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CURRICULUM VITAE 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome 

 

 
PIGNARIS CHIARA LUISA  

 
Telefono  

 

340 8606122 

Indirizzo posta elettronica chiara.pignaris@cantierianimati.it 

Indirizzo PEC CHIARALUISA.PIGNARIS@PEC.ARCHITETTIFIRENZE.IT 

  

Incarico attuale LIBERO PROFESSIONISTA, PRESIDENTE DI CANTIERI ANIMATI S.N.C. 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
08/04/1987  

Università degli Studi  

di Firenze 

Dal 19/04/1988 
 

 

Anno 2002 
Università degli Studi  

di Firenze 
 

 
Anno 2010  

Istituto Italiano di Scienze 
Umane (SUM) 

 
Dicembre 2014 

Tiforma Firenze   

 
7 febbraio 2018 

Università di Torino  

 

 
22 settembre – 20 ottobre 2021 

Politecnico di Milano 

 

 
Dal 1995  

Istituto Nazionale di Urbanistica 

 
Dal 2011  

Associazione Italiana per la 
Partecipazione Pubblica  (Aip2) 

 

 
Laurea in Architettura (vecchio ordinamento) con la votazione di 110/110.  

Abilitazione Professionale. 

Iscrizione all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Firenze. 

 
Corso di perfezionamento post laurea “Le città sostenibili delle bambine e dei 
bambini: strumenti urbanistici e progettazione partecipata”, tenuto dal Dipartimento 
di Urbanistica e Pianificazione del territorio LAPEI con la collaborazione dell’Istituto degli 
Innocenti.  

 
Corso di perfezionamento post laurea “La gestione e l’organizzazione dei processi 
partecipativi locali” promosso in collaborazione con la Regione Toscana. 

 
Percorso formativo “Social revolution: S come servizio pubblico locale, S come 
Social” – Moduli formativi su: Facebook, Google+, Twitter, Instagram, WhatsApp. 

 
Seminario di aggiornamento professionale “Il Dibattito pubblico per opere condivise”  
organizzato dal Laboratorio di politiche (LAPO) dell’Università degli Studi di Torino in 
collaborazione con l’Ordine degli Architetti nell’ambito del progetto del MIT Connettere 
l’Italia. 

 
Corso "I conflitti ambientali – La prevenzione e la gestione con strumenti 
collaborativi" corso di formazione online organizzato dal dipartimento di Energia del 
Politecnico di Milano in collaborazione con il Centro Studi Systasis. 

 
Vicepresidente della Commissione nazionale "Governance e diritti dei cittadini" 
Contribuisce alle attività di ricerca e monitoraggio delle pratiche partecipative. 

 
Socia fondatrice dell’Associazione Italiana per la Partecipazione Pubblica (Aip2), di cui è 
attualmente Presidente nazionale. Collabora alle iniziative di autoformazione dei soci e 
all’organizzazione di eventi di diffusione della cultura della partecipazione.  
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

DAL 1987 AD OGGI  

Ordine Architetti di Firenze  

 

 

 

 
DAL 2012 AD OGGI 

Cantieri Animati snc 

 

 
 

 

 

Libera professione come esperta in processi partecipativi e dibatti pubblici 

Attività di consulenza per enti, agenzie di formazione e organizzazioni private, nel campo 
dello sviluppo locale, urbanistica partecipata, gestione dei conflitti, progetti di 
comunicazione e coinvolgimento della cittadinanza, processi partecipativi, dibattiti 
pubblici. 

 

Socio fondatore e Rappresentante legale di Cantieri Animati 

Impresa fornitrice di servizi in campo ambientale e delle politiche pubbliche, per la 
gestione di processi partecipativi, eventi di democrazia deliberativa, campagne di 
informazione, accompagnamento formativo. 

 

DA APRILE 2018 A FEBBRAIO 2020  

Associazione Nazionale 
Comuni Italiani 

 

 

  

INCARICHI PRINCIPALI 
 

Incarico di ricerca, formazione, consulenza presso l’ANCI nazionale 

Vincitrice della selezione pubblica per “Esperto in materia di processi partecipativi e 
pianificazione strategica” dell’area vasta nell’ambito del progetto METROPOLI 
STRATEGICHE del PON Governance e Capacità istituzionale 2014-20120, finalizzato a 
supportare le città metropolitane nel processo di innovazione istituzionale. 

 

 

DA GIUGNO 2020 A DICEMBRE 2021 

Comune di Cesena 

 

 

 

 

 

 
 

  

DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2020 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DA DICEMBRE 2019 IN CORSO 

Comune di Lucca 

 

 

 

 

 

 

Affidamento di servizio 

Processo partecipativo “Cesena-Montiano città laboratorio”  
 

Processo partecipativo per coinvolgere i cittadini e le associazioni dei due comuni nella 
elaborazione del nuovo Piano Urbanistico Generale, che mira a favorire la rigenerazione 
urbana, contenere il consumo di suolo, promuovere la  coesione sociale, la qualificazione 
dei servizi e degli spazi pubblici. Attività svolte: ideazione di metodologie interattive di 
coinvolgimento on-line (a causa del Covid); realizzazione di interviste, focus group, 
laboratori di confronto creativo; elaborazione di report, locandine, relazioni.  

 

Affidamento di servizi di formazione 

Corsi “La valutazione dell’impatto della partecipazione” e “La comunicazione nei 
processi partecipativi” 

Progettazione e realizzazione di due corsi di formazione finalizzati alla formazione di 
personale in grado di progettare, organizzare e gestire processi partecipativi. 

Attività svolte: Progettazione corsi e predisposizione materiali didattici; realizzazione di 4 
moduli sulla valutazione comprensivi di workshop facilitati (con fornitura di docenti 
qualiificati e di 5 facilitatori esperti); organizzazione di 2 webinar sulla comunicazione; 
fornitura della piattaforma per la didattica a distanza e dei software di interazione 
(Mentimeter e lavagna Mirò); redazione di 2 relazioni illustrate sugli esiti dei corsi.  

 

Affidamento di servizio 

Io sono Lucca: percorso partecipativo per il Piano Operativo 
 

Percorso di informazione, consultazione e coinvolgimento per la elaborazione del nuovo 
Piano Operativo comunale. Attività: coinvolgimento e comunicazione; organizzazione di 
punti informativi nelle frazioni e laboratori interattivi on-line; pagine internet, questionari e 
finestre di dialogo online; elaborazione di volantini, manifesti, totem, presentazioni, 
elaborati, relazioni; consulenza al Garante della comunicazione.  
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DA APRILE 2018 A DICEMBRE 2019  
 

Affidamento di servizio 

Comune di San Casciano 

 

 

 

 

 

 
 

DA APRILE A DICEMBRE 2019  

Ordine Architetti di Firenze 

  

Servizio di informazione e partecipazione per la formazione del nuovo Piano 
Strutturale e del nuovo Piano Operativo 
 

Percorso di informazione, consultazione e coinvolgimento finalizzato alla elaborazione 
dei nuovi strumenti urbanistici. Attività previste: definizione e attuazione della campagna 
di comunicazione traducendo i linguaggi tecnici in terminologie comprensibili “per tutti”; 
organizzazione di incontri e riunioni; predisposizione di volantini, manifesti, presentazioni, 
elaborati, relazioni; organizzazione di momenti di ascolto, restituzione e verifica. 
 
Affidamento di servizio 
Organizzazione di un percorso partecipativo ai sensi della Lr. 46 2013 Laboratorio 
San Lorenzo in convenzione con il DIDA Università di Firenze (capofila del 
partenariato) 
 

Realizzazione di un percorso partecipativo finalizzato all’elaborazione di un programma 
di strategie e interventi per la rigenerazione urbana del rione di San Lorenzo a Firenze e 
il riuso dell’ex convento di Sant’Orsola.  
Attività previste: formazione dei facilitatori; realizzazione di interviste in profondità, focus 
group, camminate di quartiere, workshop con le associazioni, laboratorio interattivo di co-
progettazione svolto con la tecnica della Charrette. 
 

DA GIUGNO 2017 MARZO 2019  Affidamento di servizio 

Comune di Firenze 

  

Supporto all’organizzazione e gestione di momenti plurifase di partecipazione 
pubblica (Maratone dell’ascolto) 
 

Percorso di consultazione pubblica sulle nuove linee della Tramvia e sulla mobilità 
sostenibile, col fine di trovare soluzioni condivise con i cittadini. Attività previste: 
elaborazione di materiali informativi in stile divulgativo; organizzazione di incontri di 
confronto pubblico a tavoli di lavoro moderati da facilitatori; moduli formativi e focus group 
con tecnici ed esperti; documentazione fotografica, redazione di report e relazioni. 

 
DA NOVEMBRE 2016 A LUGLIO 2017 

 Autorità per la garanzia e la 
promozione della partecipazione  

Regione Toscana 

 

 

 

 

 
DA GENNAIO A MARZO 2017 

Incarico a seguito di selezione pubblica indetta dalla Regione Toscana (Burt. N. 50 del 
16/12/2015) 
 

Responsabile del Dibattito Pubblico su: “Utilizzo dei Gessi chimici per il ripristino dei 
siti di attività estrattive nel Comune di Gavorrano”  
 

Percorso di consultazione pubblica sul modello del Débat Public francese, organizzato 
mediante tavoli di discussione e incontri in plenaria, promosso dall’Autorità regionale per 
la Garanzia e la Promozione della Toscana ai fini della Lr. 46/2013 su richiesta del 
Comune di Gavorrano (GR) e della Huntsman P&A Italy S.r.l di Scarlino. 

 
Incarico di collaborazione professionale 

Comune di Brescia Progetto Urban Center “Culture in movimento” 

Consulenza al percorso partecipativo promosso dall’Urban Center di Brescia per 
potenziare l’offerta culturale della città; mobilitare le risorse e le competenze del territorio; 
favorire la partecipazione attiva delle persone.  

 

DA GENNAIO A MAGGIO 2016 

Comuni di Calenzano, 
Carmignano, Poggio a Caiano 

 

Affidamento di servizio 

“Aeroporto Parliamone” confronto pubblico sulla VIA del masterplan aeroportuale 

Percorso di confronto pubblico ai sensi della Lr.46/2013 Regione Toscana 

 Attività di informazione e confronto pubblico sul progetto di ampliamento e realizzazione 
di nuova pista dell’Aeroporto di Firenze-Peretola, con particolare riferimento all’impatto 
economico, normativo e di sicurezza, sociale, ambientale e sugli interventi di mitigazione.  
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22 DICEMBRE 2015  

I.T.T.S. “S. Fedi - E. Fermi” 

 

 

 

 

 

 

DA GIUGNO 2015 A APRILE 2016  

Incarico di collaborazione professionale 

Azione finale del progetto: “P.A.SCA.L. promuovere l’alternanza scuola-lavoro 
nella Provincia di Pistoia” 

Verifica dell’efficacia delle azioni con metodologia Open Space 
Il progetto ha visto coinvolti, nel ruolo di partner, gli istituti tecnici e professionali e, in fase 
di diffusione, tutte le scuole secondarie della Provincia di Pistoia. Organizzazione 
dell’evento Open Space Technology (gruppi di discussione simultanei e plenaria finale). 

 
Affidamento di servizio 

Comune di Vaiano  

 

EcoBriglia: fabbrichiamo insieme l’Ecoquartiere 

Percorso partecipativo, svolto in collaborazione con la società di ingegneria Epsus-Musa, 
finalizzato a stimolare la cooperazione tra realtà pubbliche, private e comunità locale, al 
fine di elaborare un programma di progetti fattibili da candidare ai prossimi bandi sugli 
Ecoquartieri e il turismo sostenibile. Organizzazione e facilitazione di focus group, evento 
di progettazione collettiva mediante gruppi tematici con esperti e cittadini, convegno 
finale. 

 
DA GIUGNO 2015 A MARZO 2016  Affidamento di servizio 

Comune di Montemurlo (PO)  Montemurlo disegna il suo futuro – Progetto di Innovazione Urbana  

Processo partecipativo ai sensi della Lr. 46/2013 (legge partecipazione Regione 
Toscana) per la rigenerazione del centro urbano (bando “Progetti d’Innovazione Urbana 
Por-Fesr”) e la revisione degli strumenti urbanistici. Organizzazione, coordinamento e 
facilitazione di incontri pubblici a tavoli di lavoro con la tecnica del World Cafè, evento 
Planning For Real, convegno finale. 

 
DA APRILE A OTTOBRE 2015 Incarico di collaborazione professionale  

Comune di Pistoia  Costruiamo insieme la Casa della Città 

Processo partecipativo ai fini della Lr. 46/2013 (legge partecipazione Regione Toscana) 
per la costruzione e gestione partecipata dell’Urban Center cittadino.  
Ruolo: Consulenza generale in qualità di esperta di Urban Center (a seguito di bando 
pubblico), produzione di materiali informativi, facilitazione di incontri con gli stakeholders. 

 
DA APRILE A DICEMBRE 2015 Affidamento di servizio 

Comune di Grosseto  

 

 

 

 

 

 
DA GENNAIO A SETTEMBRE 2015  

Ti Forma s.r.l. 

Grosseto Partecipa: costruiamo insieme il bilancio del nostro comune 

Processo ai fini della Lr. 46/2013 (legge partecipazione Regione Toscana) per il Bilancio 
Partecipativo del Comune di Grosseto. Organizzazione di focus group, eventi pubblici, 
laboratori di partecipazione nelle frazioni, campionamento dei cittadini, votazione online 
dei progetti, convegno finale, campagna di comunicazione con realizzazione di totem e 
materiali informativi, report, schede, presentazioni, sito web, pagine social. 

 
Affidamento di servizio 
Carta dei Servizi, Manuale del cliente e Commissione conciliativa di ESTRA s.p.a. 

Supporto metodologico alla costruzione partecipata della carta dei servizi, manuale del 
cliente e commissione conciliativa di ESTRA spa (Prato). 
Attività svolte: supporto all’individuazione e al coinvolgimento degli stakeholders (incontri 
e focus group); collaborazione alla stesura dei contenuti e del piano di comunicazione. 

 
DA MARZO  A GIUGNO 2014 Incarico di collaborazione professionale 
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Ce.S.Di. Centro Studi 
Discriminazioni - Pisa 

Progetto Mediazioni - FEI 2013 Azione 9: “MediAzioni. Partecipare e mediare per 
integrare” 
 

Progetto di formazione rivolto alle associazioni dei migranti della Toscana co-finanziato 
da: Unione Europea, Ministero dell’Interno e Unione Valdera. 
 

DA MAGGIO 2012 A GENNAIO 2013  Affidamento di servizio 

Comune di Firenze  Servizi di comunicazione e attività informativa sul nodo Alta Velocità di Firenze 

Attivazione di un servizio di comunicazione e accompagnamento sociale ai cantieri del 
sottoattraversamento ferroviario e della Nuova Stazione AV, oggetto di forte opposizione 
da parte dei comitati cittadini. Attività svolte: punto informativo, sito internet dedicato con 
testi in stile divulgativo, schede informative, FAQ e servizio di info-mail. Organizzazione 
di incontri e visite al cantiere. 

 
NOVEMBRE 2012 - GIUGNO 2013  Affidamento di servizio 

Comitato per la valorizzazione 
del paesaggio e dell’ambiente 

di Buonconvento 

“Biogas a Buonconvento? Parliamone!” (processo ai sensi della Lr. 69/2007) 
 

Dibattito pubblico con attivazione di un Organismo di garanzia e di una Giuria di cittadini 
per elaborare linee guida e criteri localizzativi condivisi per la realizzazione di impianti di 
biogas nel territorio comunale. Organizzazione e facilitazione di serate di confronto 
pubblico con esperti, giornate di discussione a gruppi di lavoro e momenti in plenaria per 
la condivisione di linee guida. Realizzazione del sito web e dei materiali informativi. 

 
DA SETT. 2012 A DICEMBRE 2014  Incarico di collaborazione professionale 

Fondazione del Monte  

di Bologna e Ravenna 

 

 

 

 

 
 

DA OTT. 2012 A DICEMBRE 2013 

Unione Comuni del Chianti 

 
 

 

 

DA OTTOBRE 2012 A MAGGIO 2013 

Istituto Alberghiero “F. Martini” 

Di Montecatini Terme  

Progetto “Bella Fuori 3” Croce del Biacco  

Laboratorio di partecipazione di accompagnamento al concorso nazionale promosso da 
Fondazione e Comune di Bologna per la rigenerazione urbana partecipata e la 
costruzione di nuove centralità nelle periferie bolognesi. Organizzazione di incontri, 
laboratori di partecipazione, evento Open Space Technology (gruppi di discussione 
simultanei e plenaria finale), convegno finale. 

 
Incarico di collaborazione professionale 
Blog per l’elaborazione del Regolamento Edilizio Intercomunale del Chianti 

Realizzazione, quale componente di ATI con Studio Viviani e Epsus Musa srl, di un blog 
on-line finalizzato a raccogliere suggerimenti per il Regolamento Edilizio dei Comuni di 
Gaiole in Chianti, Radda in Chianti, Castellina in Chianti e Castelnuovo Berardenga (SI).  

 
Affidamento di servizio 

“Last Minute Gourmet” (processo ai fini della Lr. 69/2007) 

Processo partecipativo per l’elaborazione di un progetto di recupero creativo 
dell’invenduto alimentare ai fini caritatevoli. Coordinamento, organizzazione di focus 
group, laboratori di partecipazione, evento World Cafè (tavoli di discussione simultanei e 
plenaria finale), convegno finale. 

 
DA FEBBRAIO A GIUGNO 2012  Incarico di collaborazione professionale 

Urban Center di Bologna  Percorso di confronto “Di nuovo in centro - nuova pedonalità del centro città” 

 Consulenza al percorso di coinvolgimento degli stakeholders nell’elaborazione di un 
piano di interventi mirati alla risoluzione dei problemi di accessibilità e vivibilità del centro 
storico di Bologna. Facilitazione di gruppi di discussione con gli stakeholders. 

 
NOVEMBRE 2011 - MAGGIO 2012 Affidamento di servizio 
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Comune di Signa (FI) 

 

 

 
 

 

11 NOVEMBRE 2011 

Istituto Nazionale  

di Urbanistica 

 

 

 
 

DA OTTOBRE 2011 A MAGGIO 2012 

Istituto Geometri e Commerciale 
“Salvemini-Duca d’Aosta” (FI) 

 

 
 
 

 

 

 

 

DA APRILE 2011 A LUGLIO 2012  

“Una Città per due comuni” - viabilità a Signa e Lastra a Signa 

Consulenza al percorso partecipativo e attività di facilitazione dei gruppi di discussione 
del processo partecipativo promosso dai due comuni ai sensi della Lr. 69/2013 sulla 
partecipazione. 

 
Consulenza scientifica 

“Il conflitto territoriale in Italia nell’epoca della crisi” 

Organizzazione del seminario di formazione svoltosi presso Ateneo fiorentino di Villa 
Ruspoli, finalizzato a confrontare casi studio di varie regioni e identificare “questioni 
chiave” da approfondire nella Commissione  “Urbanistica partecipata e comunicativa” 

 
Incarico di collaborazione professionale 

“Rimpiazza” lo spazio pubblico come laboratorio di partecipazione 

(processo ai fini della lr. 69/2007 della Regione Toscana) 

Processo partecipativo, patrocinato dal Comune di Firenze e dall’Istituto degli Innocenti, 
che ha coinvolto cinque classi di studenti e oltre duecento cittadini italiani e stranieri 
nell’elaborazione di linee guida per la riqualificazione dell’area.  
Attività svolta: Coordinamento, organizzazione di laboratori di partecipazione e moduli 
formativi, facilitazione di 2 eventi World Cafè (tavoli di discussione simultanei e plenaria 
finale), giornata di coinvolgimento in piazza con la metodologia Planning For Real, 
convegno finale. 

 

Incarico di collaborazione professionale 

Comune di Volterra “L’urbanistica a piedi per Volterra” – partecipazione per RU e VAS 

Processo partecipativo per la Variante al Regolamento Urbanistico. Coordinamento, 
organizzazione di workshop di partecipazione, camminate nei quartieri, Laboratorio 
serale non stop, convegno finale. 

 
 

DICEMBRE 2010 - NOVEMBRE 2011  Incarico di collaborazione professionale e ruolo di Garante della comunicazione  

Comune di Marciana Marina (LI)  “Il Porto in piazza” – processo partecipativo per PRP, VIA e VAS 

Processo partecipativo per il Piano Regolatore Portuale e le relative varianti al Piano 
Strutturale e al Regolamento Urbanistico del Comune di Marciana Marina (LI). 
Organizzazione di laboratori di partecipazione, giornata di coinvolgimento in piazza, focus 
group, convegno finale, raccolta delle osservazioni dei cittadini, stesura della relazione 
del Garante. 

 
DA GIUGNO 2010 A DICEMBRE 2010  Incarico di collaborazione professionale 

Urban Center di Bologna  Laboratorio partecipativo per la riqualificazione di Piazza Verdi e via Zamboni. 

 
 

Collaborazione al percorso di coinvolgimento dei residenti, degli studenti e delle 
associazioni locali nel progetto di riqualificazione fisica di Piazza Verdi a Bologna. 
Facilitazione di un laboratorio di partecipazione e della giornata di coinvolgimento in 
piazza con la metodologia Planning For Real. 

 

 

DA GIUGNO 2006 A APRILE 2010 

Avventura Urbana srl – Torino  

 

Consulenza professionale con ruolo di: 

Responsabile Area Centro Italia 

 Principali progetti condotti e coordinati in qualità di project manager: 
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• Dibattito Pubblico sul testamento biologico - organizzazione del coinvolgimento 
nel territorio fiorentino mediante svolgimento di interviste a esperti e testimoni pro e 
contro, gestione di 7 focus group; conduzione dell’Electronic-Town Meeting collegato 
in streaming con Torino. 

 

• Comune di Porto Venere - Accompagnamento formativo per il Piano Pluriennale 
Socio Economico del Parco di Porto Venere (2009-2010).  

 

• Comune di Figline Valdarno - “Idee in Piazza” percorso di progettazione 
partecipata per la riqualificazione di piazza M. Ficino a Figline Valdarno (2009).  

 

• Comune di Arezzo - “Saione: un quartiere dove incontrarsi” percorso 
partecipativo finalizzato all’avvio di un processo di rigenerazione urbana e 
integrazione nel quartiere di Saione ad Arezzo (2008-2009). 

 

• EuroPolis “A deliberative policy making project”  

Progetto di democrazia deliberativa del 7° Programma Quadro UE. Supporto e 
facilitazione all’organizzazione e gestione del Deliberative Polling di tre giorni con 400 
cittadini. 

 

• Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna - Progetto "Bella Fuori" edizioni 
2007 e 2008, percorso di progettazione partecipata per il concorso/progetto di 
riqualificazione delle periferie bolognesi, promosso in collaborazione con il Comune 
di Bologna e i Quartieri. 

 

• Comune di Arezzo - Processo partecipativo per la redazione del Regolamento 
Urbanistico e VAS del Comune di Arezzo (2008).  

 

• Servizio di Accompagnamento Sociale per l’attuazione del Programma Nazionale 
“Contratti di Quartiere II” a Molise-Calvairate, Comune di Milano nell’anno 2007.    

  
 

Ha collaborato inoltre con ruolo di collaboratrice senior ai seguenti progetti: 

• “Creiamo il Parco della Piana” progetto di comunicazione inter istituzionale 
promosso dal Garante della comunicazione della Regione Toscana (2009-2010). 

 

• “Il Padule che vorremmo” processo per la localizzazione del depuratore delle 
acque del Padule di Fucecchio nel Comune di Ponte Buggianese (2009-2010). 

 

• Town Meeting elettronico su legalità, sicurezza, giustizia che ha coinvolto gli 
istituti superiori in occasione della Festa della Legalità in Toscana (dicembre 2009). 

 

• Giuria dei cittadini per l’assegnazione del premio Montaione 2009, all’interno del 
convegno “Le giornate di Montaione, democrazia e partecipazione” organizzato dal 
Comune di Montaione in collaborazione con la Regione Toscana. 

  

• Evento partecipativo sui cambiamenti climatici e le fonti energetiche 
alternative, svolto mediante Town Meeting in streaming in tre regioni europee: 
Toscana, Poitou-Charentes, Catalogna (2007-2008). 

  

• Sondaggio informato (Deliberative Poll) sul tema dell’Alta velocità Torino-Lione 
(TAV) con 180 cittadini estratti a sorte a Torino (2007) coordinato dal prof. Isernia 
dell’Università di Siena. 
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• Processo partecipativo per la definizione dei contenuti della Legge sulle Professioni 
della Regione Toscana (2007). 

  

• Town Meeting sulla Sanità per l’Assessorato al Diritto alla Salute della Regione 
Toscana (2007). 

  

• Processo partecipativo per la definizione delle linee guida della Legge sulla 
Partecipazione della Regione Toscana (2006). 

 

• Processo partecipativo per il recupero e riuso dell’ex-Palazzo Ducale di Rivalta 
e del suo parco a Reggio Emilia (2006-2007). 

 

• Progetto Presidi Territoriali “Ascoltare per Innovare” coordinato dal Formez per 
il Dipartimento della Funzione Pubblica (2006-2007). 

 

• Young Words Happening evento partecipativo internazionale che ha coinvolto 
1.000 giovani da tutto il mondo organizzato con la tecnica dell’Electronic Town 
Meeting in occasione delle Olimpiadi invernali di Torino (2005). 

 

DA FEBBRAIO 2003 A GIUGNO 2006  

La Spezia 
Fondatrice e titolare di Cantieri Animati 

Studio professionale operante nel campo dei processi partecipativi e della 
comunicazione pubblica. 

 

Principali incarichi svolti: 

 
 

Comune di Quarrata (PT) 

 

 
 Comune di Firenze  

 

 
 

Comune della Spezia  

 

 
 

 

Acam spa  

 

 

 
 
 

 
Comune di Firenze  

 

 
Comune di Valenza (AT) 

ideazione e conduzione del progetto “Frazioni, mosse condivise” 

Laboratori di urbanistica partecipata propedeutici all’elaborazione del Regolamento 
Urbanistico comunale e dell’Agenda 21 intercomunale. 

 
Ideazione e realizzazione delle attività comunicative e partecipative relative al concorso-
progetto: “Progettare Insieme - Tre Piazze per Firenze” per la riqualificazione urbana 
di tre aree urbane periferiche della città. 

 
Ideazione e gestione del Piano di Accompagnamento Sociale e delle attività di 
comunicazione relative al progetto: “Il Cantiere del Torretto”, rifacimento del sistema 
fognario, riqualificazione e pedonalizzazione di un quartiere del centro storico.  

 
Consulenza alla società Avventura Urbana (titolare dell’incarico) per la realizzazione del 
progetto “Ri-Piana”: campagna di comunicazione e accompagnamento sociale per 
l’introduzione di un servizio sperimentale di raccolta differenziata “porta a porta” nei 
comuni di Vezzano Ligure e S. Stefano di Magra (2005-2006) e per la localizzazione di 
un impianto di produzione di CDR. 

 
Consulenza al Consiglio di Quartiere 3 del Comune di Firenze per la realizzazione del 
Laboratorio di progettazione partecipata “Progettiamo insieme la piazza del Galluzzo”. 

 
Realizzazione, in collaborazione con lo Studio Diatesi di Forlì, del Laboratorio di 
progettazione partecipata “Stiamo lavorando per noi”, per la ristrutturazione e la 
gestione della Biblioteca dei Ragazzi. 
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DA GIUGNO 2003 A DICEMBRE 2004 

Comune della Spezia 

 

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa  

Responsabile del “Progetto Quartieri e Partecipazione”  

Coordinamento tecnico-scientifico di un progetto intersettoriale di coinvolgimento dei 
cittadini coordinato dal Sindaco e realizzato in collaborazione con diversi assessorati. 

 

DA GENNAIO 2001 A DIC. 2002  
Comune della Spezia  

Contratto di collaborazione professionale  
Consulente del progetto “Fare comunità - Progetto Quartieri” 
 

Progetto inter-assessorile legato all’elaborazione del Piano Strategico della Spezia.  
Coordinamento centrale (gruppo di lavoro intersettoriale) e locale (laboratori di 
quartiere); partecipazione agli altri gruppi di lavoro del Piano Strategico e consulenza a 
piani e programmi integrati. 

 

CAPACITÀ COMUNICATIVE 
 

 

 
 

 CAPACITÀ ORGANIZZATIVE  
E GESTIONALI 

  

Esperienza ventennale nella facilitazione, anche all'interno di contesti conflittuali, e nella 
traduzione di temi anche molto complessi in linguaggi comunicativi, sviluppata attraverso 
la facilitazione (in qualità di responsabile o collaboratrice) di oltre 100 percorsi partecipativi 
che hanno visto il coinvolgimento di stakeholders e cittadini di ogni età ed estrazione 
sociale.  

 
Attitudine al lavoro in equipe all'interno di gruppi intersettoriali e inter-enti, maturata 
attraverso la consulenza svolta per numerosi enti pubblici e privati come responsabile di 

progetto o coordinatrice. 
  

COMPETENZE 

METODOLOGICHE 
 

 
 

COMPETENZE INFORMATICHE 

  

Competenza nell’ascolto attivo e nella gestione di processi complessi; accompagnamento 
formativo 'on the job; percorsi partecipativi su diversi argomenti e con diverse tecniche 
diverse: Giurie dei cittadini, Open Space Technology, Electronic Town Meeting, World 
Cafè, Action Plannning, Future Search Conference, Planning for Real, Charrette, Dibattito 
Pubblico. 

 
Esperienza nell’uso dei social media e delle piattaforme Open Toscana Partecipa, Zoom 
Meeting, WordPress. 
Ottima conoscenza degli strumenti informatici in ambiente Windows (pacchetto Office); 
elevata conoscenza di Internet e delle reti e di browser. 

 
ESPERIENZA DI DOCENZA 

 

20 OTTOBRE 2021 

LEGAMBIENTE 

 
 

10 SETTEMBRE 2021 

UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA 

 

 
 

21 MAGGIO 2021 

CSV MARCHE 

 

4 MAGGIO 2018 

UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA 

 

Seminario formativo per i circoli "Partecipazione pubblica e coinvolgimento" 
Argomento della lezione: Che cos’è un processo partecipativo, perché serve e 
come avviarlo. 

Seminario laboratoriale conclusivo del MASTER PROpart Master in progettazione 
partecipata.  
Argomento trattato: Metodi di progettazione ed esperienze di conduzione del 
Dibattito Pubblico, mediazione di conflitti territoriali. 
 
Workshop di formazione online "I processi per le definizioni delle Strategie regionali: 
punti in comune e specificità". 
 
Giornata di docenza 
Corso di Perfezionamento post laurea in Azione locale partecipata e Dibattito pubblico. 
Argomento trattato: Dibattito pubblico e governo dei processi decisionali 
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22 NOVEMBRE 2017 

REGIONE PUGLIA 

29 NOVEMBRE 2017 

REGIONE MARCHE  

 
DICEMBRE 2016 - DICEMBRE 2017 

Cosa è, come si organizza, e come si svolge un dibattito pubblico; 
casi di applicazione e valutazioni su quanto realizzato finora identificazione; elementi 
comuni con altre modalità di strutturazione della partecipazione. 

 
Incarico di docenza 

Lezioni su: “L’importanza della Partecipazione alle iniziative per il consenso sociale: 
il ruolo del facilitatore e l’efficacia di una corretta comunicazione”  
Corso di formazione per tecnici delle amministrazioni regionali e comunali del progetto 
europeo ISAAC Horizon 2020. 

 
Incarico di docenza 

 ANCI Toscana  

 

Corso di formazione “TerritOri - Percorsi formativi sul Piano Paesaggistico della 
Toscana” rivolto a 1200 funzionari della Regione Toscana, dei Comuni, della Città 
Metropolitana, delle Province e degli Enti Dipendenti oltre che del MiBACT e promosso 
da Anci e Regione Toscana in collaborazione con Ti Forma. Argomento trattato nelle 
diverse edizioni del corso: "I processi di costruzione degli osservatori locali del 
paesaggio”. 

 
10 APRILE 2015 Svolgimento di docenza 

 Università di Firenze  

Dipartimento Scienze Politiche 
e Sociali - CIRES   

Seminario di formazione "Coinvolgere, discutere, decidere. Strumenti e temi della 
democrazia" per amministratori, dirigenti e funzionari degli enti locali promosso da Anci 
e Upi in convenzione con il Ministero dell’interno all’interno (progetto “Accademia per 
l’autonomia”).  
Argomento trattato: "Esperienze dal campo dell’urbanistica partecipativa".  

 
9 MAGGIO 2014 Incarico di docenza 

Ce.S.Di. Centro Studi 
Discriminazioni - Pisa 

Seminario di formazione del Progetto FEI 2013 Azione 9: “MediAzioni. Partecipare e 
mediare per integrare” -  svolgimento della lezione di 4 ore dal titolo: 
“La partecipazione in Toscana: le opportunità della L.R.46/13 e il coinvolgimento 
degli immigrati”. 

 
18 OTTOBRE 2013 Svolgimento di docenza 

 Ti Forma  

Cispel Toscana   

Seminario di aggiornamento per Direttori Generali ‐ Direttori tecnici ‐ Responsabili uffici 

Progettazione e Responsabili Comunicazione “La progettazione partecipata - obiettivi, 
metodi, finanziamenti”. Argomenti trattati: Obiettivi e strumenti della progettazione 
partecipata; Gli attori e i possibili campi d’intervento; Come si costruisce un percorso 
partecipativo. 

 
24 E 27 MAGGIO 2013 Incarico di docenza 

PIN  e Provincia di Prato    

Casa delle Professioni  

Corso di formazione organizzato dal PIN s.c.r.l. Polo Universitario città di Prato e dalla 
Provincia di Prato nell’ambito del POR Toscana Ob. Competività regionale e occupazione 
FSE 2007-2013 “Riqualificazione urbana sostenibile - Il futuro delle città (Ri.U.So)”. 
Lezioni: “Elementi di progettazione partecipata/condivisa. Metodi partecipativi. 
Illustrazione dei metodi. Studio di casi”. 
 

13 DICEMBRE 2012 Incarico di docenza 

 Università di Pisa 

Facoltà di Giurisprudenza   

Master “Disciplina dell'ambiente nello spazio europeo” organizzato dal Dipartimento di 
Diritto pubblico dell'Università di Pisa. Svolgimento della lezione: “Processi partecipativi 
per il governo del territorio”. 

 
1 LUGLIO 2008 Incarico di docenza 

 Formez - Roma  Seminario "Azioni di Sistema e Programmazione Unitaria: esperienze e prospettive" 
realizzato in convenzione con il Dipartimento della Funzione Pubblica.  
Lezione: “Partecipazione e Agenda 21: Buoneimpratica, dalle idee alle azioni”. 



Pagina 11 – Pignaris Chiara Luisa 
  

  

 

 
19 MARZO 2008 Incarico di docenza 

Università di Firenze  

Dipartimento di urbanistica e 
pianificazione del territorio  

Corso di formazione e aggiornamento professionale: “Urbanistica partecipata: nuove 
funzioni degli enti pubblici territorialI”  
Svolgimento della lezione: “Due esperienze di concorsi di urbanistica partecipata”. 

 

7 FEBBRAIO 2008  

 
Incarico di docenza 

SOL.CO. via Toledo Napoli 

 Consorzio di Coop. Sociali  

Seminario conclusivo Programma d’iniziativa comunitaria EQUAL “ORTI URBANI“ 
“La partecipazione dei cittadini nei progetti di recupero urbano”. 

 
18 DICEMBRE 2007 Incarico di docenza 

Regione Toscana - Direzione 
Generale Politiche Territoriali e 

Ambientali  

Svolgimento della lezione: “Tecniche di inclusione e di gestione dei conflitti”. 
Corso di formazione per i Quadri e Organizzazioni sindacali toscane CGIL, CISL e UIL“:  
Le politiche regionali per la sostenibilità. Un percorso di governance e innovazione verso 
uno sviluppo più responsabile.”  

 
DA NOVEMBRE 2007 A MARZO 2008  Gestione per conto dell’ATI titolare dell’incarico del progetto di formazione:  

Provincia di Prato  “PerForma – percorsi formativi per la concertazione strategica sul territorio”  

 Attività: consulenza scientifica, elaborazione materiale didattico, 31 ore di docenza. 

 
DAL 5 AL 12 DICEMBRE 2006 Incarico di docenza 

Centro studi e lavoro  

“La Cremeria” 

Corso di aggiornamento: “Ascoltare e coinvolgere il territorio: il ruolo del 
decentramento e della partecipazione”. 

via Guardanavona, 9 - Cavriago  Svolgimento di lezioni, workshop e presentazione di casi per un totale di 10 ore. 

  
29 SETTEMBRE 2006 Incarico di docenza 

La Lumaca soc. coop.  

v.le Virgilio, 58/M int. 2 - Modena  

Corso di formazione: CHORUS: strumenti e metodologie per la comunicazione 
ambientale, finanziato dal bando 2005/2006 della rete INFEA (Informazione formazione 
educazione ambientale) della Regione Emilia Romagna.  

 Svolgimento di una lezione sulla “Progettazione partecipata”. 

 
23 FEBBRAIO E 1 MARZO 2006  Incarico di collaborazione professionale  

Universitas Genuensis  Progetto “FIOS - Formazione e innovazione per l’organizzazione sociale”  

Piazza Fossatello n. 2/4 - Genova  Svolgimento di due giornate sulle “Tecniche e norme dell’educativa di strada”. 

 
DAL 7 AL 9 NOVEMBRE 2005  Incarico di docenza 

Legambiente Liguria  
Via Caffa 3/5b -16129 Genova  

Corso di formazione del centro studi Celivo - Regione Liguria: “Progetto Educazione 
ambientale: quali saperi e quali competenze” 

 Svolgimento di 2 lezioni sulla “Progettazione partecipata” per un totale di 6 ore. 

 
DAL 19 AL 20 OTTOBRE 2005  Incarico di docenza 

Centro studi e lavoro  
“La Cremeria” (RE)  

Master Ulisse per Innovatori della PA - Esperto in progettazione partecipata (FSE 
Ob. 3C3). Svolgimento di quattro lezioni e presentazione di casi per un totale di 16 ore. 

 
29 APRILE 2005  Incarico di docenza 

Domus Academy spa - Milano  Corso di Urban & Architectural Design  

 Svolgimento di una lezione sulla “Progettazione partecipata”. 

 
22 APRILE 2005  Incarico di docenza  

Centro studi e formazione Oasi 
- Firenze  

Corso di formazione: “La progettazione partecipata dei servizi sociali”  
Lezione: “Tecniche e approcci metodologici nella progettazione partecipata”. 
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OTTOBRE - NOVEMBRE 2003 Incarico di collaborazione professionale  

CREA Liguria  

Centro Regionale  

Collaborazione all’organizzazione e realizzazione dei “Corsi di formazione dedicati agli 
operatori del Centri del Sistema Ligure per l’Educazione Ambientale”.  

di Educazione Ambientale  Attività svolte: conduzione di lezioni e workshop sulle tecniche inclusive; realizzazione di 
dispense e presentazioni multimediali. 

 
26 SETTEMBRE 2002  Incarico di docenza  

Domus Academy spa  

Milano  

Master: “La Pianificazione Strategica in ambiente urbano: quadro 
teorico/metodologico e rapporti con la pianificazione urbanistica”.  

 Attività svolta: lezione e workshop. 

 
27 SETTEMBRE 2001  Incarico di docenza  

CEREF s.c.r.l. Centro Regionale 
Formazione e Studi Cooperativi  

Via Palmanova, 22 –  Milano  

Corso di Formazione per “manager della comunicazione territoriale”, progetto FSE 
Ob.3, organizzato dal Centro Regionale Formazione Studi Cooperativi della Regione 
Lombardia, presso la Domus Academy di Milano.  

 Svolgimento di 4 ore di lezione sulla “Progettazione partecipata”. 

 

RELAZIONI A CONVEGNI 
 

7 LUGLIO 2021 

 LEGAMBIENTE 

 
12 GIUGNO 2018 

 CNR ROMA 

 
 

 
 

9 FEBBRAIO 2018 

OAPPC FIRENZE 
 

 
7 FEBBRAIO 2018 

UNIVERSITÀ DI TORINO 

 
 

 

10 APRILE 2017 

REGIONE PUGLIA, CAGLIARI 

 
 

 

8 LUGLIO 2016 

GSSI L’AQUILA 

 

 
25 MAGGIO 2016 

AUTORITÀ PORTUALE LIVORNO 

 
 

 

Relatrice alla VIII edizione dell’ECOFORUM all’interno della sessione: “Dibattito 
pubblico e partecipazione: una strategia per decidere bene” moderata da Francesco 
Loiacono, direttore Nuova Ecologia. 
 

Relatrice alla Tavola Rotonda “Processi di Partecipazione” svoltasi presso il CNR in 
occasione della presentazione dei risultati del Progetto europeo ISAAC Horizon 2020, 
realizzato da AzzeroCO2, Legambiente, CNR (Istituto sull’Inquinamento Atmosferico ed 
Istituto sulla Crescita Economica Sostenibile), Chimica Verde Bionet e Consorzio Italiano 
Biogas. 
 

Organizzatrice del Seminario “Dibattito Pubblico e grandi opere” promosso da AIP2 
Italia insieme agli Ordini Architetti e Ingegneri di Firenze nell’ambito della Settimana 
dell’Amministrazione aperta (iniziativa del Ministero Funzione Pubblica). 
 

Relatrice alla Giornata di studi “Il dibattito pubblico per opere condivise”, incontro fra 
studiosi, operatori e imprese sulla legge che introduce in Italia il confronto con i cittadini 
sulle grandi infrastrutture, organizzato dall’Università di Torino in collaborazione con gli 
Ordini Ingegneri e Architetti. 
 

Relatrice del modulo formativo “Il Dibattito Pubblico” al seminario “Cultura e pratica 
della partecipazione pubblica di qualità” promosso da AIP2 e Regione Sardegna. 
L’incontro ha visto la partecipazione di assessori e dirigenti regionali impegnati nella 
riforma della legge regionale sulla partecipazione. 
 

Facilitatrice del workshop “Un tavolo tecnico sul Dibattito Pubblico” che si è svolto 
dalle 13,30 alle 17,30 presso il Gran Sasso Science Institute durante il Festival nazionale 
della Partecipazione. In particolare ha curato l’organizzazione e i contenuti, in 
collaborazione con il Prof. Giovanni Allegretti, responsabile del workshop. 
 

Invitata in qualità di esperta al Tavolo scientifico di valutazione del primo Dibattito 
Pubblico toscano. L’incontro seminariale si è svolto a Livorno su iniziativa dell’Autorità 
per la garanzia e la promozione della partecipazione della Regione Toscana e 
dell’Autorità Portuale di Livorno. 
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20 NOVEMBRE 2015  

 FONDAZIONE PREDIERI FIRENZE 

 

Relatrice al Seminario di studi su “Partecipazione e politiche pubbliche nel governo 
del territorio” promosso dalla Fondazione Cesifin Alberto Predieri presso Palazzo 
Incontri, via dei Pucci 1, Firenze. 
 

17 NOVEMBRE 2015  

 TRIENNALE MILANO 

Relatrice al convegno “Beni comuni – Sharing economy - Riuso” promosso da INU 
Biennale dello Spazio Pubblico e Urbit – Urbanistica Italiana e svolto durante la 
manifestazione UrbanPromo presso La Triennale di Milano. Titolo dell’intervento: Carta 
della partecipazione: processi inclusivi per l’uso dei beni comuni. 
 

30 MAGGIO 2013  

 FORUM PA ROMA 

Relatrice, come membro del gruppo "Come far funzionare meglio la relazione PA - 
cittadini attivi", al convegno “Giornata della Cittadinanza Attiva” organizzata all’interno 
del FORUM PA in collaborazione con The Hub Roma, ActionAid Italia, Aequinet Hub, 
ASVI – Management for Social Change, Biennale Spazio Pubblico, CittadinanzAttiva, 
Fondazione Mondo Digitale, I-SIN Rete Italiana Innovatori Sociali,  Labsus - Laboratorio 
per la sussidiarietà, Legambiente, OpenPolis, Project Ahead e con la partecipazione 
di  EYCA – Alleanza Italiana per l’Anno Europeo dei Cittadini 2013.  
 

31 MAGGIO 2013  

OAPPC DI FIRENZE 

Organizzatrice del seminario “La partecipazione dei cittadini: problema o risorsa?” 
mirato ad aprire una riflessione sugli esiti dei primi 5 anni della Lr 69/2007. L’incontro è 
stato organizzato da Inu Toscana con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti PPC di 
Firenze e visto un confronto tra una ventina di professionisti e una ventina di 
amministratori pubblici (sindaci, assessori, funzionari). 
 

8 NOVEMBRE 2012  

 URBANPROMO BOLOGNA 

Organizzatrice per la Commissione Partecipazione INU, in collaborazione con Urban 
Center di Bologna, della visita guidata “I luoghi della rigenerazione urbana 
partecipata” organizzata all’interno della rassegna UrbanPromo. 

 

9 MARZO 2012  

  SUC LE MURATE FIRENZE 

 

Organizzatrice dell’incontro “SOS-Spazio pubblico”, conversazione sul tema della 
qualità dello spazio pubblico, promosso presso il Suc-La Murate dal Gruppo Spazio 
Pubblico dell’INU in collaborazione con la Commissione nazionale “Partecipazione”, l’Inu 
Toscana e il Comune di Firenze, con il patrocinio della Regione Toscana.  
 

26 NOVEMBRE 2010  

UNIVERSITÀ DI FIRENZE 

Relatrice al Seminario: “Uomo, ambiente, architettura” Sessione “Identità dei luoghi, 
inclusione sociale e multiculturalità”, organizzato dall’Università di Firenze - Dottorato 
in Tecnologia dell’Architettura e Design. 
 

19 MAGGIO 2009  

 COMUNE DI FIRENZE 

Relatrice e invitata alla Tavola Rotonda al convegno conclusivo del Progetto di 
cooperazione decentrata “Processi partecipativi e governance locale costruzione di 
un modello in Marocco” organizzato dal Comune di Firenze.  
 

5,6 E 7 MAGGIO 2006  

UNIVERSITÀ DI CATANIA 

Facilitatrice e moderatrice al convegno: “La città che discute: quale rapporto con la 
ferrovia e il mare?” organizzato dalla Casa della città di Catania in collaborazione con 
l’Università, la Commissione INU Partecipazione e i comitati cittadini.  
 

OTTOBRE 2005  

PROVINCIA DI LIVORNO 

Relatrice alla Tavola Rotonda: “Un territorio a misura di ragazze e ragazzi: i progetti 
degli enti locali”, all’interno del convegno: “Una Provincia per i Giovani”, organizzato 
dalla Provincia di Livorno presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo.  
 

15-18 SETTEMBRE 2005  

FLASH ART MUSEUM TREVI 

Invitata a esporre due pannelli di processi partecipativi al Trevi Flash Art Museum 
“Biennale diffusa di architettura contemporanea” e a partecipare alla tavola rotonda 
“Progettazione partecipata: esperienze a confronto”. 
 

27 E 28 MAGGIO 2005  

CITTÀ DELLA SCIENZA NAPOLI 

Partecipazione in qualità di relatrice e animatrice di workshop al convegno nazionale della 
“Rete della partecipazione” organizzato presso la Città della Scienza di Bagnoli 
dall’Università di Napoli e dalla Commissione nazionale INU Partecipazione.  
 

16 GENNAIO 2004  

 UNIVERSITÀ DI PADOVA 

Relatrice al Convegno Nazionale “Progetti Contratto di Quartiere II” organizzato all’interno 
della ricerca: “Sviluppo di comunità e partecipazione” del Ministero Istruzione 

http://www.actionaid.it/
http://www.aequinethub.net/
http://www.asvi.it/
http://www.biennalespaziopubblico.it/
http://www.cittadinanzattiva.it/
http://www.mondodigitale.org/
http://www.i-sin.it/
http://www.labsus.org/
http://www.labsus.org/
http://www.legambiente.it/
http://www.openpolis.it/
http://www.pja2001.eu/
http://www.ey2013-italia.eu/?page_id=20
http://www.inu.it/sito/
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Università e Ricerca e dall’Osservatorio nazionale sui Contratti di Quartiere.  
  

NOVEMBRE 2002  

PROVINCIA DI NAPOLI 

Coordinatrice del workshop: “Programmi urbani complessi e riqualificazione urbana” 
all’interno del Convegno: “La progettazione partecipata per un futuro sostenibile 
delle città”, svoltosi presso la Sala Consiliare della Provincia di Napoli.  
 

27 SETTEMBRE 2002  

SAN BARTOLOMEO AL MARE   
 

Relatrice al Convegno Nazionale “Come scegliere con i Cittadini”, organizzato dal 
Comune di San Bartolomeo al Mare e dalla Regione Liguria. 
 

APRILE 2002  

COMUNE DI ROMA 

Relatrice al workshop: “Gli attori del territorio e la politica della partecipazione dopo 
Porto Alegre”, svoltosi in occasione del Convegno Internazionale “Al Centro le Periferie”. 
  

6-7 DICEMBRE 2000  

 SALA DANTE LA SPEZIA 

Organizzatrice, per ARTE spa La Spezia e Assessorato alle politiche sociali e abitative 
del Comune della Spezia, del Convegno Nazionale: “Dalla Casa alla Città: la nuova 
dimensione urbana dell’abitare”, nel quale è anche relatrice.  
 

DICEMBRE 1999  

CAMPIDOGLIO ROMA 

Relatrice al Workshop: “Periferia, sviluppo sostenibile, metodi di progettazione 
condivisa: il ruolo della progettazione partecipata nei programmi di sviluppo 
urbano”, svoltosi a Roma, Campidoglio e organizzato dal Comune di Roma, Assessorato 
alla Partecipazione - USPEL.  
 

17 DICEMBRE 1999  

FONDAZIONE CRP PISTOIA 

Relatrice al Convegno: “Ambiente, società, sviluppo” organizzato dall’Unicef in 
collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia. 
 

25 FEBBRAIO 1996  

EUROPOLIS BOLOGNA 

Relatrice al convegno nazionale: “Selezione di esperienze di urbanistica e 
progettazione partecipata e comunicativa”, svoltosi all’interno del Salone Europolis, 
tecnologie per vivere la città (Fiera di Bologna).  

 

RICERCHE E PUBBLICAZIONI 

 

2020 

 

 
 

2016  

Curatela insieme a Susan George e redazione di tre capitoli della pubblicazione  
"Coltivare partecipazione. Esperienze e processi partecipativi raccontati da 
AIP2", Edizioni La Meridiana 2020. ISBN: 978-88-6153-788-0 

 

Redazione di cinque capitoli della pubblicazione “Percorsi Partecipativi nella 
progettazione e nella pianificazione”, INU Edizioni settembre 2016. Metodi ed 
esperienze di Urbanistica Partecipata a cura della Commissione INU - "Governance e 
diritti dei cittadini". ISBN: 978-88-7603-144-1 
 

2015  Curatrice, insieme a Luigi Pingitore e Manuel Marin, del n. 010 della rivista Urbanistica 
Dossier “La gestione degli Urban Center” edita da Inu Edizioni, Roma, Nov. 2015. 
ISBN: 978-88-7603-135-9 
 

2013  Redattrice del capitolo “Procedure partecipative” all’interno della pubblicazione “Bella 
Fuori nuovi centri in città: un metodo, un progetto, le realizzazioni per riqualificare 
le periferie”, edita da Editrice Compositori, Bologna 2013. ISBN: 88-7794-788-8 
 

2012 

 
2012  

Curatrice del n. 129 della rivista Urbanistica Dossier “La Partecipazione in Toscana” 
edita da Inu Edizioni, Roma, Marzo 2013. ISSN: 1128-8019 
 

Redattrice del capitolo “La gestione dei beni pubblici in città” all’interno della 
pubblicazione editoriale interattiva curata dal CEAS Centro Antartide per il progetto “Città 
civili dell’Emilia-Romagna” del Servizio Comunicazione, Educazione alla Sostenibilità e 
Strumenti di Partecipazione. Anima Mundi Editrice 2013. ISBN 978-88-86627-49-8 
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2009  Redattrice del capitolo “Bella Fuori: Corticella e San Donato” nella pubblicazione curata 
da Giovanni Ginocchini: “Percorsi di partecipazione, Urbanistica e confronto 
pubblico a Bologna 2004-2009”. Edizioni: EDISAI 2009. ISBN: 978-88-95062-70-9 
 

2009  Redattrice del capitolo “Processi di partecipazione nei piani urbanistici e nei piani 
strategici” all’interno del CD della Collana Digitale n.3 prodotto da INU Edizioni 
“Progettazione e pianificazione partecipata. Metodi, strumenti, esperienze” curata da 
Donatella Venti, INU Edizioni 2009. ISBN: 978-88-7603-037-6  
 

2008  Redattrice insieme ad Andrea Pillon del progetto editoriale e della stesura dei testi della 
pubblicazione “Reggia di Rivalta, processo partecipato per il recupero di un bene 
storico architettonico” edito dal Comune di Reggio Emilia, gennaio 2009. 
 

2008  Redattrice dell’articolo “Il processo partecipativo” pubblicato nell’inserto “Tre Piazze 
per Firenze” della Rivista Opere, Anno VI – dicembre 2008 n. 22/23 edito dalla 
Fondazione Professione Architetti. Firenze 2008. ISSN: 1723-1906 
 

 2002  Redattrice dell’articolo “La partecipazione dei cittadini nel Piano Strategico della 
Spezia”, pubblicato nella rivista “La Nuova Città” fondata da Giovanni Michelucci, ottava 
serie, n. 6 – dicembre 2002 - Edizioni Polistampa, Firenze 2003. ISSN: 1973-3992 
 

2001  Redattrice del capitolo “I laboratori di quartiere” nel manuale del Formez curato dal prof. 
Luigi Bobbio: “A più voci. Amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni e 
cittadini nei processi decisionali inclusivi” – Ed. Scientifiche Italiane, Roma 2004. 
ISBN: 88-498-0597-7 
 

2001  Collaboratrice del Progetto di ricerca: “Cultura e prassi della partecipazione nella 
pianificazione delle città e del territorio” condotta dalla Commissione nazionale 
“Urbanistica partecipata e comunicativa”, pubblicata nel Dossier allegato al n° 182 di 
«Urbanistica Informazioni» - INU Edizioni, marzo-aprile 2002. 
 

2000  Redattrice dell’articolo “La Spezia: dal bambino alla nuova città”, pubblicato sulla 
rivista Urbanistica Informazioni n. 174, novembre-dicembre 2000 - INU Edizioni. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 sulla tutela dei dati personali, la sottoscritta autorizza a 
trattare, inserire e conservare tutti i dati contenuti nel presente curriculum. 
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