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Orlando De Gregorio 

Sociologo 

nazionalità: italiana 

data di nascita: 11 maggio 1984 

e-mail: orlando.degregorio@secondowelfare.it 

telefono: (+39) 3341802768 

 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

 

 

Giugno 2021 - in corso   

Ricercatore   

Forum Internazionale europeo di ricerche sull’immigrazione  

Whole-Comm 

 

Nell’ambito del progetto Whole-Comm (Horizon 2020) attività di ricerca volte ad approfondire i processi d’integrazione 

di migranti (giunti dopo il 2014) in due località di piccola/media dimensione nel Nord italia. Supervisore scientifico: 

dott.ssa Irene Ponzo 

 

 

Giugno 2021 - in corso   

Ricercatore   

Forum Internazionale europeo di ricerche sull’immigrazione  

Progetto Sofia 

 

Nell’ambito del progetto Sofia (Capacitymetro) attività di ricerca volte a mappare sette buone pratiche di inclusione 

rivolte a cittadini stranieri nella regione Piemonte (progetto SOFIA). Supervisore scientifico: dott.ssa Irene Ponzo 

 

Dicembre 2018 - in corso   

Ricercatore   

Percorsi di secondo welfare   

Progetto INTERREG Minplus 

 

Attività di ricerca qualitativa volte a: mappare buone pratiche di governance dell’accoglienza e dell’integrazione di 

richiedenti asilo e minori stranieri non accompagnati (MSNA) nella regione Piemonte con particolare riferimento a 



2 
 

contesti locali della Val d’Ossola e della città di Novara. Supervisore scientifico: prof.ssa Franca Maino  

 

Aprile 2021 - in corso   

Ricercatore   

Percorsi di secondo welfare  

Studio di fattibilità per CdSP 

 

Attività di ricerca qualitativa (analisi documentale, interviste semi-strutturate, incontri di animazione territoriale) 

finalizzate a condurre uno studio di fattibilità per un intervento di politica attiva del lavoro rivolto a donne in situazione 

di svantaggio o a rischio di vulnerabilità con carichi di cura e azioni di promozione di percorsi educativi per i loro figli. 

Supervisore scientifico: prof.ssa Franca Maino  

 

Luglio 2020 - aprile 2021   

Assegnista di ricerca  

Dipartimento di Culture, Politica e Società  

Università degli Studi di Torino 

Progetto PRIN Coping 

 

Attività di ricerca qualitativa (analisi documentale e interviste semi-strutturate) volte a ricostruire il contesto delle 

politiche locali di contrasto alla povertà in due territori corrispondenti alle aree di competenza del Consorzio Monviso 

Solidale e del Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano. Responsabile scientifico: prof. Cristiano Gori; coordinatori 

dell’unità di ricerca UniTO: prof.ssa Antonella Meo e prof. Sandro Busso. 

 

Gennaio 2020 - luglio 2021   

Borsista di ricerca  

Dipartimento di Culture, Politica e Società  

Università degli Studi di Torino 

Progetto PRIN Coping 

 

Attività di ricerca qualitativa (analisi documentale e interviste semi-strutturate) volte a: ricostruire il quadro regionale 

delle politiche di contrasto alla povertà e degli assetti di governance. Responsabile scientifico: prof. Cristiano Gori; 

coordinatori dell’unità di ricerca: prof.ssa Antonella Meo e prof. Sandro Busso. 

 

Gennaio 2020 – ottobre 2021  

Ricercatore   

Percorsi di secondo welfare  

Position paper per Fondazione Cesare Pozzo 

 

Attività di ricerca qualitativa finalizzata alla stesura di un position paper sul ruolo delle società di mutuo soccorso nel 

campo della sanità integrativa. Supervisore scientifico: prof.ssa Franca Maino  
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Maggio 2018 - settembre 2019  

Ricercatore  

Percorsi di secondo welfare  

Progetto Fondazioni d’impresa (Fondazione Sodalitas e Fondazione Bracco) 

 

Attività di ricerca quantitativa e qualitativa relativa alla presenza e al ruolo delle fondazioni corporate nel welfare locale 

in Italia. La ricerca è stata commissionata da Fondazione Sodalitas e Fondazione Bracco. 

Supervisore scientifico della ricerca: prof.ssa Franca Maino.  

  

Ottobre 2016 - marzo 2018   

Assistente di Progetto   

North West Migrants Forum   

Derry-Londonderry (UK)   

 

Progettazione e organizzazione di eventi culturali e corsi di formazione cross-community volti a favorire l'inclusione della 

popolazione immigrata nella città di Derry-Londonderry in Nord Irlanda (UK).   

 

Marzo 2016 - agosto 2016   

Assistente di ricerca  

Università della Valle d’Aosta 

Progetto POSC (Povertà in Valle d'Aosta e Strumenti di Contrasto all'esclusione sociale) 

 

Ricerca qualitativa sugli strumenti di contrasto alla povertà sperimentati nella regione Valle D’Aosta nell’ambito del 

progetto POSC Povertà in Valle d'Aosta e Strumenti di Contrasto all'esclusione sociale. Supervisore della ricerca: prof. 

Patrik Vesan.   

 

Ottobre 2015 - settembre 2016   

Consulente 

Compagnia di San Paolo (Torino) 

Progetto Azione di valutazione del progetto FMP 

 

Valutazione di processo del programma d’inserimento lavorativo "Formazione per la Mobilità Professionale 5" sostenuto 

dalla fondazione di origine bancaria San Paolo. Supervisore scientifico: prof.ssa Adriana Luciano 

 

Gennaio 2015  

Formatore   

Isforcoop  (Savona) 

Progetto ValBormida Link 
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Preparazione e conduzione di un seminario sulle politiche attive e passive del lavoro “VALBORMIDA LINK 

SEMINARIO SU MEDIAZIONE AL LAVORO” rivolto agli operatori dei servizi pubblici e privati per l’impiego. 

Supervisore scientifico: prof. Mario Cardano 

 

Settembre 2011 - ottobre 2011  

Assistente di ricerca  

Diakonie (Praga) 

Progetto Leonardo 

 

Attività di ricerca desk nell’ambito di progetti di reinserimento sociale e lavorativo delle vittime di tratta e soggetti 

vulnerabili. 

 

Settembre 2009 - giugno 2010   

Responsabile di progetto   

Cooperativa Società Ricerca Formazione (Torino) 

Progetto LABIRINTO 

 

Organizzazione e gestione di un ciclo di laboratori didattici sulle migrazioni, i pregiudizi e il razzismo in quattro classi di 

scuole medie inferiori della città di Torino 

 

Gennaio 2010 - giugno 2010   

Tirocinante 

Dipartimento di Scienze Sociali 

Università degli Studi di Torino 

Progetto Commissione d’Indagine sull’Esclusione Sociale 

 

Ricerca qualitativa sui processi d'impoverimento nella città di Torino per conto della Commissione d'Indagine 

sull'Esclusione Sociale. Supervisore della ricerca: prof.ssa Antonella Meo   

 

FORMAZIONE 

 

22 aprile 2015  

Dottorato di ricerca in Sociologia   

Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia   

Tesi di dottorato in Sociologia del Lavoro e dei Processi Economici “Dentro la scatola nera di un programma di politica 

attiva del lavoro. Uno studio di caso”, rel. Prof.ssa Adriana Luciano. 
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21 luglio 2011  

Laurea Magistrale in Sociologia   

Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia   

110/110 cum laudem   

Tesi di Laurea in Sociologia delle migrazioni “Le conseguenze della crisi economica sulle traiettorie di vita degli 

immigrati extracomunitari nella Città di Torino”, rel. Prof.ssa Antonella Meo. 

 

12 novembre 2008  

Laurea in Comunicazione Interculturale   

Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia   

110/110 cum laudem   

Tesi di Laurea in Comunicazione Interculturale “Identità, relazioni e nuove solidarietà. Il caso di una scuola 

multiculturale”, rel. Prof.ssa Antonella Meo. 

 

LINGUE   

 

Lingua madre: Italiano 

Lingua straniera: Inglese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 Giacomelli E., De Gregorio O. (in corso di pubblicazione, 2022), Dentro, fuori e contro le involuzioni 

delle politiche sull’immigrazione: riflessioni dalle esperienze di micro-accoglienza diffusa di richiedenti 

asilo in Valsugana e in Val di Susa, in “Mondi Migranti”.  

 O. De Gregorio, F. Razetti e F. Maino (2020), "APRIRSI" per ritornare al futuro. Le Società di Mutuo 

Soccorso di fronte alle sfide della sanità integrativa, Position Paper, Milano, Percorsi di secondo welfare. 

 Maino F., De Gregorio O. (2020), La governance dell’accoglienza di richiedenti asilo e minori stranieri 

Comprensione Parlato Produzione scritta 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale B1 

B1 B1 B2 B1 



6 
 

non accompagnati: buone pratiche dal Canton Ticino al Piemonte, Edizioni Filos.   

 De Gregorio O., Prunotto F., (2020), Le politiche sull’accoglienza in Italia: la difficoltà di superare il 

paradigma dell’emergenza, in Maino F., De Gregorio O. (2020), cit.  

 De Gregorio O. (2020), “Buone pratiche di accoglienza di richiedenti asilo e minori stranieri non 

accompagnati: dalla Valle di Susa al Canavese” in Maino F., De Gregorio O. (2020), cit. 

 De Gregorio O. (2019), La filiera dell’accoglienza tra buone pratiche e futuro incerto: i casi della Val 

Susa e del Canavese, in Maino F., Ferrera M., Quarto Rapporto sul secondo welfare in Italia 2019, Torino, 

Giappichelli. 

 Lodi Rizzini C., De Gregorio O., Maino F. (2019), Le fondazioni corporate in Italia. Il nuovo volto della 

filantropia di impresa, in Maino F., Ferrera M., Quarto Rapporto sul secondo welfare in Italia 2019, 

Torino, Giappichelli. 

 De Gregorio O., Lodi Rizzini C., Maino F. (2019), Le fondazioni di impresa in Italia, Rapporto di ricerca 

2019, Fondazione Bracco e Fondazione Sodalitas.   

 De Gregorio O. (2017), Il finanziamento dei tirocini come incentivo alle imprese: uno studio di caso, in 

"Autonomie locali e servizi sociali", 1/2017, pp. 125-138. 

 De Gregorio O., Prove di collaborazione tra Centri per l'Impiego e agenzie private del lavoro.  L'analisi 

di un programma pilota di politica attiva del lavoro come studio di caso, in "Autonomie locali e servizi 

sociali", 1/2016, pp.129-146. 

 De Gregorio O., La fatica d’integrarsi in tempi di crisi. Una ricerca qualitativa sulle conseguenze della 

recessione economica sui corsi di vita degli immigrati non comunitari nella città di Torino, in “Mondi 

Migranti”, 1/2014, pp. 165-187. 

 

CONFERENZE 

 

 Campana F., De Gregorio O., Pernetti A., Volturo S., CoPInG. Contrasting Poverty through Inclusive 

Governance. A study on the local implementation of the national minimum income scheme in Northern 

Italy, REPS 2021, Bilbao, 17 marzo 2021. 

 De Gregorio O, Giacomelli E., Inside, outside and against the involution of immigration policies: 

reflections from the widespread microreception experiences of asylum seekers in Valsugana and Val di 

Susa, 17th Imiscoe Annual conference online, 1-2 giugno 2020.  

 De Gregorio O., The chain of reception of Asylum seekers at a Local Level: the Case studies of Turin, 

Canavese and Val Susa, Respond Conference, “Unpacking challanges and possibilities for migration 

governance”, 17-19 ottobre 2019, University of Cambridge. 

 De Gregorio O., Discourses of activation and local welfare. Activation programs for disadvantaged people 

in Ivrea, a case-study, “Localise PhD Conference”, 10-12 giugno 2013, Barcellona   

 De Gregorio O., Immigrati e crisi economica: una ricerca sul campo a Torino, IV Convegno di etnografia, 

7-9 giugno 2012, Università degli Studi di Bergamo 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196    

 

 

 

Torino, 22/6/2021 

 

 

 


