
 

 

CORSO 
PROGETTISTA  DI 
QUARTIERE 

#Legambiente #Specialedition 



 
 
 
 
 

 

PROGETTISTA DI 

QUARTIERE 
 

 

Progettista di quartiere è una intuizione innovativa e 

contemporanea relativa ad una nuova figura professionale 

formata per individuare e attivare soluzioni concrete a micro 

esigenze economiche e di relazione sociale. 

 
La nuova figura del “PQ= Progettista di Quartiere” nasce 

dall’incrocio comparativo di quattro figure professionali: 

progettista sociale, progettista europeo, project manager e 

designer con un focus su progetti sociali di rigenerazione e 

riqualificazione socio-economica, ambientale e urbana. 

 
L'esigenza di questa nuova figura professionale è scaturita 

dalla constatazione che troppo spesso gli attori locali, 

siano essi Istituzioni pubbliche o associazioni no-profit, si 

cimentano in attività per la risoluzione di problematiche 

diverse, ma la lentezza burocratica spesso si tramuta in 

dispendio di risorse economiche e in una dilatazione dei tempi 

che rischiano di non risolvere la problematica. 

 
Il Progettista di Quartiere sarà in grado di agire in modo più 

smart attivando processi e soluzioni concrete più veloci. 

 
Il PQ si specializza nell’analisi delle esigenze delle micro 

comunità e in base a quelle definisce le iniziative più congrue al 

re-design socio-economico, ambientale ed urbano, allineandosi 

con le macro strategie eventualmente già in essere. 

 
Il corso fornisce gli strumenti e le pratiche concettuali che 

garantiscono l’expertise richiesto per la realizzazione di 

iniziative e progetti attuabili.
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PROGRAMMA SPECIALE LEGAMBIEBTE 
Le lezioni saranno erogate online 

12 lezioni di 2 ore per un totale di 24 ore + Project Work di 36 ore +2 
Lezioni speciali su ambiente e progettazione 

LEZIONE 1 –  

L’AMBIENTE, IL RIFIUTO E L’ENERGIA 

Contesto, territorio e necessità 

 

  LEZIONE 2 -  

PERCHÉ IL PROGETTISTA DI QUARTIERE 

La figura nuova, il ruolo, le attività, l’ambiente 

LEZIONE 3 -  

LA NASCITA DEL PROGETTISTA DI QUARTIERE 

Il progettista sociale tra la Norma UNI 11746 e aspetti legislativi legati alla 
professione. Indicazioni sinottiche: a cosa fa riferimento la nuova figura 
professionale. 

LEZIONE 4 -   

DAL PROGETTO SOCIALE AL PROGETTO DI QUARTIERE LEGATO 
ALL’AMBIENTE 

Approccio e metodologie destrutturate 

LEZIONE 5 -  
STRUMENTI DEL PROGETTISTA DI QUARTIERE. 

Importanza delle reti e come attivarle, analisi del contesto e delle politiche 
sociali, analisi dei fabbisogni della comunità. 
Docente: Matteo Ippoliti 

LEZIONE 6 -  

LA SOSTENIBILITÀ 

La sostenibilità dei progetti: non solo denaro, ma anche ambiente, 
management e cultura 

LEZIONE 7 -  

STRUMENTI DEL PROGETTISTA DI QUARTIERE. 

Attivazione dei processi partecipativi, promozione della rete e degli attori 

territoriali 

LEZIONE 8 -   

FASI DI VITA DEL PROGETTO DI QUARTIERE 

LEZIONE 9 -  

DISTRETTI E PROGETTI DI QUARTIERE 

Scalabilità di progetto, prototipazione di nuove soluzioni, diffusione di 
soluzioni alternative 

LEZIONE 10 -  

ANALISI SWOT, MODELLI DI BUSINESS E PROCESSI INNOVATIVI 

Non solo teoria, ma fattibilità ed applicabilità 

 
LEZIONE 11 -  

CASE HISTORY 

Progetti di quartiere che funzionano, senza sapere di essere progetti di 

quartiere. 
 
LEZIONE 12 -  

IL FUNDRAISING PROFESSIONALE 

Non di solo volontariato…. 

 

 



 
 

LEZIONE 13 
FONTI DI FINANZIAMENTO LOCALI 
 

LEZIONE 14 
MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E IMPATTO DI PROGETTO 

 

Project Work della durata minima di 36 ore con Tutor esperto 
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DOCENTI 
 
 
 

• MARCO BARTOLELLI 

 
• SILVIA BERNARDINI 

 
• BEATRICE BETTINI 

 
• FLORINDA CASARONA 

 
• SAMUEL CODEGONI 
 

• MATTEO IPPOLITI 

 
• SARAH MILAZZO 

 
• ROSSELLA PACI 

 
• MARIELLA PASTORI 

 
• VALENTINA VITALE 

 
 

 

CONTATTI 

    progettistaquartiere@progettistadiquartiere.it 

https://progettistadiquartiere.it/ 
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