Giacomo Costa SJ – Direttore di Aggiornamenti Sociali
Dopo la laurea in DAMS-Musica all’università di Bologna e il servizio civile presso l’Associazione San
Marcellino per i senza dimora entra, nel 1992, nella Compagnia di Gesù.
Oltre agli studi in filosofia e teologia consegue un master in sociologia politica e morale presso l’EHESS (Ecole
d’Hautes Etudes en Sciences Sociales) di Parigi, vivendo e lavorando al tempo stesso nelle periferie della città,
a Saint-Denis.
Dal 2004 al 2006 è stato membro dell’Istituto di formazione politica Pedro Arrupe di Palermo, nello staff del
Master in “Governance e sviluppo territoriale”.
Dal 2005 entra a far parte della redazione di Aggiornamenti Sociali (www.aggiornamentisociali.it) di cui è
successivamente Capo redattore (2007) e Direttore (dal 2010). Dal 2008 è anche Presidente della Fondazione
Culturale San Fedele di Milano (www.sanfedele.net), istituzione impegnata dal dopoguerra nel dialogo con
la cultura e la società, articolando fede e giustizia.
Ha curato le ricerche La solidarietà frammentata. Le leggi regionali sul welfare a confronto (Bruno Mondadori
2009) e Diritti in costruzione. Presupposti per una definizione efficace dei livelli essenziali di assistenza
sociale (Bruno Mondadori 2012).

Giacomo Costa SJ – Director of Aggiornamenti Sociali
After graduating from DAMS-Music at Bologna University and after the civil service at the San Marcellino
Association for the Non-Resident people, he enters, in 1992, in the Society of Jesus.
In addition to studies in philosophy and theology, he obtains a master's degree in political and moral
sociology at the EHESS (Ecole d'Hautes Etudes en Sciences Sociales) in Paris, living and working at the same
time in the suburbs of Saint-Denis.
From 2004 to 2006 he is a member of the Pedro Arrupe Institute of Political Education in Palermo, in the staff
of the Master in "Governance and Territorial Development".
In 2005, she joins the Editorial Board of Aggiornamenti Sociali (www.aggiornamentisociali.it), becoming then
Editor-in-Chief (2007) and Director (since 2010). Since 2008, he is also President of the San Fedele Cultural
Foundation in Milan (www.sanfedele.net), a post-war institution active in the dialogue with culture and
societ, and with faith and justice.
He is the curator of the researches La solidarietà frammentata. Le leggi regionali sul welfare a confronto
(Bruno Mondadori 2009) and Diritti in costruzione. Presupposti per una definizione efficace dei livelli
essenziali di assistenza sociale (Bruno Mondadori 2012).

