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Profilo
Architetto, PhD in Governo e progettazione del territorio (Politecnico di Milano, 2012). Funzionario
esperto di pianificazione tecnica presso Città metropolitana di Milano, Settore Pianificazione territoriale
generale. Opera nell’ambito della pianificazione urbanistica e delle politiche urbane. La sua attività di
ricerca indaga, in particolare, le nuove forme di welfare per la città contemporanea; l’abitare transitorio
e la rappresentazione della città quale strumento di relazione con lo spazio abitato da parte dei migranti;
i processi di rigenerazione delle periferie e delle aree marginali attraverso progetti di inclusione abitativa e sociale.
Docente a contratto di Progettazione urbanistica presso il Politecnico di Milano, ha svolto collaborazioni
didattiche in corsi di laurea magistrali e triennali di Urbanistica e Architettura (Laboratori di urbanistica
nel corso di laurea triennale in Architettura; laboratori di Urban Planning and Design e di Master Plan
nel corso di laurea magistrale in Urban Planning and Policy Design del Politecnico di Milano).
Tra le pubblicazioni, il libro “La città sradicata. Geografie dell’abitare contemporaneo. I migranti mappano Milano” (O barra O ed., 2013).

Esperienze didattiche
Negli a.a. 2018/19 e 2019/20 è docente incaricata dell’insegnamento di Progettazione urbana all’interno del Laboratorio integrato di Progettazione architettonica del Corso di Laurea magistrale in Architettura Ambiente costruito Interni, presso la Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano.
Negli a.a. 2014/15 – 2015/16 – 2016/17 – 2017/18 è tutor del Laboratorio di Urbanistica, Proff. A. Di
Giovanni e M. Goldstein Bolocan, nel corso di laurea in Progettazione dell’Architettura, presso la Scuola
di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano.
Nell’a.a. 2016/17 è tutor del laboratorio Urban Planning and Design Studio, Proff. A. Di Giovanni e A.
Longo, nel Master of Science Urban Planning and Policy Design, presso la Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano.
Nell’a.a. 2016/17 collabora, con un ciclo di seminari didattici, al Master Plan Studio, Proff. G. Fini e P.
Gabellini, nel Master of Science Urban Planning and Policy Design, presso la Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano.
Negli a.a. 2014/15 – 2015/16 è tutor del laboratorio Urban Planning and Design Studio, Proff. B. Bonfantini, A. Longo, M. Mareggi, nel Master of Science Urban Planning and Policy Design, Scuola di Architettura e Società del Politecnico di Milano.
Nell’a.a. 2015/16 collabora, con un ciclo di seminari didattici, al Course in Urban Ethnography, Proff. P.
Briata e B. Piga, nel Master of Science Urban Planning and Policy Design, Scuola di Architettura e Società
del Politecnico di Milano.
Nell’a.a. 2010/11 è tutor del Town Planning Design Workshop, Proff. C. Morandi e I. Valente, della Scuola
di Architettura e Società del Politecnico di Milano.
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Negli a.a. 1997/98 – 1998/99 è tutor nel corso di Analisi della morfologia urbana e delle tipologie edilizie, Prof.ssa C. Morandi, Facoltà di Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale del Politecnico
di Milano.
Nell’a.a. 1996/97 è tutor nel corso di Gestione urbanistica del territorio, Prof. P. Ugolini, Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano.
Nell’a.a. 2018/19 è correlatrice della Tesi di Laurea magistrale di Gerardo Colantuoni in Urban Planning
and Policy Design della Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di
Milano (relatore Prof. B. Bonfantini) dal titolo “Buchi neri. Le periferie della città contemporanea, la governance e il welfare locale: il Bando per le periferie e il ‘Satellite’ di Pioltello”.
Nell’a.a. 2017/18 è correlatrice della Tesi di Laurea magistrale di Claudia Solarino in Urban Planning
and Policy Design della Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di
Milano (relatore Prof. A. Di Giovanni) dal titolo “Il futuro etnico della città. Immigrazione e radicamento
attraverso lo spazio a Milano: il caso di via Padova”.

Titoli scientifici
Ricerche
Dal 2020 è componente del gruppo di ricerca e di governance del progetto “Ponte Lambro spazio di
coesione e di accoglienza” nell’ambito del PON “Legalità” FESR-FSE 2014-2020 per il potenziamento
del sistema di accoglienza e integrazione dei migranti attraverso la valorizzazione, il recupero e l’adeguamento di beni immobili pubblici. Il progetto prevede la riqualificazione di un immobile di Città metropolitana di Milano nel quartiere di Ponte Lambro, con un programma per la residenzialità temporanea di giovani migranti. Il contributo specifico nella ricerca è relativo alla progettazione di un sistema
integrato di servizi di supporto alla residenza sia all’interno dell’edificio, con la definizione di un programma di spazi per l’abitare temporaneo e la condivisione di alcune funzioni sociali; sia all’interno del
quartiere, con il coinvolgimento delle scuole e del centro di aggregazione locale; sia nel più ampio disegno di riqualificazione delle periferie metropolitane coordinato da CM di Milano con il programma “Welfare metropolitano e rigenerazione urbana.”
Dal 2018 è componente del gruppo di ricerca del progetto “CapaCityMetro-Italia” nell’ambito del
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. Il progetto propone di mettere a disposizione degli amministratori e operatori pubblici e privati in cinque Città metropolitane una mappatura
georeferenziata dell’offerta di servizi di inclusione e di rafforzare le capacità locali di promuovere percorsi di integrazione socio-spaziale ed economica dei migranti attraverso la condivisione e valorizzazione di buone pratiche. Il contributo specifico nella ricerca è relativo alla sperimentazione di modelli
di inclusione abitativa e lavorativa dei cittadini di paesi terzi sul territorio metropolitano milanese, e
alla condivisione delle azioni innovative sperimentali al fine di valutarne la possibile replicabilità.
Dal 2018 è componente del laboratorio di ricerca “Escapes. Laboratorio di studi critici sulle migrazioni forzate” presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell’Università degli Studi di Milano.
Il laboratorio rappresenta una rete multidisciplinare di rilevanza nazionale di ricercatori che si occupano a vario titolo di fenomeni migratori studiandone i diversi risvolti non solo dalla prospettiva degli
studi sulle migrazioni, ma anche da quella dei diritti, della cittadinanza e delle forme di appartenenza. Il

2

contributo specifico è relativo alla pubblicazione di ricerche in corso sui temi dell’abitare, anche attraverso la collaborazione con soggetti impegnati direttamente nell’accoglienza e nell’integrazione; è rivolto inoltre alla partecipazione a seminari didattici con contributi inerenti alle ricerche realizzate.
Dal 2017 è componente del gruppo di ricerca del progetto “M.O.S.T. of Pioltello - Migrations Over the
Satellite Town of Pioltello. Sperimentare politiche innovative di integrazione dei minori immigrati tra casa e scuola, gioco e lavoro: un progetto pilota per la periferia metropolitana di Pioltello” nell’ambito del Bando Polisocial Award 2017/Politecnico di Milano. Il progetto si colloca all’intersezione fra ricerca accademica e realizzazione in atto di un programma istituzionale quale il Bando periferie di Città metropolitana di Milano, essendo il Quartiere Satellite di Pioltello oggetto di interventi
promossi con il programma “Welfare metropolitano e rigenerazione urbana” finanziato dal Bando periferie. Il contributo specifico nella ricerca è relativo allo studio di progetti e politiche attivati in ambiti di
periferia privata multiculturale, in particolare con minori stranieri, al fine di individuare traiettorie di
integrazione e di accesso all’abitare replicabili sulle periferie multiculturali metropolitane.
Dal 2015 al 2017 è componente del gruppo di ricerca FARB Fondi di Ateneo per la ricerca di base, OD4CH
| Farb 2015 DAStU/Politecnico di Milano, “Attivare risorse latenti. Metodi sperimentali per l’analisi,
la mappatura e la gestione informativa integrata delle trasformazioni di territori e manufatti del
patrimonio culturale diffuso”. Il contributo specifico nella ricerca è relativo allo studio di casi di rigenerazione urbana nei centri storici minori e nelle aree interne, secondo due traiettorie: la prima relativa
a una possibile rinascita di centri urbani abbandonati attraverso le attività delle popolazioni migranti,
la seconda a un diverso sviluppo turistico di borghi storici attraverso la partecipazione degli abitanti ai
processi decisionali sulle trasformazioni del territorio.
Dal 2009 al 2011 partecipa al XXIV ciclo della Scuola di dottorato di ricerca in Governo e progettazione del territorio del Politecnico di Milano. Con l'obiettivo di esplorare e includere nella pianificazione urbanistica la dimensione dell’abitare transitorio, sviluppa un metodo d’indagine mutuato dalla
trasposizione del lavoro di K. Lynch per intervistare 100 migranti al primo approdo, realizzando un atlante della città di Milano osservata da uno sguardo sradicato, e attivando un processo di riconoscimento
e ‘appropriazione’ dello spazio urbano da parte dei suoi nuovi abitanti. Phd conseguito il 14/03/2012
con una dissertazione dal titolo: “La città sradicata. I migranti mappano Milano”.
Dal 2006 al 2008 è componente del gruppo di ricerca Atlante dei Parchi locali di interesse sovracomunale della Provincia di Milano nell’ambito della convenzione tra Centro Studi PIM e la Direzione
centrale Pianificazione e assetto del territorio della Provincia di Milano. Il contributo specifico nella ricerca è relativo alla ricognizione degli aspetti normativi, delle forme di gestione e dei criteri di pianificazione dei PLIS, e alla definizione dello scenario territoriale di riferimento delle aree protette nel contesto milanese.
Dal 1996 al 1997 è componente del gruppo di ricerca del progetto “Pianificazione urbanistica e pianificazione di bacino. Il caso dei Comuni rivieraschi del fiume Olona” nell’ambito della Convenzione
Politecnico di Milano / Consorzio Italcopò Roma-Parma. Il contributo specifico nella ricerca è relativo
alla delimitazione delle fasce di pertinenza fluviale A, B e C sul corso del fiume Olona quale progetto
pilota per la definizione del PAI - Piano per l’Assetto Idrogeologico del fiume Po.
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Pubblicazioni

Monografie
(2020) La città sradicata. L’idea di città attraverso lo sguardo e il segno dell’altro, O barra O edizioni, Milano (in pubblicazione; nuova edizione riveduta e integrata).
(2013) La città sradicata. Geografie dell’abitare contemporaneo. I migranti mappano Milano, O
barra O edizioni, Milano. ISBN: 978-88-97332-58-9

Articoli su rivista
(2020) An alternative image of the city: maps by migrants to explore contemporary urban landscape, in “Ciudades”, n. 23, Ediciones Universidad de Valladolid, pp. 159-184. E-ISSN 2445-3943
(2020) Seeing the City, in “The Urban Transcripts Journal” vol. 3, n. 2, ISSN 2514-5339
(2020) Rigenerare il territorio, disseminare le progettualità. La ricognizione delle opportunità
di trasformazione della periferia milanese, in “Archivio di Studi Urbani e Regionali” (con M. Paris),
n. 127/2020, pp. 48-71. ISSN 0004-0177
(2019) Entre politiques d'accueil et régénération urbaine. Le projet Maisons au-delà-du-seul à
Milan, in “Métropolitiques.eu”. ISSN 2114-5350
(2018) Abitare i margini, progettare l’accoglienza, lettura critica del libro “Per forza o per scelta.
L’immigrazione straniera nelle Alpi e negli Appennini” a cura di A. Membretti, I. Kofler, P. Viazzo, in
“(ibidem) Planum readings” n.10/2018, supplemento al n.37, vol II/2018 di “Planum The Journal of
Urbanism”. ISSN 1723-0993
(2018) Case oltre-la-soglia. Un progetto dell’abitare per il terzo millennio, in “Territorio” n. 85, pp.
57-65. ISSN 1825-8689
(2018) Dal Bando periferie a nuovi modelli di coesione e di accoglienza, in “EcoWebTown - Journal of Sustainable Design”, n. 17 (con I. S. Botto), pp. 234-247. ISSN 2039-2656
(2016) I migranti mappano l'Europa. Migrants Mapping Europe, “Planum – The Journal of
Urbanism”, n. 32 vol. 1/2016. ISSN 1723-0993
(2015) Un nuovo paesaggio nutre il viandante, in “Urbanistica Informazioni”, n. 263, INU Edizioni,
Roma. ISSN 0392-5005
(2015) Lo sguardo dei migranti, in “Urbanistica Informazioni”, n. 261-262, INU Edizioni, Roma. ISSN
0392-5005
(2015) III Biennale dello Spazio Pubblico: una molteplicità di linguaggi con cui esplorare la città
di tutti, “Planum – The Journal of Urbanism”, n. 31, vol. 2/2015. ISSN 1723-0993
(2014) Abitare sradicato, in “Abitare a Milano”, Planum – The Journal of Urbanism, n.28 vol. 1/2014 in
collaborazione con MilanoCittàAperta, pp. 47-50. ISSN 1723-0993
(2012) Milano città d’approdo. I migranti mappano lo spazio urbano, in “Dialoghi Internazionali Città nel mondo”, n. 18/2012, pp. 214-235. ISSN 1824-5900
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(2012) Recensione libro “Ritmi urbani” di Marco Mareggi, Maggioli 2011, per “(ibidem) Planum readings”, Planum – The Journal of Urbanism, n. 24, vol. 1/2012. ISSN 1723-0993
(2011) Anversa "where it is possible to live together". Intervista a Bernardo Secchi e Paola Viganò, in “Urbanistica”, n. 148/2011 (con G. Fini), pp. 98-103. ISSN 0042-1022
(2011) Il Piano Strutturale di Anversa. Un nuovo linguaggio urbanistico per la città del XXI secolo,
in “Urbanistica”, n. 148/2011 (con G. Fini), pp. 90-98. ISSN 0042-1022
(2010) Il Piano Strutturale di Anversa: un nuovo dispositivo di convivenza per la città contemporanea. Intervista a Bernardo Secchi e Paola Viganò, in “Planum - The Journal of Urbanism”, n.
2/2010 (con G. Fini). ISSN 1723-0993
(2010) Nuove forme di urbanità: rigenerare la città diffusa attraverso reti di socialità, in “Territorio”, n. 53/2010 (con P. Campi P., M. Cappelletti), pp. 123-125. ISSN 1825-8689
(2010) 'Luoghi in-Raddoppio': una forma d'arte trasformativa di spazi per il vivere, il pensare, il
lavorare, in “Territorio” n. 53/2010, pp. 57-64. ISSN 1825-8689
(2010) Il paesaggio come narrazione del presente, in “Territorio” n. 52/2010, pp. 117-121. ISSN
1825-8689
(1997) Piano di bacino e pianificazione urbanistica comunale. Controllo del rischio idraulico, difesa e tutela ambientale dei fiumi. Il caso dei Comuni rivieraschi del fiume Olona, in “Europa e
Mediterraneo”, vol. 3 (con F. Felloni), pp. 351-374.

Capitoli di libri
(2017) Migrants Maps to explore the Contemporary City, in Iannelli L., Musarò P. (eds.), “Performative Citizenship. Public Art, Urban Design, and Political Participation”, cap. 9, Mimesis International,
pp. 169-186. ISBN 978-88-69770-34-0
(2016) Riace, la rinascita di un territorio, in Bonfantini B. (a cura di), “Attivare risorse latenti. Metodi
sperimentali per l'analisi, la mappatura e la gestione informativa integrata delle trasformazioni di
territori e manufatti del patrimonio culturale diffuso”, Planum Publisher, Milano-Roma, pp. 217-231.
ISBN 978-88-99237-07-3
(2016) Castelfalfi: il destino controverso di “un indiscusso patrimonio collettivo”, in Bonfantini B.
(a cura di), “Attivare risorse latenti”, Planum Publisher, Milano-Roma, pp. 233-248. ISBN 978-8899237-07-3
(2016) The Up-rooted City. Migrants Mapping Milan, in Marconi G., Ostanel E. (a cura di), “The
Intercultural City: Migration, Minorities and the Management of Diversity”, IB Tauris, London, pp. 89108. ISBN 13: 978-17-84532-57-4
(2014) Geografie del primo approdo a Milano, in Lo Piccolo F. (a cura di), “Nuovi abitanti e diritto alla
città: un viaggio in Italia”, Altralinea edizioni, Firenze, pp. 273-283. ISBN 978-88-98743-08-7
(2011) City and immigration. The European policies on urban transformations caused by migration flows, in Pedrazzini L., Satiko Akiyama R., “From territorial cohesion to the new regionalized
Europe”, Maggioli, Milano, pp. 113-122. ISBN 978-88-387-6034-9
(2010) Un luogo fatto di nulla, in Marsicano S. (a cura di), “Psiche, arte, territori di cura”, Franco Angeli,
Milano, pp. 134-137. ISBN 978-88-568-2269-4
(2008) Atlante dei Parchi locali di interesse sovracomunale della Provincia di Milano (con Settore
Parchi della Provincia di Milano e Centro Studi PIM), Provincia di Milano.
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Atti di Convegno
(2020) Rappresentare la città come forma di sovvertimento e diritto di parola. I migranti mappano l’Europa”, in “Escapes – Laboratorio di studi critici sulle migrazioni forzate” - VI Conferenza nazionale – edizione on line 26 giugno 2020, http://www.escapes.unimi.it/escapes/i-migranti-mappano-leuropa/
(2019) An inclusive, multilevel planning experience to regenerate Milan metropolitan
peripheries, in “AESOP 2019 - Planning for transition - Book of Papers”, pp. 545-554. ISBN 978-8899243-93-7
(2019) Houses Beyond-the-Threshold. A new paradigm of housing for the third Millennium, in
“AESOP 2019 - Planning for transition - Book of Papers”, pp. 2196-2208. ISBN 978-88-99243-93-7
(2017) Welfare metropolitano e rigenerazione urbana. Il progetto di Città metropolitana di Milano per il Bando periferie, in AA.VV., “Urbanistica e/è azione pubblica. La responsabilità della proposta”, Atti della XX Conferenza SIU Società Italiana degli Urbanisti, Planum Publisher, Roma Milano,
pp. 1566-1573. ISBN 978-88-99237-12-7
(2016) Strategie di rigenerazione territoriale e azioni di innesco del reticolo insediativo storico
minore (con B. Bonfantini), in AA.VV., “Cambiamenti. Responsabilità e strumenti per l'urbanistica al
servizio del Paese”. Atti della XIX Conferenza SIU, Planum Publisher, Roma Milano, pp. 1386-1392.
ISBN 978-88-99237-08-0
(2014) Una contaminazione di linguaggi per dare voce alla città contemporanea, in AA.VV. “L'urbanistica italiana nel mondo” Atti della XVII Conferenza SIU Società Italiana degli Urbanisti, Planum
Publisher, Roma Milano, pp. 1366-1372. ISBN 9788899237004
(2013) The project of landscape as an expression of a complex multi-directional and multi-layered observation, Proceedings of the International Conference on “Changing Cities: Spatial, morphological, formal & socio-economic dimensions”, Skiathos island, Greece, pp. 38-47. ISBN 978-960-68656
(2013) Il progetto di paesaggio come narrazione collettiva, in AA.VV. “Urbanistica per una diversa
crescita” Atti della XVI Conferenza SIU Società Italiana degli Urbanisti, “Planum – The journal of Urbanism”, n. 27 vol. 2/2013. ISSN 1723-0993
(2013) An interactive method to explore and to inhabit the city, Proceedings of the Second International Conference of Young Urban Researchers, ISCTE Instituto Universitário de Lisboa, Vol. 1 Mobility
and Urban Flows – From Transnational Movements to Virtual Flows, pp. 77-92. ISBN 978-989-732152-8
(2012) Migrants’ Maps to Explore the Contemporary City, in “Living Landscape – Landscape for living”, Conference Proceedings, Florence February – June 2012 in “Planum – The journal of Urbanism”,
n. 27, vol. 2/2013. ISSN 1723-0993
(2012) La rappresentazione come dispositivo per abitare la città. I migranti mappano Milano, in
AA.VV. “L’urbanistica che cambia. Rischi e valori” Atti della XV Conferenza SIU Società Italiana degli
Urbanisti, “Planum – The journal of Urbanism”, n. 25, vol. 2/2012. ISSN 1723-0993
(2012) Towards a shared idea of landscape capable of many minds, many directions, multi-layered transformation. Three case studies as three different inflections of the European Landscape Convention, Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section A Social Sciences and
Humanities, vol. 66, pp. 143-155. ISSN 1407-0081
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(2011) The City and its Vision. The Collapse of Urban Representation: Migrants Mapping Milan,
in Marini S. (ed.), “My Ideal City. Scenarios for the European City of the 3rd Millennium”,
http://docu.iuav.it/146/ ISBN 978-88-87697-57-5
(2011) La città sradicata. Il progetto dell’abitare per le popolazioni in transito, in “Abitare l'Italia.
Territori, economie, diseguaglianze”, Atti della XIV Conferenza SIU Società Italiana degli Urbanisti,
“Planum. The Journal of Urbanism”, n. 23, vol. 2/2011. ISSN 1723-0993

Organizzazione e partecipazione a convegni e seminari
(2019) Partecipazione su invito alla conferenza internazionale “Migration(s) et nouvelles appartenance
communautaires. Usages, reconfigurations et (ré)appropriations de l’espace”, Université Paris Nanterre - titolo dell’intervento Mapping the City / Cartographier la Ville, Parigi 27-29/11/2019.
(2019) Organizzazione e conduzione del workshop Mapping the City / Cartographier la Ville presso
l’Ecole Normale Supérieure di Parigi, con l’associazione MigrENS e gli studenti di BAAM - MelvilleIvry, Parigi 28/11/2019.
(2019) Organizzazione del seminario “Il Piano strategico metropolitano e i suoi progetti in tema di
rigenerazione urbana e territoriale. Una prospettiva di lavoro con i Comuni metropolitani
dopo l’approvazione della nuova legge”, presso il Centro Studi PIM, Milano, 09/12/2019.
(2019) Partecipazione alla Conferenza internazionale “AESOP 2019 - Planning for transition” – titolo dei
paper presentati: An inclusive, multilevel planning experience to regenerate Milan metropolitan peripheries, in “Urban design for multilevel planning” e Houses Beyond-the-Threshold. A new
paradigm of housing for the third Millennium, in “Housing, gentrification and socio-spatial
dynamics”, Venezia 9-13/07/2019.
(2019) Organizzazione della “Mostra sull’abitare contemporaneo” con i lavori degli studenti del Laboratorio di Progettazione architettonica e urbana a.a. 2018/19 all’interno del “Mapping Seminar
Team Innovazione” di Legacoop Abitanti, presso Cascina Cotica, Milano, 14-17/03/2019.
(2019) Partecipazione su invito al “Mapping Seminar Team Innovazione” di Legacoop Abitanti - titolo
dell’intervento: Il progetto dell’abitare come soglia di una nuova cittadinanza, Cascina Cotica,
Milano, 14/03/2019.
(2019) Partecipazione su invito alla tavola rotonda “Matite per Riace” in apertura della mostra a sostegno del Progetto Riace – titolo dell’intervento: Riace, la rinascita di un territorio, presso il Castello
dei Missionari Comboniani, Venegono Superiore (VA), 07/04/2019.
(2019) Partecipazione su invito al workshop “Dalla scuola a… Un bando e un workshop come occasione per promuovere modi innovativi di abitare, lavorare e fare comunità” a cura del Comune
di Pero e di Città metropolitana di Milano, presso il Centro Greppi di Pero, 28/02/2019.
(2019) Partecipazione alla Conferenza d’avvio del Progetto “CapaCityMetro-Italia” del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) su “La Governance dell’immigrazione nelle Città metropolitane”
presso l’Università IUAV di Venezia – titolo dell’intervento: Accoglienza e welfare abitativo,
19/02/2019.
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(2018) Partecipazione al seminario internazionale “Regenerating European Cities. Issues, tools and
practices for contemporary spatial planning and urban design”, nell’ambito del programma “Ri-formare periferie Milano metropolitana” – titolo dell’intervento: Re-Shaping Peripheral Areas in Milan Metropolitan City. Politecnico di Milano, 26/11/2018.
(2018) Organizzazione e partecipazione al seminario “Città metropolitana di Milano a servizio dei comuni per la rigenerazione territoriale. Dalla mappatura al supporto nella realizzazione dei progetti”
– titolo dell’intervento: Rigenerazione urbana: descrizione dei progetti in corso. Centro Studi
PIM, Milano, 04/10/2018.
(2018) Partecipazione al seminario “Investire in rigenerazione. La mappa delle progettualità”– titolo
dell’intervento: Sviluppare alleanze progettuali. Esperienze in corso. Città metropolitana di Milano, 17/07/2018.
(2018) Partecipazione su invito al ciclo di seminari “La frontiera: un tavolo ‘migrante’ sulle migrazioni”
del Salone Internazionale del Libro di Torino e BookPride, in collaborazione con Robinson/Repubblica, Radio3 e Laterza - titolo dell’intervento: Sguardi. Sull’Europa, sulla città, sull’abitare, Spazio
Base Milano, 23/03/2018.
(2018) Partecipazione su invito alla conferenza finale “CapaCityMetro – un progetto di (form)azione
per l’inclusione attiva dei migranti nella Città metropolitana di Venezia”, presso la Cattedra
Unesco SSIIM sull’inclusione socio-spaziale dei migranti internazionali dell’Università IUAV, Venezia,
21/03/2018.
(2017) Partecipazione su invito al seminario e ai workshop “Qualità urbana come motore di crescita
sociale ed economica” a cura di Forum Terzo Settore e Fondazione Cariplo. Triennale di Milano,
24/11/2017.
(2017) Organizzazione e partecipazione al convegno “Welfare metropolitano e rigenerazione urbana.
Dal Bando periferie a nuovi modelli di coesione e di accoglienza”– titolo dell’intervento: Il progetto
di Città metropolitana di Milano, Città metropolitana di Milano, 31/01/2017.
(2017) Partecipazione alla IMISCOE Spring Conference “The Tyranny of Categories in Migration Policy,
Research and Data Production” – titolo del paper presentato: Creative Methods and Collaboration
in Migration Research, Middlesex University, London, 17/02/2017.
(2017) Organizzazione del ciclo di seminari sui territori di Città metropolitana di Milano partecipanti al
Bando periferie – titolo degli interventi: Welfare metropolitano e rigenerazione urbana. Superare
le emergenze e costruire nuovi spazi di coesione e di accoglienza. Comune di Rho, 24/05/2017;
Comune di Cassina de' Pecchi, 18/05/2017; Comune di Pioltello, 03/05/2017; Comune di Pieve Emanuele, 20/04/2017; Comune di Legnano, 22/03/2017.
(2017) Partecipazione su invito a “La città da reinventare: proposte culturali per la rigenerazione urbana”, Open Lecture del Master Progettare Cultura – titolo dell’intervento: Un progetto (ri)generativo per la città. Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 25/05/2017.
(2017) Partecipazione su invito al workshop “MIT MetroLab – Shaping the new Metropolitan Discipline”
– titolo dell’intervento alla conferenza finale: Metropolitan Welfare as a vision for Milan Metropolitan City. MIT Massachussetts Institute of Technology, Boston, 14-20/01/2017.
(2017) Partecipazione su invito al Festival di “Internazionale” - titolo dell’intervento: La città sradicata.
Geografie dell’abitare contemporaneo. Aula Magna Liceo Ariosto, Ferrara, 30/09/2017.
(2017) Partecipazione su invito al convegno nazionale Franco Argento - Culture e letteratura dei mondi
“Altre mappe, altri linguaggi” - titolo degli interventi: La città sradicata. I migranti mappano lo spazio urbano. Portomaggiore (FE) e Ferrara, 30/03 – 01/04/2017.
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(2017) Partecipazione alla XX Conferenza nazionale SIU Società Italiana degli Urbanisti, “Urbanistica e/è
azione pubblica. La responsabilità della proposta” - titolo del paper presentato: Welfare metropolitano e rigenerazione urbana. Il progetto di Città metropolitana di Milano per il Bando periferie. Università La Sapienza, Roma, 12-14/06/2017.
(2017) Partecipazione su invito al seminario “Punti, percorsi e icone. Le mappe come forma di conoscenza del territorio: approcci metodologici e case studies”, a cura di Agenzia locale di sviluppo Pilastro e Urban Center Bologna. Titolo dell’intervento: Abitare mentalmente la città, costruire cittadinanza. Biblioteca Luigi Spina, Bologna, 24/11/2017.
(2017) Partecipazione su invito al workshop “Gli spazi del possibile tra periferie e aree interne: iniziative di condivisione e imprenditoria civica”, a cura di Claudio Calvaresi e Valentina La Terza all’interno
di Sharitaly. Titolo dell’intervento Il bando periferie di Città Metropolitana di Milano: progetti
dei Comuni e strategie metropolitane. Spazio BASE Milano, 06/12/2017.
(2016) Partecipazione al convegno nazionale “UrbanPromo Progetto Paese”, sessione #Progettitalia: gli
approcci per riqualificare le periferie d’Italia - titolo dell’intervento: Welfare metropolitano e rigenerazione urbana. Superare le emergenze e costruire nuovi spazi di coesione e di sviluppo.
Triennale di Milano, 10/11/2016.
(2016) Partecipazione alla XIX Conferenza nazionale SIU Società Italiana degli Urbanisti, “Cambiamenti.
Responsabilità e strumenti per l'urbanistica al servizio del Paese” – titolo del paper presentato: Strategie di rigenerazione territoriale e azioni di innesco del reticolo insediativo storico minore
(con B. Bonfantini), Università di Catania, 16-18/06/2016.
(2016) Partecipazione su invito alla conferenza “Potlach Milano Intercultura e geografie urbane - ImmaginariEsplorazioni” a cura di Dynamoscopio – titolo dell’intervento: Città e differenze: geografie
dell’abitare contemporaneo. Spazio BASE, Milano, 27/05/2016.
(2016) Partecipazione su invito alla conferenza “Abitare il mondo. Origini, contemporaneità, nuove prospettive” all’interno della seconda edizione di Bookpride – titolo dell’intervento: L’abitare dei migranti. Spazio BASE, Milano, 03/04/2016.
(2015) Partecipazione su invito al ciclo di incontri “Architettura, cultura e politica” a cura di Luciano
Semerani e Gigetta Tamaro – titolo dell’intervento: La città sradicata. Stazione Rogers, Trieste,
17/05/2015.
(2015) Partecipazione su invito a “Docucity culture urbane – appunti sulla città” – titolo dell’intervento:
Ri-identificazione e identità degli spazi nella comunità del presente. Polo di Mediazione Interculturale e Comunicazione dell’Università degli Studi di Milano, 15/04/2015.
(2015) Partecipazione su invito al Convegno internazionale “Turin and elsewhere. Dibattiti interdisciplinari sulle città che cambiano” a cura della Fondazione Fondo Ricerca e Talenti, Università di Torino
– titolo dell’intervento: How does a stranger build an image of a new city? Università di Torino,
04-06/06/2015.
(2015) Partecipazione alla IX Giornata di Studi INU Istituto Nazionale di Urbanistica, “Infrastrutture blu
e verdi, reti virtuali, culturali e sociali” - titolo del paper presentato: Un nuovo paesaggio nutre il
viandante. Università Federico II, Napoli, 18/12/2015.
(2015) Partecipazione su invito alla Terza Biennale dello Spazio Pubblico, sessione “Spazi pubblici come
dispositivi di integrazione. Politiche e progetti per le aree di edilizia pubblica”, titolo dell’intervento:
Lo sguardo dei migranti: un dispositivo d'esplorazione per costruire la città di tutti. Università
di Roma TRE, Roma, 21-23/05/2015.
(2014) Partecipazione alla XVII Conferenza nazionale SIU Società Italiana degli Urbanisti, “L’urbanistica
italiana nel mondo. Prospettive internazionali, contributi e debiti culturali” - titolo del paper presentato: Linguaggi contaminati danno voce alla città contemporanea. Politecnico di Milano, 1516/05/2014.
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(2014) Presentazione del volume La città sradicata. Geografie dell’abitare contemporaneo. I migranti mappano Milano con P. Gabellini, M. Callari Galli, F. Farinelli, G. Ginocchini, Urban Center,
Bologna, 13/02/2014.
(2014) Partecipazione al ciclo di incontri seminariali “Leggendo di architettura e città” a cura di M. Sepe,
con la presentazione del volume La città sradicata, con G. Berruti, F. Amato, E. De Filippo, M. F. Palestino. Università Federico II, Napoli, 29/04/2014.
(2014) Partecipazione su invito alla tavola rotonda del ciclo “Sulle tracce dei sogni” a cura di Architetti
senza frontiere Veneto, con la presentazione del volume La città sradicata, Biblioteca Civica di Verona, 15/05/2014.
(2014) Partecipazione su invito alla conferenza “Richiedenti asilo e rifugiati: storie e servizi sociali” a
cura dell’Associazione In-Formazione, titolo dell’intervento: I migranti mappano Milano, Università
degli Studi di Milano Bicocca, 14/05/2014.
(2014) Partecipazione al ciclo di incontri seminariali “Urbanistica ‘14” a cura di A. Di Giovanni – titolo
del seminario Città e immigrazione, con P. Briata, B. Bonfantini, E. Granata, C. Perrone. Politecnico
di Milano, 05/06/2014.
(2013) Partecipazione su invito alla Seconda Biennale dello Spazio Pubblico, sessione internazionale
“The Idea of the Public in Urban Narrative” – titolo dell’intervento: A City represented by one hundred Narratives: Migrants’ Maps to Explore Milan. Università di Roma TRE, Roma, 1618/05/2013.
(2013) Partecipazione alla XVI Conferenza nazionale SIU Società Italiana degli Urbanisti, “Urbanistica
per una diversa crescita. Aporie dello sviluppo, uscita dalla crisi e progetto del territorio contemporaneo”, titolo del paper presentato: Il progetto di paesaggio come narrazione collettiva. Università
Federico II di Napoli, 09-10/05/2013.
(2013) Presentazione del volume La città sradicata. Geografie dell’abitare contemporaneo. I migranti mappano Milano con P. Ferrari, P. Gabellini, S. Landra, P. Majorino, G. Nuvolati, G. Pasqui, S.
Riboni, S. Verri, Triennale di Milano, 06/11/2013.
(2012) Partecipazione al Seminario internazionale “The Intercultural City, Exploring an Elusive Idea”, a
cura di Unesco Chair SSIIM on the Social and Spatial Inclusion of International Migrants – titolo del
paper presentato: The Up-rooted City. Migrants Mapping Milan. Università IUAV di Venezia, 2930/11/2012.
(2012) Partecipazione alla XV Conferenza nazionale SIU Società Italiana degli Urbanisti, “L’Urbanistica
che cambia. Rischi e valori” - titolo del paper presentato: La rappresentazione come dispositivo
per abitare la città. Università degli Studi di Pescara, 10-11/05/2012.
(2011) Partecipazione alla Conferenza internazionale EFLA “Mind the Gap. Landscapes for a New Era”
– titolo del paper presentato: The Deconstruction and Disruption in the Representation of the
City: Migrants Mapping Milan. Università di Tallin, Estonia, 02-04/11/2011.
(2011) Partecipazione alla SicyUrb - Second International Conference of Young Urban Researchers - titolo del paper presentato: An interactive Method to explore and to inhabit the City: Migrants
Mapping Milan. University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL), Portugal, 11-14/10/2011.
(2011) Partecipazione alla conferenza internazionale “The Geographical Imagination” - titolo del paper
presentato: Imaging and Representing the Urban Landscape as an attempt of inhabiting the
City. Migrants Mapping Milan. Royal Geographical Society, London, UK, 31/08 – 01/09/2011.
(2011) Partecipazione a “The Fourth Nordic Geographers Meeting: Geographical Knowledge, Nature
and Practice” - titolo del paper presentato: From the closed world of estrangement to an open
world of inhabiting. Migrants Mapping Milan. Università di Roskilde, Denmark, 24-27/05/2011.
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(2011) Partecipazione alla Conferenza internazionale “My Ideal City” - titolo del paper presentato: The
city and its vision. The collapse of urban representation: Migrants Mapping Milan. Università
IUAV di Venezia, 12-13/05/2011.
(2011) Partecipazione alla Conferenza internazionale “City Portraits – Ritratti di città” - titolo del paper
presentato: La città e la sua immagine. Dal chiuso dello straniamento all’abitare d’un mondo
più aperto: i migranti mappano Milano. Università IUAV di Venezia, 06/05/2011.
(2011) Partecipazione alla XIV Conferenza nazionale SIU Società Italiana degli Urbanisti, “Abitare l'Italia. Territori, economie, diseguaglianze” - titolo del paper presentato: La città sradicata. Il progetto
dell’abitare per le popolazioni in transito. Politecnico di Torino, 24-26/03/2011.
(2010) Partecipazione alla Conferenza internazionale “PECRLS - Living in Landscapes: Knowledge, Practice, Imagination” - titolo del paper presentato: Towards a shared idea of landscape capable of
many-a-mind, many a-direction, multilayered transformation. University of Latvia, Riga, 2327/08/2010.

Titoli di formazione post laurea
(2012) Diploma di dottorato di ricerca con merito in Governo e progettazione del territorio, Politecnico
di Milano. Titolo della tesi: “La città sradicata. I migranti mappano Milano”, relatrice Prof. ssa P. Gabellini.
Corsi di formazione più recenti
(2017) Corso di aggiornamento professionale “I finanziamenti comunitari a supporto dello sviluppo –
INPS Valore PA” presso la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Commerciale Bocconi, Milano.
(2017) Workshop internazionale “MIT MetroLab – Shaping the new Metropolitan Discipline”, promosso
da the MIT Special Program for Urban and Regional Studies presso il Department of Urban Studies
and Planning del MIT Massachussetts Institute of Technology.
(2016) Corso di Alta Formazione “Il governo del territorio in trasformazione” - Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica – SPISA, Bologna.
(2015) Corso di Alta Formazione “Le città metropolitane agli esordi: indizi del cambiamento” - Scuola di
Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica – SPISA, Bologna.

Altri titoli didattici, scientifici e professionali
(1997) Abilitazione all’esercizio professionale e iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di
Milano.
Titoli di studio
(1996) Laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano. Titolo tesi: “Protezione idrogeologica del
territorio in area lombarda: il possibile assetto della pianificazione urbanistica in relazione agli sviluppi e ai contenuti del Piano di bacino del Po”, relatrice Prof.ssa V. Erba
(1989) Diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio “G. Carducci”, Milano.
Premi / segnalazioni
(2016) Premio di prosa Lorenzo Montano della rivista di ricerca letteraria “Anterem”, con la prosa inedita “Oltre i muri, lo sguardo aperto di un continente”, opera segnalata.
(2011) Premio di prosa Lorenzo Montano della rivista di ricerca letteraria “Anterem”, con la prosa inedita “La città sradicata”, opera segnalata.
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(1995) Borsa di studio su selezione della Fondazione Grazioli di Brescia per tesi di laurea su tematiche
ambientali di rilevanza regionale.
Competenze tecniche e linguistiche specifiche
LINGUE: Inglese (livello B2) – Spagnolo (livello scolastico)
COMPETENZE INFORMATICHE: Sistemi operativi: Windows; Text editor: MS Word, Winword, Power
Point; Fogli elettronici: MS Excel; Desktop publishing: Photoshop. AutoCAD.

Esperienze didattiche e titoli scientifici conseguiti in settori disciplinari affini
Negli a.a. 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 - 2019/20 è docente incaricata di un ciclo di seminari didattici all’interno del Master di 1° livello Progettare cultura. Arte, Design, imprese culturali presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
(a.a. 2018/19) Seminario didattico al corso Urbanism: Issues and Tools, Prof. B. Bonfantini, nel Master of
Science Urban Planning and Policy Design, Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano – titolo seminario: Regenerating Milan Metropolitan City
(06/12/2018)
(a.a 2018/19) Seminario didattico al corso di Psicologia sociale e ambientale, Prof. P. Inghilleri, nel corso
di studi in Scienze Umane dell’Ambiente, del Territorio e del Paesaggio, Università Statale di Milano
– titolo seminario: Sulle diverse traiettorie dell’abitare: l’esplorazione quotidiana di una città
estraniante (30/11/2018)
(a.a. 2017/18) Seminario didattico al Master Plans Studio, Proff. G. Fini e P. Gabellini, nel Master of
Science Urban Planning and Policy Design, Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano – titolo seminario: Populations in the Contemporary City: Cohabitation experiments on the borders of Europe (26/03/2018)
(a.a. 2016/17 – 2017/18 – 2018/19) Seminari didattici al corso di Urban Planning, Prof.ssa C. Morandi,
nel Corso di Studi in Progettazione dell’Architettura del Politecnico di Milano - titolo seminari: The
Up-rooted City. Migrants Mapping Europe.
(a.a. 2015/16 - 2016/17) Seminari didattici all’Atelier città e paesaggio, Prof.ssa P. Montini Zimolo, nel
corso di Laurea magistrale in Architettura e cultura del progetto dell’Università IUAV di Venezia –
titolo seminari: La città sradicata. Geografie dell’abitare contemporaneo in Italia (08/03/2016
- 28/02/2017)
(a.a. 2014/15) Seminario didattico al corso di Fondamenti di Urbanistica, Prof.ssa M. Orsini, della Scuola
di Architettura Civile del Politecnico di Milano. Titolo seminario: La città sradicata. Geografie
dell’abitare contemporaneo (19/06/2015)
(a.a. 2013/14) Seminario didattico al Master Visual Arts and Curatorial Studies, Prof. A. Staid, presso
Naba Nuova Accademia di Belle Arti di Milano - titolo seminario: La città sradicata. Altri sguardi
per rappresentare la città (07/05/2014)
(a.a. 2012/13) Seminario didattico ai corsi di dottorato SPUD & GPT - XV e il XVI ciclo – titolo seminario:
Urban welfare for temporary populations. Politecnico di Milano (08/01/2013).
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(a.a. 2011/12) Seminario didattico al ciclo interdottorale “Paesaggi abitati. Politiche, pratiche, opportunità, dispositivi” a cura di C. Perrone – titolo seminario: La città sradicata. Università degli Studi di
Firenze (22/05/2012).
È responsabile dei tirocini curriculari degli studenti presso l’Area Pianificazione territoriale generale di
Città metropolitana di Milano:
(2015) Paolo Ambrogio Ceriani, Laurea magistrale in Architettura, Politecnico di Milano.
(2017) Gerardo Colantuoni, Laurea magistrale in Urban Planning and Policy Design, Politecnico di Milano.
(2018-19) Simone Basso, Laurea magistrale in Sociologia, Università di Milano Bicocca.
(2018-19) Stefano Ghilardi, Laurea magistrale in Sociologia, Università di Milano Bicocca.
(2019-20) Marta Scateni, Laurea Magistrale in Politiche Pubbliche, Università Statale di Milano.
(2019-20) Claudia Romanò, Laurea Magistrale in Politiche Pubbliche, Università Statale di Milano.
(2015) Conduce un ciclo di workshop sulla mappatura della città di Bologna con un gruppo di 22 migranti in attesa dello status di rifugiati, all’interno di “Terra di tutti art festival”, un progetto di inclusione
delle popolazioni migranti nella città, promosso da Cospe cooperazione per lo sviluppo dei paesi emergenti e dall’Università Alma Mater Studiorum di Bologna (Resp. scientifico Prof. P. Musarò).
(2015) Conduce un ciclo di workshop sulla mappatura della città di Rovereto (TN) con un gruppo di 21
migranti e rifugiati politici presso il Comune di Rovereto, all’interno del progetto “Abitare senza abitudine” promosso da Cinformi Centro informativo per l’immigrazione e da Architetti Senza Frontiere Veneto.
(2019) Conduce un workshop sulla mappatura della città di Parigi con un gruppo di 18 migranti, in collaborazione con le associazioni MigrENS e BAAM - Melville-Ivry, presso l’Ecole Normale Supérieure di
Parigi, in apertura della conferenza internazionale “Migration(s) et nouvelles appartenance communautaires. Usages, reconfigurations et (ré)appropriations de l’espace” (Resp. Scientifico Prof.ssa L. Quaquarelli).

Esperienze professionali
Città metropolitana di Milano
Area Ambiente e tutela del territorio
(2020) Sviluppa i progetti avviati nel quadro delle politiche territoriali a valle del Bando Periferie nell’ottica di un ampliamento, consolidamento e articolazione del programma di welfare metropolitano su
cui il Bando si è fondato (Ponte Lambro; CapaCityMetro-Italia; M.O.S.T. of Pioltello).
Conduce le analisi istruttorie dei Piani di Governo del Territorio comunali valutandone la compatibilità
urbanistica con il Piano Territoriale Metropolitano e i diversi Piani di Settore.
Direzione di Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana
(2019) Promuove e cura programmi di ricerca volti all’implementazione di politiche territoriali integrate, sulla base delle innovazioni introdotte e delle problematiche evidenziate nella realizzazione
dei progetti del Bando Periferie; ne restituisce gli esiti nella pubblicazione “An inclusive, multilevel
planning experience to regenerate Milan metropolitan peripheries” presentata alla conferenza “AESOP 2019 - Planning for transition”.
Cura le fasi di implementazione del programma afferente ad assegno di ricerca assegnato al Dastu del
Politecnico di Milano su “La governance dei progetti di Città Metropolitana di Milano. La costruzione
di una rete di progetti e attori nella prospettiva di rigenerazione territoriale”; ne restituisce gli esiti
nella pubblicazione “Rigenerare il territorio, disseminare le progettualità. La ricognizione delle opportunità di trasformazione della periferia milanese” (con M. Paris), in “ASUR” n. 127/2020.
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Collabora all’avvio del progetto “CapaCityMetro-Italia” (Bando FAMI) partecipando alle conferenze di
progetto e all’impostazione, con il Settore sviluppo economico e sociale della CM, della mappatura
dei servizi di accesso alla città nei comuni metropolitani; cura in particolare lo studio e la predisposizione dell’azione innovativa sperimentale sull’inclusione abitativa di cui l’unità di ricerca di Milano
è responsabile.
Partecipa allo sviluppo del programma di ricerca “M.O.S.T. of Pioltello” (Polisocial Award 2017), studiando progetti pilota per la rigenerazione urbana di ambiti periferici attraverso l’integrazione, la
formazione professionale e l’inserimento lavorativo di giovani immigrati.
Coordina i programmi di tirocinio e di servizio civile di laureandi e neo laureati in Urban Planning, in
Sociologia e in Politiche Pubbliche ospitati presso la Direzione di Progetto WMRU; ne segue, in qualità
di correlatrice, le traiettorie di lavoro che si trasformino in percorsi di tesi di laurea.
(2018) Promuove la partecipazione di CM al Bando UIA (Urban Innovative Actions) attivando una partnership con tre Comuni metropolitani curando le fasi di predisposizione della candidatura su un progetto di rigenerazione urbana in contesti della periferia privata metropolitana; progetto selezionato
al primo step di valutazione, non ammesso al finanziamento.
Promuove la partecipazione di CM al Bando FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) con il progetto CapaCityMetro-Italia per la costruzione e il confronto di buone pratiche nella governance dei
servizi per cittadini di paesi terzi, con Politecnico di Milano e altre 4 Università e Città metropolitane
(Bari, Napoli, Torino, capofila IUAV di Venezia); progetto ammesso al finanziamento.
Cura la candidatura di CM di Milano al PON “Legalità” FESR-FSE 2014-2020 per il potenziamento del
sistema di accoglienza e integrazione dei migranti attraverso la valorizzazione, il recupero e l’adeguamento di beni immobili pubblici, con il progetto “Ponte Lambro spazio di coesione e di accoglienza” su un immobile di CM entro un progetto di riqualificazione di un’area della periferia milanese; progetto ammesso al finanziamento.
Coordina, nell’ambito dello sviluppo dei contenuti e delle strategie di progetto del programma “Welfare
metropolitano e rigenerazione urbana”, un progetto afferente ad assegno di ricerca assegnato al Dastu del Politecnico di Milano per la realizzazione di una mappatura delle progettualità dei Comuni
metropolitani finalizzata all’attivazione di reti per interventi di rigenerazione urbana; ne presenta i
contenuti in progress in un convegno presso Palazzo Isimbardi (17 luglio) e presso il PIM (4 ottobre).
Cura la comunicazione e disseminazione del progetto “Welfare metropolitano e rigenerazione urbana”
attraverso la pubblicazione di articoli e la partecipazione a seminari e conferenze tra cui il Forum del
Terzo Settore “Qualità urbana come motore di crescita sociale ed economica” presso la Triennale di
Milano e la pubblicazione “Dal Bando periferie a nuovi modelli di coesione e di accoglienza” (con I.S.
Botto) su EcoWebTown n. 17/2018, nel quadro di un’indagine sugli orizzonti di innovazione nel
primo bando per la riqualificazione delle periferie.
Partecipa alle fasi di avvio del programma di ricerca “M.O.S.T. of Pioltello” (Polisocial Award 2017), studiando in particolare progetti pilota per la rigenerazione urbana di ambiti periferici attraverso l’integrazione, la formazione professionale e l’inserimento lavorativo di giovani immigrati.
(2017) Sviluppa il progetto “Welfare metropolitano e rigenerazione urbana” finanziato dal Bando Periferie 2016, coordinando i 31 Comuni coinvolti nelle fasi di predisposizione e aggiornamento delle
attività di pianificazione programmate. Ne restituisce gli esiti nella pubblicazione “Welfare metropolitano e rigenerazione urbana. Il progetto di Città metropolitana di Milano per il Bando periferie,”
presentata alla XX Conferenza SIU Società Italiana degli Urbanisti.
Promuove le azioni di comunicazione e disseminazione del progetto “Welfare metropolitano” organizzando seminari sui territori delle periferie metropolitane interessate dagli interventi, e costruendo
un sito web dedicato.
Predispone il crono-programma e le azioni di monitoraggio degli interventi relativi al progetto “Welfare
metropolitano” in coerenza con il piano triennale delle opere e delle azioni previste.
Partecipa al progetto internazionale “MIT MetroLab – Shaping the new Metropolitan Discipline” presso
il MIT Massachussetts Institute of Technology - Department of Urban Studies and Planning - come
rappresentante della Città metropolitana di Milano.
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Partecipa alla stesura del ‘Rapporto conclusivo della Commissione d’inchiesta parlamentare sulla condizione delle periferie urbane’, con un contributo sui territori metropolitani milanesi.
Promuove, con il Dastu del Politecnico di Milano, la candidatura di CM al Bando Polisocial Award 2017
con un progetto d’integrazione sociale e rigenerazione urbana di approfondimento del programma
“Welfare metropolitano” sul Quartiere Satellite di Pioltello, trasferibile a diversi contesti della periferia metropolitana milanese. Progetto ammesso al finanziamento.
Settore Pianificazione territoriale generale
(2016) Definisce i contenuti del progetto “Welfare metropolitano e rigenerazione urbana. Superare le
emergenze e costruire nuovi spazi di coesione e di accoglienza”, proponendo un programma che intersechi la rigenerazione del territorio con un sistema di welfare alla scala metropolitana ai fini della
partecipazione di Città metropolitana di Milano al Bando periferie.
Cura le fasi di predisposizione della candidatura di Città metropolitana di Milano al Bando periferie coinvolgendo sei aggregazioni di Comuni nelle diverse zone omogenee del territorio metropolitano, in
coerenza con gli obiettivi del Piano Strategico. Progetto ammesso al finanziamento.
È membro del “Coordinamento intersettoriale sulle politiche europee” all'interno del quale propone e
segue la programmazione strategica dell’Ente attraverso la partecipazione a Bandi europei.
(2015) Promuove l'attivazione di una convenzione fra Città metropolitana di Milano e Urban@it, Centro
di Studi per le Politiche Urbane, finalizzata a definire orientamenti condivisi con le altre città metropolitane per la costruzione di un'Agenda urbana nazionale.
(2014) In collaborazione con le altre Province di rango metropolitano, studia il processo di transizione
relativo alle funzioni di pianificazione del territorio e alla pianificazione strategica in capo alle nuove
Città metropolitane, per la formazione di una rete nazionale delle Città e il confronto di buone pratiche per il rinnovamento del governo del territorio.
(2012-2013) Partecipa al processo di adeguamento del PTCP della Provincia di Milano alla L.R. 12/2005
curando i contenuti relativi al sistema insediativo e alla riduzione del consumo di suolo.
(2012–2016) Conduce le analisi istruttorie dei Piani di Governo del Territorio comunali valutandone la
compatibilità urbanistica con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e i diversi Piani di
Settore.
Settore Parchi e mobilità ciclabile
(2005-2008) Cura le fasi istruttorie per il riconoscimento istituzionale, la pianificazione e la programmazione dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale, coadiuvando le amministrazioni comunali e
gli enti parco nelle fasi di progettazione e realizzazione dei parchi.
Partecipa alla ricerca “Atlante dei parchi locali di interesse sovracomunale in Provincia di Milano” con il
Centro Studi PIM, e ne cura la pubblicazione degli esiti.
Settore Piani e programmi urbanistici e infrastrutturali
(2003-2004) Conduce le verifiche di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali nell’ambito della
gestione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e fornisce assistenza tecnica ai Comuni
per l’attuazione degli indirizzi di Piano.
Settore Pianificazione territoriale paesistica e ambientale
(2001-2002) Cura l’organizzazione e lo sviluppo dei contenuti paesistici nell’ambito della predisposizione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
Segue il processo di esame delle osservazioni pervenute a seguito dell’adozione del PTCP valutandone i contenuti, predisponendo i documenti tecnici di controdeduzione e partecipando alle sedute
di Consiglio provinciale.
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Regione Lombardia - Servizio Urbanistica
(1999-2001) Cura l’esame urbanistico degli strumenti di pianificazione comunale attraverso la trattazione delle fasi istruttorie finalizzate all’approvazione della strumentazione urbanistica generale e
attuativa; cura l’esame dei progetti sottoposti alle procedure di Valutazione d’Impatto Ambientale.
Piani e Progetti
Studio di architettura e urbanistica Arch. P. Maffioletti
(1998-1999) Collabora alla redazione delle varianti generali di Piano Regolatore di Paderno Dugnano
(MI) e di Pieve Emanuele (MI).
Studio di architettura e urbanistica Arch. G. Lisciandra
(1997-1998) Collabora alla redazione delle varianti generali di Piano Regolatore di Biella e di Trezzano
Rosa (MI).
Dal 1997 al 2008 realizza come progettista interventi di ristrutturazione e arredo di abitazioni private
e di spazi pubblici tra cui la sede dell’Associazione Isolacasateatro, Il luogo di Aimo e Nadia (con S.
Riboni), lo stabilimento San Marco Laterizi (progetto artistico-architettonico di umanizzazione della
fabbrica).

Autorizzo il Politecnico di Milano a pubblicare il presente curriculum sul sito WEB di Ateneo, ai fini istituzionali e
in ottemperanza al D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 “Decreto trasparenza” come modificato dal D. Lgs. 97 del 2016.

Milano, 27/07/2020
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