC	

“Solidarity,	Intergenerational	Exchanges	and	Social	Networks	of	Italian	Active	Elders”	(con	D.	Bramanti)	

2015,	Dicembre	10-11,	“La	ricerca	sociologica	sulla	famiglia	in	Italia”,	UCSC	e	Bicocca	(MI)		

“Indagare	il	famigliare	nella	migrazione”		

2015,	 Novembre	 5-6,	 Aging	 and	 Society:	 Fifth	 Interdisciplinary	 Conference	 and	 the	 Aging	 and	 Society	 knowledge	
community,	Catholic	University	of	America,	Washington	D.C.,	USA.		

“Inter-generational	Exchanges	and	Social	Networks	of	Italian	Active	Elders:	A	Quantitative	Analysis”	
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2015,	 Settembre	 10-12,	 IV	 Convegno	 della	 rete	 CUCS	 (Coordinamento	 Universitario	 per	 la	 Cooperazione	 allo	
Sviluppo)	“Rinforzare	il	capitale	umano	nei	Paesi	a	risorse	limitate”,	Università	degli	Studi,	Brescia.	

“Evaluating	income	generating	activities	programs:	How	university	research	can	strengthen	NGOs	work	on	the	field.	
An	experience	from	Cote	d’Ivoire”	(with	S.	Balestri)	

2015,	 Agosto	 25-28,	 12th	 Conference	 of	 the	 European	 Sociological	 Association	 “Differences,	 Inequalities	 and	
Sociological	Imagination”,	Institute	of	Sociology	CAS,	Prague,	Czech	Republic.	

“Stay	active,	stay	well:	protection	and	risk	factors	in	later	life”	(con	D.	Bramanti)	

2015,	Maggio	11-12,	International	conference	Feeding	the	memory	to	feed	the	generations:	active	elders	and	well-being	
-	 Nutrire	 la	 memoria	 per	 nutrire	 le	 generazioni:	 anziani	 attivi	 e	 benessere.	 Università	 Cattolica	 del	 Sacro	 Cuore	 and	
European	Union	Pavilion	at	EXPO	Milano	2015.		

Round	table	-	Active	ageing:	Feeding	the	memory	to	feed	the	generations	

2014,	Nov.	26-27,	Teatro.	Città.	Salute.	Invecchiare	bene	sin	da	giovani.	Milano.	

2014,	 3-6	 Settembre,	 7th	 ESFR	 Congress	 “Families	 in	 the	 Context	 of	 Economic	 Crisis.	 Recent	 Trends	 in	
Multidisciplinary	Perspective”	

“Parent-child	relationship	in	immigrant	families	through	the	voices	of	Arab	and	Pakistani	second-generation	youths”	

“Active	ageing:	Intergenerational	relationships,	social	generativity,	and	relational	wellbeing”	

2013,	29	Ag.-1	Sett.,	Università	degli	Studi,	Torino,	11th	Conference	of	the	European	Sociological	Association	“Crisis,	
critique,	and	change”	

“Migration,	family,	second	generations:	The	challenge	of	hybrid	identities”	

“No	Country	for	Old	Men?	Italian	Families	Facing	the	Challenges	of	an	Ageing	Society”	

2012,	26-27	Ottobre,	Università	Cattolica	di	Milano,	Convegno	Internazionale	Il	“famigliare”	tra	ricerca	e	intervento.	Il	
modello	relazionale	simbolico	

“Azioni	a	favore	dei	bambini	di	strada	e	delle	loro	famiglie	in	Africa:	il	caso	di	Nairobi”	

2012,	26-29	Settembre,	Lillehammer	(Norvegia),6th	Congress	of	the	European	Society	on	Family	Relations	

“Is	Proximity	 the	Key?	Best	Practices	 in	 the	Services	 for	 the	Elders	 and	 their	 Families	 in	 Italy”	 (co-autore	Matteo	
Moscatelli)	

2012,	13-15	Settembre,	Milano	(Italia),	European	Sociological	Association	RN	13	Conference		

“Worldwide	Changes	in	Gender,	Care,	and	Work:	the	Emerging	Phenomenon	of	the	Nairobi	Single	Mothers”	

2012,	 20-21	 Febbraio,	 Università	 degli	 Studi	 di	 Macerata	 (Italia),	 International	 Seminar	 “Identity	 and	 Difference	
between	Nature	and	Culture:	An	Interdisciplinary	Debate”	

“Street	Children	in	Nairobi:	Identity,	Cultures,	and	Social	Representations”	

2011,	7-10	Settembre,	Ginevra	(Svizzera),	10th	Conference	of	the	European	Sociological	Association	“Social	relations	
in	turbolent	times”	

“Supporting	Frail	Elderly	and	Their	Families:	Best	Practices	in	Italy”	(scritto	con	D.	Bramanti)	

2011,	24-25	Giugno,	Pontignano	(SI),	XI	 Incontro	Giovani	Spe	“Teorie,	metodi,	percorsi	di	ricerca.	Le	esperienze	dei	
giovani	sociologi	a	confronto”	

Vincitrice	del	Premio	Achille	Ardigò	per	la	sessione	Migrazioni	e	Sviluppo,	con	il	paper:	

“Street	children,	‘chokora’	o	semplicemente	bambini?	Rappresentazioni	sociali	e	identità	dei	minori	che	vivono	sulle	
strade	di	Nairobi”	

2010,	11-13	Novembre,	Riva	del	Garda	(I),	3°	Convegno	Internazionale	sulla	Qualità	del	Welfare	“La	tutela	dei	Minori.	
Buone	pratiche	e	innovazioni”	

“Prendersi	 cura	 dei	 bambini	 di	 strada	 di	 Nairobi.	 Buone	 pratiche	 family	 e	 community	 oriented	 di	 accoglienza,	
riabilitazione	e	reinserimento”	

2010,	 7-9	Ottobre,	Milano	 (I),	 3rd	 Edition	of	 the	ESA	Research	Network	Sociology	of	Culture	mid-term	Conference	
“Culture	and	the	Making	of	Worlds”	

“Social	representations	and	identity	formation	of	the	children	living	on	the	streets	of	Nairobi.	A	qualitative	study	on	
marginalization	as	a	cultural	issue”	

2010,	29	Sett–1	Ott.,	Milano,	Italia	–	5th	ESFR	Congress	“Family	transitions,	families	in	transitions”	

“Supporting	the	transition	to	rehabilitation	and	reintegration	of	the	street	children	 in	Nairobi,	Kenya.	A	qualitative	
study	on	family	and	community-oriented	best	practices	in	the	light	of	social	capital”	
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“Rethinking	 family,	 gender	 and	 generations	 in	 the	 light	 of	 the	 migration	 process.	 A	 qualitative	 study	 on	 the	
experience	of	two	generations	of	Moroccan,	Egyptian	and	Pakistani	women	in	Northern	Italy”	(Bonini,	Rossi,	Meda)	

2010,	16-18	Sett.,	Wiesbaden	(D)	–	Interim	Meeting	del	RN13	dell’European	Sociological	Association	-	ESA.	

“Rethinking	 family,	 gender	 and	 generations	 in	 the	 light	 of	 the	 migration	 process.	 A	 qualitative	 study	 on	 the	
experience	of	two	generations	of	Moroccan,	Egyptian	and	Pakistani	women	in	Northern	Italy”	(Rossi,	Bonini,	Meda)	

2010,	6-8	Sett.	Birmingham	(UK)	-	20°	EECERA	Conference.		

“Why	“street	children”	or	“scavengers”	and	not	simply	“children”?	Social	representations	and	 identity	formation	of	
the	children	living	on	the	streets	of	Nairobi.	A	qualitative	study”	

“Family-based	 and	 community-oriented	 best	 practices	 of	 rehabilitation	 and	 reintegration	 of	 the	 street	 children	 of	
Nairobi.	A	qualitative	study”	

2008,	 28	 Novembre,	 Padova,	 Università	 degli	 Studi,	 Sociologia	 per	 la	 Persona–Salute,	 Convegno	 nazionale	 per	
giovani	ricercatori	“Verso	una	teoria	sociale	della	cura”	

“Prendersi	 cura	 dei	 bambini	 di	 strada	 di	 Nairobi.	 Buone	 pratiche	 family	 e	 community	 oriented	 di	 accoglienza,	
riabilitazione	e	reinserimento”	

2007,	16	Novembre,	Milano,	Università	Cattolica	del	Sacro	Cuore,	Convegno	Internazionale	“Essere	generativi	nella	
famiglia	e	nella	comunità”	

“Interventi	family	oriented	e	community	based	a	favore	dei	bambini	di	strada	di	Nairobi:	da	“vite	di	scarto”	a	“vite	di	
scorta”?”	

2007,	24-26	Settembre,	Nairobi,	Kenya,	“The	first	international	conference	on	Child	sexual	abuse	in	Africa”	promossa	
da	ANPPCAN	

“International	Evidence-Based	Good	Practices	of	 Intervention	 in	The	Field	of	Prevention	and	Rehabilitation	of	 the	
Vulnerable	or	Abused	Children:	Kinship-Based	And	Community-Based	Programs	To	Uplift	The	Living	Conditions	of	
the	Children	in	Romania,	Kenya,	Colombia”	

2007,	3-7	Settembre,	Glasgow,	UK	“8th	ESA	International	Conference:	Conflict,	citizenship,	and	civil	society”	

“Supporting	the	elderly	and	their	families	in	Italy:	home-,	family-	and	community-centred	good	practices”	(Bramanti,	
Rossi,	Meda)	

Periodo	di	permanenza	all’estero	per	motivi	di	studio	e	ricerca	

2016,	Giu-Ago.:	Kigali	(Rwanda).	Visiting	lecturer	presso	Centre	for	Gender	Studies,	CASS,	University	of	Rwanda.		

2015,	Nov.-Dec.	–	2016,	Feb.:	Kigali	(Rwanda)	e	zone	rurali.	Progetto	di	consulenza	e	ricerca-azione:	“Understanding	
and	strengthening	the	child	protection	system	in	Rwanda”.	Partners:	Associazione	Resilience	Onlus,	AVSI.	

2013,	Ott.-Dic.:	Santiago	de	Chile	(Chile),	realizzazione	della	ricerca	su	approcci	e	servizi	family	friendly	per	anziani	in	
Cile,	 all’interno	 del	 programma	Marie	 Curie	 Actions,	 FP7-PEOPLE-2009-IRSES,	 “Understanding	 and	 Supporting	
Families	with	Complex	Needs”.	

2011,	 Sett.:	 Nairobi	 (Kenya),	 coordinamento	 e	 realizazione	 del	 progetto	 di	 ricerca	 “The	 Emerging	 Phenomenon	 of	
Single	 Mothers	 In	 Kenya:	 The	 African	 Family	 Between	 Tradition	 And	 (Post)	 Modernity”,	 in	 collaborazione	 con	 il	
Tangaza	College-Catholic	University	of	East	Africa	di	Nairobi	e	Koinonia	Community	Kenya.	

2008,	Magg.-Sett.:	 Nairobi	 (Kenya),	 realizzazione	 del	 progetto	 di	 ricerca	 “Capitale	 sociale	 e	 valutazione	 di	 buone	
pratiche	 di	 intervento	 family	 friendly	 e	 community	 oriented	 a	 favore	 della	 riabilitazione	 e	 reintegrazione	 dei	
bambini	di	strada	di	Nairobi”	–	Borsa	di	Studio	Alta	Scuola	di	Psicologia	Agostino	Gemelli	e	Regione	Lombardia.	

2007,	Giu-Ago:	Nairobi	 (Kenya),	 coordinamento	e	partecipazione	 alla	 ricerca	 “Boy	Child	Sexual	Abuse	 In	Kenya.	A	
Screaming	Silence”.	

2006,	 Lug-Ago:	 Nairobi	 (Kenya),	 “Chokora	 o	 street	 children?	 Rappresentazioni	 sociali	 e	 paradossi	 identitari	 dei	
bambini	 che	 vivono	 sulle	 strade	 di	Nairobi”.	 Tesi	 di	 dottorato	 in	 Sociologia	 e	metodologia	 della	 Ricerca	 Sociale	
(Tutor:	prof.	G.	Rossi).	

Membership	

Dal	2007	-	Membro	ESA	(European	Sociological	Association)	e	Spe	(Sociologia	per	la	persona)	

Dal	2006	-	Membro	AIS	(Associazione	Italiana	di	Sociologia)	-	sezione	Politica	Sociale.	
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Altre	attività	

2012-2016:	Consulente	per	Associazione	Resilience	Onlus	e	Fondazione	Sussidiarietà	su	progetti	OVC	AVSI	in	Costa	
d’Avorio	e	Rwanda.	

2011:	Attività	 di	 consulenza	 e	 formazione	per	KARDS	Development	Consultants,	Nairobi	 (Kenya),	 su	 temi	 inerenti	
monitoraggio	e	valutazione	di	progetti	sociali	per	lo	sviluppo;	project	management;	mobilizzazione	di	risorse.	

2009-a	oggi:	 Fondatrice	e	Presidente	dell’Associazione	di	promozione	 sociale	 INVISIBLE	CITIES	per	 la	promozione	
della	 ricerca	 sociale,	 della	 produzione	 audiovisiva	 e	 della	 cultura	 del	 documentario	 in	 Italia	 e	 all'estero	 quale	
strumento	di	rappresentazione	della	realtà,	con	particolare	riferimento	ai	temi	inerenti	la	marginalità,	l'esclusione,	i	
diritti	 umani,	 la	 giustizia	 sociale	 e	 la	 cooperazione	 internazionale,	 identificando	 il	 documentario	 come	 genere	
essenziale	per	la	crescita	culturale	e	lo	sviluppo	della	collettività.	

2008:	 Collaborazione	 con	 ICS	 Trieste	 e	 Invisible	 Cities	 Kenya	 Production	 nell’allestimento	 e	 realizzazione	 di	 una	
scuola	professionale	di	video-making	per	giovai	provenienti	dalle	aree	marginalizzate	di	Nairobi.	

2006-2009	 -	Attività	di	 volontariato	 internazionale	 in	Kenya	e	Uganda	presso	Africa	Peace	Point	Onlus	e	Koinonia	
Community	Kenya.	Attività	svolte:	valutazione	e	monitoraggio	di	programmi	per	l’accoglienza	e	la	riabilitazione	dei	
minori	di	strada	di	Nairobi;	assessment	della	qualità	di	vita	dei	campi	IDPs	in	Nord	Uganda	(Lira	e	Gulu);	formazione	
di	 équipe	 internazionali	 multi-professionali	 alla	 ricerca	 sociale	 e	 al	 processo	 di	 monitoraggio	 e	 valutazione;	
educativa	 di	 strada	 e	 riabilitazione	 di	 minori	 non	 accompagnati	 (street	 children)	 nelle	 baraccopoli	 di	 Kibera	 e	
Kawangware	a	Nairobi	(Kenya);	gestione	di	volontari	internazionali.	

1997-1999:	Volontaria	per	VIDAS	(assistenza	domiciliare	agli	inguaribili	di	cancro)	a	Milano.	


