
le sfide della 
partecipazione
pubblica in italia
politiche e pratiche
a confronto

5 novembre 2021, firenze





PAUSA PRANZO

ore 13:00-15:00

WORKSHOP

ore 15:00  Benessere e partecipazione
Filomena Maggino, coordinatrice del Dipartimento per il Benessere Integrale 
presso Pontificia Accademia Mariana Internationalis

ore 15.15 Come rendere più generativa la Partecipazione: territori a confronto
Fiducia, inclusione, efficacia nei processi partecipativi alla diversa scala.

moderano Giaime Berti e Tiziana Squeri 

Esperienze di vicinato: convivenza e sostenibilità
Daniela Scaravilli, intervista 
Condomini collaborativi, Ravenna / Andrea Caccìa
Abitare fuori dal Ponte, Pontedera (PI) / Antonella Giunta
Apriti Piazza, Firenze / Anna Lisa Pecoriello

Esperienze di quartiere: rigenerare spazi e relazioni
Dimitri D’Andrea, intervista
R.U.Lab. Come fiori selvatici, Terlizzi (BA) / Fedele Congedo
Vivi Piazza il futuro al centro, Valdobbiadene (TV) / Lucia Lancerin
Progetto Rockability, Roccaporena di Cascia (PG) / Alfonso Raus

Esperienze a scala comunale: costruire il futuro
Gilda Esposito, intervista
La città che vogliamo, Senigallia (AN) / Giandiego Carastro
Piano di Governo del Territorio partecipativo, Cesano Boscone (MI) / Davide Fortini
Rete per la giustizia climatica, Ferrara / Matteo Graldi

Esperienze di area vasta: attivare reti e strategie
Jacopo Zetti, intervista
Cesano experience. I borghi di lungo fiume, GAL Flaminio Cesano (AN) / Alberto Di Capua
OpenLab: percorso di comunità per il nuovo modello di welfare, Unione Colline 
Matildiche (RE) / Andrea Panzavolta
Rete dei produttori di qualità del Patrimonio Dolomiti UNESCO Trentino - Friuli 
Venezia Giulia / Irma Visalli

SALUTI DI CONLUSIONE INCONTRO

ore 18:00-19:00



“L’Associazione Italiana per la 
Partecipazione Pubblica, in occasione 
del suo decennale, promuove 
insieme alle Regioni che per prime 
hanno attivato leggi a supporto della 
partecipazione, una rete nazionale 
che attraverso lo scambio di 
esperienze e il confronto, stimoli un 
salto di qualità nella direzione di una 
maggiore efficacia e inclusività dei 
processi partecipativi”.

le sfide della 
partecipazione
pubblica in italia
politiche e pratiche
a confronto

5 novembre 2021, firenze
auditorium giovanni spadolini,
via cavour 4
(circa 10-15 minuti a piedi dalla stazione)

informazioni
info@aip2italia.org
iscrizioni
https://bit.ly/sfide-partecipazione-firenze
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