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Abstract e parole chiave in Italiano  
(Non più di 700 caratteri spazi esclusi; scegliere max 4 parole chiave) 

 
Come da bando: La ricerca ha due obiettivi principali: raccogliere e valutare secondo indicatori omogenei buone pratiche di 
integrazione; formulare - con l’aiuto di stakeholder e policy maker, nonché attraverso una sperimentazione empirica di 7 pilot 
actions - metodologie per integrare i rifugiati e mitigare il pregiudizio sia nelle società riceventi, sia nei decision-makers. Il 
framework teorico in cui si inserisce la ricerca è quello dell’analisi delle politiche pubbliche (formulazione, implementazione e 
valutazione delle politiche). All’interno di tale framework la ricerca si avvale del contributo della letteratura sulla multilevel 
governance, social innovation e co-production. 
 
Parole Chiave: Innovazione Sociale, Multi-Level Governance, Analisi delle Politiche Pubbliche, Rifugiati 
 

Abstract e parole chiave in Inglese  
(Non più di 700 caratteri spazi esclusi; scegliere max 4 parole chiave) 

 
As indicated in the Call for Application: The research’s theoretical framework is the analysis of public policies (formulation, 
implementation and evaluation of policies). Within this framework, the project draws on the literature on multilevel governance, 
social innovation and coproduction. The fellow will follow all the steps of the project. The fellow will also be engaged in desk and 
field research activity and she/he will prepare the reports related to the various tasks foreseen by the project. As for the research 
activity the fellow will map refugee policies and practices in all the Central European countries (desk research) and will investigate 
in depth –through interviews to policy makers and stakeholders- refugee policies in Venice, Parma and Bologna. Fellow will also 
map existing best practices in Italy on refugee integration and she/he will contribute in building indicators for the evaluation of 
the policies. 
 
Keywords: Social Innovation, Multi-Level Governance, Policy Analysis, Refugees Integration 

Obiettivi del progetto  
(Specificare gli obiettivi della ricerca - Eventuali WP di riferimento) 

 
Come da bando: La ricerca connessa al progetto SiforREF (Integrating Refugees in Society and Labour Market through Social 
Innovation), finanziato dall’Ue nella linea di finanziamento INTERREG Central Europe, punta ad individuare delle strategie per 
combattere il rischio di marginalizzazione dei rifugiati dopo le fasi di accoglienza istituzionale. L’area di ricerca riguarda i paesi 
dell’Europa centrale, con particolare riferimento ai paesi partner del progetto (Italia, Austria, Slovenia e Germania). La ricerca ha 
due obiettivi principali: raccogliere e valutare secondo indicatori omogenei buone pratiche di integrazione; formulare - con l’aiuto 
di stakeholder e policy maker, nonché attraverso una sperimentazione empirica di 7 pilot actions - metodologie per integrare i 
rifugiati e mitigare il pregiudizio sia nelle società riceventi, sia nei decision makers. Il framework teorico in cui si inserisce la ricerca 
è quello dell’analisi delle politiche pubbliche (formulazione, implementazione e valutazione delle politiche). All’interno di tale 
framework la ricerca si avvale del contributo della letteratura sulla multilevel governance, social innovation e co-production. 
L’assegnista seguirà tutte le fasi del progetto svolgendo attività di ricerca sul campo, redigendo i report relativi ai deliverables in 
cui è coinvolta l’Università di Venezia. In particolare, l’assegnista si occuperà di effettuare una mappatura delle politiche per i 
rifugiati in tutti paesi dell’Europa centrale (desk research) e un’analisi in profondità (con interviste a policy makers e stakeholders) 
per le città di Parma e Bologna. L’assegnista effettuerà anche una mappatura delle best practices sull’integrazione dei rifugiati in 
Italia e contribuirà alla costruzione di indicatori omogenei per la valutazione delle politiche/pratiche. 
 

Attività di ricerca svolta e risultati raggiunti  



(Illustrare dettagliatamente l'attività svolta rispetto a quanto richiesto dal bando e indicato nel progetto. In caso di richiesta di 
rinnovo, specificare anche le prospettive future che motiverebbero il prosieguo della ricerca) 

 
L’attività svolta durante il primo anno di assegno ha prevalentemente riguardato le attività progettuali e di ricerca relative al WP1 
(“Setting-up of a toolbox for measuring social innovation capacity in refugee integration”), di cui UNIVE è stata WP leader.  
Nel dettaglio, le attività progettuali relative a questo WP hanno riguardato 
 

o Il supporto e la supervisione a tutte le attività del WP;  
o La partecipazione regolare a tutti gli incontri del consorzio e alle attività di formazione legate al progetto; 
o L’identificazione delle linee guida per la preparazione dei report relativi al D.T.1.1.2 “In depth study of refugee 

policies and practices of the five cities involved in SIforREF”; 
o L’attività di ricerca sul campo nelle Città di Parma e Bologna (analisi desk e interviste semi-strutturate) in vista 

della preparazione dei due report italiani relativi al D.T.1.1.2, e relativa stesura dei report (in particolare quello sul 
caso bolognese) 

o Attività di ricerca (prevalentemente desk, tramite analisi documentale e di fonti secondarie) per la preparazione 
del D.T.1.1.3 “Analysis of the refugee reception and integration policy framework in all Central European regions”, 
e relativa stesura del report 

o Partecipazione ai workshop di progetto a Bologna and Parma (Activity T.1.3) – trasversale analisi sul campo con 
stakeholder e decision-maker 

o Identificazione degli indicatori per la raccolta di best practices (Activity A.T1.4) e pianificazione, tramite 
l’elaborazione di una survey online, delle attività relative al D.T1.4.1 “Report on best practices in the territories of 
the partnership” e al D.T1.4.2 “Comparative report on best practices in all the central European regions”, oltre 
che relativa stesura dei report 

o Stesura del D.T.1.3.3. “Concept report on transnational shared methodology for developing a social innovative 
approach”. 

o Attività di supervisione al team della Berlin University of Technology per la stesura del D.T.1.5.1 “Guidelines for 
evaluating the social innovation capacity of policies and practices”, deliverable chiave per tutta la successiva 
attività progettuale. 

 
A queste attività relative al WP1 si è aggiunto un affiancamento alle attività relative al WP “Communication”, in particolare per 
quel che concerne le attività relative alla disseminazione scientifica dei prodotti della ricerca.  
 
Nel complesso, l’attività iniziale svolta ha riguardato il rafforzamento del Framework teorico-analitico della nostra ricerca, in 
particolare con riferimento alla letteratura sull’ Innovazione Sociale e sulla co-produzione di servizi pubblici locali in sistemi di 
MLG. La rassegna della letteratura svolta ci ha permesso di individuare un framework che guiderà l’intera attività progettuale e di 
ricerca fino a marzo 2022 (data di fine del progetto). Tale framework è stato anzitutto utilizzato per le sopra descritte attività 
relative ai primi 12 mesi del progetto e, successivamente, per una serie di articoli scientifici, ultimati e programmati per i prossimi 
anni. In accordo con la responsabile scientifica dell’ assegno (Prof.ssa Francesca Campomori), la scelta è stata quella di lavorare 
ad articoli scientifici da indirizzare a riviste nazionali e internazionali di settore, oltre che per la predisposizione, in qualità di co-
editor e autore di due saggi, di una Special Issue per la rivista internazionale “[BLINDED]”, su invito da parte dell’ Editor della 
stessa.  
 
La prospettiva futura sarebbe quella di proseguire, ultimare, ed ampliare l’attività di ricerca sul campo svolta fino ad ora, oltre che 
seguire le successive attività progettuali dell’ INTERREG, di cui UNIVE è Leader Partner. Ciò permetterà di raccogliere i dati 
mancanti utili per poter portare a termine gli articoli scientifici che il team cafoscarino si è prefissato di realizzare, oltre che per la 
predisposizione di (almeno) un lavoro di ricerca collettivo dell’intero consorzio (che riassuma i risultati raggiunti dall’intero 
progetto INTERREG). Ciò soprattutto per dare continuità al lavoro progettuale e di ricerca fino ad ora svolto. Sono inoltre in 
programma presentazioni a conferenze nazionali e internazionale per la presentazione di questi lavori già a partire dai prossimi 
mesi (si veda sessione relativa). Per quest’estate abbiamo ad esempio organizzato, all’interno della Conferenza annuale IMISCOE, 
un panel in cui verranno presentati i primi risultati del progetto di ricerca da parte di tutto il consorzio.  

Prodotti della ricerca / Standard minimo di risultato 
(Indicare i prodotti della ricerca, anche nel rispetto dello standard minimo di risultato indicato nel bando). 
 
Di seguito vengono riportati i prodotti della ricerca dal momento di vincita dell’assegno di ricerca (Aprile 2019), fino ad oggi (Marzo 
2019. NB. Tutti i prodotti della ricerca di seguito elencati riportano come affiliazione l’ Università Ca’ Foscari, oltre che il relativo 
mio dipartimento di afferenza. I pdf dei lavori sono stati inviati in allegato alla Segreteria, anche al fine di tutelare le procedure di 
peer-review in corso. 
 
Monografie di ricerca peer-review: 
 

1) (con Campomori, F., e Kazepov, Y.) (2021), Integrating Refugees in Society and Labour Market through Social Innovation: 

Needs and Challenges, Symposium Issue Proposal for “[BLINDED]”, con all’interno la stesura, co-autorata, dei seguenti 

articoli: “[BLINDED]” & “[BLINDED]”. 

2) Casula, M. (2020, in stampa), Economic Growth and Cohesion Policy Implementation in Italy and Spain: Institutions, 

Strategic Choices, Administrative Change, Basingstoke, UK: Palgrave MacMillan, International Series on Public Policies. 

ISBN: 978-3-030-36997-2. 

 



Articoli su riviste scientifiche peer-review internazionali (indicizzate su Scopus e/o su Web of Science): 
 

3. (con Bazurli, R., e Campomori, F.) (under review), "[BLINDED]"  

4. (con Campomori, F.) (under review), “[BLINDED]" 

5. Casula, M. (2020), Under which conditions is Cohesion Policy effective: proposing an Hirschmanian approach to EU 

structural funds, “Regional and Federal Studies”, First View [ISSN:1743-9434] [fascia A 14/A2] 

6. (con Zancanaro, M. e Leonardi, C.) (2020), How does digital technology impact on the co-production of local services?, 

“Public Money and Management”, First View [ISSN: 0954-0962] 

7. Casula, M. (2019), A contextual explanation of regional governance in Europe: Insight from Inter-Municipal Cooperation, 

in “Public Management Review”, First View. [fascia A 14/A2] 

8.  (con Toth, F.) (2019), Come i gruppi di interesse scelgono il campo di battaglia: il caso del decreto Lorenzin sui vaccini, 

in “RIPP-Rivista Italiana di Politiche Pubbliche/Italian Journal of Public Policy”, 14(2), pp. 277-306 [ISSN: 1722-1137] 

[fascia A 14/A2] 

9. (con Shields, PM, e Rangarajan, N.) (2019, in lingua russa), It is a Working Hypothesis: Searching for Truth in a Post-Truth 

World, “Sotsiologicheskie issledovaniya/Sociological Studies“. No 11. P. 40-51. [ISSN: 0132-1625] [si allega anche la 

relativa traduzione in lingua inglese] 

10. Casula, M. (2019), Centralizing Cohesion Policy in Times of Austerity: Evidence from the Policy Cycle, in "Policy Studies, 

First View [ISSN: 0144-2872] [fascia A 14/A2] 

11. (con Bolgherini, S. e Marotta M) (2019), Making Size and Democracy Multidimentional: Beyond the Gap between 

Capacity and Proximity, in "DISP-The Planning Review”, 55(2), pp. 49-64 [ISSN: 0251-3625] [fascia A 14/A2] 

 
Saggi (Capitoli di libro e working papers): 
 

12. (con Guidi, M.) (2019), The Europeanization of the Catalan debate: a “war of attrition”?, in Carlos Closa - Costanza 

Margiotta- Giuseppe Martinico (eds.), Between Democracy and Law. The Amorality of Secession, London, Routldege, 

pp. 173-192 [ISBN: 03-671-4580-4].  

 
Recensioni: 
 

13. “Regional Studies”, review of: Subsidiarity and EU multilevel governance. Actors, networks and agendas, by Serafìn 

Pazos-Vidal, Abingdon: Routledge, 2019, doi: 10.1080/00343404.2019.1679455 [fascia A 14/A2] 

 

 

Partecipazione a convegni, conferenze, seminari e giornate di studio, nazionali e internazionali 
(Indicare la partecipazione a incontri scientifici e specificare se in qualità di relatore/trice, discussant o uditore/trice) 

 
1. "Local Governance under Stress: Between Resilience and Disillusionment in Two Virtuous Cases of Asylum Reception in 

Italy" (con Bazurli, R. e Campomori, F.). L’abstract è stato accettato per la presentazione al World Congress IPSA 2020 

(International Political Science Association), Madrid, Panel: Cities and Migration. Good and Bad Practices. [La lettera di 

accettazione è stata inviata alla Segreteria] 

2. “Cheaper, Better, Faster, Stronger. IMC and Contracting-out as Alternative Tools to Reorganise the Delivery of Social 

Services?” (con Dallara, C. e Profeti, S.), L’abstract è stato accettato per la presentazione al World Congress IPSA 2020 

(International Political Science Association), Madrid, Panel: Local Administration and Reform. [La lettera di accettazione è stata 

inviata alla Segreteria] 

3. Local governance under stress: between resilience and disillusionment in two virtuous cases of asylum reception in Italy 

(con Bazurli, e Campomori, F.). L’abstract è stato accettato per la presentazione alla 17th IMISCOE Annual Conference 

(International Migration, Integration and Social Cohesion), Luxemburg, Panel: Social innovation and refugee integration: 

Challenges and opportunities in central European regions (Panel Chair: Francesca Campomori). Parteciperò al Panel, oltre che 

come relatore, anche in qualità di discussant. [La lettera di accettazione è stata inviata alla Segreteria] 

4. Pursuing Social Innovation in Welfare Local Services Through Co- Production: Needs and Challenges (con Francesca 

Campomori). Il paper è stato presentato al Convegno SISP (Società Italiana di Scienza Politica), Università del Salento, Lecce, 12-

14 settembre, Panel: Road to nowhere? Politica e politiche dei comuni oltre la crisi. 

5. Public Administration, Co-Production and (Social) Innovation: three waves (con Francesca Campomori). Il paper è stato 

presentato al Convegno ESPAnet Italia, Università di Urbino, Urbino, 19-21 settembre, Panel: La co-produzione come spazio di 

open innovation e come strategia di politica sociale. 

6. New Conceptual Frameworks in Comparative Policy Research: How Working Hypotheses Can Facilitate Inquiry (con 

Patricia Shields e Rangarajan Nandhini). Il paper è stato presentato alla 2019 Conference of the Public Administration Theory 

Network (PAT-Net), Denver, Colorado, 30 Maggio - 2 Giugno 2019. 

 

Esperienze di mobilità  
(Indicare periodi di studio/ricerca svolti all'estero: durata e sede ospitante) 



 
Tra le esperienze di mobilità relative al primo anno del progetto è possibile menzionare la partecipazione al meeting “Project 
Implementation Training”, tenutosi a Vienna nel giugno 2019, oltre che al Consortium Meeting, tenutosi a Lubiana a novembre 
2019). Entrambi i meeting hanno avuto una durata pari a due giorni.  
 

Partecipazione a progetti nazionali o internazionali e inserimento in gruppi di ricerca 
(Indicare eventuali progetti e/o gruppi di ricerca nei quali si è coinvolti) 

 
Novembre 2019 – Febbraio 2020: Ricercatore all’ interno del progetto “PRIN 2015 I comuni come sistemi di contratti? Il governo 
locale italiano alla prova della governance” (presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Bologna), con 
responsabilità di studio e ricerca relative alle gestioni associate in Italia e alle pratiche di esternalizzazione nelle Unioni di Comuni 
(focus sui servizi sociali e di welfare). Responsabile dell’unità bolognese: Prof. Stefania Profeti.  
 
Febbraio 2018 - In corso: Ricercatore all’interno del progetto di ricerca “Nuove forme di intervento pubblico in economia - “Lo 
Stato promotore”, finanziato dall’Istituto di Ricerca sulla Pubblica Amministrazione (IRPA) e dalla Fondazione per l'analisi, gli 
studi e le ricerche sulla riforma delle istituzioni democratiche e sull'innovazione nelle amministrazioni pubbliche (ASTRID), con 
responsabilità di studio e ricerca, anche sul campo, all’interno del sotto-gruppo “Ricerca e Innovazione” (coordinato dal Prof. 
Alessandro Natalini e dal Dott. Andrea Averardi).  
 

Relazioni esterne attivate nell'ambito della ricerca 
(Indicare le relazioni esterne attivate con altri dipartimenti/enti/istituzioni pubbliche o private; la partecipazione a comitati 
scientifici o editoriali di riviste o collane) 

 
2019 – Presente: Membro del Comitato Direttivo della Società Italiana di Scienza Politica (SISP) 
 
2019: Socio della Regional Studies Association (RSA) e membro del Research Network on Cohesion Policy (CPNet) 
 
2018 – Presente: Co-Coordinatore dello Standing Group SISP "Studi Regionali e Politiche Locali" (Regional Studies and Local 
Policies) della Società Italiana di Scienza Politica (SISP)  
 
2019 – Presente: Co-Coordinatore della Sezione "Studi Regionali e Politiche Locali" (Regional Studies and Local Policies) all’interno 
della Conferenza Annuale SISP (Lecce 2019, Roma 2020). 
 
2018 – Presente: Socio dell’ Osservatorio AIR, all’interno del quale: i) è stato co-direttore del comitato di redazione  della Rassegna 
Trimestrale dell’ Osservatorio AIR (ISSN: 2280-9198); ii) cura (con il Prof. Fabrizio Di Mascio) la sezione "Literature Bulletin. Political 
Science Publications"; iii) è autore di note e commenti per i numeri della Rassegna Trimestrale e per le news del sito online. 
 
Revisore anonimo per le seguenti riviste scientifiche: RAP/Brazilian Journal of Public Administration - International Review of 
Administrative Sciences – Le Istituzioni del Federalismo – Rivista Italiana di Politiche Pubbliche. 
 

Attività svolte al di fuori dell'ambito di ricerca del progetto 
(Indicare altre attività scientifiche/didattiche svolte) 

 
Ottobre – Dicembre 2019. Formatore all’interno del corso di formazione “Le gestioni associate e la governance locale: strumenti 
e percorsi per promuovere l'associazionismo intercomunale”, promosso dalla Regione del Veneto con Ca' Foscari Challenge School 
e in collaborazione con il centro GSI - Governance & Social Innovation per favorire l'associazionismo intercomunale e il riordino 
della governance locale (finanziato dalla Regione Veneto e rivolto ai dipendenti degli Enti locali del Veneto). 
 
Attività di supporto alla didattica svolta presso l’ Università Alma Mater di Bologna, e presso la LUISS Guido Carli di Roma, su corsi 
relativi all’analisi delle organizzazioni e all’analisi e valutazione delle politiche pubbliche/politiche sociali.  
 

Data 

27 marzo 2020 

Firma dell'assegnista 

 
 

 


