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LAUREA Dottore in Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale
2001 - LAUREA CON LODE presso Politecnico di Milano
ABILITAZIONI Abilitazione all’esercizio della professione di Pianificatore territoriale
2003 - Esame di Stato presso Politecnico di Milano
2006 – Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano
(n. 15331)
Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e
territoriale – seconda fascia
2014 - Ministero per l’Istruzione, Università e Ricerca
TITOLI SCIENTIFICI

S.S.D di riferimento: ICAR/20 – tecnica e pianificazione urbanistica

1. dottorato di ricerca

2002-05

Dottorato di ricerca in Pianificazione e Politiche Pubbliche del Territorio

2. attività
didattica a livello
universitario

2006-20







3. attività di
formazione o ricerca

2003-20

 5 Assegni di ricerca ai sensi della Legge 27.12.1997, n.449 per complessivi 60 mesi
 8 incarichi di collaborazione per attività di ricerca
 Relatore in 17 seminari di ricerca

4. attività progettuale

2010-21

 1 partecipazione alla creazione di una nuova impresa/spin off
 Direzione scientifica di 94 incarichi per attività progettuali di cui
- 45 per conto di committenti pubblici
- 20 per conto di committenti privati
- 29 per conto di committenti del terzo settore

5. gruppi di ricerca

2003-17

 1 Direzione di gruppo di ricerca nazionale (progetto vincitore bando ricerca CNR)
 5 Partecipazioni a gruppi di ricerca (2 nazionali e 3 internazionali)
 2 Partecipazioni a team curatoriali di rilevanza nazionale

6. relatore a congressi
e convegni

2009-21

 Relatore nell’ambito di 55 convegni pubblici
 Relatore in 27 eventi di formazione accreditata

7. premi e
riconoscimenti

2006-20

 Vincitore Premio Nazionale per tesi di dottorato in Pianificazione territoriale
 2 Premi Nazionali per attività progettuali nel campo della rigenerazione urbana
 4 riconoscimenti

8. pubblicazioni

2002-21
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11 contratti annuali per insegnamento all’interno di Corsi di Laurea triennale e specialistica
10 incarichi di docenza all’interno di Corsi post-Laurea e Master
4 nomine come membro esperto all’interno di Commissioni giudicatrici di Dottorato
Relatore di 7 tesi di Laurea triennale e specialistica
Relatore in 17 seminari didattici

7 volumi monografici
4 curatele di volumi
21 contributi su volumi
20 articoli su rivista
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1. DOTTORATO DI
RICERCA

Il percorso di ricerca di dottorato, avviato immediatamente a seguito della Laurea, è stato
dedicato ad analizzare le condizioni di efficacia delle modalità bottom-up dell’azione urbana e
territoriale e ad approfondire le implicazioni del ribaltamento conoscenza/azione in termini di
attivazione di nuovi frames interpretativi e lo sviluppo di nuove competenze sociali e conoscenze
utilizzabili.

IUAV
Istituto Universitario di
Architettura di Venezia

2002-2003-2004
Dottorato di Ricerca in Pianificazione e politiche pubbliche del territorio – ciclo XVII
Coordinatore prof. Pierluigi Crosta
Tesi: “Competenze possibili. Sfera pubblica e potenziali sociali nella città”
Discussione: 30.5.2005 (dignità di pubblicazione)
Pubblicazione: P.Cottino, Competenze possibili. Sfera pubblica e potenziali sociali
nella città, Jaca book, Milano, 2009

Santa Croce 191 Tolentini
30135 Venezia
www.iuav.it

2. ATTIVITA’
DIDATTICA A
LIVELLO
UNIVERSITARIO

L’attività didattica a livello universitario - sviluppata in modo continuativo per un ventennio
nell’ambito, alternativamente nell’ambito di percorsi di Laurea, percorsi Post-laurea e percorsi di
Dottorato - si è focalizzata sulla applicazione della prospettiva di policy alla reinterpretazione
delle problematiche territoriali, affrontando le contraddizioni e le possibili sinergie tra il campo
delle pratiche e quello delle politiche, tra le trasformazioni materiali e quelle immateriali, tra
aspetti sociali e aspetti urbani, dedicando particolare attenzione a sperimentare modelli didattici
e formativi che integrano aspetti teorici con esperienze di tipo pratico-laboratoriale.

IUAV
Istituto Universitario di
Architettura di Venezia

2020, 2019, 2018, 2017
Docente del Master U-RISE - Rigenerazione Urbana e Innovazione Sociale
2012
Membro della Commissione giudicatrice del XXII ciclo del Dottorato in Pianificazione e
Politiche Pubbliche del Territorio (Esperto nominato con Decreto rettorale)

Santa Croce 191 Tolentini
30135 Venezia
www.iuav.it

2011
Membro della Commissione giudicatrice del XXI ciclo del Dottorato in Pianificazione e
Politiche Pubbliche del Territorio (Esperto nominato con Decreto rettorale)
2010
Membro della Commissione giudicatrice del XX ciclo del Dottorato in Pianificazione e
Politiche Pubbliche del Territorio (Esperto nominato con Decreto rettorale)
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 tutoraggio nell’ambito del Laboratorio di progettazione di politiche, Corso di laurea
Triennale in Pianificazione della Città e del territorio

LA SAPIENZA
Università degli Studi di Roma
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma
www.uniroma1.it

POLITECNICO DI MILANO
Facoltà di Architettura e Società
Via Ampere 2 – 20133 Milano
www.arch.polimi.it

2015
Membro della Commissione giudicatrice del XXVII ciclo del Dottorato in Ingegneria
dell’Architettura e dell’Urbanistica (Esperto nominato con Decreto rettorale)

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
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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
2001 – 2008
Incarichi di tutoraggio presso il Corso di Laurea in Pianificazione Urbana e Politiche Territoriali
- Laboratorio di Progettazione di Politiche Urbane (Prof. Alessandro Balducci)
RELATORE DI
TESI DI LAUREA
(7)

2014
Relatore della tesi di laurea specialistica in Urban Planning and Territorial Policies 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 in Urban Planning and Territorial Policies di Alessandro
Spoldi: “Senza modello. La costruzione di alleanze locali per la rigenerazione urbana”
2011
Relatore della tesi di laurea specialistica in Urban Planning and Territorial Policies 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 in Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale di
Debora De Nuzzo: “Fare spazio ai giovani nella città. Politiche giovanili e riuso delle aree
dismesse”
2009
Relatore della tesi di laurea triennale in Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale di
Giorgio Migliavacca e Alessandro Stabilini: “Sconfinamenti. Il concetto di confine in due
quartieri della periferia milanese”
2009
Relatore della tesi di laurea triennale in Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale di
Fabio Mazzon: “Forme di partecipazione ed esperienze di istituzionalizzazione”
2008
Relatore della tesi di laurea triennale in Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale di
Alberto Quarti e Marco Carnicelli: “Studio di fattibilità per la riqualificazione di un’area
dismessa a Ponte Nossa”

RELATORE IN
SEMINARI DIDATTICI
(17)

Paolo Giovanni Guido COTTINO

30.03.2021
Relatore del seminario didattico “Rigenerare per (ri)abitare” nell’ambito del corso di
“Rigenerazione Urbana” e del DR “Conoscenza e Innovazione nel Progetto per il Patrimonio”
promosso da Laboratorio di Urbanistica DICAR – Politecnico di Bari
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3.11.2020
Relatore del seminario didattico “La scommessa della rigenerazione: disegnare strategie,
investire nei processi”, nell’ambito del ciclo di seminari “Abitare la complessità, il progetto della
mescolanza”, promosso dal Dipartimento di Culture del progetto dell’Università IUAV di Venezia
07.05.2020
Relatore del seminario didattico “From social housing to social habitat”, nell’ambito del ciclo
di seminari del percorso formativo della Rete Villard:21, promosso dal Politecnico di Torino
19.4.2018
Relatore del seminario didattico “Rigenerazione culturale e impatto urbano”, 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
21.3.2018
Relatore del seminario didattico “Modelli e pratiche per la rigenerazione urbana”, nell’ambito
del corso di Laurea in Urbanistica del Politecnico di Milano, corso “Progettare politiche”, prof.
Cognetti, Politecnico di Milano
9.1.2018
Relatore del seminario didattico “Rigenerazione urbana e azione 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
21.9.2017
Relatore del seminario didattico “Rigenerazione urbana e pratiche partecipative. Senza
partecipazione non c'è rigenerazione” nell'ambito della Master 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
25.5.2017
Relatore del seminario didattico “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
21.2.2017
Relatore del seminario didattico “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
10.2.2017
Relatore del seminario didattico “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
13.1.2016
Relatore del seminario didattico “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
22.5.2015
Relatore del seminario didattico “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
18.3.2014
Paolo Giovanni Guido COTTINO
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Relatore del seminario didattico “Cultura e rigenerazione urbana”, 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
25.9.2013
Relatore al seminario didattico “Urban regeneration approaches and feasibility problems of
urban planning” al Master in “architecture and urban design” - Domus Academy
5.11.2012
Relatore al seminario didattico Ab(li)tare i fermenti urbani, nell’ambito del Dottorato di Ricerca
in Tecnica Urbanistica de l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma
25.5.2010
Relatore al seminario didattico del CdL in UPPD del Politecnico di Milano/corso di Urban
Etnography, "The unpredicted city", Milano
15.1.2010
Relatore al seminario didattico "Città nella città. Gli usi transitori dei luoghi urbani come
volano per la rigenerazione" promosso dall'Università degli studi di Napoli Federico II , Napoli,

3. ATTIVITA’ DI
FORMAZIONE O
RICERCA
SCIENTIFICA

L’attività di ricerca condotta all’interno del Settore Scientifico Disciplinare di riferimento (ICAR
20) 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 e alla
analisi e gestione integrata dei problemi territoriali come principale orizzonte di riferimento per
l’innovazione dell’azione urbanistica. L’attenzione del percorso di ricerca scientifica si è
progressivamente rivolta verso il campo della ricerca applicata, prima in ambito accademico e
più recentemente per conto di policy makers, con riferimento al tema della rigenerazione
urbana.

ANCI
LOMBARDIA

2020
Incarico di collaborazione per attività di ricerca per conto di Regione Lombardia “Centri di
Competenza. Ricerca e sperimentazione di modelli operativi per la rigenerazione urbana
e territoriale in Lombardia” (direzione scientifica attività AUDIS)

Via Rovello, 2
20121 Milano
www.anci.lombardia.it

UNIONCAMERE
LOMBARDIA
Via Ercole Oldofredi, 23
20124 Milano
http://www.unioncamerelombardia.it/

POLIS LOMBARDIA
Via Taramelli, 12/F
20124 Milano
www.polis.lombardia.it

2018
Incarico di collaborazione per attività di ricerca per conto di Regione Lombardia “Verso una
policy regionale per la sostenibilità economica della rigenerazione urbana. Modelli
innovativi e integrati di finanziamento” (direzione scientifica attività KCity)
2017/2018
Incarico di collaborazione per attività di ricerca per conto di Regione Lombardia “Supporto
all’analisi delle modalità di attivazione di servizi abitativi sociali, di housing sociale e di
welfare abitativo” (direzione scientifica attività KCity)
2016
Incarico di collaborazione per attività di ricerca per conto di Regione Lombardia “Modelli e
strumenti per favorire la nascita di comunità intelligenti, al fine di contribuire alla
crescita dell’attrattività e polarità urbana” (direzione scientifica attività KCity)

MIBACT
Ministero dei Beni Culturali
e del Turismo
Direzione Arte e Architettura
contemporanee e Periferie urbane
Via di San Michele, 22
00153 Roma
http://www.aap.beniculturali.it/
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2017
Servizio ricerca volto alla realizzazione e gestione di strumenti di supporto relativi al
Convegno sulle periferie urbane della Direzione Generale Arte e Architettura
Contemporanee e Periferie Urbane (gruppo di lavoro Mesa s.r.l.)
2015/2016
Servizio di ricerca volto al monitoraggio delle forme periferiche contemporanee in Italia
(direzione scientifica attività KCity)
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POLITECNICO DI MILANO
Dipartimento di Architettura e
Pianificazione (DiAP)
Via Bonardi 3 – 20100 Milano
www.diap.polimi.it

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 urbana
(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)
2006/2008 – Incarico di collaborazione per attività di ricerca nell’ambito del programma
biennale di ricerca 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 collaborazione per attività di ricerca 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 collaborazione per attività di ricerca nell’ambito del programma
biennale di ricerca su le condizioni dell’abitare informale nell’hinterland milanese per
conto di CARITAS Ambrosiana
(Coordinamento scientifico: professor Antonio Tosi)

FONDAZIONE CITTALIA
Anci ricerche
Via Leone 13 – 00186 ROMA
www.cittalia.it

RELATORE IN
SEMINARI
DI RICERCA
(17)

2009 – Incarico di collaborazione per attività di ricerca nell’ambito del programma biennale di
ricerca per “La diffusione dell’innovazione nel sistema delle Pubbliche Amministrazioni”,
per conto del Dipartimento ministeriale della Funzione Pubblica
13.9.2019
Relatore al seminario di ricerca “Rigenerazione urbana: le sfide dell’impresa sociale tra
Urbs e Civitas” nell’ambito della XVII edizione del Workshop sull’impresa sociale promosso da
IRIS Network, Riva del Garda (TN)
26-27.3.2018
Relatore del seminario di ricerca “Innesco. Arti e mestieri della partecipazione generativa”,
promosso dalla Scuola di dottorato in Architettura, città e design dello IUAV – Istituto
Universitario di Architettura di Venezia, Palazzo Badoer, Venezia
6.11.2015
Relatore (selected paper) al seminario internazionale “World Town Planning Day, Housing
regeneration” . Strenghtening communities, 4: “Housing regeneration in Italy: between
hardware and software of the city”
24.6.2015
Relatore al seminario internazionale di ricerca “Atelier sur le design des projets urbains dans
toutes leurs dimensions”, promosso da CCI International Nord de France–WTC de Milan: “Lo

Paolo Giovanni Guido COTTINO

Pagina 6 - Curriculum scientifico

scenario della «rigenerazione urbana» e le innovazioni richieste nell’attività progettuale”
12.5.2015
Relatore al seminario di ricerca “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
10.9.2015
Relatore seminario di ricerca “Tornare ad investire. XIII Workshop sull’impresa sociale”.
promosso da IRIS Network, Riva del Garda (TN)
5.6.2014
Relatore e curatore scientifico del seminario di ricerca “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, Milano
19.5.2014
Relatore al seminario di ricerca “Hibrydizing autonomous spaces. The politics of scale and
autonmy in the future of the Freetown of Christiania”, promosso dal Dipartimento di
Architettura e Studi urbani del Politecnico di Milano, Milano
15.5.2014
Relatore alla XVII Conferenza Nazionale della Società italiana degli urbanisti, prosommsa
dalla SIU presso Politecnico di Milano, Milano
14.4.2014
Relatore e curatore scientifico del seminario di ricerca “Temi e pratiche di resilienza sociale:
la riattivazione delle comunità per la rigenerazione dei territori fragili”, organizzato da
Fondazione Cariplo e REsilience LAB del Politecnico di Milano, Milano
12.3.2013
Relatore nell’ambito del seminario di ricerca “Il paese che non c’è. Osservatorio sull’Italia in
abbandono e sui ritorni”, promosso da Rete dell’abbandono, Open Care e Frigoriferi
milanesi, Milano
21.3.2012
Relatore al Seminario Internazionale di ricerca "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
20.5.2011
Relatore al Colloquio Scientifico sull'Impresa sociale (V edizione), promosso da IRIS
Network presso Università Bocconi di Milano
24.6.2010
Relatore al Seminario di ricerca "Tracce urbane. Scienziati sociali e urbanisti a dialogo",
promosso dall'Università degli studi di Ferrara, Ferrara
10.11.2009
Relatore al seminario di ricerca "L'utopia del luogo. Spazi, luoghi comunità nella città
contemporanea" promosso dall'Università degli studi Roma Tre, Roma
1.6.2009
Relatore al seminario di ricerca "Maintenant l'urbanistica" promosso dal Dottorato di Ricerca
in Urbanistica e Pianificazione territoriale dell'Università degli studi di Napoli Federico II, Napoli
23.4.2009
Relatore al seminario di ricerca "Emergenza rom?" promosso dal Dipartimento di Architettura
e Pianificazione del Politecnico di Milano, Milano
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4. ATTIVITÀ
PROGETTUALE

L’attività professionale è intrepretata come occasione privilegiata di apprendimento e messa alla
prova della ipotesi di ricerca sull’innovazione nel campo delle politiche urbane: nel rapporto con le
pratiche e gli attori (pubblici, privati e del terzo settore) che intendono intervenire sulla scena
urbana vengono testati modi non convenzionali di approcciare i problemi della pianificazione
territoriale; attraverso la progettazione di strategie di rigenerazione e nel contesto della redazione
di studi di fattibilità vengono misurati limiti e opportunità dell’azione integrata e intersettoriale;
attraverso l’affiancamento metodologico e l’attività di project management viene applicata la
logica di processo con cui la letteratura di policy sollecita a ripensare i meccanismi del planning.

KCITY s.r.l.
rigenerazione urbana

Nel 2010 – anche nel quadro della Dote di ricerca applicata (Assegno di ricerca 2011/12) – è tra i
soci fondatori di KCity s.r.l., una delle prime agenzie specializzate nel design strategico per la
rigenerazione urbana nate in Italia, che offre servizi di consulenza, pianificazione e assistenza
tecnica agli attori pubblici, privati e sociali coinvolti nelle politiche e nei progetti di riuso degli spazi
della città. L’innovazione tecnologica introdotta da KCity riguarda l’implementazione dei metodi e
degli strumenti della Policy Analysis in chiave di design delle iniziative di rigenerazione, per
garantire una specifica attenzione alla dimensione di impatto “sociale” degli interventi di
valorizzazione e riattivazione del patrimonio.
All’interno della società è senior consultant dal 2010, Amministratore dal 2011 e Direttore tecnico
dal 2014.

Via Fra Galgario 2
20146 Milano
www.kcity.it

PER CONTO DI ENTI
PUBBLICI
(36)

2021
Comune di Genova - Servizio di assistenza tecnica per la presentazione di progetti da
candidare al bando nazionale Programma Innovativo per la Qualità dell’Abitare
2021
Comune di Rho - Assistenza tecnica per la predisposizione della candidatura alla
Manifestazione di interesse per la selezione di strategie di sviluppo urbano sostenibile
promossa da Regione Lombardia (ex DGR 41512020)
2021
Comune di Legnano - Assistenza tecnica per la predisposizione della candidatura alla
Manifestazione di interesse per la selezione di strategie di sviluppo urbano sostenibile
promossa da Regione Lombardia (ex DGR 41512020)
2021
Comune di Vigevano - Assistenza tecnica per la predisposizione della candidatura alla
Manifestazione di interesse per la selezione di strategie di sviluppo urbano sostenibile
promossa da Regione Lombardia (ex DGR 41512020)
2021
Comune di Sondrio - Servizio di assistenza tecnica per la presentazione di progetti da
candidare al bando nazionale Programma Innovativo per la Qualità dell’Abitare
2021
Comune di Corigliano-Rossano - Servizio di assistenza tecnica per la presentazione di progetti
da candidare al bando nazionale Programma Innovativo per la Qualità dell’Abitare (in A.T.I.
con Atelier(s) Femia)

2021
Comune di Melzo - Servizio di assistenza tecnica per l’attuazione della nuova strategia nel
campo dell’ housing sociale
2020/2021
Comune di Padova – Servizio di assistenza tecnica per la presentazione di progetti da
candidare al bando nazionale Programma Innovativo per la Qualità dell’Abitare
2021
Comune di Mantova - Servizio di manager del distretto urbano del commercio “Le botteghe
del Centro”
2020
PIM – Servizio di consulenza strategica per l’attuazione dei progetti pilota dell’Incubatore
metropolitano della rigenerazione promosso da Città Metropolitana di Milano
2020
Comune di Melzo – Servizio di assistenza tecnica per l’impostazione di accordo pubblicoPaolo Giovanni Guido COTTINO
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privato per un progetto di senior housing sociale
2020
Ufficio Piano di Zona - Ambito Territoriale Distretto Milano 5 – Servizio di assistenza tecnica per la
progettazione delle linee guida dell’Agenzia sociale dell’abitare
2020
Comune di Ravenna – Servizio di gestione strategica del processo di rigenerazione urbana
del quartiere Darsena di Ravenna in ottica multidisciplinare (in A.T.I. con Nomisma, Labsus e
Politecnica)
2020
Università dell’Insubria – Servizio di assistenza tecnica e progettazione strategica nell’ambito
della candidatura al bando per programmi integrati di edilizia residenziale sociale (fondi
CIPE)
2019
Comune di Milano – Servizio di accompagnamento sociale nell’ambito del programma di
sviluppo urbano sostenibile del quartiere Lorenteggio (azione 9.4.2.por_fse) (in A.T.I. con
coop. Spazio Aperto Servizi, Dike, ARS, A&I)
2019 – Comune di Caravaggio – Servizio di redazione del Piano di marketing territoriale
nell’ambito del Programma regionale Attract
2019
Comune di Taranto – Servizio di assistenza tecnica per l'avvio di un programma di social
housing nell'ambito dell'isola città vecchia del Comune di Taranto
2019
Comune di Bollate – Assistenza tecnica per la predisposizione del bando di gara per un
progetto di rigenerazione urbana e inclusione sociale
2019
Comune di Melzo – Nuovi spazi, modelli e regole per l’abitare nel nuovo PGT. Servizio di
assistenza tecnica
2019
Ufficio piano di Zona - Ambito Territoriale Distretto Milano 5 – Servizio di assistenza tecnica e
accompagnamento per la programmazione ex L.R. 16/2016 verso le nuove politiche
abitative
2019
Comune di Clusone – Attività strategica di marketing territoriale in attuazione dell'accordo per
l'attrazione degli investimenti e la valorizzazione dell'offerta localizzativa
2019
Città Metropolitana di Milano – Servizio specialistico di supporto all’attivazione dei progetti del
piano strategico metropolitano in tema di rigenerazione territoriale
2019
Comune di Varese – Progetto di valorizzazione socio urbanistica del quartiere Belforte, con
particolare attenzione al recupero dell'area dell'ex macello civico
2019
Comune di Varese – Progetto di funzionalizzazione valorizzazione di alcune categorie di
cespiti facenti parte del patrimonio immobiliare comunale (in A.T.I. con Studio Cavaggioni)
2018
Castellanza Servizi e Patrimonio – Servizio di assistenza tecnica per la definizione di strategie e
modelli di innovazione sociale nella gestione del patrimonio
2017
Comune di Settimo Milanese – Documento di coordinamento per il processo di
riqualificazione urbanistica del comparto produttivo privato dismesso ex Italtel
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
2015

Paolo Giovanni Guido COTTINO
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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
2013/2014
Comune di Abbiategrasso: istruttoria sullo stato della pianificazione da condursi con
modalità partecipative in funzione del processo di Variante del PGT
2011
Comune di Madesimo (So): ipotesi di riconversione funzionale del vecchio centro sportivo
nell’ottica del sostegno allo sviluppo locale
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)
PER CONTO DI
ENTI PRIVATI
(19)
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2021
REDO sgr - Servizio di project management per definizione del progetto unitario di
recupero dell’ex macello civico di Varese
2020
VICOM s.r.l. – Servizio di consulenza strategica e assistenza tecnica per la definizione in
accordo con il Comune di Varese di un progetto di housing sociale
2020
Immobiliare Borgo palazzo – Servizio di assistenza tecnica per la presentazione di progetti da
candidare al bando regionale per il riuso del patrimonio come housing sociale
2020
Brioschi Sviluppo immobiliare – Servizio di Assistenza tecnica e progettazione strategica
nell’ambito della candidatura al bando Reinventing Cities
2020
Consorzio CISE – Servizio di assistenza tecnica per la candidatura di Mantova al bando per i
Distretti del commercio di Regione Lombardia
2019
EUROMILANO - Smart Housing Management – Gestione immobiliare sociale. Servizio di
consulenza e assistenza tecnica nell’ambito del servizio presso i comparti in affidamento da
Investire SGR
2019
REF Real Estate Ferrara – Predisposizione del progetto di rigenerazione da candidare al
bando europeo “UIA Urban Innovative Action”
2018
Chemisol Italia s.r.l. – Innescare la rigenerazione dell’ex polo chimico: servizio di project
management
2018
Euromilano/Smart Housing management – Gestione immobiliare sociale: Servizio di
consulenza e assistenza tecnica per la candidatura al bando di Investire SGR s.p.a
2017
Edison energy solution – “Studio per l'inquadramento normativo e territoriale delle comunità
energetiche preliminare alla sperimentazione”
2017
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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
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
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
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
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
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
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
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
PER CONTO DI ENTI DEL
TERZO SETTORE
(27)
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2020
Fondazione De Agostini – Servizio di assistenza tecnica per la progettazione di nuovi
interventi di rigenerazione e del secondo Patto di collaborazione a Novara
2020
Fondazione Bellora – Servizio di assistenza tecnica per la presentazione di progetti da
candidare al bando regionale per il riuso del patrimonio come housing sociale
2020
Uniabita cooperativa – Consulenza strategica per l’housing sociale e assistenza tecnica per la
presentazione di progetti da candidare al bando regionale per il riuso del patrimonio come
housing sociale
2020
Fondazione Istituto Carlo Vismara - Giovanni De’ Petri – Analisi e studio strategico verso un
progetto innovativo di riuso per un servizio di residenzialità leggera per anziani
2019
Fondazione Cariplo – La città intorno 2.0: Servizio di consulenza strategica e assistenza
tecnica per la definizione di un modello di governance integrata delle iniziative di
rigenerazione urbana
2019
Economia e sostenibilità - EStà – Servizio di consulenza strategica e assistenza tecnica per
progetti di rigenerazione urbana ed economia sociale
2019
Fondazione de Agostini – Servizio di valutazione di impatto sociale del progetto “Una piazza
verde a Sant’Andrea”
2019
Età Insieme Cooperativa sociale – Assistenza tecnica per la redazione del piano economico di
gestione delle funzioni di ospitalità a basso costo previste a Legnano nell’ambito del Progetto
Periferie della Città Metropolitana di Milano
2018
Fondazione Cariplo – Studio di fattibilità per un intervento di rigenerazione culturale: scenari
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di rifunzionalizzazione del teatro Ringhiera a Milano
2018/20
Fondazione De Agostini– Progetto “Una piazza verde a Novara” – Assistenza tecnica per un
progetto di rigenerazione urbana nel quartiere S.Andrea
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
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
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
2013/2016
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
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
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
Paolo Giovanni Guido COTTINO
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ex Ravizza) quale polo di eccellenza per lo sviluppo sociale
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)
IRS
Istituto per la Ricerca Sociale
Area Politiche urbane
Via XX settembre 24 - 20154
Milano
www.irsonline.it

L’area Politiche Urbane dell’Istituto per la Ricerca Sociale, società cooperativa non-profit
impegnata nel mercato della ricerca e della consulenza per la progettazione e attuazione delle
politiche pubbliche, ha rappresentato per molti anni un punto di riferimento a livello nazionale per
l’utilizzo delle metodologia partecipative e dell’approccio della policy analysis nel contesto della
attività di pianificazione territoriale e all’interno dei processi e programmi complessi di
riqualificazione urbana.

PER CONTO DI ENTI
PUBBLICI
(6)

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
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”
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

PER CONTO DI
ENTI PRIVATI

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

(1)

(2)

2009
Consorzio Sistema Imprese Sociali (SIS): Studio di fattibilità per un progetto di coesione
sociale in quattro quartieri periferici di Milano
2003-2005
Cooperativa sociale Progetto Muret (Torino), Progettazione di un nuovo servizio territoriale
integrato – SPAZZI, La locanda degli arrivanti

POLITECNICO DI MILANO
Dipartimento di Architettura e
Pianificazione (DiAP)
Via Bonardi 3 – 20100 Milano
www.diap.polimi.it

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”

COMUNE DI LIMBIATE

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”

PER CONTO DI ENTI DEL
TERZO SETTORE

Via Monte Bianco, 2 - 20812 Limbiate
(MB)
http://www.comune.limbiate.mi.it
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5. GRUPPI DI
RICERCA

MIBACT
Ministero dei Beni
Culturali e del Turismo
DGAAP
Via di San Michele, 22
00153 Roma
http://www.aap.beniculturali.it/

FONDAZIONE CARIPLO
Via Manin, 23
20121 MILANO
https://www.fondazionecariplo.it/

CNR
Consiglio Nazionale delle
Ricerche
Piazzale Aldo Moro 7 – 00185 Roma
www.cnr.it

ICEI
Istituto di Cooperazione
Economica Internazionale
via Cufra 29 – 20159 Milano
http://www.icei.it

IUAV
Istituto Universitario
di Architettura di Venezia
Santa Croce 191 Tolentini 30135
Venezia
www.iuav.it

POLITECNICO DI MILANO
Dipartimento di Architettura
e Pianificazione (DiAP)
Via Bonardi 3 – 20100 Milano
www.diap.polimi.it

L’attività di ricerca all’interno di gruppi ha segnato tre passaggi fondamentali del percorso
scientifico: quella iniziale di costruzione del profilo e di identificazione dell’oggetto privilegiato di
attenzione, quella intermedia di sviluppo di competenze per la direzione e il coordinamento delle
attività di ricerca e quella più recente per la curatela di prodotti scientifici di rilevanza nazionale
nella relazione con altri profili e competenze disciplinari.
2017
Membro del team curatoriale del convegno scientifico nazionale “Futuro periferie. La
cultura rigenera”, 8.6.2017, Tor Sapienza Complesso ex Cerimant, via Prenestina, 931 Roma,
promosso dal MIBACT con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Difesa e il
Ministero delle Infrastrutture,

2017
Membro del 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
2009
Organizzazione, direzione e coordinamento del programma di ricerca “Il contributo dal
basso alla governance del territorio”: progetto finanziato dal bando CNR per la promozione
ricerca giovani 2005
2008
Partecipazione al progetto di ricerca internazionale “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

2007/2008
Partecipazione al Programma europeo di ricerca Interreg Mahldenet “Democrazia locale.
Apprendere dall’esperienza”, nell’ambito delle attività sviluppate dal Dipartimento di
Pianificazione
(Coordinamento prof. Pierluigi Crosta)
2001/2003
Partecipazione al 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
Partecipazione al 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)

UNIVERSITÀ degli studi
di PAVIA
Corso Strada Nuova 65
27100 PAVIA
www.unipv.eu
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2003
Partecipazione al programma europeo di ricerca Singocom – Social Innovation,Governance
and Community building: “Terzo settore e community building in Milan”
(Coordinamento Scientifico: prof.ssa Serena Vicari)
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5. RELATORE A
CONGRESSI E
CONVEGNI

CONVEGNI PUBBLICI
(55)

In relazione ai risultati delle ricerche sviluppate nel settore della tecnica e pianificazione
urbanistica (ICAR/20 – settore 08/F1), ed in particolare con riferimento alla competenza ed
esperienza nel campo della rigenerazione urbana è relatore all’interno di convegni pubblici,
promossi nel contesto nazionale sia da parte di Enti e istituzioni interessati a promuovere ed
ampliare il dibattito culturale e discutere le connesse opportunità di innovazione sociale e
amministrativa, sia nell’ambito di percorsi di formazione accreditata come quelli promossi dagli
Ordini professionali e associativi a beneficio degli iscritti.
05.02.2021
Relatore al convegno pubblico di “Presentazione dei contenuti dei bandi per interventi
pubblici di rigenerazione urbana e riqualificazione dei borghi storici”, promosso da ANCI
Lombardia presso casa dei Comuni, Milano
9.11.2020
Relatore al Primo Forum dello Sviluppo Sostenibile di Regione Lombardia – workshop “Città
sostenibili, collegamenti e connettività” promosso da Regione Lombardia, Milano
10.10.2020
Relatore al Convegno “La città va a scuola: la prospettiva delle scuole aperte e l’innovazione
della cultura del design” all’interno della Milano Design City promossa da Comune di Milano
23.11.2019
Relatore al convegno ““Ri-generare i territori - Esperienze e prassi per una rigenerazione
urbana partecipativa all'insegna della sostenibilità e la qualità di vita”, promosso da CSV
Marche, con la collaborazione del Forum Terzo settore regionale, il patrocinio dell'Anci Marche e
dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Ancona, Ancona
13.11.2019
Relatore al convegno “Politiche integrate per la rigenerazione delle periferie urbane”
nell’ambito di Urban Promo – Progetti per il Paese – XVI Edizione – Torino
13.11.2019
Relatore al convegno “Social housing: progetti sociali che creano nuovi tessuti urbani”,
nell’ambito di Urban Promo – Progetti per il Paese – XVI Edizione – Torino
,
25.10.2019
Relatore al convegno “Il Progetto di Paesaggio per la Città Resiliente”, Incontro annuale della
Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio AIAPP, Fondazione Riccardo Catella, Milano
24.10.2018
Relatore al convegno ““Rigenerazione urbana: tra riqualificazione e sfide sociali””, promosso
da Confartigianato Monza e Brianza, Monza
16.10.2018
Relatore al convegno “Rigenerare il territorio: borghi e periferie”, promosso da Il Quotidiano
Immobiliare, Trescore Balneario
15.10.2018
Relatore al convegno “Il patrimonio nascosto. Programmazione delle O.O.P.P., risorse
finanziarie, pianificazione strategica: una risposta virtuosa” promosso da Provincia di Como,
Associazione Responsabili Finanziari Comunali, Como
21.6.2018
Relatore al Convegno “Esperienze di rigenerazione urbana in Lombardia”, promosso da Anci
Lombardia e Rete Comuni, presso casa dei Comuni, Milano
29.5.2018
Relatore al Convegno “Milano 2030. Idee per la città che cambia. Aggiornamento del PGT:
una città. 88 quartieri da chiamare per nome”, promosso da Comune di Milano, Triennale di
Milano
15.5.2018
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Relatore al convegno “Investire in rigenerazione: la valorizzazione dei beni pubblici”
promosso da Città Metropolitana di Milano, Palazzo Isimbardi, Milano
11.5.2018
Relatore al convegno “Leggere la rigenerazione”, promosso da Pacini Editore nell’ambito del
32° Salone Internazionale del libro di Torino, Sala Avorio, Lingotto, Torino
20.4.2018
Relatore al convegno “La città tra dimensione fisica e dimensione digitale”, promosso da EFM
nell’ambito del Fuorisalone 2018, presso EFM, via Statuto 11, Milano
1-2.2.2018
Relatore al convegno “Rigenerazione urbana: spazi e comunità per rivitalizzare i territori”,
workshop tematico all’interno di “Tutta un’altra impresa: sociale, creativa, sostenibile”, XIII
Convention Nazionale del Gruppo Cooperativo CGM, Superstudio, Milano
30.11.2017
Relatore al convegno “Le nuove forme dell’abitare” nell’ambito del ciclo di conferenze
promosso da Legacoop Emilia Romagna - Area ex Macello comunale, Tecnopolo di Rimini
24.11.2017
Relatore al convegno “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
22.11.2017
Relatore al convegno “Social housing. Nuovi bisogni e prime risposte: un confronto
europeo” nell’ambito del Convegno Urban Promo – Progetto Paese – XIV Edizione – Triennale
di Milano
16.11.2017
Relatore al convegno “Rigeneriamo la città” nell’ambito del 2° Festival dell’Economia Civile –
Ex Tintoria del sole, Campi Bisenzio (FI)
21.10.2017
Relatore al convegno “Fare rigenerazione” nell’ambito del 1° Ricrea Festival Ferrara, le imprese
creative rigenerano la città - Wunderkammer, Ferrara
21.10.2017
Relatore al convegno “Attivare il riuso” nell’ambito del 1° Ricrea Festival Ferrara, le imprese
creative rigenerano la città - Wunderkammer, Ferrara
5.7.2017
Relatore al convegno “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
9.6.2017
Relatore al convegno internazionale "Creating value through sustainable land & asset
management” promosso da NICOLE (Network for Industrially Co-ordinated Sustainable Land
Management in Europe) presso Regione Lombardia, Milano
8.6.2017
Relatore (Keynote speaker) al 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
29.5.2017
Relatore al convegno “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
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24.2.2017
Relatore al 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
8-11.11.2016
Relatore al Convegno “Il futuro della città e il ruolo della casa” Urban Promo – Progetto Paese
– XIII Edizione – Triennale di Milano
19.10.2016
Relatore al convegno “Rigenerazione urbana: prospettive di innovazione per l’housing
sociale”, promosso da Regione Lombardia, Palazzo Lombardia, Milano
7.5.2016
Relatore al convegno “Vuoti per fare città” organizzato da Comune di Milano - Casa e
Assegnazione Spazi presso Expo Gate, Milano
18.3.2016
Relatore 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
1.12.2015
Relatore al Convegno “Baratto amministrativo e governance dei beni comuni”, promosso da
Lega delle Autonomie e UPEL, Milano
15.5.2015
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)
6.5.2015
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
10.12.201
Relatore al Convegno “Rigenerazione urbana. Milano, laboratorio europeo sulla
trasformazione della città”, promosso da Associazione Umberto Ambrosoli, presso Talent
Garden, Milano
13.9.2014
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
30.10.2013
Relatore e curatore scientifico del Convegno “City making. Strategie, sfide e competenze per
la rigenerazione urbana”, Frigoriferi Milanesi, Milano
7.5.2014
Relatore al Convegno “La Cascina Triulza che vorremmo. Laboratorio sul dopo Expo a
Milano”, Fondazione Triulza, Milano
28.2/1.3.2014
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, presso ex Convento dell’Annunciata
25.1.2014
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Relatore e curatore scientifico del convegno “L’arte di fare la città e le nuove leve del progetto
urbano”, nell’ambito del Set Up Art fair, Bologna
25.10.2014
Relatore al convegno “Rigenerazione urbana e innovazione sociale”, organizzato
dall’Associazione Malik nell’ambito del Festival “I libri aiutano a leggere il mondo”, Ex Lazzaretto,
Cagliari
11-12.10.2013
Relatore al Convegno “Parma Smart City. Forum permanente per lo sviluppo di politiche
territoriali integrate”, organizzato dal Comune di Parma, Centro Congressi Ex Eridania, Parma
2.7.2013
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, Milano
13.6.2014
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, Firenze
8-10.5.2013
Relatore e curatore scientifico del convegno internazionale “Urban Regeneration: challenges
and tools for urban innovation” all’interno della Fiera Internazionale The Innovation
Cloud/SolarExpo, Fiera Rho-Pero, Milano
6.11.2012
Relatore alla Conferenza nazionale "Sguardi oltre. I ragazzi riprendono le periferie", promosso
da 'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Roma
11.10.2012
Relatore al Convegno "Il Social Housing nell'emergenza dopo le calamità", nell'ambito
dell'evento promosso da INU paese Social Housing, Torino
2.5.2012
Relatore al Convegno "L'altra città" presso l'evento Green Social Festival, "Rigenerare gli spazi
urbani", Bologna
3.4.2012
Relatore al Convegno "Figli delle città" per la presentazione del Rapporto Annuale UNICEF,
promosso da UNICEF presso Sala Alessi del Comune di Milano, Milano
29.6.2012
Relatore al Convegno "Libertà di culto. Milano per una cittadinanza plurale", promosso da
Arci, Acli e Unione delle Comunità Islamiche, Milano,
10.11.2011
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
6.11.2011
Relatore al Convegno "Re-start! Rigenerazione urbana" promosso da Comune di Padova e
Fondazione La Casa, Padova,
13.10.2011
Relatore al Convegno "Giovani e spazi: non solo educativa di strada", promosso da Comune
di Vergiate (VA)
30.3.2011
Relatore al Convegno "Società civile e welfare urbano" promosso da INU Lombardia con il
contributo di Fondazione Cariplo, Milano,
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24.11.2010
Relatore al Convegno "Far casa così. L'abitare del volontariato" promosso dal Ciessevi Centro
servizi per il volontariato della provincia di Milano, Milano
RELATORE IN EVENTI DI
FORMAZIONE ACCREDITATA
(27)

19.03.2021
Relatore al convegno formativo “Rigenerazione urbana: una visione per il futuro prossimo impulsi”, promosso da Ordine degli Ingegneri del Trentino e Ordine degli Architetti, Pianificatori,
paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento
13.11.2020
Relatore nell’ambito del percorso formativo sull’ “Amministrazione condivisa dei beni comuni”
promosso da Università La Sapienza e Regione Lazio
9.10. 2020
Relatore al convegno formativo “Training: ingegno e formazione”, promosso da Ordine degli
Ingegneri della provincia di Varese per la formazione degli iscritti
25.6.2019
Relatore al convegno formativo “Rigenerazione e gestione economica dello sviluppo
immobiliare. Innescare e comprendere i processi di rigenerazione urbana”, nell’ambito del
percorso formativo promosso da Camere di Commercio di Milano Monza-Brianza Lodi, Como,
Lecco, Mantova e Varese in collaborazione con Regione Lombardia e con il supporto di
Unioncamere Lombardia e FLA Fondazione Lombardia Ambiente, Mantova
12.3.2019
Relatore nell’ambito del percorso formativo sulla rigenerazione urbana – UrbanLab, promosso
da ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) Lombardia per i Comuni Lombardi
11.3.2019
Relatore nell’ambito del percorso formativo sulla progettazione socio-territoriale “Cultura, città,
mondo” promosso da Ciessevi Milano per conto del Comune di Milano – Settore cultura, Milano
7.3.2019-3.4.2019
Relatore agli incontri territoriali del percorso formativo “Modelli integrati di programmazione
delle politiche sociali e abitative” promosso da Regione Lombardia con Polis, Milano 7.3.2019,
Varese 13.3.2019, Bergamo 21.3.2019, Cremona 27.3.2019, Monza 3.4.2019
1.2.2019
Relatore al convegno formativo “Rigenerazione urbana: la ‘semplice’ realizzazione di progetti
‘complessi’”, promosso da Ordine degli Architetti della Provincia di Firenze con regione Toscana
e Città metropolitana di Firenze, Firenze - Palazzina Reale, Mantova
9.11.2018
Relatore al convegno formativo “Rigenerare: spazi, servizi, comunità”, promosso da Ordine
degli Architetti della Provincia di Milano
29.10.2018 - Relatore al convegno formativo “Architettare”, promosso da Ordine degli Architetti
della Provincia di Milano
25.10.2018
Relatore nell’ambito del corso di formazione “Nuove prospettive per le politiche e gli interventi
abitativi” promosso da IRS, Bollate
18 3.2018
Relatore nell’ambito della IV edizione della scuola di formazione della Culturit University, “Le
politiche culturali in Italia e in Europa per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio”,
Circolo Filologico Milanese, Milano
12.05.2107
Relatore nell’ambito del programma di formazione "Rigenerazione Urbana e nuove culture
nella vita nelle città (Smart Social City)” per i Quadri del terzo Settore del Sud Italia promosso
da Fondazione con il Sud, Lecce
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16.3.2017
Relatore 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
30.1.2016
Relatore, nell’ambito del programma formative della Scuola delle Cooperative di Comunità,
promossa da Alleanza delle Cooperative Italiane di Reggio Emilia, Succiso (RE)
17.4.2015
Relatore nell’ambito della Scuola di Formazione dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di
Cagliari, Lezione “Politiche e competenze per la rigenerazione urbana”, Cagliari
14.11.2014
Relatore, 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
31.10.2014
Relatore nell’ambito del percorso formativo “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
8-9.7.2014
Relatore nell’ambito della Scuola nazionale di formazione dei Bollenti Spiriti promossa dalla
Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’innovazione della Regione Puglia, Taranto
27.6.2014
Relatore 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
9.5.2014
Relatore nell’ambito del programma formativo 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, , Ancona, Casa delle
Culture
13.12.13
Relatore nell’ambito del percorso di formazione “L’innovazione possibile per i terzo settore”
proposto dal progetto “Executive.coop” per la formazione di nuovi manager cooperativi, Euricse,
Milano
28.4.2012
Relatore per l’evento formativo "Abitare la città dimenticata" promosso dall'Ordine Architetti
della Provincia di Parma, Parma
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7. PREMI E
RICONOSCIMENTI
PREMI

2020 – premio Urbanistica promosso da INU, Rivista Urbanistica, Urbit, Urbanpromo –
categoria “nuove modalità dell’abitare e del produrre”: “Progetto Casa +: una scommessa per il
rilancio della città vecchia di Taranto” (direzione del team progettista)
2017 – premio Urbanistica promosso da INU, Rivista Urbanistica, Urbit, Urbanpromo –
categoria “nuove modalità dell’abitare e del produrre”: Progetto “Building communities nell’area ex
distillerie Alc.Este di Ferrara” (direzione del team progettista)
2006 – vincitore del premio nazionale “Giovanni Ferraro” per tesi di dottorato in Pianificazione
territoriale – IV edizione, 2005 - promosso da IUAV, Università degli Studi di Roma "La
Sapienza", Università degli Studi Roma Tre, Politecnico Milano e la Società Italiana degli
Urbanisti SIU

RICONOSCIMENTI

2019 – segnalazione nella categoria “Verde urbano” all’interno del Premio Nazionale “La
città per il verde” 2019 promosso da “Il verde editoriale”: progetto “Giardino Marco Adolfo Boroli”
(componente del team progettista)
2018 – carica di consigliere del Consiglio Direttivo di AUDIS – Associazione Aree urbane
dismesse, con nomina di delegato del presidente per la rigenerazione urbana
2018 – esperto nazionale di “city making” individuato da parte della Direzione Arte e
Architetture contemporanee e Periferie urbane del MIBACT – Ministero dei beni e delle Attività
Culturali e del Turismo del Governo italiano (nomina come keynote speaker)
2018 – riconoscimento prodotti e progetti selezionati da ADI Index (Eccellenze della
Lombardia): co-curatore della mostra “NUB – esperienze di generazione urbana”

8. PUBBLICAZIONI
MONOGRAFIE
(7)

CURATELE
(4)

Paolo Giovanni Guido COTTINO

2021

Cottino P., Franchina A., Progettare beni comuni. Da vuoti urbani a luoghi della
comunità, Pisa, Pacini Editore

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 (traduzione in altra
lingua di una propria opera originale)

2003

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

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
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CONTRIBUTI
SU LIBRO (21)
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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

2021

Cottino P., Domante D., Franchina A., “Urban Regeneration: an ‘incremental circularity’
perspective”, in Amenta L., van Timmeren A., Russo M., Regenerative territories,
Springer (in corso di pubblicazione)

2020

Cottino P., Domante D., “Verso un nuovo welfare metropolitano: la gestione del
processo di rigenerazione”, in Brownlee T., Camaioni C., Pellegrino P., Emergenza
clima e qualità della vita nelle città, Franco Angeli, Milano

2019

Cottino P., “Verso un nuovo paradigma progettuale per la rigenerazione urbana”, in
Balbo M., Cancellieri A., Ostanel E., Rubini L., Spazi in cerca di attori, Attori in cerca di
spazi. La rigenerazione urbana alla prova dell’innovazione sociale, IUAV-URISE,
Venezia, ISBN 9788899243906

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

2018

Cottino P., “Nuovi modelli per una nuova città”, in Manini S., Urbanlab 2018. Esperienze
di rigenerazione urbana dei Comuni lombardi, Ancilab, Milano

2017

Cottino P., “Senso del dissenso”, in P.Boumard, V. D’Armento, Etnografie del dissenso.
Paradigmi e strategie, Vol.2, a cura di M.Merico, Pensa Multimedia, Lecce, ISBN
9788867604913

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,

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

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

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
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ARTICOLI
SU RIVISTE (20)

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
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