
 

   

 

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

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANNA LISA PECORIELLO 
 

Data di nascita  11 GENNAIO 1965 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1998-2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Dipartimento di urbanistica e pianificazione del territorio, Università degli studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Dottorato Progettazione urbana territoriale e ambientale 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca 20 marzo 2002 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1999-2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Architettura 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale 5 novembre 1993  

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 110/110 e lode 

 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA E DIDATTICA 
 

• Date (da – a)  Marzo 2020-in corso 

• Nome e tipo di istituto  IUAV - Master Propart 

• tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nell’ambito dei moduli: Progettazione partecipata, tecniche e metodi di coinvolgimento, 

indagine collettiva e forme di rappresentazione 

 

• Date (da – a)  14 marzo 2017 

• Nome e tipo di istituto  DIDA - UNIFI 

• tipo di impiego  docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento su mappature delle pratiche di condivisione e di autorganizzazione per la 

produzione dell’abitare e dello spazio pubblico al seminario internazionale Mapping as a 

common del Dottorato di Architettura, Curriculum di Progettazione Urbanistica e Territoriale. 
 

 

• Date (da – a)  3 maggio 2018  

• Nome e tipo di istituto  Cittadinanzattiva - Scuola di alta formazione_Corso sul Patients’ Involvement in HTA c/o sede 

AReSS Puglia, Via Gentile 52. 

• tipo di impiego  Incarico di docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito del modulo “La rappresentazione dell’esperienza dei cittadini e dei pazienti” svolge 

lezone frontale e laboratoriale su metodologie e tecniche partecipative. 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2016 - 4 febbraio 2017 



 

   

• Nome e tipo di istituto  Dida - Unifi 

• tipo di impiego  Incarico di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento della rete di ricerca internazionale costituita per partecipare alla Call 

“Participatory approach and social innovation in culture” H2020 con il progetto Culture Reset, 

responsabile prof. Raffaele Paloscia, lead partner DIDA Università di Firenze 
 

• Date (da – a)  aprile – settembre 2016 

• Nome e tipo di istituto  Dida – Unifi (LabPSM - Laboratorio Città e Territorio nei Paesi del Sud del Mondo) 

• tipo di impiego  Borsa di ricerca “Gestione di progetti di ricerca e cooperazione interuniversitaria per la 

valorizzazione del patrimonio territoriale locale” (bando n.758/2015 – DIDA UNIFI), coord. Prof. 

Raffaele Paloscia, 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione seminario internazionale e collaborazione alla gestione del progetto Caritalents 

a supporto dei giovani in condizione di disagio sociale della regione caraibica 
 

• Date (da – a)  20 e 21 aprile 2015 

• Nome e tipo di istituto  IUAV 

• tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezione su autocostruzione e autorecupero e facilitazione di gruppi di lavoro durante il 

workshop “Autorecupero e Abitare”, del ciclo “on Self-Managment City. Collective 

Movement(s) and Shared Spaces” a cura di Ruben Baiocco in collaborazione con ASC 

Agenzia per la casa Venezia, MU laboratorio artigianale di microurbanistica 
 

• Date (da – a)  1 aprile 2014 – 31 marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto  Dida – Unifi 

• tipo di impiego  Assegno di ricerca “Progettare la New Regional City. Auto-organizzazione collettiva e 

autoproduzione dell’abitare nella Toscana settentrionale” nell'ambito del Prin 2010-2011 “La città 

post-metropolitana”, coordinato dal Politecnico di Milano, unità di ricerca di Firenze coordinata 

dal prof. Giancarlo Paba 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolge la ricerca Three scapes, tre paesaggi del cambiamento (sulle modificazioni dei paesaggi 

della condivisione, del cibo e dell’autorganizzazione e autoproduzione abitativa e dello spazio 

pubblico nella città metropolitana di Firenze), con Chiara Belingardi, pubblicata nel libro 

Transizioni Urbane. 
 

• Date (da – a)  Gennaio-dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto  Museo di storia naturale - Unifi 

• tipo di impiego  Incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di “Attività di supporto 

nell’ambito del progetto di Educazione ambientale: Tante tracce… un’impronta. Stili di vita a 

confronto”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento generale del progetto e delle attività formative e laboratoriali 

 

• Date (da – a)  13 marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto  DUPT - UNIFI 

• tipo di impiego  docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Lezione sull’autoproduzione dell’abitare nell’ambito del ciclo di seminari “Paesaggi abitati”, 

organizzati dal Dottorato di ricerca in Progettazione della città, del territorio e del paesaggio, 

sessione sul Diritto all’abitare.  
 

 

 

• Date (da – a)  27 giugno – 1 luglio 2011 

• Nome e tipo di istituto  DUPT - UNIFI 

• tipo di impiego  Collaborazione e docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione all’organizzazione del programma di scambio tra le università di Firenze, 

Calcutta e New Dehli “A week in Florence. Indo – Italian Meeting”, resp. prof. Raffaele 

Paloscia. Svolge lezioni (in lingua inglese) rivolte a docenti e studenti indiani sul tema della 

progettazione partecipata con i bambini e delle esperienze di autorganizzazione sociale alle 

Piagge (Firenze).  
 

• Date (da – a)  2009-2011 

• Nome e tipo di istituto  Dipartimento di urbanistica e pianificazione del territorio - Unifi 



 

   

• tipo di impiego  Borsa di ricerca: “Housing frontline. Modelli di inclusione abitativa e sociale attraverso processi 

di autocostruzione e autorecupero”. Responsabile prof. Giancarlo Paba, in collaborazione con 

Fondazione Michelucci di Fiesole. 

• Principali mansioni e responsabilità  Mappatura e schede su esperienze internazionali di autocostruzione e autorecupero ed 

esperienze nazionali di autorecupero pubblicate nel libro Housing Frontline. Organizzazione 

seminario su autorecupero dell’ex Sanatorio Luzzi (Sesto Fiorentino, FI). 
 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto  Dipartimento di urbanistica e pianificazione del territorio - Unifi 

• tipo di impiego  Incarico di docenza e tutoraggio 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, docenza e tutoraggio per il Corso di formazione e aggiornamento 

professionale “Urbanistica partecipata, nuove funzioni per gli enti pubblici territoriali” 

promosso dal DUPT dell’Università di Firenze, in collaborazione con il DISPO della Facoltà 

di Scienze Politiche, nell’ambito delle attività di formazione previste dalla LR.69/2008 sulla 

partecipazione della Regione Toscana.  
 

• Date (da – a)  2009-in corso 

• Nome e tipo di istituto  INURA (International network for urban research and action) 

• tipo di impiego  Partecipazione al progetto di ricerca internazionale “NMN-New Metropolitan Mainstream” con il 

gruppo di Firenze. 

• Principali mansioni e responsabilità  Mappatura fenomeni emergenti nella città di Firenze, schede su progetti alternativi. 

 

• Date (da – a)  1 marzo 2008- 28 febbraio 2009 

• Nome e tipo di istituto  Dipartimento di urbanistica e pianificazione del territorio - Unifi 

• tipo di impiego  Assegnista di ricerca per il programma: “Le vie della partecipazione. Verso un osservatorio 

permanente delle pratiche partecipative regionali”, responsabile Giancarlo Paba 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppa la schedatura e classificazione di progetti partecipativi in Toscana pubblicate nel libro 

Partecipazione in Toscana. 
 

• Date (da – a)  AA 2007-2008 

• Nome e tipo di istituto  Dipartimento di urbanistica e pianificazione del territorio - Unifi 

• tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di “Tipologie urbane e morfologie edilizie”, modulo del laboratorio di analisi della 

città e del territorio del corso di laurea in Urbanistica e pianificazione territoriale e ambientale 

di Empoli. 
 

• Date (da – a)  2007-2008 

• Nome e tipo di istituto  INURA (International network for urban research and action) 

• tipo di impiego  Partecipazione al progetto di ricerca internazionale “Whose urban renaissance?”  

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppa una ricerca collettiva sulla città di Firenze, pubblicata nel libro omonimo a cura di Libby 

Porter e Kate Shaw. 
 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto  DUPT – Unifi 

• tipo di impiego  Partecipazione a progetto di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla ricerca PRIN 2005 “Reti di città, piccole città, parti di città: nuove politiche 

urbane e interazione sociale” sviluppata con l’unità di ricerca del DUPT di Firenze (resp. Prof. 

Giancarlo Paba) e coordinata dal Politecnico di Milano (prof. Sandro Balducci)  
 

 

 

• Date (da – a)  2006-2007 

• Nome e tipo di istituto  Lapei (Laboratorio di progettazione ecologica degli insediamenti) del DUPT – UNIFI e ARNM 

(Associazione Rete del Nuovo Municipio) 

• tipo di impiego  collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del gruppo di esperti del tavolo tecnico-politico costituito dalla Regione Toscana per 

accompagnare il processo di costruzione della nuova legge regionale sulla partecipazione, 

organizzazione e gestione di tre assemblee di animazione territoriale regionali. 
 

• Date (da – a)  2006 e 2007 



 

   

• Nome e tipo di istituto  DUPT – Unifi  

• tipo di impiego  Incarico di docenza e tutoraggio 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, tutor e docente del corso di specializzazione post-laurea “Pianificazione 

partecipata per lo sviluppo locale”, promossi da Lapei in collaborazione con ARNM e tenutosi 

presso il Dipartimento di urbanistica e pianificazione del territorio (DUPT) dell’Università di 

Firenze. 
 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto  Fondazione Michelucci di Fiesole  

• tipo di impiego  Incarico di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito del progetto ZFU-Zone di frontiera urbana promosso dalla Regione Toscana 

sulla riqualificazione delle periferie urbane, organizza Seminario per lo sviluppo di una 

progetto di Parco sociale alle Piagge. 
 

• Date (da – a)  1 novembre 2005- 31 dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto  DUPT - UNIFI 

• tipo di impiego  Assegnista di ricerca  

• Principali mansioni e responsabilità  Svolge attività di ricerca su ““I laboratori di progettazione partecipata nella città costruita” 

nell’ambito della convenzione di ricerca con la Regione Toscana. 
 

 

• Date (da – a)  2004-2005 

• Nome e tipo di istituto  DUPT – Unifi 

• tipo di impiego  Incarico di collaborazione a ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza scientifica per il Comune di Roma, città leader della rete europea del progetto 

Urbact-Partecipando, nell’ambito della Convenzione di ricerca stipulata dal DUPT di Firenze 

con il Dipartimento XIX dell’Assessorato alle Periferie del Comune di Roma dal titolo “La 

partecipazione dei cittadini alle scelte di trasformazione della città”, responsabile prof. 

Alberto Magnaghi. Collaborazione alla pubblicazione del Manuale europeo della 

partecipazione e alla scrittura della Carta europea della partecipazione. 
 

 

• Date (da – a)  1 novembre 2002- 31 dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto  DUPT - UNIFI 

• tipo di impiego  Assegnista di ricerca  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione al programma triennale “Le bambine e i bambini cambiano la città. 

Esperienze educative e progetti urbani partecipati” nell’ambito della convenzione di ricerca 

stipulata tra Assessorato alla Pubblica istruzione del Comune di Firenze e Dipartimento di 

Urbanistica e Pianificazione del territorio dell’Università di Firenze durante la quale realizza e 

coordina 10 laboratori di progettazione partecipata e di autocostruzione nelle scuole del 

quartiere 4 di Firenze, pubblicati nel libro La città bambina. 
 

 

 

• Date (da – a)  Anni 2001 e 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di urbanistica e pianificazione del territorio (DUPT) dell’Università di Firenze, via 

Micheli 2, 50121 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, tutor e docente del corso di specializzazione post-laurea “La città sostenibile delle 

bambine e dei bambini: strumenti di pianificazione e progettazione partecipata”, organizzato da 

università di Firenze, Reggio Calabria e Venezia  e Istituto degli Innocenti  nel 2001 e dal DUPT 

dell’Università di Firenze nel 2002. 

 

• Date (da – a)  2000-2001 

• Nome e tipo di istituto  DUPT - UNIFI 

• tipo di impiego  Collaborazione a unità di ricerca  

• Principali mansioni e responsabilità  Collabora alla ricerca Miur/Murst “Spazi contesi. Politiche e pratiche di pianificazione nei contesti 

di marginalità urbana e sociale”, (coord. prof. Giancarlo Paba), nell’ambito della quale cura il 

tema della trasformazione dello spazio pubblico e dell’autorecupero degli alloggi occupati 



 

   

abusivamente da fasce di popolazione debole, pubblicata nel libro “Insurgent city”. 
 

 

 

 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2020 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MHC-Progetto territorio 

• Tipo di azienda o settore  Spin off UNIFI 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

Coordinamento, gestione, facilitazione processo partecipativo con le scuole Infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado del Comune di Asciano (Siena) nell’ambito del Contratto di fiume Le 

Lame 

 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2020 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MHC-Progetto territorio 

• Tipo di azienda o settore  Spin off UNIFI 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento, gestione, facilitazione processo partecipativo del progetto Scuole aperte in rete 

promosso da una rete di scuole e associazioni con capofila IC Montagnola Gramsci, vincitore del 

bando APP della regione Toscana,  

 

 

• Date (da – a)  Agosto 2019 – Febbraio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione il Muretto 

• Tipo di azienda o settore  Terzo settore 

• Tipo di impiego  Incarico professionale come esperta di rigenerazione urbana e processi partecipati 

• Date (da – a)  2000-2001 

• Nome e tipo di istituto  DUPT - UNIFI 

• tipo di impiego  collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del gruppo di ricerca del Lapei incaricato dal Comune di Firenze della gestione del 

Laboratorio di quartiere nell’ambito del Contratto di quartiere “Le Piagge” dove cura la 

conduzione di laboratori con gli abitanti per la costruzione di uno scenario condiviso di sviluppo 

del quartiere e laboratori di progettazione partecipata degli spazi aperti con i bambini delle Navi 

e i ragazzi della scuola media P.Uccello. 

• Date (da – a) 1996-1997-1999 

• Nome e tipo di istituto DUPT – UNIFI ( Laboratorio di Progettazione Ecologica degli Insediamenti) 

• tipo di impiego collaborazione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Collaborazione alle ricerche MIUR/MURST “Teorie, metodi ed esperienze di analisi e 

progettazione ecologica del territorio” 1996, “Per uno sviluppo locale autosotenibile: Teorie 

metodi ed esperienze” 1997, “Per un atlante dello sviluppo locale autostenibile: Teorie 

metodi ed esperienze” 1999, coordinatore prof. Alberto Magnaghi 

 

Date (da – a) 

  

1994-1996 

• Nome e tipo di istituto  DUPT – UNIFI ( Laboratorio di Progettazione Ecologica degli Insediamenti) 

• tipo di impiego  collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione al gruppo di ricerca-azione per la sperimentazione di processi di 

progettazione collettiva nel quartiere 4 dal titolo “Progettare insieme” e “Da periferia a città”, 

coordinate dal prof. Giancarlo Paba nell’ambito della convenzione di ricerca con il Comune 

di Firenze. Si occupa dei processi partecipativi per la progettazione dell’isolato di Canova 25, 

delle vie verdi, di San Bartolo a Cintoia, della progettazione di una nuova viabilità lungo la 

Greve, di laboratori di progettazione partecipata con le scuole. 

 



 

   

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento scientifico e laboratori partecipativi per il progetto Tazebao, vincitore del bando 

Creative Living Lab 2° edizione del Mibact per la rigenerazione urbana delle periferie. 

 

• Date (da – a)  Luglio-novembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MHC - Progetto territorio 

• Tipo di azienda o settore  Spin off universitario 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione, coordinamento e facilitazione del processo partecipativo Laboratorio 

Sant'Apollonia, con oggetto la rifunzionalizzazione degli spazi dell'ex complesso monastico sito 

in Firenze, promosso dalla Regione Toscana, Direzione Cultura e ricerca. 
 

• Date (da – a)  Settembre – dicembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Fiesole 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale (in ATS9 

• Principali mansioni e responsabilità  conduzione del processo partecipativo con le scuole dell'IC Balducci di Fiesole per la 

riqualificazione del campino di Borgunto nell'ambito del bando Spazi attivi della Fondazione 

Cassa di risparmio di Firenze. 
 

• Date (da – a)  maggio – dicembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MHC-Progetto territorio 

• Tipo di azienda o settore  Spin off universitario 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione, coordinamento e facilitazione del progetto Apriti Piazza! per la progettazione 

partecipata della Piazza Ilaria Alpi e Miran Hrovatin alle Piagge Firenze,promosso dalla 

Comunità di base delle Piagge e finanziato dall'Autorità regionale della partecipazione della 

Regione Toscana  

  

 

• Date (da – a)  Aprile 2018 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione La città bambina 

• Tipo di azienda o settore  Terzo settore 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e gestione del progetto Montagnola da vivere, vincitore del Bando Paesaggi 

Comuni della Fondazione Cassa di Risparmio Firenze e Comune di Firenze 
 

• Date (da – a)   Aprile 2018 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Amici del Nidiaci in Oltrarno onlus 

• Tipo di azienda o settore  Terzo settore 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e progettazione partecipata del progetto Dragoverde vincitore del Bando 

Paesaggi Comuni della Fondazione Cassa di Risparmio Firenze e Comune di Firenze.  
 

 

 

• Date (da – a)  Novembre 2017 – Febbraio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MHC-Progetto territorio 

• Tipo di azienda o settore  Spin off universitario 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione del processo partecipativo di accompagnamento alla redazione del Piano 

Operativo, revisione del Piano strutturale, VAS e PUMS del comune di Siena 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2017 – ottobre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione La città bambina 

• Tipo di azienda o settore  Terzo settore 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  progettazione partecipata e realizzazione in autocostruzione del cortile scolastico della scuola di 

Pievebovigliana (MC) nell’ambito del Progetto Sciame (Spazio Costruito Insieme Aperto a 

Molteplici Esperienze). 



 

   

 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio – giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MHC-Progetto territorio 

• Tipo di azienda o settore  Spin off universitario 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice delle attività di supporto tecnico al Dibattito Pubblico sull’utilizzo dei gessi per il 

ripristino ambientale dei siti di attività estrattive nel comune di Gavorrano (GR) promosso 

dall’Autorità Regionale della Partecipazione della Regione Toscana, con Comune di Gavorrano 

e Huntsman P&A, finalizzato alla gestione delle attività partecipative in oggetto. 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2015 - Aprile 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MHC-Progetto territorio 

• Tipo di azienda o settore  Spin off universitario 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coprogettazione e faciliitazione del processo partecipativo San Salvi per tutti, per la 

rigenerazione urbana dell’area dell’ex ospedale psichiatrico di San Salvi, Firenze, promosso 

dall’associazione Salvare San Salvi, finanziato dall'Autorità della partecipazione della Toscana. 
 

• Date (da – a)  Maggio 2015 – Gennaio 2016 e oltre…. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MHC-Progetto territorio 

• Tipo di azienda o settore  Spin off universitario 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coprogettazione, faciliatazione e gestione del processo partecipativo del progetto Civism, 

promosso da una rete di associazioni afferenti allo Sportello EcoEquo del Comune di Firenze e 

finanziato dall'Autorità regionale della partecipazione della Regione Toscana. Dal progetto è 

nato il Forum Beni Comuni della città di Firenze che continuo a coordinare su base volontaria. 

 
 

• Date (da – a)  aprile - maggio 2015. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MHC-Progetto territorio 

• Tipo di azienda o settore  Spin off universitario 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione e gestone del processo partecipativo per la definizione del 

programma del candidato alla presidenza della Regione Puglia Michele Emiliano, su incarico di 

Laboratorio urbano-TTM di Bologna. 
 

• Date (da – a)  novembre 2012- marzo 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  INU-Istituto nazionale di urbanistica 

• Tipo di azienda o settore  Terzo settore 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  gestione del processo di partecipazione pubblica alla formazione del nuovo PUC del Comune di 

Battipaglia, durante il quale ha facilitato focus groups, world cafè e laboratori di quartiere  
 

 

• Date (da – a)  Marzo – settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione La città bambina 

• Tipo di azienda o settore  Terzo settore 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e gestione del progetto partecipato “Non solo un giardino” per la riqualificazione 

del giardino di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto a Firenze, finanziato dall’Autorità della 

partecipazione della regione Toscana nell’ambito della L.69/2007 e promosso dalle associazioni 

La città bambina e Architetti senza frontiere.  
 

• Date (da – a)   Anni 2008 -2009 e 2009 - 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Firenze, Direzione servizi educativi. assessorato alla Educazione 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 



 

   

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice progetto Educazione Ambientale della zona sociosanitaria fiorentina “3R x 0Rifiuti” 

(2009) e progetto “Scuole in rete per una città bambina”(2008) 
 

• Date (da – a)  Gennaio – giugno 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Scandicci 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  conduzione di un laboratorio di progettazione partecipata con gli abitanti finalizzato alla 

redazione di linee guida per il regolamento urbanistico dell’area di via Masaccio, quartiere di 

Vingone (Scandicci). 
 

• Date (da – a)   2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Casalgrande (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  realizzazione indagine conoscitiva partecipata sul territorio e individuazione di strategie per 

l’avvio di processi partecipativi nel comune stesso nell’ambito del “Programma di coinvolgimento 

degli attori locali nell’attivazione di processi partecipativi”. 
 

• Date (da – a)   2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Dicomano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  elaborazione del Piano dei Bambini nell’ambito del processo di redazione del nuovo Piano 

Strutturale. 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Circolo Legambiente Arezzo 

• Tipo di azienda o settore  Terzo settore 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per il progetto “Camucia una città possibile. Progetto pilota partecipato per 

l’individuazione di percorsi sicuri in città per bambini e cittadini” nell’ambito del Programma 

regionale INFEA – biennio 2002-2003. 
 

• Date (da – a)  Anni 2000 e 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto degli Innocenti Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Terzo settore 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria valutativa per l’assegnazione del Riconoscimento del Ministero dell’Ambiente “Città 

sostenibile delle bambine e dei bambini”. 

 

 

 

• Date (da – a)  settembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Atelier ambulant d’architecture 

• Tipo di azienda o settore  Terzo settore 

• Tipo di impiego  collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione del cantiere di autocostruzione dell’orto giardino didattico di Vingone (Scandicci), 

nell’ambito del progetto Andiamo a scuola da soli del Comune di Scandicci per il quale svolge 

funzioni di coordinatrice. 

 

• Date (da – a)  19998-1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Scandicci 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva del Percorso casa-scuola e delle aree verdi 

adiacenti individuate nell’ambito del progetto “Andiamo a scuola da soli” attraverso la 

progettazione partecipata e coordinamento delle attività di coinvolgimento degli abitanti, dei 



 

   

bambini, degli insegnanti, dei genitori e dei tecnici comunali. 

 

• Date (da – a)  19998-1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CRIC (Centro Regionale d’Intervento per la Cooperazione) 

• Tipo di azienda o settore  ONG 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione e gestione delle attività del Laboratorio di Quartiere a Giostra (Messina) e di 

tre minicantieri di autocostruzione con gli abitanti per il recupero di aree pubbliche 

abbandonate su progetto dei ragazzi delle scuole nell’ambito con l’Atelier Ambulant 

d’Architecture nell’ambito del progetto LIFE Ambiente dell’Unione Europea promosso dal 

CRIC (Centro Regionale d’Intervento per la Cooperazione) e dal Comune di Messina  

 

• Date (da – a)  19998-1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Scandicci 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione insieme ad Iacopo Zetti delle attività di progettazione partecipata con gli abitanti 

del Laboratorio “Vingone un quartiere da vivere” su incarico del Consiglio di Circoscrizione 

n.6 Vingone-Giogoli del Comune di Scandicci (1997). 

 



 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

  FRANCESE E SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

DA SEMPRE FACCIO PARTE DI GRUPPI DI RICERCAZIONE, ASSOCIAZIONI, ESPERIENZE COLLETTIVE 

FORMALI E INFORMALI, MOVIMENTI URBANI E DI ATTIVISMO CIVICO, IN CONTESTI NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI, TRA QUESTI:  

 

SPIN OFF ACCADEMICO UNIFI MHC-PROGETTO TERRITORIO (PRESIDENTE) 

 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LA CITTÀ BAMBINA – ONLUS 

HTTP://LACITTABAMBINA.WORDPRESS.COM/  

 

AIP2, ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PARTECIPAZIONE PUBBLICA HTTP://AIP2ITALIA.ORG/  

 

RETE NAZIONALE BENI COMUNI EMERGENTI E AD USO CIVICO 

 

FORUM BENI COMUNI DI FIRENZE (COORDINAMENTO) 

 

GRUPPO INFORMALE DI ABITANTI DEL QUARTIERE STATUTO IN TRANSIZIONE, FIRENZE 

 

RETE S.L.U.R.P. PER LA PROMOZIONE DEGLI SPAZI LUDICI URBANI A RESPONSABILITÀ PARTECIPATA 

HTTP://SLURPMEETING.WORDPRESS.COM/  

 

INURA_INTERNATIONAL NETWORK FOR URBAN RESEARCH AND ACTION, UN NETWORK DI ACTIVIST E DI 

RICERCATORI ESTESO IN NUMEROSE CITTÀ DEL MONDO CHE SI OCCUPA DI TEORIE E PRATICHE DI 

AZIONE CONCRETA NELLA CITTÀ. HTTP://WWW.INURA.ORG/  

 

HO FATTO PARTE, FINCHÈ SONO STATE ATTIVE, DELLA RETE TOSCANA AUTOCOSTRUZIONE E 

AUTORECUPERO E DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA AAD’A - ATELIER AMBULANT D’ARCHITECTURE, UN 

GRUPPO PLURIDISCIPLINARE CHE SI OCCUPA DEL RINNOVAMENTO DEI MESTIERI LEGATI 

ALL’ARCHITETTURA ATTRAVERSO LA PRATICA DELL’AUTOCOSTRUZIONE E IL COINVOLGIMENTO DEGLI 

ABITANTI IN AZIONI DI RECUPERO DEL TERRITORIO. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 NEI NUMEROSI GRUPPI DI CUI FACCIO SVOLGO NORMALMENTE LAVORO DI ORGANIZZAZIONE, 

COORDINAMENTO, AMMINISTRAZIONE E FACILITAZIONE DELLE RELAZIONI DI GRUPPO. 

 

http://lacittabambina.wordpress.com/
http://aip2italia.org/
http://slurpmeeting.wordpress.com/
http://www.inura.org/


 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCO L’USO DEI PRINCIPIALI PROGRAMMI DI SCRITTURA, FOGLI DI CALCOLO, ORGANIZZAZIONE DI 

PRESENTAZIONI, GESTIONE DI IMMAGINI, CALENDARI, STRUMENTI PER IL LAVORO A DISTANZA. 

CONOSCENZE PARTICHE NELL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CANTIERI DI AUTOCOSTRUZIONE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 HO SEGUITO CORSI DI FORMAZIONE SUL TEATRO DELL’OPPRESSO (CON PAOLO SENOR E LA RETE 

FREIRE – BOAL) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 OTTIME CAPACITÀ COMUNICATIVE, ABITUDINE A PARLARE IN PUBBLICO E A FARE PRESENTAZIONI 

EFFICACI, A SCRIVERE PUBBLICAZIONI. 

 

HO FREQUENTATO IL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA DI ARTE DEL PROCESSO – DEMOCRAZIA PROFONDA, 

OLTRE A NUMEROSI SEMINARI APERTI ORGANIZZATI DALLA SCUOLA NEGLI ANNI SUCCESSIVI. 

 

CONOSCO NUMEROSE TECNICHE DI FACILITAZIONE DEL LAVORO DI GRUPPI, ORGANIZZAZIONI, GESTIONE 

DI PROCESSI PARTECIPATIVI, SOPRATTUTTO IN CONTESTI EDUCATIVI COME LA SCUOLA. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente A 

 

   
 

 

 

 

ALLEGATI  1. PARTECIPAZIONE A CONVEGNO WORKSHOP E SEMINARI 

2. PUBBLICAZIONI 

 
 
 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, WORKSHOP, SEMINARI, MOSTRE 

 
 
 

 

Relazione su bambini, partecipazione e spazio pubblico al convegno Intorni. Spazi e pratiche della partecipazione. 

Compact policy conference Sabato 31 Ottobre 2020, Latina / web 

 

Partecipazione assemblea nazionale Rete beni comuni emergenti e ad uso civico, Macao, Milano 1 e 2 febbraio 2020, 

organizzazione e facilitazione assemblea nazionale di Mondeggi (FI) 27-28 settembre 2020. 

 

Relazione su I bambini, l’autonomia e lo spazio pubblico al convegno DIFFERENZE IN COMUNE Immaginare e 

progettare la città inclusiva, 3 ottobre 2019, Biblioteca delle Oblate Firenze 

 

Partecipazione alla 29° INURA conference “City (un)defeated”, Zagreb/Brjiuni 30 giugno-3 luglio 2019. 

 

Partecipazione alla conferenza (Im)possible Complicities, organizzata da Tesserae, Berlino, 23-24 maggio 2019.  

 

Partecipazione e facilitazione di una sessione dell'assemblea nazionale di AIP2, giardino dei ciliegi Firenze, 30 aprlie 

2019. 

 

Intervento al convegno Partecipazione e Collaborazione, organizzato da Autorità regionale della partecipazione, 

Auditorium regione Toscana via Cavour 4, 18 marzo 2019. 

 

Partecipazione all'assemblea nazionale della Rete dei beni comuni emergenti, Napoli, ex asilo Filangieri, 17 febbraio 

2019. 

 



 

   

Partecipazione e facilitazione di tavolo durante il workshop “Partecipazione e innovazione locale”, organizzato da APP, 

AIP2 e Consiglio di quartiere Q4 Firenze, presso Villa Vogel a Firenze, 30 novembre 2018. 

 

Convegno ‘Ancora Partecipazione? La legge toscana 46/2013 allo specchio’, 

organizzato dall’Autorità per la partecipazione con l’Assemblea toscana e l’Assessorato regionale alla 

presidenza, palazzo Bastogi, 25 settembre 2018  

 

Partecipazione alla 28° INURA conference “Footloose Warsaw. Towards a walkable urban theory” e presentazione del 

progetto di ricerca “3 scapes” durante il retreat in Wczasowa, Białobrzegi, Polonia. Warsaw/Bialobrzegi 23-29 giugno 

2018. 

 

Partecipazione all’assemblea nazionale di AIP2 Italia, 12-13-14 maggio 2018, Noicàttaro, Bari e intervento all’evento 

pubblico del 14 maggio presso il Palazzo della cultura, Noicattaro (BA). 

 

Partecipazione al workshop “Strumenti giuridici e trasformazioni istituzionali necessarie” nell’ambito del convegno L’altro 

uso. Usi civici e patrimonio pubblico. Dalla vendita alla gestione collettiva comunitaria. 14-15 aprile 2018, IUAV Cà 

Badoer, Venezia 

 

Intervento al convegno “Innesco. Arti e mestieri della partecipazione generativa”, incontro nazionale tra esperti, 

professionisti, corpi dirigenziali, amministratori alle prese con le sfide della partecipazione pubblica svoltosi a IUAV Cà 

Badoer, Venezia 26-27 marzo 2018. 

 

Organizzazione e partecipazione al Seminario su Dibattito pubblico e grandi opere, promosso da AIP2 in collaborazione 

con Ordine degli architetti e ingegneri di Firenze, presso Palazzina Reale piazza della stazione 16, Firenze 9 febbraio 

2018 

 

Intervento alla conferenza “New sciences and actions for complex cities. Social and institutional innovation in self-

organising systems”, evento finale del progetto di ricerca Strategic Research Initiative: Social Innovation in Practice (city 

regeneration through co-evolution and networking), organizzato da Università di Firenze, Palazzo Medici Riccardi 14-15 

December 2017. 

 

Partecipazione alla conferenza “Learning from Context”, organizzata da Tesserae, Berlino 22-23 Settembre 2017  

 

Intervento all’evento pubblico Cultura e pratica della partecipazione pubblica di qualità, co-organizzato da AIP2 Italia 

con la Regione Sardegna nell’ambito dell’Assemblea Nazionale di AIP2 Italia, 10 aprile 2017, Sala riunioni della 

Biblioteca regionale - Viale Trieste 137, Cagliari  

 

Partecipazione e organizzazione degli incontri con le realtà del Forum Civism sui Beni Comuni (Giardino Nidiaci 14 

marzo e della Comunità delle PIAGGE 10 marzo) dei partecipanti al Deep Dive of Mapping Initiatives, seminario 

internazionale svoltosi a Firenze dal 10 al 14 marzo 2017. 

 

Intervento al convegno internazionale “Commons Public Partnerships: dalla partecipazione a un cambiamento di 

paradigma nelle politiche”, Lunedi 20 marzo 2017 ore 17,30, Sala delle Feste, Palazzo Bastogi, Via Cavour 18, Firenze     

 

Partecipazione al convegno La rete dei beni comuni toscani: dalla partecipazione verso la collaborazione, organizzato 

dalla Regione Toscana, sala Pegaso, piazza Duomo 10, Firenze, 16 dicembre 2016. 

 

Partecipazione a XXVI Inura conference: “Ci ty in transit ions: spaces of confusion, places of hope, 

Bucharest/Sibiu  3-11 settembre 2016 

 

Partecipazione al T-Kit festival, primo festival dell’autocostruzione Roma, presso ARPJ Il tetto, lungotevere Dante 5 

Roma, 14-15 maggio 2016 

 

Organizzazione e conduzione del convegno Public space makers on air, 14 maggio 2016, ore 17-20  

durante il T-Kit festival, primo festival dell’autocostruzione Roma, presso ARPJ Il tetto, lungotevere Dante 5 Roma 

 

Intervento alla presentazione del libro IL GIOCO NON SI ARRESTA. Pratiche di progettazione partecipata per il diritto 

alla città di bambini e ragazzi di Laura Moretti e Viviana Petrucci, Gangemi Editore, 31 Marzo 2016, ore 18.00 - 

Dipartimento di Architettura di Roma Tre, Sala Musmeci. 

L.go G. Battista Marzi 10, Roma.  

 

Partecipazione al Seminario di Ana Rhodes e Reini Hauser “Introduzione all’Arte del Processo: dal Dreambody 

all’Essenza, 26 – 29 novembre 2015, presso il centro “Panta rei” di Passignano sul Trasimeno (Perugia).  

 



 

   

Partecipazione al workshop “Il corpo dei facilitatori” 13-15 Novembre 2015, a Pantarei, Passignano sul Trasimeno 

 

Partecipazione al workshop di process work “Semi di Democrazia Profonda” e all'Open forum del 6-8, marzo 2015 alle 

Murate a Firenze 

 

Partecipazione al seminario Corpo – Città condotto da Valeria Muledda-Studiovuoto, PAC Le Murate. Firenze, 2-30 

settembre 2014  

 

Partecipazione alla 24° Inura Conference Beetween big ideas and life's realities, Belgrade/Tara, Serbia, 22 – 29 

giugno 2014. 

 

Intervento come esperta a Città_visioni e strategie al 1° incontro del ciclo dedicato a “spazio pubblico_i luoghi della 

civitas” 11 giugno 2014 - palazzo vegni, via san niccolò, n° 93 – firenze organizzato da Cisdu (Centro internazionale sul 

Disegno urbano dell'Università di Firenze.  

 

Conduzione del Workshop “Partecipazione, ne parliamo con...”, con studenti e insegnanti delle scuole secondarie di 1°, 

organizzato dall'associazione Il giardino in movimento, Potenza, 16 febbraio 2014 

 

Relatrice al convegno-workshop “Democrazia emergente - la partecipazione che vorrei” svoltosi all'Università Roma 

Tre, Dipartimento Architettura, Roma, 11 Novembre 2013   

 

Relatrice all'incontro “Riqualificazione urbanistica partecipata, recupero di edifici storici e spazi urbani complessi: 

Firenze, obiettivo Sant’Orsola”, organizzato dal Forum per Sant'Orsola, Auditorium Santa Apollonia, 12 ottobre 2013 

 

Partecipazione alla 23° Inura Conference Urban (ir)rationalities, Lisbona/Coimbra 27-30 giugno 2013. 

 

Presentazione della rete S.L.U.R.P. (Spazi Pubblici Urbani a Responsabilità Partecipata) alla II Biennale dello Spazio 

Pubblico, Roma 18 maggio 2013 

 

Relatrice al Convegno “Best practices urbane” nel corso dell'Antimap Festival, Cagliari 22 dicembre 2012. 

 

Partecipa alla XIII Mostra Internazionale di Architettura di Venezia con un contributo all'esposizione nel Padiglione 

Italiano sez. Re-made Italy e al convegno di chiusura La sfida del futuro: come ripartire? Dove andare? 23 Novembre 

2012, Padiglione Italia, Tese delle Vergini all'Arsenale, Venezia.  

 

Relazione alla giornata di formazione aperta alla cittadinanza del progetto di Educazione Ambientale Tante 

tracce...un'impronta, salone Brunelleschi, Istituto degli Innocenti, 29 maggio 2012 

 

Lezione aperta alla cittadinanza sulla legge regionale di iniziativa popolare "Per la tutela del paesaggio, lo sviluppo 

ecocompatibile ed il governo partecipato del territorio della regione Marche" elaborata dalla rete di associazioni Forum 

Marche Per la Terra e il Paesaggio, 20 maggio 2012, sala Consiliare del Comune di Grottammare.   

 

Organizzatrice, relatrice e facilitatrice dell'O.S.T. finale dello S.L.U.R.P.meeting, convegno internazionale sugli Spazi 

Ludici Urbani a Responsabilità Partecipata, 5 maggio 2012, SMS di Rifredi, Firenze. 

 

Relatrice alla Tavola rotonda “Bambine e bambini, spazio pubblico e partecipazione”, ROMA 14 maggio 2011, nel 

contesto della I Biennale dello spazio pubblico, Facoltà di architettura - Roma 3 (ex mattatoio di Testaccio). 

 

Relatrice al seminario internazionale di lavoro EDUASYL. Giovani e minori non accompagnati richiedenti asilo e 

rifugiati: ricerche e proposte tra scuola e formazione, 15 Aprile 2011, Palazzo Medici Riccardi, Firenze 

 

Relatrice al Seminario Luoghi da rivivere: studenti cittadini ed esperti riprogettano spazi abbandonati., 16 aprile 2011, 

Museo civico palazzo Bonomi-Gera, Ripatransone (AP). 

 

Partecipazione agli incontri del network europeo Experiment city, Milano 23-26 marzo 2011, organizzato da Politecnico 

di Milano, dip. Indaco, gruppo di ricerca Design e Innovazione per la Sostenibilità.  

 

Relazione convegno di presentazione della ricerca “Housing Frontline: modelli di inclusione abitativa e sociale 

attraverso processi di autocostruzione e di autorecupero”, Aula Magna, Dipartimento Urbanistica e Pianificazione del 

territorio, Firenze, 10 Dicembre 2010 

 

Conduce una conferenza-laboratorio sul valore sociale del gioco nell’ambito del festival Giocabarò, Rofrano, Parco 

nazionale del Cilento, 23 agosto 2010  

 



 

   

Partecipa alla 20° conferenza internazionale dell’INURA presentando un poster sulla città di Firenze (con il gruppo di 

ricerca formato da G. Paba, C. Perrone, M. maggio, I. Zetti) nell’ambito del programma di ricerca collettiva 

internazionale The New Metropolitan Mainstream, Rote fabrik, Zurich, 27-30 giugno 2010 

 

Partecipa alla tavola rotonda “La serendipità e il recupero degli spazi urbani”, sui temi educativi e urbanistici emersi 

durante i tre anni di ricerca del centro territoriale Mammut di Scampia, PAN – Palazzo delle Arti di Napoli, 27 maggio 

2010 

 

Relazione alla giornata di studi della rete interdottorato in pianificazione urbana territoriale e ambientale “Le valenze 

ambientali nelle discipline territoriali. Metodi e strumenti di pianificazione ambientale in territorio toscano ed 

extraregionale”, S.Verdiana, Facoltà di architettura di Firenze,  12 aprile 2010 

 

Relazione al seminario tecnico di approfondimento del tavolo di coordinamento tra il ministero del lavoro e delle 

politiche sociali e le città riservatarie ai sensi della legge 285/97 “Le pratiche e le esperienze di partecipazione di 

bambine, bambini e ragazzi nei progetti del 2008 delle città riservatarie”, Istituto degli Innocenti di Firenze, Piazza S.S. 

Annunziata, 12 aprile 2010 

 

Relazione alla giornata di informazione aperta alla cittadinanza del progetto 3Rx0Rifiuti, salone Brunelleschi, Istituto 

degli Innocenti, 20 marzo 2010 

 

Partecipazione all’incontro nazionale “Abitare nella crisi” dove introduce e facilita il tavolo sull’autorecupero, centro 

sociale ex Emerson, Firenze,12-14 marzo 2010 

 

Partecipazione alle giornate di studi del dottorato di ricerca su “Emergenza e pianificazione”, relazione su intervento 

collettivo a L’Aquila, Dipartimento di urbanistica e pianificazione del territorio, 17 novembre 2009 

 

Relazione al ciclo di incontri della Libera università di Ipazia “Il desiderio abita la città? Sguardi di donne fra spazi 

pubblici e privati”, Giardino dei ciliegi, Firenze, 28 novembre 2009 

 

Organizzazione e facilitazione del workshop “Apriamo il cantiere Luzzi: Confronto tra esperienze di inclusione abitativa 

e sociale attraverso processi di autocostruzione e autorecupero”, Dipartimento di urbanistica e pianificazione del 

territorio, Firenze, 25 settembre 2009 

 

Relazione sul caso di studio dell’ex ospedale occupato Luzzi di Sesto Fiorentino alla giornata di studi “Nuove culture e 

nuove forme dell’abitare”, Sala Estense, Ferrara, 12 novembre 2009 

 

Relazione al convegno “Bambini e città. Recuperare i bambini dalla strada o recuperare la strada con i bambini?”, 

Centro Territoriale Mammut, Piazza dei Grandi Eventi di Scampia, Napoli, 27 febbraio 2009 

 

Partecipante e relatrice al seminario internazionale “Fare territorio. Linguaggi sensibili e pratiche di produzione collettiva 

dello spazio urbano”. Facoltà di architettura di Alghero/Comune di Santu Lussurgiu, 25-27 gennaio 2008 

 

Relatrice al convegno: “Verde+: più spazi verdi dedicati alle bambine e ai bambini della città”, sala convegni della Cassa 

di Risparmio, Firenze, 13 ottobre 2007 

 

Relazione sul tema “The child city” alla 17° conferenza internazionale dell’INURA “Transformation, survival and 

emancipation in a world city: regeneration or business as usual?” London / Brighton, UK, June 25 to July 1, 2007 

 

Relatrice al convegno “Partecipazione e deliberazione pubblica: mappe e sentieri”. Dipartimento di Urbanistica e 

pianificazione del territorio, Napoli, 13 giugno 2008 

 

Relatrice/animatrice all’incontro “C’è posto nel parco. Gioco partecipativo sul Parco sociale Ventaglieri”, DAMM, Napoli 

27, aprile 2007 

 

Presentazione del libro La città bambina, scritto con G. Paba, al Dipartimento di progettazione urbana e urbanistica 

dell’Università di Napoli, 27 aprile 2007 

 

Relatrice al convegno: “I bambini progettano la città”, organizzato dalla Rete nazionale La citta dei bambini, sala della 

Protomoteca in Campidoglio, Roma, 26 marzo 2007 

 

Partecipazione e facilitazione al seminario “Per fare un tavolo ci vuole…” sulla partecipazione dei bambini nella 

trasformazione della città, Centro Polivalente, Ladispoli, 23 febbraio 2007 

 

Presentazione del libro La città bambina, scritto con G. Paba, alla Biblioteca Comunale - Aula conferenze, Palazzo 



 

   

d'Usini, Sassari, 12 febbraio 2007 

 

Organizzatrice e relatrice all’incontro “Parco sociale ed economia solidale alle Piagge”, nell’ambito del progetto ZFU - 

Zone di Frontiera urbana della Fondazione Michelucci, presso Centro sociale il Pozzo, Le Piagge, 6 dicembre 2006 

 

Invito a intervenire al convegno nazionale “Donne tempi e spazi”, Prato, 6 ottobre 2006.  

 

Membro del comitato organizzatore nazionale e partecipante al workshop “La città che discute” promosso dal Labpeact 

dell’Università di Catania e la Rete Italiana della Partecipazione e facilitatrice di un tavolo tematico, Casa della città di 

Catania, 5-6-7 maggio 2006 

 

Partecipazione con le esperienze del progetto “Le bambine e i bambini cambiano la città” alla mostra di Progettazione 

partecipata e condivisa preso il Trevi Flash Art Museum, settembre 2005. 

 

Partecipazione con le esperienze del quartiere di Vingone a Scandicci e del Piano dei bambini di Dicomano alla mostra 

realizzata durante il convegno internazionale “La casa della Città come luogo d’incontro tra attori urbani: un confronto 

tra esperienze e prospettive”, Catania, 1-2 luglio 2005 

 

Relatrice sulle esperienze partecipative nel comune di Roma al seminario internazionale su “Aspetti della 

partecipazione ad ogni stadio di sviluppo di un progetto” tenutosi a Grenoble il 18 gennaio 2003 nell’ambito del progetto 

europeo Urbact_Rete Partecipando 

 

Relazione introduttiva del tema e facilitazione di tavolo al Seminario internazionale su “Comunicazione e Formazione 

degli attori” (con F. Rispoli) tenutosi a Roma il 25-27 novembre 2004 nell’ambito del progetto europeo Urbact_Rete 

Partecipando 

 

Relazione introduttiva del tema e facilitazione di tavolo al Seminario internazionale su “Strumenti e tecniche per la 

partecipazione degli abitanti” (con F. Rispoli) tenutosi a Roma il 20-22 gennaio 2005 nell’ambito del progetto europeo 

Urbact_Rete Partecipando 

 

Membro del comitato organizzatore e relatrice all’XI INURA Conference (International Network for Urban Research and 

Action): “Rights & fights. Networking urban communities and action” svoltasi a Firenze dal 24 al 28 settembre 2001. 

 

Relazione al IV Forum Internazionale “Verso città sostenibili amiche delle bambine e dei bambini”, Firenze-Scandicci 

15-16-17 Novembre 2000, con il progetto “Andiamo a scuola da soli” del Comune di Scandicci, grazie al quale la città 

ha ottenuto il riconoscimento 1999 del Ministero dell’Ambiente di “Città sostenibile delle bambine e dei bambini”.  

 

Relazione al seminario dei gruppi nazionali di ricerca Miur/Murst sugli atlanti per lo sviluppo locale autosotenibile 

coordinato dal prof. Aberto Magnaghi, centro di didattica ambientale La Finoria, Gavorrano (Grosseto), aprile 2000 

 

Partecipa con un intervento dal titolo “Florence as a social workshop. Stories about the suburbs, about priests, 

inhabitant, nomads, immigrants and children.” (con I.Zetti e G.Paba) al convegno Possible urban worlds, Zurigo, 16-18 

giugno 1997, organizzato da INURA. 

 

Relazione al seminario nazionale “Urbanistica e tempi urbani: un binomio possibile?” tenutosi nella Facoltà di 

Architettura di Firenze nel 1997. 

 

Partecipa con il gruppo di lavoro sul quartiere 4 di Firenze coordinato da Giancarlo Paba al Concorso INU-WWF: 

selezione di esperienze e metodologie di progettazione urbanistica partecipata. Progetto segnalato per la sezione 

B: idee in libertà per la riqualificazione dell’ambiente urbano, anno 1995 (pubblicato nel catalogo e nella mostra al 

palazzo dei congressi di Bologna, 25 febbraio 1996). 

 

Relatrice al Taller Internacional De Urbanistica Latinoamericana “El Urbanismo Ordenador del Ambiente”, presso le 

Universidad de Palermo di Buenos Aires – Universidad Nacional del Litoral de Santa Fè con la relazione 

“Un’esperienza di progettazione ecologica in Italia: il caso del quartiere 4” con Marenna Davoli, anno 1994. 

 
 
PUBBLICAZIONI 
 
 

1. Pecoriello A.L., Introduzione Beni comuni; CIVISM. Un circolo virtuoso senza fine; Comunità in dibattito: il 
dibattito pubblico sull’uso dei gessi per il ripristino di cave a Gavorrano; Sciami sismici: ricostruire a partire 

dai bambini un comunità annichilita dalla catastrofe naturale e dalla gestione dell’emergenza, in Coltivare 



 

   

partecipazione. Esperienze e processi partecipativi raccontati da AIP2, Susan E. George, C. Pignaris (a cura di), 

Edizioni la Meridiana, Molfetta (BA), 2020. 

 

2. Pecoriello A,L., Belingardi C, Firenze 3scapes: i paesaggi del cambiamento, in Transizioni urbane. 

Regionalizzazione dell’urbano in Toscana tra storia, innovazione e auto-organizzazione, a cura di Giancarlo 

Paba e Camilla Perrone, 2018 – Guerini e Associati / Collana: Il futuro delle città 
 

3. Pecoriello A.L., Impastare sabbia e sogni. Le pratiche di autocostruzione nella scuola in A.M. Pazzi (a cura di) 

Luoghi in costruzione. Dall'alternanza scuola-lavoro all'alternanza scuola-comunità, Armando editore Roma 2018. 

 

4. Pecoriello A.L., La questione dei beni comuni: dalla partecipazione all’autogoverno delle comunità, in La 

partecipazione pubblica nei processi decisionali, numero monografico della rivista Gazzetta Ambiente, anno XXIII, 

n.6/2017 

 

5. Pecoriello A.L., Belingardi C, Beni comuni spaziali in ambito urbano. Riflessioni per un regolamento, in 

Commons/Comune, geografie luoghi spazi città, numero monografico di rivista Memorie geografiche, nuova serie 

14/2016 
 

6. Pecoriello A.L., Housing front line. The self-production of habitat, Conference Proceedings LIVING 

LANDSCAPES | Landscapes for living, in Planum. The journal of urbanism, n.27, vol.2/2013  

 

7. Pecoriello A.L., (con Belingardi C.), Campetti ribelli in Altraeconomia n.140, Luglio/Agosto 2012 

 

8. Pecoriello A.L., Bambini e spazio pubblico, in “Atti della 1° Biennale dello spazio pubblico”, CD-ROM allegato a 

Urbanistica Informazioni, n.239-240, INU ed., settembre-dicembre 2011 

 

9. Colini L., Pecoriello A.L., Un giorno in Sicilia sulle tracce di Danilo Dolci, in Corsani G, Guidi L., Pizziolo G. (a cura 

di), “Verso la città territorio. L'esperienza di Danilo Dolci”, Alinea, Firenze, 2012 

 

10. Guidi L., A.L. Pecoriello, Appello per la rinascita del “Borgo di Dio”, in Corsani G, Guidi L., Pizziolo G. (a cura di), 

“Verso la città territorio. L'esperienza di Danilo Dolci,” Alinea, Firenze, 2012 

 

11. Marcetti C., Paba G., Pecoriello A.L., Solimano N., (a cura di), Housing frontline. Inclusione sociale e processi di 

autocostruzione e autorecupero, Firenze University Press, Firenze, 2011 

 

12. Pecoriello A.L, Rubino A., Esperienze di partecipazione, in Contesti. Città, territori, progetti, numero monografico Il 

progetto territorialista, 2/2010 

 

13. Pecoriello A.L., Il caso Luzzi: contraddizioni delle politiche di accoglienza e di partecipazione in Toscana, in 

Contesti. Città, territori, progetti, numero monografico Partecipazione e politiche territoriali, 1/2010 

 

14. Pecoriello A.L., La partecipazione nella pianificazione urbana, in Eppur si muove. La partecipazione nel tempo 

dell'incertezza. Numero monografico della rivista Il seme e l'albero, Agosto/dicembre 2009  

 

15. Pecoriello A.L. (con G.Paba, C. Perrone, F. Rispoli), Partecipazione in Toscana. Interpretazioni e racconti, FUP, 

Firenze, 2009 

 

16. Pecoriello A.L., Il campo giochi d'avventura, in Il barrito del mammut, annoII, numero 3, maggio 2009.  

 

17. Pecoriello A.L. (con L. Colini, L. Tripodi e I. Zetti), Museumization and transformation in Florence  in Porter, L. and 

Shaw, K. “Whose Urban Renaissance? An international comparison of urban regeneration strategies”, London, 

Routledge, 2008 

 

18. Pecoriello A.L., Paba G., Progettiamo gli spazi, in Vita scolastica, n.18, Giunti scuola, 2008  

 

19. Pecoriello A.L., Squatting, in Glossario della rivista Contesti. Città, territori, progetti, numero monografico Luoghi 

contesi: la riconquista dello spazio pubblico, 1/2007  

 

20. Pecoriello A.L., Zetti  I., Breve descrizione e storia del quartiere di Vingone in E.J. Shepherd, G. de Marinis, A. 

Patera, (a cura di), “La fornace del Vingone a Scandicci. Un impianto produttivo di età romana nella valle dell'Arno”, 

Rassegna di Archeologia 22B, 2006 

 

21. Pecoriello A.L., Rispoli, F., Pratiche di democrazia partecipativa in Italia, in Democrazia e diritto, n.3/2006, Franco 

Angeli, marzo 2007. 



 

   

 

22. Pecoriello A.L., Rubino A., Verso un’idea di parco sociale, in Fondazione Michelucci (a cura di), “Il parco sociale La 

Fenice a Viareggio”, Firenze, Nuova grafica fiorentina, 2007 

 

23. Pecoriello A.L., Spazi di gioco e autocostruzione, in Poli D. (a cura di), “Il bambino educatore. Progettare con i 

bambini per migliorare la qualità urbana”, Firenze, Alinea, 2007 

 

24. Paba G., Pecoriello A.L., (a cura di), “La città bambina. Esperienze di progettazione partecipata nelle scuole”, 

Masso delle fate, Signa, 2006 

 

25. Manuale europeo della partecipazione, Progetto europeo Urbact_Rete Partecipando, UE-Comune di Roma, 2006, 

di cui Anna Lisa Pecoriello ha curato: 

a. l’edizione generale, con Mirella Di Giovine, Micol Ayuso, Giada Saint Amour di Chanaz del comune di 

Roma e Francesca Rispoli del Lapei - Università d Firenze 

b. la selezione delle esperienze delle città, denominate Lezioni dall’esperienza con Micol Ayuso, Giada Saint 

Amour di Chanaz, e Francesca Rispoli 

c. il capitolo conclusivo Le sfide della partecipazione con Francesca Rispoli, Giancarlo Paba, Bernard 

Francq. 

d. la Carta della Partecipazione, (rielaborazione della bozza originale redatta con Alberto Magnaghi, 

Giancarlo Paba e Francesca Rispoli del Lapei – Università di Firenze) 

 

26. Pecoriello A.L., Planning stupidity and children’s intelligence, in “The contested metropolis. Six cities at the 

beginning of the 21st century” (ed. by INURA), Birkhäuser, Basel, 2004 

 

27. Pecoriello A.L. (con Zetti I.), Alla periferia della periferia. Progettando con i bambini di Vingone in “Cittadinanza 

attiva. Il coinvolgimento dei cittadini nella costruzione della città” (a cura di Paba G., Perrone C.,) Alinea, Firenze, 

2003 

 

28. Pecoriello A.L., Sicilia, 40 anni dopo Danilo Dolci, in La nuova città, n.6 dicembre 2002, Periodico della Fondazione 

Michelucci di Fiesole, Ed. Polistampa, 2002 

 

29. Pecoriello A.L., Case occupate, laboratori della diversità: l’esperienza di via Aldini  in G.Paba (a cura 

di),“Insurgent city. Racconti e geografie di un’altra Firenze”, Mediaprint, Livorno, 2002 

 

30. Pecoriello A. L. (con Zetti I.), Partecipated projects on the outskirts of Florence, in “Possible urban worlds. Urban 

strategies for the 20th century” (ed. by Inura), Birkhauser, Zurich, 1998 

 

31. Pecoriello A.L. (con M. Davoli), San Lorenzo a Greve:una chiesa, un nuovo centro, un parco sul fiume, in I 

confini della città, bollettino della Fondazione Michelucci, n. 8 Dicembre 1996  

 

32. Pecoriello A.L. (con M. Davoli), Volevano un’autostrada, l’abbiamo trasformata in un viale, in I confini della città, 

bollettino della Fondazione Michelucci, n. 8 Dicembre 1996  

 

33. Pecoriello A.L. (con M. Davoli), Bambini architetti: il laboratorio della scuola media Piero della Francesca di via 

Bugiardini, in I confini della città, bollettino della Fondazione Michelucci, n. 8 Dicembre 1996 

 

34. Pecoriello A.L. (con I. Zetti), Alla periferia della periferia: progetti partecipati nel quartiere di Vingone, in I confini 

della città, bollettino della Fondazione Michelucci, n. 8 Dicembre 1996 

 

35. Pecoriello A.L. (con M. Maioli), La città uccide i tempi umani?, in Villaggio Globale, Anno II, n.5, Marzo 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


