Curriculum vitae di MARIA BEZZE
Coniugata con due figlie.
Risiede a Vicenza.
E‐mail: mariabezze@fondazionezancan.it

Formazione
Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1995, presso l’Università degli Studi di
Verona, con una tesi in econometria dal titolo “Il costo dei bambini in Colombia: confronto
tra le scale di Engel e quelle di Rothbarth” (punteggio 108/110).
Borsa di studio della Fondazione Einaudi di Torino per un progetto di ricerca su “Stima del
costo dei bambini e della distribuzione di benessere interfamiliare ed intrafamiliare in
Messico utilizzando i dati dei bilanci familiari del 1985 e 1994” (1997).
Corso Superiore di Teoria e Strategia dello Sviluppo presso il Centre d’Etudes
International “J. Maritain” di Preganziol (Treviso), 1997.
Corso di specializzazione “La valutazione della qualità nei servizi” presso la Fondazione “E.
Zancan” (Padova), 1997‐1998.

Percorso professionale
Dal 1996 al 1997, assistente di ricerca presso il Dipartimento di Economia dell’Università
degli Studi di Verona e presso il Centre for Economic and International Studies, Facoltà di
Economia dell’Università di Tor Vergata di Roma.
Dal 1997, ricercatrice senior a tempo pieno nell'ambito della Fondazione “E. Zancan”.
Referente dell’Area di ricerca su “Welfare e valutazioni di sistema”, occupandosi di:
politiche di contrasto alla povertà, analisi economica delle prestazioni e dei processi
assistenziali, programmazione sociale e sociosanitaria, sistemi di offerta dei servizi alle
persone, valutazione preventiva e successiva d’impatto delle scelte, welfare generativo.
Di seguito si riportano progetti di ricerca coordinati negli ultimi 5 anni:
- Sviluppo della strategia regionale di monitoraggio dei livelli di cittadinanza sociale in
Toscana (dal 2006 al 2012).
- Riorganizzazione dei servizi sociali dei comuni del distretto di Cremona alla luce dei
livelli essenziali di assistenza (Distretto di Cremona, 2007‐2010).
- I servizi alla persona nel Veneto: analisi della spesa sociale e potenziali di sviluppo dei
sistemi locali di welfare (Az. Ulss 9 e Regione Veneto, 2008‐2009).
- La carta dei servizi: strumento di tutela della persona e qualificazione della presa in
carico (Fondazione Irpea, 2009).
- Progetto di ricerca finalizzato alla valutazione preventiva di impatto di un piano di lotta
alla povertà in Emilia‐Romagna (2009).
- Condizioni per qualificare gli interventi a favore delle persone con disabilità e delle loro
famiglie nel Comprensorio delle Giudicarie (2009‐2010).
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- Valutazione corrente del sistema dei servizi alla persona nel Comune di Reggio Calabria
finalizzata all’avvio delle azioni propedeutiche alla stesura del piano di zona (2010).
- Il contributo della Fondazione Cariparma allo sviluppo sociale del territorio (2010‐
2011).
- L’apporto degli Ordini religiosi alle innovazioni di welfare (Fondazione Roma Terzo
Settore 2010‐2011).
- La povertà in Sardegna: dimensioni, caratteri e risposte (Csv Sardegna, 2010‐2011).
- Analisi e valutazione dei piani integrati di salute (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa,
2010‐2011).
- Monitoraggio dei sistemi locali di welfare nella Provincia di Firenze: equità, solidarietà
e livelli di cittadinanza sociale (2010‐2012).
- La valutazione di impatto della progettazione sociale (Csv Belluno, Rovigo, Verona
2010‐2012).
- La regolamentazione unitaria per l’accesso ai servizi sociali del Comune di Cremona
(2011‐2012).
- Analisi e valutazione delle politiche e delle risposte in provincia di Rovigo per le
persone non autosufficienti (Provincia di Rovigo, 2011‐2012).
- Verifica e valutazione degli effetti del fondo straordinario di solidarietà della
Fondazione cassa di risparmio di Padova e Rovigo (2011‐2013).
- La condizione sociale e lavorativa delle persone in situazione di svantaggio sociale nel
territorio del Valdarno Inferiore (2011‐2012).
- La valutazione dell’esperienza del microcredito in Abruzzo (Fondazione Etimos, 2012).
- La valutazione preventiva delle richieste di finanziamento (Fondazione Cariparma,
2012‐2013).
- Le azioni di contrasto alla povertà nella città di Milano: caratteri ed effetti (Cisl
Lombardia, 2012‐2013).
- Studio di fattibilità sulla gestione associata delle funzioni sociali (Conferenza dei sindaci
azienda Ulss 12, 2012).
- Osservatorio sulle politiche e le risposte per le persone non autosufficienti in Provincia
di Rovigo. Prendersi cura di chi si prende cura (Provincia di Rovigo, 2012‐1013).
- Ripensare il sistema dei servizi sociali (Comune di Rovereto, 2012‐2013).
- La valutazione dell’assistenza tutelare (Comune di Venezia, 2012‐2013).
- Monitoraggio e valutazione di impatto del regolamento di accesso ai servizi sociali
(Comune di Cremona, 2013).
- La valutazione di impatto della progettazione sociale del volontariato (Csv Rovigo,
2013).
- Studio sulle prospettive di sviluppo dei servizi di riabilitazione diretti a soddisfare la
domanda di salute e di autonomia funzionale dei soggetti disabili (Agenas e Aris, 2012‐
2014).
- Il contributo del sindacato allo sviluppo del welfare territoriale e alla qualificazione dei
percorsi assistenziali (Fnp Cisl Toscana, 2012‐2014).
- Monitorare e valutare i progetti finanziati (Fondazione Cariparma, 2013‐2014).
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Altre attività
Relatore a convegni, seminari di formazione e a progetti di ricerca, nonché coordinatore di
seminari di ricerca sui temi sopraindicati.
Componente della redazione della rivista 'Studi Zancan'.
Componente del gruppo di lavoro del Centro di analisi sulle politiche sociali per la tutela
dei soggetti deboli.
Componente del gruppo di studio sull'esclusione sociale in Italia (rapporti presso
Feltrinelli, edizioni 1997; 1998, 2000, 2002, 2004; presso Il Mulino editore edizioni 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013).
Componente del gruppo di studio e monitoraggio dei sistemi regionali welfare (dal 2005).
Docente a contratto alla Scuola Superiore Internazionale di Scienze della Formazione, nel
corso di laurea triennale in “Pedagogia sociale” per l’insegnamento di “Modelli di welfare e
qualità sociale” (A.A. 2007‐2008, 2008‐2009).
Pubblicazioni ultimi 5 anni
2009
Barbero Vignola G., Bezze M. e altri, La spesa sociale dei comuni nel welfare veneto, Studi
Zancan, 6/2009.
Benvegnù‐Pasini G., Bezze M. e altri (2009), La lotta alla povertà nei sistemi regionali di
welfare, in Caritas Italiana e Fondazione E. Zancan, Famiglie in salita. Rapporto 2009
su povertà ed esclusione sociale in Italia, Il Mulino, Bologna.
Bezze M., Innocenti E., Vecchiato T., Compartecipazione alla spesa sociale dei cittadini e
delle istituzioni per le persone non autosufficienti, Studi Zancan, 6/2009.
Bezze M., Vecchiato T. (2009), Politiche di contrasto alla povertà della popolazione anziana,
in Federazione nazionale pensionati Cisl, a cura di, Anziani 20072008. Le derive, gli
approdi. Settimo rapporto sulla condizione della persona anziana, Edizioni Lavoro,
Roma.
Bezze M., Vecchiato T., Spesa sociale e livelli essenziali di assistenza, Studi Zancan, 3‐
4/2009.
Vecchiato T., Bezze M., Canali C., Neve E., Pompei A., La valutazione dei soggetti e delle
risorse nello spazio di vita, Studi Zancan, 6/2009.
2010
Benvegnù‐Pasini G., Bezze M. e altri (2010), Un deriva da contrastare a partire dalle
famiglie, in Caritas Italiana e Fondazione E. Zancan, In caduta libera, Rapporto 2010
su povertà ed esclusione sociale in Italia, Il Mulino, Bologna.
Benvegnù‐Pasini G., Bezze M. e altri (2010), In caduta libera: la lotta alla povertà in una
crescente differenziazione territoriale, Studi Zancan, 5/2010.
Bezze M., Canali C., Innocenti E., Vecchiato T., Lea sociosanitari: costi dei comuni, delle ausl,
delle persone, Studi Zancan, 2/2010.
Bezze M., Vecchiato T., Economie di cura, spesa pubblica e costo risultato, Oggidomani
Anziani, 4/2010.
Bezze M., Vecchiato T., Livelli essenziali di assistenza sociale: finanziamento, costi, equità
distributiva, Studi Zancan, 6/2010.
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Bezze M., Vecchiato T. (2010), Conoscenza, interazione e integrazione delle responsabilità.
Condizioni per qualificare gli interventi a favore delle persone con disabilità e delle
loro famiglie nella Comunità delle Giudicarie, Documenti Sociali Disabilità 8.2,
Provincia di Trento.
2011
Benvegnù‐Pasini G., Bezze M., Vecchiato T., Poveri di diritti, Studi Zancan, 5/2011.
Bezze M. (2011), La povertà in Sardegna: caratteristiche epidemiologiche e territoriali, Csv
Sardegna Solidale, Cagliari.
Bezze M., Innocenti E. (2011), Le azioni regionali e locali di contrasto alla povertà, Csv
Sardegna Solidale, Cagliari.
Barbero Vignola G., Bezze M. e Innocenti E. (2011), Il ruolo del volontariato nella
conoscenza e nel contrasto alla povertà, Csv Sardegna Solidale, Cagliari.
Benvegnù‐Pasini G., Bezze M. e Vecchiato T. (2011), Diritti senza doveri e risorse male
utilizzate, in Caritas Italiana e Fondazione «E. Zancan», Poveri di diritti. Rapporto
2011 sulla povertà e l’esclusione sociale in Italia, Il Mulino, Bologna.
2012
Barbero Vignola G., Bezze M., Vecchiato T. (2012), Le persone anziane: bisogno e risposte
alla non autosufficienza in provincia di Rovigo, Fondazione “E. Zancan”, Padova.
Bezze M. (2012), Gli istituti religiosi nelle opere della Chiesa italiana, in Fondazione “E.
Zancan”, a cura di, Per carità e per giustizia. Il contributo degli istituti religiosi alla
costruzione del welfare italiano, Fondazione “E. Zancan”, Padova.
Bezze M. (2012), Valutare le azioni di solidarietà, in Fondazione Zancan, Vincere la povertà
con un welfare generativo. La lotta alla povertà, Il Mulino, Bologna.
Bezze M. (2012), Ricevere restituendo in Fondazione Zancan, Vincere la povertà con un
welfare generativo. La lotta alla povertà, Il Mulino, Bologna.
Bezze M., Farru G., Innocenti E., Il volontariato descrive la povertà: l’esperienza del centro
servizi Sardegna solidale, Studi Zancan, 3/2012.
Bezze M., Galardi G., Innocenti E., Vecchiato T., Verso un sistema informativo unitario in
toscana, Studi Zancan, 4/2012.
Bezze M. e Geron D. (2012), Conoscere per governare le risposte: essere poveri a Milano, in
Fondazione Zancan, Vincere la povertà con un welfare generativo. La lotta alla
povertà, Il Mulino, Bologna.
Bezze M., Vecchiato T. (2012), Conoscere i poveri per affrontare i problemi, in Fondazione
Zancan, Vincere la povertà con un welfare generativo. La lotta alla povertà, Il Mulino,
Bologna.
Bezze M., Vecchiato T. (2012), La spesa a contrasto della povertà, in Fondazione Zancan,
Vincere la povertà con un welfare generativo. La lotta alla povertà, Il Mulino, Bologna.
Bezze M., Vecchiato T., La lotta alla povertà con un welfare generativo, Studi Zancan,
6/2012.
2013
Aimi D., Bezze M., La valutazione preventiva delle richieste di contributo, Studi Zancan,
2/2013.
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Bezze M., La valutazione successiva di un’azione solidale di lotta alla povertà, Studi Zancan,
2/2013.
Bezze M. (2013), Spesa non governata, in Fondazione “E. Zancan”, Rigenerare capacità e
risorse. La lotta alla povertà. Rapporto 2013, Il Mulino, Bologna.
Bezze M., Canali C. (2013), La povertà riduce la speranza di crescere, in Mazzucchelli F. (a
cura di), La preadolescenza: passaggio evolutivo da scoprire e da proteggere, Franco
Angeli, Milano.
Bezze M., Canali C., Geron D., Vecchiato T., Bambini poveri: chi sono, cosa chiedono, cosa
ricevono, Quaderno Tfiey 1/2013.
Bezze M., Canali C., Geron D., Vecchiato T., Servizi per l’infanzia: risorse e professionalità,
Quaderno Tfiey 2/2013.
Bezze M., Geron D., Vecchiato T., Criteri di riparto delle risorse per le politiche sociali, Studi
Zancan, 3/2013.
Bezze M., Vecchiato T., Il Piano di sviluppo del capitale sociale, Studi Zancan, 5/2013.
Bezze M., Vecchiato T., La valutazione del sistema locale dei servizi sociali in Toscana,
Studi Zancan, 5/2013.
2014
Bezze M., Geron D., Vecchiato T., La lotta alla povertà con soluzioni di welfare generativo,
Studi Zancan, 1/2014.
Bezze M., Geron D., Vecchiato T., Persone non autosufficienti in Veneto: scenari di bisogno,
risposte e spesa, Studi Zancan, 1/2014.
Bezze M., Geron D., Welfare degenerativo: il caso del contributo alle famiglie in difficoltà,
Studi Zancan, 2/2014.
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