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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nicolò dell’Abate 11, 40133, Bologna,  Italia 

  +39 3392937175         

 micaeladeriu@alice.it   

Skype  micaeladeriu    

CF DREMCL70T43A944H |  
P.IVA 03465011207  

 

Sesso FEMMINILE | Data di nascita 03/12/1970 | Nazionalità ITALIANA  

 

 

TITOLO DI STUDIO 

LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA, INDIRIZZO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.  

VOTO 110 E LODE. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

2017 

 Project Manager Biosfera Unesco Alpi Ledrensi e Judicaria (TN) – attuazione progetti 

per 900.000€ 2017/19 come da Accordo di Programma con 12 enti sottoscrittori 

 (dal 2013) Project Manager Reti di Riserve fiume Sarca alto medio e basso corso (TN) – 

attuazione progetti per 3.000.000€ 2013/17 come da Accordi di Programma con 29 enti 

sottoscrittori 

2016 

 Facilitatore Centrale del Confronto Pubblico Passante Autostradale di Bologna – 

incarico professionale del Garante dott. Andrea Pillon 

 Co-conduttore OST Terzo Valico con Commissario Straordinario di Governo dott.ssa 

Iolanda Romano – incarico professionale CONSIP 

2015  

 Docente a contratto Master Comunicazione Storica Università Bologna a.s. 2015/16  

 Progettista e coordinatore del Processo partecipativo e deliberativo  “le Sagre del 

programma” per il candidato Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano 

 Coordinatore metodologico per stesura Accordo di Programma e piano di azione Rete 

di Riserve Alta Val di Sole ai sensi L.P 11/2007 (TN)– Accordo di Programma e piano di 

azione approvati con 10 enti sottoscrittori 
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2014 

 Progettista e coordinatore del processo partecipativo “Il Commercio al centro”  
Comune di Nonantola – progetto ammesso a finanziamento su bando L.R. 3/2010 
Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e 
partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali 

 Progettista e coordinatore del Processo partecipativo e deliberativo per lo “Statuto 
della Città Metropolitana di Bologna” – Centro Studi Laboratorio Urbano - progetto 
ammesso a finanziamento su bando L.R. 3/2010 Norme per la definizione, riordino e 
promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle 
politiche regionali e locali 

2013 

 Project Manager Rete di Riserve fiume Sarca basso corso (TN) – ente capofila Accordo 

di Programma Consorzio dei Comuni BIM Sarca Mincio Garda   

 Progettista e assistente al RUP Processo partecipativo “Una Nuova vivibilità per il 

capoluogo” post sisma 2012 - Comune di Nonantola  

 Docente a contratto Master Comunicazione Storica Università Bologna a.s. 2013/14 –  

2012 

 Assistente al RUP bando di Concorso di idee nazionale “Una nuova vivibilità per il 

capoluogo” Comune di Nonantola 

 Progettista e coordinatore progetto “Community Game” per  giovani 14 – 29 anni 

Comune di Arco (TN) –progetto ammesso a finanziamento su bando Piano Giovani di 

Zona 

 Progettista e coordinatore progetto “Vivere la Sarca: laboratorio con adolescenti” 

Comune di Dro (TN) - progetto ammesso a finanziamento su bando Piano Giovani di 

Zona 

 Facilitatore centrale processo partecipativo “Di Nuovo In Centro: una nuova 

pedonabilità per il centro storico” Urban Center Bologna 

 (dal 2011) Progettista per la stesura dell’Accordo di Programma e Piano di attuazione 

Rete di Riserve fiume Sarca basso corso, ai sensi L.P 11/2007 (TN) – Accordo di 

Programma e piano di attuazione approvati con 13 enti sottoscrittori con 1.800.000 euro 

di risorse. 

2011 

 Progettista per la stesura del progetto di Concorso di idee nazionale  e processo 
partecipativo integrato “Una nuova vivibilità per il capoluogo” Comune di Nonantola – 
progetto primo classificato progetto ammesso a finanziamento su bando L.R. 3/2010 
Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e 
partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali 

 Progettista per la redazione dell’Accordo di Programma per l’attivazione della Rete di 

Riserve basso Sarca ai sensi L.P. 11/2007 (TN) 

 Progettista e coordinatore per le attività di implementazione del Master Plan del 

fiume Sarca – Comune di Arco (TN) 
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 (dal 2009) Progettista e facilitatore centrale processo partecipativo “Laboratorio 

Bolognina EST” – Comune di Bologna 

 Assistente al RUP per  l’attuazione del Sistema Territoriale per la gestione del Parco 

Giardino Campagna e la valorizzazione turistica integrata – Comune di Zola Predosa 

 Docente a contratto Master Comunicazione Storica Università Bologna a.s. 2011/12  

2010 

 (dal 2009) Progettista e assistente al RUP per elaborazione del progetto del Sistema 

Territoriale per la gestione del Parco Giardino Campagna e la valorizzazione turistica 

integrata – Comune Zola Predosa  

 Progettista per analisi contesto territoriale e proposta metodologica di processo 
partecipativo per la riqualificazione del porto di Vallugola  (gruppo di lavoro con arch. 
M.Briani e arch. Morbidoni) – Comune di Gabicce 

 Progettista per redazione Master Plan Parco Fluviale Sarca tramite attuazione 
processo partecipativo (gruppo di lavoro con Studio Elementi) – Comune Arco. Progetto 
vincitore del Premio Internazionale di Montaione 2010 per i processi partecipativi. 

 Docente del Corso Alta Formazione “Progettare sviluppo locale partecipato” Università 
di Firenze – Facoltà di Architettura 

 Ricercatore su incarico per Analisi delle trasformazioni urbanistiche nel comune di 

Bologna dal PRG ’89 al PSC del 2008 - Dipartimento di Scienze Geografiche Università di 

Bologna. 

 Rilevatore Censimento edifici  ISTAT – Comune Bologna 

2009  

 Tutor alla didattica - Dipartimento di Scienze Geografiche, Università di Bologna. 

 Progettista e coordinatore del processo partecipativo e deliberativo per la redazione 

del Master Plan del fiume Sarca (con Studio Elementi) - Comune Arco 

 Formatore per enti locali su strumenti e tecniche di partecipazione – ARPAT Regione 

Toscana 

 Formatore e facilitatore per la realizzazione del Sistema di Educazione Ambientale 

Regionale nell’applicazione del Patto sul territorio per l’EA – ARPAT Regione Toscana 

 Progettista (quale membro del gruppo vincitore di bando- capogruppo arch. R. Vezzosi) 

per la redazione del Piano Strutturale Comunale – Comune di Nonantola 

 Formatore e facilitatore per l’applicazione del Patto sul territorio per l’EA definito nelle 

DGRT 593/07 e 1190/08 del Sistema Toscano di Educazione Ambientale – Assessorato 

all’Istruzione, Comune di Firenze. 

 Progettista e coordinatore del processo partecipativo per la redazione del Piano 

Strutturale Comunale – Comune di Nonantola 

 Coordinatore del progetto Parco Giardino Campagna e Villa Edvige Garagnani – 

Comune di Zola Predosa 

 Coordinatore seminari formativi in ambito scolastico - Polab s.r.l.  
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2008 

 Progettista e facilitatore attività di coinvolgimento nomadi residenti per la stesura 

progetto preliminare di  riqualificazione del campo nomadi e area di accesso al Parco 

fluviale – Comune Casalecchio di Reno  

 Progettista  (in collaborazione con Associazione Orlando) processo partecipativo 

“Laboratorio Bolognina EST” per la stesura di Linee Guide alla redazione del POC – 

Urban Center Bologna. Progetto vincitore di bando. 

 Facilitatore processo Agenda 21 – Comune di Pordenone 

 (dal 2006) Project Manager del progetto “Per un territorio condiviso e socialmente 

responsabile” – Comune di Zola Predosa. Ideazione e Stesura  del Progetto Sistema 

Territoriale per la gestione del Parco Giardino Campagna e la valorizzazione turistica 

integrata ammesso a finanziamento per 900.000 euro su bando europeo FESR – POR, 

asse IV-“IV.1.1 Interventi di valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale” e 

“IV.1.2 Azioni di promozione integrata del patrimonio ambientale e culturale”. 

 Analista territoriale per elaborazione documento di trasformazione urbanistica 

sostenibile nell’ambito di formazione del PSC – Comune di Casalgrande 

 Tutor alla didattica Dipartimento di Scienze Geografiche Università di Bologna. 

 Docente nell’ambito della formazione per funzionari pubblici “territorio, 

partecipazione, sussidiarietà” – FORMEZ, sede di Cagliari 

2007 

 Progettista del processo partecipativo per la costruzione de Il patto di Fiume 

Samoggia-Lavino – Settore Ambiente, Provincia di Bologna 

 Docente nel percorso formativo “Elettromagnetismo: una risposta per gli Enti Locali” 

.– ANCI Emilia Romagna, Lega delle Autonomie 

 Docente nel percorso formativo per funzionari e amministratori pubblici “Percorso 

formativo in materia di paesaggio” – OIKOS, Centro Studi Emilia Romagna 

 Docente nel Corso di alta Formazione “Progettazione Partecipata per lo sviluppo 

locale” - Facoltà di Architettura, Università di Firenze 

2006 

 Project Manager del progetto “Per un territorio condiviso e socialmente responsabile” 

– Comune di Zola Predosa. Funzioni: coordinamento politico/tecnico intersettoriale; 

stesura regolamenti; comunicazione e gestione eventi; facilitazione processi 

partecipativi; sintesi documenti di pianificazione; analisi socio-territoriale; monitoraggio 

attuazione piani e progetti, elaborazione bilancio sociale. 

 Docente a contratto Corso di Alta Formazione “Progettare Sviluppo Partecipato”, 

Dipartimento di Scienze Geografiche, Università di Bologna 

 Progettista e facilitatore Laboratorio di progettazione partecipata “Un parco per Via 

Larga” in qualità di membro del gruppo selezionato al Concorso Nazionale INU-WWF 

2006. – Comune di Bologna  
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 Facilitatore nel processo partecipativo Laboratorio Nord-Ovest: la questione centrale 

della qualità dell’aria e fabbisogno energetico nei quartieri Porto e Reno a Bologna.- 

Associazione  CAMINA, Castel San Pietro(BO)  

2005 

 (dal 2004) Referente progetti europei, coordinatore processi di integrazione delle 

politiche e delle prassi operative dell’ente, responsabile processi partecipativi, 

coordinamento politiche giovanili, organizzazione eventi- Servizio Città Sostenibile, 

Comune Zola Predosa (BO).  

2004 

 Progettista, coordinatore e facilitatore processi partecipativi alla scala comunale - 

Comune Zola Predosa (BO) 

 Progettista e facilitatore laboratori di progettazione partecipata con le scuole- Comune 

di Sasso Marconi (BO) 

2003 

 Coordinamento laboratori di progettazione partecipata con le scuole - Comune di 

Sasso Marconi (BO) 

 Coordinamento laboratori di progettazione partecipata con le scuole e gestione eventi 

- Comune Zola Predosa (BO) 

 Docente corso di formazione per amministratori e tecnici “Il ruolo della pubblica 

amministrazione, integrazione delle pratiche e delle politiche” – Associazione CAMINA, 

Castel San Pietro (BO) 

 Docente al Master per Educatori Ambientali Università di Bologna - Associazione 

CAMINA, Castel San Pietro (BO) 

2002/2001 

 Responsabile tecnico del progetto “I bambini e la città. Una proposta in comune”- 

progetto sovracomunale Comuni di Zola Predosa, Sasso Marconi, Casalecchio di Reno. 

2000 

 Tirocinio annuale in preparazione tesi di laurea: progettazione, attuazione e 

coordinamento dei Laboratori di Urbanistica Partecipata con le scuole- Comune Zola 

Predosa (BO) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2017 

 Foresight  Management -  corso formazione, Trentino School of Management (TN) 

 Sviluppo Rurale 2014/2020 e Programma "Man And Biosphere" Unesco. Esperienze, buone 

pratiche ed opportunità per lo sviluppo sostenibile delle aree rurali ad elevato valore naturale. 

Seminario, CREA-Centro di Politiche e Bioeconomia  

2016 

 Facilita 2016. Primo Convegno Nazionale dei facilitatori  -  AIAF Italia, Milano 

2015 

 Progettazione Europea: competenze, strategie, applicazioni pratiche - corso formativo-pratico di 

livello intermedio, Natourism (TN) 

2014 
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 “I processi di partecipazione nella gestione delle aree protette” - corso formazione, Scuola del 

Territorio e del Paesaggio (TN) 

2013 

 La comunicazione sensibile -  corso formazione residenziale, Settore Scuola del Gruppo Abele di 

Torino 

2010 
 Le procedure paesistiche partecipative del Contratto di Fiume del medio Panaro Seminario, 

Università di Firenze  

2006/2009 
 Ammissione al Dottorato di Ricerca in Progettazione Urbana e Territoriale, Università di Firenze. 

Titolo tesi “I  contratti  di  fiume  come  strumento  di  governo  negoziale e partecipato”. 
Frequentazione corsi completata, incluso tirocinio formativo all’estero, tesi di dottorato non 
discussa. 

2008 
 Waterfront: riqualificazione urbana e paesaggi fluviali, Convegno EuroPA Rimini 

 Dalla valorizzazione degli ambiti fluviali all’impegno dei contratti di fiume – seminario 
Coordinamento Nazionale A21 Italy 

 Contratti di fiume: l’efficacia del processo – seminario Autorità di Bacino del Po 

2007 
 IV Congresso Nazionale del fiume Po – Congresso, Autorità di bacino del Po 

 Di chi è il paesaggio? La partecipazione degli attori nella individuazione, valutazione e 
pianificazione – Ciclo di seminari internazionali, Università di Padova 

2006 
 Enti locali, giovani e politica –Giornata di studi,  Encyclopaideia  Centro studi di Pedagogia e 

fenomenologia.  

 Politiche ambientali, ruolo degli enti locali, processi di partecipazione a confronto- seminario, 
Coordinamento nazionale A21 

2004 
 Educazione e politica: che fare? – Convegno, Università di Bologna e Encyclopaideia  Centro studi di 

Pedagogia e fenomenologia.  

 Future Città. Nuovi Cittadini – Convegno Nazionale, Regione Emilia Romagna 

 Riflessioni e laboratorio di pratiche di democrazia e tecniche di partecipazione e comunicazione – 
Corso di formazione residenziale, Università di Alghero/Provincia di Bologna 

2003 
 Cittadinanza e comunità. Il ruolo della scuola. Seminario, Università di Bologna e Encyclopaideia  

Centro studi di Pedagogia e fenomenologia.  

 Le pratiche della partecipazione con i bambini e gli adolescenti – seminario, Università degli studi di 
Modena/associazione CAMINA 

2002 
 Educazione e politica – Convegno Internazionale, Università di Bologna e Encyclopaideia  Centro 

studi di Pedagogia e fenomenologia.  

 Parchi e cortili: come progettare giochi sicuri per l’infanzia – seminario, Regione Emilia 
Romagna/associazione CAMINA 

2001 
 Assemblee e Consigli Comunali dei Ragazzi: gruppi, bande e altre forme di partecipazione. 

Esperienze di cittadinanza e rischio di manipolazione- seminario, Regione Emilia 
Romagna/associazione CAMINA 
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CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 

  

LINGUISTICHE AMBITO DI ACQUISIZIONE 

Madrelingua Italiana 
 

Altre lingue                             
Inglese 
lettura/ scritto/espressione orale:  buono 

Certificazione superamento esame in ambito universitario; 
corsi residenziali in Inghilterra, Scozia; Danimarca; studio 
testi scientifici nell’ambito del Dottorato di Ricerca; analisi 
documenti pianificazione e progettazione europea in ambito 
professionale. 
 

Francese 
lettura/espressione orale: buono  - 
scrittura: sufficiente 

Formazione scolastica; studio documenti e testi scientifici 
nell’ambito del Dottorato di Ricerca; tirocinio di dottorato in 
Belgio; conversazioni famigliari con parenti francesi. 
 

Parlare in pubblico Gestione eventi partecipativi, anche con grandi numeri di 
persone; presentazioni a convegni; attività di docenza, anche 
in ambito accademico.   
 

Analisi  e produzione di documenti 
complessi tecnico/operativi 
 
Analisi e produzione di documenti di 
indirizzo strategico/politico 

Formazione accademica; attività professionale 
 
 
Percorso formativo del Dottorato di Ricerca; Attività 
professionale 

 
Produzione di testi con contenuto 
scientifico/tecnico usando linguaggio non 
specialistico 
 

 
Gestione e facilitazione di processi partecipativi nell’ambito 
della pianificazione territoriale e ambientale 

Utilizzo di un linguaggio multi-
stakeholders, capacità di adattare le forme 

linguistiche ad interlocutori diversi 

Attività di progettazione con  bambini e adolescenti; 
facilitazione di gruppi misti (politici, tecnici, cittadini) e 
interdisciplinari; gestione di gruppi di co-progettazione con 
categorie differenti (stranieri; agricoltori; nomadi ecc.) 
 

COGNITIVE INTELLETTUALI AMBITO DI ACQUISIZIONE 

 
Problem solving, capacità di analizzare ed 

interpretare gli elementi utili 
all’identificazione a all’applicazione di efficaci 
soluzioni anche in situazioni problematiche. 

 
Corsi di formazione; Gestione e facilitazione processi 
partecipativi; attività professionale di coordinamento 
intersettoriale; crescita di un figlio maschio e una figlia 
femmina. 
 

Innovatività, ’utilizzo di un approccio ai 

problemi caratterizzato da libertà nel  
comporre in modo diverso dati di natura 
omogenea e dalla ricerca ed elaborazione di 
idee innovative e soluzioni originali. 

 

Attività di progettazione partecipata; attività professionale di 
coordinamento intersettoriale; attività professionale di 
project manager 

Raccolta ed elaborazione di informazioni, Percorso formativo del Dottorato di Ricerca; attività di 
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per definire un problema, individuare nuove 
idee progettuali, migliorare 
sistemi gestionali in atto. 

 

outreach nell’ambito della partecipazione; attività 
professionale di project manager. 

Capacità tecniche-professionali Utilizzo delle tecniche e degli strumenti della progettazione 
partecipata (es: OST, SWOT, WORLD CAFE’, FOCUS GROUP , 
SURVEY ON LINE, ecc.); utilizzo delle tecniche di gestione 
creativa dei conflitti e negoziazione; utilizzo degli strumenti 
della progettazione europea (ES: Life Circle Management 
ecc.);  pacchetto Windows Office; capacità di gestire tecniche 
di rappresentazione semplici e immediate insieme alle 
tecnologie di comunicazione informatica; programmi di 
impaginazione ed elaborazione immagini. 
 

REALIZZAZIONE - GESTIONALI AMBITO DI ACQUISIZIONE 
Orientamento ai risultati, ovvero la capacità 

di porsi in modo realistico delle mete ed 
attivarsi con consapevolezza nel perseguirle. 

 

Attività professionale di project manager e di coordinamento 
gruppi multidisciplinari. 

Spirito di Iniziativa, allo scopo 

di migliorare o perfezionare i risultati della 
mansione, o di evitare problemi, o di trovare o 
creare nuove opportunità. 

 

Attività professionale con responsabilità di attuazione 
esecutiva dei progetti 

Stesura di rapporti e relazioni, con focus sui 

punti essenziali, evidenza dello stato di 
avanzamento lavori e del grado di 
raggiungimento degli obiettivi 

Progettazione partecipata; coordinamento organi di 
governance politica; percorso di studi accademici; 
responsabilità di gestione di progetti e finanziamenti 
pubblici. 
 

Stesura di Accordi istituzionali, 
regolamenti, bandi, e atti amministrativi 

Attività professionale sempre svolta nell’ambito della 
Pubblica Amministrazione; attività di assistente al RUP; 
processi di partecipazione pubblica 
 

Controllo operativo - finanziario Attività di project manager; responsabile progetti finanziati 
tramite bandi; coordinamento intersettoriale delle direzioni 
della PA; responsabilità di gestioneattuativa di progetti e 
finanziamenti pubblici 
 

Flessibilità operativa Progettazione partecipata e lavoro intersettoriale e 
multidisciplinare 
 

Gestione personale e staff Responsabilità operativa e attuativa di progetti complessi 
 

RELAZIONALI AMBITO DI ACQUISIZIONE 
Disponibilità ai rapporti interpersonali Attività professionale nell’ambito della progettazione 

partecipata ulti-attoriale; coordinamento gruppi di lavoro 
intersettoriali 
 

Comunicazione verbale, quale fondamento 

della capacità di negoziazione, intesa come 
abilità ad orientare, stimolare individui o 
gruppi nel risolvere i conflitti e/o ricercare 
soluzioni di reciproco interesse. 

Attività professionale nell’ambito della partecipazione; corsi 
formativi; studio pedagogia fenomenologica; attività di 
docenza e formazione 
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Team leader e orientamento al lavoro di 
gruppo 

Attività professionale nell’ambito della partecipazione e 
project manager; coordinamento intersettoriale delle 
direzioni della PA; collaborazione con tante realtà 
istituzionali ed extra –istituzionali; responsabile di progetto; 
aver svolto sport agonistico di squadra 

  
 

CONVEGNI  

2017.06.30 Ateneo di Salò, Convegno   - Il Lago di Garda patrimonio da salvaguardare: le opportunità 

offerte dall'UNESCO – titolo intervento “Caso studio: la Biosfera Unesco Alpi Ledrensi e Judicaria” 

2017.04.27 Comacchio, Convegno Internazionale – Il turismo sostenibile nelle Biosfere Unesco – titolo 

intervento: “Progetti di turismo sostenibile nella Biosfera Unesco Alpi Ledrensi e Judicaria” 

2017.04.11 Carisolo, Convegno – XVII Giornata delle Aree Protette del Trentino – titolo intervento: “Il caso 

studio del Parco Fluviale della Sarca: opportunità criticità nell’ambito del turismo sostenibile” 

2009.05.21 Bologna, Convegno – Interpretare la Neourbanità. Dalla crisi de-formata alla città alleanza di 

città – 3 poster: “La ricerca qualitativa dell’analisi territoriale; Fuori Bologna: reti e gravitazioni; Attori 

sociali: aspettative del cambiamento” 

2008.10.15 Reggio Emilia, Convegno - Governare coni cittadini. Titolo intervento: “Zagorà: i giovani 

protagonisti dei loro spazi”. 

2008.10.04 Torino, Convegno Rete Nazionale Interdottorato in Pianificazione territoriale – Territori di 

Ricerca, Ricerca di Territori-titolo  intervento: “I contratti di fiume: sistemi di governo dei paesaggi fluviali e 

modelli di governance”. 

2007.04.17 Casalecchio di Reno, Convegno – Il Know-how della Cittadinanza: ascoltare e farsi ascoltare. 

Titolo intervento: “ tecniche e strumenti della partecipazione: l’Open Space Technology” 

2005.11.29 Bologna, Convegno – Sulle Macerie del PRG di Bologna. Titolo intervento: “La necessità di 

costruire un quadro conoscitivo condiviso: l’urgenza di includere altri sguardi”. 

2002.11.23 Napoli, Convegno - La progettazione partecipata per un futuro sostenibile delle città. Titolo 

intervento: “Il ruolo degli Enti Locali nella promozione dei processi di partecipazione”  

2002.10.26 Bologna, Convegno – I bambini vivono e progettano la città. Titolo intervento: “Pratiche di 

partecipazione condivise tra agenzie del territorio. Casi di studio” 

 

PUBBLICAZIONI 

 titolo pubblicazione Per una nuova urbanità. Dopo l’alluvione immobiliarista 

A cura di Paola Bonora e Pier Luigi Cervellati 

Casa editrice Reggio Emilia, Diabasis 

Pag. + 50.000 battute 

• anno 2009 
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titolo Passaggio a Nord-Ovest. Alla ricerca di radici e ragioni per co-progettare 
 con gli abitanti. 

 titolo pubblicazione Città. Parco agricolo e nuove economie agro ambientali 

A cura di David Fanfani 

Casa editrice Fup Firenze 

Pag. 32.000 battute 

• anno 2010 

titolo Il Parco Città-Campagna nella pianura Bolognese 

•titolo pubblicazione Atti del Convegno – Governare con i Cittadini 

• anno 2008 

Pag. 65 – 72 (28.000 battute) 

• titolo articolo Zagorà: i giovani protagonisti dei loro spazi. 

 titolo pubblicazione Onda su Onda. Sui campi elettromagnetici giochiamo a carte scoperte 

Casa editrice Tipografia Moderna 

• anno Aprile 2008 

ruolo Curatrice 

  

titolo rivista Sociologia Urbana e Rurale 

Casa editrice Franco Angeli 

Pag.  174 - 186 

Anno     2008, n.85 

titolo articolo Percorsi. Orizzonti. Miraggi. Fluide ricorrenze alla definizione di senso 

  

titolo rivista 

Macramè  
Rivista del dottorato in Pianificazione urbana e territoriale Università di Firenze 

Casa editrice Edizioni FUP 

Pag.  2008, n. 2 

Anno  Curatrice 

  

titolo pubblicazione IL BAMBINO EDUCATORE. Progettare con i bambini per migliorare la qualità urbana 
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COLLABORAZIONI 

                            

 ASSOCIAZIONE TEAM TOWN MEETING, BOLOGNA (dal 2015) 

socio fondatore e attualmente Presidente dell’associazione, che si occupa di promuovere processi 

partecipativi e deliberativi nell’ambito della definizione delle politiche pubbliche. 

 CENTRO STUDI LABORATORIO URBANO, BOLOGNA (dal 2010) 

Collabora alle attività di ricerca scientifica, in materia di: processi partecipativi alla scala territoriale e 

urbana; gestione territorio e pianificazione 

 ASSOCIAZIONE ORLANDO, Bologna (dal 2000) 

Collabora alle attività di formazione, cittadinanza attiva e facilitazione in particolare rivolte alla 

costruzione dell’Agenda Politica delle Donne 

 RETE NUOVO MUNICIPIO (dal 2003 al 2007) 

Legge Regionale Toscana sulla partecipazione: membro del gruppo di lavoro per la definizione delle 

linee guida per la legge, organizzazione e conduzione dei workshop territoriali per l’ elaborazione 

documento guida, referente di tavolo al Team Town Meeting (Massa Carrara)per la definizione della 

legge sulla partecipazione regionale, su incarico dellaRegione Toscana  

Convegno annuale (Bari, 2005): membro del comitato organizzatore, definizione delle modalità di 

raccolta delle esperienze nazionali di processi partecipativi 

 COOPERATIVA GIOLLI, REGGIO EMILIA (dal 2006) 

Collaborazione alla predisposizione dei contenuti per Teatro Forum su temi urbani e sociali 

 GRUPPO DI RICERCA LAPEI, UNIVERSITA’ DI FIRENZE FACOLTA’ DI ARCHITETTURA  (dal 2001al 2009) 

Collabora alle attività di ricerca scientifica, in materia di: processi partecipativi alla scala territoriale, 

integrazione delle politiche, costruzionedi atlanti nazionali di pratiche partecipative, rappresentazioni 

identitarie territoriali 
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