
Pagina 1 - Curriculum vitae di 

Paolo Giovanni Guido COTTINO 

  

  

 

  

 

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

 
 
DATI  

 

COTTINO Paolo Giovanni Guido 

 VIA CERIANI 28 – 20153  MILANO 

 + 39.348.9103964 

 paolo.cottino@kcity.it; paolocottinogm@gmail.com  
 

Nato a Milano, 24.07.1976 
 

Codice Fiscale: CTTPGV76L24F205U 
 

 

TITOLI   

  

ABILITAZIONE PROFESSIONALE  

 

 
 

 

 

 

FORMAZIONE SPECIALISTICA 

 Pianificatore territoriale abilitato all’esercizio della professione dal 2003 e 

iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Milano dal 04/04/2006 (n. iscrizione all’Albo: 15331) 
 

2003 - Esame di Stato presso Politecnico di Milano 
 
 

Dottore di ricerca (PhD) in Pianificazione e Politiche Pubbliche del 
Territorio 
 

2002/2003 PhD visitor student presso la Bartlett School of Planning – University 

College of London (UK) 
 

2005 – titolo conseguito presso Istituto Universitario di Architettura di Venezia  
 

2006 – tesi vincitrice del premio nazionale “Giovanni Ferraro” per tesi di dottorato in 

Pianificazione territoriale promosso congiuntamente da Istituto Universitario di 

Architettura di Venezia, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Università 

degli Studi Roma Tre, Politecnico Milano e la Società Italiana degli Urbanisti SIU 
 

 

ABILITAZIONE SCIENTIFICA 

 

 
 

Professore abilitato all’insegnamento universitario (Miur – Ministero per 
l’Istruzione, Università e Ricerca - Abilitazione Scientifica Nazionale 
2014) nel settore 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale – 

seconda fascia  
 

LAUREA  Dottore in Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale 
2001 - LAUREA CON LODE presso Politecnico di Milano  
 

DIPLOMA  Maturità scientifica  
 

ESPERIENZE  LAVORATIVE 
 

Ambito d’esperienza 1  ATTIVITA’ PROFESSIONALE nel campo della pianificazione territoriale e delle 

politiche urbane e del management delle iniziative di rigenerazione urbana  

 

Ambito d’esperienza 2  FORMAZIONE E INSEGNAMENTO all’interno di Corsi di laurea e Master in 

Urbanistica e Pianificazione Urbana e del Territorio e di percorsi formativi specialistici 

 

Ambito d’esperienza 3 

  

 
 

POSIZIONE ATTUALE 

 RICERCA SCIENTIFICA nell’ambito degli studi sulle politiche urbane e le tecniche 

della pianificazione urbanistica (Settore Scientifico Disciplinare: ICAR 20 / 08F1) 

 

Direttore tecnico e CEO di KCity s.r.l., studio multidisciplinare specializzato nella 

consulenza e assistenza tecnica per progetti di rigenerazione urbana (www.kcity.it) 

mailto:paolo.cottino@kcity.it
mailto:paolocottinogm@gmail.com
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1. ATTIVITA’ 
PROFESSIONALE 

 

 

 
KCITY s.r.l. 

 rigenerazione urbana 

Via G.B. Piranesi 12, 20137 Milano 

www.kcity.it 

 

 Da più di quindici anni conduce attività professionale nel campo delle politiche urbane,  
sperimentando sul campo modi non convenzionali di approcciare i problemi della 

pianificazione territoriale. Tale attività si esplica attraverso incarichi di progettazione e 
per la redazione di studi di fattibilità per conto di enti pubblici, privati e del terzo 

settore che intendonoi intervenire sulla scena urbana in un’ottica integrata e 

intersettoriale, attraverso l’affiancamento metodologico, la ricerca e la progettazione 

strategica e funzionale. 
 

Nel 2010 è tra i soci fondatori di KCity s.r.l., una delle prime agenzie specializzate nel 

campo della rigenerazione urbana nate in Italia, che si caratterizza per un approccio 

multidisciplinare, un orientamento sociale degli interventi e per un’attenzione alla 
progettazione delle diverse condizioni di fattibilità (sociale, economica, politica, 

giuridica,…) delle trasformazioni. 

All’interno della società è Socio e senior consultant dal 2010, Amministratore delegato 

dal 2011 e Direttore tecnico dal 2014; tra i principali incarichi che ha acquisito e sviluppato 

per conto della società:  
 

2018 – Fondazione De Agostini – Progetto “Una piazza verde a Novara” – studio del 
contesto sociale e implicazioni per un progetto di rigenerazione urbana 
 

2017/2018 - Regione Lombardia/ Eupolis - “Supporto all’analisi delle modalità di attivazione 

di servizi abitativi sociali, di housing sociale e di welfare abitativo” tramite la 

programmazione di una iniziativa pilota regionale (con IRS) 
 

2017 – Edison energy solution – “Studio per l'inquadramento normativo e territoriale 

delle comunità energetiche preliminare alla sperimentazione” 
 

2017 – Vitali S.P.A.- Consulenza per la predisposizione del documento di candidatura al 

bando di affidamento della ideazione, sviluppo e gestione di un progetto di 

rigenerazione urbana dell’area ex Expo Milano 2015 a supporto di Arexpo s.p.a. 
 

2017 – Fondazione De Agostini – Studio di fattibilità per la valorizzazione sociale di un 

comparto dismesso in località Armeno tramite l’innovazione del modello della casa-

vacanze 
 

2017 - SECI Real Estate/ REF – Incarico di consulenza strategica per l’attuazione del 
progetto “Youth Alc.Este” per la rigenerazione dell’ex distillerie Alc.Este a Ferrara  
 

2017 – Comune di Settimo Milanese – Documento di coordinamento per il processo di 

riqualificazione urbanistica del comparto produttivo privato dismesso ex Italtel 
 

2016/2017 - MIBACT – Governo Italiano - Ministero dei Beni Culturali e del Turismo – 

Direzione Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane (tramite MESA s.r.l.) – 

Incarico per un servizio di realizzazione e gestione di strumenti di supporto relativi al 
Convegno sulle periferie urbane del MIBACT 
 

2016/2017 – Comune di Premia (VB) – Incarico di assistenza tecnica per la 

predisposizione del progetto di candidatura al bando Interreg Italia-Svizzera 2016 con 

un progetto transfrontaliero dedicato al recupero e alla valorizzazione dei vecchi forni in 

chiave di promozione della fruizione turistica 
 

2016/2017 – Comune di Cornaredo (MI) – Studio per la definizione la verifica di prefattibilità 

di ipotesi alternative di rigenerazione urbana a partire da un’area dimessa di proprietà 
privata  
 

2016/2017 – SECI Real Estate/ REF – Incarico di assistenza tecnica per la definizione di un 
progetto strategico pubblico-privato per la rigenerazione dell’ex distillerie Alc.Este a 

Ferrara e la gestione di un processo di attivazione della comunità territoriale (progetto 

vincitore del premio urbanistica Urban Promo 2016 promosso dall’Istituto Nazionale di 

Urbanistica e Urbit) 

 

http://www.kcity.it/
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2016 – Regione Lombardia/ Eupolis - Incarico di ricerca per la definizione di una strategia a 

supporto di nuove politiche di housing sociale e rigenerazione urbana, come previsto 

dalla nuova legge regionale 16/2016 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” 
 

2015/2016 - MIBACT – Governo Italiano - Ministero dei Beni Culturali e del Turismo – 

Direzione Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane - Incarico per l’ideazione e lo 

svolgimento di una ricerca rivolta a monitorare le forme periferiche contemporanee nel 
contesto delle città metropolitane italiane 
 

2015 – Comune di Bollate – servizio di assistenza tecnica per la predisposizione della 
candidatura al bando per la “Riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane 

degradate” promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

2015 – Comune di Cesano Boscone – servizio di assistenza tecnica per la predisposizione 

della candidatura al bando per la “Riqualificazione sociale e culturale delle aree 

urbane degradate” promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

2014-2015 – ARCI Milano: incarico di consulenza strategica e assistenza tecnica per 

l’attuazione del servizio “Progetti di supporto all’abitare e accompagnamento sociale” 

nel quartiere Quarto Oggiaro per conto di Comune di Milano – Settore casa e demanio 
 

2014-2015 – Pio Istituto dei Sordi: Studio di pre-fattibilità per un’ipotesi di valorizzazione ad 

impatto sociale di una area libera in Milano 
 

2014-2015 – SISAL: Servizio di consulenza strategica e assistenza tecnica per 

l’impostazione di un progetto di CSR con riferimento al tema della rigenerazione 
urbana 
 

2014-2015 – L’orologio s.r.l./Gruppo Brioschi: Assistenza tecnica per elaborare ipotesi di 

riconversione di un edificio scolastico in Milano 
 

2014 – Cooperativa sociale Azione Solidale: Assistenza tecnica per ideare un servizio 

integrato nell’ambito del nuovo complesso di housing sociale “Cenni di cambiamento”  
 

2014 - Consorzio Sistema Imprese Sociali (SIS): Servizio di assistenza tecnica e progettuale 

per la predisposizione della candidatura al bando “Welfare di comunità e innovazione 
sociale” 
 

2014 - Consorzio SolCo Città Aperta: analisi e proposte per la gestione integrata degli spazi 

verdi. Una nuova interpretazione della funzione di 12 parchi nella città di Bergamo 
 

2013/2014 – Comune di Abbiategrasso: istruttoria sullo stato della pianificazione da 
condursi con modalità partecipative in funzione del processo di Variante del PGT 
 

2013/2014 – Pasubio Sviluppo s.p.a: assistenza tecnica e consulenza strategica per la 
revisione dell’accordo con il Comune di Parma in merito all’attuazione del Programma 

di Recupero Urbano di via Pasubio attraverso la valutazione di pre-fattibilità di una iniziativa 

integrata 
 

2013/2016 - Consorzio SIR/Ceas - monitoraggio e valutazione strategica del progetto 

“Lambro Social Park” nell’ambito del finanziamento della Fondazione Cariplo per un 

programma integrato rivolto a “rafforzare i legami comunitari nelle comunità territoriali” 
 

2013/2016 – Consorzio Comunità Brianza: monitoraggio e valutazione strategica del 

progetto “Un parco delle culture” a Desio, nell’ambito del finanziamento della Fondazione 

Cariplo per un programma integrato di “valorizzazione della cultura come fattore di sviluppo 

delle aree urbane” 
 

2013/2016 – ARCI Milano: monitoraggio e valutazione strategica del progetto “Dalla 

cultura della fabbrica alla fabbrica della cultura” a Sesto San Giovanni, nell’ambito del 

finanziamento della Fondazione Cariplo per un programma integrato di “valorizzazione della 

cultura come fattore di sviluppo delle aree urbane” 
 

2013 – Consorzio Sistema Imprese Sociali (SIS): Incarico di valutazione di un progetto di 

coesione sociale in quattro quartieri periferici di Milano: Baggio, Barona, Giambellino e 

Gratosoglio 
 

2012 – Consorzio SIR/Ceas: progettazione del documento di candidatura al bando 

Fondazione Cariplo costruire e rafforzare legami comunitari, relativo ad una strategia 

integrata di rivitalizzazione del Parco Lambro di Milano  
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IRS 

Istituto per la Ricerca Sociale  

Area Politiche urbane 

Via XX settembre 24 - 20154 Milano 

www.irsonline.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2012 – Draba s.r.l. (tramite studio di architettura Barreca & La Varra) – incarico per il project 

management delle attività finalizzate alla redazione della proposta preliminare di PII per lo 

sviluppo di un’iniziativa di housing sociale alla periferia di Milano 
 

2012 – ARCI Milano: studio di fattibilità del progetto “Dalla cultura della fabbrica alla 

fabbrica della cultura” a valere sul bando promosso da Fondazione Cariplo per la 
valorizzazione della cultura per lo sviluppo delle aree urbane 
 

2012 – Associazione culturale Dynamoscopio: studio di fattibilità del progetto “Dencity” a 

valere sul bando promosso da Fondazione Cariplo per la valorizzazione della cultura per 
lo sviluppo delle aree urbane 
 

2012 – Consorzio Comunità Brianza (MB): studio di fattibilità del progetto “Un Parco delle 

Culture a Desio” a valere sul bando promosso da Fondazione Cariplo per la valorizzazione 
della cultura per lo sviluppo delle aree urbane 
 

2011 – TAO 88 costruzioni/Consorzio SIS – Studio di prefattibilità per un intervento di di 

housing sociale integrato in un area di confine tra città e campagna a Milano 
 

2011/12 – Azienda agricola Calogero – Studio di pre-fattibilità per un’ipotesi di 

riconversione a valenza sociale di una azienda agricola dismessa nel basso Pavese  
 

2011 – Comune di Madesimo (So): ipotesi di riconversione funzionale del vecchio centro 

sportivo nell’ottica del sostegno allo sviluppo locale 
 

2011 – Consorzio Comunità Brianza (MB): progettazione del documento di candidatura al 

bando Fondazione Cariplo per la valorizzazione della cultura per lo sviluppo delle aree 

urbane, con un intervento di riuso dell’Ex Villa Tittoni a Desio (fase 1: ideazione) 
 

2011 – Consorzio Desio Brianza (MB): progetto di riconversione di un edificio industriale 

dismesso (area ex Ravizza) quale polo di eccellenza per lo sviluppo sociale 
 

2011 – Comune di Premia (VB): coordinamento della progettazione definitiva del programma 

di rivitalizzazione socio-economica del borgo di Cadarese;  
 

2011 – Comune di Pero (MI): Integrazioni al Piano dei Servizi e assistenza tecnica e 

progettuale alle realtà locali della cooperazione per lo sviluppo di una politica integrata 
 

2011 – Comune di Premia (VB): progettazione del documento di candidatura della borgata di 

Cadarese al bando della Regione Piemonte per la rivitalizzazione socio-economica dei 
 

2010 – Consorzio Cooperho: assistenza tecnica per la realizzazione di uno studio di 

fattibilità per una politica giovanile integrata nel Comune di Pero (Mi) 
 

2010 – Cooperativa Constantes: progettazione di ipotesi di riuso di un’area industriale 

dismessa (Ex Garzanti) a Cernusco sul Naviglio (Mi) e relativo studio di fattibilità 
 

2010 – Consorzio Sistema Imprese Sociali (SIS) – Studio di fattibilità per la riconversione 

funzionale (come residenza universitaria integrata) di un edificio pubblico di valore 

storico-culturale (ex istituto Marchiondi Spagliardi) 

 

 

Dal 2001, insieme ad altri, ha contribuito allo sviluppo dell’area Politiche Urbane dell’Istituto 

per la Ricerca Sociale, società cooperativa non-profit impegnata nel mercato della ricerca e 

della consulenza, facendo della metodologia partecipativa e dell’approccio dell’analisi 

delle politiche il suo tratto caratteristico.  

In particolare è stato coinvolto con ruoli di responsabilità nella realizzazione dei seguenti 

incarichi: 

 

2009 – Consorzio Sistema Imprese Sociali (SIS): Studio di fattibilità per un progetto di 
coesione sociale in quattro quartieri periferici di Milano 

 

2008 – Fondazione Vodafone Italia e Fondazione Umanamente: “Progetto periferie” – 
attività di ricerca, consulenza e assistenza tecnica per l’intervento nei quartieri 

periferici di alcune città italiane 
 

2006 – Comune di Milano, Settore Periferie: “Contratto di quartiere II – Muovere Ponte 

Lambro” – incarico di gestione del Piano di Accompagnamento sociale  
 

2006 –Comuni di Meda, Seregno, Seveso, Cesano Maderno, Desio, Bovisio Masciago - 

“Piano di settore intercomunale per l’attuazione del progetto strategico MiBici”: 

progettazione dei contenuti strategici del Piano a partire da un percorso di partecipazione 
 

 

http://www.irsonline.it/
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Politecnico di Milano 

Dipartimento di Architettura e 
Pianificazione (DiAP) 

Via Bonardi 3 – 20100 Milano 

www.diap.polimi.it 

 

 

Comune di Limbiate 

Via Monte Bianco, 2 - 20812 Limbiate (MB) 

http://www.comune.limbiate.mi.it 

 

 

 

 

 

 2005 –Comune di Cinisello Balsamo, “Contratto di Quartiere II – Oltre S.Eusebio” – 

Conduzione delle attività partecipative e alla progettazione definitiva delle azioni 

sociali, 
 

2004 Comune di Bollate, Progettazione della candidatura del quartiere “centro” al bando 

regionale “Contratti di quartiere II”  
 

2003 – 2005 Cooperativa sociale Progetto Muret (Torino), Progettazione di un nuovo 

servizio territoriale integrato – SPAZZI, La locanda degli arrivanti, 
 

2002 - Comune di Cinisello Balsamo, Programma Urban: assistenza tecnica e 

accompagnamento metodologico alla progettazione delle azioni sociali 
 

2002 - Provincia di Reggio Emilia, Piano strategico della mobilità ciclo-pedonale: 

progettazione dei contenuti strategici a partire da un percorso di partecipazione locale; 

 

 
 

2005 - Provincia di Milano, Impostazione metodologia e progettazione strategica del 
percorso di pianificazione strategica provinciale 

 

2004 - Comune di Milano, Progettazione della candidatura del quartiere Ponte Lambro per 

il bando regionale “Contratti di quartiere II” 
 

 

 

 

 

2012/2013 – Attività di sostegno alle iniziative della Giunta e dell’Assessorato all’Urbanistica 

in funzione della creazione  delle “condizioni per iniziative  di rigenerazione urbana: 

coinvolgimento degli attori e integrazione delle politiche” 

http://www.diap.polimi.it/
http://www.comune.limbiate.mi.it/
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2. FORMAZIONE E 
INSEGNAMENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITECNICO DI MILANO 

Facoltà di Architettura e Società 

Via Ampere 2 – 20133 Milano 

www.arch.polimi.it 

 

 Combinando competenze di merito (sviluppo urbano e riqualificazione del territorio) e di processo 

(approccio progettuale interattivo), ha sviluppato e implementato in cointesto accademico modelli 
didattici e formativi che combinano aspetti teorici con esperienze di tipo pratico 

laboratoriale, e presta particolare attenzione ai seguenti focus tematici: 

- analisi e interpretazione delle politiche e dei processi di trasformazione urbana  

- approccio strategico alla progettazione dello sviluppo territoriale  

- policy design e metodologie progettuali per la rigenerazione urbana 
 

All’insegnamento di tipo accademico, ha affiancato nel corso degli anni anche una proposta 

formativa mirata soprattutto ad enti e organizzazioni settoriali interessati a sperimentare 

l’approccio territoriale. 

 

 

Dal 2001 ha avuto responsabilità didattiche presso il Politecnico di Milano nell’ambito dei percorsi 

formativi in materia urbanistica, rispetto all’insegnamento degli aspetti di management dei 

processi di pianificazione territoriale.  

In particolare: 
 

a.a. 2015/16 – professore a contratto di Questioni di ricerca urbana (4 cfu) presso il Corso di 

Laurea triennale in Urbanistica – corso integrato di Analisi Sociale e Urbana 
 

a.a. 2014/15 – professore a contratto di Questioni di ricerca urbana (4 cfu) presso il Corso di 

Laurea triennale in Urbanistica – corso integrato di Analisi Sociale e Urbana 
 

a.a. 2013/14 – professore a contratto di Questioni di ricerca urbana (4 cfu) presso il Corso di 

Laurea triennale in Urbanistica – corso integrato di Analisi Sociale e Urbana 
 

a.a. 2012/13 - professore a contratto di Politiche urbane e territoriali (4 cfu) presso il Corso di 

Laurea triennale in Urbanistica – corso integrato di Analisi delle politiche urbane e territoriali 
 

a.a. 2011/12 - professore a contratto di Politiche urbane e territoriali (4 cfu) presso il Corso di 

Laurea triennale in Urbanistica – corso integrato di Analisi delle politiche urbane e territoriali 
 

a.a. 2010/11 - professore a contratto di Politiche urbane e territoriali (4 cfu) presso il Corso di 

Laurea triennale in Urbanistica – corso integrato di Analisi delle politiche urbane e territoriali 
 

a.a. 2009/10 - professore a contratto di Urban Mangement (4cfu) nell’ambito del Corso di 

Laurea Specialistica/Master internazionale in Urban Planning and Territorial Policies  
 

a.a. 2009/10 - professore a contratto di Politiche urbane e territoriali (4 cfu) presso il Corso di 

Laurea triennale in Urbanistica – corso integrato di Analisi delle politiche urbane e territoriali 
 

a.a. 2008/09 - professore a contratto di Politiche urbane e territoriali (4 cfu) presso il Corso di 

Laurea triennale in Urbanistica – corso integrato di Analisi delle politiche urbane e territoriali 
 

a.a. 2007/08 - professore a contratto di Politiche urbane e territoriali (4 cfu) presso il Corso di 

Laurea triennale in Urbanistica – corso integrato di Analisi delle politiche urbane e territoriali 
 

a.a. 2006/07 - professore a contratto di Politiche urbane e territoriali (4 cfu) presso il Corso di 

Laurea triennale in Urbanistica – corso integrato di Analisi delle politiche urbane e territoriali 
 

2010 – docente nell’ambito del Workshop attività CFU per studenti della Facoltà di Architettura e 

Società: WPF01 – il disegno delle politiche urbane 
 

2001 - 2008 - cultore della materia nell’ambito del Laboratorio di Progettazione di Politiche 

Urbane (già Laboratorio di Management del progetto) coordinato dal Prof. Alessandro Balducci 

nell’ambito del corso di Laurea Specialistica in Pianificazione Urbana e Politiche Territoriali  

 

In anni recenti è stato relatore e co-relatore per diverse tesi di laurea: 
 

2014 – Relatore della tesi di laurea specialistica di Simona Colucci. “Questo non è un quadrato. 

L’innovazione sociale tra retorica e nuovo paradigma per le politiche urbane” 
 

2013 - Relatore della tesi di laurea specialistica di Alessandro Spoldi: “Senza modello. La 

costruzione di alleanze locali per la rigenerazione urbana” 
 

2011 – Relatore della tesi di laurea specialistica di Marina Reissner: “Rivitalizzare la borgata di 

Cadarese. Politica e politiche per lo sviluppo dei territori marginali di montagna” 
 

2010 – Relatore della tesi di laurea specialistica di Debora De Nuzzo: “Fare spazio ai giovani nella 

città. Politiche giovanili e riuso delle aree dismesse” 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arch.polimi.it/
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  2009 - Relatore della tesi di laurea triennale di Giorgio Migliavacca e Alessandro Stabilini: 

“Sconfinamenti. Il concetto di confine in due quartieri della periferia milanese” 
 

2009 - Relatore della tesi di laurea triennale di Fabio Mazzon: “Forme di partecipazione ed 

esperienze di istituzionalizzazione” 
 

2008 - Relatore della tesi di laurea triennale di Alberto Quarti e Marco Carnicelli: “Studio di 

fattibilità per la riqualificazione di un’area dismessa a Ponte Nossa” 
 

2008 – Co-relatore della tesi di laurea triennale di Marina Reissner: “L’abitare temporaneo dei 

Rom” 
 

IUAV 

Istituto Universitario di Architettura di 
Venezia 

Santa Croce 191 Tolentini  

30135 Venezia 

www.iuav.it  
 

 

 

IRS 

Istituto per la Ricerca Sociale  

Via XX settembre 24 - 20154 Milano 

www.irsonline.it 

 

 

 a.a. 2012/2013, 2010/11, 2009/10, 2008/09, 2007/08, 2006/07- docente e membro del comitato 

scientifico del Corso post-Laurea in Azione Locale Partecipata e sviluppo urbano sostenibile  
 

a.a. 2005/2006 - incarico di collaborazione nell’ambito del Laboratorio di progettazione di 

politiche, Corso di laurea Triennale in Pianificazione della Città e del territorio, coordinatore Prof. 

Pierluigi Crosta 

 

 
2017 – Incarico nell’ambito del corso di formazione “Servizi abitativi tra dimensione sociale e 

dimensione urbana” rivolto a personale delle Pubbliche Amministrazioni e del Terzo Settore 

Lombardo, 11 e 26 maggio 2017 
 

2016 – Incarico nell’ambito del corso di formazione “Servizi sociali e politiche abitative” 

rivolto a personale delle Pubbliche Amministrazioni e del Terzo Settore Lombardo, 7 e 14 giugno 

2016 

 

Comune di Limbiate 

Via Monte Bianco, 2 - 20812 Limbiate (MB) 

http://www.comune.limbiate.mi.it  

 2011/12 – Incarico per “corso di formazione sulle modalità di trattamento di informazioni e 

segnalazioni in funzione della costruzione di linee programmatiche di mandato” (Ascoltando la 

città) 
 

 

C.L.S. 

Cispel Lombardia Service 

Via Brembo 27 – 20139 Milano 
 

 

 2010/11 – Incarico per la progettazione e conduzione di un Laboratorio per la Riqualificazione 

di Quartiere nell’ambito del Corso di Formazione Manageriale per i Quadri dell’ALER (Azienda 

Lombarda per l’Edilizia Residenziale) di Milano 

CIESSEVI 

Centro servizi Volontariato 

Piazza Castello 3 20121 Milano 

www.ciessevi.org 
 

 

 2010/11 – Percorso di accompagnamento teorico e metodologico per lo sviluppo di progetti 

integrati di housing sociale da parte delle organizzazioni di volontariato: “Far casa non a caso” 

 

Università di Napoli Federico II 

Corso Umberto I, 40 – 80138 Napoli 

www.unina.it 
 

 

 2010 Workshop tematico per studenti della Facoltà di Architettura: “Città nella città. Usi transitori 

degli spazi come volano per la rigenerazione urbana” (Responsabile prof. Daniela Lepore) 

 

CIFAP  

Consorzio per l’istruzione e la formazione artigiana 
e professionale 

Via Gorkj 65 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) 
 

 2007 - Incarico nell’ambito del Percorso formativo per il personale del Comune di Sesto San 

Giovanni:  

“Governance del territorio e lo strumento del bilancio sociale” 

 

Comune di Pavia 

Piazza Municipio 2 – 27100 Pavia 

www.comune.pv.it 

 

 2006 – Incarico nell’ambito del corso di formazione per dirigenti del settore integrato 

“Pavia aperta al futuro: tempi e spazi per una città partecipata”  

(Responsabile prof.Andrea Membretti) 

 

IREF – Istituto regionale di formazione 

per l’Amministrazione Pubblica 

Via Copernico 38 – 20125 Milano 

www.irefonline.it 

 

 

 2002 - Incarico nell’ambito del corso di formazione per operatori di Polizia Municipale “Sicurezza 

urbana e del territorio, percezione del rischio ed esperienza della Polizia Locale” (Responsabile 

prof.Massimo Bricocoli)  

 

http://www.iuav.it/
http://www.irsonline.it/
http://www.comune.limbiate.mi.it/
http://www.ciessevi.org/
http://www.unina.it/
http://www.comune.pv.it/
http://www.irefonline.it/
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3. RICERCA SCIENTIFICA 

 

 

 

 
 

Politecnico di Milano 

Dipartimento di Architettura e 
Pianificazione (DiAP) 

Via Bonardi 3 – 20100 Milano 

www.diap.polimi.it 

 Per un decennio ha svolto attività di ricerca all’interno di un filone di studi specialistico che si 

contraddistingue per: 

- uno sguardo rivolto all’analisi delle pratiche d’uso della città, quale campo privilegiato di 

formazione, rielaborazione e innovazione delle teorie del planning;  

- l’impiego dell’approccio “di politiche”, che predilige l’analisi degli attori e delle loro forme di 

interazione per la progettazione e la valutazione degli interventi di trasformazione urbana;  

- la analisi integrata dei problemi territoriali e l’attenzione per l’orientamento sociale della 

pianificazione e dell’urbanistica come principale orizzonte di riferimento. 

 

All’interno del Politecnico di Milano, ha ricoperto diversi incarichi per lo sviluppo individuale di 

attività di ricerca e per il coordinamento di gruppi di lavoro su temi connessi all’innovazione delle 

funzioni urbane e dei processi di governance locale. La sua attività di ricerca ha trovato 

prevalente collocazione nel quadro delle attività della linea di ricerca Planning, urbanism, 

governance and social policy e all’interno del gruppo di ricerca Housing and Neighbourhood 

coordinato dai prof. Alessandro Balducci e Antonio Tosi, in particolare per lo sviluppo delle 

seguenti attività: 

 
 

Assegni di ricerca 
 

2011/12 – Assegno di ricerca (ex Legge 27.12.1997, n.449), 12 mesi 

(Dote di ricerca applicata Regione Lombardia) per lo sviluppo del programma denominato  
“Periferiexpò. Un progetto pilota per iniziative di rigenerazione urbana attorno a Expò” 

(Coordinamento scientifico: prof.Gabriele Rabaiotti) 
 

2010 - Assegno di ricerca (ex Legge 27.12.1997, n.449) , 6 mesi - rinnovo 

Attività correlate alla progettazione di un intervento per la rigenerazione di un quartiere periferico 

di Milano: “Progetto funzionale per il Master Plan di un intervento edilizio Ponte Lambro” 

(Coordinamento scientifico: prof.Alessandro Balducci)  
 

2010 - Assegno di ricerca (ex Legge 27.12.1997, n.449) , 6 mesi - rinnovo 

Analisi comparata di casi internazionali di riuso sociale e creativo di spazi dismessi 

(Coordinamento scientifico: prof.Alessandro Balducci,)  
 

2008/2010 - Assegno di ricerca (ex Legge 27.12.1997, n.449), 24 mesi 

Programma di ricerca “Relazioni tra analisi e politiche urbane”  

(Coordinamento scientifico: prof. Alessandro Balducci)  
 

2006/2007 - Assegno di ricerca (ex Legge 27.12.1997, n.449), 12 mesi 

Programma di ricerca “Valutazione delle politiche integrate di quartiere”  

(Coordinamento scientifico: prof. Antonio Tosi) 
 

 

 

 

Incarichi di ricerca 
 

2006/2008 - Incarico di ricerca  

Ricerca biennale sulla valutazione delle politiche nei confronti degli “insediamenti Rom e 

Sinti in Lombardia” per conto dell’Osservatorio Regionale sull’Immigrazione – ISMU 

(Coordinamento scientifico: professor Antonio Tosi) 
 

2004/2005 - Incarico di ricerca 

Ricerca promossa da parte del conto di Collegio Docenti del Dottorato in Pianificazione Urbana, 

Territoriale e Ambientale per un’indagine sulle domande di ricerca che provengono dalla 

società civile urbana (Coordinamento scientifico: professor Giorgio Ferraresi) 
 

2003/2004 - Incarico di ricerca 

Ricerca biennale su le condizioni dell’abitare informale nell’hinterland milanese per conto di 

CARITAS Ambrosiana (Coordinamento scientifico: professor Antonio Tosi) 
 

2001/2003 - Incarico di ricerca 

Programma nazionale di ricerca MURST 40% “Gli effetti del pericolo e della paura sulla forma e 

sull’uso della città contemporanea”, per lo sviluppo della ricerca denominata Politiche territoriali 

della sicurezza: alternative alle misure di ordine pubblico (Coordinamento scientifico: 

professor Antonio Tosi) 
 

2000/2002 - Incarico di ricerca 

Programma nazionale di ricerca MURST 40% “Le nuove politiche urbane tra government e 

governance”, per lo sviluppo della ricerca denominata Forme di governance tra istituzioni e 

società nel caso milanese (Coordinamento scientifico: professor Alessandro Balducci) 

 

 

 

 

 

http://www.diap.polimi.it/
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ANCI 

Fondazione Cittalia 

Via Leone 13 – 00186 ROMA 

www.cittalia.it 

 

 2009 - Incarico di ricerca nell’ambito del progetto per “La diffusione dell’innovazione nel 

sistema delle Pubbliche Amministrazioni”, per conto del Dipartimento ministeriale della 

Funzione Pubblica 

 

 

CNR 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Piazzale Aldo Moro 7 – 00185 Roma 

www.cnr.it 

 

 2009 - Incarico di coordinamento per lo sviluppo della ricerca “Il contributo dal basso alla 

governance del territorio”: progetto risultato vincitore nell’ambito del bando promozione ricerca 

giovani 2005 (con Paolo Zeppetella) 

 

ICEI 

Istituto di Cooperazione Economica 
Internazionale 

via Cufra 29 – 20159 Milano 

http://www.icei.it 

 

 2008 – Incarico di collaborazione nell’ambito del Programma di Ricerca “Esperienze di Buon 

Governo nel sud e nel nord del mondo a confronto, per uno sviluppo equo e sostenibile”, 

AID 8631 co-finanziato dal Ministero degli Affari Esteri 

IUAV 

Istituto Universitario di Architettura di 
Venezia 

Santa Croce 191 Tolentini 30135 Venezia 

www.iuav.it 

 

 

UNIVERSITA’ degli studi di PAVIA 

Corso Strada Nuova 65 

27100 PAVIA 

www.unipv.eu 

 

 2007/2008 – Incarico di collaborazione al Progetto di ricerca U.E. Interreg. Mahldenet sviluppato 

dal Dipartimento di Pianificazione: “Democrazia locale. Apprendere dall’esperienza”  

(Coordinamento prof. Pierluigi Crosta) 
 

 

 

 

 

2003 Incarico di collaborazione nell’ambito del programma di ricerca europeo Singocom – Social 

Innovation, Governance and Community building:  

“Terzo settore e community building in Milan” (Coordinamento Scientifico: prof.ssa Serena 

Vicari) 

 

 

 

  

http://www.cittalia.it/
http://www.cnr.it/
http://www.icei.it/
http://www.iuav.it/
http://www.unipv.eu/
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4. INCARICHI  

PUBBLICI 

 In qualità di esperto riconosciuto nelle materie sopra riportate, è stato nominato membro dei 

seguenti team curatoriali e delle seguenti Commissioni Pubbliche: 

 

2017 Team curatoriale della mostra “New urban body. Esperienze di generazione urbana” 

promossa da Fondazione Cariplo con Fondazione Housing Sociale, presso la Triennale di 

Milano 22 novembre 2017 – 12 gennaio 2018 
 

2017 Team curatoriale del convegno “Futuro periferie. La cultura rigenera” promosso dal 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) con la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, il Ministero della Difesa e il Ministero delle Infrastrutture, Roma, 8.6.2017 
 

2015 Commissione giudicatrice del XXVII ciclo del Dottorato in Ingegneria dell’Architettura 

e dell’Urbanistica – Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Membro effettivo nominato 

con Decreto rettorale) 
 

2012 Commissione giudicatrice del XXII ciclo del Dottorato in Pianificazione e Politiche 

Pubbliche del Territorio – IUAV Istituto Universitario di Architettura di Venezia (Membro 

esperto nominato con Decreto rettorale) 
 

2011 Commissione giudicatrice del XXI ciclo del Dottorato in Pianificazione e Politiche 

Pubbliche del Territorio – IUAV Istituto Universitario di Architettura di Venezia (Membro 

esperto nominato con Decreto rettorale) 
 

2010 Commissione giudicatrice del Concorso di Idee per la riqualificazione dell’edificio ex 

Upim – Comune di Treviglio 
 

2010 Commissione giudicatrice del XX ciclo del Dottorato in Pianificazione e Politiche 

Pubbliche del Territorio – IUAV Istituto Universitario di Architettura di Venezia (Membro 

esperto nominato con Decreto rettorale) 

   

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

 

 

 

ALLEGATI  1. Pubblicazioni scientifiche 

2. Recenti interventi a convegni e seminari pubblici 
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Allegato 1 – PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 

 
Libri a carattere scientifico 

 

 

2017 Cottino P., Domante D., Innescare la rigenerazione. Spazi alle comunità come driver di sviluppo delle aree dismesse, 

Pisa, Pacini Editore  

 

2014 Cottino P., La città imprevista. Il dissenso nell’uso dello spazio urbano, Milano, Eleuthera - (seconda edizione, 

aggiornata e integrata in formato E-book) 

 

2009  Cottino P., Zeppetella P., Creatività, sfera pubblica e riuso sociale degli spazi. Forme di sussidiarietà orizzontale per 

la produzione di servizi non convenzionali, Fondazione Cittalia, ANCI Ricerche, Roma  

 

2009 Cottino P., Competenze possibili. Sfera pubblica e potenziali sociali nella città, Milano, Jaca book  

 

2005  Cottino P., La ciudad imprevista, Barcelona, edicions bellaterra.  

 

2003  Cottino P., La città imprevista. Il dissenso nell’uso dello spazio urbano, Milano, Eleuthera.  

 

 
Curatela di volumi a carattere scientifico 

 

 

2017 Cottino P. (a cura di), Reinventare le città. Riuso del patrimonio e innovazione sociale per la rigenerazione urbana, 

Regione Lombardia, INU edizioni  

 

2015 Colucci A., Cottino P. (a cura di), Resilienza tra territorio e comunità, Approcci, strategie, temi, casi, Quaderni 

dell’Osservatorio di Fondazione Cariplo, n.21  

 

2009  Cottino P. (a cura di), Attivare risorse nelle periferie. Guida alla promozione di interventi  

nei quartieri difficili di alcune città italiane, Milano, Franco Angeli  

 

2009  Cottino P., Cognetti F. (a cura di), La partecipazione oltre la parola. Quando esperienze del mondo si confrontano, 

ICEI ricerche, Milano  

 
Contributi su libri a carattere scientifico 

 

 

2018 Battistoni F., Cottino P., Zandonai F., “Regenerating the Commons: Policy Design Models beyond CSR” in 

S.Sacchetti, A.Christoforou, M.Mosca (edited by) Social Regeneration and Local Development. 

Cooperation, Social Economy and Public Participation, Routledge Taylor & Francis Group, London 

 

2017 Cottino P., Zandonai F., “Progetti di impresa sociale come strategie di rigenerazione urbana: spazi e metodi per 

l’innovazione sociale” in Lucchini C. (a cura di), Pratiche, progetti e politiche per la città dismessa, Politecnico di 

Torino, ISBN  978-88-82020590   

 

2017 Cottino P., “Demix. Atlante delle periferie funzionali metropolitane”, in Direzione Generale Arte Architettura 

contemporanee e Periferie Urbane/MIBACT (a cura di), Demix. Atlante delle periferie funzionali metropolitane, Pisa, 

Pacini Editore 

 

2017 Cottino P., “Il senso del dissenso”, in  P.Boumard e V.A. D’Armento (a cura di), Etnografie del dissenso, Pensa 

Multimedia, Lecce 

 

2016 Cottino P., “Spazio a nuove prospettive professionali per la città”, in G. La Varra (a cura di), Architettura della 

Rigenerazione urbana. Progetti, tentativi, strategie, Forum Edizioni, Udine  

 

2015 Cottino P., “Resilienza di comunità per la rigenerazione dei territori”, in Colucci A., Cottino P. (a cura di), Resilienza 

tra territorio e comunità, Approcci, strategie, temi, casi, Quaderni dell’Osservatorio di Fondazione Cariplo, n.21  
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2014 Cottino P., “Nuove competenze per “fare la città”: per un uso strategico degli approcci integrati”, in AA.VV., Atti della 

XVII conferenza nazionale della SIU. L’urbanistica italiana nel mondo, Milano 15-16 maggio 2014, Planum Publisher, 

Roma-Milano  

 

2010  Cottino P., Zeppetella P.,”Tempo e politiche urbane”, in P.Bossi, S.Moroni, M.Poli, La città e il tempo: interpretazione 

e azione, Maggioli Editore, Milano 

 

2009  Cottino P., Taborelli M., “Attivare risorse nelle periferie”, in Cottino P. (a cura di) Attivare risorse nelle periferie. Guida 

alla promozione di interventi nei quartieri difficili di alcune città italiane, Milano, Franco Angeli  

 

2009 Cottino P., Cognetti F., “La follia come risorsa per la città”, in Mozzi G., Ammendola C.S., Abitare. Un viaggio nelle 

case degli altri, Terre di mezzo, Milano 

 

2008 Cottino P.,  “La vicenda dei rom di via San Dionigi: limiti di politiche ‘fuori luogo’”, in Ambrosini M. e Tosi A. (a cura di), 

Favelas di Lombardia, 7° rapporto dell’Osservatorio regionale sull’immigrazione, Milano, Fondazione ISMU 

 

2007 Cognetti F., Cottino P., Pozzi F., “La partecipazione oltre la discussione. Dalle esperienze milanesi ad una 

interpretazione”, in La partecipazione in provincia di Milano. Strumenti di lavoro e di progettazione in materia di 

partecipazione, Provincia di Milano, Assessorato alla partecipazione, pace, cooperazione internazionale, politiche 

giovanili, sport, Idroscalo. 

 

2007 Cottino P., “Il conflitto attorno alla rigenerazione del quartiere Marsh Farm: prove di pubblico e politiche di 

pubblicizzazione delle capacità dei soggetti locali”, in Pellizzoni L. (a cura di), Democrazia locale. Apprendere 

dall’esperienza, ISIG - Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia 

 

2007  Cottino P., “Rigenerazione urbana e costruzione di capacità: il caso di Luton”, in Lanzani A., Moroni S. (a cura di), 

Città e azione pubblica. Riformismo al plurale. Atti della X° conferenza della Società Italiana degli Urbanisti, Carocci, 

Roma  

 

2007  Cottino P., “Case senza mattoni. Vita quotidiana dei rom caramidai di craiova nell’insediamento di via San Dionigi a 

Milano”, in Ambrosini M., Tosi A., Vivere ai margini. Un’indagine sugli insediamenti rom e sinti in Lombardia, 

Fondazione Ismu, Milano 

 

2003 Bricocoli M., Cottino P., “La città come risposta. Domande di sicurezza urbana e azione pubblica a Milano”, in G. 

Amendola (a cura di), Il governo della città sicura. Politiche, esperienze e luoghi comuni, Napoli, Liguori editore. 

 

2002  Cognetti F. e Cottino P., “Milano. Gli altri cantieri nella città”, in Sullo P. (a cura di), La democrazia possibile. Il cantiere 

del nuovo municipio e le nuove forme di partecipazione da Porto Alegre al Vecchio Continente, Napoli, Intra Moenia. 

 
Articoli su riviste 

 

 

2017 Cottino P., Paltrinieri D., “Creare valore sociale per innescare processi di sviluppo urbano. Il metodo Building 

Communities per la rigenerazione dell’area ex Alc.Este a Ferrara”, in Premio Urbanistica 2017, numero speciale della 

rivista Urbanistica, INU edizioni, Roma 
 

2015 Colucci A., Cottino P., “’The shock must go on’: territori e comunità di fronte all’impresa della resilienza sociale”, in 

Impresa Sociale, n.5, settembre 2015  
 

2014  Cottino P., Zandonai F., “Imprese per comunità resilienti. I molteplici e incompiuti apporti della cooperazione alla vita 

delle comunità locali”, in Animazione Sociale, n.284, anno 44, luglio-agosto 2014, Gruppo Abele 
 

2013 Cottino P., Recensione del libro di Ivana Venier, Il riuso delle aree militari dismesse: la questione di Pola. Quale ruolo 

per forme di pianificazione effimera?, Franco Angeli, Milano, 2012, in Territorio, n.65, Franco Angeli, Milano 
 

2012 Cottino P., Zandonai F., “Progetti d’impresa sociale come strategie di rigenerazione urbana: spazi e metodi per 

l’innovazione sociale”, Euricse Working Paper, N.042/, Torino 31 ottobre 2013,  
 

2011 Cottino P., “Housing sociale nella prospettiva della rigenerazione urbana”, in Urbanistica Dossier, vol.002, INU 

Edizioni 
 

2011 Cottino P., “Usi del riuso. Rigenerazione urbana e competenze sociali”, in Communitas, vol. 51, Vita Edizioni 
 

2011 Cottino.P, “Organizzazioni non-profit architrave per costruire reti di inclusione sociale”, in Vdossier, anno 2, n.2, 

CiesseVi – Milano 
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2010 Cottino P., “Reinventare il paesaggio urbano. Approccio di politiche e place making”, in Ri-Vista – Ricerche per la 

progettazione del paesaggio, Firenze, University Press 
 

2008 Cottino P., “Capability approach e politiche integrate di quartiere”, in Territorio, n.43, Franco Angeli, Milano.  
 

2007 Cottino P., “Rom a Milano, politiche fuori luogo”, in Contest. Territori, reti, movimenti, n.4, Milano, Banda Larga 
  

2006 Cottino P., “Capacitazioni. Competenze, territorio e pluralizzazione del pubblico”, in Cru – Critica della razionalità 

urbanistica, n.19 
 

2005 Cottino P., “Rileggere il territorio attraverso lo sguardo delle comunità – Contratto di quartiere 2, Ponte Lambro/Note 

dal campo”, in Territorio, 33, Milano, Franco Angeli. 
 

2004 Cognetti F., Cottino P., Rabaiotti G., “Milano. Un’altra città”, in Urbanistica, 123. 1   
 

2004 Cognetti F., Cottino P., “Cittadinanza attiva, pratiche sociali e la produzione della città pubblica. Politiche pubbliche di 

fatto disegnano nuove geografie milanesi” – paper presentato al primo convegno del Dipartimento di Architettura e 

Pianificazione del Politecnico di Milano “Milano dopo la metropoli” (18-19 marzo) e pubblicato in Territorio, 29-30, 

Milano, Franco Angeli. 
 

2004 Cottino P., “Omeopatia urbana cercasi”, in Scarp de’ tenis, 80, Milano. 
 

2003 Cognetti F., Cottino P., “Developers of a different city. New forms of community in laissez faire Milan”, in City. Analysis 

of urban trend, , vol.7, 2, London, Taylor & Francis. 
 

2002 Cognetti F., Cottino P., “Un diverso sguardo su Milano”, in Project, 1, Milano. 
 

2002  Cognetti F. e Cottino P., “Tracce di comunità nella Milano liberista. Indagine sulla città che si rigenera”, in Carta dei 

cantieri sociali, 15, Roma, Edizioni Carta 
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Allegato 2 – INTERVENTI A CONVEGNI E SEMINARI PUBBLICI 

 

In relazione ai risultati delle ricerche che ha sviluppato e della competenza riconosciuta nelle materie oggetto della domanda 

(settore 08/F1), è stato chiamato relazionare all'interno di convegni pubblici e a tenere lezioni in ambiti di formazione 

specialistica. In particolare negli ultimi anni: 

 
2017 

- Speaker del workshop “Le nuove forme dell’abitare” nell’ambito del ciclo di conferenze promosso da Legacoop Emilia Romagna - Area ex 

Macello comunale, Tecnopolo di Rimini – 30 novembre 2017 

- Speaker del seminario “Modelli innovativi per la riqualificazione edilizia sociale – Reinventing Cities anche in Lombardia?” 

nell’ambito del Convegno Urban Promo – Progetto Paese  – XIV Edizione – Triennale di Milano 24 novembre 2017 

- Discussant del seminario “Social housing. Nuovi bisogni e prime risposte: un confronto europeo” nell’ambito del Convegno Urban 

Promo – Progetto Paese  – XIV Edizione – Triennale di Milano 22 novembre 2017 

- Speaker del workshop “Rigeneriamo la città” nell’ambito del 2° Festival dell’Economia Civile – Ex Tintoria del sole, Campi Bisenzio (FI) – 

16 novembre 2017 

- Speaker workshop “Fare rigenerazione” nell’ambito del 1° Ricrea Festival Ferrara, le imprese creative rigenerano la città -  

Wunderkammer, Ferrara – 21 ottobre 2017 

- Speaker workshop “Attivare il riuso” nell’ambito del 1° Ricrea Festival Ferrara, le imprese creative rigenerano la città -  Wunderkammer, 

Ferrara – 21 ottobre 2017 

- Lectio magistralis “Rigenerazione urbana e pratiche partecipative. Senza partecipazione non c'è rigenerazione” nell'ambito della 

M.a.s.ter School 2017 "Rigenerare comunità e territori" inclusa nel percorso formativo del Master in "Governo delle reti di sviluppo locale", 

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, Università degli Studi di Padova, Padova 21.9.2017 

- Speaker “Abitare la città del futuro: cittadini smart nelle città smart” nell’ambito della giornata di analisi e studio sull’innovazione smart 

promossa da Edison in occasione dell’evento di premiazione del concorso Edison Pulse, Milano, 5.7.2017 

- Speaker “Common goods as driver for brownfield redevelopment” nell’ambito del Workshop "Creating value through sustainable land & 

asset management” promosso da NICOLE (Network for Industrially Co-ordinated Sustainable Land Management in Europe) presso Regione 

Lombardia, Milano, 9.6.2017 

- Keynote speaker “City making. Spazi e funzioni per progetti di innovazione”, nell’ambito del Convegno nazionale “Futuro periferie. La 

cultura rigenera” promosso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

il Ministero della Difesa e il Ministero delle Infrastrutture, Roma, 8.6.2017 

- Speaker “Rigenerazione e sviluppo locale”, nell’ambito del convegno “S. Donà d’Europa. La nostra città per lo sviluppo economico e 

umano”, promossa dal Comune di S.Donà di piave nell’ambito delle iniziative connesse al programma europeo Urbact, S.Donà di Piave, 

29.5.2017 

- Speaker “Cultura come leva di rigenerazione urbana”, nell'ambito della Open Lecture conclusiva del Master Progettare Cultura dedicato 

a "La città da reinventare: proposte culturali per la rigenerazione urbana", Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 25.5.2017 

- Lezione "Rigenerazione Urbana e nuove culture nella vita nelle città (Smart Social City)”, nell’ambito del programma di formazione per 

i Quadri del terzo Settore del Sud Italia promosso da Fondazione con il Sud, Lecce, 12 maggio 2107 

- Lezione “Participation as a planning tool” nell'ambito del programma di formazione Portugal Participa promosso dal Governo portoghese 

e rivolto a tecnici e decisori politici delle Amministrazioni Locali del Portogallo, Funchal, Isla de Madeira, 16.3.2017. 

- Speaker “Resilienza e rigenerazione urbana” nell’ambito del Secondo Forum delle pratiche di resilienza, promosso dal Politecnico di 

Milano e dall’Osservatorio pratiche di resilienza con il sostegno di Fondazione Cariplo, Milano, Acquario civico, 24.2.2017 

- Lezione “Lo scenario della rigenerazione urbana e le implicazioni per l’innovazione del lavoro progettuale”, nell’ambito del Master 

Progettare cultura. Arte, design e imprese culturali, promosso da ALMED (Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo) dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 21.2.2017 

- Lezione “Housing sociale. Analisi del contesto delle risorse e delle prospettive con analisi delle criticità delle esperienze in 

essere”, nell’ambito del Corso di perfezionamento “Management per l’innovazione sociale nel non profit: la prospettiva dell’economia civile”, 

Bicocca Università degli Studi, Milano, 10.2.2017   

 

2016 

- Speaker al Seminario “Il futuro della città e il ruolo della casa” al Convegno Urban Promo – Progetto Paese  – XIII Edizione – Triennale di 

Milano 8-11 novembre 2016 

- Speaker “Rigenerazione urbana: temi strategici e prospettive di innovazione” al Seminario “Rigenerazione urbana: prospettive di 

innovazione per l’housing sociale”, Palazzo Lombardia, 19 ottobre 2016  

- Speaker “Dalla destinazione “ad usi diversi” alla promozione degli usi possibili” al convegno “Vuoti per fare città” organizzato da 

Comune di Milano - Casa e Assegnazione Spazi presso Expo Gate 7 maggio 2016 

- Speaker “Il baratto amministrativo che rigenera socialità” al Convegno “Rigenerare legami sociali, rigenerare il territorio”, nell’ambito della 

Scuola delle Buone Pratiche/Amministratori locali per la sostenibilità c/o Fa’ la cosa giusta! – 13° fiera nazionale del consumo critico e degli 

stili di vita sostenibili, Milano, 18 marzo 2016  

- Lezione “Resilienza di comunità per la rigenerazione dei territori”, nell’ambito della Scuola delle Cooperative di Comunità, promossa da 

Alleanza delle Cooperative Italiane di Reggio Emilia, Succiso (RE), 30.1.2016 

- Lezione “Rigenerazione urbana e innovazione culturale”, nell’ambito del Master Progettare cultura. Arte, design e imprese culturali, 

promosso da ALMED (Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 13.1.2016 

 

2015   

- Relatore al Convegno “Baratto amministrativo e governance dei beni comuni”, promosso da Lega delle Autonomie e UPEL, Milano 1 

dicembre 2015: “Governance dei beni comuni: ragioni, esperienze e prospettive per un approccio innovativo al riuso della città” 
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- Speaker (selected paper) alla conferenza internazionale: World Town Planning Day, Housing regeneration. Strenghtening communities, 4-6 

november 2015: “Housing regeneration in Italy: between hardware and software of the city” 

- speaker (selected paper) alla conferenza internazionale:  1st IASC on the Urban Commons, Bologna, 6-7 novembre 2015  (in corso di  

pubblicazione): Battistoni F., Cottino P., Zandonai F., “Enterprising the common goods: modelli di policy design oltre la CSR” 

- relatore al convegno “Tornare ad investire. XIII Workshop sull’impresa sociale”. promosso da IRIS Network, Riva del Garda (TN), 10 

settembre 2015, “Contenuti e contenitori: rigenerazione, innovazione, partecipazione” 

- speaker al seminario internazionale “Atelier sur le design des projets urbains dans toutes leurs dimensions”, promosso da CCI International 

Nord de France 24 juin2015 –WTC de Milan: “Lo scenario della «rigenerazione urbana» e le innovazioni richieste nell’attività 

progettuale” 

- Lezione “Social vulnerability and regeneration strategies: innovation in community building for territorial reinvention”, nell’ambito 

del Post graduate programme Coopera(c)tion – Knowledge and skills for sustainable cities in the global south, Politecnico di Milano, DASTU, 

22.5.2015 

- Relatore al Convegno “Nova Cantieri Creativi – dialoghi, progetti confronti”, promosso da Comune di Santo Stefano di Magra, in 

collaborazione con regione Liguria, con il patrocinio di Ordine degli Architetti, Pianificatori, paesaggisti e Conservatori della Provincia della 

Spezia, presso Nuovo Opificio Vaccari per le Arti, S.Stefano di Magra (SP), 15.5.2015  

- Relatore della Conferenza “Architettura della rigenerazione urbana”, promosso da Università degli studi di Udine con il patrocinio 

dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Udine, Udine 12.5.2015 

- Relatore al Convegno nazionale “Vecchi cinema per la rigenerazione urbana”, promosso da DASTU Politecnico di Milano con il patrocinio 

del Ministero dei Beni Culturali e il Comune di Milano “le università per Expo 2015”, Milano, 6.5.2015 

- Lezione “Politiche e competenze per la rigenerazione urbana”, nell’ambito della Scuola di Formazione dell’Ordine degli ingegneri della 

Provincia di Cagliari, Cagliari, 17.4.2015 

 

2014 

- Relatore al Convegno “Rigenerazione urbana. Milano, laboratorio europeo sulla trasformazione della città”, promosso da 

Associazione Umberto Ambrosoli, presso Talent Garden Milano, 10.12.2014 

- Relatore al convegno “Workout Pasubio. Come recuperare i padiglioni dell’ex Manzini?”, promosso da Ordine degli Architetti Provincia 

di Parma e da Comune di Parma, 20.11.2014 

- Lezione “Partecipazione per la rigenerazione urbana”, nell’ambito della Scuola di Partecipazione, Laboratorio di pratiche e strumenti di 

cittadinanza attiva, promosso da Action Aid in collaborazione con Università Ca’ Foscari di Venezia, Treviso 14.11.2014 

- Lezione “Creatività e riuso sociale di spazi inutilizzati” nell’ambito del seminario “Reactivicity reloaded: vuoti privati beni comuni”, 

promosso dall’associazione Vuoti a rendere con il contributo della regione Puglia, nell’ambito del programma Laboratori dal basso, Gravina in 

Puglia,  31.10.2014 

- Relatore al Convegno “Parchi urbani. Una visione dei prospettica dei parchi di Bergamo come luoghi di comunità tra economie e 

partecipazione”, promosso dal Consorzio Solco Città Aperta nell’ambito del Meeting internazionale “I Maestrai del paesaggio”, Bergamo, 

13.9.2014 

- Lezione “Strategie di riuso per la rigenerazione urbana” nell’ambito della Scuola nazionale dei Bollenti Spiriti promossa dalla Agenzia 

Regionale per la Tecnologia e l’innovazione della Regione Puglia, Taranto, 8-9.7.2014 

- Lezione “Rigenerazione tra hardware e software della città. Nuovi scenari e nuove competenze per la pianificazione” nell’ambito del 

Convegno di aggiornamento professionale “Rigenerazione urbana sostenibile: processo di natura fisica, sociale, culturale, economico e 

ambientale”, promosso da Ordine degli Architetti della Provincia di Vercelli, Vercelli, 27.6.2014 

- Relatore e curatore scientifico del seminario “Resilienza sociale e processi di rigenerazione” all’interno del ciclo di workshop promossi 

dal REsilience LAB con il Laboratorio di Cooperazione internazionale del DAStU del Politecnico, 5.6.2014, Politecnico di Milano 

- Relatore al seminario per discutere della ricerca “Hibrydizing autonomous spaces. The politics of scale and autonmy in the future of 

the Freetown of Christiania”, 19.5.14, Politecnico di Milano 

- Presentazione del paper “Nuove competenze per “fare città”: per un uso strategico degli approcci integrati”, alla XVII Conferenza 

Nazionale della Società italiana degli urbanisti, 15-16/5/2014, Politecnico di Milano 

- Lezione “Rigenerazione Urbana Partecipata. Il riuso sociale degli spazi urbani come campo di cooperazione tra istituzioni, società 

e risorse” nell’ambito della Scuola di Partecipazione 2.0 rivolta a funzionari e dipendenti della Pubblica Amministrazione e promossa da 

Regione Marche, Comune di Ancona, Action Aid, Anci, Associazione dei Comuni Virtuosi, 9.5.14, Ancona, Casa delle Culture  

- Relatore al Convegno “La Cascina Triulza che vorremmo. Laboratorio sul dopo Expo a Milano”, 7.5.14, Fondazione Triulza, Milano 

- Relatore e curatore scientifico del seminario di formazione “Temi e pratiche di resilienza sociale: la riattivazione delle comunità per la 

rigenerazione dei territori fragili”, organizzato da Fondazione Caariplo e REsilience LAB, 14.4.14, presso Fondazione Cariplo 

- Lezione nell’ambito del Master “Progettare Cultura” promosso da Università Cattolica del Sacro Cuore (ALMED Alta Scuola in media 

Comunicazione e Spettacolo) e Polidesign Consorzio del Politecnico di Milano, 18.3.14, Milano 

- Relatore e curatore scientifico del Convegno “Rigenerare Abbiategrasso. I temi, le risorse e le opportunità per nuove strategie 

integrate di sviluppo del territorio”, organizzato da Comune di Abbiategrasso, 28.2/1.3.2014, presso ex Convento dell’Annunciata 

- Relatore e curatore scientifico dell’incontro pubblico “L’arte di fare la città e le nuove leve del progetto urbano”, nell’ambito del Set Up 

Art fair, 25.1.14, Bologna 

 

 

2013 

 

- Lezione nell’ambito del seminario di formazione “L’innovazione possibile” proposto dal progetto “Executive.coop” per la formazione di 

nuovi manager cooperativi, Euricse, Milano, 13.12.13 

- Relatore e curatore scientifico del Convegno “City making. Strategie, sfide e competenze per la rigenerazione urbana”, Frigoriferi 

Milanesi, 30.10.13, Milano  

- Relatore nell’ambito del convegno “Rigenerazione urbana e innovazione sociale”, organizzato dall’Associazione Malik nell’ambito del 

Festival “I libri aiutano a leggere il mondo”, Cagliari – Ex Lazzaretto, 25.10.14 
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- Relatore al Convegno “Parma Smart City. Forum permanente per lo sviluppo di politiche territoriali integrate”, organizzato dal Comune 

di Parma, 11-12.10.13, Centro Congressi Ex Eridania  

- Lezione “Urban regeneration approaches and feasibility problems of urban planning” al Master in “architecture and urban design” della 

Domus Academy, 25.9.13  

- Relatore e curatore scientifico del Convegno “Dalla semina allo sviluppo. I risultati e le prospettive del progetto di coesione sociale 

Punto e Linea”, promosso da Consorzio SIS e Comune di Milano, 2.7.13 

- Relatore al Convegno “Paesaggi, rigenerazione e sviluppo”, organizzato da ARSPAT (Associazione per il restauro del paesaggio e del 

territorio), presso Aula magna del Rettorato, Università di Firenze, 13.6.14.  

- Relatore e curatore scientifico del seminario internazionale “Urban Regeneration: challenges and tools for urban innovation” all’interno 

della Fiera Internazionale The Innovation Cloud/SolarExpo, Milano, Fiera Rho-Pero, 8-10 Maggio 2013 

- Relatore nell’ambito del convegno “Il paese che non c’è. Osservatorio sull’Italia in abbandono e sui ritorni”, Frigoriferi milanesi, 12.3.13, 

Milano 

 

2012 

- Relatore alla Conferenza nazionale "Sguardi oltre. I ragazzi riprendono le periferie", Roma, 6.11.2012, presso la sede dell'Autorità 

Garante per l'infanzia e l'adolescenza  

- Lezione al Dottorato di Ricerca in Tecnica Urbanistica de l'Università degli Studi "La Sapienza", "Ab(li)tare i fermenti urbani", Roma, 

5.11.2012  

- Lezione al Master post-lauream in Azione Locale Partecipata e Sviluppo Urbano Sostenibile de l'Università IUAV di Venezia, "Usi del riuso. 

Attivare risorse per la rigenerazione urbana”, Venezia, 19.10.2012  

- Relatore al Convegno "Il Social Housing nell'emergenza dopo le calamità", nell'ambito dell'evento promosso da INU Urbanpromo Social 

Housing, Torino, 11.10.2012  

- Relatore dell'incontro "Peschiera domani. Scenari di riuso virtuoso di beni demaniali", presso Biblioteca Civica di Peschiera del Garda 

(VR), 1.10.2012  

- Relatore al Convegno "L'altra città" presso l'evento Green Social Festival, "Rigenerare gli spazi urbani", Bologna, 2.5.2012  

- Relatore al Convegno "Abitare la città dimenticata" promosso dall'Ordine Architetti della Provincia di Parma, "Reinventare il paesaggio 

urbano", Parma, 28.4.2012  

- Relatore al Convegno "Figli delle città" per la presentazione del Rapporto Annuale UNICEF, Milano, 3.4.2012  

- Relatore al Convegno "Libertà di culto. Milano per una cittadinanza plurale", promosso da Arci, Acli e Unione delle Comunità Islamiche, 

Milano, 29.6.2012 

- Relatore al Seminario Internazionale "Mobilising the margins", promosso nell'ambito del progetto "The heuristic of mapping enivironmental 

change" dalla Bartlett School University College of London presso il Politecnico di Milano, Milano, 21.3.2012 

 

2011 

- Relatore all'incontro "Rigenerare i commons. Trasferimento e gestione degli asset comunitari", Milano, 29.11.2011  

- Relatore al Convegno "Innovazione sociale 2.0. Sfide per un nuovo welfare" promosso da CEFF cooperative per il sociale, "Il ruolo del 

pubblico nell'economia sociale", Faenza, 10.11.2011  

- Relatore al Convegno "Re-start! Rigenerazione urbana" promosso da Comune di Padova e Fondazione La Casa, Padova, 6.11.2011  

- Relatore al Convegno "Giovani e spazi: non solo educativa di strada", promosso da Comune di Vergiate (VA), 13.10.2011 

- Relatore al Colloquio Scientifico sull'Impresa sociale (V edizione), promosso da IRIS Network presso Università Bocconi di Milano, 

20.5.2011  

- Relatore al Convegno "Società civile e welfare urbano" promosso da INU Lombardia con il contributo di 

Fondazione Cariplo, Milano, 30.3.2011 

 

2010 

- Relatore al Convegno "Far casa così. L'abitare del volontariato" promosso dal Ciessevi Centro servizi per il volontariato della provincia di 

Milano, Milano 24.11.2010 

- Lezione al Master post-lauream in Azione Locale Partecipata e Sviluppo Urbano Sostenibile de l'Università IUAV di Venezia, "Usi del riuso. 

Attivare risorse per la rigenerazione urbana”, Venezia, 29.10.2010 

- Relatore al Seminario di Studi "Tracce urbane. Scienziati sociali e urbanisti a dialogo", promosso dall'Università degli studi di Ferrara, 

Ferrara, 24.6.2010 

- Lezione al Master in UPPD del Politecnico di Milano/corso di Urban Etnography, "The unpredicted city", Milano, 25.5.2010 

- Lezione al Workshop "Città nella città. Gli usi transitori dei luoghi urbani come volano per la rigenerazione" 

promosso dall'Università degli studi di Napoli Federico II , Napoli, 15.1.2010 

 

2009 

- Relatore al Convegno "L'utopia del luogo. Spazi, luoghi comunità nella città contemporanea" promosso dall'Università degli studi 

Roma Tre, Roma, 10.11.2009 

- Lezione al Master post-lauream in Azione Locale Partecipata e Sviluppo Urbano Sostenibile de l'Università IUAV di Venezia, "Usi del riuso. 

Attivare risorse per la rigenerazione urbana, Venezia, 23.10.2009  

- Relatore al Convegno "Maintenant l'urbanistica" promosso dal Dottorato di Ricerca in Urbanistica e Pianificazione territoriale dell'Università 

degli studi di Napoli Federico II, Napoli, 11.6.2009 

- Relatore al Convegno "Emergenza rom?" promosso dal Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano, Milano, 

23.4.2009 


