Salvatore Cominu
Dal 1998 collaboratore stabile del Consorzio Aaster di Milano, in qualità di ricercatore e con
funzioni di project manager, coordinamento di ricerche, elaborazione strumenti di rilevazione,
redazione rapporti di ricerca, articoli, saggi brevi, presentazioni pubbliche. Membro della
cooperativa di ricerca Antilia.

CURRICULUM ACCADEMICO

Dal 1998 collaboratore stabile del Consorzio Aaster di Milano, società di studi e ricerche
socioeconomiche diretta da Aldo Bonomi, in qualità di ricercatore e con funzioni di project
manager, coordinamento di ricerche quantitative e qualitative, elaborazione strumenti di
rilevazione e dati, analisi fonti, realizzazione interviste, redazione rapporti di ricerca, articoli, saggi,
presentazioni pubbliche. Nel corso degli anni ha collaborato a circa novanta progetti di ricerca
commissionati da diversi soggetti pubblici e privati. Tra i committenti più rilevanti si segnalano
Unicredit Group, Eni Group, Aiscat, TIM, Poste Italiane, Unipol, Seat Pagine Gialle, CCIAA di
Milano, Fondazione Cittalia, Arcidiocesi di Milano, diverse associazioni di categoria (CNA, API,
Legacoop, Confcooperative, Coldiretti, Unione Industriale, AIP) nazionali e territoriali
(Piemonte, Lombardia, Liguria, Lazio, Emilia-Romagna), agenzie ministeriali come Italia Lavoro,
Sviluppo Italia e ISFOL, Dipartimenti ministeriali, enti regionali (Lombardia, Emilia-Romagna)
e locali (comuni e province tra cui Milano, Torino, Roma, Napoli), organizzazioni di solidarietà e
di Terzo Settore, organizzazioni sindacali (CGIL, CISL).
Dal 2001 è consulente della Regione Piemonte, Direzione Attività Produttive – Osservatorio
dell’Artigianato, nell’ambito delle attività di indagine (congiunturali e annuali) nonché a rilevazioni
specifiche sul mondo delle imprese artigiane.
Dal 2003 è socio della Cooperativa Antilia di Torino, con funzioni analoghe a quelle sopra
descritte. In questo ambito ha partecipato a diverse ricerche sul territorio torinese e piemontese, su
incarico di enti come Regione Piemonte – Osservatorio Artigianato, IRES Piemonte, Città di
Torino, CNA Torino, Legacoop Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Torino
Internazionale, Torino Nord-Ovest, Provincia di Torino, CCIAA Torino.
Ha inoltre collaborato, in qualità di ricercatore libero professionista, a ricerche commissionate da
enti quali Torino Internazionale, Torino Nord Ovest, Fondazione Antonino Monaco, Corep,
Infocamere, CCIAA di Torino, Forum del Terzo Settore, Italia Lavoro.
Collabora a titolo volontario alle attività della ONG Mondo-Mlal, nell’ambito di programmi di
cooperazione per lo sviluppo in paesi dell’America Latina e dell’Africa.
Svolge salturiamente attività formativa, principalmente per conto di agenzie private, e partecipa
frequentemente a seminari e convegni.

AREE D’INTERESSE

Tra gli ambiti d’interesse e di ricerca maggiormente frequentati, i cambiamenti del lavoro, con
particolare riferimento alle problematiche del lavoro indipendente, le trasformazioni urbane, lo
studio dei settori legati all’economia terziaria (consulenza, cultura, creatività, welfare), le
problematiche dello sviluppo su scala locale e territoriale, le forme di mutualismo e l’azione
collettiva.

PUBBLICAZIONI

Gran parte dei rapporti di ricerca realizzati sono pubblicati a cura dei committenti. Ha inoltre
pubblicato saltuariamente saggi all’interno di volumi collettivi, articoli per riviste e quotidiani. Tra
le pubblicazioni ufficiali si citano i seguenti saggi.
Professionisti a Milano, in Bonomi, Aldo (a cura di), Milano che cambia (Titolo provvisorio), Ed.
Bruno Mondadori, Milano (in fase di pubblicazione)
Il territorio del lavoro creativo in Creatività e Design tra saperi e processi (A cura di Pera,
Rebecca/Lupo, Eleonora), Ed. Franco Angeli, Milano (in pubblicazione)
Precari, creativi e meritevoli? In Il lavoro in frantumi (A cura di Chicchi, Federico), Ed. Ombre
Corte, Verona, 2011.
Movimenti collettivi, attivisti, partecipazione politica dagli Anni Sessanta ai giorni nostri (Con Enrica
Capussotti) in Enciclopedia della cultura italiana, Vol. V, Utet 2009, Torino.
Società e lavoratori della conoscenza a Torino (con Stefano Musso), 2009, Torino Internazionale
Voce Ammortizzatori sociali, in Aggiornamento 2008-2010 Piccola Treccani, Istituto Enciclopedia
Italiana Giovanni Treccani
Era meglio il campetto? In “Nuovi Committenti: Arte contemporanea, società e spazio pubblico” a.titolo
(a cura di). Fondazione Adriano Olivetti, Roma/Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (Milano),
2008
Precariopoli. Parole e pratiche delle nuove lotte sul lavoro. Ed. Manifestolibri, Roma, 2005 (coautori:
Brancaccio, Curcio, Della Corte, Pozzi, Roggero, Tajani)
Una comunità artificiale per produrre società, in Il passaparola dell’invisibile, Centro Studi CGM,
Edizioni Laterza, Bari, 2003

