
Curriculum vitae  AIP2 Italia

Aip2 è un’associazione di promozione sociale nata a Firenze il 4 Ottobre 2011 presso Palazzo Bastogi, sede
del  Consiglio  della  Regione  Toscana.  All’Assemblea  Costituente  hanno  partecipato  una  cinquantina  di
persone interessate alla partecipazione pubblica a diverso titolo (cittadini coinvolti in processi partecipativi,
amministratori, funzionari, accademici, professionisti della partecipazione). Oggi conta una settantina di soci
distribuiti  in  diverse  regioni:  Calabria,  Campania,  Emilia  Romagna,  Marche,  Lazio,  Liguria,  Puglia,
Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Veneto (www.aip2italia.org).  

Obiettivi dell’associazione: 
● Promuovere  e  migliorare  la  pratica  della  partecipazione  pubblica e  della  democrazia

deliberativa da  parte  di  soggetti  individuali,  collettivi  e  istituzionali,  in  relazione  a  questioni  di
interesse pubblico ai diversi livelli (locale, regionale, nazionale).

● Organizzare  iniziative  di  diffusione  della  cultura  della  partecipazione,  quali  eventi
pubblici; pubblicazioni, attività on-line, assistenza tecnica e ricerca. 

● Promuovere la formazione rivolta ai soci (autoformazione) e all’esterno. 

Aip2 Italia ha promosso in questi primi dieci anni diverse iniziative finalizzate a promuovere la qualità della
partecipazione pubblica, sia in autonomia sia in rete con le principali realtà associative italiane impegnate sul
tema. Le iniziative sicuramente più rilevanti sono state:

● La scrittura collettiva del libro “Coltivare Partecipazione”, edizioni la meridiana 2020.
Scaturito da una riflessione fra soci sulla complessità e criticità dei percorsi partecipativi, descrive le
potenzialità di tali processi nel far affiorare e fiorire ricchezze etiche e costruttive di un’Italia capace di
apprendere dagli altri, se non racchiusa in barricate ideologiche. Le quattro aree tematiche del libro –
beni comuni, sviluppo locale, gestione creativa del conflitto e scuola – hanno dato origine a 5 webinar
formativi gratuiti, realizzati in collaborazione con Edizioni La Meridiana. 
Video del primo webinar: https://www.facebook.com/watch/?v=358797258656525

● L’elaborazione collettiva della “Carta della Partecipazione”, decalogo di principi promosso in
collaborazione  con  la  Commissione  Governance  e  Diritti  dei  cittadini  dell’INU,  l’International
Association of Facilitators (IAF), le associazioni Cittadinanzattiva e Italia Nostra. Adottato da oltre 40
organizzazioni e Comuni italiani,  tra cui Milano, Firenze, Ferrara, L’Aquila, Matera, Reggio Emilia,
Livorno, è stata presentata il 24 settembre 2015 presso la Camera dei Deputati ed è citata nel Habitat
III Italy’s National Report della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Per informazioni: http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2015/la-carta-della-partecipazione?
searchterm=None  ;   http://www.awn.it/news/notizie/3600-carta-della-partecipazione-primo-bilancio  

PRINCIPALI INIZIATIVE DI FORMAZIONE SVOLTE NEGLI ULTIMI ANNI 

Dal 2020 partecipa al  Tavolo nazionale sulla Partecipazione nelle aree interne, fornendo supporto
formativo  in  tema  di  processi  partecipativi  all’Officina  Partenariale  Sperimentale  (OPS)  -  SNAI
Constituency del  Progetto Officine Coesione, ambito di lavoro interattivo per l’attuazione di pratiche
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partenariali  innovative  per  il  disegno,  l'attuazione,  il  monitoraggio  e  la  valutazione  delle  Politiche  di
Coesione.

Dal  2016  partecipa  attivamente  ai  lavori  del Tavolo  tematico  “Partecipazione  e
Accountability” dell’Open Government Forum coordinato dal Dipartimento per la Funzione Pubblica,
che ha  l’obiettivo  di  orientare  e  monitorare  i  piani  d’azione  dell’Open Government  Partnership (OGP),
iniziativa  internazionale che  mira  a  ottenere  impegni  concreti  dai  Governi  di  75  Paesi  in  termini  di
promozione della trasparenza, di sostegno alla partecipazione civica, di lotta alla corruzione e di diffusione,
dentro e fuori le Pubbliche Amministrazioni, di nuove tecnologie a sostegno dell’innovazione. 

Tra il  2018 e il  2019 ha contribuito al Tavolo ministeriale di confronto per l’elaborazione della  “Carta
d’intenti per la trasparenza e la partecipazione nelle Valutazioni Ambientali”, partecipando ai tre
workshop tenutisi presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare con l’obiettivo di
condividere criteri e azioni per migliorare i processi di informazione, consultazione e partecipazione attiva
dei cittadini ai processi decisionali. 

12 aprile 2021 – Organizzazione del  Webinar “Il Dibattito Pubblico sulle grandi opere”, a cura di
Agnese Bertello e Chiara Pignaris, con la partecipazione di Andrea Pillon (Avventura Urbana), coordinatore
del primo Dibattito Pubblico nazionale sulla Diga foranea del Porto di Genova.

29 marzo 2021 –  Organizzazione del  Webinar  “Il ruolo dei Garanti della Partecipazione” nelle
leggi urbanistiche della Toscana e dell’Emilia Romagna, a cuea di Francesca Paron, Elena Farnè e
Laura Pommella.

6-7 dicembre 2019 Bologna - Workshop “Un patto tra le città per l’immaginazione civica e la
cura condivisa dei beni comuni”
Alla due giorni organizzata dalla Città di Bologna, Labsus e la Fondazione per l’Innovazione Urbana, in
collaborazione con Anci ed Asvis, hanno partecipati  i  soci Davide Fortini,  Anna Lisa Pecoriello, Chiara
Porretta,  Tiziana Squeri  e Roberto d’Ambrogio.  L’iniziativa aveva l’obiettivo di  costruire un Patto tra i
comuni italiani che pongono come elemento fondante del governo della città il tema della collaborazione tra
i cittadini e le istituzioni per la cura e la rigenerazione dei beni comuni e la co-produzione delle decisioni
pubbliche.

22 novembre 2019 Milano - Workshop “La carta della partecipazione in opera”. 
All’interno della tre giorni dedicata al tema della partecipazione civica “Milano Partecipa”, promossa dal
Comune di Milano e dalla Fondazione Cariplo, Aip2 ha realizzato un laboratorio interattivo finalizzato a
confrontare  alcune  buone  pratiche  nazionali  e  raccogliere  idee  e  proposte  dal  pubblico  per  il  nuovo
Regolamento sulla Partecipazione del Comune di Milano. 

30 novembre 2018 Firenze -  Workshop:  “Partecipazione e innovazione locale” - L’attuazione
della legge regionale toscana 46/2013: il cantiere di Firenze. 
L'incontro, promosso dall’Autorità per la garanzia e promozione della Partecipazione della Toscana insieme
al Quartiere 4 del Comune di Firenze e con il supporto dei soci toscani di Aip2, si è svolto presso  la sede del
Quartiere 4 (Villa Vogel)ed ha visto momenti di plenaria e tavoli di confronto per gruppi tematici facilitati
dai soci di Aip2.

9 febbraio 2018 Firenze - Seminario “DIBATTITO PUBBLICO E GRANDI OPERE” 
L’incontro, organizzato da Aip2 in collaborazione con gli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri di Firenze
nell’ambito  della  Settimana  dell’Amministrazione  aperta  del  Dipartimento  della  Funzione
Pubblica, ha visto la partecipazione dell’Avv. Ernesto Belisario, consulente per l’innovazione digitale della
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Presidenza del Consiglio dei Ministri;  Ilaria Casillo,  Vicepresidente Commission nationale  debat public
(Cndp)- Francia;  Andrea Pillon, consulente della Struttura Tecnica di Missione del MIT. 

10 aprile 2017 Cagliari - Seminario “Cultura e pratica della partecipazione pubblica di qualità”
promosso da Aip2 e Regione Sardegna a chiusura dell’assemblea nazionale Aip2 svoltasi i giorni 8 e 9
aprile.  L’incontro,  a  carattere  seminariale,  si  è  svolto  presso  la  Biblioteca  Regionale  ed  ha  visto  un
interessante scambio di esperienze nazionali con particolare focus su quelle svolte e in corso in Sardegna.
Tre le sessioni tematiche di lavoro: Il dibattito pubblico, un’importante innovazione nella normativa italiana;
La  progettazione  partecipata  nei  processi  di  sviluppo  territoriale;  Autogoverno  delle  comunità  e  Beni
Comuni. 

14 ottobre 2016 Firenze, Palazzo Bastogi - Giornata nazionale di confronto e approfondimento:
“La Carta della partecipazione e il coinvolgimento reale dei cittadini”. 
L’appuntamento annuale di verifica e implementazione della “Carta della Partecipazione”, organizzato in
collaborazione con INU, Regione Toscana e AIP2,  si è svolto per la prima volta in contemporaneamente in
tre diverse regioni (Nord-Est, Centro e Sud) così da favorire lo scambio di esperienze tra realtà territoriali
diverse.  Il  workshop, organizzato  in  tavoli  di  lavoro  e  momenti  di  plenaria,  ha  costituito  momento  di
riflessione e aggiornamento sulla qualità dei processi partecipativi  per amministratori, funzionari di enti
locali, rappresentanti politici, responsabili di realtà associative, docenti, ricercatori, professionisti, cittadini
interessati al tema.  

8 Luglio 2016 L’Aquila - Facilitazione del workshop “Un tavolo tecnico sul Dibattito Pubblico” al
Festival  della  Partecipazione.  In  particolare  Aip2  ha  curato  l’organizzazione  e  i  contenuti,  in
collaborazione con il Prof. Giovanni Allegretti (Università di Coimbra) del seminario del Tavolo nazionale
sul Dibattito Pubblico che si è svolto dalle 13,30 alle 17,30 presso il Gran Sasso Science Institute, facilitando
la discussione mediante 3 tavoli di lavoro coordinati da Aip2 e proseguendo l’approfondimento dei temi on
line dopo l’incontro. 
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