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o LA PROGETTAZIONE PARTECIPATA  
Nuove competenze per amministratori, tecnici e operatori coinvolti in processi di riqualificazione urbana, 
sociale e ambientale 
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La progettazione partecipata è una forma di progettazione che implica 
l’associazione e l’unione di più punti di vista al fine di creare la 
migliore soluzione possibile in termini di piani, progetti e strategie, 
indispensabile quindi è che essa faccia interagire differenti capacità, 
competenze ed esperienze. La progettazione partecipata non si può 
spiegare… si deve fare! 
Jeff Bishop - City planner - BDOR Limited di Bristol UK – Membro 
del Comitato Scientifico di ABCittà 

 

A partire dagli anni Novanta sia in ambito comunitario, sia all’interno delle procedure amministrative nazionali, si è 
andato configurando un approccio al tema della riqualificazione urbana e territoriale dotato di contenuti “integrati” e 
“complessi”. Contestualmente si è affermato un maggiore interesse circa le azioni “immateriali” o “di supporto” per la 
coesione economica e sociale dei tessuti da riqualificare e nei nuovi strumenti urbanistici è emerso un concetto 
innovativo: la riqualificazione urbana non è solo questione di mattoni e di cemento, di infrastrutture o di bellezza 
architettonica ma anche, e soprattutto, di rapporti sociali, di sviluppo socio-economico e d’equità socio-ambientale. 
Per raggiungere in modo soddisfacente tali obiettivi occorre acquisire competenze a nostro avviso ancora non adeguate 
e/o sufficientemente diffuse tra i diversi soggetti responsabili. 
 

La progettazione partecipata costituisce uno dei punti qualificanti e innovativi della pianificazione complessa e rientra 
tra i criteri prioritari per l’assegnazione dei finanziamenti comunitari, statali, regionali e privati. Integra le fasi di 
progettazione e realizzazione degli interventi con azioni di coinvolgimento attivo degli attori interessati e della comunità, 
sia in ambito urbanistico-architettonico e ambientale sia in ambito relazionale e sociale.  
Tali processi necessitano di una metodologia che si basa sui concetti fondamentali di comunicazione, partecipazione, 
accompagnamento dei lavori, sviluppo locale e di comunità, e rappresenta per una comunità locale un’importante 
occasione per aumentare e risaldare il  proprio “capitale sociale”. Per le Amministrazioni è anche un’opportunità 
consapevole e qualificata di collaborazione tra i settori interessati (tecnici e sociali) in un’ottica di sviluppo della nuova 
governance. 
 

Scopo di questo corso è valorizzare e rinforzare il ruolo di amministratori, tecnici e operatori (pubblici e/o del privato 
sociale) interessati ai temi in oggetto oppure coinvolti da processi già in corso o di prossima attivazione (Pianificazione 
Strategica, Piani di Governo del Territorio, Valutazione Ambientale Strategica, Contratti di Quartiere, Piani di 
Accompagnamento Sociale, Housing Sociale o azioni mirate di trasformazione del territorio o destinazioni d’uso di 
spazi pubblici). Per il coinvolgimento nella gestione di processi partecipati è necessaria una progressiva comprensione 
e sperimentazione dei principi teorici, delle strategie fondanti, delle tecniche e degli strumenti della partecipazione. Si 
propongono pertanto lezioni frontali e attività interattive sia a livello di simulazioni (“imparare facendo”) sia a livello di 
presentazione di casi e modelli di studio. 
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Il corso intende informare e migliorare le procedure amministrative e le capacità tecnico-professionali essenziali per 
gestire e governare in maniera efficace i processi partecipati, facilitando l’acquisizione di attitudini, conoscenze e 
competenze necessarie per: 
 promuovere, strutturare e mantenere collaborazioni intersettoriali e modelli efficaci di parternariato pubblico -privato; 
 progettare e co-gestire processi di pianificazione e progettazione partecipata con stakeholders e soggetti territoriali 

diffusi e diversificati;  
 promuovere i luoghi della partecipazione; 
 garantire la processualità e la qualità delle scelte; 
 documentare i percorsi avviati e valutare iter, risultati, effetti e impatti; 
 ascoltare, informare, coinvolgere con efficacia e trasparenza la cittadinanza. 
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i Dirigenti, tecnici e operatori degli Uffici tecnici e sociali, operatori del Privato Sociale, studenti universitari e post-

universitari, interessati e/o coinvolti nella progettazione e/o realizzazione di processi partecipati. Dato l’approccio 
interdisciplinare del corso e il taglio intersettoriale dei nuovi strumenti legislativi in oggetto, è possibile iscrivere al 
corso anche tecnici provenienti da diversi settori dell’Amministrazione (Urbanistica, Lavori Pubblici, Economia e 
Commercio, Sicurezza, Partecipazione, altro).  
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 Conoscenza del contesto contemporaneo della pianificazione urbana e sociale - programmi complessi, nuova 
governance e partecipazione; 

 Promozione e facilitazione di processi complessi e integrati - programmazione, pianificazione, progettazione, 
decision making, valutazione; 

 Approcci e tecniche di facilitazione e progettazione partecipata in contesti vari e con soggetti diversificati a 
confronto; 

 Comunicazione ecologica, ascolto attivo, problem solving; 
 Presentazione approfondita di casi e buone pratiche in diversi contesti territoriali. 
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Lezioni frontali si alterneranno a simulazioni e a lavori di gruppo. Le docenze saranno accompagnate e integrate da 
materiale iconografico su diverso supporto e da documentazione scientifica. I contenuti saranno approfonditi anche a 
livello bibliografico. A ciascun partecipante sarà consegnato un cd-rom contenente i materiali del modulo 

 

m
od

ul
i 

  
Qui di seguito è riportato il programma  del modulo 2, strutturato in 3 incontri di 4 ore ciascuno, per un totale di 12 ore 
di lezioni frontali, presentazione casi studio e workshop: sono aperte le iscrizioni al modulo 2.  
Per chi non avesse partecipato agli incontri del primo modulo è prevista comunque la consegna di tutte le presentazioni 
e dei materiali relativi ai tre incontri.   
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Quota iscrizione per il modulo 2:  
€ 250 + IVA, totale 300 euro (esente IVA per Enti Pubblici) 
€ 200 + IVA, totale 240 euro (quota singola per due persone dello stesso Ente - esente IVA per Enti Pubblici) 
€ 200 + IVA, totale 240 euro (per referenti di Associazioni ONLUS)  
€ 150 + IVA, totale 180 euro (per studenti) 
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MODULO 2 
1° incontro: venerdì 30 aprile dalle 14:00 alle 18:00 
2° incontro: venerdì 7 maggio dalle 14:00 alle 18:00 
3° incontro venerdì 14 maggio dalle 14:00 alle 18:00  
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n° titoli degli incontri tematiche trattate 

1° Ascolto locale e valutazione dei percorsi 
partecipati 

 
 Comunicazione ecologica, ascolto attivo e facilitazione 

grafica 
 Interazione e partecipazione di gruppo 
 metodi e strumenti per la valutazione dei percorsi 

partecipati  

2° Workshop locali con bambini e adulti 
“La prova del fuoco di ogni processo partecipato” e 

 Esemplificazioni e strumenti per workshop locali con 
adulti e bambini di consultazione a tema.  

 Organizzazione con stesura di programmi specifici di 
workshop per bambini. 

 Casi Studio  
 

3° La progettazione partecipata in contesi 
complessi  
 

 I Piani di Azione 
 Lavorare con gli abitanti 
 Esperienze di progettazione partecipata in contesti 

complessi 
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Il corso si terrà nella sede di ABCittà  
società cooperativa sociale ONLUS  

  

 

via Pinamonte da Vimercate 9 - 20121 MILANO 
in centro città, a due passi dalla fermata della metropolitana verde MM2 Moscova  
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L’iscrizione al modulo 2 si intende formalmente valida a pagamento avvenuto-ricezione di bonifico bancario entro il 23 
aprile 2010 e invio via fax della scheda di iscrizione (vedi sotto), compilato nelle apposite sezioni.  
 
Invio per fax (02/89071397 - Cooperativa Sociale ABCittà) della ricevuta del pagamento con bonifico bancario  
Bonifico: Banca Popolare Commercio e Industria - Sede di Milano - Via della Moscova 33, 20121 Milano CCB 
0000041619/01 - CIN J - ABI 05048 - CAB 01601  
IBAN  IT 28 J050 4801 6010 0000 0041619 
intestato a ABCittà società cooperativa sociale, via Pinamonte da Vimercate 9, Milano,  
eseguito il …../…../…. dalla Banca…………………Ag.………….di……………….  
Indicando come causale: Iscrizione modulo 2 Corso “La progettazione partecipata - nuove competenze per 
amministratori, tecnici e operatori coinvolti in processi di riqualificazione urbana, sociale e ambientale - aprile - maggio 
2010” Scuola di Progettazione Partecipata  
 

La fattura, se richiesta, verrà inviata per posta all'indirizzo indicato al momento del pagamento.  
 

Importante 
 

Prima di effettuare il bonifico, si consiglia di inviare una mail all’indirizzo abcitta@abcitta.org per verificare la 
disponibilità dei posti.  
Gli Enti pubblici impossibilitati a effettuare il bonifico bancario per il pagamento del corso entro il 23 aprile 2010 
potranno inviare via fax (02/89071397), entro tale data, copia della Determina/Delibera con impegno di spesa approvato 
dal dirigente/responsabile dell’Ente.  
 

Il modulo 2 verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 15 iscritti (massimo 25).  
In caso di lista d'attesa farà fede la data di invio della scheda di iscrizione.  
Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di iscritti, la Coop. Sociale ABCittà si riserva il diritto di cancellare o 
posticipare il modulo 2, dandone informazione con 5 giorni lavorativi di preavviso. Agli iscritti verrà rimborsata l'intera 
quota di iscrizione.  
 

In caso di impedimenti imprevisti si prega di disdire tempestivamente inviando un fax alla Cooperativa Sociale ABCittà.  
Per motivi organizzativi sarà trattenuta una quota pari al 50% dell'importo versato per il modulo 2, se la rinuncia verrà 
comunicata dall'iscritto dopo il 23 aprile 2010 

 

 

ABCittà società cooperativa sociale ONLUS  
via Pinamonte da Vimercate 9 - 20121 MILANO 
tel. 02.29061816 - fax 02.89071397 - www.abcitta.org - abcitta@abcitta.org 
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Al termine del modulo 2, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
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R A Y M O N D  L O R E N Z O   
Nato a New York nel 1949, laureato in Ingegneria alla Columbia University, master in Pianificazione Urbana a Harvard 
University, docente di Urbanistica alla City University di New York dal 1980 al 1984. Dal 1985 residente in Italia. Presidente, 
responsabile tecnico scientifico e socio fondatore della Cooperativa ABCittà. Membro del comitato scientifico del CERG, City 
University of New York e della “Child Friendly Cities Initiative” UNICEF e del comitato di redazione del Children and Youth 
Enviroments Journal” Colorado University. Membro del Comitato Direttivo INU – Umbria dal 1992 a 1999. 
Ha esercitato consulenze tra gli altri per: CNR Italia, UNICEF, WWF Italia, numerose Regioni e Province Italiane, la Comunità 
Europea (DGT e DG Salute), Istituto degli Innocenti di Firenze, Ministero dell'Ambiente, CER, ecc. 
Ha coordinato numerosi progetti di Pianificazione e Progettazione Partecipata in Italia e all'estero tra i quali: “Community 
partecipation by children in futures: a comparative study in Oxford and Naples” Milton Keynes UK; “Immaginiamo il futuro” 
Italia; “Riconquista della città” Italia ”Bambino Urbano” Comune di Milano; ”Laboratori per il PRG” dei Comuni di Imola, 
Empoli, Spoleto e Perugia; “Laboratorio di ricostruzione post-terremoto” e Laboratorio progettazione del PEEP per il Comune 
di Foligno; ecc. Ha progettato e condotto diversi Forum partecipate di dimensione ampia tra i quali: Forum Agenda 21, 
Comune di Siena (2001 – 400 partecipanti); “Ma Tu dove Vivi?” WWF Italia – Comune di Bologna (1993 – 500 partecipanti); 
Festival Internazionale Primavera: Futuro della Terra”, Assisi Nature Council (1988 – 700 partecipanti). 
È intervenuto a vari seminari e conferenze, tenuto corsi di formazione rivolti a urbanisti, architetti, docenti e tecnici del settore, 
per conto di Comuni (Roma, Milano, Siena, Bari, Napoli, Fano, Caserta, Perugia, Genova, Bologna, Rimini, ecc.); associazioni 
(WWF, ARCI, Legaambiente, CIDI,...); Istituti professionali (INU, CGIL, Istituto degli Innocenti,..); e università (Napoli, Siena, 
Roma, Firenze, Milano, Ancona, Venezia IUAV,ecc.).  
 

 

M A R C E L L O  A R C H E T T I   
Nato a Serra San Quirico (AN) nel 1955 laureato in Filosofia con orientamento teorico in Antropologia Culturale. Diversi corsi 
di aggiornamento e perfezionamento: “Gli strumenti urbanistici e il progetto della città”, “Antropologia delle società 
complesse”, “Teoria e Analisi qualitativa nella ricerca sociale”, “Metodologia della ricerca sociale” Socio ordinario iscritto 
all'Albo AISEA Professore a contratto dal 1996 presso la Facoltà di Firenze per i corsi di Antropologia dello Spazio e 
Antropologia Urbana. Coordinatore di seminari di II livello in Antropologia culturale II afferenti alla cattedra di etnologia e 
antropologia culturale dell'Università di Perugia dal 1986. Membro della Commissione di esame di Antropologia culturale e di 
Metodologia e tecnica della ricerca antropologica della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Perugia. Cultore della 
materia presso la cattedra di etnologia e antropologia culturale dell'Università di Perugia. Ha fondato la cooperativa ABCittà. Ha 
collaborato con: Unicef, Istituto degli Innocenti di Firenze, Università di Perugia, Università di Firenze, Comune di Cassina de 
pecchi, Comune di Todi, Comune di Milano, Istituto Guglielmo Tagliacarne, Umbria Jazz; APM Perugia; Comune di Umbertide; 
RAI; IRRES; Comune di Perugia;… Numerose consulenze e interventi a convegni. Autore di oltre cinquanta pubblicazioni dal 
1987 a oggi.  
 

  

 A L E S S A N D R A  S O L C I  
nata a Milano nel 1969. Architetto. Vicepresidente, componente del direttivo e responsabile dell'area infanzia. Esperta di 
progettazione partecipata per la cooperativa sociale ABCittà, nella quale convoglia volentieri competenze e passione 
soprattutto negli ambiti che fanno partecipi i bambini e i ragazzi quali: laboratori nelle scuole, consultazioni pubbliche, 
Consigli Comunali dei Ragazzi,…  
Ama la lettura, il canto e viaggiare con la mente e sposa ad una più che buona manualità eccellenti doti organizzative. Dicono 
di lei: una fiduciosa costruttrice del futuro.  
 

  

  

 

S I M O N E  P U T T I N  
Laureato in Pianificazione Territoriale Urbanistica Ambientale con indirizzo Politiche Urbane presso il Politecnico di Milano. 
Dal 2002 si occupa, in qualità di responsabile di progetto e facilitatore, di progetti partecipati in ambito urbanistico e 
ambientale. In particolare collabora: alla realizzazione del documento preliminare di Piano Strategico Comunale del comune di 
Fiorenzuola d’Arda, al percorso di accompagnamento sociale del Piano di Recupero Urbano nel quartiere Stadera, del 
processo di costituzione di un Ecomuseo del Paesaggio a Parabiago, dell’Agenda 21 dei comuni dell’est Ticino. Da circa un 
anno si occupa di coordinare e facilitare laboratori scolastici sulla mobilità sostenibile. In questi anni ha inoltre collaborato a 
diversi progetti di ricerca-azione sulle reti di economia solidale, sulla costruzione di reti di imprese territoriali e sulla 
progettazione di metodi e strumenti formativi per favorire la collaborazione tra imprese di un territorio.  
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SCHEDA DI ISCRIZIONE                         
Da inviare via Fax: 02/89071397 alla segreteria della Cooperativa Sociale ABCittà 
o via E.mail: abcitta@abcitta.org, specificando all'oggetto " Iscrizione modulo 2 Scuola di Progettazione Partecipata" 
 
Mi iscrivo al corso  
“LA PROGETTAZIONE PARTECIPATA” - MODULO 02 

                                                                                                                               
DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE 
 

Cognome e nome ________________________________________________________ 
Qualifica / Attività professionale ________________________________________________________ 

Ente / Organizzazione ________________________________________________________ 
Via n. ________________________________________________________ 

CAP Città Provincia ________________________________________________________ 
Telefono Fax ________________________________________________________ 

Email ________________________________________________________ 
Partita IVA Codice Fiscale ________________________________________________________ 

 
Barrare la quota di iscrizione per il MODULO 2: 

 € 250 + IVA (esente IVA per Enti Pubblici) 
 € 200 + IVA (quota singola per due persone dello stesso Ente - esente IVA per Enti Pubblici) 
 € 200 + IVA (quota singola per referenti di Associazioni ONLUS)  
 € 150 + IVA (quota singola per studenti) 

 
La quota comprende: 
� corso 3 giornate (attività didattica, esercitazioni) 
� Attestato di frequenza 
 
Accetto le condizioni di iscrizione e partecipazione al corso esplicitate nella scheda 
 
Data ......................................................................... 
 
Firma......................................................................... 
 
 
PRIVACY – INFORMATIVA EX ART.10 675/96 
Ai sensi sella legge 675/1996 le informazioni fornite verranno trattare per finalità di gestione amministrativa dei corsi (contabilità, logistica, 
formazione elenchi). Accetto che il mio nome venga inserito nella lista dei partecipanti al corso e nella mailing list della Scuola di Formazione per 
poter ricevere ulteriori informazioni e aggiornamenti. 
 
Nel caso di non raggiungimento del minimo di 15 partecipanti iscritti, ABCittà si riserva il diritto di cancellare o posticipare il modulo del corso 
dandone informazione con 6 giorni di preavviso. La quota di partecipazione del corso verrà rimborsata. 

 
 


