CHIARA SARACENO

I RELATORI

Laureata in filosofia, da Ottobre 1990 fino a ottobre 2008 è stata professore ordinario di sociologia della
famiglia presso la Facoltà di Scienze politiche della Università di Torino,). Direttrice del Dipartimento di
Scienze Sociali negli anni accademici 1991-1998, fino al maggio 2006 ha anche coordinato il dottorato in
ricerca sociale comparata.
Dal gennaio 2001 al dicembre 2003 è stata presidente del CIRSDe - Centro Interdisciplinare di Studi e Ricerche
delle Donne (un centro di interesse di ateneo), dopo esserne stata direttrice dal 1998. In precedenza, fino al
1990, ha insegnato alla facoltà di sociologia dell'università di Trento, dove nel 1989-90 è stata anche prorettore.
Da febbraio 2006 fino a luglio 2011 è stata Forschungprofessorin (professore di ricerca) al
Wissentschaftszentrum für Sozialforschung di Berlino (WZB) sul tema Sviluppo demografico, mutamento
sociale e capitale sociale. Attualmente ha in quell’istituto lo status di emerita.
A luglio 2011 è stata nominata associate fellow della British Academy.
A settembre 2011 è stata nominata honorary fellow del Collegio Carlo Alberto, a Torino. attività scientifica e
di consulenza
Nel 1981-82 è stata German Marshall Fellow presso il Bunting Institute ad Harvard, dove è tornata l’estate
seguente con un finanziamento CNR. Nel luglio-agosto 1985 è stata fellow presso la New School of Social
Research a New York.
Nel 1997 è stata prescelta dalla Accademia danese come distinguished scholar. In questa veste ha passato
un periodo di studio presso l’Università di Aalborg.
Partecipa al dottorato internazionale European Program in Social Policy della Università di Maastricht, presso
il quale è responsabile di un modulo di insegnamento.
Ha fatto ricerca e pubblicato sui temi della famiglia, delle politiche familiari, sui problemi dello stato sociale
e sulla povertà e le politiche della povertà, sulle trasformazioni nelle esperienze femminili e nei rapporti di
genere, sulle conseguenze della separazione coniugale.
Fa parte della redazione e dei comitati editoriali di alcune riviste italiane e straniere, in particolare della
Rassegna Italiana di Sociologia, Stato e Mercato, European Journal of Social Work, European Sociological
Review, Retraite et Societé, Sociologia. Problemas y Praticas, Zeitschrift für Familienforschung.
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Ha coordinato un progetto di ricerca internazionale finanziato dalla UE (DGXII), nel Terzo Programma Quadro,
sulle politiche integrate di sostegno al reddito a livello locale: una indagine comparativa in sei paesi europei
(progetto ESOPO). Ha partecipato anche ad altri tre progetti finanziati dalla UE: uno, di Human Capital and
Mobility, coordinato dal prof. Flora dell'Università di Mannheim, sulle politiche familiari in prospettiva
comparativa; il secondo, coordinato dalla professoressa Siim dell'Università di Aalborg, sul tema "Genere e
cittadinanza"; il terzo, sulla definizione di indicatori di Qualità sociale, coordinato dall’Institut of Social Quality
di Amsterdam. Attualmente partecipa al network di eccellenza europeo EQUALSOC, coordinato dal prof.
Erickson dell’università di Stoccolma, al cui interno è responsabile del gruppo che si occupa di ricerca sulla
famiglia e le reti sociali.
E' stata l'esperta italiana di un gruppo di ricerca dell'UNICEF su "Child poverty and deprivation in
industrialized countries". E' stata l'esperta italiana nell'Osservatorio UE sulle politiche di lotta all'esclusione
sociale (dal 1990 al 1994).
E’ valutatrice di progetti di ricerca per la Comunità Europea, la Anglo-German Foundation, la European
Science Foundation, il Consiglio delle ricerche sociali svizzero, Agencie Nationale de la Récherche francese, il
Consiglio delle ricerche sociali sloveno, oltre che per il MIUR.
Dal 1999 al dicembre 2001 è stata presidente della Commissione di Indagine sulla Esclusione sociale presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui in precedenza era stata tra i componenti. Dal 1996 al maggio
2001 è stata consulente del Ministro della Solidarietà sociale sui temi delle politiche contro la povertà e delle
politiche per la famiglia ed ha fatto parte del gruppo di lavoro che seguiva la sperimentazione del Reddito
Minimo di Inserimento. Durante questo stesso periodo ha rappresentato il Dipartimento degli affari sociali
presso il working party on social policy all’OCSE e presso la Comunità Europea prima nell’High level Group on
Social Exclusion alla UE, successivamente nel Social Protection Committee. Ha collaborato con il Consiglio
d’Europa. Dal 2001 al 2007 ha fatto parte del Consiglio generale della Compagnia di S. Paolo, dapprima come
rappresentante del Comune di Torino e, nel secondo mandato, invitata per chiara fama.
Fa parte del comitato scientifico della Fondazione Ermanno Corrieri
Dal dicembre 2013 fa parte dell’High-Level Expert Group on the Measurement of Economic Performance and
Social Progress on Intra-generational and Inter-generational Sustainability, coordinato da Fitoussi e Stiglitz,
presso l’OCSE.
Nel 2006 è stata insignita dal Presidente Ciampi dell’onorificenza di Grandufficiale della Repubblica Italiana.
Nel 2009 ha ricevuto il premio “Bogianen” conferito dalla Camera di Commercio di Torino.
A marzo 2013 ha ricevuto il premio “laico dell’anno 2012”, conferito dalla Consulta per la laicità di Torino.
A novembre 2015 ha ricevuto il premio Sila49, sezione economia e società.
E’ autrice di numerosi saggi, articoli e pubblicazioni. Tra gli ultimi segnaliamo: Mamme e papà. Gli esami non
finiscono mai, Bologna, il Mulino, 2016; Il lavoro non basta, Milano, Feltrinelli, 2015; Eredità, Torino,
Rosenberg & Sellier, 2013; Il welfare, Bologna, il Mulino, 2013; Sociologia della famiglia, Bologna, il Mulino,
2013; Cittadini a metà, Milano, Rizzoli, 2012
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