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C L A U D I O  
C A L V A R E S I  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Claudio Calvaresi 
Indirizzo di lavoro  c/o Avanzi, via Ampere 61/A 20131 Milano 
E-mail  calvaresi@avanzi.org 

 
Nazionalità  italiana 

 
Luogo e data di nascita  Roma, 10.03.1964 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  da gennaio 2015 (in corso) 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Avanzi srl – Sostenibilità per azioni, via Ampere 61/A – 2031 Milano 
http://www.avanzi.org/ 

• Tipo di azienda o settore  Think-and-do Tank, incubatore di imprese, società di ricerca 
• Tipo di impiego  Principal,  Area Rigenerazione urbana 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 1. Progettazione integrata e disegno di politiche territoriali: assistenza tecnica per la 
progettazione di programmi di rigenerazione e sviluppo urbano; valutazioni (ex 
ante, in itinere ed ex post) per piani e programmi di sviluppo urbano e regionale. 

2. Disegno istituzionale e pianificazione strategica: gestione di processi di 
pianificazione e programmazione strategica, a livello urbano e regionale; disegno 
e accompagnamento alla realizzazione di strutture di governance per il pilotaggio 
di programmi complessi; coordinamento di partnership multilivello per la 
implementazione di politiche di sviluppo. 

3. Progettazione partecipata e ascolto: progettazione e gestione di processi di 
gruppo per la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini in progetti, piani e 
politiche di livello locale, urbano e territoriale. 

4. Progettazione, assistenza tecnica e valutazione per progetti e programmi 
cofinanziati dall’Unione Europea 

 
• Date (da – a)  da giugno 2018 – febbraio 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOGESID – Ministero dell’Ambiente 
http://www.sogesid.it/  

• Tipo di azienda o settore  Progetto “Creiamo PA” – PON governance e capacità istituzionale 2014-20 
• Tipo di impiego  Esperto in facilitazione dei processi decisionali e partecipativi nella P.A., con 

particolare riferimento ai temi dello sviluppo sostenibile 
• Principali mansioni e 
responsabilità 
 

 Supporto tecnico specialistico all’attuazione della Strategia Nazionale per lo sviluppo 
sostenibile  

• Date (da – a)  da febbraio 2018 – agosto 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANCI 
http://www.anci.it/  

• Tipo di azienda o settore  Progetto “Metropoli strategiche” – PON governance e capacità istituzionale 2014-20 
• Tipo di impiego  Esperto di pianificazione strategica 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto alla definizione di strumenti e metodi innovativi di pianificazione strategica 
delle Città Metropolitane 
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• Date (da – a)  da giugno 2015 a giugno 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Urbact Secretariat, rue Pleyel 5, Saint Denis 93283 – France 
http://urbact.eu/  

• Tipo di azienda o settore  Segretariato del programma di cooperazione territoriale europeo Urbact 
• Tipo di impiego  valutatore 
• Principali mansioni e 
responsabilità 
 

 Expert in the External Assessment Panel for the First Campaign of Calls for Proposals 
under Urbact III Programme 

• Date (da – a)  da maggio 2017  a dicembre 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Camera dei Deputati 
http://www.camera.it/leg17/1 

• Tipo di azienda o settore  Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di 
degrado delle città e delle loro periferie 

• Tipo di impiego  Consulente 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione di contributi sulle politiche di rigenerazione delle periferie 

 
• Date (da – a)  1996-2014 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IRS Soc. coop – Istituto per la ricerca sociale, Via XX Settembre 24 – 20123 Milano 
www.irs-online.it  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca e consulenza 
• Tipo di impiego  2006-14: direttore dell’Area Politiche Urbane e Territoriali 

1996-2005: ricercatore dell’Area Politiche Urbane e Territoriali 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ho gestito un team di ricercatori, in qualità di responsabile scientifico e project 
manager di ricerche e progetti nel campo del disegno, accompagnamento e 
valutazione per piani e programmi di sviluppo regionale e rigenerazione urbana.  

 
• Date (da – a)  dal 2004 al 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico di Milano, Dipartimento di architettura e studi urbani, via Bonardi 3, 20133 
Milano (www.dastu.polimi.it) 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamenti di Politiche e Gestione Urbana, Analisi delle Politiche Urbane e 
Territoriali, Politiche e Governo Urbano, Urban Conflicts Analysis 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1992 – 1996 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento di architettura e urbanistica, Università di Chieti  

• Principali materie / abilità 
oggetto dello studio 

 Pianificazione strategica, analisi delle politiche pubbliche, disegno e gestione di 
processi di partecipazione nell’ambito delle politiche urbane 

• Qualifica conseguita  dottore di ricerca in Urbanistica 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Isced 6 

 
• Date (da – a)  1983 – 1992 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV) 

• Principali materie / abilità 
oggetto dello studio 

 Analisi e pianificazione urbanistica e territoriale 

• Qualifica conseguita  laurea in Urbanistica con votazione 110/110 e lode 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Isced 5A 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
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PRIMA LINGUA  italiano 
 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
2020-in corso Servizio di accompagnamento e supporto allo sviluppo di progetti di Innovazione Sociale in “aree bersaglio”, 

ASSE 3 “Servizi per l’inclusione sociale”, PON Metro 2014-2020 (responsabile del Comitato Scientifico), 
Comune di Napoli 

2019 Progettazione e gestione di un Laboratorio con i comuni sul tema della dimensione sociale della 
rigenerazione urbana, in attuazione della L.R. 24/2017 (direzione di progetto), Regione Emilia-Romagna 

2019 Progettazione e realizzazione di un prodotto multimediale per la comunicazione del progetto formativo “La 
dimensione sociale della rigenerazione urbana” (direzione di progetto), Regione Emilia-Romagna 
(https://bit.ly/2NfHlQd)  

2019 Studio di fattibilità per la concessione del servizio di gestione dell’ex Dinamitificio Nobel (direzione di 
progetto), Comune di Avigliana  

2018-in corso Animazione territoriale e co-design di nuovi servizi di innovazione sociale, nell’ambito del progetto “Scuola 
dei Quartieri” – PON Metro 2014-2020 (responsabile del Comitato Scientifico), Comune di Milano 

2018-in corso Supporto tecnico specialistico all’attuazione della Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile, SOGESID 
2018-2019 Supporto alla definizione di strumenti e metodi innovativi di pianificazione strategica delle Città Metropolitane, 

nell’ambito del progetto “Metropoli strategiche” – PON governance e capacità istituzionale 2014-20, ANCI 
2018-2019 Accompagnamento alla co-progettazione finalizzata alla valorizzazione di Cascina Roma (direzione di 

progetto), Comune di San Donato Milanese 
2017-2019 Rigenerazione urbana a Chieri: Festival Beni Comuni, trasformazione area Ex Tabasso, modello di gestione 

Case di Quartiere (direzione scientifica), Comune di Chieri 
2017-2018 Assistenza tecnica e consulenza relativa alla progettazione dell’’Open Innovation Center” del progetto 

“Oltrepò Biodiverso” nell’ambito del programma promosso da Fondazione Cariplo “Attiv•aree” (direzione 
scientifica), Fondazione per lo sviluppo dell’Otrepò pavese 

2017-2019 Servizio di accompagnamento e sviluppo di progetti di innovazione sociale in aree bersaglio, nell’ambito del 
progetto “Torino Social Factoryi” –  PON Metro, Misura 3.3.1 (direzione di progetto), Comune di Torino 

2017 Cura della sezione “Lavorare” nell’ambito della mostra NEW URBAN BODY @Triennale di Milano, 
Fondazione Housing Sociale 

2016-2017 Piano strategico (direzione di progetto), Comune di Fano 
2016-17 Progettazione partecipata del Laboratorio Urbano (componente del gruppo di lavoro), Comune di Ferrara 
2016-in corso “OpenAgri”, in the framework of the 1ª call of the Initiative "Urban Innovative Actions", WP4-Skills, training 

and start-up business (WP leader), Comune di Milano 
2016-17 Assistenza tecnica per la progettazione partecipata delle strategie di sviluppo per le Aree Interne di Regione 

Lombardia (direzione di progetto), Regione Lombardia 
2016-17 Definizione del modello regionale di accreditamento e convenzionamento per la realizzazione e gestione dei 

servizi abitativi pubblici e sociali (direzione di progetto), Eupolis-Regione Lombardia 
2016 Preparazione del dossier di candidatura del Gal Oltrepò pavese al bando Attiv•Aree di Fondazione Cariplo 

(consulenza e scrittura di parti del dossier), Fondazione per lo sviluppo Oltrepò pavese 
2016 Preparazione del dossier di candidatura della Comunità Montana Oltrepò pavese al bando Regione 

Lombardia per il finanziamento di due nuove aree interne nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne 
(consulenza e scrittura di parti del dossier), Fondazione Gal Oltrepò pavese 

2015-17 Processo di partecipazione per i Contratti di Fiume (direzione di progetto), Ersaf-Regione Lombardia 
2015-2019 Piano urbano della mobilità sostenibile di Padova: percorso di partecipazione (direzione di progetto), 

Comune di Padova 
2015-16 Workshop di co-progettazione per il riuso dell’ex mercato civico di Sassari (dir. scientifica e conduzione degli 

workshop), BIC Sardegna 

ALTRE LINGUE  inglese 
• Capacità di lettura  ottima 
• Capacità di scrittura  ottima 
• Capacità di espressione orale  buona 

ALTRE LINGUE  spagnolo 
• Capacità di lettura  ottima 
• Capacità di scrittura  ottima 
• Capacità di espressione orale  ottima 
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2015-16 Consulenza per la elaborazione del Piano di sviluppo locale 2014-20 (direzione di progetto), Fondazione Gal 
Oltrepò Pavese 

2015-17 Valutare esterno dei progetti della prima Call for Proposals del Programma Europeo Urbact, Urbact Acsé 
2015-17 Progetto di sistema culturale “OltreCultura” (direzione scientifica), Fondazione Gal Oltrepò Pavese 
2015-16 “Segnali di futuro”: mostra-dibattito sull’innovazione dal basso nell’area milanese (project manager), 

Triennale di Milano www.segnalidifuturo.org  
2015 “Laboratorio Sociale a Ponte Lambro” (direzione scientifica), Regione Lombardia 
2014-15 “Laboratorio di Supporto all’Abitare” in via Ovada (direzione scientifica), Comune di Milano 
2014 Percorso di partecipazione delle comunità locali sul progetto delle aree di laminazione del torrente Lura nei 

Comuni di Lomazzo e Bregnano (responsabile del progetto), Ersaf-Parco del Lura 
2013-2014 “City Regions – Increasing the competitiveness of city regions through integrated urban-rural development”: 

Progetto pilota per l’elaborazione di una strategia territoriale dell’area metropolitana torinese (coordinatore), 
Comune di Torino 

2013-15 Assistenza tecnica per la Redazione del Piano di Sviluppo dell’Area Vasta – Progetto Integrato del territorio 
Ancona-Jesi (coordinatore), Comune di Ancona 

2013-2014 Contratti di Fiume: Partecipazione e concertazione territoriale (responsabile del progetto), Ersaf-Regione 
Lombardia 

2014 Valutazione ex ante del POR Fesr 2014-20 (responsabile valutazione Asse Città), Regione Liguria 
2014 Valutazione ex ante dell’Accordo di Partenariato Governo Italiano – Commissione Europea (responsabile 

degli aspetti di governance terrritoriale), Studiare Sviluppo 
2013-14 PROGETTO HISTCAPE “Historical Assets and Related Landscape” – INTERREG IVC – Assistenza tecnica 

per la definizione dell’Implementation Plan e dell’Azione pilota (coordinatore), Regione Marche 
2013 "How can Regional and Cohesion policies tackle demographic challenges?", European Parliament, 2013 

(componente del gruppo di ricerca) (http://bit.ly/2busJvF)  
2013 Ex Ante evaluation of Espon programme post 2013 (componente gruppo di lavoro), Espon Coordination Unit 
2013 Jaspers Programme (Joint Assistance to Support Projects in European Regions), Support to the 

Development of an Investment Programme for the rehabilitation of historical city areas in Romania (key 
expert per le best practice internazionali e gestione workshop con gli stakeholder), European Investment 
Bank (on behalf of Cowi-EPRD) 

2013-14 “Gli spazi aperti e gli ambiti agro naturalistici, il fiume Lambro, l’area metropolitana milanese: esempio di 
attivazione di Rete Ecologica” (responsabile del processo partecipativo e di concertazione) Ersaf-Regione 
Lombardia 

2013-14 “Con.tatto Salomone”: un progetto per la promozione della coesione sociale in un quartiere difficile di Milano 
(componente del team di progetto), Comune di Milano 

2012-2013 Disegno e gestione del piano di mobilità degli abitanti, Contratto di Quartiere Matteotti a Saronno 
(responsabile del progetto), ALER Varese 

2012-14 Valutazione indipendente POR Fesr 2007-13 (responsabile della valutazione dell’Asse 3 – Sviluppo Urbano), 
Regione Liguria 

2012-2015 Piano di accompagnamento sociale del Contratto di quartiere di Ponte Lambro – fase 2 (direzione di 
progetto), Comune di Milano 

2012-14 Valutazione Psl 2007-13 e progettazione nuova programmazione 2014-20 (responsabile del progetto), Gal 
Alto Oltrepo pavese 

2012 e 2013 Laboratorio su Mitigazione e adattamento al cambiamento climatico: corso di formazione per dirigenti 
Regione Calabria nell’ambito del PON GAS 2007-13 (responsabile del progetto), Sogesid-Min. dell’Ambiente 

2011-12 Laboratorio di urbanistica partecipata relativo alla riqualificazione urbana di Funo di Argelato, Comune di 
Argelato 

2011-12 Piano integrato di sviluppo urbano sostenibile (PISUS, fondi Fesr 2007-13), Comune di Manzano (project 
manager) 

2011-12 Study on the contribution of local development in delivering interventions co-financed by the European 
Regional Development Fund (ERDF) in the period 2000-06 and 2007-13 (responsabile della literature review 
sul tema “Why should local development approach work?”), European Commission – DG Regio 
(http://bit.ly/2bR3NxH)  

2011-12 Progetto “Tutelare il paesaggio: gli spazi aperti agricoli tra Martesana, Villoresi e il Molgora” – Bando Fond. 
Cariplo 2010: “Qualificare gli spazi aperti in ambito urbano e peri-urbano” (responsabile attività partecipative 
e di valutazione-monitoraggio), Comune di Cernusco sul Naviglio 

2011 “Alp Energy”. Progetto europeo di cooperazione territoriale nell’ambito del programma Alpine Space: attività 
di valutazione, Provincia di Mantova 

2011 Corso di formazione: Programmazione comunitaria, progettazione e attuazione: le fasi di un ciclo di policy 
(responsabile del corso di formazione), Gal Alto Oltrepo Pavese 

2011 Progetto “Riqualificazione delle risorse e sviluppo dei servizi dei quartieri Matteotti e Cassina Ferrara”: attività 
di indagine, ricerca e formazione, Comune di Saronno 

2010-2013 Servizio di custodi sociali: attività di monitoraggio (responsabile del gruppo di lavoro sull’analisi territoriale), 
Comune di Milano 
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2010-12 Progetto “Territori Snodo 2”: assistenza tecnica e consulenza (responsabile del progetto esecutivo del 
Territorial Center, una struttura a supporto della governance territoriale), Comune di Jesi 

2010-12 Ricerca “SMART-IST – Smart Institutions for Territorial Development” nell’ambito dell’Espon Programme 
2013 (componente gruppo di ricerca), Espon Coordination Unit (http://bit.ly/2brjKcI)  

2009-2011 Piano di accompagnamento sociale del Contratto di quartiere di Ponte Lambro, Comune di Milano (direzione 
di progetto) 

2010-2011 Sviluppo del processo di ascolto e partecipazione per il nuovo Prgc di Udine (responsabile del progetto), 
Comune di Udine (ATI con arch. Bruno Gabrielli e Veneto Progetto) 

2010 Dubai Master Plan 2020: Vision and Benchmarks review (componente gruppo di lavoro), AECOM Middle 
East Ltd. e DIAP-Politecnico di Milano 

2010 Attività di indagine per il Piano territoriale degli orari nell'ambito della mobilità sostenibile e degli spostamenti 
casa-lavoro dei dipendenti comunali (responsabile del progetto), Comune di Pioltello 

2009-2011 Consulenza per la realizzazione del Piano territoriale degli orari e delle azioni-pilota (responsabile del 
progetto), Comune di Seregno 

2009-2010 Servizio di consulenza ed assistenza tecnica ai fini della predisposizione del “Progetto di Territorio Corridoio 
Esino”, Ministero Infrastrutture - Comune di Jesi (responsabile delle attività di concertazione e costruzione 
del partenariato di progetto) 

2009 Studio di fattibilità di un Metrocenter per l’area milanese, Milano Metropoli agenzia di sviluppo (con A. 
Balducci e V. Fedeli) 

2008-2009 Piano di governo del territorio, Comune di Cernusco sul naviglio (responsabile del progetto relativo al 
percorso di partecipazione)  

2008-2009 Partecipazione e concertazione per il Piano integrato Sviluppo urbano Sostenibile (PIUSS), Comune di 
Arezzo (responsabile del progetto) 

2008-2009 Processo di partecipazione locale per la definizione del progetto strategico Dorsale Verde Nord Milano, 
Provincia di Milano 

2008-2009 Piano strategico di sviluppo economico di Jesi, Comune di Jesi (responsabile del progetto)  
2008 Studio di fattibilità per l’implementazione di azioni di imprenditoria giovanile a Villa Forno in attuazione al 

Programma Urban Italia, Comune di Cinisello Balsamo 
2007-2010 Assistenza tecnica al Contratto di quartiere, Comune di Legnano (responsabile del progetto) 
2007-2010 Piano di comunicazione e progettazione del portale dei servizi sociali del Piano di zona dell’ambito di 

Seregno, Comune di Seregno (responsabile del progetto) 
2007-2010 Realizzazione di un Forum del paesaggio per il piano paesaggistico territoriale regionale, Regione Puglia 

http://paesaggio.regione.puglia.it/  
2007-2010 Monitoraggio, valutazione e formazione al personale regionale e dei Comuni per il Programma regionale 

“Governare il tempo” (Secondo bando regionale per i Piani territoriali degli orari), Iref – Regione Lombardia 
(responsabile del progetto) 

2007-2008 Monitoraggio e valutazione del programma Leader+, Gal Alto Oltrepo pavese, responsabile del progetto 
2007-2008 Indagine conoscitiva preliminare alla redazione del Piano dei servizi, Comune di Settimo Milanese 

(responsabile del progetto) 
2006-2008 Un percorso di partecipazione per il nuovo Ptcp di Reggio Emilia, Provincia di Reggio Emilia (coordinamento 

del gruppo di lavoro) 
2006-2008 Monitoraggio e valutazione del programma Urban Italia di Cinisello Balsamo, Comune di Cinisello Balsamo 

(responsabile del progetto) 
2006-2007 Piano attuativo di settore intercomunale della mobilità ciclabile (Mibici) a scala locale, Comune di Meda, 

coordinamento scientifico  
2006 –2007 Un’agenda strategica per il Comune di Valmorea, (arch. Alessandro Alì) Comune di Valmorea (responsabile 

del progetto) 
2005-2008 Piano strategico per la regione urbana milanese, Provincia di Milano, responsabile del primo Bando “Città di 

città” e del secondo bando “Contratto di città” 
2005-2008 Assistenza tecnica al programma “Urban Italia”, II fase, Comune di Seregno, responsabile del progetto 
2005-2007 Progetto di Sistema Culturale Integrato Milano Nord-Ovest, Centro per la cultura d’impresa – Provincia di 

Milano, responsabile del progetto 
2005-2007 Progetto Sistema complessità territoriali: una politica di sviluppo integrata per il Corridoio Esino. Valutazione, 

monitoraggio e disegno del partenariato (responsabile del progetto), Comune di Jesi  
2005-2006 Corso di formazione “Operare nello sviluppo rurale” (progettazione e coordinamento scientifico), Gal Oltrepo 

pavese 
2005-2006 Ipotesi per il processo di dismissione e riuso dello stabilimento Sadam di Celano, Nuovi Paesaggi Urbani 
2004 Piano strategico di Jesi, Comune di Jesi  
2004 Il contratto di quartiere nel Comune di Jesi. Assistenza tecnica e accompagnamento alla predisposizione del 

documento per la partecipazione al bando regionale “Contratto di quartiere II”, Comune di Jesi 
2004 Interventi formativi seminariali per gli operatori del GAL Alto Oltrepò nell’ambito del Piano di Sviluppo Locale 

Leader Plus Azione 7.4.1, GAL Alto Oltrepò 
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2004 Indagine a supporto del processo di dismissione e riuso dell’area della Fiera di Roma, Nuovi paesaggi urbani 
(Camera di commercio di Roma) 

2003-2004 Programma Interreg Medocc “Metropole Nature”: il disegno della governance dei parchi nell’area milanese, 
Provincia di Milano, coordinamento del gruppo di ricerca  

2003 Assistenza tecnica al programma “Urban Italia”, Comune di Cinisello Balsamo  
2003 Assistenza tecnica al programma “Urban Italia”, I fase, Comune di Seregno, coordinamento del gruppo di 

lavoro 
2003 Processi di innovazione amministrativa e di governo nel Comune di Cinisello Balsamo, Comune di Cinisello 

Balsamo  
2002-2003 Piano provinciale della mobilità ciclo-pedonale, Amministrazione provinciale di Reggio Emilia, coordinamento 

del gruppo di lavoro 
2002-2003 Valutazione intermedia del Piano Operativo Regionale, Regione Calabria (responsabile valutazione dell’Asse 

V - Città) 
2002 Le politiche locali a Bergamo dopo la rassegna dell’Ocse: il caso del turismo, Camera di commercio di 

Bergamo 
2002 Studio di fattibilità del Parco scientifico e tecnologico “Km rosso”a Stezzano, Società River, coordinamento 

del gruppo di lavoro 
2000-2001 Piano strategico dei comuni di Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese e Bresso, Agenzia 

Sviluppo Nord Milano 
2001-2002 Accompagnamento alla definizione di politiche per lo sviluppo locale nelle aree dell’Appennino piacentino e 

parmense: Docup Obiettivo 2 e Piano d’azione locale Leader+, Soprip Spa 
2000-2001 Indagine a supporto della costruzione del PTCP di Bergamo, Amministrazione provinciale di Bergamo, 

coordinamento del gruppo di lavoro 
2000 Vincoli e condizioni istituzionali per il governo metropolitano di Roma, all’interno del progetto per il Piano 

strategico di Roma “Roma Prossima”, Risorse per Roma  
2000 L’efficacia delle forme di partecipazione, concertazione e negoziazione nella pianificazione e nella 

programmazione territoriale, all’interno della ricerca “Strumenti per la valutazione e il governo delle 
trasformazioni indotte dagli interventi infrastrutturali”, Centro studi Pim 

1999-2000 Progettazione definitiva e studio di impatto ambientale dell'Autostrada Pedemontana Veneta, tratto di 
collegamento tra l'Autostrada A/31 all'altezza tra Dueville (VI) e Thiene (VI) e l'Autostrada A/27 tra Treviso e 
Spresiano. Gli aspetti di impatto sociale, Bonifica Spa 

1999-2000 Patto Territoriale dell’Appennino Parmense, tavolo “Valorizzazione dell’ambiente naturale, del turismo 
montano e delle attività tipiche e artigianali”, Soprip Spa 

1999-2000 “Un Urban Center per Pesaro: progetto esecutivo”, Comune di Pesaro 
1999 “L’istituzionalizzazione della partecipazione”, Osservatorio Conflitti Ambientali 
1999 Agenda strategica dei comuni di Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese e Bresso, 

Agenzia Sviluppo Nord Milano 
1999 “La costruzione dell’Urban Center nella prospettiva della pianificazione strategica”, Comune di Pesaro 
1999 Urban Audit – Italy (on behalf of ERECO), European Union, DG XVI 
1998 “Strategie di sviluppo e possibilità di implementazione degli strumenti della programmazione negoziata in 

provincia di Cremona”, CNEL-IReR Lombardia  
1998 “Ascoltare Correggio: idee e progetti per la città di domani”, Comune di Correggio 
1997-1998 “Urbanistica partecipata: Ascoltare Pesaro – II fase”, Comune di Pesaro  
1997 “Scenari e strategie di sviluppo per la provincia di Cremona”, IReR Lombardia 
1996-1997 “Urbanistica partecipata: Ascoltare Pesaro – I fase”, Comune di Pesaro 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA E DI FORMAZIONE 
 

Corsi 
universitari 

2015-2018 Docente a contratto di “Urban Conflicts Analysis”, Scuola di Architettura e Società, Politecnico 
di Milano 

2015-2018 Docente nel Master U-RISE in rigenerazione urbana e innovazione sociale, IUAV, 
responsabile del modulo “Laboratorio Italia” 

2013-15 Docente a contratto di “Politiche e Governo Urbano”, Scuola di Architettura e Società, 
Politecnico di Milano 

2009-13 Docente a contratto di “Analisi delle Politiche Urbane e Territoriali”, Scuola di Architettura e 
Società, Politecnico di Milano 

2004-09 Docente a contratto di “Politiche e Gestione Urbana”, Scuola di Architettura e Società, 
Politecnico di Milano 

2000-03 
 

Docente del corso di “Analisi della città e del territorio”, presso la Facoltà di Architettura 
“Ludovico Quaroni” dell’Università di Roma “La Sapienza” 

2001-02 Docente del corso di “Politiche urbane e territoriali”, Facoltà di Architettura “Ludovico 
Quaroni” dell’Università di Roma “La Sapienza” 
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2000-02 
 

Docente del corso di “Teorie e tecniche della pianificazione” presso la Scuola di 
Specializzazione in Pianificazione Urbanistica della Facoltà di Architettura dell’Università di 
Roma “La Sapienza”, VI ciclo 

2000-01 Docente del corso di “Negoziazione ambientale”, presso il MEGAS (Master Europeo in 
Gestione Ambientale e Sviluppo sostenibile), Università di Ferrara 

1998-00 
 

Docente del corso di “Gestione urbanistica” presso la Scuola di Specializzazione in 
Pianificazione Urbanistica, Facoltà di Architettura – Università di Roma “La Sapienza”, V ciclo 

dal 1998 
 

lezioni presso i dottorati di ricerca in “Pianificazione urbana, territoriale e ambientale” 
(Politecnico di Milano), “Urbanistica e Pianificazione territoriale” (Università Federico II di 
Napoli), “Politiche territoriali e progetto locale” (Università di Roma 3), “Pianificazione 
territoriale e politiche pubbliche del territorio” (Iuav). 
Corso di perfezionamento in “City Management” (Università degli Studi di Ferrara), Master 
per “Manager delle politiche e dei programmi di sviluppo e coesione” (Politecnico di Milano), 
Corso di alta formazione in economia, management e diritto dello sviluppo economico 
(Università degli studi di Firenze), Corso di perfezionamento in “Azione locale partecipata e 
sviluppo urbano sostenibile” (Iuav). 

  
 
PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 
 
1. “Il mercato residenziale a Barcellona”, Archivio di studi urbani e regionali, n. 35, 1989, p. 79-97. 
2. “Barcellona: strategia urbana e uso dei progetti” (in collaborazione con il prof. Carlo Gasparrini), in L. Bellicini (a cura di), La 

costruzione della città europea negli anni ‘80, vol. III, Cresme – Credito Fondiario Spa, Roma, 1991, p. 479-541.  
3. “Madrid: il programma Barrios en remodelación e la sua influenza nella esperienza urbanistica della capitale”, in C. Macchi Cassia 

(a cura di), Il grande progetto urbano. La forma della città e i desideri dei cittadini, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1991, p. 273-
284. 

4.  “Un’interpretazione dell’area vasta di Parma”, in Comune di Parma, Verso il nuovo piano regolatore, Grafiche STEP editrice, Parma, 
1994, p. 39-42. 

5. “L’area del delta del Nilo: la più grande metropoli del Mediterraneo”, in L. Bellicini (a cura di), Mediterraneo: città, territorio, economie 
alle soglie del XXI secolo, vol. II, Cresme – Credito Fondiario Spa, Roma, 1995, p. 227-303. 

6. “Il patrimonio immobiliare pubblico in Spagna”, in ER Spa e Cresme Spa (a cura di), La ricchezza delle metropoli: la gestione del 
patrimonio immobiliare pubblico negli anni novanta, vol. I, Edizioni del Sole 24 Ore, Milano, 1995, p. 171-193. 

7. “The position of strategic planning in current planning theories and practices”, in F. Lo Piccolo, G. Caudo (eds), AESOP PhD 
Research Workshop. An Experience for Integrated Education in the Planning Field, AESOP, 1996, p. 75-77. 

8. “Provenienze e possibilità della pianificazione strategica”, Archivio di studi urbani e regionali, n. 59, 1997, p. 59-86. 
9. “«Ascoltare Pesaro»: un progetto di urbanistica partecipata”, Urbanistica Informazioni, n. 158, 1998, p.58. 
10. a cura di, “Efficacia della pianificazione: percorsi di ricerca”, (con G. Caudo), Urbanistica, n. 110, 1998. 
11. “L’Agenzia per il Giubileo: l’efficacia del soggetto del piano”, Urbanistica, n. 110, 1998, p. 16-19. 
12.  “La nuova domanda di pianificazione”, Territorio, n. 7, 1° quadrimestre 1998, p. 61-64. 
13. “I problemi di governo nelle aree metropolitane” (con Alessandro Balducci), Urbanistica Dossier, n. 14, 1998, p. 3-5. 
14. “Lo spazio del locale: agenzie di sviluppo e modelli di pianificazione”, Urbanistica, n. 112, 1999, p. 126-131. 
15. “La pianificazione come costruzione e progetto di istituzioni”, Territorio, n. 13, 2000, p. 33-40. 
16. “Vincoli e condizioni istituzionali per il governo metropolitano di Roma” (con B. Dente), in R. Camagni, D. Mazzonis (a cura di), 

Verso un piano strategico per Roma, Alinea, Firenze, 2001, p. 295-329 
17. “Coordinamento intercomunale e pianificazione strategica. Il caso del Nord Milano”, Urbanistica Informazioni, n. 182, 2002 
18. “Caratteri, dinamiche e criticità dell’area metropolitana milanese” (con G. Pasqui), in M. Talia (a cura di), “Città e regioni 

metropolitane in Europa: peculiarità e convergenze nella pianificazione delle grandi reti urbane”, Urbanistica Dossier, numero 
speciale per il XXIV congresso Inu, 2003, p. 93-100 

19. “A cosa servono (se servono) i piani strategici?” (con G. Pasqui), in V. Fedeli, F. Gastaldi (a cura di), Pratiche strategiche di 
pianificazione, Angeli, Milano, 2004, p. 236-246 

20.  “La governance dei parchi peri-urbani nell'area milanese” (con A. Longo), Territorio, n. 28, 2004, p. 165-170 
21. con G. Pasqui, A. Longo (a cura di), Governare la trasformazione urbana. Riflessioni, scenari, buone pratiche nell’esperienza di 

Cinisello Balsamo, Comune di Cinisello Balsamo, 2004, 156 pp. 
22. “Rappresentare il cambiamento: immagini del territorio e raffigurazione. Alcune note a partire dall’esperienza del Piano strategico 

del Nord Milano” (con A. Longo), in A. Lanzani, V. Fedeli (a cura di), Il progetto di territorio e paesaggio. Atti della VII Conferenza 
SIU, Angeli, Milano, 2004, p. 97-110 

23. con A. Longo e C. Gfeller (a cura di), Guida alla governance dei parchi della provincia di Milano, Provincia di Milano, maggio 2005, 
220 pp. 

24.  “Participation and leadership in planning theory and practices” (con A. Balducci), in M. Haus, H. Heinelt, M. Stewart (a cura di), 
Urban Governance and Democracy. Leadership and Community Involvement, Routledge, London, 2005, p. 234-252 

25.  “Progetto Sistema Corridoio Esino”, Urbanistica, n. 128, 2005, p. 62 
26. “Prospettive di governance per i parchi in provincia di Milano”, Territorio, n. 37, 2006, 139-143 
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27. “Territori di progetto: l’operatività della pianificazione strategica, in A. Belli (a cura di), Oltre la città. Pensare la periferia, Cronopio, 
Napoli, 2006, p. 135-145 

28. “La pianificazione strategica oggi in Italia: modelli, funzioni possibili e alcune indicazioni operative”, Rapporto del Territorio 2007, 
Istituto nazionale di urbanistica 

29. “L’orizzonte dell’abitabilità per le politiche urbane”, in Ministero delle Infrastrutture, 300 idee per lo sviluppo delle infrastrutture nel 
Paese, Roma, 2007 

30. a cura di, Sperimentare lo sviluppo territoriale, Angeli, Milano, 2008 
31. “Strategic (spatial) planning, Strategic environmental assessment and the politics of local knowledge” (con A. Balducci, K. 

Zimmermann), in R. Atkinson, G. Terizakis, K. Zimmermann (eds), European Environmental Policy. Challenges of Governance and 
Knowledge, Routledge, London, 2010 

32. con R. Ridenti, “Progettare politiche per le aree marginali: il caso delle Terre Alte”, Archivio di Studi Urbani e Regionali, n. 97-98, 
2010 

33. con F. Cognetti, “Progettare nell’interazione con gli attori”, XIII Conferenza SIU, “Città e crisi globale: clima, sviluppo e convivenza”, 
Roma, 25-27 febbraio 2010, Planum – The European Journal of Planning on-line 

34. con C. Pacchi, "Le sfide del piano paesaggistico per una nuova idea di sviluppo sociale sostenibile", Urbanistica, n. 147, 2011 
35. con L. Cossa, Un Ponte a colori. Accompagnare la rigenerazione di un quartiere della periferia milanese, Maggioli editore, Rimini, 

2011, 130 pp.  
36. con G. Alberio, “Scelte tecniche, decisioni politiche, domande della società: una discussione con la Giunta comunale”, in A. Longo, 

A. Alì, Progetto urbanistico e risorse scarse, Alinea, Firenze, 2012 
37. “The City of Cities: Competitions and the strategic project” (with C. Pacchi), in A. Balducci, V. Fedeli, G. Pasqui (eds), Strategic 

Planning for Contemporary Urban Regions, Ashgate, Farnham, 2011 
38. con L. Cossa, “A Neighbourhood Laboratory for the regeneration of a marginalized suburb in Milan: toward the creation of a Trading 

Zone”, in Balducci A., Mäntysalo R. (eds.), Urban Planning as a Trading Zone, Springer Verlag, Dordrecht, 2013, p. 95-110. 
39. “Lo spazio del possibile: progetti di sviluppo per le aree interne. Lezioni apprese e indicazioni a partire da un caso”, in AA. VV., Atti 

della XVI Conferenza Nazionale SIU. Urbanistica per una diversa crescita, Napoli 9-10 maggio 2013, Planum Publisher, Roma 
Milano 2013, [ISBN 1723-0993] (http://bit.ly/2bAevpY)  

40. con S. Le Xuan, L. Tricarico, “Innovazione sociale, imprese di comunità e rigenerazione urbana”, Urbanistica Informazioni, n. 257, 
2014, p. 7-11 | ISSN n. 0392-5005 | (http://bit.ly/2bs6B0c)  

41. “Perché non dovrebbe funzionare? Qualche considerazione su progettazione integrata e Agenda urbana nel nostro paese”, in AA. 
VV., Atti della XVII Conferenza Nazionale SIU. L'urbanistica italiana nel mondo, Milano 15-16 maggio 2014, Planum Publisher, 
Roma Milano 2014, p. 423-426 [ISBN 9788899237004] (http://bit.ly/2c07ONh)  

42. “Conoscenza tacita e sviluppo” (con A. Natali), in V. Zenobi (a cura di), Paesaggio, conoscenza tacita e sviluppo locale. Il Progetto 
HISTCAPE ad Arcevia, Regione Marche, 2015, p. 38-61 | ISBN 978-88-8249-057-7 (http://bit.ly/2bJbcQH)  

43. “Le aree interne: un problema di policy”, nell’ambito della sezione da me curata “Una strategia nazionale per le aree interne 
dell’Italia: assicurare diritti di cittadinanza, promuovere sviluppo locale”, Territorio, n. 74, 2015, p. 87-90 | ISSN 1825-8689 
(http://bit.ly/2buv49O)  

44. “Innovazione dal basso e imprese di comunità” (con C. Pacchi, D. Zanoni), Impresa sociale, n. 5, settembre 2015, p.44-52 | ISSN 
2282-1694 (http://bit.ly/1Knl8bs)  

45. “Pratiche di innovazione sociale, produzione di pubblico e politiche urbane”, in AA. VV., Atti della XVIII Conferenza Nazionale SIU. 
Italia '45-'45. Radici, Condizioni, Prospettive, Venezia, 11-13 giugno 2015, Planum Publisher, Roma Milano 2015, p. 1882-1887 | 
ISBN 9788899237042 (http://bit.ly/2bJaXp0)  

46. “L’analisi logica delle periferie”, Che Fare – cultura e innovazione, 18 febbraio 2016 (http://bit.ly/1LuDzZn)  
47. “Reset Participation!”, Sentieri Urbani, n. 20, 2016, p. 32-36 
48. “Innovazioni dal basso e imprese di comunità: i segnali di futuro delle aree interne”, AgriRegioniEuropa, n. 45, 2016 

(http://bit.ly/2cjlN5v)  
49. “Community Hub, due o tre cose che so di loro”, Che Fare – cultura e innovazione, 6 ottobre 2016 (http://ow.ly/UMlx306Jht0) 
50. con S. Ombuen, D. De Leo, C. Fioretti, “Oltre le periferie: verso una strategia nazionale per la rigenerazione urbana”, in Urban@it-

Centro nazionale di studi sulle politiche urbane (a cura di), II Rapporto sulle città. Le agende urbane delle città italiane, Il Mulino, 
Bologna, 2017, p. 213-227 

51. con I. Pederiva, “Community Hub: rigenerazione urbana e innovazione sociale”, in D. Bidussa, E. Polizzi (a cura di), Agenda Milano, 
Ricerche e pratiche per una città inclusiva, Fondazione Feltrinelli, Milano, 2017 (http://bit.ly/2rhczta)  

52. “L’urbanistica romana e i city makers”, Che Fare – cultura e innovazione, 20 febbraio 2017 (http://bit.ly/2lllpE5)  
53. “Le periferie possibili tra Milano e Valgrana”, Che Fare – cultura e innovazione, 21 luglio 2017 (http://bit.ly/2vq7yBa) 
54. con E. Lazzarino (a cura di), “Community Hub: un nuovo corso per la rigenerazione urbana?”, Territorio, n. 84, 2018, p. 72-110 

(sezione dedicata al tema dei community hub) 
55. “Agenda urbana e community hub”, Territorio, n. 84, 2018, p. 105-110 
56. “Periferie e politiche pubbliche”, Che Fare – cultura e innovazione, 2 febbraio 2018 (http://bit.ly/2EbkEtn) 
57. con A. Balducci, “Ridurre la distanza tra politiche e città: materiali per una nuova stagione di politiche urbane”, in Urban@it, Tezo 

Rapporto sulle città. Mind the Gap: il distacco tra politiche e città, Il Mulino, Bologna, 2018, p. 251-279 
58. con A. Baducci, “L’Agenda italiana per le città”, Equilibri, n. 1, 2018, p. 66-75 
59. “Prendere Terra: riflettendo su Arcipelago Italia”, Che Fare – cultura e innovazione, 22 giugno 2018 

(https://bit.ly/2QgEAhh)  
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60. “Abilitare il city making”, in Baioni M., Caudo G., Vazzoler N., “Rendita urbana e redistribuzione”, NU3, n. 2, maggio 
2019 (https://bit.ly/2xCARq3)  

61. “La fase della rigenerazione area-based è finita — Torino Social Factory parte dalle organizzazioni”, Che Fare – cultura 
e innovazione, 20 novembre 2019 (https://bit.ly/2uBt9us) 

62. con E. Gabaglio, La dimensione sociale della rigenerazione urbana, Regione Emilia Romagna (https://bit.ly/2NfHlQd)  
63. con C. Alga, “Periferie senza paura e azione sociale diretta”, in Urban@it, Quinto Rapporto sulle città. Politiche urbane 

per le periferie, Il Mulino, Bologna, 2020 
64. “Torino Social Factory: la fabbrica dell'innovazione sociale”, Vita, 3 marzo 2020 (https://bit.ly/39udNaQ) 
65. con C. Alga, “Invito all’azione sociale diretta, l’atto di coraggio che arriva dalle periferie”, Che Fare – cultura e 

innovazione, 17 aprile 2020 (https://bit.ly/2LYfXFs)  
 

"Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 
76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo 
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 7 della medesima legge" 

Il sottoscritto autorizza alla pubblicazione del CV ai sensi dell’art. 15 del D.lgs 33/13” 
 
Data:  20.06.2020 
 


