
Università Iuav 
di Venezia

venerdì e sabato 29-30 gennaio 2016, ore 
Politiche urbane partecipate e processi di riuso a Milano
laboratorio di due giorni “su campo” a cura di
francesca cognetti, Dastu, Politecnico di Milano

venerdì 12 febbraio 2016, ore 10>18.30
speciale Alpsus 15: Chi fa, che cosa, e perché? 15 anni 
di pratica partecipativa a confronto
a cura di liliana padovani, Alpsus, Università Iuav di Venezia
con giovanni laino, DiARC, Università di Napoli Federico II
e iolanda romano, Avventura Urbana

sabato 13 febbraio 2016, ore 9>17
Dal basso o dall’alto? processi partecipativi e ruoli istituzionali
giovanni Allegretti, CES, Università di Coimbra (P) e Autorità 
indipendente per la partecipazione, Regione Toscana

venerdì 26 febbraio 2016, ore 10>18.30
Strategie 2.1: bollenti spiriti e costruzione di beni comuni
annibale d’elia, dir. Politiche Giovanili Regione Puglia
roberto covolo, ExFadda – San Vito d. N. (BR)

sabato 27 febbraio 2016, ore 9>17
Creare spazi di qualità con i bambini e gli adolescenti
raffaela mulato e stephan riegger Moving School 21 onlus

venerdì e sabato 11-12 marzo 2016
Laboratorio finale
corsisti e docenti alla prova su un caso concreto

collegio docenti
docenti Iuav
Tommaso Bonetti, Francesca Gelli, Giovanna Marconi, Francesco Musco, 
Matelda Reho
docenti esterni (da confermare)
Giovanni Allegretti, Università di Coimbra
Roberto Covolo, ExFadda, San Vito dei Normanni (Brescia)
Carlo Cellamare, Università “La Sapienza”, Roma
Francesca Cognetti, DAStU Politecnico di Milano
Annibale D’Elia, Ufficio Politiche Giovanili, Regione Puglia
Luca De Pietro, Università di Padova e Ict consultant
John F. Forester, Cornell University, Ithaca
Giovanni Laino, Università di Napoli Federico II
Andrea Mariotto, Università Iuav di Venezia, Alpsus
Raffaela Mulato, Associazione onlus Moving School 21
Stephan Riegger, Humboldt Universität, Berlino
Iolanda Romano, Avventura Urbana, Torino
Marianella Sclavi, Program on Negotiation, Harvard Law School 
Miriam Tedeschi, Università Iuav di Venezia e Ict consultant
responsabile scientifico Francesca Gelli
coordinamento Andrea Mariotto
sede didattica Università Iuav di Venezia

informazioni e contatti
www.azionelocale.net 
azionelocale@iuav.it 
tel 041 257 1679-1737-1882, Servizio master e career service 
fb www.facebook.com/ALPSUS15
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presentazione

Il corso forma figure professionali in grado di attivare e gestire percorsi 
partecipati su questioni urbane, ambientali e sociali. 
È rivolto in particolare a tecnici, funzionari e dirigenti delle pubbliche 
amministrazioni o di società private, operatori del mondo della 
cooperazione, professionisti e ricercatori che desiderino arricchire 
le proprie conoscenze su metodi e tecniche per l’ascolto 
e il coinvolgimento, per la costruzione di strategie e scelte condivise, 
la progettazione interattiva di politiche, servizi e spazi pubblici.
Il corso è aperto a laureati che provengono da diversi percorsi formativi. 
Lo scambio di conoscenze tra le diverse provenienze professionali 
e disciplinari degli iscritti (architettura, pianificazione, ingegneria, 
giurisprudenza, psico-pedagogia, scienze politiche e sociali, della 
comunicazione, ecc.) costituisce una delle ricchezze del corso.

contenuti 

Il corso, strutturato in seminari, attività laboratoriali su campo, 
simulazioni e sperimentazione di tecniche, prevede:
a) una parte introduttiva che affronta le diverse visioni della 
partecipazione, le teorie e le pratiche in uso, a partire da alcune 
parole chiave: attivazione, interazione, ascolto, capacitazione, conflitto, 
condivisione, azione congiunta;
b) una serie di approfondimenti sulle pratiche di partecipazione 
messe in atto nei diversi contesti e le tecniche utilizzate. In particolare i 
contributi sono organizzati attorno ai seguenti temi principali:
> costruzione di politiche pubbliche
- strumenti di supporto alla decisione (deliberative poll, giurie dei 
cittadini, town meeting, open space technology, audit civico).
- esperienze di e-democracy (utilizzi dei social network, sondaggi 
deliberativi, online communities, piattaforme per la consultazione in 
remoto, …).
-dispositivi per l’instaurazione di un dialogo tra pubbliche 
amministrazioni e cittadinanza nelle scelte di allocazione delle risorse 
pubbliche (bilancio partecipativo).
- innovazioni nei quadri normativi nazionali e regionali per la promozione 
di procedure partecipative.
> progettazione a più livelli
- processi inclusivi, interistituzionali o multi-attoriali per la costruzione di 
piani, programmi, progetti e servizi (piani strategici, piani di zona, piani 
urbanistici, housing sociale, ...), rispetto ai quali si considera la crescente 
necessità di un approccio interattivo; 

azione locale 
partecipata e sviluppo 
urbano sostenibile

novembre 2014 > 
febbraio 2015

programma

venerdì 4 dicembr
ore 10>13
Cosa intendiamo per partecipazione? 
incontro preliminare in stile world café a cura dei responsabili del corso
ore 14.30>18.30
speciale Alpsus 15: Street level practices for urban democracy
john f. forester, Cornell University, Ithaca
marianella sclavi, Consensus Building Institute, MIT

sabato 5 dicembre, ore 9>17
Attivazione, coinvolgimento, capacitazione
giovanni laino, DiARC, Università di Napoli Federico II

venerdì 18 dicembre
ore 10>13 
Forme e strumenti giuridici della partecipazione
tommaso bonetti, Università Iuav di Venezia
ore 14.30>18.30
Contesti locali, politiche e conflitti
francesca gelli, Università Iuav di Venezia

sabato 19 dicembre, ore 9>17 
Strumenti per un percorso partecipativoe 
andrea mariotto, Alpsus, Università Iuav di Venezia

venerdì 15 gennaio 2016, ore 10>18.30
Visioni, strumenti ed esperienze di e-participation 
nel contesto nazionale e internazionalele
luca de pietro, Università di Padova
miriam tedeschi, Ict consultant 

sabato 16 gennaio 2016
ore 9>15
Partecipazione e autorganizzazione
carlo cellamare, DICEA. Sapienza, Università di Roma
andrea mariotto, Alpsus, Università Iuav di Venezia
ore 15>17
Confronto sui temi trattati
con i responsabili del corso

> programmazione comunitaria
- azioni di coinvolgimento del territorio e collaborazione tra strutture 
amministrative per la partecipazione a bandi europei e per la definizione di 
strategie territoriali (tavoli di partenariato, individuazione e coinvolgimento 
degli attori locali, networking, …)  
> sostenibilità e qualità della vita
- iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza sui temi 
della solidarietà, dei modelli di consumo, della salute (eventi pubblici, 
campagne comunicative, città amiche dei bambini e degli adolescenti, 
orti urbani, gruppi di acquisto); iniziative civiche di cura dei beni comuni
in auto-organizzazione 

Per la 15a edizione sono previsti 15 incontri formativi tra i quali due “eventi 
speciali” con quattro personaggi di spicco nell’innovazione dei saperi e delle 
pratiche in campo di partecipazione pubblica. 

specifiche

Al termine del corso è rilasciato un attestato di frequenza valido ai fini 
della formazione professionale. I partecipanti dotati di un titolo di laurea 
che frequentano almeno il 70% delle ore di lezione e di laboratorio hanno 
la possibilità di acquisire 8 crediti formativi universitari presentando un 
elaborato finale concordato con i responsabili del corso.
Il solo attestato di frequenza permette comunque l’ottenimento dei crediti 
degli ordini professionali, in misura variabile a seconda delle regole interne 
agli ordini stessi.
Viene inoltre offerta la possibilità di effettuare uno stage facoltativo presso 
enti privati e pubblici, già convenzionati o da convenzionare con Università 
Iuav di Venezia.
Il corso si tiene nelle giornate di venerdì e sabato, a settimane alterne, 
quando non corrispondono con festività o chiusure programmate delle sedi. 
Le sedi sono quelle dell’Università Iuav di Venezia, con possibilità di uscite 
per attività laboratoriali ‘su campo’ (una delle quali è già prevista a Milano 
a fine gennaio).
Possono iscriversi al Corso i laureati in possesso almeno di laurea triennale, 
o di laurea conseguita in Italia secondo gli ordinamenti previgenti 
il D.M.509/99, o di equivalente titolo europeo.
È ammesso al corso un massimo di 35 iscritti, compresi 5 dottorandi 
dell’Università Iuav di Venezia, a titolo gratuito, nel caso intendano sviluppare 
casi di studio o dissertazioni sui temi dell’azione locale partecipata. Il numero 
minimo di iscritti per l’attivazione del corso è di 18.
Il costo di iscrizione alla 15a edizione è di € 1050,00.


