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CARLA COLLICELLI
VICE DIRETTORE DELLA FONDAZIONE CENSIS

FORMAZIONE  

- Laurea in Filosofia con indirizzo socio-psico-pedagogico presso la Facoltà 
di  Lettere  e  Filosofia  dell’Università  “La  Sapienza”  di  Roma,  Relatore  il 
Prof.  Aldo Visalberghi,  Titolo  della  tesi  “Convergenze e divergenze nelle 
teorie  filosofico-pedagogiche  di  Jean  Piaget  e  John  Dewey”,  votazione 
110/100 e lode (1972).

- Specializzazione in Germania presso il DIIPF (Istituto tedesco per la ricerca 
pedagogica internazionale) di Francoforte sul Meno (1973-1978).

OCCUPAZIONE ATTUALE   

- Vice  Direttore  Generale  della  Fondazione  Censis  (riconosc.  legale 
11.10.1973 n. 712), dal 1993.

- Docente  in  diversi  Master  dell’Università  di  Roma  1,  La  Sapienza,  e 
dell’Università di Tor Vergata, ed in particolare nel Master sulla Mediazione 
sociale e conciliazione sin dalla sua nascita.

- Docente di Sociologia dei servizi sociali presso l’Università di
Roma 3, dal 2003.

ESPERIENZE LAVORATIVE  

- Dal  1973  al  1978  lavora  presso  il  DIIPF  (Deutsches  Institut  für 
Internationale Pädagogische Forschung) di Francoforte sul Meno, dapprima 
come borsista (1973-1975) e poi come contrattista (1975-1978).

- Dal 1974 al 1977 opera come docente nel campo della formazione degli  
emigrati e dei loro figli in Germania, e collabora con il Consolato Generale  
di  Francoforte  sul  Meno  per  il  coordinamento  delle  attività  scolastiche 
italiane a livello post-elementare.

- Dal  1977 al  1978  coordina  il  progetto  promosso  dall'ISFOL a Stoccarda 
(Progetto Emigrazione),  volto alla  elaborazione di  moduli  didattici  per la 
formazione tecnico-linguistica di lavoratori italiani.

- Dal  1978  al  1980  collabora  con  l’Ecap-Cgil,  per  la  programmazione 
pedagogico-didattica,  l'aggiornamento  degli  insegnanti  e la ricerca sulla  
formazione professionale e di base dei lavoratori italiani a Francoforte sul 
Meno. 
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- Dal  1980  ad  oggi  lavora  presso  la  Fondazione  Censis,  dapprima  come 
direttore di ricerca nel settore delle Politiche Sociali e del Welfare (1980-
1984), quindi come Direttore del Dipartimento del Welfare (1984-1993) ed 
attualmente come Vice Direttore Generale (1993 ad oggi).

- Dal 1990 svolge docenze e moduli didattici in corsi e Master Universitari.

- Dal 2003 è incaricata dell’insegnamento di Sociologia della Salute presso 
la  Facoltà  di  Sociologia  dell’Università  La  Sapienza  e  di  Sociologia  dei  
servizi sociali presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 
Roma 3.

ATTIVITÀ DI RICERCA  

- Dal 1973 al 1978 svolge attività di ricerca sul sistema formativo italiano 
presso il DIIPF di Francoforte:

- dal 1973 al 1975 sulla scuola secondaria in Italia e sul collegamento tra 
formazione e professione; 

- dal 1975 al 1977 sulla formazione degli insegnanti in Europa.

- Tra il 1978 e il 1979 collabora ad una ricerca, coordinata dal Consiglio per 
le  Scienze  Sociali  e  promosso  dal  Ministero  della  Pubblica  Istruzione, 
sull'insegnamento  delle  discipline  politico-economico-sociali  nella  scuola 
secondaria in Europa, curando la parte relativa alla Germania Federale. 

- Nella seconda metà del 1979 collabora ad una ricerca sulla preparazione 
dei giovani al lavoro e sul rapporto scuola- impresa in Europa, promossa 
dalla  Confindustria  (Gruppo  Giovani  Imprenditori)  e coordinata dal  CLAS 
(Centro Lavoro Analisi  Sociali,  Milano). All'interno della ricerca si  occupa 
delle esperienze tedesche con un saggio sulle materie relative alla cultura 
del  lavoro,  l'orientamento  professionale,  gli  stages  aziendali,  i  progetti-
pilota della CEE e il ruolo dell'imprenditoria. 

- Nel  1980  collabora  ad  un  rapporto  sulla  realtà  sociale  e  scolastica 
dell'Italia per lo "Sprachverband Deutsch Für Ausländische Arbeitnehmer" 
(Istituto per la Formazione Linguistica del Lavoratori Stranieri);

- Sempre nel 1980 collabora con il CEDEFOP (Centro per lo Sviluppo della 
Formazione  Professionale  delle  Comunità  Europee),  nell’ambito  di  un 
rapporto di  sintesi  sulla situazione economica dei  giovani  nel  passaggio  
dalla scuola al lavoro, per gli aspetti che riguardano la situazione italiana.

- Dal  1980  al  1984  lavora  come  direttore  di  ricerca  del  CENSIS  nel 
dipartimento  delle  Politiche  sociali  e  del  welfare,  dove  si  occupa  di  
emigrazione,  immigrazione,  devianze  giovanili,  famiglia  e 
tossicodipendenza. 

- Nel 1982 collabora con il BIT (Bureau International du Travail) di Ginevra, 
per  uno  studio  su:  Esperienze  significative  di  formazione  dei  giovani 
emigrati in Europa a cura dei paesi di emigrazione.
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- Ancora nel 1982 effettua per conto del  CENSIS un viaggio  di  studi  negli  
Stati Uniti d'America sui temi della devianza e della tossicodipendenza.

- Dal  1984 al  1993 dirige  al  CENSIS il  settore delle  politiche  sociali  e del 
welfare, coordinando numerose ricerche, tra cui quelle:

* sulle tossicodipendenze, (MPI, 1984 e Consiglio d’Europa, 1985);

* sul ruolo e la condizione socio- professionale dei medici (Fnom, 1994 e 
Janssen, 1986);

* sulla finanza locale, (CREDIOP, 1985);

* sul consumo farmaceutico e i problemi di regolazione; (Farmindustria, 
1986-1987);

* sull'ospedalità privata (AIOP, 1986, 1987, 1988, 1991);

* sulla domanda di salute e il futuro della sanità (Ministero della Sanità, 
1987);

* sui prodotti cosmetici e la cura del corpo (UNIPRO, 1989);

* sull'umanizzazione dell'ospedale (Min. della Sanità, 1989);

* sull'interruzione di gravidanza (Camera dei Deputati, 1989);

* sulla salute e la sanità in Trentino (PAT Trento, 1989);

* sulla previdenza degli avvocati (Cassa Nazionale degli Avvocati, 1990);

* sulla situazione sociale in Trentino (PAT Trento, 1990, 1991, 1992);

* sui disagi dell'infanzia in sanità (Min. Sanità, 1990);

* sul contratto di diritto privato in sanità (Min. della Sanità, 1990);

* sull'emodialisi (Presidenza del Consiglio, 1990);

* sul mercato sanitario (ANIA, 1990);

* sulla cooperazione allo sviluppo e le donne (MAE, 1990 e 1991);

* sul sociale europeo (MAE, 1990 e 1991);

* sugli anziani (Italsanità, 1990);

* sulle  Commissioni  per la Parità uomo-donna (Presidenza del  Consiglio 
dei Ministri, 1991);

* sulla fruizione televisiva degli anziani (RAI, 1991);

* sull'informazione sui farmaci (Glaxo-Italia, 1991);
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* sul volontariato (Cassa di Risparmio di Roma, 1991);

* sulla salute in Sicilia (Regione Sicilia, 1991 e 1992);

* sulla ospedalità religiosa (ARIS, 1992);

* sulla donazione degli organi nel Lazio (AIDO, 1992);

* sul farmaco e la farmacia (Federfarma, 1992);

* sulla cooperazione allo sviluppo negli anni '80 (MAE, 1992);

* sul sostegno economico alla Chiesa (CEI, 1993);

* sul  rating  dei  servizi  socio-assistenziali  (Presidenza  del  Consiglio  dei 
Ministri, 1993).

- Nel 1985 collabora ad un progetto sulla prevenzione della droga in Svezia 
con il Consiglio d'Europa.

- Nel 1988 collabora con la ECWS (European Center for work and society) di 
Maastricht, per un rapporto sul lavoro degli immigrati in Italia.

- Nel 1988 collabora con il CNEL e il LABOS alla realizzazione dei materiali  
preparatori per la II Conferenza dell'emigrazione.

- Nel 1988 e 1989 collabora con la Camera dei Deputati sui temi della spesa 
sanitaria privata.

- Nel 1988, 1989 e 1990 collabora con il Consiglio d'Europa ad un progetto 
sull'inserimento sociale dei giovani e delle donne immigrate.

- Nel  1989  collabora  con  la  CEE  per  un  rapporto  sull'integrazione  degli  
immigrati in Europa.

- Dal 1989 al 1995 collabora con la Fondazione G. Brodolini  nell'ambito di  
diversi progetti sul conflitto sociale, sull'emigrazione e sul welfare.

- Dal  1990  al  1993  collabora  con  la  Facoltà  di  Sociologia  di  Roma 
nell'ambito di un Progetto Finalizzato CNR sul welfare.

- Nel  1991  collabora  alla  preparazione  ed  alla  conduzione  della  1a 

Conferenza Nazionale dell'immigrazione.

- Dal  1992  al  1993  coordina  il  programma  Censis  di  seminari  rivolti  ai  
Direttori  Generali  nella  Pubblica  Amministrazione  (Alta  Amministrazione 
delle Politiche Sociali).

- Dal 1993 è Vice Direttore Generale della Fondazione Censis e come tale 
coordina le ricerche della Fondazione ed in maniera particolare quelle sullo 
Stato  sociale,  sulle  dinamiche  socio-economiche  dello  sviluppo,  sulla 
sanità, sulla assistenza sociale, sulla famiglia, sull’emigrazione, sui valori e 
comportamenti,  sui  giovani,  sugli  anziani,  sul  Mediterraneo, 
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sull’internazionalizzazione,  sulla  economia  sociale,  sulla  cooperazione 
europea sui temi del sociale.

COLLABORAZIONI E PARTECIPAZIONI ISTITUZIONALI  

- Dal  1983  è  corrispondente  dell'OCSE  per  il  SOPEMI,  Sistema  di 
osservazione permanente sulle migrazioni, oggi Migration Outlook.

- Dal 1985 al 2006 è membro del Servizio Sociale Internazionale (dapprima 
nella  Assemblea  dei  Soci,  dal  1994 nella  Giunta  e dal  2003  come Vice 
Presidente).

- Dal  1989  al  2003  collabora  con  il  CISF  (Centro  Internazionale  Studi 
Famiglia)  nell'ambito  del  Comitato  Scientifico  e per  la  realizzazione  dei  
Rapporti biennali CISF sulla famiglia (curando il capitolo del welfare e delle 
politiche sociali).

- Dal 1990 al 2000 collabora come esperto presso il CNEL, nell'ambito della  
Commissione delle Relazioni Economiche e Sociali  e per la redazione dei  
rapporti  sulla  spesa  sociale,  sugli  enti  previdenziali,  sul  welfare  e 
sull'immigrazione.

- Dal  1990  al  2004  è  membro  del  Comitato  Scientifico  delle  riviste 
“L'assistenza Sociale” e “Qualità ed equità”.

- Dal 1992 è membro del Comitato Scientifico dell'Osservatorio sui giovani e 
l'alcool.

- Nel 1993 è membro della Commissione della Presidenza del Consiglio per 
l’Anno internazionale dell’anziano.

- Dal  1993  al  2000  è  membro  della  Presidenza  della  Consulta  per 
l’Immigrazione,  e  poi  dell’Organismo  Nazionale  di  Coordinamento 
sull’immigrazione, presso il CNEL.

- Nel 1994 è membro della Commissione per la semplificazione dei rapporti  
tra utenti e S.S.N. presso il Ministero della Sanità.

- Dal  1994  è  membro  del  Consiglio  Direttivo  del  Forum  per  la  Ricerca 
Biomedica, associazione senza fini  di lucro per la ricerca ed il  confronto 
sulla  sanità  e  la  salute,  e  dal  2000  ne  assume  la  carica  di  Segretario  
Generale.

- Dal 1994 è socio della Fondazione italo-tedesca Villa Vigoni e dal 2004 al 
2011 membro del Consiglio Direttivo.

- Dal 1995 al 1997 è membro della Consulta Nazionale di Cardiologia presso 
il Ministero della Sanità.

- Dal  1994  è  membro  del  Rits  (Network  italiano  di  ricercatori  sul  Terzo 
settore).
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- Dal  1995  al  1998  è  membro  del  Coordinamento  italiano  del  Progetto 
Internazionale Metropolis (Migrants in big cities).

- Dal  1997  al  1998  è  valutatore  del  Programma  TSER  (Ricerca  socio-
economica applicata) presso la DGXII della Unione Europea.

- Dal 1997 al 2000 è valutatore dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità) per le 
ricerche sull’Aids.

- Dal  1997  al  2000  fa  parte  del  Gruppo  di  esperti  della  Regione  Emilia 
Romagna nell’ambito di un progetto regionale sperimentale per il servizio 
civile.

- Dal 1997 al 2000 partecipa ai lavori del Comitato EURO presso la DG XXIII 
della UE sull’impatto previsto della introduzione della moneta unica.

- Dal  1998  è  membro  del  Femise  (Forum  degli  Istituti  di  ricerca  del  
Mediterraneo, Marsiglia, Il Cairo).

- Dal  1998  al  2004  è  membro  dell’EFC  (European  Foundation  Center, 
Bruxelles).

- Dal  1999  è  membro  del  Comitato  Scientifico  della  Fondazione  Cesare 
Serono (Roma).

- Nel 1999 e nel 2000 fa parte del Tavolo XVII per la Programmazione dei  
Fondi Strutturali 2000-2006 presso il Ministero degli Esteri.

- Dal 2000 al 2002 è membro del Comitato Scientifico del  Ferrara Health  
Industry Forum.

- Dal 2000 è membro del Comitato Scientifico della Fondazione Di Liegro.

- Dal  2001  al  2003  è  Membro  del  Comitato  di  esperti  sulla  sanità  in 
Confindustria.

- Dal  2001  al  2002  è  membro  del  Comitato  per  le  Linee  strategiche  in 
materia  di  sanità,  presso  il  Ministero  della  Salute  (D.  M.  del  4  giugno  
2001).

- Dal 2001 è membro del Consiglio di Amministrazione di Lynkeus srl.

- Dal 2002 è membro della Società Italiana di Sociologia della Salute (SISS).

- Dal 2002 al 2005 è membro della Commissione sulla alimentazione e gli  
stili di vita del Ministero della Salute (D.M. 11 gennaio 2002).

- Dal 2002 al 2005 è membro del Comitato di esperti per la campagna sulla 
alimentazione  e  dissuasione  dal  fumo  (D.M.  del  Ministero  della  Salute 
24.03.2002).

- Dal 2002 al 2003 è membro del Gruppo di lavoro del Ministro del Lavoro e  
delle Politiche Sociali, per la relazione sulla strategia nazionale nel settore 
delle pensioni per l’anno 2002 (D.M. 30.08.2002).
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- Dal  2002 al  2005  è membro  del  Comitato  Scientifico  della  Fondazione 
Pfizer.

- Dal  2002  al  2005  è  membro  del  Gruppo  di  Pensiero  Strategico  sulla  
Comunicazione in Sanità presso il Ministero della Salute.

- Dal  novembre  2002  al  marzo  2003  è  membro  del  Comitato  Tecnico 
Scientifico di Italia Lavoro per la redazione del Rapporto sulla occupazione 
femminile.

- Dal 2003 è socio della associazione Deigma.

- Dal  2003  al  2005  è  consulente  della  Scuola  Superiore  di  Pubblica 
Amministrazione  e  membro  della  Rete  Istituzionale  per  la  misurazione 
dell’attività pubblica,  e dal  2005 membro del coordinamento della Rete 
presso il Cnel.

- Dal febbraio del 2004 è membro effettivo della Commissione Nazionale 
per la definizione e l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza in 
Sanità (D.M. del Ministero della Salute 25.02.2004, fino al 2007 e poi D.M. 
8.1.2007).

- Dal 2004 al  2012 è membro del  Comitato Scientifico della Rivista delle 
Politiche Sociali.

- Dal 2004 al 2005 è membro del Comitato Tecnico Scientifico del Gruppo 
di  Lavoro per la Redazione del Rapporto Annuale sulla Imprenditorialità 
Femminile presso il Ministero delle Attività Produttive.

- Dal 2004 è docente nel  Master MIAS (Management e innovazione  nelle 
aziende  sanitarie)  dell’Università  La  Sapienza  di  Roma,  Facoltà  di  
Sociologia e Facoltà di Medicina e Chirurgia.

- Dal  dicembre  del  2004  al  2010  è  membro  della  Consulta  Nazionale 
sull’Alcol e sui problemi alcol correlati, fino al 2006  presso il Ministero del  
Lavoro, e dal 2006 al 2010 presso il Ministero della Solidarietà Sociale.

- Dal  2005  è  membro  del  Comitato  Scientifico  di  Solidea  (Istituzione  di  
genere femminile e solidarietà).

- Dal  2005 al  2007  è membro  del  Comitato  Scientifico  della  Fondazione 
Schering.

- Dal 2005 al 2008 è membro del Gruppo di Lavoro in materia di istruzione 
e formazione presso l’Assessorato alle politiche formative della Regione 
Lazio.

- Dal 2005 al 2006 è membro del  Comitato Scientifico-Didattico dell’Ente 
Regionale  per  la  Comunicazione  “Istituto  Montecelio”  (Decreto  del 
Presidente della Regione Lazio del 6.12.2005).

- Nel 2005 è membro della Commissione Salute Donna del Ministero della 
Salute (D.M. 24 novembre 2005).
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- Dal 2005 è membro del Comitato di coordinamento del Gruppo di Lavoro 
sulla Carta Europea dei Ricercatori presso l’Enea.

- Dal  2006 al  2009 è membro  dello  Wipe  (Villa  Vigoni  Panel  of  Experts) 
(Delibera del Kuratorium di Villa Vigoni del 16 novembre 2006).

- Nel  2007  è  membro  della  Commissione  Salute  delle  donne  presso  il 
Ministero della Salute (D. M. del 6 giugno 2007).

- Dal 2007 è esperto del SIVEAS (Sistema nazionale di verifica e controllo 
sull’assistenza sanitaria) presso il Ministero della Salute.

- Dal 2007 è membro del Gruppo di Lavoro “Equità di accesso alle risorse” 
del Comitato Nazionale per la Bioetica.

- Dal 2007 dirige con il prof. Heinz-Herbert Noll di Mannheim l’Osservatorio 
annuale della Fondazione Villa Vigoni sul Reporting Sociale in Europa.

- Dal  2008 è membro  dell’Osservatorio  sulla  condizione  assistenziale  dei 
malati oncologici e del Gruppo di lavoro sugli aspetti sociali e politici della  
malattia oncologica FAVO.

- Dal 2008 è esperto del ForumPA per la sanità e il ruolo delle donne.

- Dal 2009 è esperto di Astrid per le politiche sanitarie.

- Dal 2009 è membro del Network di biodiritto e bioetica presso l’Università 
La Sapienza.

- Dal  2010  è  esperto  del  Centro  sperimentale  per  l’educazione  sanitaria 
dell’Università di Perugia.

- Dal  2011  è  esperto  del  Comitato  di  Indirizzo  della  Iniziativa 
Interistituzionale Istat Cnel sugli indicatori di progresso e benessere (BES).

- Dal  2011  è  membro  della  Comitato  Scientifico  della  Fondazione  Glaxo 
Smith Kline.

- Dal  2011 è esperto  del  Cnel  per  Relazione  annuale  al  Parlamento e al 
Governo  sui  livelli  e  la  qualità  dei  servizi  erogati  dalle  pubbliche 
amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini.

- Dal 2012 è membro del Consiglio direttivo di Alzheimer Uniti.

- Dal 2012 è membro del comitato scientifico del Master di
II  livello  in  "Formazione  esperti  in  pari  opportunità  e studi  di  genere", 
dell’Università Roma 3.

- Dal  2012  è  membro  del  Comitato  scientifico  della  Fondazione  don 
Gnocchi.

- Dal 2013 è Membro del  Comitato Scientifico  ECM dell'Istituto Nazionale 
per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto 
delle malattie della povertà (INMP).
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Ha  collaborato,  tra  gli  altri,  con  la  World  Bank,  l’OCSE,  l’OIM,  l’UNESCO, 
l’UNICEF,  il  Cedefop,  La  Commissione  dell’Unione  Europea,  il  Parlamento 
italiano, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il CNEL, vari Ministeri (Salute, 
Lavoro, Affari  Sociali,  Esteri, Pari Opportunità,  Famiglia),  Enti  Locali,  la CEI, 
Italia Lavoro, la Fondazione per il Volontariato, il Gruppo Ambrosetti, altri enti  
di  ricerca  italiani  ed  esteri,  associazioni  di  categoria  (Confindustria, 
Farmindustria), sindacati e aziende.

Dirige  la  Collana  Franco  Angeli  di  Pubblicazioni  del  Forum  per  la  Ricerca 
Biomedica (10 volumi della raccolta delle ricerche ed altrettanti dossier della  
Consulta istituzionale).

Collabora con Il Sole24ore, Il Messaggero, L’Avvenire, Il Riformista.

VOLUMI A STAMPA, SAGGI, ARTICOLI (  1  )  

- "Visita alle Gesamtschulen di Wetzlar", in: Scuola e città n. 3, marzo 1976

- Sekundarabschlüsse  mit  Hoschulreife  im  italienischen  Schulwesen 
(Diplomi di scuola secondaria e maturità nel sistema scolastico italiano), 
Beltz, Weinheim-Basel, 1977

- C.  Collicelli  e  C.  Kodron,  Die  Ausbildung  der  Lehrer  an  berufsbilden  
Schulen  in  Italien  und  Frankreich (La  formazione  degli  insegnanti  degli 
Istituti professionali in Italia e in Francia), DIIPF, Francoforte, 1977

- "La situazione  scolastica  dei  figli  degli  emigrati  in  Germania",  Cosenza, 
1977

- La riforma scolastica in Assia e traduzione del volume di S.B. Robinsohn e 
H. Thomas "Differenzierung im Sekundarschulwesen" (Differenziazione nel 
sistema scolastico secondario), la Nuova Italia, 1978

- Reformkonzeptionen der Lehrerbildung in Italien (Progetti di riforma della 
formazione degli insegnanti in Italia) Beltz, Weinheim-Basel, 1979

- Sistema scolastico e insegnamento delle scienze sociali nella RFT, in: CSS, 
Commissione di studio sui problemi dell'insegnamento delle scienze sociali  
nella secondaria superiore, 1979

- D. Adami,  G.  Belli,  G.  Campani,  C.  Collicelli,  N. Delai,  E.  Pira De Giarde 
Scuola, impresa e mercato del lavoro, , ed. Le Monnier, Firenze, 1980

- Le organizzazioni degli emigrati tra emarginazione ed integrazione , in: E. 
Collotti  e  L.  Castelli  (a  cura  di),  La  Germania  Socialdemocratica;  Spd,  
Società e Stato, ed. De Donato, 1982

- Rientri  e  nuova  imprenditorialità in:  Censis,  Quindicinale  di  Note  e 
Commenti, n. 9/1982

1 Dal 1993 in poi non vengono segnalati i volumi delle ricerche del Censis coordinate come Vice 
Direttore e gli articoli pubblicati su Censis, Quindicinale di Note e Commenti.

9



Curcomp_ottobre2013

- Prevenzione e trattamento: le risposte istituzionali , in: Censis, Quindicinale 
di Note e Commenti, n. 11/1983

-  Rapporto  emigrazione  1983,  Speciale  Censis,  Quindicinale  di  Note  e 
Commenti, n. 16/1983

- Lavoro italiano in Germania, Santi Editrice, 1983

- Paesi di emigrazione in ambito europeo e formazione dei giovani emigrati , 
in: Affari sociali internazionali, ed. F. Angeli, n. 3/1984

- Droga  e  informazione  nel  contesto  internazionale,  in:  Comunicazione  e 
droga, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1984

- Tossicodipendenze  e  prevenzione:  alcune  esperienze  estere,  in: 
Esperienze di giustizia minorile, n. 4/1984

- Diffusione delle tossicodipendenze e strategie di intervento: il caso USA, 
in: Censis, Quindicinale di Note e Commenti n. 8/1984

- Droga e giovani: l'indagine del Censis, in: La famiglia, n. 10/1984

- Rapporto  Emigrazione,  in:  Censis,  Quindicinale  di  Note  e  Commenti,  n. 
16/1984

- Sanità  allo  specchio,  in:  Censis,  Quindicinale  di  Note  e  Commenti,  n. 
2/1985

- Droga e identità giovanile: sei aree a confronto, in: Censis, Quindicinale di 
Note e Commenti, n. 5/1985

- Strategie  comunicative  tra  legittimazione  e  riassorbimento,  in:  Censis, 
Quindicinale di Note e Commenti, n. 7/1985

- Barcellona:  Il  congresso  UNESCO  sulla  gioventù,  in:  Bollettino  di 
Informazione Unesco, n. 2/1985

- La salute come fattore di  progresso e di  sviluppo , in:  Notiziario  ANCI E. 
Romagna, n. 11/1985

- Un  auditing  per  il  sistema-salute,  in:  Censis,  Quindicinale  di  Note  e 
Commenti, n. 2/3 1986

- I nodi della spesa sanitaria, Speciale Salute Censis, Quindicinale di Note e 
Commenti, n. 2/3 1986

- Tra  convivenza  ed  etnocentrismo,  Speciale  Emigrazioni  Censis, 
Quindicinale di Note e Commenti, n. 17-18-19/1986

- Famiglia e donna in Italia: dati a confronto, in: Censis, Quindicinale di Note 
e Commenti, n. 4/1986

- L'emigrazione italiana nel 1984: il nuovo rapporto Sopemi del Censis, in: 
Affari Sociali Internazionali, ed. F. Angeli, n. 3/1986
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- La famiglia e la donna in Italia negli  ultimi dieci anni, in: Studi sociali  n. 
866/1986.

- L'immigrazione  straniera  in  Italia  nel  contesto  delle  problematiche  
migratorie internazionali, in: Studi Emigrazione, n. 82-83/1986

- Sanità: tra quotidiano ed episodico in: Censis, Note e Commenti, n. 2/1987

- Computers, physicians and medical practice in Italy, 1987

- Spesa pubblica ed enti locali, in: I servizi, n. 3/1987

- Più managerialità nella sanità, in: Civiltà post-industriale, n. 25/1987

- La riforma della riforma in sanità, in: Civiltà post-industriale, n. 26/1987

- Fremdenenwanderung in Italien, in : Ausländerkinder, FAAK, 1987

- Tra  sanità  e  salute:  un  legame  da  ricostruire,  in:  Appunti  di  cultura  e 
politica, n. 5/1988

- Nell'Italia  affluente  sempre  più  poveri,  in:  Civiltà  post-industriale,  n. 
29/1988

- Il futuro della sanità tra novità e ritardi, ibidem, n. 33/1988

- I consumi  farmaceutici:  comportamenti  di  soggetti  e  procedure  di  
regolazione, ed. FrancoAngeli, 1988

-  Oltre  la  residualità,  Speciale  emigrazioni  Censis,  Quindicinale  di  Note  e 
Commenti, n. 5/1988

- Una nuova centralità in: Censis, Note e Commenti, n. 5/1988

- La domanda di salute in Italia, ed. FrancoAngeli, 1989

- Salute e futuro della sanità in Italia, Centro Studi del Ministero della Sanità, 
1989

- L'immigrazione straniera in Italia, CNEL, 1989

- La nuova  emergenza,  Dossier  emigrazioni  Censis,  Note  e  Commenti,  n. 
6/1989

- Trend  chiari,  strategie  oscure,  Dossier  emigrazioni  Censis,  Note  e 
Commenti, n. 6/1989

- I prodotti cosmetici: consumi e messaggi pubblicitari, supplemento al n. 29 
di Cosmesi Dermatologica, 1989

- G. De Rita e C. Collicelli, Famiglia e sistema economico,  in: P.P. Donati (a 
cura di), Primo Rapporto sulla famiglia in Italia, ed. S. Paolo, 1989

1
1



Curcomp_ottobre2013

- Domanda  e  offerta  di  informazione  nel  sistema  salute,  Interessi  e 
rappresentanze, Censis, 1989

- I nodi dell’offerta, Dossier Sanità Censis, Note e Commenti, n. 1-2/1990

- Sanità, alla ricerca di nuovi mix, in: Censis, Note e Commenti, n. 1-2/1990

- Rapporto  sulla  situazione  sociale  del  Trentino, Provincia  Autonoma  di 
Trento, 1990-91-92

- Migrare ed accogliere, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1990

- Professione avvocato,  Cassa nazionale di previdenza degli avvocati e dei  
procuratori, IPSOA, 1990

- Modificazioni familiari e ruolo della donna nello stato sociale, in: Donne e 
società, n. 93, 1990

- Tra salute e benessere la ricerca del nuovo in una società evoluta , Collana 
di studi socio-economici, Provincia Autonoma di Trento, 1990

- Immigrati  e  società  italiana,  Consiglio  Nazionale  dell'Economia  e  del 
Lavoro, 1991

- Competere per crescere, Censis Materiali di ricerca, ed. FrancoAngeli, 1991

- L'Europa dei processi sociali, in: Annali della P.I., anno XXXVIII n. 5 e 6, ed. 
Le Monnier 1991

- Immigrazione e emigrazione: il rapporto Sopemi del 1990, in: Affari sociali 
Internazionali, ed. F. Angeli, n. 2, 1991

- Famiglia  e politiche  sociali  in  Italia, in:  P.P. Donati  (a cura di),  Secondo 
Rapporto sulla Famiglia in Italia, ed. S. Paolo, 1991

- Ripensare  le  generazioni,  Dossier  Infanzia  Anziani  Censis,  Note  e 
Commenti, n. 6/1991

- Differenziazione, mobilità, circolarità, Dossier immigrazione Censis, Note e 
Commenti, n. 7-8-9/1991

- Verso una migrazione circolare, in: Censis, Note e Commenti, n. 7-8-9/1991

- Gli italiani e la medicina non convenzionale , in: C. Crocella (a cura di), Le 
medicine non convenzionali, Camera dei Deputati, 1991

- La severità applicata alle politiche sociali, in: L'assistenza sociale n. 2/1992

- Ruolo del medico e informatica, in: F. Pincinoli  (a cura di), Informatica di 
base per la medicina, UTET, 1992

- Il conflitto inesplorato del welfare degli anni '80, in: R. Brunetta (a cura di), 
Il mercato del lavoro, ed. Giappichelli, 1992
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- Welfare e mercato del lavoro, in: Fondazione G. Brodolini  (a cura di), Le 
politiche dell'occupazione in Italia, 1992

- La politica per la previdenza e l'assistenza, La politica per la Sanità , in: Il 
Governo dell'economia, Rapporto 1991, ed. Maggioli, 1992

- Uno sguardo sulla povertà familiare, in: Famiglie in difficoltà tra rischio e 
risorse, Studi Interdisciplinari sulla famiglia, Vita e pensiero n. 11, 1992

- Conseguenze per la professione medica in Italia della libera circolazione  
dei medici nell'Europa senza frontiere: problemi occupazionali dei giovani  
medici, in: V. Ghetti (a cura di), Essere giovani  medici  nell'Europa senza 
frontiere, ed. F. Angeli, 1992

- Donna  e  sviluppo,  La  promozione  femminile  nei  programmi  di 
cooperazione  internazionale,  Censis  materiali  di  ricerca,  FrancoAngeli, 
Milano, 1992

- Il  "sociale"  nel  Mediterraneo:  un  terreno  di  sviluppo  omogeneo? ,  in: 
Regioni e paesi mediterranei al debutto degli anni '90, tomo 1, CEFI, 1992

- Volontariato e privato sociale: aspetti economici, in: Proposte, documenti e 
giurisprudenza per il governo locale, Confronti 1, 1993

- La domanda di formazione dei lavoratori immigrati: indagini e verifiche di  
campo, in: L’integrazione dei lavoratori stranieri in Italia. Elementi per la 
programmazione  dei  corsi  di  formazione  professionale,  Fondazione 
Brodolini, 1993

- Giovani  fra  omologazione  e  cultura  del  rischio,  in:  Quaderni 
dell'Osservatorio 3, ed. Otet, 1993

- L'immigrazione in Italia dell'Europa dell'Est, in: Politica Internazionale n. 2, 
1993

- Nuove strategie di bilancio, in: Economia Domestica, La famiglia risorsa e 
perno della società, Famiglia Oggi n. 5, maggio 1993

- Welfare dei diritti e welfare delle responsabilità , Rivedere lo stato sociale, 
Dossier Censis, Note e Commenti, n. 5-6/1993

- Un sistema a somma zero - Un punto di forza con luci ed ombre, in: Censis, 
Note e Commenti, n. 5-6/1993

- L'economia sanitaria, in: L'arco di Giano n. 2, ed. FrancoAngeli, 1993

- Governare il welfare state in Italia: vecchi e nuovi modelli a confronto, in: 
Protezione Sociale n. 2, 1993

- Il  sociale  europeo  e la  sfida  del  mercato unico,  in:  Sistema Previdenza, 
dicembre 1993
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- La famiglia  come soggetto di  mediazione nei  processi  migratori, in:  P.P. 
Donati  (a cura di),  Terzo  Rapporto  sulla  Famiglia  in  Italia,  ed.  S.  Paolo, 
1993

- La famiglia? Una vittima, in: L'eco di San Gabriele, 1994

- Il ruolo del Terzo settore nella riforma dello Stato Sociale , in: Auser n. 5, 
1994

- Il  raccolto  della  solidarietà,  Chiesa,  impegno  nella  società  e  sostegno 
economico, Censis materiali di ricerca, ed. FrancoAngeli, Milano 1994

- I  prodotti  cosmetici:  nuovi  modelli  di  consumo  e  canali  di  acquisto ,  in: 
Nuove tendenze del consumo ed evoluzione della distribuzione selettiva in 
profumeria, supplemento a Immagine 7/8, 1994

- Western Europe: Italy, in: Solon Ardittis (a cura di),  The politics of east-
west migration, Sr. Martin's Press, 1994

- Famiglie e politiche sociali a inizio anni ‘90. L’Italia a confronto con gli altri  
paesi europei, in: Famiglie. Difficoltà e risorse, Biblioteca della Solidarietà 
vol. 17, Caritas, 1994

- Il "sociale" nel Mediterraneo: un terreno di sviluppo omogeneo? , in: Affari 
sociali internazionali, ed. FrancoAngeli, 1994

- Modelli organizzativi dell'assistenza sanitaria, in: L'operatore sanitario e il 
mondo della salute: le nuove prospettive, A.C.O.S., 1994

- Anziani e servizi: problemi attuali e scenari futuri, in: Oggidomani Anziani, 
1994

- Dal sostegno economico alla presenza della Chiesa nella società italiana:  
la  comunicazione,  l'immagine  e le  attese,  in:  Quinto  Incontro  Nazionale 
degli Incaricati Diocesani per il Sostegno Economico alla Chiesa, 1994

- Modelli di Welfare e sistemi sanitari, in: Salute e territorio, gennaio-aprile 
1994

- Il futuro dell'ospedale, ibidem

- Tra  salute  e  sanità:  un  legame  da  ricostruire,  in:  L'Assistenza  Sociale, 
settembre-ottobre 1994

- Le lunghe derive della modernizzazione, Dossier Censis, Note e Commenti, 
1-2 gennaio 1995

-  Nuova  Cultura  della  Salute.  Per  una  sanità  più  vicina  alle  persone ,  in: 
Telemed, 1995

- Il  ruolo  del  medico  ieri  ed oggi.  Sanità  e società:  per  una  antropologia  
medica, in: II Convegno Nazionale sulla V.R.Q., La qualità in medicina tra 
etica ed economia, Firenze, 1995
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- Crisi  del  welfare  state  ed  evoluzione  della  domanda:  tra  selezione  e  
conflitto,  in:  E.  Bartocci  ed  altri,  Il  welfare  italiano,  Teorie,  modelli  e 
pratiche dei sistemi di solidarietà sociale, ed. Donzelli, 1995

- Dal  localismo  al  federalismo,  in:  A.  Cantaro  e  M.  Degni  (a  cura  di),  Il 
principio federativo - Federalismo e stato sociale, ed. La Meridiana, 1995

- Discussione, in: T. De Mauro (a cura di), Idee per il governo della scuola, 
ed. Laterza, 1995

- L'immigrazione tra vecchio e nuovo, in: G. Davilla, W. Pasini  (a cura di), 
Aspetti  sanitari  del  fenomeno  migratorio  in  Italia,  Istituto  Italiano  di 
Medicina Sociale, 1995

- Dirigenza  pubblica  e  cambiamento  sociale,  L’amministrazione  delle 
politiche sociali Censis, Note e commenti 3-4 marzo 1995

- Una generazione di soddisfatti in una società di giovani? , in: Alcool, alcune 
verità, ed. OTET, 1995

- Immigration and cultural anxiety in Italy, in: Affari Sociali internazionali, n. 
2/1995

- Famiglia e devianza giovanile - in: P.P. Donati (a cura di), Quarto rapporto 
sulla famiglia in Italia, ed. S. Paolo, 1995

- L’Italia  che  verrà, La  convention  del  Censis,  Note  e  Commenti  nr.  5-6, 
maggio 1995

- Immigrazione  extracomunitaria  in  Italia:  evoluzione  e  caratteristiche  
costitutive - in: R. Frisanco (a cura di), Disoccupazione e immigrazione nel  
tarantino, ed. FrancoAngeli, 1995

- 50 anni  di  Stato  sociale  e  ruolo  del  Patronato, in:  L’Assistenza  Sociale, 
1995

- Famiglia  e  politiche  sociali  anni  ‘90:  l’Italia  a  confronto  con  altri  paesi  
europei, in: Cittadinanza alla Famiglia in Italia, ed. Boffi, 1995

- Aspetti  sociali  dell’invecchiamento  della  popolazione,  in:  CNR,  I  costi 
sociali dell’invecchiamento della popolazione italiana, Progetto Finalizzato 
Invecchiamento, Milano, 1995

- Welfare  tra  prudenza  e  decisionismo, in: E.  Bartocci  (a  cura  di), 
Disuguaglianza  e stato sociale,  Riflessioni  sulla crisi  del  welfare italiano, 
ed. Donzelli, 1996

- Statualità,  mercato  e socialità  nel  welfare,  in:  L'assistenza  sociale  n.  1, 
gennaio-marzo 1996

- La domanda di potere, in: Qualità Equità n. 2, aprile-giugno 1996

- Le  logiche  del  mercato  sociale  ed  il  welfare  state,  in:  L'ispettore  e  la 
società. Numero monografico, n. 4/1996
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- La società italiana nei “Rapporti Censis”: note a margine , in: I. Colozzi e M. 
La Rosa (a cura di), Dove va la società italiana, ed. FrancoAngeli, 1996

- Razionamento occulto e problema dei limiti in sanità, in: L'arco di Giano n. 
11, ed. FrancoAngeli, 1996

- Income from alcohol and the costs of alcoholism: an Italian experience ; in: 
Alcologia,  European  Journal  of  alcohol  studies,  vol.  VIII  -  n.  2,  ed. 
Compositori, Bologna, 1996

- Anziani e assistenza in Europa, in: Sistema Previdenza, n. 166, 1996

- Il Patronato: una risorsa economica per la tutela dei diritti, in: L'assistenza 
sociale, n. 50, 1996

- L’altra  faccia  dello  sviluppo,  Diseguaglianze,  consumi  e redditi  in  Italia, 
Censis, Note e Commenti 4-5- aprile 1996

- Marginalità e svantaggio in una società competitiva; in: A. Colombo e W. 
Romani  (a  cura  di),  “E’  la  lingua  che  ci  fa  uguali”  -  Lo  svantaggio  
linguistico: problemi di definizione e di intervento, Quaderni del Giscel/16, 
ed. La nuova Italia, 1996

- Per un  welfare  a  responsabilità  diffusa,  Censis  Note e Commenti  nr.  9, 
settembre 1996

- Efficacia  e  qualità:  due  valori  sperati? in:  Qualità  Equità,  n.  4,  ottobre-
dicembre 1996

- Quali cambiamenti per la farmacia in un’Italia che cambia, in: “Situazione 
e prospettive degli  ordinamenti professionali  tra Stato e mercato: il caso 
della professione farmaceutica”, Ordine dei farmacisti italiani, Roma, 1996

- Nuovi  bisogni,  nuova  domanda,  in:  E.  Bartocci  (a  cura  di),  Le  incerte 
prospettive dello stato sociale, Welfare Books, ed. Iridiss/Donzelli, 1996

- La situazione sociale del Paese, in: Affari Sociali Internazionali n. 3, 1996

- Home-care per anziani,  La mappa dell’offerta, Censis Materiali  di ricerca, 
ed. FrancoAngeli, Milano, 1996

- Uomo e donna nei processi di trasformazione della famiglia in Italia - in: 
P.P. Donati (a cura di), Quinto Rapporto Cisf sulla Famiglia in Italia, ed. S. 
Paolo, 1997

- Spesa sociale  e federalismo,  in:  C. Dall’Agata  e M. La Rosa (a cura di), 
Riforma dello Stato, federalismo e diritti di cittadinanza, ed. FrancoAngeli,  
1997

- Il  ruolo di  Stato, mercato e privato sociale:  una relazione del Censis , in: 
Autonomie Locali e Servizi Sociali n. 1., ed. Il Mulino, 1997

- I cittadini danno i voti al servizio sanitario pubblico, in: L'arco di Giano n. 
14, ed. FrancoAngeli, 1997
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- La famiglia come risorsa per i processi di integrazione sociale , in: CNPDS 
(Centro  Nazionale  di  Prevenzione  e  Difesa  Sociale),  Adozione 
internazionale e famiglia multietnica - Aspetti giuridici e dinamiche socio-
culturali, ed. Giuffrè, 1997

- Una mutua per il Nord-Est, Venezia 2000, ed. Marsilio, 1997

- Mediterraneo  e  immigrazione:  processi  socio-economici  ed  impatto  dei  
flussi,  Forum italo-tedesco  sulle  politiche  migratorie,  l’immigrazione  e il 
Mediterraneo, Cnel, 1997

- Giovani  tra norma e trasgressione:  un aggiornamento al  1997, in:  Dalla 
prevenzione  locale  agli  orientamenti  comunitari,  Quaderni 
dell'Osservatorio 10, ed. Logica, 1997

- Le  nuove  tendenze  della  domanda  di  salute,  in:  La  comunicazione  del 
nuovo,  Atti  del  II  Seminario  Nazionale  di  Studi,  Centro  Congressi  
dell’Università “La Sapienza”, Roma, 1997

- Politiche sociali e responsabilità dei soggetti, Lavoro e welfare Censis, Note 
e Commenti 3-4 marzo 1997

- Labour  market  institutions,  in:  Fondazione  Giacomo  Brodolini,  Labour  
Market  Studies  Italy,  European  Commission,  Directorate-General  for 
Employment, Industrial Relations and Social Affairs, 1997

- Una  questione  sociale,  in:  L.  Troiani  (a  cura  di),  Dialogo  sui  ceti  medi, 
Quaderni Iscop n. 1, 1997

- Famiglia  e  politiche  sociali,  in:  “La  Famiglia.  Trasformazioni,  tendenze 
interpretazioni”, Auditorium Università Urbaniana, Roma, 1997-1998

- Le tesi Uilp e il Welfare in Italia, in: Dicono delle nostre tesi, VI Congresso 
Nazionale UILP, Montecatini, 1998

- Benessere e tutela, Vincoli economici, derive culturali e nodi politici , ed. F. 
Angeli, 1998

-  La domanda  di  salute  negli  anni  90,  Comportamenti  e  valori  di  pazienti 
italiani, FrancoAngeli, Milano 1998

- Un  patto  intergenerazionale,  in:  Sistema  Previdenza,  Mensile  di 
informazione dell’Inps, n. 193, 1998

- Introduction de l’Euro et société dense, in: Rapporto Moral su l’Argent dans 
le Monde, Caisse des dépôts et consignations, Paris, 1998

Famiglia  e  famiglie  nella  società italiana,  in:  Iustitia,  a  cura  dell’Unione 
Giuristi Cattolici Italiani, Roma, luglio-settembre 1999

- Famiglia e sistema di protezione sociale, in: P.P. Donati (a cura di), Sesto 
Rapporto Cisf sulla famiglia in Italia, ed. S. Paolo, 1999
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- Le perle della memoria, in: L’emigrazione italiana tra ‘800 e ‘900, 50 & Più 
Editore, 1999

- La medicina del benessere nella domanda di  salute degli  italiani , in: La 
ricerca del benessere, Roma, 1999

- La sfida  dell’integrazione  sociale,  Dossier  immigrazione  Censis,  Note  e 
Commenti 3-4 marzo 1999

- Il  Mediterraneo  e  l’immigrazione,  in:  Affari  Esteri,  rivista  trimestrale  n. 
124, 1999

- Introduction of the Euro and the Dense Society, in: Thierry Vissol (Edited 
by), The Euro: Consequences for the Consumer and the Citizen, Journal of 
Consumer Policy, Volume 22, N. 1-2 1999, Kluwer Academic Publishers, 
1999

- Etica, sistema sanitario e risorse, in: Comitato Nazionale per la Bioetica, 
2000.

- Il Welfare dalla piramide statalista al mix tra Stato, società e mercato, in: 
Rapporto  sul  Post-fordismo  e la  nuova composizione  sociale,  Documenti 
Cnel n. 26, 2000

- G.  Cazzola,  C. Collicelli,  Welfare “fai  da te”.  Come e quanto  gli  italiani  
pagano di tasca propria per le prestazioni  sociali, Rubbettino Editore, R. 
Calabria, 2000

- C.  Collicelli,  F.M.  Arosio,  Modelli  e  tecniche  di  intervista  nella  ricerca  
sociologica, in: Giancarlo Trentini (a cura di), Oltre l’intervista. Il colloquio 
nei contesti sociali, Isedi, 2000

- Indirizzare le scelte all’uomo, in: Rr-Ricerca Roche, n. 28, 2000

- Povertà, sviluppo, partenariato, Per uno spazio euro mediterraneo solidale 
Censis, Note e Commenti 7-8 luglio 2000

- Innovazioni  tecnologiche  in  Sanità  e  contesto  socio-politico,  in:  “Lo 
sviluppo della telemedicina e tele-cardiologia: aspetti di politica sanitaria 
e strategie delle aziende territoriali  e ospedaliere”,  Fondazione Aventis,  
Belgirate, 2000

- Una famiglia,  tante famiglie, in:  Censis  (a cura di),  La traccia interrotta 
dello sviluppo, ed. Bollati Boringhieri, 2000

- Dalla protezione pubblica al mercato sociale, ibidem

- C.  Collicelli,  M.  Valerii,  Comparative  analysis  of  poverty  in  the  
Mediterranean:  a  model  for  differential  analysis  at  a  regional  level,  in: 
Working Paper Series, Economic Research Forum for the Arab Countries 
Iran & Turkey, n. 2023, 2001

1
8



Curcomp_ottobre2013

- Il  sociale  nel  Mediterraneo:  un  terreno  di  sviluppo  omogeneo? ,  in:  Il 
Mediterraneo  e  l’Europa,  Associazione  degli  ex  Parlamentari  della 
Repubblica, 2001

- Il Cittadino al Centro del Sistema Salute, Forum Salute & Vita, Fondazione 
Aventis, Milano, 2001

- C.  Collicelli,  F.  Salvatori, Welfare  e  pluralizzazione  delle  forme  di  
convivenza: promozione o smantellamento della famiglia coniugale? - in: 
P.P. Donati (a cura di), Settimo Rapporto Cisf sulla Famiglia in Italia, ed. S. 
Paolo, 2001.

- C.  Collicelli,  C.  Di  Francia,  Regionalismo  e sanità,  in:  Tendenze  Nuove, 
Fondazione Smith Kline, ed. Il Mulino, n. 1/2001

- Dall’emergenza all’inserimento, in: A. Bernassola ed E. Lonero (a cura di), 
Le  immigrazioni  tra  emergenza  e  inserimento:  una  realtà  del  nostro 
tempo, Atti del Colloquio Internazionale, Lecce, 2001

- Riforma: innovazione dei patronati e opportunità di ricerca, in: Il Patronato 
nel terzo millennio, L'assistenza sociale n. 3, 2001

- Politiche  per  lo  sviluppo  dell’industria  della  salute,  The  Ferrara  Health 
Industry Policy Forum, Ferrara, 2001

- La galassia del non-profit, in: Voci di strada, Trimestrale della Comunità 
Emmanuel, Anno XIII – Numero II, 2001

- Il  lavoro  individuale,  in:  Sistema  Previdenza,  Mensile  di  informazione 
dell’Inps n. 207, 2002

- Comunicazione  e  informazione  per  la  salute,  in:  Tendenze  Nuove, 
Fondazione Smith Kline, ed. Il Mulino, n. 3/2002

- Immigrati  stagionali  in  agricoltura,  in:  Previdenza  Agricola,  n.  7-8-9, 
Enpaia 2002

- Il cittadino e il futuro del SSN, in: N. Falcitelli, M. Trabucchi, F. Vanara (a 
cura di), Rapporto Sanità 2002, Fondazione SmithKline, Il Mulino, 2002

- Qualificazione del lavoro e formazione degli  immigrati, in: A.A.V.V., Con-
vivere la  città.  Il  lavoro degli  immigrati:  dall’analisi  all’azione,  Bologna, 
Edizioni Nautililus, 2002

- C.  Collicelli  –  L.  Barbina,  Diritto  alla  salute  e  mercato  sanitario,  in: 
L’economia  del  welfare  tra  Stato  e  società,  Europa  e  Regione,  Istituto 
Regionale Studi Europei Friuli Venezia Giulia, Pordenone, 2002

- Relazionalità e benessere nel nord e nel sud del mondo, Povertà, salute, 
globalizzazione, Censis, Note e Commenti nr.8, agosto 2002

- Le garanzie per la salute tra globalizzazione e localismo. Qualità, equità e  
reti  nei  processi  di  decentramento  del  sistema  sanitario,  Forum  per  la 
Ricerca Biomedica, ed. FrancoAngeli, 2002
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- Voglia di libertà e incerta tutela, in: Cing, Periodico mensile della Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, Anno I n. 4, Roma, 2002

- Migrazioni  e  globalizzazione.  Ciclo  di  seminari  su  globalizzazione  e  
disuguaglianza, Isae, novembre 2002

- Vulnerabilità e società del rischio, Villa Vigoni, Comunicazioni, a cura del 
Centro Italo-Tedesco Villa Vigoni, VII,  Aprile 2003

- Le aspettative degli utenti rispetto alla devolution, in: N. Falcitelli,
M.  Trabucchi,  F.  Vanara  (a  cura  di),  Rapporto  Sanità  2003,  Fondazione 
SmithKline, Il Mulino, 2003

- Famiglia e capitale sociale in sanità  - in: P.P. Donati  (a cura di), Ottavo 
Rapporto Cisf sulla Famiglia in Italia, ed. S. Paolo, 2003

- Il  welfare  locale  fra  poliarchia  istituzionale  e  complessità  della  
rappresentanza  degli  interessi, in:  F. Carrera,  M.L. Mirabile,  A.  Teselli  (a 
cura  di),  La  cittadinanza  sociale  fra  vie  locali  e  universalità.  Voci  a 
confronto, Studi e Ricerche, ed. Ediesse, 2003

- Donne e giovani: più coraggio per le riforme previdenziali , in: Previdenza 
Agricola, n. 11-12, Enpaia 2003

- Il lavoro delle donne, in: n. 11-12, Enpaia 2003

- Riflessioni sul modello europeo, in: Wie macht Europa Geschichte? Come 
fa storia l’Europa?, Villa Vigoni - Comunicazioni, n. VII, 2 novembre 2003

- C. Collicelli,  M. Valerii,  La priorità del  “sociale” nella costruzione di  uno  
spazio euro-mediterraneo solidale, Inchiesta, ottobre-dicembre 2003

- Sul  fronte  del  sommerso,  in:  P.A.  Previdenza  Agricola,  n.  1-2,  Enpaia 
gennaio-febbraio 2004

- C.  Collicelli  (a  cura  di),  Le  transizioni  sommerse  degli  anni  ’90,  ed. 
Rubbettino, Soveria Mannelli, 2004

- Ma i  cittadini  che  cosa  ne  pensano?,  in:  Monitor.  Elementi  di  analisi  e 
osservazione  del  sistema  salute,  Bimestrale  dell’Agenzia  per  i  servizi  
sanitari regionali, n. 8, gennaio-febbraio 2004

- C. Collicelli, G. De Rita, Decentramento e socialità: ieri e oggi, in: A.A.V.V., 
G.B.  Sgritta  (a  cura  di),  Esclusione  e  comunità,  Decentramento  e 
partecipazione nel pensiero e nell’azione di don Luigi Di Liegro, Edizioni  
Lavoro Roma, 2004

- A Sud della Salute economia, regole, formazione e ricerca, dignità della  
persona,  A.R.E.C.  Campania,  Associazione  ex  Consiglieri  Regionali, 
Convegno di Studi, Napoli, aprile 2004

- Una società interculturale, Aspetti sociali e istituzionali dell’immigrazione, 
Censis, Note e Commenti, nr. 4, aprile 2004
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- Donne  e  riforme  previdenziali,  in:  Sistema  Previdenza,  Bimestrale  di 
Informazione dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Anno XXI – n. 
1

- C.  Collicelli,  M.  Gentile,  P.  Masiero,  Ssn.  Fra  ricerca  della  qualità  e  
razionalizzazione della spesa, in: La rivista delle politiche sociali,
n. 4, Ediesse editore, ottobre-dicembre 2004

- Gli  anziani  tra  voglia  di  partecipazione  e  solitudine ,  in:  Previdenza 
Agricola, mensile Enpaia, n. 12, dicembre 2004

- La  pubblica  Amministrazione  e  la  legge  finanziaria  2005.  Dal  
contenimento della spesa alla ricerca del  valore, Specchio Economico e 
Accenture HR Services, gennaio 2005.

- Flussi di ingresso e prospettive comunitarie, in: Previdenza Agricola, n. 3 - 
4- 5, Enpaia maggio 2005

- Impresa e territorio, in: P. Tarchi  (ed.) Etica del profitto e responsabilità 
sociale dell’impresa, Città Nuova Editrice, 2005

- Comunicazione  e  multiculturalità,  in:  David  Nelken  (a  cura  di), 
L’integrazione  subita.  Immigrazioni,  trasformazioni,  mutamenti  sociali, 
Collana di Sociologia, FrancoAngeli, 2005

- Stili  di  vita  salutari:  educazione,  informazione  e  comunicazione , 
Conferenza  dell’Unione  Europea  sugli  stili  di  vita  e  la  salute,  Ministero 
della salute, 2005

- C. Collicelli, M. Valerii e T. Carrino,  La valutazione in sanità nel contesto  
del federalismo sociale e sanitario, in: (a cura di) G. Banchieri, Confronti, 
pratiche  di  benchmark  nella  sanità  pubblica  italiana,  Italpromo  Esis 
Publishing, Roma 2005

- C. Collicelli, F. Maietta, P. Passiante, G. Lubrano, P. Zaccaria, A. Gentile, La 
domenica degli italiani. I risultati dell’indagine di popolazione a cura del  
Censis, in: P. Tarchi, C. Mazza, La domenica e i giorni dell’uomo, Edizioni 
San Paolo s.r.l., 2005

- Ageing  Society:  l’impatto  che avrà sulla  società  l’invecchiamento  della  
popolazione, in: “Ageing Society, Politiche di  Welfare, Sistemi Sanitari  e 
Sociali, Astra Zeneca, Rimini 2005

- Prima di curare ora si comunica, in: La Repubblica Salute, n. 11, 5 maggio 
2005

- Piccole patologie? L’italiano vuole curarle da sé, in: Sole 24 Ore, inserto 
Sanità, 12-18 luglio 2005

- Fondazioni  aperte  e società,  in:  Fondazioni  aperte:  nuovi  scenari  per  il 
sociale. Notiziario Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, Anno VII – n. 1-
2 – Estate 2005
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- Un sommerso destrutturato, in: Previdenza Agricola, n. 7 - 8- 9, Enpaia, 
luglio – agosto - settembre 2005

- Il  lavoro  delle  donne,  in:  a  cura  di  L.  Battistoni,  I  numeri  delle  donne. 
Partecipazione  femminile  al  mercato  del  lavoro:  caratteri,  dinamiche  e 
scenari,  quaderni  spinn,  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali,  
2006

- Tools  for  measuring  the  Well-being  of  Children, Fondazione  Istituto 
Mediterraneo per l’Infanzia, Cnel marzo 2006, Lynkeus Editore

- Rischi  ed opportunità del  modello  Low Cost nei  servizi  alla persona , in: 
Care,  I  costi  dell’assistenza  e risorse  economiche,  n.  3,  maggio-giugno 
2006, Anno 8, Il Pensiero Scientifico Editore

- Accompagnare  l’evoluzione  del  sistema  sanitario,  Gestire  e  valutare  i 
servizi per la salute, Censis Note e Commenti, nr. 4-5 aprile-maggio 2006

- Ricerca  e  sviluppo  nel  settore  farmaceutico,  potenzialità  e  vincoli ,  in: 
Notiziario Chimico Farmaceutico, Tecniche Nuove s.p.a., n. 6, luglio 2006

- Consumi e risparmi degli immigrati in Italia, in Previdenza agricola n. 5-6, 
2006

- I costi della mancata integrazione, in: Salute e Territorio n. 159, 2006

- C. Collicelli,  E.  Manna,  L’universo femminile  nella  comunicazione, in:  F. 
Deriu  e  G.B.  Sgritta  (a  cura  di),  Discriminazione  e  violenza  contro  le 
donne: conoscenza e prevenzione, Solidea, FrancoAngeli, 2007

- Disuguaglianze in sanità: l’evoluzione interpretativa a partire dalla ricerca  
sociale, Censis, Roma, 2007

- Salute,  ospedale,  territorio:  disuguaglianze  e  continuità  assistenziale, 
Convegno  Nazionale  Ospedale,  Città e Territorio,  Riflessioni  su percorsi 
comuni di progettazione integrata, Verona 13-15 settembre 2007

- Il  razionamento  delle  risorse  sanitarie,  in:  Salute  e  Territorio  n.  164, 
settembre-ottobre 2007

- Salute e Consenso, in: Pfizer Forum Italia 2001-2006, novembre 2007

- La  valutazione  in  sanità,  in:  Economia  dei  servizi,  Il  Mulino,  Anno  II, 
numero 3, settembre-dicembre 2007

-  Mutualità e Long term Care, Il futuro della sanità integrativa, Censis Note 
e Commenti nr. 10, ottobre 2007

- Lavoro e proprietà come fattori di segmentazione sociale delle famiglie  
italiane, in: La rivista delle politiche sociali, n. 4, Ediesse editore, ottobre-
dicembre 2007

- Come cambiano gli stili di vita: il ruolo della comunicazione preventiva, in: 
(a  cura  di)  G.  F.  Gensini,  P.  Rizzini,  M.  Trabucchi,  F.  Vanara,  Rapporto 
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Sanità 2008. L’educazione alla salute. Fondazione Smith Kline, Il Mulino 
2008

- Disagio, malessere, povertà: fenomeni  e realtà di  una società opulenta , 
Roma maggio 2008, Arciconfraternita Santomobono

- Dati e politiche nei paesi Ocse e in Italia, Rapporto immigrazione Censis, 
nr. 1-2- Note e Commenti gennaio 2008

- La qualità percepita. Valutazione della qualità percepita tra gli operatori e 
gli utenti del Ssn, Siveas, Ministero della Salute, maggio 2008

- La libera professione in sanità. Rassegna delle modalità organizzative e 
definizione  delle  possibili  indagini  di  monitoraggio  qualitativo  e 
quantitativo, Siveas, Ministero della Salute, maggio 2008

- U’occasione in bilico, Fattori sociali e sviluppo euro-mediterraneo, Censis 
Note e Commenti, nr. 7-8 luglio 2008

- Lavoro e Famiglia nei Paesi Europei,  in: (a cura di) P. Tarchi, Un lavoro a 
misura di  famiglia:  quali  vie  di  ri-conciliazione?, Matrimonio,  Famiglia  e 
Pastorale n. 20, Edizioni Cantagalli, giugno 2008

- C. Collicelli, C. M. Vaccaro, Comunicare la salute: analisi dell’offerta, in: M. 
Ingrosso  (a  cura  di),  La  salute  comunicata.  Ricerche  e  valutazioni  nei 
media  e  nei  servizi  sanitari,  Collana  Scienze  e  Salute  Comunicazione, 
FrancoAngeli, 2008

- Le paure del millennio, in: Minerva, Un Tabloid solo per le Donne?, n. 275, 
novembre 2008

- G.  Cazzola,  C.  Collicelli,  Long  Term  Care  e  soluzioni  integrate,  Policy, 
collana diretta da A. Mingardi e C. Stagnaro, Rubbettino editore, 2008

- Responsabilità dell’Università: dove va il paese?, in: C. Xodo (a cura di) La 
responsabilità  sociale  dell’Università  nella  Ricerca,  VI  Biennale 
Internazionale sulla Didattica Universitaria, Padova dicembre 2006, Pensa 
MultiMedia Editore, 2008

- La  cultura  finanziaria  della  dirigenza  sanitaria  locale:  rischi  ed  
opportunità,  in:  Sanità  e  finanza:  una  cultura  in  crescita,  Fondazione 
Farmafactoring, FrancoAngeli, 2008

- Stili  di  vita  e  cultura  del  bere  in  Italia,  in:  Costruire  alleanze  per  il 
benessere  e  la  sicurezza,  in:  Alcologia,  Rivista  quadrimestrale,  n.  3 
dicembre 2008

- La  seconda  metamorfosi  della  società,  in:  Previdenza  Agricola,  n.  1-2, 
Enpaia gennaio–febbraio 2009

- Donne e salute in Italia: la sofferenza delle donne anziane, in: CNB, Equità 
di accesso ai servizi sanitari, Roma 2009
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- Una  sussidiarietà  applicata  alla  salute,  in:  L’assistenza  sanitaria 
integrativa  in  Italia  nell’ambito  del  welfare  contrattuale,  Fisascat  Cisl 
Nazionale, Romana Editrice srl, 2009

- La crisi  e le paure degli  italiani, in:  Previdenza  Agricola,  n.  3-5, Enpaia 
marzo–maggio 2009

- Il benessere delle donne anziane, in: Patologie e benessere delle donne 
anziane. Oggi, domani, anziani,  Trimestrale della Federazione Nazionale 
Pensionati – Cisl, Anno XXII n. 3, 2009

- Dall’output  all’outcome:  qualità  percepita  ed  esiti  delle  cure  come  
strumento di governante, Astrid, settembre 2009

- Donne e salute in Italia: la sofferenza delle donne anziane , in: L'arco di 
Giano n. 62, ed. FrancoAngeli, inverno 2009

- Associazioni  straniere:  dalla  supplenza  allo  stimolo  della  responsabilità, 
in:  F. Carchedi,  G.  Mottura (a cura di),  Produrre cittadinanza.  Ragioni  e 
percorsi  dell’associarsi  tra  immigrati,  Politiche  Migratorie  -  Ricerche, 
FrancoAngeli, 2010

- Per un sistema di valutazione dei servizi sanitari. Relazione introduttiva  e 
osservazioni conclusive in: C. Collicelli (a cura di) e A. Veraldi, Quaderni  
Forum P.A., 2010

- Italia: società di replicanti, in: Cronache e Opinioni, Periodico mensile del 
CIF, Anno sessantacinquesimo n. 1/2 - Gennaio/Febbraio 2010, Roma

- La lente ed il telescopio: il Masci che osserviamo , in: Sinodo dei Magister. 
Condizione  degli  adulti  in  un  mondo  che  cambia,  Quaderno  di  Strade 
Aperte 5, n. 3, marzo 2010

- C. Collicelli, C. Donati, Scuola. L’impatto degli alunni stranieri sui limiti del  
sistema italiano, in: I diritti alla prova dell’immigrazione,  La rivista delle 
politiche sociali, n. 2, Ediesse editore, aprile-giugno 2010

- I  fattori  sociali  della  prevenzione,  i  costi  delle  cronicità  e  la  
responsabilizzazione ai rischi  cardio-cerebrovascolari, in: La prevenzione 
primaria  delle  malattie  cardio-cerebrovascolari:  fattori  sociali, 
organizzativi ed economici, Il Sole24Ore Sanità, luglio 2010

- Sanità nel Mezzogiorno, Carenze strutturali  e cultura della dirigenza , in: 
Svantaggio  meridionale  e prospettive  di  welfare,  n.  3,  Ediesse  editore, 
luglio-settembre 2010

- Stili di vita e culture del bere in Italia, in: F. Prina e E. Tempesta (a cura 
di), Salute e società. I giovani e l’alcool: consumi, abusi, politiche, Anno IX 
– Supplemento al n. 3/2010, FrancoAngeli

- C.  Collicelli,  H.H.  Noll,  Indicatori  oggettivi  di  coesione  sociale.  Italia  e  
Germania  nello  scenario  europeo,  in:  Oltre  la  crisi,  quale  coesione 
sociale?,  La rivista  delle  politiche  sociali,  n.  4, Ediesse  editore,  ottobre-
dicembre 2010
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- Salute come processo sociale,  Transizione sanitaria e ricerca sociologica, 
FrancoAngeli, Milano, 2011

- Dall’output all’outcome: il ruolo della qualità percepita e degli esiti delle  
cure,  in:  C.  De Vincenti,  R.  Finocchi  Ghersi,  A.  Tardiola  (a  cura  di),  La 
Sanità in Italia, FrancoAngeli, 2011

- Assicurare le cure o controllare i costi. Quali priorità?, in: Prendersi cura 
della sanità, Rivista Celsus n. 3, AboutPharma S.r.l. Editore, marzo 2011

- La soddisfazione dei pazienti per la sanità e per accertamenti diagnostici. 
Incontri clinico-radiologici – Porto Cervo 2011, in: Il radiologo, n. 3/2011, 
luglio-settembre

- Il  sommerso  in  agricoltura,  in:  Previdenza  Agricola,  n.  8-9-10,  Enpaia 
agosto–settembre-ottobre 2011

- Un problema urgente: lo sviluppo della sanità integrativa, in: Convegno 
Nazionale Anaste: “Un grande patto di solidarietà per un nuovo welfare 
fra tutti  gli  attori  del  sistema”, Pro, Terza Età, n. 49 – anno XVII – sett. 
2011

- La mobilità sanitaria  come problema sociale, in:  La mobilità sanitaria,  I 
quaderni di Monitor, 9° Supplemento al n. 29 2012 di Monitor, Trimestrale 
dell’Age.na.s.

- Il modello sociale italiano, in: Previdenza Agricola, n. 3-4-5, Enpaia marzo–
maggio 2012

- C. Collicelli,  V.  Coletta,  Qualità  e impatto  sociale  dei  servizi  sanitari  in  
Italia,  in:  Rapporto  sanità  2012,  Fondazione  Smith  Kline,  ed.  Il  Mulino, 
Bologna 2012

- Il protagonismo delle donne nell’economia – nella società, in: Forum delle 
persone e delle associazioni di ispirazione cattolica nel mondo del lavoro,  
Contributi per un programma di buona politica, maggio 2012

- Dossier donna, in: La Salute umana, Rivista bimestrale di promozione ed 
educazione alla salute, n. 237-238, maggio-agosto 2012

- Welfare agricolo: una riflessione Censis, in: Previdenza Agricola, n. 6-7-8, 
Enpaia giugno-agosto 2012

- Le  bevande  alcoliche  in  Italia:  1991-2010  –  venti  anni  di  consumi  e  
mutamenti sociali, in: a cura di M. Contel e E. Tempesta, Alcol e giovani.  
Cosa è cambiato in vent’anni, Carocci Editore, settembre 2012

- C.  Collicelli,  M.  Mastrolembo, I  flussi  di  immigrati  in  una  geopolitica  
globale, in: Libertà civili, Ministero dell’Interno, n. 5/12 settembre-ottobre 
2012

- La spesa farmaceutica in Italia: il ricco target anziano? , in: Gli anziani e i 
farmaci,  Oggi  Domani  Anziani,  Trimestrale  della  Federazione  Nazionale 
Pensionati – Cisl, Anno XXV n. 3, ottobre 2012
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- L’Italia  resiste,  in:  Previdenza  Agricola,  n.  11-12,  Enpaia  novembre-
dicembre 2012

- Introduzione al Welfare e Sanità, in: Relazione Annuale al Parlamento e al 
Governo  sui  livelli  e  la  qualità  dei  servizi  erogati  dalle  pubbliche 
amministrazioni  centrali  e  locali  alle  imprese  e  ai  cittadini,  CNEL, 
dicembre 2012.

- Voragini  informative  sulla  previdenza  complementare  per  i  lavoratori  
italiani, in: Previdenza Agricola, n. 1-2-3, Enpaia gennaio-marzo 2013

- Un’Italia  difficile  tanto  per  i  giovani  quanto  per  i  vecchi,  in:  Italiani  e 
europei, n. 5/6 2013

- La dimensione sociale della crisi, in: C. Patalano e C. Santini (a cura di), 
Profili di gestione delle crisi. Il mercato, le imprese, la società, Fondazione 
Berionne, Cedam, 2013

- Il  punto  di  vista dei  cittadini  attraverso  le  indagini  del  Centro  Studi 
Investimenti  Sociali  (Censis),  in:  Sistema  salute,  la  rivista  italiana  di 
educazione sanitaria e promozione della salute, volume 57, nr. 1 gennaio-
marzo 2013, Fondazione Angelo Celli editore

- Subjective indicators in the Health Sector and their Usefullness in Policy  
Making,  in:  A.  C.  Michalos  (a  cura  di),  Social  Indicators  Research,  An  
International and Interdisciplinary Journal for Quality-of-Life Measurement, 
Springer Verlag, edizione on line (http://www.springer.com/home?SGWID=0-0-
1003-0-0&aqId=2523015&download=1&checkval=f34d69fe28d6840e670b5baa41c85
9d1), luglio 2013

- Gli  italiani  di  fronte  ad  una  sanità  in  restringimento ,  in:  Previdenza 
agricola, n.6-7-8 2013, pag. 20, Enpaia, 2013

- C.  Collicelli  e  M.  Mastrolembo,  Mediterraneo  e  pressione  migratoria  
sull'Europa, Censis-OIM, FrancoAngeli 2013

- Quali adulti e quale società? in: I quaderni di Strade Aperte, n. 11 2013, 
ed Masci

- Come cambia la sanità, in: Conquiste del lavoro, 25 settembre 2013

- Un modello da rivedere, in: I Fondi sanitari tra integrazione, sostituzione e 
complementarietà, RBM Salute 2013

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003 e s.m.i.

Roma, 
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