CV SINTETICO PARTECIPAZIONE (principali incarichi)
eubios è una società di progettazione e servizi con sede a Bologna, che opera dal 1999 nei settori
dell’architettura, della valorizzazione territoriale e paesaggistica e della partecipazione.
eubios ha sviluppato da oltre quindici anni una professionalità specifica nella gestione di percorsi
di partecipazione e progettazione condivisa rivolti alla cittadinanza nei suoi diversi target
(cittadini adulti, gruppi organizzati, portatori di interesse, nuove generazioni, scuole, ecc.). A partire
dal 2003 ha curato e gestito numerosi percorsi partecipativi, sperimentando diverse metodologie:
Open Space Technology, World Cafè, Facilitazione esperta (face-model), Planning for Real, Focus
Group, Brainstorming, Ricerca-Azione, Outreach, ecc.
Aspetti qualificanti del lavoro di eubios sono l’individuazione di soluzioni con un alto livello di
condivisione, l’integrazione tra i servizi offerti e l’approccio multidisciplinare, ulteriormente
rafforzati da consolidati rapporti con collaboratori e consulenti esterni, con i quali formiamo team in
grado di ampliare le competenze per gli aspetti specifici richiesti da ciascun progetto o percorso.
eubios applica questo tipo di approccio a diversi campi (opere pubbliche, riqualificazione urbana,
aree verdi, mobilità sostenibile e percorsi sicuri, turismo e valorizzazione del territorio, settore sociale e
socio-culturale, consigli di frazione e istituti di partecipazione, ecc.), supportando i propri clienti
anche nel reperimento dei finanziamenti pubblici necessari alla realizzazione delle attività
partecipative.
Socie eubios:
− Tiziana Squeri, laureata nel 1990 al D.A.M.S. con tesi in Urbanistica presso l’Università di Bologna;
− Giulia Manfredini, laureata nel 1988 in Architettura presso il Politecnico di Torino;
− Chiara Ghedini, laureata nel 2003 in ingegneria Edile/Architettura presso l’Università di Bologna.

Partner:
− Talea, collettivo di comunicazione visiva - www.collettivotalea.it
− Pino De Sario, psicologo dei gruppi, specialista in facilitazione e union-making - www.pinodesario.it
− Archeoprogetti, cooperativa attiva in campo educativo e culturale – www.archeoprogetti.it
•

Comune di Codigoro (FE)
CODIGORO GREEN. (2020-in corso)
Modelli sostenibili di gestione dei rifiuti e custodia del territorio
finanziato bando 2019 L.R. 15/2018

•

Basket Club Russi ASD in collaborazione con Comune di Russi (RA)
RIPARTIAMO DALLA STAZIONE (2020-in corso)
Confronto con i cittadini per riqualificare l’area ex Faedi
finanziato bando 2019 L.R. 15/2018

•

AESS Modena
MISANO. Per un commercio vicino e sostenibile (2020-in corso)
Insieme per un visione strategica di rilancio delle attività commerciali di
vicinato
finanziato bando 2019 L.R. 15/2018

•

Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese
SCONFINIAMO INSIEME (2020-in corso)
Monteacuto Vallese – Montorio. Pensare le frazioni come
comunità di talenti
finanziato bando 2019 L.R. 15/2018
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•

Comune di Russi (RA)
LABORATORIO 2030. per lo sviluppo sostenibile di città e territorio (2020-in corso)
Percorso partecipativo a supporto della redazione del quadro conoscitivo e
diagnostico del P.U.G. finanziato L.R. 46/2013

•

Comune di Porcari (LU)
PORCARI LAB. Al centro del Bilancio (2019-in corso)
Percorso sperimentale di Bilancio Partecipativo per il miglioramento della vivibilità
e della qualità urbana delle frazioni di Rughi e Padule
finanziato L.R. 46/2013

•

Comune di Calcinaia (PI)
#SPAZINCOMUNE. Nuove generazioni, nuove idee (2019-in corso)
finanziato L.R. 46/2013

•

Comune di Poggio a Caiano (PO)
LA CITTÀ COLORATA (2019)
Bilancio Partecipativo per il miglioramento dell’arredo urbana e della vivibilità
degli spazi pubblici
finanziato L.R. 46/2013

•

Comune di Monghidoro (BO)
TELA BELLA TELA (2019)
Percorso partecipativo per favorire il senso di comunità fra gli
abitanti
finanziato bando 2018 L.R. 15/2018

•

Associazione Spazi Indecisi (in collaborazione con il Comune di Forlì)
METTITI NELLE MIE SCARPE (2019)
Percorso partecipativo per immaginare il futuro dell’ex fabbrica Battistini
(formazione degli attori e facilitazione dei laboratori pubblici)
finanziato bando 2018 L.R. 15/2018

•

Comune di Novi di Modena (MO)
NOVI TÀ (2019)
Percorso sperimentale verso un Bilancio Partecipativo
finanziato bando 2018 L.R. 15/2018

•

Istituto Comprensivo di Vinci (FI)
VINCI col CCRR! (2018-2019)
Percorso partecipativo per la formazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e
delle Ragazze del Comune di Vinci
finanziato L.R. 46/2013

•

Comune di Vignola (MO)
GIORNATA DELLA DEMOCRAZIA (2018)
Facilitazione dell’evento annuale di
cittadinanza

•

partecipazione

dedicato

alla

Comune di Calcinaia (PI)
AZIONE GIOVANI (2018)
Azione partecipativa dedicata alla fascia giovanile
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•

Comune di Casina (RE)
PIAZZA CASINA (2017-2018)
Percorso partecipativo per ripensare il centro di Casina (co-incarico con
Facoltà Architettura ed Ingegneria dell’Università di Parma)
finanziato bando 2017 L.R. 3/2010

•

Comune di Cetona (SI)
IN CENTRO A CETONA (2017-2018)
Percorso partecipativo per migliorare vivibilità e viabilità in paese
finanziato L.R. 46/2013

•

Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese
PAESAGGIO A CHI? Mappa di Comunità del monte Venere (2017-2018)
finanziato bando 2017 L.R. 3/2010

•

Istituto Comprensivo “F. Mochi” e Comune di Laterina (AR)
BENI COMUNI 4.0. Luoghi, storie, futuro (2017-2018)
Nuove generazioni e amministrazione condivisa - finanziato L.R. 46/2013

•

Comune di Poggio a Caiano (PO)
SALVA-GUARDA IL TERRITORIO (2017-2018)
Percorso partecipativo sul Piano di Protezione Civile comunale
finanziato L.R. 46/2013

•

Comuni di Montepulciano e Torrita di Siena (SI)
LA FUSIONE: UN PERCORSO DA CONDIVIDERE (2017-2018)
Confrontiamoci sulla fusione tra Montepulciano e Torrita finanziato L.R. 46/2013

•

Comune di Bertinoro (FC)
AttiviAMOci per BERTINORO (2016-2017)
Percorso partecipativo per un nuovo Regolamento sui beni comuni
finanziato bando 2016 L.R. 3/2010

•

Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO)
SENTIERI D’IDEE (2016-2017)
Percorso partecipativo per ripensare gli spazi pubblici e la sicurezza a
Madonna dei Fornelli
finanziato bando 2016 L.R. 3/2010

•

Comune di Galliera (BO)
RIEMPIAMO GLI SPAZI (2016-2017)
Percorso partecipativo per rigenerare l'area ex Torre dell’Acqua di S. Venanzio
finanziato bando 2016 L.R. 3/2010

•

Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo – Montelupo Fiorentino (FI)
EDUMUSEO. Scuola e Museo: un laboratorio di ricerca (2015-2016)
Percorso partecipativo per la riqualificazione in senso didattico del Museo
archeologico comunale (co-incarico con Archeoprogetti scrl)
finanziato L.R. 46/2013
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•

Istituto d’Istruzione Superiore S. G. Bosco e C. Cennini – Colle Val d’Elsa (SI)
COLLEga-MENTI. Per un nuovo spazio multiculturale (2015-2016)
Processo integrato per la progettazione partecipata di un’aula-laboratorio
dell’intercultura (co-incarico con Archeoprogetti scrl)
finanziato L.R. 46/2013

•

Comune di Massa Lombarda (RA)
MIO TUO NOSTRO. Attiviamoci per migliorare aree e spazi pubblici (2015-2016)
Percorso partecipativo per un nuovo Regolamento sulla cura dei beni comuni
urbani - finanziato bando 2015 L.R. 3/2010

•

Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese
SIAMO TUTTI SPORTIVI! (2015-2016)
Percorso partecipativo sul fair play per promuove la cultura dello sport
corretto e aperto a tutti - finanziato bando 2015 L.R. 3/2010

•

Comune di Budrio (BO)
I like BUDRIObyBIKE. Percorsi alla scoperta del territorio
(2015)
Processo partecipativo per l’individuazione di percorsi
ciclabili nella campagna budriese - certificato L.R. 3/2010

•

Unione Valli e Delizie e Comune di Argenta (FE)
ALEOTTI DETTO L’ARGENTA. Lo spettacolo delle energie rinnovabili (2014-2015)
Percorso partecipativo sull’educazione ambientale (co-incarico con
coop. sociale Arrivano dal mare)! - finanziato bando 2014 L.R. 3/2010

•

Comune di Impruneta (FI)
IDEE IN GIOCO TRA SCUOLA E NATURA(2014-2015)
Percorso di progettazione partecipata del nuovo polo scolastico di Impruneta
(in collaboraz. con Archeoprogetti scrl) - finanziato L.R. 46/2013

•

Unione dei Colli Marittimi Pisani (PI)
GIOCHIAMO UNA NUOVA CARTA (2014-2015)
Percorso partecipativo per la definizione della nuova Carta dei
Servizi dell’Unione - finanziato L.R. 46/2013
Comuni di Porretta Terme e Granaglione (BO)
VERSO LA FUSIONE. Granaglione e Porretta Terme(2014-2015)
Percorso partecipativo di informazione e discussione
finanziato bando 2013 fusioni L.R. 3/2010

•

Comune di Monzuno (BO)
BORGHI DA VIVERE. Percorsi fra natura e tradizioni (2014)
Progetto di promo-valorizzazione (in collaboraz. con Ass. Castel
Merlino e APS Artemisia) - finanziato misura 413 Piano Sviluppo
Rurale specifica Leader

•

Comune di Massa Lombarda (RA)
MASSA LOMBARDA, CITTÀ DELLA FRUTTA (2013) Percorso partecipativo per la
valorizzazione in chiave eco-museale del Museo della Frutticoltura (progetto
partecipativo di massima) - certificato L.R. 3/2010
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•

Comune di Porretta Terme (BO)
RI-TESSERE PORRETTA (2013). Percorso partecipativo per la definizione del
programma di rigenerazione del comparto urbano compreso tra l’ex
ospedale e le Terme Alte (progetto partecipativo di massima con arch. E.
Vincenzi) - certificato L.R. 3/2010

•

Comune di Predappio (FC)
FIUMANA PARTECIPA! Costruiamo assieme una nuova Fiumana (2012-2013)
Percorso partecipativo per la creazione di un centro polifunzionale di comunità
(co-incarico con dr. Graziano Pini) - finanziato bando 2012 L.R. 3/2010

•

Comune di Monte San Pietro (BO)
L’ORTO-GIARDINO: una comunità che si coltiva (2012)
Percorso partecipativo per la progettazione e realizzazione di un ortogiardino comunitario (progetto di massima in collaboraz. con CS&L Consorzio
Sociale) - certificato L.R. 3/2010

•

Comune di Castelvetro di Modena (MO)
CASTELVETRO SI FA IN QUATTRO (2011-2012)
Processo partecipativo per la formazione di quattro assemblee locali a
carattere territoriale

•

Comuni di Agazzano (PC), Porretta Terme (BO), Savignano sul Panaro (MO)
Bando “Concorsi di architettura per la riqualificazione urbana” - Regione
Emilia-Romagna (2011)
Studio di fattibilità con definizione delle pratiche di partecipazione e
delle modalità concorsuali

•

Istituzione Montelupo Cultura & Promozione (FI)
PARTECIPA-AZIONE: la formazione del CCR - due annualità (2010-2012)
Processo partecipativo per la formazione e lo sviluppo del Consiglio
Comunale dei Ragazzi

•

Comune di Savignano sul Panaro (MO)
PER FARE UN VIALE (2010-2011)
Progettazione partecipata per il coinvolgimento dei cittadini in
azioni di miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza degli assi
stradali alberati

•

Comune di Agazzano (PC)
INTRECCIAMO IDEE (2010)
Processo partecipativo per la riqualificazione dell’area
centrale di Agazzano: individuazione dell’ambito da
assoggettare a Programma di Riqualificazione Urbana

•

Comune di Marano sul Panaro (MO)
PIAZZiAmoci! (2010)
Percorso partecipativo per la valorizzazione di
Matteotti

•

piazza

Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo – Montelupo Fiorentino (FI)
PARTECIPA-AZIONE: la scuola nuova – 1° e 2° fase (2009-2010)
Percorso di progettazione partecipata del nuovo insediamento
scolastico di San Quirico - finanziato L.R. 69/2007
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•

Comune di Marano sul Panaro (MO)
BAMBINI IN CAMMINO (2008-2009)
Percorso di progettazione partecipata con bambini e
ragazzi per migliorare la viabilità ciclopedonale

•

Comune di Bentivoglio (BO)
PCR: PISTE CICLABILI PER RAGAZZI (2007-2008)
Laboratorio di progettazione partecipata con il Consiglio Comunale
dei Ragazzi per la valorizzazione della rete di piste ciclabili

•

Comune di Portico e San Benedetto (FC)
PROGETTO PRELIMINARE per il recupero del giardino di Torre Portinari (2007).
Coinvolgimento dei portatori di interesse per l’individuazione delle soluzioni
progettuali

•

Comune di Casalgrande (RE)
VADO A SCUOLA DA SOLO. Percorsi sicuri casa-scuola
- 2004-2005 - Progettazione partecipata con i bambini
della Scuola Primaria di Casalgrande
- 2003-2004 - Azione-pilota con i bambini della Scuola
Primaria della frazione di Salvaterra

SITOGRAFIA
Percorsi svolti in Emilia–Romagna (siti web ancora attivi):
https://comune.monghidoro.bo.it/progetto-partecipativo-tela-bella-tela/
https://www.spaziindecisi.it/mettiti-nelle-mie-scarpe/
https://www.comune.novi.mo.it/index.php/comunicazione-e-partecipazione/novita-bilanciopartecipativo
http://www.comune.casina.re.it/vivere-a-casina/casa-e-territorio/urbanistica/urbanistica/piazzacasina-progettazione-partecipata/ (Piazza Casina)
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/tecnico-di-garanzia/formazione/paesaggio-a-chimappa-di-comunita-del-monte-venere
http://www.comune.sanbenedettovaldisambro.bo.it/Main/Main.asp?doc=15901 (Sentieri d'Idee)
http://www.miotuonostro.it/
http://www.comune.budrio.bo.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=1089 (I like Budrio by bike)
http://www.unionevalliedelizie.fe.it/36/264/ambiente-e-territorio/di-cosa-si-tratta
(Aleotti
detto
l'Argenta)
http://www.comune.monzuno.bologna.it/Aree-tematiche/associazioni-e-cultura/notizie/borghi-davivere-entra-nel-vivo-la-rassegna-di-eventi-legati-alla-cultura-rurale-a-monzuno (Borghi da Vivere)
Percorsi svolti in Toscana, in corso e conclusi (portale Open Toscana, che dal 2013 conserva
documentazione di tutti processi finanziati):
http://open.toscana.it/web/porcari-lab-al-centro-del-bilancio/home
http://open.toscana.it/web/la-citta-colorata/home
http://open.toscana.it/web/-spazincomune/home
http://open.toscana.it/web/vinci-col-ccrr/home
http://open.toscana.it/web/in-centro-a-cetona/home
http://open.toscana.it/web/beni-comuni-4.0/home
http://open.toscana.it/web/salva-guarda-il-territorio/home
http://open.toscana.it/web/percorso-di-fusione-montepulciano-torrita-di-siena/home
http://open.toscana.it/web/edumuseo/home
http://open.toscana.it/web/collega-menti-per-un-nuovo-spazio-multiculturale/home
http://open.toscana.it/web/idee-in-gioco-tra-scuola-e-natura/home
http://open.toscana.it/web/giochiamo-una-nuova-carta/home
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PRINCIPALI ESPERIENZE FORMATIVE di Tiziana Squeri
•

SCUOLA FACILITATORI www.scuolafacilitatori.it
- Corso 3° livello “Fare il facilitatore”(60 ore). 2019
- Follow-up 2° livello “Pratiche per facilitare” – 2^ parte (12 ore). 2019
- Follow-up 2° livello “Pratiche per facilitare” – 1^ parte (12 ore). 2018
- Corso 2° livello “Strumenti applicativi per facilitare”(60 ore). 2018
- Corso 1° livello “Metodi per facilitare”(60 ore). 2017
- Workshop “Gestire la negatività nei gruppi” (8 ore). 2017

•

REGIONE TOSCANA, Autorità Regionale per la Partecipazione
- “L’esperienza dei ‘mini publics’ deliberativi”. Seminario con Simon Niemeyer (3 ore). 2012
- “È possibile il Confronto Creativo nel mondo della politica e dell’amministrazione?”. Seminario
con Marianella Sclavi e Lawrence Susskind (4 ore). 2011
- Seminario “La mediazione dei conflitti locali e internazionali” (4 ore). 2010

•

PROVINCIA DI PISA e MINISTERO DELL’INTERNO
Workshop “Percorsi partecipati per soluzioni alternative dei conflitti nel mondo del lavoro”,
Progetto “Collegare le differenze” (12 ore). 2012

•

Associazione Nazionale CAMINA e REGIONE EMILIA-ROMAGNA
- Corso di formazione “Bambini e bambine si fanno strada e vanno a scuola a piedi e in bici, con
le amiche e con gli amici” (12 ore). 2012
- Laboratorio per l’invenzione di pratiche formative, di accesso al conflitto e di educazione alla
democrazia (16 ore). 2009
- Seminario Laboratorio “In bicicletta a piedi da casa a scuola” (12 ore). 2005

Bologna, 16 marzo 2019

La legale rappresentante
Tiziana Squeri
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