
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

In collaborazione con  

 
 

CORSO  

Progettista di quartiere 
 

60 ore 

(modalità Videoconferenza per Emergenza Covid-19) 

 

Data di inizio corso: 26/05/2020 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Obiettivi del corso: 

Formare il nuovo “PQ= Progettista di Quartiere”, figura che nasce del concetto di progettista sociale declinato 

nella specificità di progetti sociali di rigenerazione e riqualificazione socio-economica, ambientale e urbana 

delle zone periferiche. 

La figura operativa nasce dalla constatazione che troppo spesso gli attori locali siano essi Istituzioni pubbliche 

o associazioni no profit si cimentano in attività di vario genere per la risoluzione di problematiche locali ma 

lo fanno con grande approssimazione sia in fase di design che di realizzazione dei progetti, con conseguente 

spreco di tempo e denaro di solito pubblico. 

Il PQ si specializza nell’analisi delle esigenze delle micro comunità e quindi in base a quelle definisce le 

iniziative più congrue al re-design socio-economico, ambientale ed urbano, allineandosi con le macro 

strategie eventualmente giù in essere. 

Il corso fornisce gli strumenti e le pratiche concettuali che garantiscono l’expertise richiesto per la 

realizzazione di iniziative e/o progetti attuabili. 

 

Programma del corso (24 Teoria – 36 Project work): 

• Perché il PQ = progettista di quartiere: la figura nuova, il ruolo, le attività 

• La nascita del progettista di quartiere: il progettista sociale tra la Norma UNI 11746 e aspetti 
legislativi legati alla professione 

• Abilità, conoscenze e competenze del PQ secondo l’EQF 

• Dal progetto sociale al progetto sociale di quartiere 

• Fasi di vita del progetto di quartiere 

• Strumenti del progettista di quartiere: importanza delle reti e come attivarle, analisi del 
contesto e delle politiche sociali , analisi dei fabbisogni della comunità e attivazione dei processi 
partecipativi, promozione della rete e degli attori territoriali  

• Fonti di finanziamento locali 

• Case History: Progetti di quartiere che funzionano, senza sapere di essere progetti di quartiere 

• Project work della durata minima di 20 ore sotto Tutor esperto.  

 

 

 

 

 

 
Corso di formazione con rilascio di Attestato da parte HU&B – Ente Accreditato Regione Lombardia 

 



 

 

Docenti del corso (24 Teoria): 

- Dr. Marco Bartolelli: esperto di norme UNI e legge 4/2013 per il riconoscimento delle categorie 
professionali non ordinistiche https://www.linkedin.com/in/marco-bartolelli/ 

- D.ssa Valentina Vitale: esperta di progettazione sociale e di eruoprogettazione con particolare 
riferimento alle tematiche del terzo settore, Phd in Antropologia Sociale 
https://www.linkedin.com/in/valentina-vitale-3b44aba5/ 

- Dr. Toni Fabbroni: fondatore dell’APS “Luoghi Comuni” esperto in rigenerazione urbana e 
inclusione sociale attiva con particolare riferimento all’inclusione lavorativa e a dinamiche 
territoriali 

- D.ssa Silvia Bernardini: vice presidente di Human&Business APS ed Ente Formativo accreditato, 
si occupa di sviluppo imprenditoriale e di sostenibilità, oltreché di Design Thinking e Strategie 
Divergenti per il problem solving concreto https://www.linkedin.com/in/silviabernardini/ 

 

Comitato Valutatore (per la consegna e la valutazione dei Project Work) 

- Arch. Mario Beltrame – Ideatore e Realizzatore del progetto QUxQU 

https://www.linkedin.com/in/mario-beltrame-93331669/ 

- Dr. Davide Novali – General Manager di Officinadanova e Presidente dell’Associazione Professionale 

Assodigicom  https://www.linkedin.com/in/davidenovali/ 

- Arch. Maurizio Galluzzo – Direttore del comitato scientifico Emergenza24 e Fondatore del progetto 

Corus https://www.linkedin.com/in/mauriziogalluzzo/ 

- Dr. Giovanni Fasiello – Responsabile comunicazione di LAZIOcrea SPA e ideatore del progetto 

Ortiadomicilio https://www.linkedin.com/in/giovanni-fasiello/ 

- Prof. Ginvevra Balletto – Dipartimento DICAAR Università di Cagliari, responsabile progetto Jane’s 

Walk per l’Italia 

- Dr. Cecilia Cairoli – Direttore artistico di Mirapolis, ideatrice di Flash mob artistici internazionali e 

realizzatrice di FEAD 

- Prof. Marzia Traverso – Full Professor presso Institute of Sustainability in Civil Engineering at RWTH 

Aachen University, Fondatrice dell’associazione iSud (Information for Sustainable Development) 

https://www.linkedin.com/in/marziatraverso/ 

- Dr. Francesca Conti – Ceo di Fortimed Italia Srl, responsabile servizi per il benessere della persona, 

https://www.linkedin.com/in/francesca-conti-8ab98578/ 

 

 
 

Il Comitato valutatore si è reso disponibile ad interventi Extra Corso assolutamente 
gratuiti per i partecipanti regolarmente iscritti per fornire esempi, strumenti e 
opportunità pratiche legate alla nuova figura professionale. 
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