Profili e descrizione dei laboratori e dei seminari

Laboratori

Laboratorio di CoProgettazione su Teoria del cambiamento, analisi del bisogno e
definizione della logica di intervento
L1: Il laboratorio è dedicato alla presentazione e sperimentazione di strumenti, tecniche e metodi di progettazione
partecipata andando a coprire il processo strategico che parte dall'analisi di un bisogno sino alla definizione
creativa e innovative di soluzioni di intervento in grado di assicurare impatti rilevanti e sostenibili nel tempo.
Lorenzo Liguoro
Ha conseguito laurea specialistica in Politiche dell’Unione Europea presso l’Università degli Studi di Padova. La
sua mission è quella di favorire la partecipazione di stakeholders italiani, pubblici e privati, all'interno del policy
cycle europeo. Dal 2007 ad oggi ha partecipato alla scrittura e realizzazione di oltre 50 progetti sostenuti da
finanziamento europeo su molteplici settori di intervento: lavoro, immigrazione, innovazione, ricerca, energia.
L’expertise maturata riguarda l’intero ciclo di progetto, dalla pianificazione alla valutazione conclusiva. Dal 2014 è
Professore di Europrogettazione presso il Corso di Laurea Magistrale in Studi Europei dell’Università di Padova.
Giulio Mattiazzi
Dottore di ricerca in “Democrazia nel sec. XXI” (2014) per le Università di Coimbra e Padova, si occupa di
partecipazione pubblica, innovazione sociale, sostenibilità dello sviluppo del territorio e impatto sociale delle
imprese.
È Direttore pro tempore di Fondazione Etica ed Economia e membro del Centro Interdipartimentale di Studi
Regionali “Giorgio Lago” – Università degli Studi di Padova, per i quali conduce ricerche e interventi in materia
Responsabilità Sociale d’Impresa e di Territorio, in collaborazione con imprese e altri enti di formazione.
Insegna “Processi e Metodi di Partecipazione Pubblica” all’Università di Padova nel Corso di Laurea Magistrale in
“Studi Europei” e nel Master in “Governo delle Reti di Sviluppo Locale” (di cui è membro del Comitato Ordinatore).
Dal 2005 conduce attività di formazione, facilitazione, consulenza e mediazione nelle politiche integrate per lo
sviluppo territoriale, in Europa e America Latina per imprese, università, associazioni del terzo settore, pubbliche
amministrazioni, organismi internazionali e rete diplomatica.
Camilla Sperani
Dopo un periodo da libera professionista nel 2015 ho fondato Collectibus perché credo in un lavoro
multidisciplinare e di squadra per rispondere alla complessità dei temi posti dalla sostenibilità. Mi sono sempre
occupata di strategie aziendali sostenibili, comunicazione e innovazione sociale per le organizzazioni non profit
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ed in particolare per le aziende. Ho lavorato nel team Climate Change & Sustainability Services di Ernst&Young,
nella società RG&Associati, nel mondo della comunicazione con la Digital e Media Agency Slash e ho iniziato la
mia carriera in Vita Consulting. Dal 2017 faccio parte anche del team di Tractus e Food Partners.

Laboratorio di CoProgettazione su dimensione spaziale degli interventi di rigenerazione
e integrazione degli elementi fisici nel design di progetto
L2: Il laboratorio passa in rassegna alcuni studi di casi in Italia e in Europa dove progetti puntuali di rigenerazione
hanno avuto un impatto sul contesto urbano più in generale. Si lavorerà in aula in maniera laboratoriale per
rendere i progetti di rigenerazione promossi di partecipanti permeabili e accessibili alle popolazioni che abitano i
quartieri target.
Luca Velo
Architetto e dottore di ricerca in urbanistica, nel 2009 è borsista presso il CCA (Canadian Center for Architecture)
di Montreal. Dal 2011 svolge attività di ricerca e di didattica negli insegnamenti di Urbanistica, Tecnica e
Pianificazione urbanistica e Environmental Planning Techniques presso la Facoltà di Ingegneria Edile e
Architettura di Padova (2011-2014) e regolarmente presso l’Università Iuav di Venezia.
Maria Leonardi
Architetto (2016), attualmente dottoranda in Urbanistica, corso di dottorato “Architettura, città e design”
all’Università IUAV di Venezia, con una tesi sulle dinamiche rigenerative delle aree interne nord italiane.
Collaboratrice alla didattica ai corsi di urbanistica e progettazione urbanistica, presso l'Università IUAV. Ha
svolto una ricerca finanziata dal Fondo Sociale Europeo dal titolo “Nuovi cicli di vita per l’area Pedemontana
veneta” in cui ha messo appunto esplorazioni di progetto di riuso del fisico/spaziale del patrimonio
culturale/produttivo esistente; ha trascorso periodi di lavoro e formazione in Olanda e in Portogallo

Laboratorio di CoProgettazione sul fund raising e organizzazione sostenibile per
l'impatto sociale
L3: Il laboratorio introduce alle principali tecniche di fundraising presso istituzioni e privati. Anche attraverso il
lavoro laboratoriale sui casi studio dei partecipanti, in aula si definiranno gli strumenti d fundraising migliori per
rendere i progetti di rigenerazione urbana sostenibili economicamente e le tecniche da utilizzate per creare reti
locali e nazionali a sostengo di questi percorsi.
Martina Bacigalupi
Proviene da un percorso di studi che le ha fatto acquisire competenze in termini di project management e grant
seeking. Dopo aver collaborato con l’istituto culturale Luigi Sturzo per 5 anni, attualmente è responsabile progetti
di Fondazione Agidae Labor. È, inoltre, consulente fund raising per il Siena Art Institute e l’associazione Circo e
dintorni. Dal 2003 tiene corsi di formazione sulla progettazione culturale e il fund raising, entrando a far parte del
corpo docenti della Fund Raising School nel 2004, per la quale coordina i corsi Fundraising con le fondazioni
internazionali e Cultura e Fundraising. E’ socia ASSIF, l’Associazione Italiana Fundraiser dal 2009.
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Seminari
Seminario su Partnership pubblico-privata, reti multi-attore e coinvolgimento delle
comunità
S1- Il seminario introduce alle tecniche più efficaci per il coinvolgimento degli abitanti e principali stakeholder
locali nei progetti di rigenerazione urbana. Si ragionerà sulle diverse forme di partnership pubblico privata e sulle
modalità più efficaci per costruire reti multi-attore locali.
A cura di Andrea Mariotto – Fondazione Innovazione Urbana
Laureato in Architettura e Dottore di Ricerca in Pianificazione Territoriale e Politiche Pubbliche per il Territorio,
svolge attività di consulenza per enti locali, studi professionali e società private nel campo dello sviluppo locale
partecipato.
Nel 2017 è stato co-curatore del percorso seminariale e del convegno finale Futuro periferie. La cultura
rigenera per conto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Mibact).

Seminario su forme e modelli di business sostenibili per l'impatto sociale
S2- Il seminario introduce alle tecniche di pianificazione strategica per la definizione e l'avvio di progetti di
rigenerazione urbana che conseguano impatti sociali positivi. Verranno presentate le forme e modelli di
organizzativi più adatti affinché i progetti di rigenerazione possano essere sostenibili anche da un punto di vista
economico.
A cura di Ilaria Pais, Avanzi - Sostenibilità per Azioni
Project manager e consultant in percorsi di pre-incubazione, incubazione e accelerazione di progetti e idee di
impresa a vocazione sociale. Laurea in Scienze Filosofiche, si occupa di ricerca, progettazione e consulenza
negli ambiti dell’innovazione sociale e sostenibilità d’impresa. Negli anni ha coordinato attività di progettazione nel
settore del welfare di comunità, dedicandosi tra gli altri ai temi della vulnerabilità sociale nelle periferie urbane e
della conciliazione vita e lavoro. Ha esperienza nell’ideazione, realizzazione e gestione di processi partecipativi
come strumenti di rigenerazione sociale e urbana. Ha svolto consulenza per aziende in ambito CSR, dedicandosi
in particolare alle partnership profit e non profit e allo sviluppo locale.
Tutor d’aula
Giada Storti
Giada Storti laureata in Studi Europei, ha sostenuto un corso di specializzazione in Euro progettazione. Si occupa
di ricerca urbana e welfare di comunità, è membro del CIRSG – centro interdipartimentale di studi di generedell’Università degli studi di Padova dal 2013. In questi anni si è occupata anche di gestione di corsi finanziati
come coordinatrice e tutor d’aula, in particolare per la regione Veneto e per alcuni comuni, inoltre è stata Tutor
studenti dal 2013 al 2016 presso il dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali dell’università
degli Studi di Padova. Al momento collabora come progettista e project manager presso diverse realtà.
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Supervisione
Elena Ostanel
Elena Ostanel è Marie Sklodowska-Curie Fellow per il progetto NEIGHBOURCHANGE presso l’Università Iuav di
Venezia, in collaborazione con la University of Toronto e TUDelft. Dottore di ricerca in Pianificazione Territoriale e
Politiche Pubbliche del Territorio, svolge attività di ricerca e progettazione in quartieri ad alto tasso di
immigrazione. È stata visiting Professor alla Venice International University per il corso City and Immigration,
coordina il modulo Innovazione nel governo locale per il Master Iuav in Rigenerazione Urbana e Innovazione
Sociale. Tra le pubblicazioni più recenti: Spazi Fuori dal Comune. Rigenerazione urbana e innovazione sociale, in
corso di pubblicazione per FrancoAngeli, Milano.

Adriano Cancellieri
Adriano Cancellieri è sociologo urbano all’Università IUAV di Venezia dove coordina il Master U-RISE
'Rigenerazione Urbana e Innovazione Sociale' ed è ricercatore della Cattedra Unesco SSIIM (Social and Spatial
Inclusion of International Migrants). È, inoltre, membro fondatore del network interdisciplinare ‘Tracce Urbane’. Si
occupa con metodi di ricerca qualitativi di: relazioni interculturali, spazi pubblici e attivazione sociale, processi di
segregazione residenziale, capacity-building, rigenerazione urbana dal basso e sviluppo locale.

Stefano Munarin
Professore associato di Urbanistica, svolge attività di ricerca e didattica tenendo corsi di Urbanistica,
Progettazione Urbanistica e Analisi della Città e del Territorio, oltre che in qualità di componente del collegio del
dottorato in Urbanistica. Dal 2004 al 2008 è stato ricercatore universitario alla Facoltà di architettura di Siracusa e
dal 2006 al 2008 ha insegnato e svolto attività di ricerca anche alla Facoltà di ingegneria di Trento. È professore
associato dal 2011, ricercatore dal 2003, dottore di ricerca in Pianificazione territoriale dal 1996. Si è laureato in
Urbanistica allo Iuav nel 1991 mentre nel 1994/95 sono stato Visiting Researcher presso l’University of California
a Berkeley (Usa).

Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Città Metropolitana di Venezia – CSV di Venezia
Via A. L. Muratori, 3 - 30173 MESTRE (VE) - Tel. 041 50 40 103 – Fax 041 53 41 822 - C.F. 90069700277
e-mail: info@csvvenezia.it – pec: csvvenezia@pec.it - www.csvvenezia.it

