CURRICULUM VITAE di Daniela Ciaffi
Dati generali
Nome e cognome
Indirizzo

Daniela Ciaffi
Corso duca degli Abruzzi 91 (10129) Torino

Telefono ufficio

+39 011 0907486

Telefono mobile

+39 347 7174988

Email

daniela.ciaffi@polito.it daniela.ciaffi@gmail.com

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

1 giugno 1975

Istruzione e formazione
Diploma
Laurea
Abilitazione
professionale
Dottorato di ricerca

Maturità classica presso il liceo Massimo D’Azeglio di Torino conseguita nel
giugno 1994 (53/60).
Architettura, conseguita il 21 luglio 2000. Tesi di laurea in Urbanistica sulla
Rigenerazione dell’aeroporto di Comiso in Sicilia (110 lode e dignità di stampa).
Abilitata all’esercizio della professione di architetto, nel 2001, e iscritta all’albo
professionale fino al dicembre 2011.
Pianificazione Territoriale e sviluppo locale, conseguito il 3 marzo 2004.
Dottorato svolto presso il Dipartimento Territorio del Politecnico di Torino, con
borsa di studio. Tesi sul rapporto Spazio-Comunità.

Posizione accademica
Date
Ente pubblico

Posizione ricoperta
Principali
funzioni/responsabilità

Dal 1 agosto 2018 ad oggi
Politecnico di Torino
Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio
http://www.dist.polito.it/
Viale Mattioli 39 (10125) Torino
Professoressa associata di Sociologia urbana
Attività di ricerca e didattica nel Settore Scientifico Disciplinare SPS/10 Sociologia
dell’ambiente e del territorio (Settore Concorsuale 14/D1, Sociologia dei processi
economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio)
http://www.dist.polito.it/personale/scheda/(nominativo)/daniela.ciaffi
Membro della Commissione Terza Missione del Dipartimento Dist
Membro della sezione Territorio dell'Associazione Italiana di Sociologia (AIS)
Responsabile scientifica del partenariato di progetto "Urrà URban RegenerAction in
Torino" (con Associazione Kallipolis, ATC del Piemonte Centrale, CivicWise),
finanziato dal Bando Civica della Compagnia di San Paolo su cultura e innovazione
civica.
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Altri titoli
Date
Ente (aps)
Posizione ricoperta
Principali
funzioni/responsabilità

Date
Ente (filantropico)
Posizione ricoperta

Principali
funzioni/responsabilità

Date
Ente (filantropico)
Posizione ricoperta

Principali
funzioni/responsabilità

Dal 20 aprile 2018 ad oggi
Labsus, Laboratorio per la sussidiarietà
www.labsus.org
Vice-presidente
Membro del Consiglio direttivo
Responsabile delle relazioni internazionali
Referente delle attività di Labsus a Torino e in Piemonte
Membro del comitato ideatore, promotore e organizzatore della SIBEC "Scuola
italiana dei beni comuni" fondata nel 2015 con Euricse (l’istituto europeo di
ricerca
sull'Impresa Cooperativa e Sociale) e Università di Trento: www.sibec.eu
Dal 1 maggio 2018 al 30 novembre 2020
Fondazione Cariplo
Membro del comitato scientifico per il progetto “Luoghi comuni” all’interno
del programma "Lacittàintorno" di Fondazione Cariplo: progetto di ricerca
azione coordinato da Labsus in collaborazione con Italia Nostra Milano Nord,
insieme al Dipartimento di Architettura e Studi urbani del Politecnico di
Milano.
L'obiettivo è quello di sperimentare l’amministrazione condivisa dei beni
comuni nelle zone di Milano dove è in corso il programma Lacittàintorno: i
quartieri Adriano (area di Via Padova), Corvetto e il borgo di Chiaravalle,
promuovendo i patti di collaborazione come strumento di innovazione e
inclusione sociale nelle periferie, oltre che di rigenerazione urbana.
Dal 1 settembre 2018 al 31 agosto 2020
Compagnia di San Paolo
Membro del comitato scientifico del progetto di ricerca-azione “Patti. Per
l’amministrazione condivisa dei beni comuni nell’area metropolitana di
Torino”.
Azioni di animazione e formazione della cittadinanza attiva e degli
amministratori pubblici locali su tre macro temi: innovazione amministrativa,
welfare locale e sviluppo locale.

Date

Da ottobre 2017 a ottobre 2019

Ente pubblico

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Posizione ricoperta

Direzione scientifica e partecipazione al progetto “Le voci di Librino” (Catania)
per una ricerca-azione finalizzata all'empowerment di giovani di età compresa
fra i 14 e i 35 anni.

Principali
funzioni/responsabilità

Collaborazione alla scrittura del progetto, alla sua realizzazione per la parte di
metodologia partecipativa (attraverso lo strumento di una radio locale) e alla
fase di valutazione ex post.
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Date

12 marzo e 3 maggio 2017

Ente
privato
(società
consortile a responsabilità
limitata)

Techne (Forlì - Cesena)
Via M. Buonarroti, 1 - 47122 - Forlì (FC)

Posizione ricoperta

Formazione per il progetto “Ri-fabbricando” finanziato da Anci per creare e
sperimentare un modello di gestione dal basso della fabbrica delle candele
di Forlì insieme ai giovani del territorio di età compresa fra i 16 e i 35 anni.
Docente di “Metodologie di co-progettazione per l’innovazione sociale”

Principali
funzioni/responsabilità
Date

Dal 2014 to 2017

Ente pubblico

Principali
funzioni/responsabilità

Politecnico di Torino, Dipartimento DAD -Dipartimento di Architettura e
Design
Partecipazione al Progetto Europeo "Incubators of public spaces" JPI Urban
Europe research project
Membro del team al lavoro sulla metodologia del processo partecipativo, la
facilitazione dei workshop con gli abitanti e le riflessioni teoriche sui risultati

Date

Da gennaio ad agosto 2018

Ente (organizzazione non
governativa internazionale)

Transparency International Italia
Piazzale Carlo Maciachini, 11 – 20159 – Milano (MI)
Referente per il dipartimento Dems dell'Università di Palermo del progetto
europeo “ALOCA – Active Local Citizens for an accountable Europe”
Responsabile dell'organizzazione e realizzazione delle attività previste dal
progetto: lancio, seminari, tour per i cittadini, dibattito pubblico.

Posizione ricoperta

Posizione ricoperta
Principali
funzioni/responsabilità
Date

Dal 27 dicembre 2011 al 1 agosto 2018

Ente (filantropico)

Università di Palermo Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione
Internazionale Dems (Scuola delle scienze umane e del patrimonio culturale)
Ricercatrice in Sociologia della città, del Territorio e dell’Ambiente

Posizione ricoperta
Principali
funzioni/responsabilità

Attività di ricerca, didattica e terza missione. Impegnata nella ricerca su "Le
risposte urbane alla crisi" all'interno del gruppo interdisciplinare di ricerca sul
“Capitale Sociale Territoriale” finanziato dal Bando FFR 2012/13 (responsabile
scientifico prof. Pier Francesco Asso, Università di Palermo)

Date

Dal 1 gennaio 2017 al 1 ottobre 2017

Ente (filantropico)

Compagnia di San Paolo

Posizione ricoperta

Membro del comitato scientifico del progetto di ricerca-azione “Patti. Per
l’amministrazione condivisa in Piemonte” elaborato da Labsus e sostenuto
dalla Compagnia di San Paolo per la diffusione del concetto di sussidiarietà in
teoria e nelle pratiche collaborative.
Azioni di animazione e formazione della cittadinanza attiva e degli
amministratori pubblici locali piemontesi, per l'alleanza tra amministratori
pubblici e cittadini attivi con lo scopo di prendersi cura di beni comuni
condivisi, nell'interesse generale.

Principali
funzioni/responsabilità

Date

Dal 1 settembre 2015 al 1 ottobre 2017
3

Ente (filantropico)

Fondazione Cariplo

Posizione ricoperta

Membro del comitato scientifico del progetto “Costruire comunità. Liberare
energie” elaborato da Labsus e sostenuto dalla Fondazione Cariplo per la
diffusione del Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni.
Azioni di animazione e formazione della cittadinanza attiva e degli
amministratori pubblici locali attraverso azioni collaborative intese come
processo di innovazione sociale e istituzionale, in dodici città lombarde di
medie dimensioni.

Principali
funzioni/responsabilità

Date

Da settembre 2015 a febbraio 2016

Ente

Cesvop - Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo

Posizione ricoperta

Formatrice

Principali
funzioni/responsabilità

Responsabile scientifica per il Centro servizi volontariato della Sicilia occidentale
(Cesvop) del ciclo di sei Worhshop per la costruzione di Patti di cittadinanza
nelle province di Palermo, Agrigento e Trapani e per l'elaborazione di una
mappa dei palermitani attivi (prodotta con il supporto economico della
Fondazione Con il Sud e la collaborazione del Dipartimento Dist dell’Università di
Palermo)

Date

2013-14

Ente privato

Next (Nuove energie per il territorio) - Palermo

Posizione ricoperta

Consulenza al Comune di Palermo per cinque Electronic Town Meeting sui temi: piano
regolatore, pedonalizzazione, recupero della costa, decentramento amministrativo,
raccolta differenziata

Principali
funzioni/responsabilità

Membro del “Theme Team”

Date

2012/13

Ente pubblico

Comune di Carmagnola (Torino)

Posizione ricoperta

Membro del team di consulenza alla città di Carmagnola per il processo partecipativo
“Carmagnola partecipata”.

Principali
funzioni/responsabilità

Ideazione e la facilitazione di incontri con gruppi di interesse attraverso visualizzazioni
3D delle possibili trasformazioni del Foro Boario, di via Torino e del sistema della
mobilità cittadina, nell’ambito della consulenza svolta dal Politecnico di Torino.

Date

2011

Ente privato

Golder Associates - Torino

Posizione ricoperta

Consulente sulla Valutazione Ambientale Strategica del Programma integrato di
riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in Variante al PRG “Michelin Stura”
(Torino)

Principali
funzioni/responsabilità

Co-autrice della Valutazione di Impatto Sociale

Date

2011

Ente privato

Studio AF (Pinerolo, Torino)
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Posizione ricoperta

Consulente esperta di Urbanistica partecipata per la redazione del Piano
Particolareggiato dell’area Ex-Mattatoio della città di Fossano (Cuneo)

Principali
funzioni/responsabilità

Ideazione e facilitazione di incontri con gruppi di interesse attraverso visualizzazioni 3D
di possibili scenari futuri alternativi.

Date

Dal 25 novembre 2010 al 25 dicembre 2011

Ente pubblico

Politecnico di Torino

Posizione ricoperta

Assegno di ricerca “Città sostenibile” in cofinanziamento con la Regione
Piemonte

Principali
funzioni/responsabilità

Svolgimento delle attività di ricerca-azione su temi e casi di urbanistica
partecipata. Membro del team di consulenza del Progetto "Développement de
savoir-faire municipaux dans l’aménagement des zones inondables et
insalubres à Abidjan et Cotonou" coordinato dalla Délégation Générale aux
Relations Internationales della Città di Parigi.

Date

dal 2007 al 2009

Ente pubblico

Politecnico di Torino

Posizione ricoperta

Consulente scientifica del Progetto Europeo del VI Programma Quadro Isaac
(Integrated e-Services for Advanced Access to Heritage in Cultural Tourist
Destinations) nel settore delle Ict per città sostenibili.

Principali
funzioni/responsabilità

Studio dei criteri di e-governance/e-participation

Date

Dal 15 giugno 2008 al 14 novembre 2010 (inclusi 5 mesi di congedo maternità
dal 16 luglio 2009 al 16 dicembre 2008)

Ente pubblico

Politecnico di Torino, Dipartimento Territorio

Posizione ricoperta

Post-Doc Fellowship “Sostenibilità urbana: ambientale, sociale, economica,
istituzionale”.

Principali
funzioni/responsabilità

Svolgimento di attività di ricerca sul tema della sostenibilità urbana. Membro
del team di consulenza del percorso di pianificazione strategica e
programmatica della Città di Canelli (Asti). Consulente per la costruzione
partecipata della risposta al Programma di riqualificazione urbana per alloggi
a canone sostenibile della Regione Piemonte nel team di consulenza al Comune
di Nole e di Trofarello (Torino).

Date

Dal 15 dicembre 2007 al 15 giugno 2008

Ente pubblico e/o privato

Politecnico di Torino, Dipartimento Territorio.

Posizione ricoperta

Assegno di ricerca “Urbanistica partecipata”.

Principali
funzioni/responsabilità

Svolgimento di attività di ricerca sul tema della partecipazione dei cittadini alle
trasformazioni urbane. Ideazione e svolgimento di attività di ricerca per il
Progetto Interreg III C Progresdec SURPrISE Sustainable Urban Renewal
Programs In Southern Europe. Membro del team di consulenza per la Città di
Novi Ligure (Alessandria) per il Piano strategico interno all’Amministrazione.

Date

Dal 1 giugno 2006 al 1 giugno 2007
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Ente pubblico

Politecnico di Torino, Dipartimento Territorio.

Posizione ricoperta

Assegno di ricerca finanziato dal Progetto Alfieri (Fondazione CRT).

Principali
funzioni/responsabilità

Svolgimento della ricerca “Greenways come strumento di pianificazione
territoriale in Piemonte e Valle d’Aosta”.

Date

2006-07

Ente pubblico

Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Gestione urbanistica

Posizione ricoperta

Consulente scientifica del Progetto Interreg III B Medisdec-Stratmed
"Recherche de Convergence et Cohérence dans l’aménagement de l’espace
Méditerranéen".

Principali
funzioni/responsabilità

Ricerca bibliografica su infrastrutture, policentrismo, reti ecologiche in
Europa. Organizzazione e coordinamento del progetto pilota relativo alla
governance delle grandi trasformazioni infrastrutturali della città di Novara.

Date

2006-07

Ente pubblico e/o privato

Politecnico di Torino, Dipartimento Dinse (Scienze e Tecniche per i Processi
d’Insediamento)

Posizione ricoperta

Consulente per il Progetto Prin “L’analisi sociologica per la progettazione
architettonica e urbanistica”.

Principali
funzioni/responsabilità

Svolgimento di attività di ricerca: interviste sul campo, analisi dei dati ed
elaborazione interpretativa dei risultati.

Date

Dal 17 maggio 2004 al 17 maggio 2006

Ente pubblico

Politecnico di Torino, Dipartimento Territorio.

Posizione ricoperta

Borsa di studio post-dottorato “Città partecipata”.

Principali
funzioni/responsabilità

Attività di ricerca orientate a pubblicazioni scientifiche sul tema della borsa.
Membro del team di consulenza per il Programma Interreg III B Alpencors Spazio Alpino 2000 -2006 “Aspetti territoriali del Corridoio 5, da Lione a
Lubjana”. Membro del team di consulenza per il Programma Integrato di
Sviluppo Locale (2005) e il Contratto di Quartiere II (2004) della Città di Novi
Ligure (Alessandria).

Date

2004-05

Ente pubblico

Politecnico di Torino, Dipartimento Dicas

Posizione ricoperta

Consulente scientifica del Progetto Europeo del VI Programma Quadro
"Intelligent Cities".

Principali
funzioni/responsabilità

Organizzazione di tre Roadshow internazionali sul tema dell’inclusione digitale
per città più sostenibili. Elaborazione di materiali di e-learning e delle
newsletter in inglese, francese e italiano del progetto.

Date

2003-04

Ente pubblico

Politecnico di Torino, Dipartimento Territorio.
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Posizione ricoperta

Svolgimento di attività di ricerca per il Progetto Interreg "Centri di Valutazione
Territoriale" - promosso dalla Regione Piemonte nella rete europea Medocc.

Principali
funzioni/responsabilità

Studio di quattro casi studio di Programmi complessi in Piemonte attraverso
interviste ai responsabili di esperienze di rigenerazione urbana.

Date

2000/04

Ente pubblico

Politecnico di Torino

Posizione ricoperta

Dottoranda con borsa di studio presso il Dipartimento Territorio

Principali
funzioni/responsabilità

Attività di ricerca per il Progetto NeHoM Neighbourhood Housing Models - V
Programma Quadro UE

Direzione, organizzazione e partecipazione ad attività di ricerca-azione in Italia e all’estero
Partecipazione alla tavola rotonda “Quartieri di qualità. Una riflessione a partire dagli spazi attorno alle scuole”,
nell’ambito delle due giornate di formazione “Lo spazio pubblico come scuola” organizzate da Laqup, Fondazione per la
scuola di Compagnia di San Paolo, Torino (17.1.2020)
Membro del gruppo ideatore e organizzatore del "Patto tra le città per l'Immaginazione civica e la Cura condivisa dei
beni comuni" come rete nazionale tra università, città e altri enti, lanciata da Labsus e Fondazione per l’Innovazione
Urbana il 6 e 7 dicembre 2019 a Palazzo d’Accursio, Piazza Maggiore, Bologna (6.12.2019 – attività in corso).
Membro del comitato scientifico e organizzatore delle tre giornate di Colloque international "Vous avez dit espace
commun? Nouvelles pratiques, éthiques et formes sensibles de gouvernance de la ville et du territoire" / "Avete detto
"spazio comune"? Nuove pratiche, etiche e forme sensibili di governance della città e del territorio" presso l'Université
ENSA di Saint-Étienne (Francia). Corresponsabile scientifica del progetto sostenuto da Ministère de la Culture, Région
Auvergne-Rhône-Alpes, Université Jean Monnet, Politecnico di Torino, ENSASE, Erasmus+. Co-organizzazione della
sessione introduttiva "Vous avez dit espace commun?" (20/11/2019). Organizzazione, introduzione e coordinamento
della sessione plenaria "Les communs : Dispositifs et méthodes de l’action publique" e autrice dell'omonimo video
(21.11.2019).
Organizzazione del seminario nazionale "Narrazioni di cambiamento: ruolo dei media, metodi di convocazione e
bisogni di conoscenza" e relazione introduttiva "Le virtù civiche dell’ambientalismo di nuova generazione", Politecnico
di Torino (18.11.2019)
Partecipazione come relatrice alla tavola rotonda conclusiva del convegno "Luoghi, relazioni, sostenibilità. Ricette di
successo per la progettazione del territorio", Aula magna dell'Università di Torino, sede di Collegno (9.11.2019)
Collaborazione all'organizzazione della conferenza "Religious Fundraising. Rigenerazione e sostenibilità dei beni comuni
e del patrimonio ecclesiastico" e relazione "Sussidiarietà: religioni, beni comuni, politiche" presso il polo culturale
Lombroso 16, Torino (8.11.2019)
Partecipazione con la relazione "Beni comuni: il contesto nazionale" al seminario "Rete Ricibo, Associazioni e Beni
Comuni cosa hanno in comune? Guida pratica ai patti di collaborazione e di sussidiarietà" nell'ambito del ciclo di incontri
della Rete Ricibo, Genova dal (5.11.2019)
Organizzazione della conferenza internazionale "I dati digitali come beni comuni - Un confronto tra visioni ed
esperienze", introduzione ai lavori e partecipazione alla tavola rotonda "Lo scenario nazionale" presso l'Auditorium Enzo
Biagi di Salaborsa, Bologna. In collaborazione con Lepida (Regione Emila Romagna) (25.10.2019)
Relatrice al convegno "Cape Town as a Democratic Common" come relatrice a due seminari: "How local legislation can
support and nurture public participation" e "Community land trusts, community co-operatives... innovative legal entities

7

for managing common goods and community assets" presso The Castle of Good Hope, Cape Town, Sudafrica
(19.10.2019)
Key speaker con la relazione "The Right to the City. Collaboration between communities and the city for the care and
regeneration of urban commons in Italy" presso il Health Sciences Campus della University of Cape Town (UCT).
Organizzazione a cura della School of Public Health and Family Medicine (UCT) e del Network of Italian Researchers in
the Cape (NIRC) (18.10.2019)
Relatrice alla tavola rotonda "La plateforme et le territoire : témoignages de villes et d’acteurs de terrain" al "Forum
des Plateformes Coopératives" organizzato da La coop des Communs con il sostegno della Città di Parigi , Bourse du
travail, Parigi (11.10.2019)
Relazione "Progetto Atelier sulla accessibilità e sulla mobilità a livello territoriale. Carta del turismo del parco" nella
Sessione "Stupinigi e la città metropolitana" della Conferenza "Il parco naturale di Stupinigi a confronto con casi
nazionali e internazionali", Palazzina di Caccia di Stupinigi, Torino (28.9.2019)
Organizzazione della conferenza "Jean Attali: Architettura come bene comune / Architecture comme bien commun",
moderazione del dibattito e conclusioni. Presso il Politecnico di Torino, Castello del Valentino, Torino (27.9.2019)
Partecipazione all'Atelier juridique pour la mise en commun de l'action publique - Hackathon organizzato da La 27e
Région presso Superpublic, Parigi dal 25-09-2019 al 25-09-2019Relazione "Retours d’expérience partagés français et
étrangers : les communs, nouvelle forme de co-gouvernance des politiques publiques" e partecipazione alla tavola
rotonda "L’innovation au service de la cohésion territoriale : quelles nouvelles formes de coopération public-privécitoyens" al congresso "Innova'ter" presso VERSO - Centre de Conférences organizzato da La Gazette des Communes,
Parigi (24.9.2019)
Partecipazione alla Tavola rotonda "La piattaforma RIUSIAMO L’ITALIA e i suoi processi collaborativi" nell'ambito dei
lavori del Meeting "Riusare l'Italia: una sfida di civile semplicità" organizzato dal Network nazionale del riuso presso la
ex Colonia Bolognese, Rimini (20.9.2019)
Relatrice su "Beni comuni: che diritti matura chi se ne prende cura?" durante l'evento "Co-economy" organizzato dalla
cooperativa Condiviso presso Calata Andalò Di Negro, Genova (19.9.2019)
Relazione su "Sussidiarietà: riflessioni maturate in 5 anni di ricerca-azione" all'interno del Programma di ricerca "Idea
- Azione" organizzato dall'Istituto di Formazione Politica "Pedro Arrupe" presso il Centro Studi Sociali, Palermo
(25.6.2019)
Relazione su "I beni comuni e i principi dell’amministrazione condivisa" nell'ambito della giornata "Abitare i beni comuni.
Rigenerare comunità." organizzata presso la Casa del quartiere Donatello dalla Cooperativa Momo, Cuneo (31.5.2019)
Organizzazione della conferenza "Dalla vergogna alla cura: spazi comuni, scienze sociali e arte pubblica" e relazione
introduttiva, Campus Lingotto, Politecnico di Torino (29.5.2019)
Partecipazione come relatrice all'A.S.T.I FEST - Festival dell’Architettura Astigiano (III edizione) con un contributo al
Convegno dal titolo "Come utilizzare le risorse che le città offrono?", Diavolo Rosso, Asti (25.5.2019)
Relatrice su "Strumenti amministrativi per restituire alle persone i beni comuni. Ovvero come i cittadini possono
diventare alleati dell’amministrazione nel prendersi cura dei beni comuni" nel quadro della conferenza su "La città del
bene comune", Aosta Future Camp, Aosta (26.4.2019)
Relazione su "L’amministrazione condivisa dei beni comuni" nell'ambito del "Progetto CO.Di.C.E (Connessioni di
comunità educanti) come sistema per il contrasto della povertà educativa nell’area metropolitana di Genova, Genova
(18.4.2019)
Partecipazione come relatrice al Kick off meeting del Progetto europeo Erasmus + "Caring Well Toghether" con un
contributo su "Patti di Collaborazione educativa Scuola-Famiglia: la cura dei bambini come bene comune condiviso"
presso il Comune di Collegno (Torino) (16.4.2019)
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Relatrice su "L’amministrazione condivisa dei beni comuni digitali" durante il seminario dal titolo “Beni comuni,
paesaggio e mercato” nell'ambito della rassegna "Terra Incognita, 15 giorni per raccontare il futuro", Centro Culturale
S. Giorgio, Fidenza (PR) (6.4.2019)
Presentazione pubblica del “Manuale sull’amministrazione condivisa in ambito Ict per Agenda Digitale EmiliaRomagna" nell'ambito della conferenza "L’amministrazione condivisa dei beni comuni digitali" presso il "Laboratorio
Aperto Rimini" organizzato da Comune di Rimini e Lepida, Rimini (26.3.2019)
Partecipazione con due relazioni "Introduzione alla cultura dell'amministrazione condivisa dei beni comuni. Le forme
organizzative, i modelli di gestione e i processi di governance" e "Regolamenti e patti di collaborazione per la cura
condivisa della città" nell'ambito del Corso di formazione "Out of Place - Seminare cultura. I beni comuni e le pratiche
creative" organizzato da Connecting Cultures presso la Triennale di Milano (20.3.2019)
Relatrice sul tema "Presentazione della filosofia che ha ispirato il Regolamento" nell'ambito del ciclo di incontri "Come
si fa a collaborare tra cittadini e istituzioni? Partecipazione alla gestione dei beni comuni attraverso l'amministrazione
condivisa" a Palazzo Ducale, Genova (26.2.2019)
Organizzazione della tavola rotonda "Patti di collaborazione e lavoro" e partecipazione con la relazione introduttiva
"Come generare impatto sociale dalla cura dei beni comuni?" presso il Castello del Valentino, Politecnico di Torino
(24.1.2019)
Relatrice con il contributo "Beni comuni e società della cura: opportunità e rischi" alla tavola rotonda "Abitare una casa,
vivere un luogo: tra innovazione sociale e sviluppo di comunità” organizzata dalla Compagnia di San Paolo (Filantropia
e Territorio) presso il Centro Studi Sereno Regis, Torino (23.1.2019)
Partecipazione con la relazione "Amministrazione condivisa dei beni comuni: quando la scala metropolitana è la più
appropriata" al quinto appuntamento del ciclo "Investire in rigenerazione. Opportunità e strumenti” organizzato da
Città Metropolitana di Milano e Ordine degli Architetti della Provincia di Milano, Milano (10.1.2019)
Partecipazione alla tavola rotonda "Una comunità in cammino: dal passato al presente, inventando il futuro" nell'ambito
del progetto "Ben fatto" promosso da Libera presso il Polo formativo universitario Officina H di Ivrea (Torino)
(18.12.2018)
Key speaker "Mouvement des communs, quelle place pour l'action publique locale?" durante la conferenza nazionale
"ETS Le rendez-vous des managers territoriaux 2018" organizzata da INET (Institut national des études territoriales),
Palais de la musique et des congrès de Strasbourg, Strasburgo (11.12.2018)
Key speaker del convegno "Le sfide urbane nella prospettiva dell'amministrazione condivisa dei beni comuni" invitata
dall'Istituto di Cultura italiana di Cordoba, nell'ambito delle giornate "Agenda 2030: Nuove sfide per le cittá",
organizzate dal Comune della Cittá di Córdoba (in carica per la presidenza di turno della iniziativa regionale
MERCOCIUDADES, che riunisce le città del MERCOSUR), auditorium della Accademia Nazionale delle Scienze di Córdoba
(Argentina) (29.10.2018)
Ciaffi D. “Pactes de collaboration (Patti di collaborazione), en Italie, comme exemple de vraie coopération entre les
pouvoirs publics et les citoyens, et son inscription dans la durée" al seminario "Réinventer nos fonctionnements pour
créer une utopie vivable” organizzato dall’Université d’été solidaire, citoyenne, et rebelle des mouvements sociaux et
citoyens, Université Grenoble-Alpes, Grenoble (24.8.2018)
Ciaffi D. “Gestione condivisa dei beni comuni”. Formazione all’interno del progetto europeo "Investiamo nel tuo
futuro" rivolto ad amministratori con responsabilità tecniche e politiche, promosso dalla Scuola umbra di
Amministrazione pubblica, Terni (28.4.2017)
Ciaffi D. “L’administration partagée: théories et pratiques” relazione come oratrice invitata al congresso internazionale
Quel modèle social pour le XXI° siècle? Une question abordée du point de vue de l’économie sociale, IFIS, Université Paris
Est Marne-la-Vallée, Parigi (16.6.2017)
Key speaker della giornata “Cosa vuol dire praticare l’amministrazione condivisa?” per il ciclo “Valore aggiunto”
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organizzato dal Circolo Studi oltre il giardino, Genova Bene Comune, l’Ufficio Partecipazione del Comune e
l’Assessorato ai servizi socio-sanitari del Comune di Genova, con il sostegno della Fondazione per la Cultura di Palazzo
Ducale di Genova, Palazzo Ducale, Genova (13.4.2017)
Organizzazione e docenza del primo modulo della Scuola italiana dei beni comuni: “Riconoscere e promuovere i beni
comuni (tra pubblico e privato)” presso via Baltea - Laboratori di barriera, Torino (16-18.3.2017)
Ciaffi D. “L’amministrazione condivisa dei beni comuni per una nuova visione di città”: relazione come oratrice invitata
al workshop internazionale Gastro-polis. Città (re-immaginate) per sistemi alimentari locali, Venezia (27.10.2016)
Ciaffi D. “L’administration partagée des biens communs en Italie” relazione come oratrice invitata al XXVII Colloque de
l’Addes: Les rélations entre l’economie sociale et solidaire et les pouvoirs publics” Parigi (26.01.2017)
Ciaffi D. “L’amministrazione condivisa dei beni comuni per una nuova visione di città”: relazione come oratrice invitata
al workshop internazionale Gastro-polis. Città (re-immaginate) per sistemi alimentari locali, Venezia (27.10.2016)
Ciaffi D. “Retours d’expériences et besoins de financement; expression des besoins, le monde des territoires”
relazione come oratrice invitata al Projet de déroulement «Financement des Communs», Crédit Coopératif, Parigi
(23.5.2016)
Organizzazione scientifica e relazione in qualità di speaker alla conferenza internazionale Community action and
planning: contexts, drivers and outcomes: Nick Gallent, Head of the Bartlett School of Planning - University College
London, Università di Palermo, Palermo (10.12.2015)
Docenza sulla "Gestione dei beni comuni" al XII Corso di Cooperazione organizzato da Ingegneria Senza Frontiere Bari,
Politecnico di Bari (20.11.2015)
Docente su “Il ruolo dei cittadini nella cura dei beni comuni” nell’ambito del percorso di partecipazione #spaziocomune
2015 promosso dal Comune di Capannori (22.5.2015)
Docente del modulo “Sharing and participation: piattaforma di dialogo e animazione territoriale” nell'ambito del
Laboratorio dal basso CulTurE Lab 2.0 “Ascolto del territorio e progettazione partecipata in ambito culturale”
promosso da Bollenti Spiriti – Regione Puglia promosso da Arti (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione),
Bari (15.11.2014)
Partecipazione alla sessione “Oral Presentation” e “Posters” alla conferenza internazionale I.A.P.S. XXII Human
Experience in the Natural and Built Environment: Implications for Research, Policy, and Practice, Strathclyde University,
Glasgow, Scozia (24-29/6/2012)
Partecipazione alla sessione “Les collectivités locales et le développement territorial” al convegno internazionale
Current African Thinking on Developmental Governance, Dakar, Senegal (11/3/2010)
Membro del comitato scientifico del Workshop internazionale Renforcement des capacités institutionnelles des
responsables politiques et techniques e oratrice con il contributo “Participation des acteurs aux transformations
urbaines et territoriales” per il Progetto AQICO Assainissement des Quartiers Inondables de Cotonou Ouest
(Coopération Benin – Union Européenne) (3/2/2010)
Membro del comitato scientifico del Workshop internazionale Progettazione Architettonica e Urbana in Canelli
organizzato dal Politecnico di Torino in collaborazione con il Massachusetts Institute of Technology USA, Comune di
Canelli (AT) (28/3/2009)
Oratrice invitata al convegno internazionale Basse di Stura. Trasmettere la città sostenibile nell’ambito del XXIII
Congresso mondiale degli Architetti, Torino (11-16/2/2008)
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Oratrice invitata alla conferenza internazionale Urban and Landscape Perspectives con contributo per la sessione “Urban
populations and scenarios of new forms of citizenship”, Facoltà di Architettura di Alghero, Sassari (10/06/2008)
Partecipazione alla conferenza internazionale Transport, Mobility and Regional Development - Winter Conference con
proprio contributo “Green-greyways”, Regional Studies Association, Londra (23/11/2007)
Oratrice invitata alla Conferenza internazionale e-Challenges e-2007 con proprio contributo su “ISAAC Project”,
Amsterdam (24-26/10/2007)
Workshop internazionale International Workshop & European Seminar – Progresdec – ESDP steps: presentazione
contributo “Regione Piemonte: le cadre de gouvernance territoriale dans les dynamiques du noeud de Novara”, Palermo
(12/10/07)
Conferenza internazionale Sustainability on urban renewal programs in southern Europe – Final conference:
presentazione contributo “Surprise Project”, Roma (5/10/07)
Convegno internazionale What we talk about when we talk about urban center: facilitazione della sessione su “Citizens’
involvement”, Torino (21/6/07)
Conferenza internazionale Planning for the risk society XXI Aesop Conference: presentazione contributo su “Governance
of the Novara’s infrastructural node”, Napoli (14/07/07)
Conferenza internazionale Central and Eastern European Engagement 1st AESOP Young Academics Meeting:
presentazione contributo “Urban regeneration processes in Europe: some reflection about the Who, What, Why, When
and How” e invitata come discussant alla sessione Urban Regeneration, Bratislava, Slovacchia (9/2/07)
Conferenza internazionale Sustainable Urban Renewal Programs In Southern Europe: presentazione contributo “The
Participation”, Palazzo Civico, Torino (27/11/2006)
Conferenza internazionale Community Design For Sustainable Urban Planning: A Case Study: presentazione contributo
"The Urgent Need For A Sustainable Built Environment", Politecnico di Torino (23/6/2006)
Intelligent Cities: International Research Conference: presentazione contributo “Urban Governance”, Palazzo Patrizi,
Siena (3/2/2006)
Organizzazione del convegno internazionale What the Olympic Games are bringing to Beijing: Chen Xiangwei, direttore
del Beijing Construction Department e oratrice della “Relazione introduttiva al contesto cinese”, Politecnico di Torino
(11/10/2005)
Conferenza internazionale Rencontres franco-chinoises Ville et Architecture à l’horizon 2010: presentazione del video
autoprodotto “Chine, août 2004: architectes et urbanistes parlent du futur de leur villes” Tongij University, Shanghai
(5/5/2005)
Workshop internazionale Intelligent Cities Project Workshop: presentazione contributo “E-participation”, Knut Hahn
Upper Center, Ronneby, Svezia (4/6/2004)
Conferenza internazionale Listening with the Big Ears: presentazione contributo “The Nehom Project and the Italian
case studies”, Westminster University, Londra (7/5/2003)
Seminario internazionale Urban Rehabilitation and Social Housing: presentazione “Urban Regeneration Policies in Turin,
Italy” Hungarian Statistical Office, Budapest (21/3/2002)
Conferenza internazionale Socially Integrative City: presentazione “Urban Regeneration Projects in Turin, Italy”, GlassBox, Berlino (27/9/2002)
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anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 della medesima legge.

Acconsento inoltre con la presente dichiarazione al trattamento dei dati personali per le finalità e le modalità di cui al
Regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.
Torino 9 novembre 2020
In fede,
Daniela Ciaffi
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