
MODULO 1 Multidimensionalità del paradigma partecipativo  
Lezione Docente

Alcuni casi per capire “dove siamo” SPS/04 Paolo Spada

Alcuni casi per capire “dove siamo” 
ICAR/20

Mariano Sartore

La Democrazia partecipativa IUS/10 Umberto Allegretti
Democrazia partecipativa, democrazia 
rappresentativa, democrazia diretta 
IUS/09

Alessandra Valastro

Diseguaglianze sociali e dimensione locale 
ICAR/20

Giovanni Allegretti

Democrazia sociale, partecipazione dal 
basso, conflitto sociale IUS/08

Alessandra Algostino

Beni pubblici, beni comuni e 
programmazione economica

Stefano Lucarelli

Amministrazione condivisa dei beni 
comuni IUS/10

Gregorio Arena

Democrazia deliberativa, rappresentazione 
degli interessi, ascolto attivo SPS/07

Marianella Sclavi

Partecipazione digitale e sovranità 
sostanziale IUS/08

Paola Marsocci

Ecologia sociale SPS/07 Ambrogio Santambrogio

Ecologia sociale SPS/08 Ambrogio Santambrogio

Governo delle vite e politica SPS/01 Vincenzo Sorrentino
Governo della fragilità, valore politico 
dell’esperienza, condivisione dei vissuti 
IUS/09

Alessandra Valastro

PROGRAMMA DEL MASTER



MODULO 2 - Quadro normativo e modelli regolativi

Introduzione. Il ruolo delle garanzie, fra 
regole e norme, istituti e processi IUS/09

Alessandra Valastro

Partecipazione e politiche europee IUS/13 Fabio Raspadori

Partecipazione e politiche europee IUS/13 Fabio Raspadori

Partecipazione al procedimento 
amministrativo e accesso civico IUS/10

Benedetto Ponti

Consultazione online: Codice 
dell’amministrazione digitale, social 
media, piattaforme civiche IUS/09

Marina Pietrangelo

Trasparenza, informazione, comunicazione 
pubblica IUS/10

Enrico Carloni

Consultazione dei destinatari nelle 
politiche di AIR e VIR IUS/09

Marina Pietrangelo

Dibattito pubblico e codice degli appalti 
IUS/09

Patrizia Vipiana

Dibattito pubblico nella legislazione 
regionale. Il caso della regione Toscana 
IUS/09

Patrizia Vipiana

Esempi di regolazione dall’estero IUS/09 Alessandra Valastro

Analisi comparativa delle leggi regionali 
sulla partecipazione ai processi decisionali 
IUS/08

Michele Troisi

Le competenze degli enti locali: norme e 
tendenze evolutive IUS/09

Alessandra Valastro

Come regolare pratiche innovative di 
partecipazione IUS/10

Valter Canafoglia

Principali strumenti: caratteristiche e limiti 
(istruttoria pubblica, referendum 
consultivi e propositivi, bilancio 
partecipativo, ecc.) IUS/10

Valter Canafoglia

MODULO 3 - Metodi e tecniche
La rilevanza degli approcci partecipati 
nelle diverse fasi di vita delle politiche 
SPS/10

Fabiola De Toffol

Flavia MarzanoAgenda digitale SPS/07



Gli approcci partecipati nella gestione di 
progetti integrati e multistakeholders 
SPS/10

Fabiola De Toffol

Gli approcci partecipati nella gestione di 
progetti integrati e multistakeholders 
SPS/10

Fabiola De Toffol

Progettare con il territorio: dal 
coinvolgimento degli stakeholders alla 
progettazione con gli stakeholders SPS/10

Gerardo De Luzenberger

Tecniche ed approcci di progettazione 
partecipata: gli approcci result oriented 
SPS/10

Gerardo De Luzenberger

Sperimentare tecniche ed approcci SPS/10 Fabiola De Toffol

Sperimentare tecniche ed approcci SPS/11 Fabiola De Toffol

Tecniche ed approcci di progettazione 
partecipata: gli approcci process oriented 
SPS/10

Gerardo De Luzenberger

MODULO 4 - Politiche pubbliche

Collettività e sistema sanitario IUS/10 Alessandra Pioggia
Strumenti di governance pubblico-privato 
SPS/11

Marco Damiani

Aree interne e sviluppo economico SECS-
P/13

Manuel Vaquero Piñeiro

Economia collaborativa e circuiti di credito 
reciproco SPS/10

Fabiola De Toffol

Governo dell’emergenza. La partecipazione 
ai piani di prevenzione IUS/10 

Valter Canafoglia

La partecipazione alle politiche di 
superamento emergenze/rilancio 

Valter Canafoglia

Ricostruzione post-terremoto e conflitti 
ambientali

Lina Calandra

La partecipazione alle politiche di 
superamento emergenze/rilancio 

Valter Canafoglia

Aree interne: interdipendenze e fratture 
socio-territoriali SPS/10

Paola De Salvo

Introduzione: Programmazione e 
pianificazione strategica SPS/11

Roberto Segatori



Il bilancio partecipativo come strategia di 
civic engagement SPS/11

Michelangelo Secchi

La partecipazione nella pianificazione 
sociale

Ugo Carlone

Il bilancio partecipativo come strategia di 
civic engagement SPS/11

Michelangelo Secchi

Le pratiche ibride della partecipazione on-
line SPS/11

Michelangelo Secchi

Sostenibilità, inclusione socio-economica, 
innovazione digitale SPS/07

Flavia Marzano

Tecniche di monitoraggio partecipato, 
trasparenza, accountability SPS/04

Paolo Spada

Assemblee cittadine come “crowd law 
making” SPS/04

Paolo Spada

Teorie e strumenti di valutazione per la 
partecipazione ICAR/20

Domenico Patassini

Valutazione partecipata degli obiettivi e 
degli effetti delle politiche SPS/04

Paolo Spada

Valutazione di impatto dei processi 
partecipativi SPS/04

Paolo Spada

MODULO 5 - Rigenerazione urbana
Urbanistica, rigenerazione urbana e 
partecipazione. Temi e problemi tra 
tradizione e innovazione ICAR/20

Mariano Sartore

La formazione alla responsabilità. 
Laboratori di urbanistica e cittadinanza 
attiva nella tradizione italiana

Chiara Mazzoleni

Metodologie partecipate per lo sviluppo 
dei luoghi SECS–P/06

Fabrizio Barca

Costruire, Abitare, Partecipare. Processi tra 
politiche ed architettura

João Gabriel Candeias 
Dias Soares

Rigenerazione, riappropriazione dello 
spazio urbano e partecipazione. Necessità 
(e qualche rischio) ICAR/21

Anna Maria Cristina 
Bianchetti

Qualità dei paesaggi ordinari: metodi 
partecipativi di identificazione dello spazio 
urbano

Francesc Muñoz Ramírez

Pratiche partecipative e politiche della 
casa ICAR/20

Massimo Bricocoli



Le comunità progettuali delle bioregioni 
urbane ICAR/20

Daniela Poli

Rigenerazione integrata di quartieri 
residenziali pubblici

Alessandro Amadori

La riscoperta dello spazio pubblico. 
Pratiche condivise e strumenti di 
rigenerazione della città e dei territori 
ICAR/20

Mariano Sartore

Processi partecipativi nella riqualificazione 
delle aree produttive

Sandra Camicia

Processi partecipativi nella rigenerazione 
delle aree interne: il ruolo della comunità

Paola De Salvo

Metodi e strumenti di partecipazione per 
la riqualificazione e progettazione del 
verde urbano

Maria Elena Menconi

Esperienze bottom–up di progettazione 
partecipata delle trasformazioni urbane

Mariano Sartore

MODULO 6 - Amministrazione condivisa dei beni comuni

La conciliazione tra diritto e informalità Fabio Giglioni

I regolamenti sulla cura condivisa dei beni 
comuni e i patti di collaborazione

Fabio Giglioni

I regolamenti sulla cura condivisa dei beni 
comuni e i patti di collaborazione

Fabio Giglioni

Le ricadute sull’organizzazione 
amministrativa

Fabio Giglioni

La legge della regione Lazio 
sull’amministrazione condivisa dei beni 
comuni

Fabio Giglioni

I patti di collaborazione per la cura dei 
beni comuni, fra regole e pratiche

Pasquale Bonasora

Rigenerazione, riappropriazione dello 
spazio urbano e partecipaziPatti complessi 
su beni immobili e spazi comuni 

Pasquale Bonasora



Rigenerazione, riappropriazione dello 
spazio urbano e partecipaziPatti complessi 
su beni immobili e spazi comuni 

Pasquale Bonasora

Patti di collaborazione e imprese sociali Pasquale Bonasora

La società della cura dal 2008 ad oggi: 
attivismo comunitario e politiche urbane e 
territoriali in Italia e nel mondo

Daniela Ciaffi

Responsabili pubblici con ruoli politici e 
tecnici, soggetti privati, gruppi informali e 
associazioni: simulazione in aula della 
costruzione di un patto di collaborazione 
multiattoriale

Daniela Ciaffi

Responsabili pubblici con ruoli politici e 
tecnici, soggetti privati, gruppi informali e 
associazioni: simulazione in aula della 
costruzione di un patto di collaborazione 
multiattoriale

Daniela Ciaffi

L’amministrazione condivisa dei beni 
comuni come nuova frontiera della 
partecipazione

Daniela Ciaffi

MODULO 7 - Imprese sociali e di comunità

Solidarietà, cooperazione e 
partecipazione. Introduzione alle imprese 
di comunità

Carlo Borzaga

Perché si costituiscono le imprese di 
comunità

Jacopo Sforzi

Perché si costituiscono le imprese di 
comunità

Jacopo Sforzi

La governance delle imprese di comunità Jacopo Sforzi

Le forme giuridiche delle imprese di 
comunità

Andrea Bernardoni

La finanza per le imprese di comunità Andrea Bernardoni
La finanza per le imprese di comunità Andrea Bernardoni
Imprese di comunità e percorsi di sviluppo 
locale

Andrea Bernardoni



Culture di solidarietà nella dimensione 
comunitaria

Andrea Bernardoni

MODULO 8 - Raccontare comunità
La dimensione politica del racconto dei 
vissuti

Alessandra Valastro

Narrative come dimore Paolo Jedlowski

Territorialità e territorializzazione: 
processi e strumenti di riconoscimento e 
organizzazione dei contesti locali

Paola De Salvo

Emozioni e sfera pubblica Massimo Cerulo

La formazione autobiografica e la raccolta 
e valorizzazione di storie Caterina Benelli
La formazione autobiografica e la raccolta 
e valorizzazione di storie Caterina Benelli

Memoria dei luoghi come metodo di 
infrastrutturazione di policy socio-
territoriali

Elena Battaglini

Memorie del territorio e biografie dei 
luoghi

Stefania Bolletti

Memorie del territorio e biografie dei 
luoghi

Isabella Tozza

MODULO 9 - Intersezioni e confronti

Casi di studio-laboratorio: partecipazione 
per la gestione dei beni comuni

Alessandra Valastro

Casi di studio-laboratorio: partecipazione 
e progetto di spazio pubblico

Mariano Sartore

Casi di studio-laboratorio: partecipazione 
e progetto di spazio pubblico

Mariano Sartore

Casi di studio-laboratorio: partecipazione 
e progetto di sviluppo aree interne

Paola De Salvo

Casi di studio-laboratorio: partecipazione 
e progetto di pianificazione inclusiva 
politiche locali

Marco Damiani

Casi di studio-laboratorio: partecipazione 
e progetto di sperimentazione locale

Nicola Pettinari



Casi di studio-laboratorio: partecipazione 
e progetto di sperimentazione locale

Nicola Pettinari

Casi di studio-laboratorio: partecipazione 
e legami sociali solidali

Lorenzo Bruni
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