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CURRICULUM VITAE 2020 
NOME : ANNA LISA PECORIELLO, INDIRIZZO: Viale Corsica 65, 50127 Firenze, Italia E-MAIL: alisa.pecoriello@gmail.com DATA DI 
NASCITA:11 gennaio 1965. Dottore di Ricerca in Pianificazione urbana territoriale e ambientale, Dipartimento di urbanistica e 
pianificazione del territorio (DUPT), Università degli studi di Firenze. Titolo della tesi: “La città in gioco. Prospettive di ricerca aperte 
dal riconoscimento del bambino come attore nella trasformazione della città”, discussa il 19/3/2002 
Laurea in Architettura, Facoltà di Architettura dell’Università degli studi di Firenze, voto110/110 cum laude, 1993. 

 
RICERCA E ATTIVITÀ PROFESSIONALE.  
• Incarico dalla Comunità delle Piagge della gestione del progetto TazeBao, comunicare nello spazio di una piazza in 

formazione, vincitore del Bando Creative Living Lab 2019-2020 
• Incarico dallo spin off universitario MHC-Progetto territorio di gestione del processo partecipativo Laboratorio Sant'Apollonia, 

con oggetto la rifunzionalizzazione degli spazi dell'ex complesso monastico. Luglio 2019 – dicembre 2019. 
• Incarico dal Comune di Fiesole della conduzione del processo partecipativo con le scuole dell'IC Balducci di Fiesole per la 

riqualificazione del campino di Borgunto nell'ambito del bando Spazi attivi della fondazione Cassa di risparmio di Firenze, 
Settembre 2018 – Dicembre 2018. 

• Incarico dallo spin off universitario MHC-Progetto territorio, per la progettazione partecipata della Piazza Ilaria Alpi e Miran 
Hrovatin alle Piagge Firenze nell’ambito del progetto Apriti Piazza! finanziato dall'Autorità regionale della partecipazione 
della Regione Toscana, maggio 2018 – dicembre 2018 

• Incarico dall’associazione La città bambina della gestione del progetto Montagnola da vivere vincitore del Bando Paesaggi 
Comuni della Fondazione Cassa di Risparmio Firenze e Comune di Firenze. Aprile 2018 – 2020 

• Incarico dall’Associazione La città bambina per la progettazione partecipata e realizzazione in autocostruzione del cortile 
scolastico della scuola di Pievebovigliana (MC) nell’ambito del Progetto Sciame (Spazio Costruito Insieme Aperto a 
Molteplici Esperienze). Ottobre 2017 – 2018 

• Incarico dallo spin off universitario MHC-Progetto Territorio per il supporto tecnico al Dibattito Pubblico sull’utilizzo dei gessi 
per il ripristino ambientale dei siti di attività estrattive nel comune di Gavorrano (GR) promosso dall’Autorità Regionale della 
Partecipazione della Regione, da gennaio a giugno 2017.  

• Incarico dallo spin off universitario MHC-Progetto territorio, per gestione del processo partecipativo del progetto Civism, 
finanziato dall'Autorità regionale della partecipazione della Regione Toscana, Maggio 2015.  

• Incarico dall'associazione La città bambina per lo svolgimento del progetto “5+1 Firenze in tutti i sensi” inserito nelle Chiavi 
della città del Comune di Firenze, 2014. 

• Incarico dall'associazione La città bambina per laboratori didattici all'interno del progetto di EA “Un patto per l'acqua”, su 
commissione dall'assessorato all'Educazione del comune di Firenze (anno 2012-2013). 

• Coordinamento del progetto partecipato “Non solo un giardino” per la riqualificazione del giardino di piazza Cavalieri di 
Vittorio Veneto a Firenze, finanziato dall’Autorità della partecipazione della regione Toscana nell’ambito della L.69/2007 e 
gestito dalle associazioni La città bambina e Architetti senza frontiere (2012) 

• Borsa di ricerca presso il Dipartimento di urbanistica e pianificazione del territorio per il programma dal titolo: “Housing 
frontline. Modelli di inclusione abitativa e sociale attraverso processi di autocostruzione e autorecupero” (anno 2009-2011). 

• Coordinatrice progetto Educazione Ambientale della zona sociosanitaria fiorentina “3R x 0Rifiuti” su incarico dell'Assessorato 
all'Educazione del Comune di Firenze, anno 2009-2010 con l'Associazione la città bambina 

• Coordinatrice progetto Educazione Ambientale della zona sociosanitaria fiorentina “Scuole in rete per una città bambina”, 
anno 2008-2009 con Associazione la città bambina 

• Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di urbanistica e pianificazione del territorio per il programma dal titolo: “Le vie 
della partecipazione. Verso un osservatorio permanente delle pratiche partecipative regionali” (anno 2008-2009) 

• Progettazione, docenza e tutoraggio per il Corso di formazione e aggiornamento professionale “Urbanistica partecipata, 
nuove funzioni per gli enti pubblici territoriali” tenutosi nell’anno 2009 al  DUPT della facoltà di architettura dell’ Università di 
Firenze, in collaborazione con il DISPO della facoltà di Scienze Politiche, nell’ambito delle attività di formazione previste dalla 
LR.69/2008 sulla partecipazione della Regione Toscana.  

• Consulente del Comune di Firenze, Assessorato alla Pubblica Istruzione, per la costruzione del sistema regionale per 
l’Educazione Ambientale nella zona sociosanitaria fiorentina, anno 2008 

• Progettazione e coordinamento del progetto “Le bambine e i bambini cambiano la città. Laboratori scolastici di progettazione 
ecologica nella periferia di Firenze” promosso dal Comune di Firenze e finanziato dai bandi INFEA dalla Provincia di Firenze 
relativamente agli anni 2005/2006; 2006/2007, 2007/2008. 

• Elaborazione di un’idea di parco sociale alle Piagge, su incarico della Fondazione Michelucci di Fiesole nell’ambito del 
progetto “Zone di Frontiera Urbana” finanziato dalla Regione Toscana, anno 2006. 

• Membro Lapei-Arnm del comitato tecnico-politico di supporto al processo di costruzione partecipata della nuova “Legge 
regionale toscana sulla Partecipazione”, 2006-2007. 

• Coordinatrice e progettista dei progetti INFEA “Le bambine e i bambini cambiano la città: laboratori scolastici per la 
progettazione ecologica della periferia di Firenze” promossi dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Firenze 
con finanziamenti della provincia di Firenze negli anni 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008. 

• Incarico professionale per il Comune di Dicomano (FI) per la realizzazione del “Piano regolatore dei bambini” nell’ambito 
del processo partecipativo per la costruzione del Piano strutturale, 2004.  
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• Assegnista di ricerca presso il DUPT, Università di Firenze nell’ambito della Convenzione di ricerca con l’Assessorato alla 
Pubblica Istruzione del Comune di Firenze finanziata con la L.285: “Le bambine e i bambini cambiano la città. Esperienze 
educative e progetti urbani partecipati”anni 2002-2003-2004. Durante la ricerca-azione coordina laboratori di progettazione 
partecipata e autocostruzione con 10 scuole del quartiere 4 e 5 di Firenze dal 2001 al 2004. 

• Responsabile di un workshop per la progettazione partecipata del cortile della nuova scuola di Riale (Comune di Zola 
Predosa, BO), nell’ambito della ricerca intervento: “La città e i bambini. Proposta per un progetto comune” che ha coinvolto i 
Comuni di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Zola Predosa (Bologna), 2003. 

• Responsabile  del workshop di progettazione partecipata con le scuole “La città nuova inizia”, durante la mostra organizzata 
dal L.E.A. di Messina e dall’associazione La ragnatela, Messina 2004.  

• Consulente per il progetto INFEA: “Camucia una citta possibile. Progettazione partecipata di percorsi sicuri per bambini e 
abitanti”, Cortona, 2002-2003 

• Consulente per il progetto “Pescaiola participata”, promosso da Legambiente Arezzo e un network di associazioni locali, 
Arezzo, 2002-2003 

• Membro della commissione per l’istruttoria valutativa dei progetti partecipanti al premio “Città sostenibili delle bambine e 
dei bambini”, Ministero dell’Ambiente e Istituto degli’ Innocenti di Firenze, 2001, 2002 e 2003. 

• Membro del gruppo di ricerca Lapei incaricato dal Comune di Firenze della gestione del Laboratorio di quartiere 
nell’ambito del Contratto di quartiere delle Piagge, Firenze. Responsabile del “Laboratorio dei bambini sugli spazi pubblici”, 
2000 e 2001. 

• Incarico professionale del comune di Scandicci per la progettazione e la realizzazione di un’area verde, un orto-giardino 
didattico, un campo gioco di avventura, un percorso pedonale sicuro tra due scuole nel quartiere di Vingone nell’ambito del 
progetto “A scuola da soli” finanziato con la L.285, sviluppato attraverso il coinvolgimento delle scuole e degli abitanti e 
realizzato parzialmente in autocostruzione con l’associazione europea AAd’A (Atelier Ambulant d’architecture), 1999-2002. 

• Responsabile dei Laboratori di progettazione partecipata e dei cantieri di autocostruzione del quartiere di Giostra (Messina) 
nell’ambito del progetto europeo Life-Ambiente promosso dalla ONG CRIC e dal Comune di Messina con l’Associazione 
europea AAd’A, 1998-1999. 
Responsabile dei workshop nelle scuole del q. 4 del Comune di Firenze: “Progettiamo una scuola accoglievole”, scuola 
media Pirandello, 1998;  “Spazi e tempi dei ragazzi in città”, scuola media P. della Francesca, 1997, “Laboratorio di 
progettazione con i bambini di Ponte a Greve”, scuola media P. della Francesca, Programma EU Socrates-Comenius, 1996. 

 
INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO E ALTRO 
Docente in numerosi corsi di formazione e aggiornamento universitari , per insegnanti, operatori sociali, educatori 
ambientali tra i quali: “Autorecupero e Abitare”, presso lo IUAV, Venezia, 2015, Docente a contratto di “Tipologie urbane e 
morfologie edilizie”, modulo del laboratorio di analisi della città e del territorio del corso di laurea in Urbanistica e pianificazione 
territoriale e ambientale di Empoli (anno 2007-2008)  “Il senso dell’educazione ambientale. Laboratorio di progettazione e ricerca 
per educatori ambientali in Toscana” organizzato ARPAT nei centri di educazione ambientale di Pracchia (PT) e Gavorrano 
(GR), 2005; “ Un’agenda 21 a scuola” organizzato da LEA, Civitavecchia (Roma), 2005; “La progettazione partecipata dei servizi 
sociali”, Centro studi e formazione Oasi, Firenze, 2005; corso di aggiornamento per insegnanti “La partecipazione dei bambini e 
la loro relazione con lo spazio urbano”, Modena, 2004-2005; corso di formazione sulla progettazione partecipata per il progetto 
europeo Yo.P.P., Arci, Catania, 2004; corso di formazione “Esperienze di sviluppo locale autosostenibile”, organizzato dal 
Cesvot, Arezzo, 2004;  tutoraggio e docenza al corso di formazione “La città possibile”, organizzato da un network di 
associazioni locali e dal Comune di Cortona (AR), 2003; “La città dei bambini”, Pontassieve (Firenze), 2001; corso di 
autoformazione per insegnanti ed operatori coinvolti nei progetti: “Le bambine e i bambini cambiano la città” del Comune di 
Firenze, 2001-2002; ricerca–intervento “La città e i bambini. Proposta per un progetto comune” dei comuni di Casalecchio di 
Reno, Sasso Marconi, Zola Predosa (Bologna) 2003; corso di specializzazione post laurea “Azione locale partecipata: 
pianificazione interattiva, agenda 21, città sostenibili”, IUAV, Venezia, 2002-2003;corso di specializzazione post-laurea “La città 
sostenibile delle bambine e dei bambini: strumenti di pianificazione e progettazione partecipata”, organizzato da Università di 
Firenze, Reggio Calabria e Venezia  e Istituto degli Innocenti  nel 2001 e dal DUPT dell’Università di Firenze nel 2002; progetto 
“A scuola da soli” del comune di Scandicci (Firenze), 1999; progetto EU Life-ambiente promosso da CRIC e Comune di Messina, 
1998. 
 
LIBRI 
_Pecoriello A.L., Rubino A., Verso un’idea di parco sociale, in “Il parco sociale La Fenice a Viareggio”, a cura di Fondazione 
Michelucci, Firenze, Nuova grafica fiorentina, 2007 
_Pecoriello A.L., Spazi di gioco e autocostruzione, in Poli D. (a cura di), “Il bambino educatore. Progettare con i bambini per 
migliorare la qualità urbana”, Firenze, Alinea, 2007 
_Paba G., Pecoriello A.L., (a cura di), La città bambina. Esperienze di progettazione partecipata nelle scuole, Masso delle fate, 
Firenze, 2006 
_Pecoriello A.L., Planning stupidity and children’s intelligence, in “The contested metropolis. Six cities at the beginning of the 
21st century” (ed. by Inura), Birkhäuser, Basel, 2004 
_Pecoriello A.L., Zetti I, Alla periferia della periferia. Progettando con i bambini di Vingone in “Cittadinanza attiva. Il 
coinvolgimento dei cittadini nella costruzione della città” (Paba G., Perrone C., a cura di) Alinea, Firenze, 2003 


