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Home 

Politiche 
sociali e 
servizi, 
Carocci, 

2014 

Libri, 
saggi, 
articoli 

Formazione Dispense Bibliografie 
Informazioni 

Web 
Legislazione Blog PAGINE 

Paolo Ferrario, Nato a Como il 26 Novembre 1948, Residente a Como 

paolo.ferrario@email.it 

Laurea in Sociologia, Trento, 1974 

 

Tesi: Il sistema sanitario italiano: storia e problemi (relatore: prof. Tullio Aymone, docente di 

Sociologia politica (-2003). Voto: 110 e lode 

Certificato di laurea e voti d'esame 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

Formazione tecnica per le professioni nel campo delle politiche sociali applicate ai servizi 

Documentazione tecnica in materia di politiche sociali (attestata da Blog di ricerca www.mappeser.com e 

dal Gruppo Facebook Servizi sociali ed educativi: informazioni per la formazione) 

Scrittura di testi professionali 

Assistenza tecnica a tesi di laurea (bibliografie mirate e documentazione in rete) 

ISTITUZIONI DI LAVORO  

Libro: Politiche sociali e servizi, Carocci, 2014 
2014- 
lavoro autonomo, Como 

Studio, analisi e scrittura di letteratura tecnica e 
di documentazione tramite il Blog 
mappeser.com 

Università di Milano Bicocca  
2009-2014 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
pedagogiche 

Docente a contratto per il corso Politiche 
sociali II 

Università di Milano Bicocca  
2010-2014 
Corso di Laurea in Servizio sociale 
 

Docente a contratto per il Laboratorio 
didattico Politiche legislative e servizi sociali: 
metodi di analisi 

Università di Milano Bicocca  
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PUBBLICAZIONI 

2015 

Politiche sociali e lavoro professionale di servizio, Intervento di Paolo Ferrario sulla monografia di 

Animazione sociale n. 286/2014 

•                    intervista a PAOLO FERRARIO, Autobiografia di un infarto, fra biografia e politiche sociali, 

a cura di ALICE MELZI, in Welfare Oggi n. 6 novembre/dicembre 2014, pagine 7-10, 

Maggioli editore 

2004-2008 
Corso di Laurea Magistrale PROGEST - 
Programmazione e Gestione delle Politiche 
dei Servizi Sociali 
 

Docente a contratto per il corso Diritto 
amministrativo: legislazione sociale e 
sanitaria 

Provincia di Milano - Direzione Affari Sociali - 
Settore sviluppo delle professionalità 

1998-2007 

Docente nei corsi di aggiornamento su: 
Valutazione della qualità dei servizi; Carte 
dei servizi; Assistenza tecnica per i Piani di 
zona; Assetti istituzionali dei servizi in 
trasformazione 

Università Ca' Foscari di Venezia 
1996-2003 
Corso di laurea in Servizio Sociale 
 

Docente a contratto per il corso di Politica 
sociale e legislazione 

Libero professionista formatore per vari enti 
di servizio 
1996-2013 

Libero professionista formatore 

 

1994-1996 
Comune di Milano, Settore Servizi sociali 
 

Dirigente amministrativo per le RSA 
Residenze Sanitarie Assistenziali 

1978-1995 
Comune di Milano, Scuola regionale operatori 
sociali 
 

Docente di Politica dei servizi e legislazione 
socio-sanitaria, per la formazione di assistenti 
sociali; docente in corsi di aggiornamento 
professionale sulle Innovazioni legislative nel 
settore dei servizi sociali ; responsabile del 
Settore documentazione per la formazione di 
assistenti sociali e educatori 

1972-1978 
Scuola superiore di servizio sociale della 
Regione Lombardia E.N.S.I.S.S. di Milano 
 

Docente di Politica dei servizi e legislazione 
socio-sanitaria, per la formazione di assistenti 
sociali 

1980-1985 

USSL - Unità socio-sanitaria locale di Como  

 

funzioni di: componente dell' Assemblea 

generale dell' associazione dei Comuni per 

l'amministrazione della Ussl 

1975-1979  

CSZ - Consorzio Sanitario di  Zona di Como 

 

funzioni di: componente del Comitato di gestione 

del Consorzio Sanitario 
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•                    PAOLO FERRARIO, Reti dei servizi in Lombardia: il caso delle cure palliative | 

LombardiaSociale, 30 gennaio 2015 

•                    Paolo Ferrario, Welfare State, in DIZIONARIO DEL LAVORO EDUCATIVO, a cura di 
BRANDANI WALTER e TRAMMA SERGIO, pagg. 403 – 409 
•                    Paolo Ferrario, Domanda, problema, bisogno, in DIZIONARIO DEL LAVORO EDUCATIVO, a 
cura di BRANDANI WALTER e TRAMMA SERGIO, pagg.141-144 

  

2014 

 Paolo Ferrario, Politiche sociali e servizi, Carocci Faber, 2014, p. 448 

•         intervento di Paolo Ferrario su SPAZIO, TEMPO E MUSICA in occasione della Mostra FREQUENZE di 

Doriam Battaglia BATT, allo Spazio Natta, Como 12 luglio 2014 

•         Dispense e Audio lezioni del Corso di POLITICHE SOCIALI II, Laurea Magistrale in Scienze 

Pedagogiche 2° anno, Università di Milano Bicocca, Ottobre/Dicembre 2013 

2013 

•                    Dispense e Audio lezioni del Corso di POLITICHE SOCIALI II, Laurea Magistrale in Scienze 

Pedagogiche 2° anno, Università di Milano Bicocca, Ottobre/Dicembre 2012 

•                    Voce SERVIZI SOCIALI, in Nuovo Dizionario di Servizio sociale, Carocci Faber, 2013, pag. 

654-658 

•                    Voce PROGRAMMAZIONE, in Nuovo Dizionario di Servizio sociale, Carocci Faber, 2013, 

pag. 492-495 

  

2012 

  

o        I consumi nella crisi: ricominciare dalla terra, in Blog Magazine Muoversi Insieme di Stannah 

o        Le tradizioni e le nostre personalità nel tempo attuale, in Blog Magazine Muoversi Insieme di Stannah 

o        Dai dischi agli Mp3, lungo il percorso delle menti musicali degli over sessantenni, in Blog Magazine 

Muoversi Insieme di Stannah 

o        Paolo Ferrario LA SCRITTURA DI TESI E TESTI PROFESSIONALI con particolare riferimento alle 

politiche sociali: suggerimenti pratici in forma di schede 

o        Paolo Ferrario, ESPRIMERSI ATTRAVERSO I BLOG ANCHE IN PREVECCHIAIA, 2012 

  

2011 
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o                    Paolo Ferrario , Istituzioni di servizio e malattie terminali. Intervento al Convegno "Ospedale e 

territorio verso la continuità terapeutica e assistenziale: tra governance e fiducia“, 11 novembre 2011, Facoltà 

di Scienze della formazione, Piazzale Sant’Agostino 

o        “Fatti un Blog!”: esercizi di creatività per gli over 60, in Blog Magazine Muoversi Insieme di 

Stannah, 2011 

o        Diario e Blog: l’idea che fissare per iscritto le esperienze di sé e del proprio ambiente sia un 

modo per far emergere la propria soggettività e trasmetterla nel corso del tempo, scheda di Paolo 

Ferrario, in Aulevirt.com, 2011 

o        Risorse in rete: strategie di collaborazione ed errori da evitare, in Movi – fogli di informazione e 

di coordinamento 

o        Il gioco, un piacere da coltivare tutta la vita, in Blog Magazine Muoversi Insieme di Stannah 

o        Gli over 60 e la lettura, un piacere in metamorfosi, in Blog Magazine Muoversi Insieme di Stannah 

o        Elogio della lettura, un piacere “over 60”, in Blog Magazine Muoversi Insieme di Stannah 

  

o        Gli Audiolibri: libri da ascoltare, in Blog Magazine Muoversi Insieme di Stannah 

o        Silenzio e lentezza: nuovi valori del nostro tempo?, in Blog Magazine Muoversi Insieme di Stannah 

o        La radio e la memoria biografica dei post-sessantenni, in Blog Magazine Muoversi Insieme di Stannah 

o        Carosello nella memoria biografica dei sessantenni, in Blog Magazine Muoversi Insieme 

  

2010  

o        Paolo Ferrario, Governo della rete o governo delle reti? Il nodo irrisolto dell’integrazione, in Il 

modello lombardo di welfare, a cura di Giuliana Carabelli e Carla Facchini, FrancoAngeli editore, 

2010, p. 159-176 

  

o        Paolo Ferrario, Il Genius Loci come angelo del luogo, in Angelicamente, il senso dell’angelo nel 

nostro tempo, a cura di Baldo Lami, Zephyro Edizioni, Milano 2010, p. 45-57 

  

·         Paolo Ferrario, LARS E UNA RAGAZZA TUTTA SUA (Lars and the Real Girl di Craig Gillespie) e 

l’oggetto transizionale di Ronald D. Winnicott 

  

·         Lo spirito del dono, dal Natale al volontariato, in Blogzine Muoversi Insieme di Stannah 
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·         Città e lavori “green” per la salvezza della Terra, in Blogzine Muoversi Insieme di Stannah 

  

·         Carte dei servizi, una tutela in più per il benessere individuale, in Blogzine Muoversi Insieme di 

Stannah 

  

·         Riusare gli oggetti per vivere meglio, in Blogzine Muoversi Insieme di Stannah 

  

·         Agosto, lunario dei giorni di quiete, in Blogzine Muoversi Insieme di Stannah 

  

·         Gli esseri umani? Fatti di carne, ossa e… paesaggio!, in Blogzine Muoversi Insieme di Stannah 

  

·         Stimolare corpo e conoscenza in… diecimila passi, in Blogzine Muoversi Insieme di Stannah 

  

·         “Il green” come scelta di vita e contro la crisi, in Blogzine Muoversi Insieme di Stannah 

  

·         Cinema e biografie: come funziona una buona storia?, in Blogzine Muoversi Insieme di Stannah 

  

·         I sessantenni e il lavoro: dall’infanzia agricola all’economia “green”, in Blogzine Muoversi 

Insieme di Stannah 

  

·         Aspettando Sanremo: divagazioni musicali. in Blogzine Muoversi Insieme di Stannah 

  

·         Il cinema e la vita, la vita e il cinema, in Blogzine Muoversi Insieme di Stannah 

  

2009 

•         Dall’arte della motocicletta alla manutenzione di se stessi, in Blogzine Muoversi Insieme di 

Stannah 

•         Paolo Ferrario, La vita lunga, le età e la prevecchiaia, in Blogzine Muoversi Insieme di Stannah 

•                                         Haruki Murakami, A Sud del confine a Ovest del sole (1992), Feltrinelli, 2005, riflessione di Paolo Ferrario 
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•                    Max Weber, Etica dei principi (o delle convinzioni) ed etica della responsabilità, Nota 

introduttiva di Paolo Ferrario 

•                    Paolo Ferrario, Fare “resilienza” per fronteggiare le crisi, in Muoversi Insieme Stannah 

•                    Intervista a Paolo Ferrario, Le politiche sociali e il mestiere dell’educatore, in Cristina 

Palmieri, Benedetta Pozzoli, Sara Amelia Rossetti, Silvia Tognetti, Pensare e fare tirocinio. 

Manuale di Tirocinio per l’educatore professionale, FrancoAngeli, 2009, p. 190-198 

•                    Paolo Ferrario, Un Blog come strumento di un gruppo di lavoro, 2009 

•                    Paolo Ferrario, Servizi sociali e sociosanitari in Lombardia, in Prospettive sociali e 

sanitarie n. 1, 15 gennaio 2009, pagg. 3-7 

•                    Paolo Ferrario: Testamento biologico: una scelta etica. AudioVideo da una relazione di 

Umberto Veronesi 

•                    Paolo Ferrario, Recensione del libro: Paolo Cozzaglio e altri, Dialoghi con il sogno, Zephyro 

edizioni, 2008 

  

2008 

·         Noi, la Storia e Paolo Ferrario: intervista di Gaspare Armato 

  

o        Società Servizi Sociosanitari Val Seriana – Albino (Bergamo): Analisi della Legge regionale 12 

marzo 2008 n. 3, Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e 

sociosanitario, 21 maggio 2008 

  

o        Intervento alla giornata di studio: Distretto sociale Sud Est Milano, Carte dei servizi sociali nel nuovo 

welfare: una giornata di approfondimento su uno strumento ed i processi di messa in atto , 11 

Settembre 2008 ore 9.00, San Donato Milanese 

  

2007  

o        Paolo Ferrario, Appunti in tema di “resilienza” 

  

o        Paolo Ferrario, Appunti in tema di “il tempo che resta” e sviluppo delle istituzioni della medicina, 

da una lezione di Maurizio Migliori, 2007 
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o        Paolo Ferrario, Il pensiero laterale. Appunti in tema di “cura dell’orto e cura di sè” 

  

2006 

  

o        Paolo Ferrario, Trasformazioni legislative e amministrative dei poteri e politiche dei servizi 

sociali, in AA. VV. I Piani di zona come strumento di integrazione: le sfide per il terzo settore, Auser 

Biblioteca, Milano 2006, p. 47-59 

o                      

o        Paolo Ferrario, Piergiorgio Welby è morto. Riflessioni in tema di ”Il diritto di morire” 

  

2005  

o        Paolo Ferrario voce “Servizi sociali”, in Dizionario di servizio sociale, a cura di Maria Dal Pra 

Ponticelli, Carocci Faber editore, Roma, 2005, p. 577-585. Il saggio integra il libro Politica dei servizi 

sociali, Carocci Faber (in particolare il capitolo 4, paragrafi 4.1 e 4.2) 

  

o        Paolo Ferrario, Gli attori e la rete dei servizi, in Costruire l’integrazione sociosanitaria, a cura di G. 

Bissolo e L. Fazzi, Carocci Faber, Roma 2005,  p. 61-76. Il saggio integra il libro Politica dei servizi sociali, 

Carocci Faber (in particolare il capitolo 4, paragrafi 4.1 e 4.2 

  

o        Paolo Ferrario, Le politiche sociali e legislative per gli anziani nel sistema dei servizi italiano, in 

Anziani e sistemi di Welfare. Lombardia, Italia, Europa, a cura di Carla Facchini, Franco Angeli, 

pagg. 117 – 180. Il saggio integra il libro Politica dei servizi sociali Carocci Faber, 2001 (in particolare il Cap. 

10, p. 459-493 

  

o        Intervista di Fausta Clerici a Paolo Ferrario: I medici di famiglia e i servizi comunali, in Spi-Insieme 

Como, n. 6, dicembre 2005 

  

2003  

o        Ferrario Paolo, Diritti in diaspora, in Narcomafie n. 11  2003, p. 19-20 
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o        Paolo Ferrario, Le politiche legislative per la popolazione anziana fra Stato, Regioni ed Enti 

Locali, in I luoghi della cura n. 2 2003, p. 7-16  (Cic Edizioni Internazionali) 

  

o        Ferrario Paolo, I Livelli essenziali di assistenza nei servizi sociosanitari: la recente storia 

legislativa, in Prospettive sociali e sanitarie n. 15/16/17 2003, p. 21-23 

  

o        Ferrario Paolo, ”Politiche legislative e popolazione anziana nello stato italiano”, in Facchini Carla 

(cur.), Anziani e rete dei servizi: mutamento demografico, politiche, legislazione, territorio, 

residenzialità, 3 volumi, Provincia di Milano/Settore alle Politiche sociali, Milano 2003, p. 47 – 83 

  

o        Ferrario Paolo, “La qualità dei servizi alla persona”, rielaborazione da un incontro con operatori 

e familiari presso Il CSE del Ceres, Segrate, 2003 

2002 

o        Ferrario Paolo, Bianchi Marisa, Quaia Luciana, La qualità nei servizi socio-sanitari: processi di 

costruzione della carta dei servizi in una RSA,  Carocci Faber, Roma 2002 

  

o        Paolo Ferrario, “Dalla Legge 328/00 a oggi: riforma costituzionale e Piano nazionale dei servizi 

sociali” (primo saggio), in Prospettive sociali e sanitarie n. 3 2002, pag. 1-5      in formato Pdf 

  

o        Paolo Ferrario, “Dalla Legge 328/00 a oggi: gestione dei servizi sociali e contratti di appalto; 

gestione dei servizi sociali e accreditamento sociale“ (secondo saggio), in Prospettive sociali e sanitarie 

n. 6 2002, pag. 1-5 in formato Pdf 

  

o        Paolo Ferrario, Dalla Legge 328/00 a oggi: Integrazione sociosanitaria e distribuzione della 

spesa fra Comuni e Asl (terzo saggio), in Prospettive sociali e sanitarie n. 12 2002, pag. 12 – 17  in formato 

Pdf 

  

o        Paolo Ferrario, Condizioni per un efficace processo programmatorio dei piani di zona, in Movi 

fogli di informazione e di coordinamento n. 2 /3 Marzo-Giugno 2002, p. 21-23   in formato Pdf 

  

o        Paolo Ferrario, I servizi socio-sanitari e le politiche amministrative dell’accreditamento, ”, in 

Appunti sulle politiche sociali n. 5, 2002,  a cura del Gruppo Solidarietà di Moie di Maiolati (Ancona) 
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o        Ferrario Paolo, “Il ruolo programmatorio delle regioni nelle politiche per l’infanzia e l’adolescenza 

alla luce del modello offerto dalla legge 328/2000. Il suo rapporto con la Legge 285 e le altre leggi 

di area sociale relative ai minori”, relazione al 1° Seminario “Nuovo quadro di riferimento normativo e 

programmazione legge 285/1997, Firenze, Istituto degli Innocenti, 1 – 2 Ottobre 2002 

  

o        Ferrario Paolo, “Evoluzione delle politiche sociali e delle professioni sociali”, in Movi – fogli di 

informazione e di coordinamento n. 2 /3 Marzo-Giugno 2002, p. 6-8 

  

2001 

o        Ferrario Paolo, Politica dei servizi sociali – Strutture, trasformazioni, legislazione, Carocci 

Editore, Roma 2001, p. 498, 9° ristampa nel 2013 

  

o        Ferrario Paolo, ”Riforma dei servizi sociali: il ruolo delle Regioni“, in Movi – fogli di informazione e di 

coordinamento n. 6 2001, p. 11-13 

  

o        Ferrario Paolo, “Rassegna legislativa”, in Prospettive sociali e sanitarie n. 6 2001, pag. 18-21 

  

o        Ferrario Paolo, “Politiche per la famiglia: traccia sugli orientamenti legislativi” in Movi – fogli di 

informazione e di coordinamento n. 1, 2001, pag. 24-26 

  

o        Ferrario Paolo, “Sistema di protezione sociale della famiglia nella legislazione attuale”, in “La 

famiglia come risorsa – Dossier del Corso di formazione per operatori del pubblico e del privato sociale, 

Quaderno n. 7, Provincia di Milano – Servizio alla Famiglia e alla Persona – Cooperativa Farsi Prossimo, Milano, 

p. 22 – 51 

  

o        Ferrario Paolo, “Politica dei servizi/segnalazioni normative: Profilo professionale degli operatori 

sociosanitari (OSS), in Prospettive sociali e sanitarie n. 7 2000, p. 20 

o        Paolo Ferrario, Rapporto editoriale su ” SVILUPPO DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI,  

FORMAZIONE DI BASE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI”  per l’editore 

Carocci, 2001 
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o        Paolo Ferrario: IL SITO www.segnalo.it  PER LA DOCUMENTAZIONE SULLA POLITICA DEI 

SERVIZI SOCIALI 

  

o        Paolo Ferrario, METODI E TECNICHE DI LETTURA ED ANALISI PROFESSIONALE  DEI TESTI 

NORMATIVI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI E SANITARI 

  

o        DOSSIER SULLE MAPPE CONCETTUALI PER PENSARE, STUDIARE, DOCUMENTARE, SCRIVERE 

  

  

o        LE MAPPE COGNITIVE: TEORIE LE MAPPE: ESEMPI ED APPLICAZIONI 

  

2000 

o        Ferrario Paolo, “Riforma dei servizi sociali: l’assetto istituzionale“, in Prospettive sociali e sanitarie n. 

20/22 2000, p. 22-25 

  

o        Ferrario Paolo, “Riforma dei servizi sociali: l’assetto istituzionale”, in Oltre l’assistenza, conoscere la 

riforma, a cura di Ranci Ortigosa E. e Rampi F., CGIL – Sindacato pensionati della Lombardia, Milano 2000, 

p.127-133 

  

o        Ferrario Paolo, “Rassegna legislativa: Commento ad alcune leggi socio-sanitarie statali e regionali 

emanate nel 1998 e nel 1999, in prospettive sociali e sanitarie n. 8 2000, pag. 16-20 

  

o        Ferrario Paolo, “Sistema di protezione sociale della famiglia nella legislazione attuale“, relazione 

per la cooperativa sociale Punto M – Provincia di Milano/Settore Politiche sociali 

  

o        Ferrario Paolo, “La valutazione di qualità nei servizi sociali” resoconto di una esperienza di 

formazione, Ottobre – Dicembre, Provincia di Milano – Settore Politiche sociali – Unità operativa 

formazione, 2000 

  

1999 

o        Ferrario Paolo, ”Politiche legislative e persone anziane: sviluppo dei servizi”, in Movi – fogli di 

informazione e di coordinamento n. 2/3 1999, pag. 8 – 15 
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o        Ferrario Paolo, “Rassegna legislativa: commento ad alcune leggi socio-sanitarie statali e regionali 

emanate nel 1998 e nel 1999, in Prospettive sociali e sanitarie n. 9 1999, p. 17-20; n. 20 1999, p. 18-21 

  

o        Ferrario Paolo, “La valutazione di qualita’ nei servizi sociali: resoconto di una esperienza di 

formazione – prima edizione”, Provincia di Milano – Settore Politiche sociali, Unità Operativa 

Formazione, Gennaio 1999 

  

o        Ferrario Paolo, ”La valutazione di qualita’ nei servizi sociali: resoconto di una esperienza di 

formazione – seconda edizione”, Provincia di Milano – Settore Politiche sociali, Unità Operativa 

Formazione, Settembre 1999 

  

1998 

o        Ferrario Paolo, “Rassegna legislativa: Commento alle leggi socio-sanitarie regionali emanate nel 

1997“, “, in Prospettive sociali e sanitarie n. 3 1998, p. 17-19 

  

o        Ferrario Paolo, ”Rapporto sullo sviluppo del sistema dei servizi sociali e sull’aggiornamento 

professionale degli operatori”, per la casa editrice Carocci di Roma, 1998, p. 37 

  

o        Ferrario Paolo, Prefazione al volume “Dentro il fare e il sapere: la formazione dell’ausiliario socio 

assistenziale”, a cura della Provincia di Brescia- Assessorato servizi alla persona, Formazione e servizi- 

Quaderno n. 11, 1998, p. 5-10 

  

o        Ferrario Paolo, “Rassegna legislativa: Commento alle leggi socio-sanitarie statali emanate nel 

1997“, “, in Prospettive sociali e sanitarie n. 11 1998, p. 15-20 

  

o        Ferrario Paolo, ”Assetti istituzionali dei servizi in trasformazione: la legislazione della regione 

Lombardia“, in Appunti sulle politiche sociali n. 4 1998, bimestrale del gruppo di solidarietà, Moie di 

Maiolati- Ancona, p. 11-17 

  

o        Il percorso di approvazione del Primo Piano di zona delle Asl della Provincia di Rovigo, 1997 
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1997  

o        Ferrario Paolo, ”Servizi sociali e riorganizzazione del servizio sanitario in Lombardia” in Mo.V.I. 

Fogli di informazione e di coordinamento n. 6 1997, p. 6-11 

  

o        PAOLO FERRARIO, LA SCRITTURA DELLA TESI: SUGGERIMENTI PRATICI IN FORMA DI SCHEDE 

  

o        Paolo Ferrario, COSA E’ UN “LABORATORIO DI FORMAZIONE 

  

1996  

o        Ferrario Paolo, ”Riordino istituzionale delle aziende Usl e servizi sociali”, in Prospettive sociali e 

sanitarie n. 7 1996, p. 5 – 10 

  

o        Ferrario Paolo, “Come occuparsi di preadolescenti, adolescenti e giovani? Strumenti, ruoli e 

funzioni a disposizione di un ente locale”, relazione al ciclo di incontri “L’ente locale e i giovani” organizzato 

dalla Provincia di Bergamo – Assessorato ai servizi sociali e dalla Azienda Ussl n. 11 di Ponte San Pietro, 4 

Ottobre 1996 

  

o        Intervista a Paolo Ferrario – dirigente del Comune di Milano Settore RSA, Lo Spi “controllore” 

dell’opera di Ussl e Comuni, in Argomenti Spi n. 2 1996 

  

o        Paolo Ferrario, Relazione sul tema “Il contesto storico e il quadro giuridico dei servizi pubblici e 

del volontariato”. Cernusco sul Naviglio 6 febbraio 1996 

  

  

1995 

o        Ferrario Paolo, ”La legislazione socio-sanitaria regionale 1990-1995: un bilancio” in 

L’ASSISTENZA SOCIALE n. 1 1995 pag. 3-10 (saggio scritto in collaborazione con Emanuele Ranci 

Ortigosa) 

  

o        Ferrario Paolo, “Il sistema locale dei servizi nell’attuale fase di transizione“, in Politiche sociali 

tra mutamenti normativi e scenari futuri, a cura di M. Mariani e M. Tognetti Bordogna, Angeli, Milano 

1995, pag.86 – 98 
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o        Ferrario Paolo, La gestione dei servizi sociali: le politiche dei Comuni, Intervento alla Tavola 

rotonda “Per una città solidale”, Comune di Trieste, trascrizione della comunicazione 

  

o        Ferrario Paolo, Scalettone per l’intervento al Convegno  “Interfacciamo le città” 30 novembre 

1995 per prof.sa Graziamaria  Dente assessore ai Servizi Sociali del Comune di Milano 

  

1994 

o        Ferrario Paolo, “Tutela della salute mentale: il progetto – obiettivo“, in Prospettive sociali e sanitarie 

n. 12 1994, p. 16 – 21 

  

o        Ferrario Paolo, ”Politiche per l’handicap: il nuovo contesto istituzionale“, in Provincia di 

Bergamo/Servizi sociali, I CENTRI SOCIO-EDUCATIVI IN PROVINCIA DI BERGAMO una ricerca sugli 

aspetti organizzativi, a cura di M. Colleoni, P. Brevi, M. Gasparri, Torre Boldone – dicembre 1994, p. 

32-40 

  

  

1993 

o        Contributo a: Ferrario P., May M.P., Secchi M.G., Taccani P., “Experiences of education, research and 

documentation in the field of the elderly”, Relazione alla E.C. Conference, Research and Education in Social 

gerontology, Barcellona 26 e 27 Marzo 1993 

  

o        Ferrario Paolo, “Evoluzione del sistema sanitario“, collaborazione alla ricerca “Neoregionalismo e 

sanità” – ottobre 1993, a cura dell’ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE di Milano 

  

o        La nuova legge sulle cooperative sociali, nota di presentazione a cura di Paolo Ferrario, 1993 

  

  

1992 

o        Ferrario Paolo, ” Servizi socio-sanitari e diritti dei cittadini e degli utenti“, in Argomenti SPI – 

quindicinale del sindacato pensionati italiani CGIL Lombardia n. 11 1992, inserto pag. 1-6 
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o        Ferrario Paolo, ”Comuni e rete dei servizi: il ruolo della legge 142/1990 di riordino delle 

autonomie locali“, in Prospettive sociali e sanitarie n.15 1992, p. 4-8 

  

o        Ferrario Paolo, ”Quale integrazione tra amministrazioni comunali e servizi sociali dell’Ussl nella 

risposta ai bisogni della comunita“, relazione all USSL n. 26 di Albino (Bg) 20 febbraio 1992, p.1-20 

  

o        Il riformismo bloccato, incontro/dibattito con Paul Ginsborg e Luiogi Bobbio, scheda a cua di 

Paolo Ferrario, Como, Villa Olmo, 23 marzo 1992 

  

1991 

o        Ferrario Paolo, ”Lo stato sociale e la politica dei servizi”, in Il processo di aiuto domiciliare – manuale 

per la formazione e l’aggiornamento dell’operatore socio-assistenziale, a cura di Tramma S., Unicopli, Milano 

1991, p.17-20 

  

o        Ferrario Paolo, “Nuove e vecchie cronicità: analisi del testo governativo di riforma dell’assistenza 

psichiatrica“, in Prospettive sociali e sanitarie n. 11 1991, p.1-2 

  

o        Ferrario Paolo, “Il sistema dei servizi socio – assistenziali in Lombardia“, in Lavoro & Servizi – 

CGIL Funzione Pubblica di Milano 1991, pag. 3- 12 

  

o        Ferrario Paolo, ”Il ruolo della cooperazione nel sistema dei servizi: la nuova legge sulle 

cooperative sociali“, in Prospettive sociali e sanitarie n. 22 1991, p. 2-3 

  

o        Paolo Ferrario, Appunti su “Il ruolo della cooperazione nel sistema dei servizi “, 1991, non 

pubblicato 

  

1990 

o        Ferrario Paolo, “Governo e organizzazione dei servizi sanitari nelle grandi città’: contenuti del 

decreto governativo e dei progetti di legge in esame in parlamento. tavole sinottico-comparative”, 

 in: Esperienze e modelli organizzativi e di governo dei servizi sanitari nelle grandi citta’ a cura di E. Ranci 

Ortigosa, Istituto per la Ricerca Sociale, Milano Giugno 1989 
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o        Ferrario Paolo, “ Il contesto socio-demografico di Milano“, cap.1.1 del 1° Programma socio-

assistenziale, Comune di Milano – settore servizi sociali, 1989, pagg.8-32 

  

o        Ferrario Paolo, “Tossicodipendenze: i problemi e le semplificazioni”, in La gazzetta di Como n.4 25 

febbraio 1989 

  

o        Ferrario Paolo, “La bambina contesa: il caso Verena Cruz“, in La gazzetta di Como 22 Aprile 1989 

  

o        Ferrario Paolo, “Legalizzazione delle droghe: proposte riduttive“, in La gazzetta 29 Aprile 1989 

  

o        Ferrario Paolo, “Gli ospedali in Italia: origini e tendenze attuali“, in: I confini della salute a cura di 

Tognetti Bordogna M., Angeli Milano 1989, p.213-233 

  

1988 

o        Ferrario Paolo, Politica dei servizi sociali – Manuale di formazione istituzioni e aree di intervento, 

La Nuova Italia Scientifica, Roma 1988, p. 230. Poi ripubblicato con lo stesso titolo nel 2000/2001, ma 

interamente riscritto 

  

o        Ferrario Paolo, “I progetti di modifica della legge 180“, in Inchiesta n.77, Bologna 1988, p.77-80 

  

o        Ferrario Paolo, “Legge-quadro di riforma dell’assistenza: un’analisi comparativa delle proposte“, 

in Prospettive sociali e sanitarie n.21-22 1988, p. 21-34 

  

o        Paolo  Ferrario, AUTONOMIE LOCALI E SERVIZI SOCIALI: APPUNTI PER UN RAPPORTO1988 per l’ 

IRS – Istituto di Ricerca Sociale di Milano 

  

o        Rapporto elaborato da Paolo Ferrario per l’Istituto di Ricerca Sociale: LEGGI QUADRO DI 

RIFORMA DELL’ASSISTENZA: UN’ANALISI COMPARATIVA 

  

o        Ferrario Paolo, ”L’organizzazione psichiatrica: stato, regione Lombardia e caso di Como“, 

pagg.110, rapporto di ricerca elaborato da Paolo Ferrario per l’Associazione “Dino Campana” e presentato al 
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Convegno “Di cosa parliamo quando parliamo di ospedale psichiatrico, Como 20-21 Maggio 1988 

  

o        Paolo Ferrario Appunti per una lezione su “Processi  di controllo nelle politiche sociali“ tenuta 

alla Scuola di Servizio sociali di Venezia nel 1988 

  

  

1987 

o        Ferrario Paolo, “Salute mentale e servizi socio-sanitari”, materiali del dibattito promosso dalla 

Associazione “Dino Campana”, a cura di P. Ferrario, Como 21 giugno 1987, pagg.42 

  

o        Ferrario Paolo, ”Riorganizzazione dei servizi socio-assistenziali: il modello lombardo“, in 

Prospettive sociali e sanitarie n. 4 1987, pagg.1-7  (analisi istituzionale della gloriosa Legge Regionale n. 1 

/1986, vedendola con con gli occhi di oggi,  2005) 

  

o        Ferrario Paolo, “Spesa socio-sanitaria ed integrazione dei servizi: alcuni casi regionali”, in 

Prospettive sociali e sanitarie n.13/14 1987, pagg.50-54 

  

o        Ferrario Paolo, “Riordino dei servizi socio-assistenziali e soggetti privati-schede comparative”, in 

Prospettive sociali e sanitarie n. 13/14 1987, pagg.55-59 

1986 

o        Ferrario Paolo, L’unita’ socio-sanitaria locale nella Regione Lombardia, Edizioni Simone 

Napoli,1986, pagg.198 

  

o        Ferrario Paolo, “Anziani e politiche sociali delle regioni”, in Prospettive sociali e sanitarie n. 16/17 

1986, pagg.25 – 42 

  

o        Ferrario Paolo, “Comune e Ussl a Milano“, in L’organizzazione dei servizi nelle grandi città’, a cura di 

Emanuele Ranci Ortigosa, Giuffré, Milano 1986, pagg.49-70 

  

o        Ferrario Paolo, “Le leggi regionali di riordino delle funzioni socio-assistenziali”, rapporto di ricerca 

diretto da Emanuele Ranci Ortigosa e realizzato da Paolo Ferrario, Istituto per la Ricerca Sociale, Milano giugno 

1986 
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1985 

o        Ferrario Paolo, “L’organizzazione della psichiatria a Como“, in La nuova citta’- Quaderno della 

Fondazione Michelucci n.6/7 1985, Firenze 

  

o        Ferrario Paolo, “ Il comune di Milano e le venti Ussl sub-comunali”, in Ministero dell’ Interno- 

Direzione Generale dei Servizi Civili, Integrazione dei servizi sociali e sanitari: tendenze generali e situazioni 

locali, studio condotto dall’Istituto per la Ricerca Sociale, Roma 1985, pagg.123-157 

1984 

o        Ferrario Paolo, ”Stato e linee di tendenza della legislazione nazionale in materia di 

coordinamento e integrazione fra servizi socio-assistenziali e sanitari”, in Ministero dell’Interno – 

Direzione generale dei servizi civili, Coordinamento e integrazione dei servizi socio-assistenziali con i servizi 

sanitari studio condotto dall’Istituto di ricerca sociale, Roma 1984, pagg. 11-42 

  

o        Ferrario Paolo, “La programmazione dei servizi socio-assistenziali : Lombardia“, in Ministero 

dell’Interno op.cit., pagg.125-146 

  

o        Ferrario Paolo, “Il distretto socio-sanitario di base : scheda analitica e problemi aperti”, in IRER- 

Istituto di Ricerca Sociale, I servizi di base nelle Ussl, Angeli, Milano 1984 , pagg 205-228 

  

o        Ferrario Paolo, “Analisi delle funzioni e attivita’ del distretto di base“, in IRER Istituto di Ricerca 

Sociale, op.cit., pagg 325-346 

  

o        Ferrario Paolo, “Organizzazione e comunicazione: un’ esperienza” , saggio pubblicato nella 

monografia: Ospedale oggi, in Devianza ed emarginazione N. 1, 1984, pagg. 63-80 

  

o        Ferrario Paolo, “La realizzazione degli interventi per le persone anziane: tendenze in atto nelle 

regioni italiane sul piano legislativo e programmatorio“, ricerca effettuata per l’Istituto di Ricerca Sociale 

da un gruppo di lavoro diretto da Emanuele Ranci Ortigosa e composto da Anna Banchero e Paolo Ferrario, 

Milano, novembre 1984 

  

o        Ferrario Paolo, ”Sanita’: l’attuazione della riforma nelle grandi città’, rapporto di ricerca redatto 
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da : Emanuele Ranci Ortigosa, Paolo Ferrario, Silvana Appiano, Angelo Strada. pubblicato in: ISAP – 

Istituto per la Scienza dell’amministrazione pubblica, LE RELAZIONI CENTRO-PERIFERIA, Giuffré, 

Milano 1984, vol. secondo, pagg.1553-1678 

1983 

o        Ferrario Paolo, ”Ruolo medico, salute e qualità’ della vita”, in La voce di Como (rivista promossa 

dalla Federazione del PCI di Como) n. 2 1983 

  

o        Ferrario Paolo, “Patti, governabilità’ e società’ complessa: in occasione di un convegno con 

Norberto Bobbio”, in La voce di Como n. 5 1983 

  

o        Paolo Ferrario, “La fantascienza e i bambini, in La Voce di Como n. 1 1983 

  

1982 

o        Ferrario Paolo,”Il distretto socio-sanitario di base” , in Notiziario – Comune di Milano, Scuola regionale 

per operatori sociali, anno 2, n. 1 luglio 1982, pagg. 1 – 25 

  

1967 – 1979 

o        collaborazioni giornalistiche con : 

o                   La Vasca, giornale studentesco 

o                   L’Ordine, quotidiano della città di Como 

o                   Ul Tivan; settimanale della città di Como 
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