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CHI SIAMO
Sociolab è una cooperativa e impresa sociale specializzata nella ricerca e consulenza in ambito politico
sociale, nei settori della partecipazione, della progettazione collaborativa, della mediazione di conflitti e
della facilitazione, della ricerca sociale, dell’analisi socio-economica, della formazione e della
comunicazione.
La struttura ha sede a Firenze, è composta da otto socie e soci e da numerosi dipendenti e
collaboratori. Opera dal 2006 sul territorio nazionale ed internazionale come interlocutrice esperta di
amministrazioni locali e regionali, organizzazioni e imprese, Università e fondazioni, Enti ed istituti di
ricerca, agenzie internazionali, associazioni, organizzazioni no profit ed istituti scolastici. Sociolab è da
anni consulente metodologico dei governi locali e regionali tra cui Regione Toscana, Regione Liguria,
Regione Emilia Romagna e Comune di Firenze.
Nel design di progetto, le professioniste ed i professionisti di Sociolab applicano gli strumenti e i metodi
del co-design e della ricerca sociale per costruire insieme a partner e committenti processi multi
stakeholder personalizzati attenti alle specificità del contesto locale, con un focus particolare sul
rafforzamento dei sistemi di g
 overnance attraverso la costruzione di reti di collaborazione.
Negli anni, Sociolab ha sviluppato oltre 300 progetti in Italia e all’estero su tematiche quali l’innovazione
delle politiche pubbliche, la semplificazione amministrativa,
l’economia collaborativa, la
programmazione strategica, il rafforzamento di organizzazioni e programmi, la pianificazione
urbanistica e di bilancio, la progettazione partecipata, la riqualificazione e rigenerazione urbana e di
intervento sullo spazio pubblico, la valutazione di programmi e interventi.
Sociolab è attiva nel network RENA (www.progetto-rena.it), è membra dell’International Observatory on
Participatory Democracy – IOPD (www.iopd.net) e del network Europeo CitizensLab
(www.citizenslab.org).

STRUMENTI E COMPETENZE
-

Progettazione metodologica personalizzata
Analisi, indagine e ricerca qualitativa e quantitativa
Coordinamento di progetti
Facilitazione esperta
Formazione e training
Design e coordinamento di piani di comunicazione
Organizzazione di campagne di sensibilizzazione e ascolto
Organizzazione e facilitazione di eventi partecipativi
Attività di restituzione e disseminazione di programmi e progetti
Attività di monitoraggio e valutazione
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CODESIGN DELLE POLITICHE PUBBLICHE
Processi multi-stakeholders per definire e innovare piani e programmi e
disegnare vision condivise da tutti gli attori in campo.
Federsanità Anci Toscana - Cantieri della Salute, progetto di Regione Toscana per dare realizzazione
alla L.R. 75/2017, potenziando il sistema regionale di partecipazione in sanità e in particolare i Comitati
di Partecipazione. Responsabili delle attività di formazione, progettazione partecipata e
sperimentazione di servizi. Con ARCO Action Research for CO-development e Center for Generative
Communication dell' Università degli Studi di Firenze (2020, in corso).
Regione Valle d'Aosta - facilitazione di processi partecipativi finalizzati alla redazione di piani
partecipati di protezione civile comunale e piani di emergenza per la viabilità in diversi comuni
valdostani, nell'ambito del progetto risk-gest, del piano integrato tematico (PITEM) "Risk - resilienza,
informazione, sensibilizzazione e comunicazione ai cittadini (2020, in corso).
Comune di Scandicci (FI) - “La città per i ragazzi: per fare un bambino ci vuole un villaggio”, percorso
di co-progettazione promosso dalla Pubblica Amministrazione con le scuole, l'associazionismo, il terzo
settore, il volontariato e la cittadinanza con l'approccio della comunità educante diffusa per prototipare
servizi educativi innovativi a seguito dell'emergenza COVID-19" (2020, in corso).
Cooperativa sociale Camaleonde per Consorzio Arché (SI) - Scuola oltre la scuola. Attività di ascolto
e coinvolgimento per un progetto finalizzato alla costruzione di un nuovo patto educativo tra il sistema
scolastico territoriale e la rete del Terzo settore nella provincia di Siena. Progetto cofinanziato da
Impresa Sociale Con i bambini e Fondazione Monte dei Paschi di Siena. (2020)
Federsanità Anci Toscana - percorso di partecipazione e co-progettazione per lo sviluppo della rete
territoriale a supporto del Reddito di Cittadinanza sul territorio della SdS Pisana. (2020 in corso)
ANCI Toscana - progettazione e facilitazione di processi di coinvolgimento di operatori e utenti per il
miglioramento dei servizi locali per l’inclusione sociale di cittadini dei paesi terzi e di accompagnamento
all’implementazione di modelli di presa in carico integrata nell’ambito del progetto TEAMS - Tuscany
Empowerment Actions for Migrants System, nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
(FAMI) 2014-2020 - Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi (2019, in
corso).
ANCI Toscana - attività di ricerca e co-design per il miglioramento dei servizi di inclusione lavorativa
dei cittadini di paesi terzi nell'ambito del progetto FAMI COMMIT - Competenze Migranti in Toscana. Il
progetto prevede in particolare attività di ricerca sui fabbisogni professionali del sistema
imprenditoriale toscano; progettazione e facilitazione di interventi formativi e laboratoriali rivolti ai
cittadini di paesi terzi e a operatori dei centri per l'impiego e del sistema di accoglienza; laboratori di
co-design rivolti agli operatori dei CPI e dei centri di accoglienza; attività di consensus building rivolto
associazioni di categoria, Comuni e soggetti gestori dell'accoglienza per la costruzione di percorsi
integrati di inclusione lavorativa; produzione di materiale informativo sul tema del contrasto al lavoro
nero (2019-in corso).
ARTI Toscana - Agenzia Regionale Toscana per l’impiego - nel quadro del progetto MED NEW JOB cofinanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020, accompagnamento
metodologico e facilitazione di un Osservatorio transfrontaliero per la gestione dei processi di
riconversione produttiva e occupazionale nell’economia del mare (2019-in corso).
Federsanità/Anci Toscana - Versilia lab, idee progetti e pratiche per l'inclusione. Ricostruzione della
scenario territoriale tramite mappatura e interviste al terzo settore nell'ambito di un progetto di
formazione e accompagnamento per l'attuazione di misure di contrasto alla povertà in Versilia. (2019)
Regione Toscana - Anci Toscana - “CiviCo” - progetto promosso da ANCI e Regione Toscana per
l’accompagnamento e la definizione di policies collaborative in materia di cooperative di comunità,
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gestione beni comuni e housing collaborativo (2019-in corso).
Regione Toscana - Anci Toscana - Toscana Sicura 2019-2020. Attività di accompagnamento e supporto
al programma regionale di promozione delle politiche integrate sulla sicurezza e all’implementazione
presso i Comuni delle Linee Guida contenute nel Libro Bianco sulle politiche regionali di sicurezza
urbana. (2019-2020)
ANCI Toscana - Gioco d'Azzardo Patologico: prevenzione e contrasto. Attività formativa rivolto agli
uffici SUAP e alle P.M. dei Comuni della Toscana (2019).
Regione Toscana - ANCI Toscana - #AccoglienzaToscana. Attività di supporto al coordinamento e alla
programmazione regionale in tema di accoglienza di cittadini di paesi terzi, all'attivazione delle reti
territoriali e al coordinamento di sperimentazioni territoriali. (2019-2020)
ANCI Toscana - Percorso multi-stakeholder all’interno del progetto INTENSE - cofinanziato dal
Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 per l'individuazione e la gestione integrata di
un sistema di itinerari turistici sostenibili e la promozione del turismo ciclabile ed escursionistico
nell'area transfrontaliera. (2019)
Anci Toscana - Sanità: praticare la partecipazione. Facilitazione di gruppi multi stakeholder sul futuro
dei comitati di partecipazione ai sensi della L.R 75/2017, Festival dell’Economia Civile, Campi Bisenzio.
(2019)
Italtelo S.p.a e Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Conferenza Nazionale su trasporto
aereo e aeroporti - Supporto alla svolgimento della conferenza attraverso rapporteur, redazione e
restituzione instant report e supporto alla redazione dell’intervento di restituzione plenaria. (Roma, 20 e
21 Marzo 2019)
Fondazione Sistema Toscana - Toscana Tech: Iniziamo dalle conclusioni - design e animazione di un
percorso interattivo nel principale evento Toscano dedicato all’innovazione industriale. Coinvolgimento
di pubblico e attori attraverso una serie di postazioni tematiche e pannelli animati dedicati
all’innovazione tecnologica e all’ecosistema a supporto dell’industria 4.0. (Firenze, 19 e 20 Novembre
2018)
Comune di Capannori - Circularifood. design e facilitazione di un percorso multi-stakeholder per la
redazione di linee guida di policy per il “Piano Intercomunale del cibo” dei Comuni di Lucca, Capannori,
Altopascio, Porcari e Villa Basilica nella provincia di Lucca. (2018)
Villa Umbra per Regione Umbria - Design e facilitazione di una giornata di lavoro multi-stakeholder
sul Piano regionale per gli interventi e servizi sociali di Contrasto alle Povertà 2018/2020. Reportistica e
commento del piano regionale. (2018)
Regione Basilicata - Scenario Temparossa. Baseline ambientale e socio-territoriale dell’area della
concessione mineraria Gorgoglione. Attività di comunicazione e ascolto attivo dei portatori di interesse
e delle comunità locali. (2018)
Regione Toscana - Anci Toscana - Toscana Sicura - Percorsi di Sicurezza Urbana. Percorso multi
stakeholder per la costruzione di linee guida regionali condivise sulle politiche per la sicurezza urbana.
(2018)
ANCI Toscana - MITOMED+ progetto Francia-Marittimo per la pianificazione sostenibile delle
destinazioni costiere. Attività di dialogo sociale, rilevazione dati e trasferimento delle azioni pilota
realizzate (2018).
Regione Toscana - Supporto alla facilitazione di tavoli tematici multi-stakeholder sui temi dell’Industria
4.0. (2018).
Istituto di ecologia applicata - LIFE MedWolf - Le migliori pratiche di conservazione del Lupo nelle
aree mediterranee (LIFE11 NAT/IT/069). Accompagnamento metodologico e facilitazione di tavoli
multi-stakeholder. (2018)
Fondazione CIMA, progettazione e facilitazione di processi partecipativi sperimentali di pianificazione
d’emergenza comunale di protezione civile in tre casi pilota della Regione Liguria nell’ambito del
progetto Proterina-3Évolution finanziato dal Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020 (2017).
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Regione Toscana - Anci Toscana - #AccoglienzaToscana. Supporto alla progettazione delle politiche di
accoglienza di richiedenti asilo politico e protezione internazionale, con particolare riferimento al
design e alla facilitazione di percorsi multi-stakeholder per la definizione di linee guida regionali (2017).
Comune di Firenze - Speed up - Interreg Europe. Percorso per creare una rete coordinata di attori
operanti all’interno dell’ecosistema volta a fornire competitività alle piccole e medie imprese (2017).
Comune di Firenze - Pure Cosmos - Interreg Europe. Percorso di ascolto attivo e coinvolgimento dei
portatori di interesse per migliorare il supporto del settore pubblico alle piccole e medie imprese
attraverso procedure di semplificazione amministrativa (2017).
Regione Toscana – #CollaboraToscana - Design e facilitazione di un processo multi-stakeholder per la
definizione di un green paper sull’economia della condivisione e della collaborazione (2016).
Regione Toscana - Coordinamento e supporto dei lavori preparatori per la Conferenza regionale sulla
Disabilità, design e facilitazione degli incontri tematici (2016, 2017, 2019).
Fondazione Sistema Toscana - “Internet Festival” di Pisa - organizzazione dei workshop #DigitalLoom
confronti creativi sull'economia nell'era digitale (2016).
Anci Toscana – facilitazione di 5 eventi partecipativi nell’ambito della manifestazione regionale «Dire e
Fare» per la definizione di linee guida per politiche pubbliche in ambito culturale, sociale, educativo e di
sviluppo (2015).
Comune di Sesto Fiorentino (FI) – La cultura ti mette in sesto. Percorso partecipativo per la
definizione partecipata delle politiche culturali del Comune (2015).
Anci Toscana – sperimentazione di pratiche partecipative e supporto del processo di sperimentazione
della normativa regionale sulla Rigenerazione Urbana (2015).
Regione Toscana – SemplificAzione, Percorso di partecipazione sui temi della semplificazione
amministrativa (2014).
Fondazione Sistema Toscana, Agire per l’Agenda a Internet Festival, laboratorio di discussione
sull’Agenda digitale (2014).
Fondazione Cima e Comune di Sarzana – facilitazione workshop sulle comunità resilienti nell’ambito
del progetto Europeo RISC - KIT (2014).
Regione Liguria – Proterina Due, Prevenzione ambientale, prevenzione dei rischi idrogeologico e da
incendi boschivi, in partenariato con Fondazione Cima e Liguria Ricerche (2013).
Regione Liguria - progetto RES MAR azione E “modello di prevenzione e gestione dinamiche territoriali
da dissesto idrogeologico” , in Raggruppamento Temporaneo d’Impresa con Fondazione Cima (capofila)
e Punto a capo Coo’ee (2012).
Regione Toscana - Percorso di accompagnamento alla formazione del piano regionale dei rifiuti (2012).
Multiverso (FI) - “Policy learning round table: why is urgent to put creativity on the map of regional
policies? How can it be done?” – workshop partecipativo per stakeholders e policy makers nell’ambito
del convegno internazionale “Create - Putting the Creativity on the Map” organizzato da Toscana
Promozione (2013).
Comune di Quarrata (Pt) - Quarrata e il Mobile: Come rilanciare un settore in crisi? Evento di
confronto tra imprese e professionisti del settore del mobile per allargare la riflessione sulla crisi, ed
elaborare di una strategia progettuale per orientare le scelte della Regione Toscana sul settore (2010).

CODESIGN DEI SERVIZI
Percorsi facilitati per progettare servizi e prodotti insieme a utenti,
stakeholders e attori pubblici e privati. Con un’attenzione particolare allo
sviluppo di prototipi e alla sperimentazione, a cui negli ultimi anni si sono
aggiunti approcci e tecniche del design thinking e dell’user-centered
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design.
ANCI TOSCANA - Urban Capacitors: percorso di design e prototipazione di fermate delle linee urbane
degli autobus della città di Firenze come “condensatori sociali urbani” per la creazione di legami
comunitari e il contrasto all’insicurezza percepita. Progetto vincitore della call del progetto H2020
“DESIGNSCAPES - Design Enabled Innovation in Urban Environments”. (2019 - in corso)
Zeta Service per Mercedes Benz Italia S.p.A. realizzazione di due percorsi formativi dal titolo “Design
thinking - Il design applicato ai processi di innovazione” inseriti nell’offerta formativa aziendale per le
proprie risorse interne. (2020 - in corso)
Regione Toscana - #CollaboraToscana Fondo Santo Stefano. Accompagnamento alla sperimentazione
a Lucca del modello Pratese di sostegno alla creazione di micro-imprese attraverso la costruzione di reti
locali di professionisti. Costruzione di un network locale di professionisti e portatori di interesse
attraverso mappatura, interviste e laboratori di service design. (2019)
Fondazione CR Firenze e patrocinio del Comune di Campi Bisenzio (FI) - Urban games, la
rigenerazione urbana è un gioco da ragazzi. Percorso di prototipazione e codesign di un servizio di
comunità nella forma di un emporio solidale gestito dagli abitanti nella frazione di San Donnino. Con
Associazione Pop Up e Macramè Cooperativa Sociale. (2019)
ATAF Bus Italia - Service Design partecipato per INCLUSION - Towards more accessible and inclusive
mobility solutions for European prioritized areas (2019).
Comune di Prato - Prato al futuro è smart. Un progetto di co-design per progettare insieme ai portatori
di interesse servizi che implementino la smart city (2018-2019).
Kering Group - Sustainability Codesign Lab - workshop di codesign di servizi e prodotti per la
sostenibilità dedicato ai dipendenti del gruppo Kering in Italia. (2018)
MitOst e.V. - Skill Up - design degli strumenti di engagement per il prototipo di azione pilota per il
codesign di spazi collaborativi per l’empowerment ed il rafforzamento delle soft skills e l’inserimento
professionale di rifugiati e richiedenti asilo (2017).
Comune di Casciana Terme Lari, Percorso di ascolto e coinvolgimento della comunità locale per la
gestione dei servizi cimiteriali e funerari comunali (2017).
EDA servizi e Consorzio COESO, Quando dico Biblioteca. Percorso di discussione e confronto su ruolo,
identità e futuro delle Biblioteche di Pubblica Lettura (2017).
Comune di Capannori, “Circularicity”, percorso di scouting e accelerazione territoriale per
sperimentare modalità innovative e sostenibili di servizi e prodotti nell’ambito dell’economia circolare
(2017).
Comune di Prato – conduzione del percorso partecipativo Prato si fa Brand per la progettazione del
nuovo brand della città di Prato (2016).
Fondazione Sistema Toscana - “Internet Festival” di Pisa - organizzazione del workshop di service
design DIGITGiovaniSì, percorsi di accessibilità digitale (2016).
Comune di San Casciano (FI) – Muoversi in comune. Percorso di partecipazione per la definizione di
una rete di trasporto pubblico innovativa e integrata (2015)
Comune di Tavarnelle Val di Pesa (FI) - Scenari migranti II: l’ideazione e la realizzazione di un
pieghevole informativo sui servizi del Comune e per l’accompagnamento del Tavolo di coordinamento
della Consulta, delle associazioni e dei cittadini stranieri (2015).
Confesercenti Firenze, Fondazione Sviluppo Urbano –
Collaborare la città percorso di
accompagnamento per il pilota del progetto New Town Italia. Un nuovo modello di aggregazione tra
imprese e di valorizzazione dell’impresa diffusa all’interno del contesto urbano (2015).
Camera di Commercio di Prato, Unione industriali, Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e Museo
del Tessuto di Prato - #CrowdPrato, collaborare il futuro - Disegno e facilitazione di un percorso di
progettazione strategica per la città. (2014).
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Comune di Tavarnelle Val di Pesa (FI) - Scenari migranti - percorso di ascolto dei cittadini di origine
straniera dell’Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino per il miglioramento delle politiche e dei servizi.
(2013).
Ataf – Azienda Trasporti Dell’area Fiorentina (FI) - Nuova corsia per il 23 in viale Europa. La mobilità
cambia… cambia la mobilità! (2011)
Ataf – Azienda Trasporti Dell’area Fiorentina (FI) - Percorso di partecipazione con utenti disabili e
anziani per individuare priorità d’intervento sul servizio (2007)

PIANIFICAZIONE URBANISTICA E PROGETTAZIONE
PARTECIPATA
Accompagnamento metodologico e facilitazione di percorsi per la
definizione condivisa degli strumenti di governo del territorio (piani
paesaggistici, piani particolareggiati, piani strutturali - comunali e
intercomunali - piani operativi) e di interventi urbanistici e infrastrutturali.
Comune di Empoli (capofila) - DUE RIVE per UN PIANO - percorso di informazione e partecipazione
propedeutico alla redazione del PSI dei Comuni di Empoli, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Montelupo
F.no e Vinci. (2020)
UNICOOP Firenze - Progettazione e conduzione del programma di informazione e ascolto sulla
realizzazione del nuovo negozio Coop.fi nell’area Ginori a Sesto Fiorenitno. (2020)
Comune di Castelfiorentino (FI) capofila - ParteciPIANO. Percorso Partecipativo per favorire
l’informazione e il coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interesse nella fase di redazione del
nuovo Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme e
Montaione. (2020, in corso)
Unione dei Comuni Montani del Casentino - Percorso Partecipativo per favorire l’informazione e il
coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interesse nel Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni
del Casentino. Committente: CRED Ecomuseo del Casentino (2020, in corso).
Comune di Castelfranco Emilia (MO) - Percorso partecipativo e di consultazione della cittadinanza
nell’ambito dell’elaborazione del Piano Urbanistico Generale (2020, in corso).
Comune di San Miniato (PI) Capofila - Percorso di partecipazione per la redazione del nuovo piano
strutturale intercomunale dei Comuni di San Miniato e Fucecchio. (2020, in corso)
Comune di Capannori (LU) Capofila - “4 comuni per 1 territorio”, percorso partecipativo di
accompagnamento alla redazione del nuovo Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Capannori,
Altopascio, Porcari e Villa Basilica (2020, in corso).
Comune di Monte Argentario (GR) - Argentario domani, percorso di partecipazione per il
coinvolgimento di cittadini e portatori di interesse per la definizione del nuovo Piano Strutturale (PS) e
del nuovo Piano Operativo (PO) del Comune di Monte Argentario (2020).
Comune di Vecchiano (PI) - Percorso di partecipazione per la redazione del nuovo piano strutturale e
del nuovo piano operativo del Comune di Vecchiano. (2020, in corso)
Fondazione Sistema Toscana - Giornata del Paesaggio: facilitazione e restituzione dei tavoli di
confronto nell’ambito del convegno della Regione Toscana sulle Politiche del Paesaggio (2019)
Comune di Loro Ciuffenna - #Pratomagno5P Percorso Partecipativo per il Progetto di Paesaggio del
Pratomagno, realizzazione toolkit per coinvolgere abitanti e visitatori della montagna nella redazione
dello studio di fattibilità del progetto di paesaggio promosso dalla Regione Toscana e dai comuni dei
due versanti della montagna. In collaborazione con Ecomuseo del Casentino e Cooperativa Betadue
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(2019).
Comune di Carmignano - Piazze ritrovate, attività di ricerca sociale partecipata su percezioni, usi,
bisogni e aspettative finalizzata alla definizione dei progetti di riqualificazione di Piazza IV Novembre a
Seano e Piazza Cesare Battisti a Comeana, nel Comune di Carmignano (2019).
Unione dei Comuni della Valdera - Prepariamo il futuro. Un piano per lo sviluppo integrato del
territorio. Percorso di ascolto per la formazione del piano strutturale intercomunale dell’Unione Valdera
(2019)
Comune di Piombino e Comune di Campiglia Marittima - Strategie d’@trazione. Le giornate della
pianificazione. Piano Strutturale Comunale - Comuni di Piombino e Campiglia Marittima. (2019)
Comune di Prato (PO) - Prato al Futuro. Programma di partecipazione e comunicazione per la
redazione del nuovo Piano Operativo della Città di Prato (2017-2018- 2019).
SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO - Attività di ascolto, coinvolgimento e codesign con gli utenti dello
spazio e dei servizi dell’Auditorium in progettazione nel Comune di Monzuno per l’Unione dei Comuni
Montani dell’Appennino Bolognese. (2019)
Comune di Poggibonsi (SI) - Abbiamo un Piano. Giornata di ascolto per il nuovo Piano Operativo del
Comune di Poggibonsi (2017).
Comune di Capannoli (PI)- Spazi Comunicanti. Percorso di partecipazione per la costruzione di linee
guida condivise per il recupero, il riuso e la futura gestione dell’ex-centro sociale della frazione di Santo
Pietro Belvedere. (2017)
Comune di Lurate Caccivio (Como) - La Biblioteca che verrà. Fase conclusiva del percorso di
progettazione partecipata dei servizi della nuova biblioteca comunale. (2017).
Comune di Carmignano (PO) - Santa Caterina Domani. Definizione partecipata delle linee guida per il
riuso e l’individuazione di nuove funzioni del complesso edilizio di proprietà comunale denominato
“Santa Caterina” a Carmignano (PO). (2017).
Comune di Firenze e Comune di Scandicci (FI)- Non case ma Città 2.0. Percorso partecipativo per la
definizione delle linee guida per la trasformazione della caserma Gonzaga ex Lupi di Toscana (2016).
Comune di Fucecchio (FI) - Un piano per le Cerbaie. Processo di ascolto e coinvolgimento per il futuro
della proprietà ex-opera pia (2016).
Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI) – Percorso di partecipazione per il nuovo Piano Strutturale
comunale (2015).
Comune di Montelupo Fiorentino (FI) – Percorso partecipativo progettuale preliminare alla
partecipazione al bando Regionale PIU con il progetto Fabbricare (2015).
Comune di Rignano sull’Arno (FI) - Comunicare il nuovo Piano strutturale (2014).
Comune di Scandicci (FI) - La città in piazza. Percorso di partecipazione per la riqualificazione di Piazza
Togliatti (2013).
Comune di Montelupo Fiorentino (FI) - Percorso di partecipazione per il nuovo Regolamento
Urbanistico comunale (2013).
Comune di Monte Argentario (GR) - Percorso di comunicazione e coinvolgimento sul nuovo “Porto del
Valle” (2013).
Comune di Montaione - “Quali idee per il futuro di Montaione?” fase conclusiva del percorso di
partecipazione sul Regolamento Urbanistico (2013).
Associazione Comunità Islamica Di Firenze E Toscana (FI) - Una moschea per firenze: è possibile
parlarne senza alzare la voce? Percorso di partecipazione sulla realizzazione di una moschea a Firenze
(2012)
Comune di Gambassi Terme (FI) - Progettiamo insieme il futuro del territorio. Percorso di
partecipazione per il nuovo regolamento urbanistico comunale (2012).
Comune di Poggibonsi (SI) - “Poggibonsi Insieme”, percorso di partecipazione alla fase operativa di
revisione del Piano Strutturale della città (2012).
Comune di Terranuova Bracciolini (AR) - Terranuova ieri e domani. Come si trasforma il Centro
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storico. Percorso preliminare alla definizione delle strategie del nuovo Regolamento Urbanistico
(2012).
Comune di Rosignano Marittimo (LI) - Rosignano fa centro. Percorso di partecipazione sullo sviluppo
dell'area 3t2 (2012).
Manifattura Tabacchi spa (FI) - Come aprire la manifattura tabacchi alla città. Attività di
comunicazione e consultazione a supporto della valutazione integrata del progetto di recupero e
sviluppo dell’area della ex-manifattura tabacchi di Firenze (2012).
Comune di San Giovanni In Persiceto (BO) - Alt: idee in comune per il concorso. Percorso
partecipativo associato al concorso di idee per realizzare il progetto preliminare di riqualificazione
dell’area della Stazione e l’edificio ex Arte Meccanica (2012).
Comune di Rignano sull’Arno (FI) - Partecipare al nuovo Piano Strutturale di Rignano sull’Arno (2011).
Comune di Piombino (LI) - Un nuovo Regolamento Urbanistico per Piombino (2011).
Comune di Montaione (FI) - Quali idee per il futuro di Montaione? La partecipazione al Regolamento
Urbanistico (2011).
Comune di Prato (PO) - Prato domani. la città discute il suo Piano Strutturale. Percorso di condivisione
con i cittadini (2011).
Comune di Piombino (LI) - Partecipiamo baratti. Percorso di partecipazione per la redazione del Piano
particolareggiato del Golfo di Baratti (2010).
Comune di Piombino (LI) - Piombino città futura. Percorso partecipativo di accompagnamento alla
fase di definizione degli interventi previsti dal PIUSS per la riqualificazione del settore est della città e
del contiguo quartiere Cotone-Poggetto (2010).
Regione Toscana - Creiamo il Parco della Piana. Partecipazione e comunicazione sul Parco della Piana
finalizzato all’accordo di pianificazione per la variante integrativa al Pit relativa alla progettazione del
Parco della Piana fiorentina (2009-2010).
Associazione AmareMarina di Marina di Carrara (MS) - Porto le Mie Idee. Percorso di Partecipazione
per la riqualificazione del waterfront del Porto di Marina di Carrara (2010).
Comune di San Vincenzo (LI) - Percorso di partecipazione per il Piano Strutturale (2010).
IF Research con il sostegno del Consiglio Regionale della Toscana (Fi) - Luoghi Comuni: come
promuovere la qualità nel progetto pubblico? OST sul tema della qualità architettonica nelle opere
pubbliche (2010).
Comune di Livorno (LI) - Pensiamo in Grande. processo partecipativo per la riqualificazione dell’area
del Pentagono del Buontalenti (2010).
Fingen Group, Comune di Castagneto Carducci (LI) - studio socio-economico e Workshop
partecipativo per il progetto UTOE Serristori (2009).
Comune di Ponte Buggianese (PT) - Il Padule che vorremmo. Processo di partecipazione per la
riqualificazione e la valorizzazione del Padule di Fucecchio (2009).
Comune di Civitella in Val di Chiana (AR) - Partecipare per decidere. Percorso partecipazione per
l’individuazione delle linee guide per il Piano Strutturale (2009).
Comune di Orbetello (GR) - Attività di informazione e di ascolto sul progetto di variante al Piano
Strutturale di Orbetello per l’area del porto turistico di Talamone (2009).
Comune di Piombino (LI) - Una piazza mille idee. Percorso partecipativo per la riqualificazione di
Piazza dei Grani (2009).
Comune di Uzzano (PT) - Percorso partecipativo sulla realizzazione di un nuovo plesso scolastico unico
e polifunzionale (2009)
Comune di Piombino (LI) - Percorso partecipativo per la riqualificazione di Piazza Bovio (2008).
Comune di Bagno a Ripoli (FI) - Percorso partecipativo per la costruzione del Piano Strutturale,
individuazione degli indirizzi strategici del Piano (concluso 2008).
Comune di Montespertoli (FI) - Percorso partecipativo per la costruzione del Piano Strutturale (2008).
Comune di Montaione (FI) - Dibattito Pubblico sul progetto di costruzione di una struttura turistica
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presso il borgo di Castelfalfi (2008).

RIGENERAZIONE DI SPAZI E DI COMUNITÀ
Percorsi e progetti per rafforzare le comunità, rigenerare spazi pubblici e
privati e rispondere a sfide sociali con un approccio collaborativo.
Comune di Prato - #noicheilcentro: percorso di coprogettazione con portatori di interesse e cittadini
per l’individuazione e la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, sociale e commerciale nel
centro storico di Prato. (2019-in corso)
Comune di San Giovanni Valdarno - RigenerAzioni di quartiere - progetto pilota Ponte alla Forche Porcellino. Progetto per la rigenerazione urbana e sociale di un quartiere periferico attraverso il
coinvolgimento dei cittadini nella progettazione cura dei beni comuni con particolare attenzione ai
giovani e al dialogo intergenerazionale. (2019)
Comune di Campi Bisenzio - Be community - azione pilota di community engagement su scala
micro-locale che accompagni PA e comunità dall’individuazione di priorità condivise allo sviluppo di
interventi collaborativi sul territorio. (2019-2020)
Comune di Casciana Terme Lari - Idee in Verticale - percorso partecipativo finalizzato al
coinvolgimento di comunità e stakeholder del territorio per l’individuazione di una nuova destinazione
funzionale del “Grattacielo”, immobile dismesso nel comportato produttivo di Perignano. (2019)
Unione Dei Comuni Montani Del Casentino - Casentino Telling - dal racconto del territorio verso
nuove strategie gestionali e un modello di governance partecipata per l’Ecomuseo. (2019)
Comune di Pontedera - Villa Crastan Casa della città. Processo partecipativo per il coinvolgimento
diretto della comunità locale nella definizione di un modello di gestione collaborativa di Villa Crastan a
Pontedera (PI) (2019).
Comune di Campi Bisenzio - Casa dell'Acqua bene Comune - un percorso di co-progettazione per la
gestione collaborativa dell’ex Casello Idraulico, finanziato dalla Regione Toscana e dal Comune di Campi
Bisenzio. (2019)
Confesercenti Livorno - Garibaldi Top. Supporto alla co-progettazione di azioni per attività di
rigenerazione urbana e sociale del quartiere Garibaldi a Livorno. (2019)
Comune di Prato (PO) - ZenZero Meeting. Percorso di ascolto e di partecipazione per co-progettare
insieme ai cittadini / associazioni e commercianti della zona di via Pistoiese, il nuovo spazio verde
all’incrocio tra via Colombo e via Giordano, con il sostegno della Regione Toscana (2018).
Comune di Livorno e Comune di Rosignano - Effetto Pop. Progetto Pop Up per la riapertura dei fondi
nella zona della Via Aurelia a Rosignano Solvay e attività di co-progettazione e gestione condivisa di un
hub di comunità nel quartiere Garibaldi a Livorno. (2018)
Unione dei Comuni Montani del Casentino - Casentino Telling. Un progetto di storytelling
partecipativo e animazione di comunità realizzato con l’Ecomuseo del Casentino, la Banca della
Memoria, Codesign Toscana e la piattaforma Weglint (2018).
Fondazione CR Firenze - Urban Games. La rigenerazione Urbana è un gioco da ragazzi!
Accompagnamento metodologico e operativo in un progetto di rigenerazione urbana e di comunità a
Campi Bisenzio, realizzato da Associazione Pop Up e Cooperativa Sociale Macramè con la
collaborazione del Comune di Campi Bisenzio (Fi) e della Città Metropolitana di Firenze. (2018)
Comune di Grosseto con il Sostegno della Regione Toscana - Pop Up Grosseto. Percorso di
rigenerazione urbana e per la sicurezza nelle città, attraverso l'attivazione di dinamiche di sviluppo e la
riapertura di fondi sfitti nel centro storico di Grosseto (2018).
Comune di Montecatini Termi (PT) con il Sostegno della Regione Toscana - Pop Up Montecatini
Terme. Percorso di rigenerazione urbana e sociale e per la sicurezza nelle città, attraverso attività di
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coinvolgimento dei cittadini e riapertura dei fondi sfitti (2018).
Confesercenti Livorno con il Sostegno della Regione Toscana e il patrocinio del Comune di Livorno Garibaldi TOP. Progetto di rigenerazione urbana e sociale attraverso l’attivazione di risorse del
territorio, il coinvolgimento dei cittadini e la riapertura dei fondi sfitti (2018).
Comune di Pontedera - Viva Villa Crastan Viva. Processo partecipativo per il coinvolgimento diretto
della comunità locale nella definizione dei possibili usi e delle funzioni future di Villa Crastan a
Pontedera (PI) (2017).
Confesercenti Toscana con il Sostegno della Regione Toscana e il patrocinio del Comune di Livorno Sicurezza in Garibaldi. Progetto di rigenerazione urbana e sociale (2017).
Comune di Prato con il sostegno della Regione Toscana - Prato Pop Up Lab, progetto di rigenerazione
urbana e sociale della zona del Serraglio (2017).
Regione Toscana, comuni di Quarrata, Campi Bisenzio, Cascina, Empoli e Monteverdi Marittimo –
Workshop nazionale Spazi + Idee = Processi, Pratiche di riuso dello spazio per costruire nuove forme di
governance della città (2014-2015).
Associazione Save the city Onlus (FI) – Piazza Libera Tutti. Percorso di partecipazione per la
riqualificazione di Piazza Pier Vettori a Firenze (2015).
Comune di Castelnuovo Magra (SP) - PopUp, apriamo la città, evento culturale di tre giorni per
lanciare una sfida allo svuotamento dei centri storici e all’abbassamento delle saracinesche (2015).
Regione Toscana, Comuni di Quarrata, Campi Bisenzio, Cascina, Empoli e Monteverdi Marittimo –
PopUp, apriamo la città, progetto regionale sperimentale per la rigenerazione urbana attraverso la
riapertura temporanea del centro storico cittadino (2014-2015).
Comune di Castelfranco di Sotto (PI) – PopUp, apriamo la città, evento culturale di tre giorni per
lanciare una sfida allo svuotamento dei centri storici e all’abbassamento delle saracinesche (2014).
Comitato San Niccolò (FI) – Non è mai troppo presto, percorso partecipativo rivolto ai giovani che
frequentano il Giardino di Carraia Piero Filippi (FI) per definire proposte e regole per tutelare lo spazio
(2013).

PERCORSI
ATTIVA

DI

PARTECIPAZIONE E CITTADINANZA

Percorsi e progetti per coinvolgere cittadini e portatori d’interesse,
innovare gli strumenti di partecipazione, avvicinare la comunità al
governo locale e rafforzare la democrazia partecipativa e la cittadinanza
attiva.
Asylum, Migration and Integration Fund - AMIF - Coordinamento metodologico del partenariato
europeo del progetto BRIDGES con la definizione di linee guida operative e la formazione di community
organizers per la coprogettazione di azioni sperimentali di cittadinanza attiva e associazionismo per il
coinvolgimento attivo e diretto di cittadini di paesi terzi e di associazioni del tessuto locale. (2019)
Comune di Cento - Cento Beni Comuni. Percorso per la definizione condivisa del Regolamento dei beni
comuni. (2019)
Fondazione Sistema Toscana - #LabDay sul patrimonio culturale all’interno del progetto Europeo
CultureMoves - facilitazione e visual recording di una giornata di workshop di co-progettazione con
esperti e professionisti del mondo della cultura a Carrara sul tema del patrimonio materiale e
immateriale, della sua promozione e del riuso creativo di contenuti grazie alle nuove tecnologie e alle
piattaforme digitali. (2019)
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Art of Hosting Athina - Participatory Citizens Dialogue - sperimentazione internazionale di un format
di Dialogo partecipativo con i cittadini, attraverso l’utilizzo di metodologie partecipative e inclusive per
facilitare un evento di confronto e co-progettazione tra cittadini e Commissione Europea, a Gioiosa
Jonica, 3 Aprile, Calabria. (2019)
Regione Toscana - #IOPARTECIPO. Percorso Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla
vita economica, sociale e culturale della Regione Toscana (2018).
Comune di Vecchiano - “Che consigli?” percorso di coinvolgimento per riscrivere insieme ai cittadini
forme e strumenti della partecipazione comunale (2018-2019).
Réseau Urbiscopie, « Participer? Oui, mais pourquoi faire? », facilitazione e design evento Open Space
Technology (OST) a Montpellier (FR) per rete regionale di attori del settore culturale e sociale (2017).
Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI) - La comunità al centro. Progetto per il dialogo
multiculturale e l’inclusione (2017).
Comune di Montecatini Terme, consulenza metodologica per l’organizzazione e facilitazione della
«Maratona dell’ascolto per la candidatura UNESCO» (2017).
Icomos , UNESCO - Forum of participation for the G7 of culture in Florence (2017).
ANCI Toscana - percorso partecipativo per l’ipotesi di fusione dei Comuni di Pergine e Laterina (2017).
ANCI Toscana - percorso partecipativo per l’ipotesi di fusione dei Comuni di Tavarnelle e Barberino
(2017).
Comune di Bucine - Un paese da con-dividere. Percorso di partecipazione per il Regolamento per la
gestione condivisa, la cura e la rigenerazione dei beni comuni (2017).
Comune di Como - Come voglio Como. Costruiamo insieme la nostra città. Percorso di Partecipazione
per l’elaborazione, l'accelerazione e l'accompagnamento di progetti collaborativi sui beni comuni della
città (2016).
Associazione RENA con patrocinio di Regione Toscana e Anci Toscana - Giornata di lavoro
sull’inclusione collaborativa – 5 marzo 2016 – Impact Hub, Firenze. (2016).
Compagnia Teatro Zaches - #MigrAzioni Scandicci.Progetto artistico sulla coesione sociale che,
attraverso il teatro di figura e la danza, lavora sul concetto di comunità con un gruppo di profughi e
richiedenti asilo. Co-produzione Zaches e Teatro della Pergola/Teatro della Toscana, Patrocinio Comune
di Scandicci (2016).
Comune di Firenze – consulenza metodologica per l’organizzazione e facilitazione degli eventi
partecipativi comunali «Maratone dell’ascolto» (2016).
Associazione CETRA, Castelfiorentino – design e facilitazione di due percorsi per il coinvolgimento e
l’attivazione delle giovani generazioni (2016).
Comune di Castelfranco di Sotto (PI) – Castelfranco Bene Comune. Percorso partecipativo per
rafforzare la comunità a partire dalla cura degli spazi pubblici (2015).
Comune di Capannori (LU) - #spaziocomune2015. Percorso partecipativo per sperimentare e definire
pratiche di collaborazione nella cura dei beni pubblici (2015)
Comune di Imola (BO) – Imola Ripartecipa. Percorso di partecipazione per innovare insieme gli
strumenti di partecipazione della città (2015).
Comune di Montelupo Fiorentino (FI) – Protezione è partecipazione. Percorso di partecipazione per
la revisione del Piano Comunale di Protezione Civile (2015).
Comune di San Giovanni Valdarno (AR) – facilitazione incontro associazionismo nell’ambito del
percorso partecipativo Valdarno Migrante – Ridisegnamo i servizi insieme (2015).
Nuove Pratiche Fest (Palermo), Workshop sull’innovazione culturale (2014).
Fondazione Sistema Toscana – Facilitazione di workshop sull’ area dell’ ex Macelli a Pisa (2014).
Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) – facilitazione dei laboratori di discussione nell’ambito del
percorso partecipativo per la redazione del regolamento per la Partecipazione (2014).
Undp-Act Cyprus - Future together-phase II - the Potamia project – training e capacity development sui
bilanci partecipativi e supporto nella pianificazione del percorso di partecipazione ed inclusione della
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cittadinanza (2013)
Comune di San Casciano (FI) - Il bilancio dei cittadini (2012).
Comune di Barberino Val d‘Elsa - Barberino fa 100, bilancio partecipativo del comune di Barberino Val
d‘Elsa (2012).
Comune di Arezzo (AR) - Partecipiamo Arezzo. Bilancio partecipativo e regolamento per la
partecipazione (2012).
Comune di Montelupo (FI) - Io partecipo in comune. Bilancio partecipativo (2011).
Comune di Carrara (MS) - Oltre le circoscrizioni: quali strumenti per ascoltare il territorio e
promuovere la partecipazione dei cittadini? Oltre le circoscrizioni: per un nuovo Regolamento
partecipato (2011).
Comune di Macerata (MC) –Macerata partecipa, una guida per conoscere il bilancio comunale (2011).
Comune di Quarrata (PT) - Contiamo tutti, Percorso di bilancio partecipativo (2011).
Comune di San Casciano (FI) - Cittadini insieme, percorso di partecipazione per la definizione
condivisa di un forum misto permanente, composto da cittadini italiani e stranieri sui temi
dell’immigrazione, dell’intercultura e della convivenza (2011).
Comune di Terranuova Bracciolini (AR) - Mettinbilancio, bilancio partecipativo. (2010)
Firenze park(ing) day - trasformiamo la città dallo spazio di un parcheggio (2010).
FFF (Firenze Fast Forward) e Urban Fruits (FI) - Mano Mano Piazza. Attivazione degli abitanti per
tornare a vivere Piazza Santissima Annunziata (FI) (2010).
Fondazione Sistema Toscana - Donne2: impresa e nuove professioni, come rendere le donne
protagoniste? OST sul tema dell’imprenditorialità femminile nell’ambito della rassegna Economia3
promossa dalla Regione Toscana (2009).
Comune di San Marcello Pistoiese - Facciamo i conti insieme, bilancio partecipativo (2009).
Comune di Quarrata (PT) – Noi insieme, percorso partecipativo per la stesura di un regolamento della
partecipazione comunale (2009).
Comune di Arezzo (AR) – Io conto, il bilancio partecipativo e il futuro del decentramento e della
partecipazione nel comune di Arezzo (2009).
Comune di Firenze (Fi) - Giuria di cittadini sulle misure per ridurre l’inquinamento da traffico veicolare
a Firenze (2008)
Comune di Firenze - Città sicura: percorso partecipato per la realizzazione di interventi nell’ambito
della sicurezza urbana (2007).

SERVIZI COLLABORATIVI PER L’ABITARE
Start-up di comunità, design, analisi e accompagnamento di progetti
sociali per il social housing attraverso il coinvolgimento diretto degli
abitanti in attività di codesign di servizi, spazi condivisi e costruzione di
comunità abitative inclusive.
Investire SGR - La qualità abitativa “post pandemia” - attività di ascolto e indagine per la redazione di
linee guida funzionali all’elaborazione di un modello di coinvolgimento degli abitanti e del territorio che
permetta di implementare, a partire dalle esigenze della comunità, funzioni, spazi, servizi e modalità
innovative per migliorare la qualità abitativa nel post pandemia (2020, in corso)
Fondazione CR Firenze - Sesto Smart Village, accompagnamento metodologico di un processo di
housing community building per il nuovo social housing realizzato da Investire SGR e gestito da Abitare
Toscana nel Comune di Sesto Fiorentino. Coinvolgimento dei nuovi inquilini in attività di animazione e
socializzazione e in pratiche per la gestione di spazi e servizi collaborativi. Progetto presentato da Auser
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Abitare solidale in partenariato con la Cooperativa Sociale di Vittorio e Sociolab. Abitare Toscana, (2020,
in corso)
Fondazione CR Firenze - Osteria Social Club , accompagnamento metodologico e startup di comunità
per l’housing sociale nel Comune di Firenze realizzato da Investire SGR e gestito da Abitare Toscana.
Attività di co-progettazione con gli inquilini per condividere bisogni e intenti e sviluppare strumenti e
servizi finalizzati ad un maggiore benessere abitativo. Progetto presentato da Cooperativa Sociale di
Vittorio in partenariato con Auser Abitare solidale e Sociolab (2020, in corso)
Investire SGR - COMBOLA! La toMBOLA COllaborativa. Progettazione e realizzazione di un gioco di
vicinato e l’animazione di una giornata ludico-ricreativa in due Social Housing toscani. (2020, in corso)
Abitare Toscana SRL - Pieve degli Orti. Attività di accompagnamento del progetto relativo alla
co-progettazione del comitato di gestione degli orti condominiali del social housing “Pieve degli orti”
realizzato da Investire SGR nel Comune di Scandicci. In collaborazione con Cooperativa sociale
Samarcanda (2020, in corso)
Investire SGR - “Piombino Living”, Analisi di fattibilità finalizzato alla verifica e integrazione del
progetto sociale per il Social Housing nel Comune di Piombino. (2019)
Investire SGR - “Ex Vetreria Lux, il contesto, il territorio, l’intervento” Analisi socio-economica
finalizzata alla valutazione di un intervento di social housing nel Comune di Montelupo Fiorentino.
(2018)
Investire SGR - “Sesto Smart Village. Progetto di utilizzo e gestione sociale”. Analisi di fattibilità
finalizzato alla verifica e integrazione del progetto sociale per il Social Housing “Sesto Smart Village” in
corso di realizzazione nel Comune di Sesto Fiorentino. (2018)
Abitare Toscana - Studio di fattibilità per la definizione del progetto sociale funzionale alla
partecipazione alla selezione ad evidenza pubblica indetta dal Comune di Prato per l’assegnazione dei
lotti per la realizzazione del futuro Social Housing di Via Gello, Prato. (2017)
ATER Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale del Comune di Roma - concorso
internazionale di progettazione Rigenerare Corviale, aggiudicazione del terzo premio alla joint venture
JKMM Architects e Alfio Barabani Architects cui abbiamo partecipato con il profilo sociologico per la
progettazione delle attività di partecipazione. (2016)

CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO
Gli strumenti della facilitazione dei gruppi e della co-progettazione per
favorire processi di cambiamento interni alle organizzazioni e alle reti e
generare soluzioni innovative attraverso la collaborazione.
CNCU - Facilitazione dei lavori della sessione programmatica del Consiglio Nazionale Consumatori
Utenti - #CNCU Regioni "Verso una nuova normativa che rilanci il #consumerismo". (2019)
CODES 30 - Comité départemental de la santé Gard - Démarches collaboratives, approches et
pratiques. Accompagnamento di un centro sociale di un quartiere prioritario di Nimes nell’esplorazione
dell’uso di pratiche collaborative nel lavoro con partner e beneficiari. (2019)
Anci Toscana - Racine: giornata di ideazione e partecipazione per la realizzazione di ecosistemi culturali
con gruppi multistakeholder. (2019)
CO&SO - Design organizzativo per CO&SO. Pianificazione strategica partecipata per i nuovi contratti di
rete del consorzio. (2019)
COOPLAT – «Lavoro in Team e Design dei processi in Cooplat», percorso di codesign con i lavoratori
della Cooplat per migliorare la qualità del lavoro delle persone in azienda e co progettare interventi
sperimentali (2017).
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COOPLAT – organizzazione e conduzione dell’Open Space «Costruire Appartenenza» rivolto a 200 soci
in occasione del 70esimo della Cooplat (2016).
Cooperativa CLA - redazione partecipata del Bilancio sociale 2016 della cooperativa edile CL’A
mediante corso di formazione con i dipendenti, in collaborazione con Foncoop e Pegaso Network
(2017).
Partito Democratico di Ravenna – Percorso di pianificazione e partecipazione Immagina Ravenna. Per
una costruzione condivisa del programma: come coinvolgere i cittadini nella scelta delle priorità per il
futuro? (2015).
Action Aid Italia – Facilitazione di un workshop per la definizione di un concept note sul tema della
sicurezza alimentare. (2016)
Action Aid International - #LandFor Facilitazione di un gruppo di lavoro per la definizione di un
position paper sul land grabbing (2015).
Partito Democratico di San Vincenzo “La partecipazione alla programmazione: come coinvolgere i
cittadini nella scelta delle priorità per il futuro?” Percorso di pianificazione e partecipazione sulle
tematiche prioritarie per lo sviluppo di un programma politico condiviso a San Vincenzo. (2013).
Partito Democratico, coordinamento metropolitano di Firenze – OST Open Firenze “Come
costruiamo una grande firenze sostenibile, innovativa e felice?” (2013).
Comune di Montaione - Redazione opuscolo illustrativo della relazione di fine mandato (2014).
Comune di Firenze, sportello EcoEquo (FI) - Come rafforzare la rete di economia sostenibile e
solidale fiorentina? OST su opportunità e criticità del distretto di economia solidale (2011).
Regione Toscana - Attività preliminari alla costruzione di un bilancio sociale per Regione Toscana
(2008).

FORMAZIONE
Percorsi ed eventi di formazione immersivi e partecipativi per accrescere
le competenze attraverso l’apprendimento orizzontale e la
sperimentazione.
EDA Servizi Società Cooperativa - Corso di formazione online "Pro.P.Ag.A - Progettare, Partecipare,
Agire, Attivare: Percorso di aggiornamento per la progettazione culturale territoriale". Formazione e
rafforzamento delle competenze in materia di ascolto attivo, community building e valutazione di
impatto sociale per la gestione di percorsi di partecipazione e rigenerazione urbana a base culturale.
(2020)
Università Iuav di Venezia - Propart - Master in progettazione partecipata. Progettazione e conduzione
di due laboratori applicativi durante per approfondire lo studio, l’analisi, la riflessione sull’azione
progettuale e sulla valutazione di impatti ed esiti, misurandosi con casi reali di processi e progetti
partecipativi. (2020)
Commission nationale du débat public (CNDP) - Quelles idées pour les ateliers sur maquette du
Projet Neo? Formazione partecipativa e interattiva online in francese sul design e la conduzione di
workshop partecipativi con plastici 3D. Formazione sviluppata per la Commissione particolare che
gestisce il dibattito pubblico attivato sul progetto NEO (Nouvelle Entrée Ouest de Saint Denis à l'île de la
Réunion) dedicato alla riqualificazione integrata di un’area costiera di Saint Denis sull’isola de la
Réunion. (2020)
Ernst & Young - Laboratori formativi nell’ambito del corso rivolto a quadri e dirigenti di Regione
Regione Toscana sulla Legge Regionale 60/2017 Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le
persone con disabilità. (2019)
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Oxfam Italia - Supporting Communities in Tuscany. Formazione su “beni comuni e gli strumenti di
partecipazione dei cittadini” con focus su strumenti di community building, metodologie partecipative,
collaborazione e animazione per facilitatori di comunità (2019)
ANCI Toscana, supporto nella conduzione delle attività formative di aula e workshop nell’ambito delle
azioni di prevenzione di carattere regionale previsto dal Piano regionale di attività per il contrasto del
gioco di azzardo patologico (2019).
Burberry - Inspiration Days - Design e facilitazione di giornate di ispirazione, gaming e codesign per
aprire agli studenti degli istituti superiori Toscani il mondo di Burberry e sensibilizzare alla
responsabilità sociale d’impresa. (2019)
CODES 30 - Comité départemental de la santé Gard - Nîmes, Démarches collaboratives, approches
et pratiques. Ciclo di formazione di due giorni sulle pratiche e gli approcci collaborativi. (Tre edizioni:
2018-2019-2020)
Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze Politiche e sociali - Lezioni presso il Master
in Management dei servizi di accoglienza per migranti, profughi e richiedenti protezione internazionale
(2018).
Scuola Hackerare la PA, Campus H-Farm e RENA. Organizzazione laboratori formativi (2018).
RENA Summer School - Cittadinanza attiva, innovazione, PA e politiche pubbliche. Organizzazione e
supervisione laboratori e workshop (2015-2017).
Liceo Statale Eugenio Montale, Pontedera (PI) - “Quali idee per la scuola che vorrei?” Percorso
formativo e partecipativo intensivo su strumenti e pratiche della co-progettazione insieme agli studenti
di 5 istituti superiori Toscani. Sperimentazione sul campo di metodi e stesura di linee guida per
innovare la partecipazione scolastica. (2017)
Istituto Comprensivo Statale “G. Verdi” di Firenze, Promozione, comunicazione e diffusione dei
risultati nell’ambito del progetto didattico LE.G.O. - LEgalità, Giovani, Opportunità - Comunità educanti e
innovazione didattica per la promozione della cittadinanza attiva e della cultura della legalità (2017).
Cooperativa E.D.A. servizi, corso di formazione “Il responsabile dei servizi culturali: coordinamento e
leadership, laboratori per la scrittura delle linee guida del servizio bibliotecario in continuità con il
percorso “Quando dico biblioteca” (2017).
Cooperativa CLA, corso di formazione per i dipendenti “Play-S. Palestra per l’innovazione”, 80 ore di
formazione per affrontare con cosapevolezza e competenza il cambiamento, in collaborazione con
Labor Play e Pegaso Network (2017).
CGIL Pistoia - Cantiere CGIL Crowdlab, giornata di formazione con metodologia Crowdlab sulle nuove
forme di comunicazione nell’era dei social network (2017).
Ordine architetti e Fondazione Architetti di Firenze - corso di formazione su “La Partecipazione
nella Rigenerazione Urbana” con 16 ore di aula e 20 ore di stage operativo (2017).
Oxfam Italia - Do the Right(s) thing - Design e coordinamento metodologico di un workshop regionale
con 350 studenti delle scuole medie inferiori sul tema dei diritti nell’era digitale (2017).
Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo – “La scuola capovolta” percorso di ascolto e
co-progettazione finanziato dal MIUR, nell’ambito del bando regionale “Partecipazione Studentesca a
Scuola” (2016).
Regione Emilia Romagna – organizzazione e facilitazione nell’ambito degli eventi del progetto Europeo
Republic MED - Rebus – Renovation of public building and urban spaces (2015).
Oxfam Italia – Programma MED-NET per l’inclusione dei giovani del Mediterraneo. Design e
facilitazione di un workshop internazionale sul tema delle pari opportunità nel bacino mediterraneo.
San Rossore, Pisa. (2015)
Scuola COOP - OST «Cosa rende cooperante un COOPerante» - scuola di formazione per cooperanti a
Monte Porzio Catone (RM) (2015).
Banca Mondiale – Training e capacity development in Repubblica Democratica del Congo (DRC) sul
tema della partecipatory governance e dei bilanci partecipativi (2014)
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Camera di Commercio di Firenze, Modulo su assertività e gestione del conflitto all’interno del il corso
“Esercizi di leadership al femminile” rivolto a donne manager, imprenditrici e occupate nelle imprese
fiorentine, in collaborazione con la Società delle Storiche Italiane (2014).
ComuniTazioni con il contributo dell’iniziativa Laboratori dal basso, iniziativa regionale dedicata ai
giovani pugliesi, workshop su come strutturare i percorsi partecipativi all’interno del percorso formativo
“La facilitazione nei processi partecipativi Una nuova professione per un mondo che cambia”, Ceglie
Messapico (2014).
Diversitylab – docenze all’interno di un percorso formativo ispirato dalle nuove e ‘diverse’
configurazioni di famiglia (2014).
Towards a pluralistic society – workshop su Good practices in the integration and social inclusion of
Muslims in Italian cities (2014).
Liceo scientifico statale Piero Gobetti Bagno A Ripoli (FI) - Una città di serie a++: come migliorare
l’efficienza energetica a scuola e nel Comune di Bagno A Ripoli? definire insieme azioni concrete per
migliorare l’efficienza energetica degli istituti scolastici e alcuni obiettivi strategici del piano energetico
comunale in corso di realizzazione dal Comune di Bagno A Ripoli (2013).
Oxfam Italia – Programma di cooperazione decentrata Netsafrica (ministero degli affari esteri, Regione
Toscana, Governo sudafricano), workshop di formazione sul bilancio partecipativo per funzionari e
ufficiali dell’amministrazione locale nella municipalità di Buffalo City, Eastern Cape, Sud Africa (2013).
Comune di Arezzo - “Articolo Cinquantatre: il ruolo della Polizia Municipale nella lotta all’evasione
fiscale” organizzazione e facilitazione di un evento (2013).
LAB121 – Conduzione del world cafè nell’ambito dell’iniziativa Espresso Coworking (2013).
Scuola Coop di Montelupo Fiorentino (FI), “Winter School” Open Space Technology (2015).
PD Valdicornia - Organizzazione e conduzione di un percorso di formazione e confronto (due
laboratori più percorso di accompagnamento) per i membri delle segreterie organizzative dei circoli PD
della Valdicornia (2013).
Dipartimento di Sociologia dell’UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianopolis (brasile) Docenza nell’ambito del seminario “Processi partecipativi e mobilitazioni. Tra dinamiche e dibattiti
internazionali e mobilitazioni locali” (2013).
Università Federal do Rio Grande do Sul e Osservatorio sulla partecipazione di Porto Alegre
(Brasile) - Partecipazione alla sessione “Dinamiche e istituzioni partecipative: Italia, Portogallo e
Brasile” nell’ambito del seminario seminario “Processi partecipativi e mobilitazioni. Tra dinamiche e
dibattiti internazionali e mobilitazioni locali” (2013).
Dipartimento di Politiche Sociali e dinamiche regionali dell’Università di Chapeco (Brasile) Workshop “Democracia participativa e a experiencia do Sociolab na Toscana, Italia” (2013).
Società delle storiche italiane e assessorato alle pari opportunità della Provincia di Firenze laboratorio “Leadership e politica” nell’ambito del corso di formazione “Leadership femminile: diciamo
sì al cambiamento” per promuovere e valorizzare le competenze di leadership femminile nelle
organizzazioni, nella politica e nel mondo del lavoro (2013).
Toscana In Firenze - workshop “Fare squadra per … lavorare meglio” nell’ambito del workshop “Team
Building e Project Management creativi Lavorare insieme in modo non convenzionale per una
professione (e una vita) di successo” (2013).
Associazione Spazio XY Rovigo - giornata di formazione “Partecipazione e animazione territoriale:
imparare a coinvolgere e a lavorare in gruppo” (2013).
Florence University of the Arts (FUA) – co-docenza all’interno del corso di social media del
dipartimento mass communication (2013).
Provincia di Livorno - OST nell’evento conclusivo del progetto “Collegare le differenze” promosso
dalla Provincia di Livorno (2012).
Asev – Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa - corso di formazione “Disagio abitativo, social
housing e politiche sociali” (2012).
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Centro studi discriminazioni Pisa - Mediazione dei conflitti per l’ascolto attivo nell’ambito del
percorso formativo “Collegare le differenze: percorsi partecipati per favorire l’inclusione e le buone
prassi nel mondo del lavoro” (2012).
Scuola Lorenzo dei Medici Firenze - Docenza sulla partecipazione con presentazione dell’esperienza
“Una Moschea per Firenze. È possibile parlarne senza alzare la voce?” rivolta agli studenti americani del
corso di Sociologia (2012).
Regione Toscana - Le giornate di Montaione , Democrazia e Partecipazione (2010 e 2011).
Is-lm srl - Program of the self-government activity - innovative tool of the nationalised process of
monitoring the public service – training (2011).
Scuola Coop (Montelupo Fiorentino (Fi) - Coop 2020: quale agenda per i prossimi 10 anni? percorso
di formazione a accompagnamento volto alla valutazione del sistema organizzativo interno e a
raccogliere proposte e suggerimenti per migliorare la qualità dell’organizzazione e dell’offerta formativa
della scuola (2011).
Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Docenza al seminario La partecipazione dei cittadini teorie e metodologie (2011).
Università degli studi di Pisa - Docenza all’interno del Master di II livello per la formazione di Esperti
nei processi decisionali e di governo del territorio (2011).
Università degli studi di Siena - Lezione su Ascolto attivo e facilitazione. Il ruolo del facilitatore nei
processi decisionali inclusivi, al Master Universitario di I Livello in Comune cultura politica.
Competenze e processi per la cittadinanza attiva (2011).
Associazione Un’altra Storia (Catania) - Workshop di illustrazione di metodi partecipativi (2011).
Cestas org-Regione Marche - Docenza a “Progettare lo sviluppo”, corso di specializzazione, lezione,
Strumenti e tecniche per la partecipazione (2011).
Cestas - Docenza all’interno del Corso di Alta Formazione in Promozione sociale e pianificazione
partecipata sul territorio (a.a. 2009/2010).
Comune di Massa - seminario di formazione per facilitatori (2010).
Regione Toscana e Sum - Docenza La progettazione di un percorso di partecipazione: strumenti e
metodi al Corso Urbal, Il governo del territorio e la gestione dei processi partecipativi locali (2010).
Università degli studi di Pisa - Lezione su Tecniche di partecipazione per il governo del territorio:
riflessioni da alcune esperienze sul campo al Corso di specializzazione Cittadinanza attiva e
partecipazione femminile (2008)

RICERCA SOCIALE
Metodi e tecniche della ricerca qualitativa per supportare i processi
decisionali, l’analisi e la valutazione di piani e programmi complessi.
Fondazione CIMA, progetto di ricerca sulla definizione e analisi di strategie e di metodi di
coinvolgimento attivo della popolazione in ambito di protezione civile - su scala locale
comunale/regionale - e di gestione del rischio alluvioni al fine di creare comunità locali resilienti,
nell’ambito del Progetto Proterina 3-évolution, Programma Italia- Francia Marittimo 2014-2020
(2017-2019).
CODES 30 (Nimes) - Processo di valutazione partecipativa di un progetto di promozione della salute e
empowerment delle fasce più anziane della popolazione migrante in due quartieri della città di Nimes.
(2017)
Agenzia Regionale di Sanità (ARS), valutazione qualitativa del grado di soddisfazione e degli obiettivi
raggiunti dai soggetti destinatari di progetti sperimentali previsti dalla DGRT 594/2014 “Percorsi di
autonomia per disabili adulti” mediante la tecnica di rilevazione dell’informazione basata sui focus
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group (2017).
Agenzia Regionale di Sanità (ARS), fase preliminare all’indagine sulla percezione dei cittadini toscani
dello stato di funzionamento dei servizi sanitari nel periodo di riorganizzazione del servizio sanitario
Regionale. Redazione di due questionari, uno per intervista face to face, una per intervista telefonica
(2017).
Agenzia Regionale di Sanità (ARS) - Servizio arruolamento scuole secondarie superiori per indagine
EDIT 2018 studio sui Determinanti dell'Infortunistica stradale in Toscana all’interno di un campione
regionale di istituti secondari superiori (2017).
Comune di Montelupo Fiorentino (FI) – Analisi socio economica preliminare alla partecipazione al
bando Regionale PIU con il progetto Fabbricare (2015).
Agenzia regionale di Sanità Toscana – arruolamento e rilevazione EDIT 2015, studio sui Determinanti
dell'Infortunistica stradale in Toscana all’interno di un campione regionale di istituti secondari superiori
(2014).
Oxfam Italia - dossier su pari opportunità e uguaglianza di genere nei paesi del mediterraneo
all’interno del progetto europeo Med-net (2014).
Istituto Regionale Per La Programmazione Economica In Toscana (Irpet ) – Indagine sulle
professioni ordinistiche in Toscana (2014).
Istituto Regionale Per La Programmazione Economica In Toscana (Irpet ) – indagine conoscitiva sui
progetti di alternanza scuola - lavoro finanziati dalla Regione Toscana tramite FSE (2014).
Unione Comunale del Chianti Fiorentino - Scenari Migranti, interviste strutturate (2014)
Sociolab - Racconta il tuo lavoro, ricerca sui lavoratori e sulle lavoratrici di oggi (2013).
Comune di San Casciano (FI) - Bilancio di genere (2012).
Comune di Piombino (LI) - Bilancio di genere del comune di piombino (2012).
Unione Montana dei Comuni del Mugello e Università degli Studi di Firenze - Interviste ai genitori
degli studenti nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle scuole superiori di del Mugello (2012).
Comune di Forte dei Marmi - analisi socio-economica preliminare alla redazione del Piano Strutturale
(2012).
Agenzia regionale di sanità della Regione Toscana (ARS) - AMPHORA, Alcohol Measures for Public
Health Research Alliance (2011).
Istituto regionale per la programmazione economica in toscana (Irpet ) – Indagine sui giovani e la
formazione (2011).
Agenzia regionale di sanità della Regione Toscana (ARS) - ll ruolo della health Literacy nelle
disuguaglianze di accesso ai servizi sanitari (2010).
Istituto regionale per la programmazione economica in toscana (IRPET) – collaborazione allo
studio “Gli effetti previsti dei progetti di qualificazione dell’aeroporto di Firenze” (2010).
P.O.R. F.E.S.R. 2007.2013 - ViviCentro. Studio di fattibilità per ottimizzare, sviluppare e promuovere lo
sviluppo dei centri commerciali naturali di Altopascio e Castiglion Fiorentino (2010).
Confindustria Firenze - Benchmarking Capitali Metropolitane (2010).
Esterni (Mi) - Fotografa il quartiere. Sociolab al Public Design Festival, progetto di ricerca sulla visione
sociale dello spazio pubblico condotto a Porta Genova, coinvolgendo gli abitanti della zona in un
progetto di sociologia urbana visuale (2010).
Agenzia regionale di sanità della Regione Toscana (ARS) - Strumenti e modelli per la
programmazione delle reti ospedaliere (2009).
Valleverde s.p.a - Studio di fattibilità sociale per lo sviluppo del progetto Valleverde nei Comuni di
Viareggio e Massarosa (2009).
Fondazione Sistema Toscana - Indagine campionaria sulla percezione del sottoattraversamento del
nodo fiorentino dell’alta velocità (2009).
Istituto Regionale Per La Programmazione Economica In Toscana (IRPET) – collaborazione ad un
caso di studio su conciliazione e flessibilità di orario nella PMI toscana (2008).
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Comune di Montespertoli (FI) - Indagine sulla percezione del territorio comunale e sulle sue
opportunità di sviluppo (2008).
Gruppo Fingen e Comune di Sesto Fiorentino (FI) - Studio di fattibilità sociale per il progetto Gates
of Florence previsto nell'area Osmannoro Sud (2008).
Istituto Regionale Per La Programmazione Economica In Toscana (IRPET) – La presenza femminile
nelle organizzazioni datoriali e sindacali (2007).
Commissione Pari Opportunità della Regione Toscana - osservatorio anagrafico-statistico sulle
donne elette nelle amministrazioni regionali, provinciali, comunali toscane dal 1956-2006 (2007).
Università Bocconi e Clas s.r.l. - Analisi del Nucleo di Valutazione della Regione Toscana (2007).
Università di Firenze – ATAF-LI-nea - Indagine sulla soddisfazione degli utenti di ATAF-LI-nea (2007).
Università di Firenze – Regione Toscana - Professioni e Competitività territoriale. Un'indagine sui
servizi alle imprese in Toscana (2007).
Istituto Regionale Per La Programmazione Economica In Toscana (IRPET) – Collaborazione
all’Indagine per la valutazione dei fabbisogni delle imprese dell’area di Scandicci (FI) nell’ambito della
costruzione del Piano strategico del comune (2006).
Istituto Regionale Per La Programmazione Economica In Toscana (IRPET) – Collaborazione al
Rapporto sull’occupazione femminile in Toscana (2006)
Tolomeo Studi e Ricerche s.r.l - Le aziende del distretto orafo aretino - case study, Equal (2006).
Tolomeo Studi e Ricerche s.r.l – Comune di Bagno A Ripoli: indagine sulla percezione del territorio
comunale e sulle sue opportunità di sviluppo (2006).
I2T3 Università di Firenze - Indagine sui centri di trasferimento tecnologico e sui centri di ricerca in
Toscana (2006).
I2T3 Università di Firenze – UNIFI per la logistica toscana: indagine sulla filiera della logistica e del
trasporto a servizio dei distretti industriali della Toscana 2006).
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - Analisi preliminare di un progetto sperimentale di
insediamento scolastico ed abitativo, Comune di Montelupo Fiorentino (Fi) (2006)

PUBBLICAZIONI
Bruno, F., Bruscaglioni, L., Cellini, E., Maraviglia, G., Spazi pubblici quotidiani: esperienze di ricerca
visuale a confronto. SocietàMutamentoPolitica, p. 293-314, dic. 2016.
Della Porta, D., Fabbri, M., “Producing space in action. The protest campaign against the construction of
the Dal Molin military base”, in Social Movements, 15, 2, 2016.
Maraviglia, G., “La mappatura come strumento di partecipazione”, in “Per un atlante delle scienze
umane” a cura di Paolo Chiozzi, Rivista di Scienze Sociali n. 16, 2016.
Maraviglia, G., “Lo sguardo dei bambini su La Guglia”, in Bruscaglioni, L., Cellini, E., Saracino, B., “Dentro
i quartieri di edilizia residenziale - Una ricerca etnografica per studiare la qualità dell'abitare” Guerini e
Associati, Milano, 2015.
Diani, M., Fabbri, M., Social Movements Italian-Style: From the No-Global to Beppe Grillo , in Handbook
of Contemporary Italy: History, Politics, and Society, edited by A. Mammone, E. G. Parini & G. A. Veltri,
London: Routledge, 2014.
Imbergamo, B., Mugnai, M., “Equal Opportunities for all and Gender Equality”, dossier preparato per
MedNet - Networking for the Inclusion of young people of the Mediterranean Basin, Regione Toscana,
San Rossore, Pisa, 2014.
Maraviglia, G., “Raccontare uno spazio che racconta”, in Chiozzi, P. (a cura di) “Con gli occhi di Giano.
Narrazioni e unità delle scienze umane”, Bonanno Editore 2014.
Fabbri, M., ”Bilancio di genere: non è una cosa per sole donne” in Diritti delle donne, diritti del mondo,
Regione Toscana, 2013.
Sociolab Società Cooperativa - Impresa Sociale
via Guelfa 116, 50129 Firenze
Tel. 055. 667502, fax 055. 482653
P.Iva/ C.F/ R.I 05721550480
Rea 569859 Albo Cooperativa A228469
www.sociolab.it e-mail: sociolab@sociolab.it
sociolab@pec.it

21
Maraviglia, G., “Riflessioni sul paesaggio”, in Caroti, F., Pace, C., (a cura di) “Io e l’antropologo, Scritti in
onore di Paolo Chiozzi”, Bonanno Editore 2013.
Della Porta, D., Fabbri, M., Piazza, G., Putting protest in place. Contested and liberated spaces in three
campaigns”, in Nicholls W., Miller B., Beaumont J. (eds), Spaces of Contention – Spatialities and Social
Movements, Ashgate, Farnham, pp. 27-46, 2013.
Givone, S., Imbergamo, B., “Porto le mie idee: un percorso di partecipazione dal basso finanziato
dall’alto”, in Morisi M., Perrone C., Giochi di potere. Partecipazione, piani e politiche territoriali, UTET
Università, 2013.
Givone, S., Imbergamo, B., “Partecipazione e pianificazione urbanistica: due esperienze toscane” (trad.
portoghese), in “Historias de outros mundos possiveis” a cura di Allegretti G., Carvalho S.; Guerreiro L.,
Almedina Editores, Coimbra (in corso di pubblicazione).
Fabbri, M., Givone, S., Imbergamo, B., Mugnai, M., “Why discuss about a mosque through a
participatory process” in Working paper series FVeP 09, Fondazione Volontariato e Partecipazione,
2013.
Mugnai, M., Socci, L., Spapperi, S., “Piloting a Ward Based Planning scheme in Buffalo City Metropolitan
Municipality (BCMM) as a way to foster public participation in local development plan” International
Conference Participatory local welfare, citizenship and third sector organizations. Pisa, 31th January-1st
February 2013.
Fabbri, M., 2011, “Il caso di Prato: imprenditori cinesi nel settore delle confezioni e dell’abbigliamento”,
in rapporto CNEL “Il profilo nazionale degli imprenditori immigrati”.
Givone, S., “Comunicare le trasformazioni, piccoli spunti di riflessione a partire da un caso concreto: il
water-front di Marina di Carrara”, Verdiana Network, www.verdiana.com rivista online, 2010.
Fabbri, M., “Representing Consumers in Europe. Legal consumerism, political consumerism and
consumer representation”, report con Roberta Sassatelli (Università di Milano), nel programma di
ricerca “New Orientations for Democracy in Europe-NODE” del Ministero Federale Austriaco per la
Scienza e la ricerca, 2010.
Fabbri, M., “Diversity and the European Public Sphere: The Case of Italy”, pubblicazione del progetto
Eurosphere Diversity and the European public Sphere. Towards a Citizens’ Europe, promosso
dall’Unione Europea e dal Consorzio Eurosphere, 2010.
Del Sordo ,C., Scarselli, F., Pescarolo, A., “Partecipazione femminile al mercato del lavoro – La
conciliazione di tempi di vita e di lavoro: Monnalisa S.p.A.", in Lattarulo P. (a cura di), Buone pratiche
nelle imprese, nei servizi pubblici, nella società – Casi di studio per la Toscana, IRPET- Regione Toscana,
Firenze, 2009.
Givone ,S., “Lo smaltimento dei rifiuti nelle province italiane: pratiche, strategie e gestione dei conflitti”
in “Il bisogno di decidere. Termovalorizzatori, dalla politica dei rifiuti al rifiuto della politica” in M. Morisi
e A. Paci (a cura di), Il Mulino, Bologna, 2009.
Givone ,S., “L’inceneritore della Piana fiorentina: una decisione senza partecipazione” in “Il bisogno di
decidere. Termovalorizzatori, dalla politica dei rifiuti al rifiuto della politica” Massimo Morisi e Andrea
Paci (a cura di). Mulino, Bologna, 2009.
Fabbri, M., “Enjoy Capitalism: strategie e repertorio di azione nella protesta sul consumo” pubblicato in
Tosi Simone (a cura di), Consumi e Partecipazione politica. Tra azione individuale e mobilitazione
collettiva, Franco Angeli, Milano, 2006.
Givone, S., “Piccole cose e qualità della vita. Un progetto pilota per la consultazione della cittadinanza”,
paper per la scuola estiva “grandi opere e gestione dei conflitti”, LAPO, Torino, 2006.
Givone, S., “Cultura amministrativa e cultura della prevenzione: il modello italiano nell’esperienza
fiorentina” in Annick Magnier (a cura di) “Politiche giovanili e prevenzione”, Ed. Comune Network,
Firenze, 2001, 81-92.
Crediti foto di copertina: Fabrizio Bruno; Giulia Madiai; Ilaria Ferrara; Sociolab.

Sociolab Società Cooperativa - Impresa Sociale
via Guelfa 116, 50129 Firenze
Tel. 055. 667502, fax 055. 482653
P.Iva/ C.F/ R.I 05721550480
Rea 569859 Albo Cooperativa A228469
www.sociolab.it e-mail: sociolab@sociolab.it
sociolab@pec.it

