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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  Davide Alfredo Fortini 

Indirizzo  Via Don Giovanni Calabria 24 20132 Milano 

Telefono  340 3957550 

Fax   

E-mail 

                                               Sito  

 fortini.8458@oamilano.it, fortinidavide65@gmail.com  

www.davidefortini.it  

 

                                          Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  01 luglio 1965 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Data    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza per politiche concertate in campo ambientale, ideazione e realizzazione di 

progetti sostenibili, coordinamento e attuazione di progetti partecipati, gestione di reti 

di enti pubblici. Selezionato nel 2021 da camera arbitrale di Milano come facilitatore in 

FaciltAmbiente. 

• Tipo di impiego  Responsabile di progetto – direttore di ricerca – responsabile programmi partecipativi 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

Nel 2020  

 

                                             

                                             Nel 2020 

 

Nel 2019 

 

 

Nel 2019 

 

Nel 2018  

 

 

Nel 2018 

 

 

Nel 2018  

 

 

 

 Coordinamento delle attività in programmi di intervento urbano e territoriale con 

funzioni di regia e coordinamento di gruppi di lavoro. 

Redazione e gestione di progetti relativamente al settore della sostenibilità ambientale. 

 

Progetti 

Responsabile per Axis Milano del progetto partecipativo comunicativo “palina codice 

Lambrate” con contributo del Municipio 2 Milano 

 

Responsabile per Axis Milano del progetto partecipativo comunicativo “palina codice 

Lambrate” con contributo del Municipio 3 Milano 

 

Incaricato dal Politecnico di Milano per la ideazione e conduzione del programma 

partecipativo all’interno delle ricerca Interreg TraiL sull’area pilota italiana di Cuneo 

 

Responsabile per Axis Milano del progetto partecipativo comunicativo “palina codice 

Lambrate” con contributo del Municipio 3 Milano 

 

Partecipa, con C. Trevia, al concorso di idee per la rigenerazione della villa Facheris di 

Inzago, promosso da BCC Milano. Progetto selezionato tra i finalisti 

 

Consulente del comune di Reggio Emilia per l’organizzazione e gestione del 

coinvolgimento della popolazione finalizzata al riuso del centro sportivo sociale di 

Villa Sesso  

 

Consulente di comune di Treviolo (Bg) insieme all’architetto Tomasi per la revisione 

del PGT con particolare responsabilità sulla ideazione organizzazione e attuazione del 

programma partecipativo, finalizzato al tema “ciclabilità”. Progetta le forme di 

comunicazione inerenti gli esiti intermedi e finali del processo. 

https://www.youtube.com/watch?v=w9-OKMn3orA 

mailto:fortini.8458@oamilano.it
mailto:fortinidavide65@gmail.com
http://www.davidefortini.it/
https://www.youtube.com/watch?v=w9-OKMn3orA
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Nel 2017 

 

 

Nel 2017 

 

                                             Nel 2017  

 

 

 

Nel 2016 

 

 

 

 

Nel 2016 

 

 

 

 

Nel 2015 

 

 

Nel 2014 

 

 

 

 

Nel 2013 

 

 

 

Dal 2011 al 2013 

 

 

 

 

 

Dal 2011 al 2012 

 

 

                                             Nel 2010 

 

 

Dal 2008 al 2010 

 

 

 

Dal 2008 al 2009 

                               

 

   

 

Dal 2007 al 2009 

 

Responsabile per Bioecoservizi Milano del progetto partecipativo comunicativo 

“palina codice Mameli” con contributo del Municipio 9 Milano 

 

Incaricato dal Politecnico di Milano – DAStU – per l’attività di ascolto dei Municipi e 

la formulazione del documento di Visione Strategica sulla trasformazione degli scali 

ferroviari milanesi  

 

Consulente di comune Arese (Mi) insieme allo studio Bargone e altri per l’ideazione e 

la gestione del processo di partecipazione finalizzato ad una charette sulla piazza Carlo 

Alberto dalla Chiesa 

 

Consulente di comune di Cesano Boscone (Mi) insieme all’architetto Vanetti per la 

revisione del PGT con particolare responsabilità sulla ideazione organizzazione e 

attuazione del programma partecipativo, finalizzato al tema “strade per vivere”. 

Progetta le forme di comunicazione inerenti gli esiti intermedi e finali del processo. 

https://www.youtube.com/watch?v=NETkp2hVWb8 

 

Consulente di comune di Boltiere (Bg) insieme all’architetto Tomasi per la revisione 

del PGT con particolare responsabilità sulla ideazione organizzazione e attuazione del 

programma partecipativo, finalizzato al tema “casa”. Progetta le forme di 

comunicazione inerenti gli esiti intermedi e finali del processo e un intervento di arte 

urbana.  

 

Consulente di Comune di Milano per la per la parte di coinvolgimento della 

cittadinanza nella formulazione di proposte per il recupero della componente sociale 

dell’ex convitto del Trotter e per la definizione del modello gestionale 

 

Consulente di Metropolitana Milanese a supporto attività Politecnico di Milano, 

Facoltà di Architettura DAStU per la per la parte di coinvolgimento della cittadinanza 

nella formulazione di proposte per il recupero dell’area ex Gasometri Bovisa da 

inserire nell’Accordo di Programma tra Comune-Politecnico 

 

Consulente di Agenzia Mobilita Ambiente Territorio a supporto attività Politecnico di 

Milano, Facoltà di Architettura DAStU per il coinvolgimento della cittadinanza nella 

formulazione di proposte per il recupero degli scali ferroviari da inserire nell’Accordo 

di Programma tra Comune-Regione-FS 

 

Consulente del Comune di Albino per la parte di coinvolgimento della cittadinanza 

nella formulazione di proposte per il PGT, con attenzione all’aspetto di domanda 

qualitativa sui servizi. Progetta le forme di comunicazione inerenti gli esiti intermedi e 

finali del processo. Incaricato di sviluppare il laboratori di progettazione partecipata dei 

gruppi “percorsi sicuri” e “collegamento valle Luio”. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tizl4FCcTD4 

 

Responsabile per la coop. soc. COCLEA del progetto di coinvolgimento degli 

operatori economici e sociali della Val Taleggio per la definizione di strategie 

ambientali inerenti i comparti turismo e gestione forestale 

 

Responsabile per l’associazione BioEcoservizi della partecipazione dei futuri abitanti 

nella definizione del progetto di eco villaggio per un co housing a Subbiano (Ar) 

 

Responsabile per la coop soc. COCLEA del progetto di coinvolgimento degli operatori 

turistici nel programma Turismo sostenibile che conduce alla etichettatura ambientale 

delle strutture ricettive. Progetta le forme di comunicazione inerenti gli esiti intermedi 

e finali del processo 

 

Consulente di comune di Villa d’Adda (Bg) insieme all’architetto Tomasi per la 

revisione del PGT con particolare responsabilità sulla con attenzione all’aspetto di 

domanda qualitativa sui servizi. Progetta le forme di comunicazione inerenti gli esiti 

intermedi e finali del processo 

 

Consulente del Comune di Cesano Maderno per la parte di coinvolgimento della 

https://www.youtube.com/watch?v=NETkp2hVWb8
https://www.youtube.com/watch?v=Tizl4FCcTD4
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Nel 2007 

 

 

 

Dal 2006 al 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 2006 al 2007 

 

 

 

 

Nel 2006 

 

                                              

                                            Nel 2005  

 

 

Dal 2004 al 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 2004 al 2005 

 

 

 

                         Nel 2004      

 

 

                                Dal 2003 al 2007       

 

cittadinanza nella formulazione di proposte di miglioramento degli spazi pubblici del 

quartiere Binzago, e successivamente incaricato della stesura, insieme ad altri, del 

progetto esecutivo e direzione lavori. Il progetto viene premiato dalla Regione 

Lombardia. In seguito incaricato del coinvolgimento della cittadinanza nella 

formulazione di proposte per il PGT, con attenzione all’aspetto di domanda qualitativa 

sui servizi. Progetta le forme di comunicazione inerenti gli esiti intermedi e finali del 

processo. Il progetto riceve u finanziamento dalla provincia di Milano su un bando 

relativo alle forme di partecipazione della cittadinanza alla VAS da lui scritto. 

 

Responsabile per la Comunità Montana Monte Bronzone e Basso Sebino della 

partecipazione degli attori locali al progetto “coordinarsi insieme sulle acque del 

Sebino” 

 

Direttore tecnico dell’Ufficio agenda21 e responsabile dell’attivazione del processo di 

Agenda 21 locale nei comuni - associati - di  Castro, Lovere, Costa Volpino (Provincia 

di Bergamo) e Pisogne (Provincia di Brescia) finalizzato all’attivazione del Forum 

ambientale per il Piano di Azione e aggiornamento Relazione Stato Ambiente. 

Successivamente incaricato per lo sviluppo di un progetto speciale sulla promozione 

delle fonti rinnovabili con organizzazione di convegni, fiere, materiali divulgativi. 

Come responsabile tecnico dell’Ufficio agenda21 progetta le forme di comunicazione 

inerenti gli esiti intermedi e finali del processo anche attraverso l’aggiornamento del 

sito dedicato. Nel 2008 scrive un progetto che ottiene un finanziamento dalla provincia 

di Bergamo per l’attivazione dello sportello energia da lui curato e attraverso cui 

vengono solarizzati a costo zero di 5 tetti pubblici e di alcuni privati tramite 

l’organizzazione di un Gruppo di Acquisto Fotovoltaico. Nel 2010 scrive un progetto 

che ottiene un finanziamento dalla fondazione cariplo per l’avvio di un progetto da lui 

curato per una green economy collegata alla nautica solare che si conclude con la 

realizzazione di un progetto-prototipo di pedalò elettrosolare. 

 

Consulente per il comune di Stezzano, incarico Urbanstudio, la parte di 

coinvolgimento della cittadinanza nella formulazione di proposte per il PGT, con 

attenzione all’aspetto di domanda qualitativa sui servizi. Progetta le forme di 

comunicazione inerenti gli esiti intermedi e finali del processo 

 

Responsabile per l’Istituto di ricerca Ecopolis del progetto “Piani e strumenti per la 

gestione ambientale partecipata” affidato dal comune di Giussano attraverso un 

finanziamento ottenuto dalla regione Lombardia. 

 

Responsabile per il comune di Calusco d’Adda della partecipazione degli attori sul 

modello “debat public” nel processo di redazione parere e concertazione di mitigazioni 

ambientali rispetto a nuovi combustibili nella cementeria Italcementi 

 

Responsabile Tecnico del raggruppamento dei comuni e dell’attivazione del processo 

di Agenda 21 locale nei comuni di Iseo (capofila) Marone, Sale Marasino, Sulzano, 

Polaveno, Provaglio, Corte Franca (Brescia) finalizzato all’attivazione del Forum 

ambientale per il Piano di Azione e aggiornamento Relazione Stato Ambiente. 

Successivamente incaricato per lo sviluppo di un progetto speciale sulla etichettatura 

ambientale delle strutture ricettive che si conclude con l’accreditamento di una ventina 

tra hotel e b&b. Dal 2008 è responsabile della partecipazione relativa alla stesura del 

progetto Tempi e Orari e delle azioni pilota (attivazione pedibus, coordinamento orari 

servizi) finanziato dalla regione Lombardia. Nel 2012 coordina la partecipazione degli 

attori per la realizzazione del progetto Acquisti verdi e Fiera della sostenibilità 

 

Responsabile per Ecopolis dell’incarico del Politecnico di Milano per la definizione del 

coinvolgimento degli attori per la sistemazione del Parco Trotter di Milano attraverso 

criteri di sostenibilità; tale progetto viene consegnato alla Pubblica amministrazione 

per la definizione dell’intervento esecutivo 

 

Responsabile per il Consorzio di Bonifica della media Pianura Bergamasca della 

partecipazione popolare, individuazione attori stratega e strumenti, per la 

riqualificazione del torrente Re Grandone  

 

Responsabile per il coordinamento dei comuni per l’Agenda21 est Milano della 

definizione della componente sociale dello strumento di indirizzo e valutazione di 
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                                Dal 2003 al 2006 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 2003 al 2005 

 

 

 

                               

                                Dal 2003 al 2004 

 

 

Dal 2002 al 2003 

 

 

Nel 2002 

 

                                 

                          

 

                                Dal 2001 ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

sostenibilità edilizia promosso da ANAB, di cui è responsabile nel gruppo di lavoro per 

la sezione partecipazione e comunicazione 

 

Consulente del Parco Adda Nord per l’attivazione e la gestione del processo di Agenda 

21L sino alla definizione del Piano di Azione successivamente incaricato per la 

definizione del sistema di Contabilità ambientale e quindi della definizione del 

Contratto di Fiume sino alla sottoscrizione dello stesso da parte dei portatori di 

interesse. Tutti i progetti sono da lui scritti e finanziati uno dalla Regione Lombardia e 

dalla fondazione CARIPLO. Per ogni progetto idea e gestisce le forme di 

coinvolgimento degli attori locali per la definizione del piano di azione e del contratto. 

Progetta le forme di comunicazione inerenti gli esiti intermedi e finali del processo. 

 

Incaricato dalla Provincia di Bergamo – settore Ambiente - per scrivere insieme ad altri 

il progetto per la misura 3.5 dell’Obiettivo 2 relativa all’attivazione dei programmi di 

Agenda 21 che viene co-finanziato dalla Regione Lombardia da un progetto da lui 

curato per la sezione “partecipazione-informazione”.  Progetta le forme di 

comunicazione inerenti gli esiti intermedi e finali del processo. Di seguito viene 

incaricato per l’attivazione e la gestione del Forum intercomunitario 

 

Consulente della Provincia di Bergamo – settore Politiche Sociali - per la gestione del 

gruppo di lavoro Sostenibilità urbana, con particolare attenzione alla mobilità 

sostenibile. 

 

Co Responsabile per il comune di Mezzago per la definizione del Piano Integrato di 

Intervento per il Villaggio ecologico 

 

Consulente del Fforris per la attivazione del Forum civico della Provincia di Terni. 

Finalità è quella di definire strategie di integrazione tra l’attività del Forum e il Piano 

di azione e il PTCP anche attraverso la definizione di Indicatori. 

Tale progetto è stato co-finanziato dal Ministero dell’Ambiente all’interno del bando 

2000-2001 per l’avvio dei processi di Agenda 21 L. 

 

Direttore del Point21 e responsabile dell’attivazione del processo di Agenda 21 locale 

nei comuni - associati - di  Boltiere, Bonate Sotto, Bottanuco, Carvico, Calusco 

d’Adda, Comun nuovo, Dalmine, Filago, Lallio, Levate, Madone, Osio Sopra, Osio 

Sotto, Presezzo, Solza, Sotto il Monte, Suisio, Stezzano, Verdellino, Verdello, 

(Provincia di Bergamo) finalizzato all’attivazione del Forum ambientale per il Piano di 

Azione e per la redazione del rapporto sulla Stato dell’Ambiente. 

Tale progetto è stato co-finanziato dal Ministero dell’Ambiente all’interno del bando 

2000-2001 per l’avvio dei processi di Agenda 21L. 

Dal 2001 al 2003 progetta e gestisce i forum tematici e il forum plenario per la 

definizione del piano di azione, scritto e approvato presso la sede della Camera di 

Commercio di Bergamo. 

Dal 2003 idea e organizza per il coordinamento di Ag21, coordinando anche gli aspetti 

partecipativi, i progetti relativi a: sviluppo del corso per il Mobility manager di area 

Zingonia, realizzazione del primo sistema di bike sharing elettrico con quattro 

ciclostazioni accompagnato dalla realizzazione di una flotta di bici elettriche per i 

comuni e facilitazioni all’acquisto per i cittadini,  avvio del progetto di isola di ricarica 

per auto elettriche nei comuni soci e dotazione degli sessi di un’auto elettrica, 

promozione degli Acquisti verdi nella PA, attivazione dei mercati degli agricoltori, 

sviluppo del Fotovoltaico facile con la solarizzazione a costo zero di 15 tetti pubblici e 

di 100 privati tramite l’organizzazione di un Gruppo di Acquisto Fotovoltaico, 

organizzazione dei gruppi di smaltimento amianto con la rimozione di oltre 5000 mq 

su 100 edifici privati, il reperimento di risorse per lo smaltimento delle coperture in 

amianto di 2 edifici pubblici e la realizzazione del censimento amianto sugli edifici 

produttivi, attivazione della micro filiera del legno nel PLIS Monte Canto con 

realizzazione di una caldaia a biomassa nel comune di Calusco d’Adda, scrittura di un 

regolamento edilizio sostenibile e organizzazione di un corso per la formazione 

certificatori energetici. 

Nel 2020 è coordinatore del progetto “gli agricoltori per il benessere della comunità”, 

ideatore del progetto “plastic free” e “rigenera!” 

Come direttore del Point21, ufficio di agenda21, gestisce la comunicazione con la 

cittadinanza e l’organizzazione degli eventi pubblici tra i quali la fiera della 

sostenibilità giunta alla decima edizione, anche con la gestione del sito dedicato. Dal 
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Dal 2001 al 2003 

 

 

 

 

Dal 2000 al 2003 

 

 

 

 

 

Dal 2000 al 2002 

 

 

Dal 1999 al 2002 

 

 

Dal 1997 al 1999 

 

 

 

 

 

Dal 1997 al 1998 

 

 

 

 

                                Dal 1997 al 1998 

 

 

 

Dal 1995 al 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 segue per il comune di Villa d’Adda la parte di coinvolgimento della cittadinanza 

nella formulazione di proposte per il PGT, con attenzione all’aspetto di domanda 

qualitativa sui servizi. Progetta le forme di comunicazione inerenti gli esiti intermedi e 

finali del processo. 

Durante il progetto scrive i bandi di finanziamento per Regione Lombardia, provincia 

di Bergamo, fondazione Cariplo, fondazione Istituti Educativi per il reperimento delle 

risorse necessarie alla realizzazione de progetti. 

 

Responsabile dell’attivazione del processo di Agenda 21 locale per i comuni - associati 

- di Bellusco, Busnago e Mezzago (Provincia di Milano) finalizzato alla definizione di 

politiche e progetti sostenibili per la zona industriale-artigianale sovracomunale.  

Tale progetto è stato co-finanziato dal Ministero dell’Ambiente all’interno del bando 

2000-2001 per l’avvio dei processi di Agenda 21 L. da lui scritto. 

 

Responsabile dell’attivazione del Forum ambientale di Agenda 21 per il comune di 

Bellusco (Provincia di Milano) avente oggetto la definizione del Piano di Azione 

locale. Esito è il Piano di Azione Ambientale e una batteria di Indicatori. 

Successivamente incaricato come responsabile della attivazione di progetti volti a 

ridurre l’impatto della mobilità sul territorio comunale e della progettazione di aree 

pubbliche in forma partecipata e con caratteristiche di sostenibilità.  

 

Responsabile per i comuni di Arcore e Villasanta della definizione  di “Politiche attive 

a vocazione ambientale per il Commercio” attraverso il coinvolgimento degli attori 

locali e sovralocali sino alla stesura di una Agenda strategica per il commercio locale 

 

Consulente del comune di Cologno Monzese per la programmazione di laboratori sullo 

sviluppo sostenibile nelle scuole delle città. 

 

Responsabile per Ecopolis su incarico del Politecnico di Milano del coinvolgimento 

degli attori all’interno della elaborazione della Variante di P.R.G. a Cornate d’Adda 

(Prov. di Milano). Esito è il Piano di Azione Ambientale e una batteria di Indicatori.  

E’ relatore in relazione al caso studio al Convegno Europeo “Agenda 21 Locale: la 

partecipazione dei cittadini nei progetti di sostenibilità” promosso da Regione Emilia 

Romagna, 1998 Bologna 

 

Consulente del Comune di Novate Milanese/Coop Lombardia per il progetto "La città 

in gioco" per sviluppare dei progetti di riqualificazione urbana orientati alla 

sostenibilità. Uno dei progetti inerenti la sistemazione di un parco vince il Concorso 

nazionale COOP e viene realizzato. Progetta le forme di comunicazione inerenti gli 

esiti intermedi e finali del processo 

 

Consulente per il Comune di Cassina de' Pecchi/Istituto degli Innocenti il processo di 

coinvolgimento dei ragazzi all'interno del progetto "Bambino Urbano" per sviluppare 

dei progetti di riqualificazione urbana orientati alla sostenibilità da inserire nella V.G 

di PRG. 

 

Responsabile del coinvolgimento degli attori locali all'interno del processo di revisione 

della Variante al P.R.G. nel comune di Villasanta (Prov. di Milano). 

Successivamente responsabile: del coinvolgimento degli attori locali all'interno del 

processo di definizione degli interventi per la riqualificazione ambientale delle strade 

comunali. Tali interventi sono in seguito realizzati; 

del coinvolgimento degli attori locali all'interno del processo di definizione del Bando 

di concorso per la sistemazione ambientale del “Centro storico”.  

del “Progetto di edificazione dell’area verde e del centro polifunzionale” di via Buozzi 

realizzato con tecniche di bioarchitettura e attraverso il coinvolgimento diretto in fase 

di costruzione e gestione dei soggetti locali. Tale progetto è stato finanziato dalla 

Fondazione Cariplo nell’ambito dei programmi 2001 per la vivibilità degli spazi verdi 

urbani con un progetto da lui scritto; 

della definizione di definire “Politiche attive a vocazione ambientale per il Commercio 

” attraverso il coinvolgimento degli attori locali e sovralocali (in continuazione 

dell’incarico precedente); 

della redazione della prima Scheda di Indirizzo Progettuale costruita attraverso lo 

strumento SB100 per un manufatto edilizio sostenibile su un area edificata da 

recuperare.   
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                                Dal 1995 al 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 1995 al 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 1995 

 

 

 

Dal 1990 al 1995 

 

 

                                            

 

 

                                              

                                             Nel 2020 

 

                                             

                                             

                                             Nel 2018 

 

                                             Nel 2017 

 

Nel 2016  

 

Nel 1997 cura sul caso la scheda n°15 in: Cinà, G. (a cura), Pianificazione e sviluppo 

locale, L’Harmatthan Editore, Torino 

 

Consulente per il Comune di Milano/Istituto degli Innocenti alcune classi elementari e 

medie inferiori all'interno del progetto Bambino Urbano; i progetti emersi dal processo 

sono stati sottoposti a verifica amministrativa e poi realizzati. I materiali sono 

pubblicati su Architettura - cronaca e storia- anno XLII 489-490, edizioni; 

Si occupa per il Comune di Milano/Istituto degli Innocenti della seconda fase del 

progetto Bambino Urbano; obiettivo é il coinvolgimento di altre fasce di età (Medie 

Superiori e Scuole Materne) per far progettare ai più grandi spazi a misura dei più 

piccoli. Il progetto di sistemazione della scuola materna è stato inserito nel programma 

dei “Progetti” del settore Edilizia Scolastica. 

Successivamente incaricato Tutor per il Comune di Milano/Istituto degli Innocenti e 

all’interno del progetto Bambino Urbano del Corso di formazione (sezione facilitatori).  

Di seguito è responsabile per la città di Milano all’interno del progetto europeo Life 

Ambiente de “La città dei bambini: azioni dimostrative per uno sviluppo sostenibile 

dell’ambiente urbano” volta allo studio di fattibilità sulla sperimentazione di una 

“Fattoria urbana”. 

Infine Responsabile del progetto della città di Milano finanziato dalla L.285 inerente la 

realizzazione di percorsi casa-scuola sicuri in una ottica di trasformazione sostenibile 

di un quartiere della periferia. 

 

Responsabile sul progetto "Quartiere Adriano", con responsabilità specifica per ciò che 

riguarda la costruzione del processo e degli strumenti di interazione con gli abitanti.  

Il processo ha come obiettivo l'elaborazione del progetto della nuova piazza del 

quartiere e del centro polivalente attraverso la valutazione di parametri ambientali. 

Esito ultimo è l'elaborazione del medesimo progetto in forma tecnica-esecutiva per 

l’ottenimento della concessione edilizia; tale progetto è ora realizzato.  

Tale lavoro diviene ricerca M.U.R.S.T. e C.N.R. all’interno di quelle promosse dal 

Laboratorio per gli insediamenti umani sostenibili del Politecnico di Milano, Facoltà di 

Architettura. 

Nel 1995 il processo viene pubblicato su Urbanistica n. 103 all'interno di una rassegna 

sul nuovo corso italiano del coinvolgimento degli abitanti e viene selezionato, insieme 

a 4 altri casi, come meritorio al primo “Concorso Nazionale sulla Partecipazione” 

indetto da I.N.U. e W.W.F.. 

Nel 1997 è tra i curatori della pubblicazione “ Costruzione sociale di un progetto 

pubblico: il Q.re Adriano” che viene pubblicata dal Circolo Culturale Perini con il 

contributo della Regione Lombardia. 

 

Responsabile per l’associazione G.O.R.A. della definizione del coinvolgimento degli 

attori sociali ed economici per la riqualificazione ambientale e il recupero del sistema 

delle cave ad est di Milano all’interno di reti ecologiche; tale progetto viene sottoposto 

all’attenzione della Regione Lombardia per la revisione del Piano Cave 

 

Partecipa come esperto di comunicazione e partecipazione alle attività progettuali e di 

coinvolgimento del comitato dei Navigli, sino alla presentazione alle imprese di un 

progetto alternativo, poi parzialmente accolto, per la realizzazione del PR Magolfa. 

Scrive articoli su fanzine e stampa locale 

 

 

Pubblicazioni & convegni 

Pubblica un articolo dedicato al rapporto tra progetto e partecipazione su “Ark”, rivista 

di architettura n33; il saggio “preparare il terreno per la rigenerazione dell’ex convitto 

del Trotter” in “coltivare partecipazione”, Ed, Gangemi; articoli sulla rigenerazione 

urbana in “infosostenibile” free press ambientale e su Eicom, blog. 

 

E’ co organizzatore del corso popolare “partecipare sì, ma come?” presso le ACLI di 

Lambrate, patrocinato da Municipio 3 Milano 

 

Pubblica in occasione di MilanoEnergy l’eco novella “i tre porcellini” 

 

Pubblica “Piani di Governo Partecipati: i casi di Villa d’Adda e Albino” e “dalle scelte 

alle azioni” in Percorsi partecipativi nella progettazione e nella pianificazione; 

strumenti, metodi, esperienze” INU edizioni 
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                                            Nel 2016 

 

 

Dal 2015 ad oggi 

 

Nel 2012 

 

Nel 2007 

 

 

Dal 2006 al 2013 

 

 

Nel 2003 

 

                                                                                           

                                Dal 2001 ad oggi 

 

 

Nel 1998 

 

Nel 1994 

 

 

                                             

                                             

                                            Nel 2018  

                             

                                             Nel 2016 

 

                                Dal 2003 al 2006 

                                

                                Dal 1997 al 2002 

 

Dal 2006 al 2010 

 

 

 

Nel 2002 

 

Nel 1997 

        

                                Dal 1993 al 2000 

                                                                                                           

                                              

                                             Nel 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizza il convegno “La progettazione partecipata; una scelta di campo” in 

collaborazione con Comune di Milano di cui cura la redazione degli Atti 

 

Pubblica articoli ed interviste inerenti il tema dei processi decisionali inclusivi su 

Z3xMI 

 

Autore del testo sullo sviluppo sostenibile “Comunità sostenibili. Le nuove forme della 

partecipazione” Maggioli editore 2012, Rimini 

 

Autore del testo sulla progettazione partecipata a partire dall’esperienza di Villasanta, 

“Dire, fare, partecipare”, INUdizioni, 2007, Roma 

 

Cura la comunicazione (comunicati stampa, verbali, organizzazione di conferenze 

stampa, video interviste, informative agli associati, gestione sito) per l’Associazione 

dei comuni di Agenda21 CaLoPiCos 

 

Scrive il saggio “Uniti contro l’emergenza: 16 comuni lavorano insieme”  su Bergamo 

economica,  

 

Cura la comunicazione (comunicati stampa, verbali, organizzazione di conferenze 

stampa, video interviste, informative agli associati, gestione sito) per l’Associazione 

dei comuni di Agenda21 Isola bergamasca Dalmine e Zingonia  

 

Scrive, insieme ad altri, un saggio su tale esperienza del PRG partecipato di Cornate 

d’Adda in " Città in controluce" edizioni Vicolo del Pavone, Piacenza 

 

Tra gli autori del testo “Milano Quartiere Adriano: gli abitanti progettano la città”, 

Franco Angeli Editore, Milano. 

 

 

 

Relatore al convegno “le periferie al centro” organizzato da Fondazione Feltrinelli; 

convegno E.Mob organizzato da Regione Lombardia 

 

Relatore al corso di formazione PIM “la progettazione partecipata il caso del PGT di 

Cesano Maderno” 

 

Relatore al modulo A del corso ANAB su partecipazione 

 

Relatore a corsi di formazione WWF su partecipane e città e Agenda21 

 

Nominato Presidente del consorzio dei comuni Ambiente Servizi Territorio per la 

gestione della discarica esaurita presente nel comune di Filago e della gestione della 

convenzione con Ecolombardia4. 
 

Gli viene assegnato il premio Ecobravo dal Parco Adda Nord 

 

Promotore del centro “Osservatorio Progetto Bambino” all’interno del Politecnico di 

Milano Facoltà di Architettura, Docente Vidulli 

 

Cultore della materia presso il Politecnico di Milano nel corso di Progettazione 

urbanistica all’interno del quale segue le attività didattiche e di tesi e ricerche 

M.U.R.S.T. 

 

Vince, insieme a V. Bonatti, il premio Legambiente per le tesi di laurea italiane 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date (dal ottbre 2000 – al febbraio 
2001) 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano -  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Legge 626 

• Qualifica conseguita  Responsabile della sicurezza sui cantieri 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

Date (dal Febbraio-al Maggio 1998   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 F.A.S.T. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Forme di risparmio energetico 

• Qualifica conseguita  Esperto di gestione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (dal 1985 – al 1992)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Pianificazione del Territorio facoltà di 
Architettura  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 108/110 

 
• Date (dal 1988 – al 1993)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Torricelli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di perito meccanico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 54/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  DISCRETO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Gestione di gruppi di lavoro formati dai portatori di interesse nell’ambito di progetti di 
partecipazione 

Attivazione di pratiche di ascolto attivo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Coordinamento delle competenze necessarie alla strutturazione di progetti integrati 

Gestione del budget e della rendicontazione di progetti finanziati 

Redazione Controllo di Gestione e Monitoraggio di progetti 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo di attrezzature per la progettazione territoriale 

Sviluppo di programmi di intervento a forte valenza ambientale 

Buona conoscenza dell’ambiente Windows e del pacchetto Office 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Conoscitore storia dell’arte moderna e contemporanea, disegno mano libera, lavorazione 
artistica oggetti 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria B 

 

  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

Il sottoscritto  

 DICHIARA sotto la propria responsabilità ai sensi ed effetti di cui all’art.4 della legge n. 15 
del 04.11.1968 e della successiva legge 127/97 che il suo curriculum formativo o 
professionale è quello qui sopra descritto. 

 Autorizzo al trattamento dati ai sensi del GDPR 2016/679 del 27 
aprile 2016 (Regolamento Europeo relativo alla protezione delle 

persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati 
personali). 

 Autorizzo la pubblicazione del Curriculum Vitae sul sito istituzionale 

del Politecnico di Milano (sez. Amministrazione Trasparente) in 
ottemperanza al D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 (e s.m.i.) 

  

 

 

 

                                                                            Architetto Davide Fortini 

          

Milano, ottobre 2020 


