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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIANFRANCO MAROCCHI 

Indirizzo  - 

Telefono  - 

E-mail  - 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 

Codice Fiscale 

Partita IVA 

 - 

MRCGFR67C11L219M 

07190660014 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2020 (In corso) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Iris Network, Via Torre Verde, 7, 38122 Trento TN (Rete italiana dei ricercatori sul tema 
dell’impresa sociale) 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca e editoria 

• Tipo di impiego  Direttore della rivista Impresa sociale (ISSN 2282-1694 – Riconosciuta da Anvur come rivista 
scientifica aree 8 – 12 – 13 - 14) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione di rivista: definizione delle linee editoriali, rapporto con gli autori, selezione degli 
articoli 

• Date (da – a)  2016 - 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera professione – Maggioli Editore (Sant’Arcangelo di Romagna) 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 

• Tipo di impiego  Direttore della Rivista Welfare Oggi (ISSN 2240-3590) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione di rivista di settore: definizione delle linee editoriali, rapporto con gli autori, selezione 
degli articoli  

 

• Date (da – a)  2014 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera professione 

• Tipo di azienda o settore  Comunicazione – Organizzazione eventi 

• Tipo di impiego  Co - Direttore “Biennale della Prossimità” www.biennaleprossimita.it  

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione di manifestazione culturale, coordinamento gruppo di lavoro, attività di ricerca 

 

• Date (da – a)  2017 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera professione – ARS / IRS Via Venti Settembre, 24, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca – Editoria - Formazione 

• Tipo di impiego  Ricercatore per IRS, redattore di Welforum.it (ARS) e vicedirettore a partire dal 2020 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza a enti pubblici e di terzo settore in particolare sui temi della 
coprogettazione e della coprogrammazione. Attività redazione sul tema del Terzo settore e 
vicedizione di www.welforum.it  

 

• Date (da – a) 

  

2018 - 2021 

http://www.biennaleprossimita.it/
http://www.welforum.it/
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera professione – Compagnia di San Paolo, Corso Vittorio Emanuele II, 75, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione filantropica 

• Tipo di impiego  Valutatore  

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione delle proposte del Bando SEED 

 

• Date (da – a) 

  

1994 – (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 libera professione.  

• Tipo di azienda o settore  Ricerca sociale, economica e giuridica 

• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento lavori di ricerca – elaborazione dati statistici – redazione rapporti di ricerca – 
Consulenze – Formazione. In specifico, nel periodo 2018 – 2022, attività di formazione e 
consulenza sul tema dell’amministrazione condivisa. 

 

• Date (da – a)  1995 – 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 libera professione – consulenza coordinamento società cooperative; dal 2003 ad oggi ho 
operato presso il Consorzio Nazionale Idee in Rete di cui sono stato presidente dal 2003 al 
giugno 2016 e consigliere di amministrazione dal 2016 al 2020. 

• Tipo di azienda o settore  Cooperative sociali 

• Tipo di impiego  Ruolo direzionale / coordinamento; comunicazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentanza, coordinamento, gestione aspetti economici e relativi alla produzione, 
comunicazione 

 

• Date (da – a)  1997 – 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Città di Torino – Divisione Servizi socioassistenziali – Via Giulio 22 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Collaboratore di staff dell’Assessore 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con l’assessore ai servizi sociali della Città di Torino, in specifico su aspetti 
relativi all’integrazione tra politiche sociali e politiche del lavoro 

 

• Date (da – a)  2000 – 2004; 2009 – 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera professione – Consulenza presso Confederazione delle Cooperative Italiane 

• Tipo di azienda o settore  Enti di rappresentanza della cooperazione 

• Tipo di impiego  Consulenza relativa a politiche sociali e politiche del lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito dell’incarico di membro del Consiglio di Presidenza nazionale di Federsolidarietà 
Confcooperative, ho svolto attività di consulenza e collaborazione in particolare relativamente 
alle politiche di welfare e dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate 

 

• Date (da – a)  2006 – 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio Regionale del Piemonte 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio legislativo del Gruppo Consiliare del Partito Democratico 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1986 – 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sociologia – economia – studi giuridici 

• Qualifica conseguita  Laurea in scienze politiche – indirizzo sociale 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1992 – 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sociologia 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Sociologia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ho sviluppato capacità e competenza nell’ascolto e valorizzazione delle capacità professionali 
dei collaboratori, nella mediazione di situazioni complesse, nelle attività di rappresentanza degli 
interessi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Nelle numerose esperienze di incarichi a livelli apicali di organizzazioni, sia di tipo 
imprenditoriale che di rappresentanza, ho sviluppato capacità e competenza nell’organizzazione 
dei flussi di lavoro e nella comunicazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Capacità informatiche molto buone in tutti i programmi di ufficio, buona conoscenza dei sistemi 
operativi windows, buone capacità di gestione di contenuti web. Conoscenze molto buone in 
ambito statistico con utilizzo di Spss. 

Ottima conoscenza di aspetti normativi relativi alla cooperazione sociale e conoscenza molto 
buona relativamente a normative in materia di cooperazione, terzo settore, welfare, lavoro. 

Conoscenza molto buona relativamente ai processi legislativi a livello regionale e buona rispetto 
ai processi decisionali degli enti locali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Ho all’attivo una pubblicazione in campo narrativo, la raccolta di racconti “Rughe”, edita da 
edizioni Albatros nel 2010 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  - 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Ho ricoperto cariche elettive di responsabilità in numerose organizzazioni di terzo settore 

- Presidente e consigliere di amministrazione in alcune cooperative sociali torinesi dal 1992 
al 2003 

- Presidente di Federsolidarietà – Confcooperative Piemonte (2000 – 2005) 

- Membro della presidenza Nazionale di Federsolidarietà – Confcooperative (2000 – 2004; 
2009 – 2015) 

- Portavoce del Forum del Terzo Settore in Piemonte (2002 – 2005) 

- Direttore del Master MES per ASVI s.r.l. nel 2014 

- Co-direttore della Biennale della Prossimità dal 2013 al 2022 

- Ha curato la pubblicazione settimanale dal 2006 al 2018 “NotizieInRete”, newsletter web 
sui temi dell’impresa sociale, del welfare e delle politiche attive del lavoro. Ne sono stati 
pubblicati ad oggi oltre 450 numeri 
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Il sottoscritto Gianfranco Marocchi nato a Torino il 11 marzo 1967, C.F. MRCGFR67C11L219M e residente a Torino 
(TO), in via Randaccio 2, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/00 n. 455 in caso 
di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del DPR 
del 28/12/00 N.455; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato DPR 445/00 sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 
 
che le informazioni contenute nell’allegato Curriculum Vitae sono veritiere, in particolare quelle riguardanti il proprio 
percorso formativo e professionale.  
 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del GDPR 679/2016, il sottoscritto altresì  
 

DICHIARA  
 

di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e ne autorizza l’uso a tali fini. 

 

Torino, 24/08/2022 

 

Gianfranco Marocchi 

 
  



Pagina 6 - Curriculum vitae di 
Gianfranco Marocchi 

  

  

 

ALLEGATI  PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 

1994 

• «La popolazione: tra declino e sintomi di ripresa», in Ires Piemonte, Relazione sulla situazione 
economica, sociale e territoriale del Piemonte, (con Cristina Migliore). 

• Centro Studi CGM - La promozione dell’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. 

1995 

• La cooperazione sociale di inserimento lavorativo: spunti da una recente ricerca, in «Impresa 
sociale» n° 19  

• Centro Studi CGM – Istituto Luzzatti - Il contributo delle nuove forme di cooperazione allo sviluppo 
dell’economia italiana. Il ruolo delle cooperative sociali (parte I). 

1996 

• I cantieri di lavoro a Torino. Un'esperienza della cooperazione sociale con i disoccupati di lungo 
periodo, in «Impresa sociale» n° 25.  

• Indicazioni bibliografiche su impresa sociale e terzo settore, in «Impresa sociale» n° 27.  

• L’impresa sociale: Una istituzione per l’integrazione efficiente delle virtù deboli, Tesi di dottorato. 

• «Contribution of the social economy to local emplyment: ICS Consortium in Turin, Italy», 
nell’ambito del progetto di ricerca «Contribution of the social economy to local emplyment» 
promosso dalla Commissione Europea.  

• Centro Studi CGM – Istituto Luzzatti - Il contributo delle nuove forme di cooperazione allo sviluppo 
dell’economia italiana. Il ruolo delle cooperative sociali (parte II). 

1997 

• Cos'è l'impresa sociale: l'insolito matrimonio e le virtù deboli, in «Impresa sociale» n° 32. 

• Un profilo del dirigente di cooperativa sociale, (con Flaviano Zandonai), in «Impresa sociale», n° 
33 

• Secondo Rapporto sulla cooperazione sociale: i principali risultati, in «Impresa sociale» n° 34 

• Centro Studi CGM, Secondo rapporto sulla cooperazione sociale, Fondazione Agnelli, (pagg. 51-
80; 137-218; 269-294) 

• «L’impresa sociale: Una istituzione per l’integrazione efficiente delle virtù deboli» in Benedetto 
Gui (a cura di)  Il terzo settore tra economicità e valori, Gregoriana. 

• Cooperation sociale d’insertion et politiques du travail pour categories faibles, nell’ambito del 
progetto di ricerca commissionato dalla DGV, e pubblicato in «Las empresas sociales en Europa» 
Hacer, Barcelona e in «Des pratiques différentes, une volontà comune», pubblicazione CNEI, 
Paris.  

• Studi di caso sull’Italia in «Impresa Social e Integraciòn Social – 22 Ejemplos Europeos», Spagna, 
(Con Stefano Lepri). 

1998 

• Commento al regolamento delle procedure contrattuali per l’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate o appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro, in «Impresa sociale» n° 42. 

• Social Co-operation in Italy, Conference at Meiji University in Tokyo.  

1999 

• Integrazione lavorativa, impresa sociale, sviluppo locale, Franco Angeli, 1999 

2000 

• Lavorare nei servizi alle persone, Ires Piemonte, Quaderni di ricerca (con Luciano Abburrà). 

• Valutazione di efficacia e di efficienza dei percorsi di inserimento lavorativo, in Agfol, «Il lavoro 
dei disabili», Marsilio. 

• La soddisfazione dei lavoratori in Carlo Borzaga (a cura di), «Capitale umano e qualità del lavoro 
nei servizi sociali», Fivol. 
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2001 

• Solco Mantova - L’inserimento lavorativo nelle cooperative sociali del Solco Mantova. 

2002 

• Centro studi CGM, Comunità cooperative – Terzo rapporto sulla cooperazione sociale, 
Fondazione Agnelli, 2002 (pagg. 29-56; 81-102; 144-314). 

2003 

• Elaborazione dati nella ricerca Spazi di donne nella cooperazione, Confcooperative Torino, a cura 
di Francesca Pregnolato. 

• Direzione ricerca Studio e analisi di contesto e bisogni funzionale alla progettazione di servizi 
educativi e formativi extra scolastici, Comune di Saint Vincent (AO) – Cooperativa sociale Ombre 
con l’Acca.   

2004 

• I dati, il contesto, lo sviluppo – Rapporto Federsolidarietà -, Federsolidarietà Confcooperative. 

• La cooperazione sociale in Sicilia: dati e marketing sociale, in fase di pubblicazione da parte di 
Elabora Sicilia. 

2005 

• Volontarie – Un’esperienza di partecipazione. ACSV – Associazione Centri di Servizio per il 
Volontariato di Biella, Vercelli e Novara 

• Le traiettorie della cooperazione sociale, in «Quarto rapporto sulla cooperazione sociale», 
Edizioni Fondazione Agnelli. 

• I bisogni formativi del terzo settore in Piemonte – La costruzione del quadro di riferimento. 
Ricerca condotta dall’Università degli Studi di Torino per conto della Regione Piemonte. 

• Costruire e gestire imprese e servizi innovativi nel settore dei servizi alla persona, Indagine Corep. 

• La legge delega sull’impresa sociale: a che cosa servirà e a chi? In Impresa sociale», n° 2/2005 

• I centri di servizio al volontariato come imprenditori di cambiamento e integrazione sociale – 
Ricerca in corso. 

2006 

• Le questioni aperte – Rapporto Federsolidarietà 

• Inserimento lavorativo e e politiche attive del lavoro: dove si colloca la cooperazione sociale, in 
«Impresa sociale», n° 1/2006 

• Cura della pubblicazione DisAbilità è, nell’ambito del progetto Siris finanziato dalla Regione 
Sicilia. 

• Coordina la ricerca “Servizio civile e partecipazione” (titolo provvisorio) in corso di pubblicazione 

• Partecipa al gruppo di ricerca ICSI2006 – Indagine sulle cooperative sociali italiana, coordinato 
dall’Università degli Studi di Trento. 

2007 

• Paper Fondamenti, virtù (e possibili vizi) dell’impresa sociale, presentato al Colloquio scientifico 
sull’impresa sociale organizzato a Napoli l’11-12 maggio 2007 da Iris Network 

• Volontariamente, esperienze di crescita e solidarietà nel servizio civile in Piemonte 
 
2008 

• Rapporto Federsolidarietà 2008 – “Il viaggio prosegue” 

• Le risorse del territorio in Renato Cogno, «Le risorse del sociale”, Ires Piemonte. (rapporto di 
ricerca e banca dati interrogabile) 

• Il terzo settore in Provincia di Torino (paper per l’Osservatorio del Terzo Settore della Camera di 
Commercio di Torino 

2009 

• Affidamenti dei servizi alla persona nel sistema di welfare regionale, Ires Piemonte 
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2010 

• Rughe, Edizioni Albatros (Narrativa) 
 
2011 

• Ires Piemonte – Fondazione CRC, Rapporto sull’innovazione sociale in provincia di Cuneo (Con 
Luciano Abburrà, Renato Cogno, Paola Borrione) 

• La cooperazione sociale in ambito sanitario, Idee in Rete - Fondosviluppo 
  

2012 

• Realizzazione e coordinamento della collana “I quaderni di Idee in Rete”: 
1. Idee in Rete, l’impresa sociale che non ti aspetti 
2. Dal libro verde al libro bianco 
3. Rassicura (di Carlo Andorlini) 
4. La cooperazione sociale in ambito sanitario 

• “La cooperazione sociale: le strade da prendere, gli errori da evitare”, in Welfare oggi, 4/2012 
 
2013 

• “Social Innovation e Cooperazione sociale italiana. Il ruolo storico e innovativo dell’imprenditoria 
sociale, le sue riflessioni, il suo attuale potenziale propulsivo” in ASVI (A cura di Marco Crescenzi) 
“Social Innovation e Social Business”, Graphofeel Edizioni 

• Cura l’articolo “La presa in carico del disagio psichico in infanzia e in adolescenza” in Welfare oggi 
3/2013 

• “Mezzogiorno, il tempo delle start – up”, in Welfare oggi 5/2013 
 
2014 

• Ires Piemonte – Fondazione CRC, Secondo Rapporto sull’innovazione sociale in provincia di Cuneo 
(Con Luciano Abburrà, Renato Cogno) 

• Presenta il paper “Collaborating with the public sector: public procurement and not only” alla 
conferenza internazionale sull’economia sociale del 17-18-11/2014 di Roma “Liberare il 
potenziale dell'economia sociale per la crescita in Europa” 

 
2015 

• “Sfida all’ultima donazione”, in Welfare oggi 4/2015 

• “Speciale Prossimità” in Welfare oggi 5/2015 

• Perché la sharing economy ha qualcosa da dire al terzo settore (e probabilmente viceversa), in (a 
cura di) Carlo Andorlini e Luca Bizzarri, “Fabric, Quando il contesto genera il cambiamento”, 
Pacini editore  

2016 

• “La cooperazione sociale in provincia di Cuneo”, ricerca svolta per conto dell’IRES Piemonte 
pubblicata della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo 

• “La sfida della comunità - Le Misericordie in Italia: caratteristiche, modelli e prospettive di 
sviluppo del movimento”, (con Luca Fazzi) 

• “Il giorno del convegno”, in Welfare oggi 2/2016 

• “Welfare oggi e le sue nuove sfide” (con Cristiano Gori) in Welfare oggi 2/2016 

• “Dossier riforma del terzo settore” (con Massimo Novarino), in Welfare oggi 3/2016 e in 
particolare gli articoli “Il terzo settore ha una definizione giuridica”, “Le attività di interesse 
generale” (entrambi con Massimo Novarino) “Impresa sociale: sarà rilancio?”, “Chi sono i 
lavoratori svantaggiati” 

• Focus “L’assistente sociale nel terzo settore” (a cura di Gianfranco Marocchi e Luca Fazzi), in 
Welfare oggi 4/2016 

• Focus “I livelli essenziali di assistenza per la non autosufficienza” (A cura di Gianfranco 
Marocchi e Maurizio Motta), in Welfare oggi 5/2016 
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• Focus “La compartecipazione alla spesa sociale da parte dei cittadini” (A cura di Gianfranco 
Marocchi e Giovanni Merlo), in Welfare oggi 6/2016 

2017 

• Primo Rapporto sulle Misericordie in Italia. La sfida delle comunità. (con Luca Fazzi), Maggioli 
Editore 

• Focus “Povertà, sarà la volta buona?” (A cura di Gianfranco Marocchi e Massimo Novarino), in 
Welfare oggi 1/2017 

• Focus “L’assistente sociale nei comuni” (A cura di Gianfranco Marocchi e Teresa Bertotti), in 
Welfare oggi 2/2017 

• Focus “La riforma del terzo settore alla prova dei decreti attuativi” (A cura di Gianfranco 
Marocchi e Massimo Novarino), in Welfare oggi 4/2017  

• Focus “Il Welfare e la prossimità”, in Welfare oggi 5/2017 e in specifico gli articoli “La 
prossimità farà evolvere il nostro welfare?” e “Comunità Vs. Iper Regolazione. La sfida è 
aperta” 

• La Valutazione di Impatto Sociale serve per valutare le politiche, non le azioni delle 
organizzazioni di Terzo settore, in Welfare Oggi 6/2017 

• Articoli pubblicati su Welforum.it: “Il terzo settore verso l’applicazione della Riforma” 
(27/3/2017); “I rapporti tra Terzo settore e pubblica amministrazione” (17/4/2017); “Come 
stanno per essere riformate le imprese sociali” (26/5/2017); “Riforma del Terzo settore: 
Intervista a Beppe Guerini” (5/7/2017); “Decreto impresa sociale: questioni risolte e problemi 
aperti” (31/7/2017); Riforma del Terzo settore: come favorire l’occupazione di lavoratori 
svantaggiati (21/11/2017); Parte il REI. E il Terzo settore? (15/12/2017); Appalti riservati: le 
modifiche introdotte dal nuovo codice degli appalti (15/12/2017) 

 
2018 

• Focus “Verso l’amministrazione collaborativa” (A cura di Gianfranco Marocchi) in Welfare Oggi 
2/2018; autore dell’articolo “Pubbliche amministrazioni e Terzo settore tra competizione e 
collaborazione” 

• Con Andrea Bernardoni, “Social impact bond, payment by results e imprese sociali: un’analisi 
critica”, in Welfare Oggi 3/2018 

• Focus “Comunità accoglienti e sviluppo locale” (A cura di Gianfranco Marocchi e Giulia Galera); 
autore dell’articolo “Accoglienza: idee per riorientare il dibattito”, in Welfare Oggi 4-5/2018 

• Focus “Salute mentale: temi e sfide a quarant’anni dalla legge Basaglia” (a cura di Gianfranco 
Marocchi e Michele Mosca), in Welfare Oggi 6/2018 

• Ha realizzato insieme a Luciano Gallo il percorso formativo “Strumenti amministrativi 
collaborativi” proposto a 17 enti locali piemontesi 

• Ha presentato insieme a Andrea Bernardoni il paper Social Impact Bond, payment by results e 
imprese sociali: un’analisi critica nell’ambito della edizione 2018 del colloquio scientifico di IRIS 
Network 

• Articoli pubblicati su Welforum.it: “Cosa ho imparato nel convegno “La coprogettazione in 
azione” (20/12/2018); “La coprogettazione è in azione” (17/12/2018); “Pubbliche 
amministrazioni e terzo settore tra competizione e collaborazione” (29/11/2018); “Censimento 
permanente del non profit: tante conferme, qualche sorpresa” (21/11/2018); “Fuorilegge del 
sociale” (12/10/2018”; “Un manifesto per la cooperazione sociale di inserimento lavorativo” 
(26/10/2018); “La coprogettazione dopo il parere del Consiglio di Stato” (10/9/2018); 
“Coprogrammazione, coprogettazione e gli anticorpi della conservazione” (31/8/2018); “Il 
Codice del Terzo settore e i suoi effetti imprevisti” (14/6/2018); “Correttivo sul decreto impresa 
sociale, i pareri delle Commissioni speciali” (4/6/2018); “REI: il lungo cammino per una grande 
riforma” (14/5/2018); “Bilancio sociale. Che si fa” (7/5/2018); “Impresa sociale, le ipotesi di 
cambiamento nel correttivo” (23/4/2014); “Lecco. Una storia di coprogettazione” (27/3/2018); 
“Cronache dalla Riforma” (20/3/2018); “Terzo settore. Elezioni 2018” (21/2/2018); “Istat, i 
primi risultati del Censimento permanente delle istituzioni non profit” (30/1/2018); “Riforma 
del Terzo settore: cosa è entrato in vigore e cosa no” (16/1/2018). 
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2019 

• Focus “Reddito di cittadinanza, opportunità e criticità” (A cura di Gianfranco Marocchi) e 
articolo “Una storia importante del nostro welfare” in Welfare Oggi 2/2019. 

• “Collaborazioni simmetriche: le relazioni tra Caritas e Servizi sociali nelle iniziative di contrasto 
della povertà”, in Welfare Oggi 4-5/2019 

• Focus “Il tempo della collaborazione” in Welfare Oggi 6/2019 

• Articoli pubblicati su Welforum.it: “Terzo settore tra Anac e Consiglio di Stato. Ma ora è il 
momento della politica” (30/12/2019); “La VIS serve per valutare le politiche, non le azioni 
delle organizzazioni di Terzo settore” (4/11/2019); “Istat: continua la crescita del non profit” 
(15/10/2019); “Impatto sociale, ecco le linee guida” (17/9/2019); “Approvate le linee guida per 
la redazione del bilancio sociale” (11/8/2019); “Modifiche statutarie per gli ETS. Indicazioni di 
alcune recenti circolari” (24/5/2019); “La legge “SpazzaTerzosettore”: si profila una soluzione?” 
(9/4/2019); “Parte la Cabina di regia del Terzo settore” (5/3/2019); “Contributi pubblici, gli 
obblighi di trasparenza del Terzo settore” (22/1/2019); “Terzo settore. A che punto siamo” 
(7/1/2019). 

• “Perché oggi si coprogetta molto più che in passato” in Impresa Sociale 1/2019. 
 
2020 

• Articoli pubblicati su Welforum.it: “Terzo settore, benefici fiscali anche per chi fa donazioni di 
beni” (5/2/2020); “Terzo settore, il punto sulla Riforma” (5/2/2020); “Il Terzo settore nei giorni 
del Covid-19” (11/3/2020); “Codice del Terzo settore e rapporti di lavoro” (16/3/2020); “Cura 
Italia: i provvedimenti che riguardano il Terzo settore” (19/3/2020); “Filantropia e Terzo 
settore: più che mai partner per risollevarsi” (31/3/2020); “Covid nelle Rsa: la strage silenziosa” 
(2/4/2020, con Sergio Pasquinelli); “Terzo settore emergenza Covid-19: a che punto siamo” 
(9/4/2020); “Cosa c’è di buono (e cosa no) nel Piano Colao” (10/6/2020); “DL Rilancio: il Terzo 
settore non è più dimenticato” (17/6/2020); “Piena legittimazione dell’art. 55 da parte della 
Corte costituzionale” (29/6/2020); “Regione Toscana: “Norme di sostegno e promozione degli 
enti del terzo settore”” (17/7/2020), “Censimento non profit 2018, prime riflessioni” 
(13/10/2020); “Il Codice degli appalti ora legittima l’art. 55”, (22/10/2020); “Istat, continua la 
crescita del non profit” (5/11/2020),  Legge 328/2000 e Terzo settore: fu vera svolta? 
(30/11/2020). 

• Articoli pubblicati sul Forum di Impresa Sociale: “Covid o non Covid” (29/3/2020); “Il primo 
sostegno alle imprese? Ricostruire l'agibilità economica e sociale” (17/4/2020); “Una semplice 
proposta: stop al mercato, riorganizzarsi su principi collaborativi” (2/5/2020); “Perché la 
coprogettazione non è un "falso amico" (20/5/2020); “Art. 55: la Corte costituzionale dissolve 
ogni dubbio sulla sua legittimità” (26/6/2020); “Governo e filantropia: due modi diversi di 
considerare il Terzo settore” (7/7/2020, con Carlo Borzaga) “Regione Toscana: la legge sul 
Terzo settore rilancia i rapporti collaborativi tra Enti pubblici e Terzo settore” (15/7/2020); “DL 
semplificazioni: Codice contratti e Codice Terzo settore hanno pari dignità” (12/9/2020); “Va 
bene tutto, ma…” (2/9/2020); “Libri - Combattere la povertà” (recensione, 30/9/2020); “Il 
Codice del Terzo settore tra uniformità e distinzioni” (21/1/2020) 

• Articoli pubblicati su Impresa Sociale (Rivista scientifica): “L’impresa sociale fa politica?” in 
Impresa Sociale 1/2020; “Perché l’impresa sociale ha un senso e a quali condizioni”, in Impresa 
Sociale 2/2020; “La Sentenza 131 e il lungo cammino della collaborazione”, in Impresa Sociale 
3/2020; “Per un’analisi scientifica della valutazione”, in Impresa sociale 4/2020. 

2021 
Coordinamento didattico dei seguenti corsi su tema coprogrammazione – coprogettazione: 

• PON SPAO “Terzo Settore, Dialogo Sociale e Rapporti con Enti Pubblici e privati”, capofila 
Leader Società cooperativa Sociale. 4 dizioni – 92 ore formative per ciascuna edizione; 

• FQTS A1L1 – A1L2, committente Forum Nazionale del Terzo settore, 74 ore formative 

• Corso “Coprogrammazione e coprogettazione, la strada della collaborazione”, committente 
Forum Nazionale del Terzo settore – 4 edizioni di corso breve (25 ore), 4 edizioni di corso lungo 
(60 ore) 
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• Capacit’Azione, Asse 8 (Coprogrammazione e coprogettazione), committente Forum Nazionale 
del Terzo settore 

• Corso “Coprogrammazione e coprogettazione, la strada della collaborazione”, committente 
Consorzio Nazionale Idee in Rete, 18 ore 

• Corso “Coprogrammazione e coprogettazione, la strada della collaborazione”, committente 
Consorzio CISA7 Gassino, 20 ore 

Ha collaborato con: 

• Marco Cau all’organizzazione del corso “Intrecci”, ente organizzatore Enac Veneto; 

• IRS all’organizzazione della Comunità di pratiche sul tema della coprogettazione. 
È intervenuto in numerosi webinar sul tema dell’amministrazione condivisa. 
 

• Articoli pubblicati su Welforum.it: “Collaborare stanca?” (5/1/2021); “Due buone idee” 
(3/3/2021); “I numeri dell’impresa sociale in Italia” (26/4/2021); “Il Terzo settore e il PNRR” 
(22/6/2021); “Il più grande crowdfunding d’Italia” (22/7/2021); “Coprogettazione: dal 
cofinanziamento alla corresponsabilità” (29/7/2021); “Il momento di guardare avanti” 
(9/9/2021); “2022: sarà l’anno della coprogrammazione?” (23/9/2021); “Le istituzioni non 
profit: la fotografia dell’Istat” (19/11/2021). 

• Articoli pubblicati su Impresa Sociale: “La riforma del Terzo settore tra unità e differenziazione” 
numero 2/2021 (con Luca Gori). 

• Articoli pubblicati sul Forum di Impresa Sociale: “... Ma non parliamo di "finanziare"!” 
(14/1/2021); “Il più grande crowdfunding d'Italia” (25/6/2021); “Coprogettazione: parliamo di 
soldi” 29/6/2021;  

• Come l’impresa sociale cambia le politiche e la cultura, in Borzaga C., Musella M (a cura di), 
“L’impresa Sociale in Italia. IV Rapporto Iris Network. Identità, ruoli e resilienza”. 

• Per un’analisi critica della valutazione, in Niccolò Romano, Carlo Andorlini (a cura di) Appunti 
per la progettazione sociale, Pacini Editore 2021. 

 
2022 
Coordinamento didattico dei seguenti corsi su tema coprogrammazione – coprogettazione: 

• PON SPAO “Terzo Settore, Dialogo Sociale e Rapporti con Enti Pubblici e privati”, capofila 
Leader Società cooperativa Sociale. 2 edizioni – 92 ore formative per ciascuna edizione; 

• FQTS A1L0 – A4L9, committente Forum Nazionale del Terzo settore, 42 ore formative; 
 
Interventi formativi / interventi a convegni presso i seguenti enti: 

• ASL Roma 6 

• ASP Ambito 9 Jesi  

• Comune di Modena 

• Comune di Settimo Torinese 

• Consorzio CISAS Santhià 

• Consorzio CISS38 

• Consorzio CISSACA Alessandria 

• Consorzio Conisa Valle di Susa 

• Consorzio Macramè Reggio Calabria  

• Consorzio Nova di Trani (BT) 

• CSV Lazio 

• CSV Marche 

• CSV Terre Estensi – 6 ore 

• Euricse 

• Foncoop (docente presso Cesvip Lombardia)  

• Less Società cooperativa Sociale  

• Patto di fiume Sud Simeto  

• Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa 

• Unione NET 
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• Articoli pubblicati su Welforum.it: “E noi rimanemmo a guardare…” (25/01/2022); 
“Coprogettare il welfare consolidato” (25/3/2022); “Chi partecipa ad una coprogettazione” 
(25/3/2022); “Amministrazione condivisa: il momento delle pratiche” (25/3/2022). 
 

• Articoli pubblicati sul Forum di Impresa Sociale: “Una cooperativa decisamente alla frutta” 
(29/01/2022). 
 

• Direzione delle attività di ricerca per conto del Consorzio Nazionale Idee in Rete nell’ambito del 
progetto europeo “Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social 
Entreprises (B-WISE)” a valere sul programma Erasmus + 

 
 

Torino, 24/08/2022 

 
Gianfranco Marocchi 
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Il sottoscritto Gianfranco Marocchi nato a Torino il 11 marzo 1967, C.F. MRCGFR67C11L219M e residente a Torino 
(TO), in via Randaccio 2, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/00 n. 455 in caso 
di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del DPR 
del 28/12/00 N.455; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato DPR 445/00 sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 
 
che le informazioni contenute nell’allegato Curriculum Vitae sono veritiere, in particolare quelle riguardanti il proprio 
percorso formativo e professionale.  
 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del GDPR 679/2016, il sottoscritto altresì  
 

DICHIARA  
 

di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e ne autorizza l’uso a tali fini. 

 

Torino, 24/08/2022 

Gianfranco Marocchi 

 

 

 

 
 

Torino, 24/05/2022 
 


