
 

Percorso II  
Innovazione sociale e democrazia partecipativa 

 

16 Marzo 2022 - ore 16.00 - 20.00 

Dott.ssa Lucia Lazzaro - Learning Cities IS 

Dopo una formazione all’estero in Affari EuroMediterranei e alcune esperienze in qualità di lobbista 
e general management in organizzazioni internazionali, si è dedicata all’attivazione di processi dal 
basso volti alla rigenerazione di territori e alla definizione di strategie di sviluppo culturali e turistiche 
per conto di amministrazioni locali e organizzazioni, nonché all’affiancamento di realtà culturali e 
artistiche con cui ha dato vita a numerosi progetti, anche rigenerando diversi spazi con fondi pubblici 
e privati e attivando iniziative nel settore della ricerca artistica. È altresì formatrice e attiva processi 
di affiancamento per imprese e startup. Appassionata di processi di identificazione ed emersione 
delle matrici identitarie dei luoghi e delle comunità, sviluppa format innovativi favorendo lo sviluppo 
di reti tra stakeholder territoriali.  

Modulo: “ Introduzione all'innovazione sociale, rigenerazione urbana e generatività sociale” 

Il modulo approfondirà, attraverso casi studio e buone prassi, la creazione e/o il rafforzamento di 
una “learning community”, basata sul dialogo e lo scambio di idee. Ci si concentrerà sull'importanza 
della sostenibilità, dell'apprendimento collettivo e della partecipazione, raccontando esempi di 
comunità “rigenerate” adesso in grado di percepire, comprendere, prevenire e orientare i 
cambiamenti, essendosi trasformate in luoghi di apprendimento e dialogo interculturale.  
 
19 Marzo 2022 - ore 09.30-13.30/14.30-18.30 

Dott. Sunil Deepak – A.I.FO, già Consulente O.M.S. 

Sunil è un medico di origine indiana con molti anni di esperienza nei progetti legati alla disabilità e 
riabilitazione. Lui si è occupato di progettazione, formazione, ricerca e valutazione di progetti in 
molti paesi dell’Asia, dell’Africa e dell’America Latina per oltre 35 anni. Attualmente lui collabora 
con diverse organizzazioni internazionali compreso l’AIFO (Bologna) e ha collaborato più volte con 
le agenzie delle Nazioni Unite soprattutto con l’Organizzazione Mondiale della Salute. Ha un 
interesse particolare nella ricerca comunitaria e nella ricerca emancipatoria sulla disabilità. 
 
Modulo: “Barriere, discriminazione ed empowerment: la ricerca emancipatoria” 

Il modulo approfondirà il tema della partecipazione come primo passo per il percorso di auto 
sviluppo: le idee e le esperienze di Paulo Freire, Don Milani, Robert Chambers e Mike Miles sulla 
partecipazione dei gruppi emarginati nella comprensione dei problemi e nella ricerca delle soluzioni. 
Comprensione dei meccanismi dell’oppressione e dell’emarginazione: le prime esperienze della 
ricerca emancipatoria e la traduzione dei concetti in pratica (approcci e metodologie della ricerca 
emancipatoria sulla disabilità). Imparare dalle esperienze sul campo della ricerca emancipatoria: 
presentazione di esperienze di ricerca emancipatoria realizzate in India, Italia, Mongolia e Liberia. 
Principi fondamentali, limiti, difficoltà e il futuro sviluppo della ricerca emancipatoria nei gruppi 
emarginati. 



 

23 Marzo 2022 - ore 16.00-20.00 - 30 Marzo 2022 - ore 16.00-20.00 

Prof. Giulio Alfano - Pontificia Università Lateranense 

È laureato in lettere e filosofia e specializzato in storiografia filosofica e filosofia politica, collabora 
con il Philosophy Documentation Center della Bowling Green University (Ohio, USA); è membro del 
Royal Institute of Philosophy della Cambridge University (UK), Presidente e fondatore 
dell’Associazione Internazionale per il Disarmo con sede in Svizzera. Studioso del movimento 
cattolico, è socio fondatore  e Presidente Onorario dell’Associazione Nazionale dei Democratici 
Cristiani, sodale del Pontificio Collegium Cultorum Martyrum, Presidente della Società operaia per 
l’Evangelizzazione dei Laici fondata da Luigi Gedda; membro dei seguenti Comitati Scientifici 
Nazionali: membro dell’Accademia degli Incolti, dell’Accademia Gentium Pro Pace, dell’Associazione 
Filomati, dell’Accademia di Paestum. 
È cavaliere dell’Ordine del Santo Sepolcro. Insegna Istituzioni di filosofia politica, etica politica e 
storia delle dottrine politiche presso la Pontificia Università Lateranense (PUL). 

Modulo: “Tecniche e strumenti della partecipazione” 

Il modulo verterà sui fondamenti della partecipazione politica, sulle grandi ideologie del 900 e come 
esse siano in rapporto dinamico con l’evoluzione storica degli ultimi due secoli. Approfondimento  
sarà offerto al rapporto tra etica e democrazia della partecipazione come percorso normativo, 
sottolineando lo stretto rapporto tra etica e morale. Saranno evidenziati i ruoli dei partiti, delle 
istituzioni, dei corpi intermedi e le diverse strutture dello stato nelle differenti tipologie. 
Democrazie del consenso, democrazia della partecipazione, democrazia diretta. 
 

02 Aprile 2022 - ore 09.30-13.30/14.30-18.30 

Prof. Massimiliano Padula - Pontificia Università Lateranense 

Docente di scienze della comunicazione sociale presso l’Istituto Pastorale “Redemptor ominis” della 
Pontificia Università Lateranense e di sociologia dell’organizzazione e tempo libero presso Pontificia 
Università “Auxilium”. Sociologo, si occupa di processi comunicativi. 

Modulo: “Costruire fiducia costruire reti: strategie per il coinvolgimento di una comunità. 
Comunicazione e opinione pubblica.” 

Il modulo verterà su una prima introduzione alla comunicazione e teoria dell’opinione pubblica, 
analizzando la politica e i media (percezione, persuasione, propaganda, marketing) e il rapporto tra 
politica sociale e social media. Sarà analizzato anche il ruolo della comunicazione nell’evoluzione 
della dimensione politica sempre più orientata dalle logiche della cultura digitale. 
 
 
06 Aprile 2022 - ore 16.00-20.00 

Ing. Maurizio Del Bufalo 

Maurizio del Bufalo, ingegnere elettronico, dal 1980 consulente di sistemi informativi industriali e 
della Pubblica Amministrazione, prima nell'IRI e poi nel Gruppo Telecom. Dal 1994 ha curato, come 
consulente, alcune significative esperienze di sviluppo locale in Campania (GAL, Patti territoriali, 



 

agenzie di sviluppo locale etc.). Dal 2001 al 2010 ha operato come libero consulente nella 
cooperazione internazionale, servendo vari Programmi di Sviluppo Umano per conto di alcune 
agenzie delle Nazioni Unite (UNOPS e UNDP) in numerosi Paesi del Mondo (Albania, Serbia, Cuba, 
Rep. Dominicana, etc.), anche come coordinatore della rete di Agenzie di Sviluppo Economico Locale 
dell’ONU (ILS LEDA). 

Modulo: “Partnership fra territori e Agenzie di Sviluppo Economico Locale.” 

L’obiettivo del modulo è comprendere l’importanza della creazione e gestione delle relazioni 
internazionali finalizzate alla cooperazione. Le dinamiche, i protagonisti, le forme della 
cooperazione si modificano rapidamente seguendo l’evoluzione sociopolitica dei contesti locali, 
costringendo anche gli operatori a adeguare le proprie competenze per poter continuare ad operare 
in tale ambito. Il modulo affronterà non solo le reti internazionali per la cooperazione, ma anche il 
valore della cooperazione territoriale decentrata e delle partnership locali (il ruolo delle Agenzie di 
sviluppo economico locale - LEDA Local Economic Development Agencies o ADEL Agencias de 
Desasrrollo Economico Local - uno dei principali bracci operativi della cooperazione decentrata e 
territoriale nei Programmi di Sviluppo Umano).  
 

09 Aprile 2022 - ore 09.30-13.30/14.30-18.30 

Antonio Massari - Learning Cities IS 

Esperto di Learning Communities ed Organizzazioni che Apprendono facilita processi partecipati 
aziendali e territoriali. Nel terziario avanzato da circa 25 anni è consulente e formatore per il privato 
e per il pubblico. Facilita grandi eventi interattivi. É esperto di euro-progettazione. 
Tiene corsi sullo sviluppo delle competenze relazionali, creative e dell’apprendimento, formazione 
dei formatori. Ha curato lo start-up di PMI.  
Progetta ed eroga interventi consulenziali di change management con approccio bottom-up ed ha 
maturato esperienze concrete a livello europeo di:  sviluppo organizzativo, analisi e cambiamento 
dei processi, progettazione partecipata, sviluppo delle risorse umane, vision-mission-valori, 
passaggio generazionale, innovazione tecnologica, modelli mentali, pensiero sistemico, sviluppo 
personale e professionale, responsabilità sociale d’impresa. 
Adotta varie Metodiche tra cui: Learning Organization; OST (Open Space Technology); Visioning; 
GOPP (Goal Oriented Project Planning); Problem solving; Metaplanning; Role Playing; PCM (Project 
Cycle Management); Coaching e Team Coaching; Audit sul personale; Plenarie motivazionali; EASW 
(European Awareness Scenario Workshop); Teamwork; Facilitazione dell'apprendimento; Approccio 
sistemico ed è stato certificato con la metodologia DISC – Persolog. 
 

Dott. Andrea Gelao - Learning Cities IS 

Si occupa di design e facilitazione di metodologie e tecniche partecipative, lavorando con le 
organizzazioni pubbliche e private per l'ideazione e realizzazione di strategie e strumenti per 
l'innovazione partecipativa e sostenibile. È laureato in Marketing e Comunicazione, ha acquisito sul 
campo le competenze della progettazione e della facilitazione e ha frequentato corsi di 
specializzazione approfondendo temi e metodologie. Attualmente, tra le attività in corso, è 



 

impegnato nell’Ufficio di Piano del Comune di Barletta, in qualità di esperto di processi partecipativi, 
per la redazione del PUG; è facilitatore tutore nel progetto “Orsù Innovation Lab”; è facilitatore 
nell’ambito di progetti in capo a FormezPA. 

Modulo: “Attività di cantiere e project work sulle tecniche della progettazione partecipata.” 

Il modulo presenterà le principali metodologie della progettazione partecipata, con l’obiettivo di 
trasferire metodologie, tecniche e strumenti di lavoro indispensabili per la sensibilizzazione ed il 
coinvolgimento attivo delle comunità locali. Introdurrà i partecipanti alle attività di individuazione 
del fabbisogno, progettazione del processo, gestione e facilitazione delle azioni partecipative.  


