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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  ANDREA PILLON 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

Nazionalità   

Data di nascita   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

Date   DAL 1997 AD OGGI 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AVVENTURA URBANA SRL – Via XX Settembre 65  – 10122 Torino 

Tipo di azienda o settore  Fondata nel 1992, attiva da più di vent’anni nella progettazione e gestione di 
processi partecipativi, mediazione dei conflitti e comunicazione pubblica. 
Avventura Urbana accompagna enti ed organizzazioni pubbliche e private, nella 
costruzione e gestione di processi decisionali inclusivi in ambito  ambientale, 
urbanistico e di trasformazioni dei territori, dello sviluppo locale e della 
localizzazione e realizzazione di infrastrutture e impianti sgraditi. 

Tipo di impiego 

 
Principali mansioni e 

responsabilità 

 Amministratore delegato di Avventura Urbana e libero professionista 
 
Gestione della società, attività di coordinamento, organizzazione e gestione dei 
progetti di Avventura Urbana con particolare riguardo per i seguenti ambiti: 
progettazione partecipata, comunicazione sociale e ambientale, negoziazione 
creativa dei conflitti, sviluppo locale, piani strategici e più in generale tutti i 
progetti relativi alle politiche pubbliche del territorio e dei servizi. 
 
Ha svolto per circa vent’anni attività di mediazione e public engagement nei 
processi di riqualificazione urbana e nel campo delle infrastrutture di interesse 
pubblico, con l’obiettivo di analizzarne l’opportunità o di rivederne il progetto in 
modo da massimizzarne l’utilità. 

   
  Negli anni ’90 ha collaborato alla realizzazione dei Piani di accompagnamento 

sociale dei Programmi di Recupero Urbano (PRU di Corso Grosseto)  e dei 
Contratti di Quartiere (Via Arquata, via Dina, via Ghedini e via Parenzo) a Torino e 
a Milano (Contratto di Quartiere Molise Calvairate). 

Di recente ha coordinato il Piano Quartieri del Comune di Milano. 

Ha inoltre collaborato all’elaborazione dei piani strategici della Città 
Metropolitana di Firenze e di Torino e dei piani delle città di Ancona, Lamezia 
Terme, Alghero, Olbia, Marsala, Mazara del Vallo. 

Ha collaborato alla progettazione e realizzazione dei bilanci partecipativi della 
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Città di Milano e Torino (Circoscrizione 1 e 7) e alla redazione degli strumenti 
urbanistici della Città di Firenze, dell’Unione Terre di Castelli (Mo) e del Comune 
di Cogoleto (Ge). 

Per quanto riguarda i progetti infrastrutturali si è occupato dei seguenti processi 
di public engagement: il confronto pubblico per il potenziamento del sistema 
tangenziale ed autostradale di Bologna; il primo dibattito pubblico in Italia su una 
grande infrastruttura (raddoppio dell’autostrada A10, “Gronda di Genova”); il 
dibattito pubblico per la riapertura dei Navigli di Milano; il dibattito pubblico- fase 
preliminare - sulla bretella autostradale Tor de Cenci – A1 (conosciuta con il nome 
di “GRA Bis”); il processo negoziale per la definizione del tracciato della 
superstrada Orte–Civitavecchia (tratto Monte Romano–Civitavecchia); l’inchiesta 
pubblica per la realizzazione della nuova tangenziale di Lucca; la mediazione sui 
criteri di valutazione di impatto ambientale dell’Autostrada Regionale Cispadana; 
la discussione informata (Deliberative Polling) sulla linea ad alta velocità 
ferroviaria Torino – Lione; le mediazioni per la localizzazione dell’impianto di 
trattamento dei rifiuti urbani della Provincia di Reggio Emilia, dell’impianto di 
depurazione delle acque reflue della Valdinievole (Ponte Buggianese - Pistoia), del 
pirogassificatore per rifiuti speciali di Castelfranco di Sotto (PI), dell’inceneritore 
della provincia di Torino (primo caso in Italia di processo negoziale secondo il 
modello del confronto strutturato). 

Infine, ha collaborato alla realizzazione del processo partecipativo per la 
redazione della legge toscana sulla partecipazione e collaborato con la Struttura 
Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture per la redazione del decreto 
sul dibattito pubblico (DPCM 76/2018). 

Nel corso dei progetti realizzati sono state utilizzate le tecniche più avanzate di 
progettazione partecipata e mediazione dei conflitti come: Planning for Real, 
Open Space Technology, Giurie di cittadini, World Cafè, electronic Town Meeting, 
Deliberative Polling, electronic Town Meeting Plan, Future Search Conference, 
Dibattito pubblico. 
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  PRINCIPALI PROGETTI ED INCARICHI REALIZZATI 

 
 
 

Data   FEBBRAIO 2019   – IN CORSO 
Evento deliberativo  Strategia Nazionale Sviluppo sostenibile 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore, per conto di Avventura Urbana, del processo di engagement degli 
attori economici e sociali della Provincia di Brescia finalizzato alla realizzazione 
dell’evento deliberativo sugli obiettivi dell’Agenda 2030 da definire ed 
implementare di concerto con il territorio e la multiutility bresciana.    

  Committente: A2A SPA  
 

Data   OTTOBRE 2019   – IN CORSO 
BipforMass Regione Piemonte  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore, per conto di Avventura Urbana, del processo di engagement degli 
operatori della mobilità e degli stakeholder pubblici e privati per l’introduzione 
della piattaforma MaaS (Mobility as a Service) regionale.   

  Committente: Regione Piemonte  
 

Data   GIUGNO 2019 – OTTOBRE 2019 
Piano Regionale dei Trasporti della Regione Veneto 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore, per conto di Avventura Urbana, del processo di comunicazione e 
coinvolgimento degli attori locali finalizzato all’elaborazione del Piano Regionale 
dei Trasporti della regione Veneto.  

  Committente: Regione Vento  
 

Data   FEBBRAIO 2019 – LUGLIO 2019 
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione alla realizzazione del processo partecipativo per la definizione 
delle strategie e delle azioni del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’area 
Metropolitana di Firenze 
Committente: Città Metropolitana di Firenze 

   

Data 
 

 OTTOBRE 2018 – IN CORSO 
Passeggiate settecentesche Reggio Emilia 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e coordinamento del processo partecipativo e di comunicazione 
pubblica relativo al progetto di riqualificazione e valorizzazione turistica delle 
passeggiate settecentesche del Comune di Reggio Emilia (percorso di circa tre 
chilometri che si snoda dal centro storico di Reggio Emilia - dall'antico Palazzo 
Ducale - fino al ponte di San Pellegrino, da dove si prosegue per altri tre 
chilometri fino alla Reggia di Rivalta, attraverso il Parco fluviale del Crostolo). 
Committente: Comune di Reggio Emilia 

   
Data  SETTEMBRE – DICEMBRE 2018 

 
Principali mansioni e 

responsabilità 

 Piano Quartieri del Comune di Milano 
Progettazione, coordinamento e supporto all’organizzazione e gestione del 
processo di ascolto e comunicazione del Piano Quartieri della Città di Milano. 
Piano che ha coinvolto i nove municipi della città per la presentazione e 
discussione di interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana (per valore di 
oltre 1,6 miliardi di euro) 
Committente: MM Spa (Metropolitana Milanese)  

 
 

  

Data  MAGGIO 2018 – IN CORSO 
Processo di Public Engagement per la realizzazione della Gronda id Genova 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e coordinamento del processo di comunicazione pubblica e public 
engagement finalizzato ad accompagnare i lavori di realizzazione del Nodo 
stradale e autostradale di Genova. Attività di assistenza e consulenza 
metodologica per l’impostazione delle procedure di comunicazione, 
coinvolgimento dei cittadini e accompagnamento alla realizzazione dell’opera, 
con particolare riferimento all’impatto ambientale. 
Committente: Autostrade per l’Italia 
 

Data  GIUGNO 2018 – FEBBRAIO 2019 
Riapertura dei Navigli di Milano 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento e accompagnamento metodologico del dibattito pubblico sulla 
riapertura dei navigli milanesi. Il processo consiste nell’organizzazione e nella 
gestione del dibattito pubblico per la riapertura di cinque tratte del Naviglio 
Martesana (da Cassina de Pomm alla Conca di Viarenna) per una lunghezza 
complessiva di circa 2 chilometri.   
Committente: Metropolitana Milanese 
 

Data  APRILE 2018 – IN CORSO 
Corridoio di interconnessione viaria tra la valle dell’Astico, la Valsugana e la Valle 
dell’Adige 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento e accompagnamento metodologico del processo di 
comunicazione e partecipazione per il completamento del corridoio 
infrastrutturale di completamente dell’A31 Valdastico. L’incarico consiste 
nell’organizzazione e nella gestione del processo di analisi delle posizioni degli 
interessi in campo e nella definizione e realizzazione della campagna di 
comunicazione e del processo partecipativo finalizzato alla definizione del 
corridoio infrastrutturale. 
Committente: Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa 
 

Data  SETTEMBRE 2017 – MAGGIO 2018 
Manifesto per il diritto alla bellezza 

 
Principali mansioni e 

responsabilità  

 Accompagnamento metodologico, coordinamento e gestione del processo e 
dell’evento deliberativo dal titolo “B. Diritto alla Bellezza”, nell’ambito del 
progetto “Città Senza Barriere” di Reggio Emilia. L’evento era finalizzato alla 
costruzione di proposte condivise per la realizzazione di una città inclusiva, 
attenta alle esigenze di tutti e fondata sulla “bellezza” come motore di 
benessere, socializzazione, salute, inclusione. L’evento ha coinvolto oltre 400 
cittadini, in rappresentanza di associazioni e istituzioni locali, nell’elaborazione 
collettiva del Manifesto della Bellezza, documento programmatico per la 
creazione di spazi e servizi fruibili dall’intera cittadinanza, comprese le persone 
più fragili.  
Committente: Farmacie Comunali Riunite – Città Senza Barriere – Comune di 
Reggio Emilia 
 

Data  GIUGNO 2017 – OTTOBRE 2017 
Contrasto al dissesto idrogeologico 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Accompagnamento metodologico per l’organizzazione e la gestione dell’evento 
deliberativo finalizzato alla condivisione delle linee guida e degli interventi di 
contrasto al dissesto idrogeologico di valenza nazionale.  
Committente: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura tecnica di 
missione per il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture 
idriche 
 

Data  GIUGNO 2017 – OTTOBRE 2017 
Realizzazione nuovo stadio Empoli calcio 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Progettazione e conduzione del processo partecipativo e di ascolto delle istanze 
locali in relazione alla valutazione del progetto preliminare dello Stadio Castellani 
e del nuovo impianto di atletica leggera. Raccolta e condivisione delle 
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osservazioni da parte dei cittadini e delle organizzazioni economiche, sociali e 
sportive del territorio.  
Committente: Comune di Empoli  

   
Data     GENNAIO 2017 – DICEMBRE 2017 

Progetto CAPFLO (Local Resilience Capacity Building fo Flood Mitigation) 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettazione e conduzione del processo partecipativo finalizzato ad 

incrementare la capacità delle popolazioni locali a rispondere efficacemente ai 
rischi legati alle inondazioni e alle calamità naturali. Progetto europeo che 
coinvolge per l’Italia i Comuni di Rottofreno e Rivergaro. 
Committente: Progetto  finanziato dalla Commissione Europea – DG Aiuti 
umanitari e Protezione Civile – in ATI con IRS Milano 

   
Date  OTTOBRE 2016 – GENNAIO  2018 

Decreto legge dibattito pubblico (DPCM 76/2018) 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di supporto specialistico alla Struttura Tecnica di Missione del Ministero 

delle Infrastrutture per la redazione del decreto attuativo del dibattito pubblico 
(previsto dall’art. 22 del D.Lgs 50/2016) 
Committente: Invitalia Spa 

   
Data  SETTEMBRE – DICEMBRE 2016 

  Bilancio Partecipativo Città di Torino 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Processo partecipativo finalizzato alla realizzazione del Bilancio deliberativo della 

Città di Torino (Circoscrizione 1).  Supporto alla progettazione e gestione del 
processo decisionale, conduzione dei laboratori deliberativi, supporto alla 
definizione dei progetti di intervento da sottoporre al voto dei cittadini.  
Committente: Università degli studi di Torino 

   
Date  MAGGIO 2016 – DICEMBRE 2016 

Confronto pubblico per il potenziamento del  Passante di Bologna 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile della progettazione, gestione e conduzione del Confronto 

pubblico, dell’analisi del conflitto (conflict assessment) e della costruzione della 
mappa degli attori e degli interessi in gioco, mediazione dei conflitti con gli attori 
locali, comunicazione pubblica (costruzione del dossier illustrativo di avvio del 
confronto e progettazione delle modalità e degli strumenti di comunicazione e 
informazione al pubblico).   
Committente: Società Autostrade Spa su indicazione del Comitato di 
monitoraggio per l’attuazione dell’opera composto da: Ministero delle 
Infrastrutture, Regione Emilia Romagna, Città Metropolitana di Bologna, 
Comune di Bologna, Società Autostrade Spa 

   
Date  DICEMBRE 2015 – AGOSTO 2016 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Piano Strategico della Città di Fano 

  Responsabile della progettazione e conduzione del processo di ascolto dei 
cittadini e delle forze economiche e sociali finalizzato alla redazione del 
documento preliminare al Piano Strategico della Città di Fano. 
Committente: Comune di Fano 

   
Date  DICEMBRE 2015 – FEBBRAIO 2017 

Piano strategico Città Metropolitana di Firenze 
Principali mansioni e 

responsabilità  
 Processo partecipativo, con il coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di 

interesse, per l’elaborazione del Piano strategico della Città metropolitana di 
Firenze. Supporto alla gestione e realizzazione del processo partecipativo.  
Committente: Città Metropolitana di Firenze – progetto cofinanziato 
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dall’Autorità Regionale per la Partecipazione della Regione Toscana) 
   

Date  GIUGNO 2015 – OTTOBRE 2017 
Piano Strategico della Città di Ancona 

Principali mansioni e 
responsabilità  

 Progettazione, organizzazione e gestione del processo partecipativo per 
l’elaborazione del Piano strategico della Città di Ancona. Il coinvolgimento dei 
cittadini è avvenuto attraverso lo strumento metodologico dell’Open Space 
Technology (OST). 
Committente: Comune di Ancona 

   
Date  GIUGNO  2015 – APRILE 2016 

Completamento stradale Orte - Civitavecchia 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinamento per conto di Avventura Urbana del processo di ascolto, 

facilitazione e mediazione degli interessi inerenti la progettazione e la 
valutazione di impatto del sistema infrastrutturale del collegamento del Porto di 
Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte – Tratta Monte Romano Est – 
Civitavecchia” 
Committente: ANAS Spa – Infrastruttura in Legge Obiettivo 

   
Date  FEBBRAIO 2015 – GENNAIO 2016 

Bilancio partecipativo Città di Milano 
Principali mansioni e 

responsabilità  
 Processo partecipativo finalizzato alla realizzazione del Bilancio deliberativo della 

Città di Milano. Supporto alla progettazione e gestione del processo decisionale, 
conduzione dei laboratori deliberativi, supporto alla definizione dei progetti di 
intervento da sottoporre al voto dei cittadini.  
Committente: Comune di Milano (in Ati con IRS Milano) 

   
Date  SETTEMBRE 2015 – MAGGIO 2016 

Piano strategico della Città di Siena – “Siena siamo noi” 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Processo partecipativo per l’elaborazione del Piano strategico della Città di 

Siena. Analisi ascolto e coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interesse 
nella fase di definizione degli obiettivi e delle azioni del Piano. 
Committente: Università di Siena 

   
Date  NOVEMBRE 2015 – GIUGNO 2016 

Campagna di comunicazione raccolta differenziata 
Principali mansioni e 

responsabilità  
 Piano di comunicazione, strategie comunicative, coinvolgimento degli attori 

locali, produzione di materiali informativi e di comunicazione per l’incremento 
del sistema di raccolta differenziata nel territorio eporediese. 
Committente: Società Canavesana Servizi (SCN) 
 

Date  GIUGNO – OTTOBRE 2015 
Stati Generali del Turismo Sostenibile 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione e gestione degli Stati Generali del Turismo Sostenibile (Pietrarsa 
dal 1° al 3° ottobre 2015) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
Turismo. Coordinamento tavoli di lavoro, restituzione e sintesi dei risultati 
raggiunti. 
Committente: Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo 
 

Date  DICEMBRE 2014 – MARZO 2016 
Piano Urbanistico Comunale (PUC) di Cogoleto (GE) 

Principali mansioni e 
responsabilità  

 Processo di progettazione partecipata finalizzato all’elaborazione del PUC del 
Comune di Cogoleto (GE). Responsabile della progettazione e gestione del 
processo partecipativo, indagine ascolto dei cittadini e delle realtà economiche e 
sociali, conflict assessment, integrazione dei documenti di Piano.  
Committente: Comune di Cogoleto (GE) 
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Date  MAGGIO  – LUGLIO 2015 

Agenda del cibo della Città di Milano 
Principali mansioni e 

responsabilità  
 Supporto all’organizzazione e gestione di un evento deliberativo (Electronic 

Town Meeting) per l’elaborazione dell’Food Policy della Città, legata alle 
iniziative di EXPO 2015. 
Committente: Comune di Milano 
 

Date  GENNAIO 2015 – LUGLIO 2015 
Agenda del cibo della Città Metropolitana di Torino 

Principali mansioni e 
responsabilità  

 Collaborazione con Avventura Urbana alla progettazione, gestione e conduzione 
del processo partecipativo finalizzato alla costruzione dell’Agenda del Cibo della 
Città Metropolitana di Torino (Progetto Europeo Nutrire Torino Metropolitana)  
Committente: Città Metropolitana di Torino 

   
Date  MARZO 2014 – NOVEMBRE 2014 

Bilancio Partecipativo Città di Torino 
Principali mansioni e 

responsabilità  
 Progettazione e gestione del processo partecipativo finalizzato alla realizzazione 

del Bilancio deliberativo della Città di Torino (Circoscrizione 7). Supporto alla 
progettazione e gestione del processo decisionale, conduzione dei laboratori 
deliberativi, supporto alla definizione dei progetti di intervento da sottoporre al 
voto dei cittadini.  
Committente: Università di Torino 

   
Date  MARZO 2014 – NOVEMBRE 2014 

Sviluppo territori rurali della Valmarecchia 
Principali mansioni e 

responsabilità  
 Progetto Europeo Terre finalizzato alla promozione dello sviluppo economico ed 

occupazionale dei territori rurali della Valmarecchia attraverso la valorizzazione 
delle energie rinnovabili (eolico, idroelettrico e produzione da biomasse). 
Responsabile dell’elaborazione del progetto di intervento, conduzione dei tavoli 
di confronto e mediazione degli interessi locali, supporto all’elaborazione delle 
linee guida per la realizzazione degli interventi individuati.  
Committente: Provincia di Rimini 

   
Date  MARZO 2014 – DICEMBRE 2014 

Inchiesta pubblica tangenziale di Lucca (realizzazione sistema assi viari 
Tangenziale est di Lucca) 

Principali mansioni e 
responsabilità  

 Responsabile della progettazione dell’inchiesta (realizzata sul modello del débat 
public)  e gestione del processo di accompagnamento ai lavori della commissione 
(supporto alla definizione dei temi di discussione e mediazione dei conflitti con i 
soggetti locali, supporto alla redazione delle conclusioni dell’inchiesta). 
Committente: Provincia di Lucca 

   
Date  MARZO – OTTOBRE 2014 

Piano strategico Città di Torino 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Servizio di assistenza e accompagnamento metodologico ai lavori della 

Commissione Economica per l’elaborazione  del terzo Piano strategico dell’Area 
metropolitana di Torino. 
Committente: Torino Strategica 
 

Date  GENNAIO 2014 – GENNAIO 2016 
Sviluppo locale regione Calabria 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Accompagnamento metodologico al progetto Calabriae in Work gestito della 
Fondazione Calabresi nel Mondo. L'accompagnamento consiste nel supporto 
metodologico per il coinvolgimento delle realtà imprenditoriali locali in processi 
di sviluppo e internazionalizzazione e nell'elaborazione di un modello 
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partecipativo per il consolidamento delle reti lunghe di comunità attraverso il 
coinvolgimento di importanti esperienze imprenditoriali realizzate dai "Calabresi 
nel mondo". 
Committente: Fondazione Calabresi nel Mondo 
 

Date  FEBBRAIO 2013 – MARZO 2014 
Bretella Tor de Cenci – Autostrada A1 

Principali mansioni e 
responsabilità   

 Responsabile della progettazione e della redazione dello studio di fattibilità 
finalizzato alla realizzazione del dibattito pubblico per il raddoppio del Grande 
raccordo anulare di Roma. Il progetto contiene: conflict assessment, contenuti 
dossier illustrativo dell’opera, definizione dei temi di discussione, organizzazione 
del dibattito e definizione dei costi  
Committente: Anas Spa  

   
Date  APRILE 2012 - LUGLIO 2013 

SPRAR – Diritto d’asilo 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile dell'organizzazione e gestione del Seminario Nazionale sul Diritto 

d'Asilo realizzato dal Servizio Centrale del Sistema di Protezione Richiedi Asilo e 
Rifugiati. Il seminario è stato organizzato come un momento di ascolto e 
progettazione partecipata con gli operatori che collaborano con il Servizio 
centrale a livello nazionale per la definizione delle strategie e i progetti per 
migliorare il sistema di accoglienza e integrazione. Il seminario è stato 
organizzato con la metodologia dell'Open Space Technology.  
Committente: Cittalia - Sprar 
 

Date  SETTEMBRE 2012 – MARZO 2013 
Piano strategico area metropolitana torinese 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Servizi di assistenza, accompagnamento metodologico e facilitazione del gruppo 
di lavoro propedeutico all’elaborazione del terzo Piano strategico dell’Area 
metropolitana torinese. 
Committente: Torino Internazionale 
 

Date  LUGLIO 2011 – LUGLIO 2013 
Piano Strutturale Intercomunale 

Principali mansioni e 
responsabilità  

 Processo partecipativo per  la stesura del Piano Strutturale Intercomunale (PSC) 
dei Comuni dell’Unione Terra dei Castelli (Mo). Responsabile della progettazione 
e gestione del processo partecipativo, analisi ascolto e conflict assessment, 
individuazione ed analisi dei temi di discussioni, conduzione dei tavoli di lavoro, 
redazione integrazione dello strumento urbanistico 
Committente: Cooperativa Caire di Reggio Emilia  
  

Date   APRILE 2011 – LUGLIO 2011 
Federalismo fiscale e strumenti deliberativi 

Principali mansioni e 
responsabilità  

 Organizzazione e gestione del processo deliberativo sul tema del Federalismo 
fiscale all’interno della Rassegna Biennale della Democrazia. Il processo ha 
previsto l’utilizzo dello strumento deliberativo delle Giurie dei cittadini  ed ha 
coinvolto la Città di Torino, Firenze e Lamezia Terme.  
Committente: Biennale della Democrazia 

   
Date  MAGGIO 2011 – LUGLIO 2012 

Localizzazione impianto di trattamento dei rifiuti urbani della provincia di Reggio 
Emilia  

Principali mansioni e 
responsabilità  

 Responsabile della progettazione e gestione del processo di mediazione dei 
conflitti finalizzato alla realizzazione di un impianto di trattamento meccanico 
biologico (TMB) dei rifiuti urbani della provincia di Reggio Emilia.  Realizzazione 
della fase di ascolto e conflict assessment, organizzazione e gestione dei tavoli 
negoziali, definizione e formalizzazione degli accordi e nuova localizzazione 
dell’impianto 
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Committente: Iren Spa 
 

Date   SETTEMBRE 2011 –  DICEMBRE 2011 
Inchiesta pubblica per la realizzazione dell’Autostrada Regionale Cispadana 

Principali mansioni e 
responsabilità  

 Responsabile della progettazione e gestione del processo di ascolto e mediazione 
degli interessi finalizzato alla definizione condivisa dei criteri e dei pesi di 
valutazione di impatto ambientale del nuovo tratto autostradale. Il progetto 
nasceva da una prescrizione della Commissione nazionale VIA che imponeva il 
coinvolgimento dei cittadini e degli attori locali nella definizione dei criteri di 
valutazione di impatto del progetto. I cittadini sono stati interessati attraverso 
indagini campionarie mentre gli stakeholder sono stati coinvolti nel corso 
dell’indagine ascolto. Il metodo adottato, benché non ci fossero precedenti 
esperienze in Italia, è stato giudicato positivamente dalla Commissione VIA.  
Committente: Autostrada Regionale Cispadana 

   
Date  GIUGNO 2010 – GENNAIO 2013 

Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico di Firenze 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettazione e gestione del processo partecipativo per l’elaborazione del Piano 

Strutturale e del Regolamento Urbanistico. Il coinvolgimento dei cittadini per 
l’elaborazione del Piano strutturale è avvenata attraverso l’utilizzo dello 
strumento metodologo dell’Electronic Town Meeting.  
Committente: Comune di Firenze (più incarichi) 

   
Date   GIUGNO  2010 – DICEMBRE 2011 

Formazione strumenti e metodologie partecipative 
Principali mansioni e 

responsabilità  
 Responsabile del percorso formativo rivolto ai funzionari della Regione Emilia 

Romagna per la progettazione e successiva gestione del processo di ascolto dei 
cittadini finalizzato all’approvazione del PRIT (Piano Integrato Regionale dei 
Trasporti) della Regione Emilia Romagna (corso inserito nel programma di 
formazione 4 PER della Regione Emilia Romagna).   
Committente: Regione Emilia Romagna 
 

Date   GENNAIO 2010 – FEBBRAIO 2010 
Piano del Paesaggio della Regione Toscana 

Principali mansioni e 
responsabilità  

 Public engagement e partecipazione dei cittadini per la valutazione del Piano del 
Paesaggio della Regione Toscana. Organizzazione e supporto alla gestione 
dell’Electronic Town Meeting Plan (strumento di democrazia deliberativa che 
coniuga la discussione informata tra esperti e cittadini, la progettazione 
partecipata di porzioni di territorio e l’interazione tra gruppi di cittadini in diversi 
sedi distaccate); coordinamento team di esperti, supporto all’elaborazione degli 
esiti delle discussioni. 
Committente: Regione Toscana 

   
Date   GIUGNO  2010 – OTTOBRE 2010 

Piano Strategico Città di Lamezia terme 
Principali mansioni e 

responsabilità  
 Processo partecipativo per l’elaborazione del Piano strategico della Città di 

Lamezia Terme. Responsabile della progettazione e gestione del processo 
decisionale; individuazione e coinvolgimento degli stakeholder all’interno del 
processo; individuazione dei temi e degli scenari di sviluppo; costruzione 
condivisa (attraverso lo strumento dell’Open Space Technology) delle strategie 
di sviluppo e dei progetti di intervento; redazione e realizzazione del report 
finale. 
Committente: Comune di Lamezia Terme 

   
Date   MARZO 2010 – MARZO 2014 

Piano strategico della città di Marsala 
Principali mansioni e  Processo partecipativo per l’elaborazione del Piano strategico della città di 
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responsabilità  Mazara del Vallo. Responsabile della progettazione e gestione del processo 
decisionale inclusivo, analisi del contesto economico e sociale, coinvolgimento 
degli stakeholder locali e mediazione degli interessi, conduzione dei tavoli di 
lavoro, supporto alla redazione del report finale.  
Committente: Comune di Marsala (Tp) 

   
Date   SETTEMBRE 2010 – LUGLIO 2011 

Localizzazione impianto di pirogassificazione per rifiuti industriali 
Principali mansioni e 

responsabilità  
 Processo negoziale finalizzato alla localizzazione di un impianto di 

pirogassificazione per lo smaltimento dei rifiuti industriali del distretto conciario 
di Santa Croce/Castelfranco (PI) e per l’individuazione di tecniche e processi 
alternativi di smaltimento. Supporto alla progettazione del processo decisionale, 
conflict assessment  e gestione della giuria dei cittadini per l’elaborazione delle 
raccomandazioni finali del processo (opportunità di realizzare l’opera, indicazioni 
progettuali,  sicurezza e controllo dell’impianto, ricadute territoriali). 
Committente: Regione Toscana 

   
Date  MARZO 2009 – GIUGNO 2009 

Principali mansioni e 
responsabilità   

 Riqualificazione piazza storica 
Responsabile del percorso di progettazione partecipata per la riqualificazione 
della Piazza Marsilio Ficino”  a Figline Valdarno (Firenze) - (risistemazione area 
mercatale, arredo urbano e pavimentazione ecc).  
Committente: Comune di Figline Val d’Arno 
 

Date 
 

  SETTEMBRE 2009 – MARZO 2010 
Localizzazione impianto smaltimento scarti industriali 

Principali mansioni e 
responsabilità  

 Processo di ascolto e conflict assessment relativo al progetto di locazione di un 
impianto per lo smaltimento degli scarti di lavorazione (pulper) delle cartiere del 
distretto lucchese. Processo di ascolto degli attori locali e redazione rapporto di 
sintesi delle posizioni in campo e delle caratteristiche del conflitto (conflict 
assessement).  
Committente: Regione Toscana -  Provincia di Lucca 

   
 

Date    SETTEMBRE 2009 – MARZO 2010 
Localizzazione impianto di depurazione delle acque reflue   

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Processo di localizzazione e mediazione dei conflitti finalizzato al completamento del 
sistema di depurazione delle acque del distretto conciario di Santa Croce (depuratore 
delle acque reflue della Valdinievole - Ponte Buggianese – PT). Responsabile della 
progettazione del processo decisionale inclusivo, definizione delle caratteristiche e 
delle peculiarità del conflitto, mediazione degli interessi locali, analisi e miglioramento 
degli aspetti tecnici e progettuali dell’impianto, definizione degli accordi localizzativi e 
di funzionamento dell’impianto, accordi per la gestione complessiva dell’area umida 
chiamata ad ospitare l’impianto (Padule di Fucecchio)  
Committente: Regione Toscana 

 
Date    SETTEMBRE 2009 – SETTEMBRE 2010 

Realizzazione del Parco della Piana  
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile del processo partecipato per la costruzione del Parco della Piana per i 

comuni di Firenze, Prato, Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio). Progettazione e gestione 
del processo decisionale inclusivo, gestione dei tavoli di lavoro, mediazione dei 
conflitti, individuazione delle soluzioni progettuali condivise, comunicazione 
divulgazione dei risultati. 
Committente: Regione Toscana. 

 
Date    APRILE 2009 – LUGLIO 2009 

  Evento deliberativo sul testamento biologico 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

Organizzazione e gestione dell’Electronic Town Meeting sul tema del testamento 
biologico all’interno della Rassegna Biennale della Democrazia svolta per le 
celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Progettazione dello strumento 
deliberativo, collaborazione alla redazione della guida alla discussione, gestione 
dell’evento (evento realizzato in contemporanea nelle città di Torino e Firenze con 
circa 500 partecipanti) 
Committente: Biennale della Democrazia, Comune di Torino e Regione Toscana 

 
Date   DICEMBRE 2008 – APRILE 2009 

 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dibattito pubblico per la realizzazione del raddoppio dell’autostrada A10 (Gronda di 
Genova) 
Responsabile della progettazione e organizzazione delle attività di supporto ed 
accompagnamento ai lavori della Commissione di gestione del Dibattito pubblico 
(mediazione dei conflitti locali, gestione dei tavoli di discussione tematici, 
comunicazione pubblica) 
Committente: Società Autostrade Spa 

 
Date   NOVEMBRE 2008 – DICEMBRE 2008 

 
Principali mansioni e 

responsabilità 

 Processo partecipativo sui cambiamenti climatici 
Organizzazione e gestione dell’Electronic Town Meeting sul tema dei cambiamenti 
climatici e le possibili azioni per la riduzione dei loro effetti negativi. Il progetto a 
coinvolto giovani estratti a campione della Regione Toscana, della Regione Poitou 
Charentes (FR) e la Generalitad de Catalunya. Il progetto è stato finanziato dall’Unione 
Europea - Progetto IDEAL-EU che ha  
Committente: UE – Regione Toscana 

   
Date   LUGLIO 2008 – SETTEMBRE 2008 

Studio fenomeni migratori 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile dell’indagine sul fenomeni migratorio nei comuni di Novellara e Luzzara. I 

risultati dell'indagine sono stati presentati nel corso del Festival delle culture svoltosi il 
12 e il 13 Settembre. Il lavoro  è stato articolato in due fasi: una prima fase di indagine 
sul campo, con una serie di interviste in profondità degli attori locali strategici e 
incontri territoriali; una seconda fase di restituzione dei risultati sintetizzati in un report 
finale e una mappatura dei problemi e dei conflitti emersi nel corso dell'indagine. 
Committente: comuni di Novellara e Luzzara 

 
Date    GIUGNO-LUGLIO 2008 

 
Principali mansioni e 

responsabilità 

 Bilancio di mandato del Comune di Collegno 
Responsabile del processo partecipato per la redazione del Bilancio di mandato del 
Comune di Collegno (Torino). Il Bilancio è stato realizzato in forma partecipata con una 
valutazione condivisa dai cittadini dei punti di forza e debolezza dell’azione 
amministrativa del mandato elettore 2004 – 2008. 
Committente: Comune di Collegno 

 
Date    FEBBRAIO-LUGLIO 2008 

 
Principali mansioni e 

responsabilità 

 Valutazione Ambientale Strategica  
Gestione del processo partecipato per la redazione della Valutazione Ambientale 
Strategica e del quadro conoscitivo del Piano di Governo del Territorio dei Comuni di 
Sesto Calende, Golasecca e Mercallo 
Committente: Studio Architettura Privato 

 
Date   MARZO 2008 – DICEMBRE 2010 

 
Principali mansioni e 

responsabilità 

 Piano Strategico Mazara del Vallo 
Processo partecipativo per l’elaborazione del Piano strategico della città di Mazara del 
Vallo. Responsabile della progettazione e gestione del processo decisionale inclusivo, 
analisi del contesto economico e sociale, coinvolgimento degli stakeholder locali e 
mediazione degli interessi, conduzione dei tavoli di lavoro, supporto alla redazione del 
report finale.  



Pagina 12 - Curriculum vitae di 
Andrea PILLON  

  

  

 

Committente: Comune di Mazara del Vallo (TP) 
 

Date    LUGLIO - NOVEMBRE 2007 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Processo partecipativo compartecipazione spesa sanitaria 
Organizzazione del processo partecipativo, attraverso l’utilizzo dell’Electronic Town 
Meeting, sul tema della compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini 
toscani. 
Committente: Regione Toscana 

 
Date   OTTOBRE 2006 - MARZO 2007 

 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Processo partecipativo per la riduzione dell’inquinamento atmosferico 
Progettazione e conduzione della “giuria di cittadini” per definire le misure di riduzione 
dell’inquinamento atmosferico della Città di Vercelli.  
Committente: Università degli Studi di Torino – Università del Piemonte Orientale 

   
Date  MARZO 2000 –  GENNAIO 2001 

 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Processo negoziale per la localizzazione dell’inceneritore di Torino 
Responsabile, con conto di Avventura Urbana,  del processo partecipato di 
localizzazione dell’inceneritore di Torino (Progetto Non Rifiutarti di Scegliere – NRDS). Il 
processo è stato condotto da Luigi Bobbio in collaborazione con il Politecnico di Torino 
nella persona di Maria Franca Norese (esperta di Analisi Multicriteri)  
Committente: Provincia di Torino 

 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

 

Date   AA 2019/2020 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Torino – Dipartimento Culture, Politiche  e Società  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente a contratto, Cattedra Luigi Bobbio “Governance e mediazione alternativa dei 
conflitti” 

 

Date   Giugno 2018 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di Economia e Finanza  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Intervento formativo al Master in Trasporti e Logistica (TRALOG) sul tema del 
mediazione dei conflitti per la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali e sui 
contenuti del decreto sul dibattito pubblico nazionale (DPCM 76/2018) 

Data   Dicembre 2018 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Federico II di Napoli 

Tipo di impiego  Docenza 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Intervento formativo presso la “FS Accademy” sul tema del mediazione dei conflitti per 

la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali e sui contenuti del decreto sul 
dibattito pubblico nazionale (DPCM 76/2018) 

Date   A.A. 2016/2017 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università IUAV di Venezia  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Intervento introduttivo al Master “Azione locale partecipata e dibattito pubblico”. 
Oggetto dell’intervento: i contenuti del decreto sul dibattito pubblico nazionale 

Date   Giugno 2017 – Marzo 2018 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Enfap Ente di formazione accreditato dalla Regione Emilia Romagna  

Tipo di impiego  Docenza 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

 Intervento formativo al corso per  “Tecnico esperto nella gestione di progetti di 
innovazione sociale e valorizzazione del territorio” Oggetto dell’intervento: i processi e 
gli strumenti partecipativi negli interventi di sviluppo locale e di mediazione dei 
conflitti. 

Date   A.A. 2015/2016 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Cà Foscari  

Tipo di impiego  Docenza 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Intervento formativo al Master “Analisi e valutazione delle politiche pubbliche” e 

tutoraggio tesi di Master. Oggetto dell’intervento: gli strumenti e le metodologie 
partecipative e deliberative. 

   
Date   A.A. 2013/2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Palermo  

Tipo di impiego  Docenza 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Corso di formazione al Master di II° Livello in “Pianificazione integrata per sviluppo 

sostenibile”  Oggetto della docenza: Progettazione Partecipata, Strumenti di 
Democrazia deliberativa, Mediazione dei Conflitti e Comunicazione Pubblica 

Date   A.A. 2012/2013 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena, l’Università per stranieri di Siena, l’Istituto 
Italiano di Scienze Umane (SUM), la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola 
Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna di Pisa  

Tipo di azienda o settore  Master Interuniversitario di primo livello  

Tipo di impiego  Docenza 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Master in Progettazione e Gestione dei Processi Partecipativi – Modulo B – “Le 

modalità della partecipazione: tecniche di inclusione e organizzazione” e Modulo 3 - 
Metodologie del dibattito pubblico: il caso italiano.   

Date   A.A. 2012/2013 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico di Milano – Polo di Mantova 

Tipo di impiego  Docenza 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Intervento formativo presso  il Master in Management della valorizzazione del 

patrimonio territoriale e dell'accoglienza turistica - culturale – Oggetto della docenza: 
Politiche e negoziazione ambientali, Progettazione Partecipata e Processi decisionali 
inclusivi 

 
Date   A.A. 2008/2009 – 2007/2008 – 2006/2007 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi del Piemonte Orientale – Facoltà di Scienze Politiche sede di 
Alessandria – Master Sviluppo Locale 

Tipo di impiego  Docenza 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Corso presso il Master di I livello in Sviluppo Locale (MASL) sui temi della progettazione 

partecipata e facilitazione dei processi decisionali – Oggetto della docenza: Politiche e 
negoziazione ambientali, Progettazione Partecipata e Processi decisionali inclusivi 

 
Date   A.A.  2011/ 2012 - 2008/2009 – 2007/2008 – 2006/2007 – 2005/2006 – 2004/2005 – 

2003/2004 – 2002/2003 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COREP – Consorzio per la Ricerca e la Formazione Permanente – Torino – Master in 

Analisi delle Politiche Pubbliche 
Tipo di impiego  Responsabile del corso 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso presso il Master in Analisi delle Politiche Pubbliche – Tema del c: Progettazione 
Partecipata e mediazione creativa dei conflitti con riferimento particolare ai processi di 
elaborazione e implementazione dell’Agenda 21 locale – Politiche e negoziazione 
ambientale 
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Date   A.A. 2012/2013 - 2011/2012 - 2007/2008 - 2005/2006 – 2004/2005 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IED – Istituo Europeo di Design - Torino 

Tipo di impiego  Docenza 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progetto “Nuova didattica IED” – Docenza all’interno del Master in Comunicazione 

Ambientale  – Oggetto del corso: Comunicazione Partecipata 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date   1998 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Fondazione per l’Ambiente “Teobaldo Fenoglio” di Torino 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Summer School in Applied Environmental Economic Regulation of Local Public Services 
and Environment 

Qualifica conseguita  Diploma 
   

Date   1997 - 1998 
  COREP (Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente) del Politecnico e 

dell’Università degli Studi di Torino  
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Analisi e facilitazione dei processi decisionali, mediazione dei conflitti, organizzazione e 

gestione di processi partecipati e inclusivi.  
Qualifica conseguita  Master in Analisi delle Politiche Pubbliche (MAPP) 

   
Date   1996 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Torino 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Scienze politiche ad indirizzo storico. Tesi di laurea: “L’attività legislativa dei 
governi in Italia negli anni ‘90” – Relatore: Marila Guadagnini – Controrelatore: Alfio 
Mastropalo 

Qualifica conseguita  Dottore in Scienze politiche 
 

PUBBLICAZIONI 
  A. Pillon, “Come si coordina un dibattito pubblico: cosa fare e cosa non fare”, in “Il 

dibattito pubblico per infrastrutture utili, snelle e condivise. Manuele di applicazione 
delle nuova legge” a cura di Italiadecide in collaborazione con Iolanda Romano e 
Andrea Pillon, Rubettino Editore, Soveria Mannelli (CZ), 2018 

  A. Pillon, “La progettazione partecipata al servizio della ricerca scientifica”, in 
“Progettare Resiliente” a cura di M. Lucarelli, E. Mussinelli, L. Deaglio,   Maggioli, 
Santarcangelo di Romagna (RM), 2018.  

  A. Pillon, “Il dibattito pubblico sulla riapertura dei navigli milanesi”, in Servizi a Rete, n. 
5, settembre – ottobre 2018, Casa Editrice Tecnedit Srl, Milano, 2018. 

  A. Pillon, “Come si coordina un dibattito pubblico: cosa fare e cosa non fare”, in “Il 
dibattito pubblico per infrastrutture utili, snelle e condivise. Manuele di applicazione 
delle nuova legge” a cura di Italiadecide in collaborazione con Iolanda Romano e 
Andrea Pillon, Rubettino Editore, Soveria Mannelli (CZ), 2018 

  A. Pillon, “Dibattito pubblico: un’opportunità anche per l’Italia”, in TECHNE Juornal of 
Technology for Architectures and Environment, Numero 11 – 2016, FUP (Firenze 
University Press), Firenze 2016. 

  M. Morisi, A. Pillon “La localizzazione del depuratore di Ponte Buggianese: un caso di 
risoluzione partecipata dei conflitti” in M.Morisi e C.Perrone “Giochi di Potere. 
Partecipazione, piani e politiche territoriali”, Utet Università, Novara, 2013. 

  I. Romano,  A. Pillon, M. Robiglio, I. Toussaint,  “Esperienze di Electronic Town 
Meeting” in “Democrazia partecipativa ed Electronic Town Meeting” a cura di Vito 
Garramone e Marco Aicardi, Franco Angeli, Milano, 2011. 
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  A. Pillon ed altri, “Ricostruire la comunità con la comunità. L’alternativa dopo 
l’emergenza” in “L’Aquila 2010: dietro la catastrofe”, Meridiana, Rivista di Storia e 
Scienze Sociali, n. 65-66, Viella, Roma, 2010. 

  A. Pillon - collaborazione alla redazione del volume curato da Bobbio, L. dal titolo 
Amministrare con i cittadini. Viaggio tra le pratiche di partecipazione in Italia. 
Realizzato per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Funzione pubblica. 

  A. Pillon, La localizzazione dell’inceneritore di Torino, in Ambiente Italia 2007, Edizioni 
Ambiente 2007. 

  A. Pillon - Collaborazione alla redazione del volume curato da Bobbio, L. (2004), A 
più voci. Amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni e cittadini nei processi 
decisionali inclusivi, Napoli, ESI. 

M. Bonjean, A. Pillon, Non rifiutarti di scegliere: un’esperienza di valutazione 
partecipata, in Rivista Italiana di Valutazione, n. 25, Anno VII, 2003, Milano, Franco 
Angeli. 

  M. Sclavi, I. Romano, S. Guercio, A. Pillon, M. Robiglio, I. Toussaint, Avventure Urbane, 
Progettare la città con gli abitanti, MiIano, Eleutherà, 2002. 

  A. Pillon, La riorganizzazione dei servizi idrici nel biellese: la proposta di un modello 
decisionale, in Il Nuovo governo locale,  n° 1, 1999, 115 – 127. 
 

 
In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo l'utilizzo dei miei dati personali 
e professionali riportati nel presente documento 
 
 

 
Torino, 16.02.2020 

 
Andrea Pillon 

 


