Laboratorio
I ruoli del planner nella
costruzione e nella gestione
di percorsi interattivi
sabato 24 novembre, ore 9>17
liliana padovani, Università
Iuav di Venezia
Nuove politiche abitative tra
istituzioni riflessive
e attivazione dal basso
angelo foglio, Comune
di MIlano, Politiche per la
casa e patrimonio abitativo
pubblico, Servizio politiche per
la casa. Spazio abitare
Esperienze di promozione
dell’abitare nei quartieri
di edilizia residenziale pubblica
nel Comune di Milano
venerdì 21 dicembre, ore 10>19
a cura di andrea mariotto,
raffaela mulato,
francesco musco,
liliana padovani
In pratica. Sperimentare
la partecipazione
Giornata laboratoriale
in cui i corsisti si cimentano
con l’organizzazione
di un evento partecipativo.
Proposto il modello dell’Open
Space Technology applicato
a un caso locale in corso
sabato 22 dicembre, ore 9>17
giovanni allegretti, ces,
Centro de estudos sociais
e Universidade de Coimbra
Il bilancio partecipativo: tra
pedagogia civica e riforma
delle prassi amministrative
Laboratorio
Due casi iberici a confronto.
Ricostruzione delle diverse fasi
del percorso partecipativo
venerdì 14 gennaio, ore 10>19
seminario di chiusura
Mapping for what? Space
and the politics
of representation
Il seminario si articola
attorno al tema delle
mappature partecipative delle
trasformazioni urbane
e si struttura in:
>un intervento che colloca
il tema all’interno di una
riflessione su processi
e strumenti di trasformazione
partecipata dello spazio

urbano, nel sud e nel nord
del mondo
> attività di tipo interattivo
con i partecipanti
> un momento finale
di riflessione e dibattito.
alexandre apsan frediani
Development planning unit
Dpu, University college London
beatrice de carli Diap,
Politecnico di Milano
venerdì 15 gennaio, ore 9>17
Incontro con corsisti:
seminario presentazione
e discussione elaborati

primavera 2013 a Milano
per chi fosse interessato,
possibilità di iscriversi al
workshop mobilising
the margins
a cura di Francesca Cognetti
e Beatrice De Carli Diap,
Politecnico di Milano

Il workshop propone
un’esercitazione sul campo
attraverso gli strumenti
del participatory mapping
e si confronta con una rete
di attori locali nella costruzione
di una piattaforma progettuale
che mette al centro gli spazi
contesi dell’edilizia pubblica
in una specifica situazione nella
città di Milano.
L’attività si inserisce
nel programma di scambio
The heuristics of mapping urban
environmental change
promosso da Dpu, University
college of London; Diap,
Politecnico di Milano; Megawra,
Built environment bollective, Cairo
info: www.bartlett.ucl.ac.uk/
dpu/mapping-environmentalchange/dialogues-on-the-move

crediti e certificazioni rilasciate
Al termine del corso verrà rilasciato
un attestato di frequenza.
I partecipanti dotati di un titolo
di laurea che frequentano almeno
il 70% delle 94 ore di lezione
e di laboratorio hanno la possibilità
di acquisire i seguenti crediti
formativi universitari: 8 cfu in Tecnica
e pianificazione (Icar/20).
L’assegnazione dei crediti verrà
effettuata da una commissione
sulla base della valutazione
dell’elaborato finale concordato
con il coordinatore del corso.
stage
A conclusione del corso viene offerta
la possibilità di effettuare uno stage
facoltativo sui temi sviluppati, presso
enti privati e pubblici, individuati
e/o concordati con la responsabile
del corso. Questa attività rientra
nell’ambito dell’offerta di tirocini
e di avvio al lavoro gestita attraverso
convenzioni, dall’Università Iuav
di Venezia.
ammissione ed iscrizione al corso
Possono iscriversi al corso i laureati
in possesso almeno di laurea
triennale, o di laurea conseguita
in Italia secondo gli ordinamenti
previgenti il D.M.509/99,
o di equivalente titolo europeo.
Il numero massimo di posti
è fissato in 35.
Il corso sarà attivato con un numero
minimo di 26 iscritti.

tassa di iscrizione al corso
euro 1.050,00.
Sono ammessi al corso, a titolo
gratuito fino ad un massimo
di 5 studenti laureandi Iuav
che intendano sviluppare tesi
di laurea sui temi dell’azione locale
partecipata.
Per la domanda di ammissione
devono essere seguite le modalità
previste dal bando di ammissione.

per informazioni amministrative
area servizi alla didattica
master e career service
Campo della Lana 601
30135 Venezia
tel +39 041 257 2101–1322–2306–1891
fax +39 041 257 1003
mail master@iuav.it
web www.iuav.it/master/
per informazioni sui contenuti
mail azionelocale@iuav.it
web www.azionelocale.net
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contenuti e obiettivi
Il corso affronta le questioni di fondo che hanno portato a modificare
i modi di intendere e formulare le politiche pubbliche in diversi campi
(dalla pianificazione urbana e ambientale, allo sviluppo locale,
alla fornitura dei servizi sociali) e in generale a riflettere sugli approcci
che si propongono di perseguire migliori e più equamente distribuiti
livelli di qualità della vita in un contesto di risorse pubbliche decrescenti.
L’accento è rivolto al nuovo interesse che si è venuto delineando
e consolidando nel corso dell’ultimo decennio nei confronti di politiche
e pratiche che siano attente all’attivazione delle risorse locali,
alla sostenibilità delle iniziative promosse, alla collaborazione
interistituzionale e al coinvolgimento dei cittadini nelle politiche
pubbliche. Elementi che vengono percepiti come risorse strategiche
per migliorare l’efficacia delle politiche.
Giunto alla dodicesima edizione, il corso intende offrire una disamina
delle situazioni in cui è richiesto un approccio dialogico, interattivo e
aperto alle istanze di più soggetti. La costruzione di programmi, strategie,
piani e progetti partecipati, il trattamento dei conflitti,
le politiche integrate di rigenerazione urbana, le azioni “dal basso”, i piani
di salute, i processi deliberativi partecipati sono tra i principali campi
di riferimento. L’obiettivo è quindi quello di arricchire l’offerta formativa
secondo un’esigenza riconoscibile sia a livello di ricerca, che nella pratica
amministrativa e in ambito professionale.
profilo professionale
Il corso forma figure professionali in grado di attivare e gestire percorsi
partecipati su questioni urbane, ambientali e sociali.
È rivolto in particolare a tecnici, funzionari e dirigenti delle pubbliche
amministrazioni o di società private e del terzo settore, a professionisti
e neo-laureati, che desiderino arricchire le proprie conoscenze
sui metodi e le tecniche per l’ascolto e il coinvolgimento,
per la costruzione di strategie e scelte condivise, e per la progettazione
partecipata di politiche, programmi e progetti. Il corso è aperto
a laureati che provengono da ambiti disciplinari diversi. Lo scambio
di conoscenze tra le diverse provenienze professionali e culturali degli
iscritti (architettura, pianificazione, ingegneria, scienze sociali, sociologia,
scienze della comunicazione, psicologia, ecc.) costituisce una delle
ricchezze del corso.
durata e modalità organizzative
Periodo: da inizio ottobre 2012 a gennaio 2013
Il corso si svolgerà nelle giornate di venerdì e sabato e avrà la durata
di 94 ore di didattica a contatto (lezioni, laboratori, workshop).
articolazione del corso
Il corso, strutturato in seminari, attività laboratoriali, simulazioni
e sperimentazione di tecniche, prevede:

> una parte introduttiva che affronta i nodi fondamentali della teoria e degli
strumenti in uso nelle pratiche partecipative, a partire da alcune parole chiave:
interazione, ascolto, capacitazione, costruzione di scenari, gestione del conflitto;
> una serie di approfondimenti sulle pratiche di partecipazione messe in atto nei
diversi contesti. I contributi sono organizzati attorno ai seguenti temi principali:
– trasformazioni dei contesti urbani e territoriali. Strumenti
di pianificazione territoriale e urbana (piani strategici, piani urbanistici,
interventi di social housing, programmi di rigenerazione urbana, contratti
di quartiere, concorsi di progettazione partecipata, ecc.), rispetto ai quali
si considera la crescente necessità di un approccio interattivo e inclusivo;
– ambiente, qualità della vita, sicurezza e salute. Iniziative
di sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza sulla sostenibilità
sociale, economica e ambientale dei modelli di produzione e consumo di beni
e dei modelli di erogazione e gestione dei servizi, dei comportamenti e stili
di vita (eventi pubblici, campagne comunicative, città sane, città amiche dei
bambini e degli adolescenti, percorsi sicuri, piani di zona, Agenda 21 locale,
progetto CAmbieReSti?);
– democrazia e decision making. Questioni urbane e territoriali trattate con
l’ausilio di strumenti di democrazia deliberativa (giurie dei cittadini, dibattito
pubblico, town meeting, open space technology) e/o in uno spazio di confronto
strutturato tra pubbliche amministrazioni e cittadinanza (bilancio partecipativo).
Sono previsti un seminario di apertura e uno di chiusura del corso
aperti al pubblico.
A conclusione del corso, si terrà un seminario-workshop di discussione
dei lavori presentati dai corsisti.
collegio docenti
docenti interni: Francesca Gelli,
Anna Marson, Francesco Musco,
Matelda Reho, Carla Tedesco,
Luciano Vettoretto,
Mariarosa Vittadini.
docenti esterni: Giovanni Allegretti,
Ingrid Breckner, Massimo Bricocoli,
Arnaldo Cecchini,
Francesca Cognetti, Paolo Cottino,
Beatrice De Carli, Angelo Foglio,
Alexandre Apsan Frediani,
Giovanni Laino, Andrea Mariotto,
Raffaela Mulato, Giancarlo Paba,
Liliana Padovani, Camilla Perrone,
Stephan Riegger, Marianella Sclavi.

responsabile scientifico
Matelda Reho
coordinamento
Liliana Padovani
progettazione
Liliana Padovani, Andrea Mariotto,
Raffaela Mulato, Università Iuav
di Venezia, Francesca Cognetti, Diap
Politecnico di Milano
sede didattica
sedi Università Iuav di Venezia

programma
venerdì 5 ottobre, ore 10.30>17
seminario di apertura
La partecipazione oggi:
tra istanze di trasparenza
e democrazia, di efficacia
delle politiche e di trattamento
delle ineguaglianze
giancarlo paba,
facoltà di Architettura,
Università di Firenze
giovanni laino, dipartimento
di Urbanistica, Università degli
studi di Napoli Federico II
ore 17>19
incontro tra organizzatori
e corsisti
modulo introduttivo
interazione, ascolto,
capacitazione, costruzione di
scenari, gestione del conflitto
sabato 6 ottobre, ore 9>17
arnaldo cecchini,
Università degli studi di
Sassari, facoltà di Architettura
Progetto, pianificazione,
partecipazione:
una rete di interazioni
Laboratorio a cura di
arnaldo cecchini con
raffaela mulato,
Simulazione
e giocosimulazione. Sessione
di gioco Aces (Ambiente,
comunità, economia, società)
venerdì 19 ottobre, ore 10>19
paolo cottino, KCity srl,
Milano
Usi del riuso. Attivare risorse
per la rigenerazione urbana
Laboratorio
gruppi di discussione
sui temi trattati
sabato 20 ottobre, ore 9>17
marianella sclavi,
Program of Negotiation
Harvard Law School
Arte di ascoltare e confronto
creativo
Laboratorio
La gestione creativa
dei conflitti per la
progettazione partecipata.
Casi di studio

approfondimenti sulle pratiche
di partecipazione
venerdì 26 ottobre, ore 10>19
francesca cognetti, Diap,
Politecnico di Milano
Percorsi di partecipazione
in contesti di disagio urbano
e sociale
Laboratorio
Coinvolgimento e attivazione
dei soggetti locali. Una rilettura
degli strumenti
sabato 27 ottobre, ore 9>17
ingrid breckner, HafenCity
Universitaet Hamburg
massimo bricocoli,
Diap, Politecnico di Milano
Nuovi progetti
di trasformazione urbana:
modalità di interazione
tra gli attori
presentazione e discussione
di casi
venerdì 9 novembre, ore 10>19
raffaela mulato,
Associazione onlus Moving
School 21
stephan riegger, Humboldt
Universität, Berlino
Interazioni tra istituzioni
e cittadinanza per migliorare
la qualità della vita nella
scuola e nella città
Laboratorio
Progettare e realizzare interventi
con la partecipazione
di bambini e adulti
sabato 10 novembre, ore 9>17
andrea mariotto,
membro della commissione
per il dibattito pubblico sulla
gronda di Genova
Decidere sulle grandi opere
con il Débat Public
Laboratorio
Costruire la base conoscitiva
per un processo decisionale
efficiente ed efficace
venerdì 23 novembre, ore 10>19
camilla perrone, facoltà
di Architettura dell’Università
di Firenze
Usable Participation:
una risorsa per il governo
del territorio

