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Persona  Profilo 

Laura Fregolent Professore associato IUAV; esperta di pianificazione territoriale e 
accesso alla casa, urban sprawl e analisi dinamiche città metropolitana; 
fondatrice del Laboratorio Città Metropolitana IUAV.  
Ruoli nel progetto: partecipazione alla cabina di regia e al Comitato di 
Controllo, coordinamento generale del progetto, supervisione alla ricerca 
e alla formazione.  

Giovanna Marconi  Ricercatore a tempo determinato IUAV; esperta di città e immigrazione, 
politiche migratorie, coordina le attività della Cattedra Unesco SSIIM dello 
IUAV sull’Inclusione Sociale e Spaziale dei Migranti Internazionali – 
politiche e Pratiche Urbane (www.unescochair-iuav.it). Ha svolto ricerca 
sul governo urbano dell’immigrazione in diverse città italiane ed e estere. 
Docente di corsi universitari e di aggiornamento professionale per 
operatori dei servizi immigrazione.  
Ruoli nel progetto: partecipazione alla cabina regia, gestione i rapporti 
con i partner, responsabile della ricerca/azione, supporto alla formazione, 
coordinamento WP1 e WP3.  

Giulio Ernesti Professore Ordinario IUAV; esperto di partecipazione e community 
planning. Ha ideato e coordinato percorsi di partecipazione in diverse 
città Italiane, in particolare a Milano e nella relativa area metropolitana. 
Ruoli nel progetto: Partecipazione al Comitato di Controllo, supervisione 
e supporto alla realizzazione dei workshop partecipativi, preparazione 
delle strategie e dei materiali formativi.  

Francesca Gelli  Ricercatore a tempo indeterminato IUAV; esperta di partecipazione, 
sviluppo locale e innovazione nella pubblica amministrazione; ha svolto 
consulenze per l’ elaborazione di strategie di sviluppo locale per diverse 
città di piccole, medie e grandi dimensioni in Italia.  
Ruoli nel progetto: supervisione e supporto alla realizzazione dei 
workshop partecipativi, preparazione dei materiali formativi, docenza.  

Giuseppe Piperata  Professore associato di diritto amministrativo all’Università Iuav di 
Venezia. Si occupa nello specifico di diritto delle amministrazioni 
pubbliche e diritto del governo del territorio. Ha trascorso periodi di studio 
e di ricerca presso l’Universitat de Barcelona e ha svolto attività didattiche 
e seminariali presso alcune università straniere tra le quali l’Universidad 
de Santiago de Compostela, l’Universidad Complutense de Madrid, 
l’Universidad Autonoma de Madrid.  
Ruoli nel progetto: preparazione dei materiali formativi in particolare per 
quanto riguarda gli aspetti normativi/legislativi; individuazione di esperti 
ad hoc da impiegare nel corso.  

Francesco Contò  Dipendente EP4 presso il laboratorio CIRCE all’Università IUAV di 
Venezia.  
Ruoli nel progetto: creazione e messa in azione della piattaforma 
web/GIS (WP2) e in particolare: a) definizione dei requisiti utente, b) 
definizione dei set di indicatori e del modello di rappresentazione degli 
indicatori c) sviluppo delle applicazioni.  



Mauro Calzavara  Dipendente D4 presso il laboratorio CIRCE all’Università IUAV di 
Venezia.  
Ruoli nel progetto: creazione e messa in azione della piattaforma 
web/GIS e in particolare: a) definizione dei requisiti utente b) sviluppo 
delle applicazioni  

Renato Gibin  Dipendente D5 presso il laboratorio CIRCE all’Università IUAV di 
Venezia.  
Ruoli nel progetto: creazione e messa in azione della piattaforma 
web/GIS e in particolare a) definizione dei requisiti utente, b) definizione 
dei set di indicatori e del modello di rappresentazione degli indicatori, c) 
caricamento dei dati relativi ai set di indicatori e degli account utente RG, 
d) amministrazione delle applicazioni, erogazione del servizio di 
assistenza  

Massimo Mazzanti   Dipendente D5 presso il laboratorio CIRCE all’Università IUAV di 
Venezia.  
Ruoli nel progetto: creazione e messa in azione della piattaforma 
web/GIS e in particolare: a) definizione dei requisiti utente b) sviluppo 
delle applicazioni c) amministrazione delle applicazioni, erogazione del 
servizio di assistenza.  
 

Elena Ostanel Planner, coordinatrice del Master URISE – Rigenerazione Urbana e 
Innovazione Sociale dell’Università IUAV di Venezia. Collabora dal 2009 
con la Cattedra Unesco SSIIM dello IUAV sull’Inclusione Sociale e 
Spaziale dei Migranti Internazionali. Ha condotto diverse ricerche in 
particolare rispetto ai temi dell’accesso alla casa e allo spazio pubblico. 
Ha ideato e condotto corsi di formazione universitaria e professionale sui 
temi dell’immigrazione.  
Ruoli nel progetto: incarico professionale per il supporto alla formazione 
e alla facilitazione durante gli workshop partecipativi. 

Adriano Cancellieri Sociologo, assegnista di ricerca per lo IUAV di Venezia, collabora con la 
Cattedra Unesco SSIIM- dello IUAV sull’Inclusione Sociale e Spaziale dei 
Migranti Internazionali. Ha condotto diverse ricerche in particolare rispetto 
ai temi dell’accesso alla casa e allo spazio pubblico. Ha condotto corsi di 
formazione universitaria e professionale sui temi dell’immigrazione.  
Ruoli nel progetto: incarico professionale per il supporto alla formazione 
e alla facilitazione durante gli workshop partecipativi. 

Tommaso Bonetti  Ricercatore di diritto amministrativo presso il Dipartimento di 
Progettazione e Pianificazione in Ambienti Complessi dell’Università Iuav 
di Venezia, dove insegna diritto amministrativo, urbanistico e del governo 
del territorio.  
Ruoli nel progetto: preparazione dei materiali formativi in particolare per 
quanto riguarda gli aspetti normativi/legislativi, supporto delle attività in 
aula.  

Gianfranco Bonesso Assistente sociale, è Responsabile Servizio Immigrazione del Comune di 
Venezia. Ha ideato e condotto una lunga serie di progetti sui temi 
dell’immigrazione.  
Ruoli nel progetto: partecipazione alla cabina di regia e al Comitato di 
Controllo, contributo alla conduzione degli workshop partecipativi, 
supervisione del WP4.  

Lucia Baldassa Assistente sociale del Comune di Venezia. Pluriennale esperienza di 
lavoro con le fasce sociali più deboli della società, in particolare migranti. 
Ruoli nel progetto: operatore di supporto per sportelli di accoglienza 



integrata e attività di formazione e modellizzazione previste nel WP4 e 
partecipazione alle azioni del WP3.  

Stefania Stevanato Assistente sociale del Comune di Venezia. Pluriennale esperienza di 
lavoro con le fasce sociali più deboli della società, in particolare migranti. 
Ruoli nel progetto: operatore di supporto per attività formative, 
informative (sportelli tematici) e di confronto/modellizzazione previste nel 
WP4 e partecipazione alle azioni del WP3. 

Flora Selmani Operatore di sportello presso Comune di Venezia. Pluriennale esperienza 
di lavoro con la popolazione straniera.  
Ruoli nel progetto: operatore di supporto per sportelli di associazioni, 
sportelli tematici, attività formative e di confronto/modellizzazione previste 
nel WP4 e partecipazione alle azioni del WP3. 

Pilar Sanchez Educatore di strada presso Comune di Venezia. Pluriennale esperienza d 
azioni a educative in contesti di marginalità e differenza sociale, 
soprattutto in collaborazione con gli istituti scolastici.  
Ruoli nel progetto: operatore di supporto per info-point autogestiti da 
associazioni previsti dal WP4.  

Nicoletta Ianarelli Nicoletta Ianarelli - funzionaria Regione Veneto presso Unità Flussi 
Migratori.  
Ruoli nel progetto: partecipazione alla cabina di regia e al Comitato di 
Controllo, collaborazione alle attività WP1, partecipazione alle attività 
WP3, supporto alle attività di comunicazione/diffusione (WP5) 

 
 


