CURRICULUM

ANDREA MARIOTTO
Laureato in Architettura e Dottore di Ricerca in Pianificazione Territoriale e Politiche
Pubbliche per il Territorio, da circa 25 anni svolge attività di consulenza per enti locali,
studi professionali e società private nei campi della partecipazione e della comunicazione
pubblica.
Dal 2006 al 2012 è parte del pool di esperti europei del programma comunitario Urbact.
Connecting cities, building successes per l’attivazione di processi di sviluppo locale nell’est
europeo.
Nel 2008 è membro della Commissione per il Dibattito pubblico sulla Gronda di Genova,
istituita dal Comune di Genova, per un intenso processo di informazione, consultazione e
progettazione partecipata della nuova tratta autostradale ligure.
È stato docente a contratto al Laboratorio di Politiche – Laurea Magistrale Pianificazione e
Politiche per la Città, il Territorio e l’Ambiente – Università IUAV di Venezia (a.a. 2016-2020)
e, presso il medesimo Ateneo svolge attività di docenza e coordinamento tirocini nel Master
ProPART, in progettazione interattiva e partecipata.
Tra gli incarichi più recenti: nella 15a Mostra Internazionale di Architettura – Biennale di
Venezia (2016) è Coordinatore del Comitato di Indirizzo per il Padiglione Italia, a cura dello
studio TamAssociati e incentrato sul rapporto tra architettura e beni comuni; partecipa ai
lavori del gruppo G124 del sen. arch. Renzo Piano, e cura il volume sull’esperienza condotta
a Venezia-Marghera (2016); è co-curatore dei seminari e del convegno nazionale Futuro
periferie. La cultura rigenera, per conto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo (2017); è componente dell’Advisory hub, di indirizzo e consulenza al FedercasaLab,
laboratorio permanente finalizzato alla creazione di strumenti di rigenerazione delle periferie
urbane, promosso e sostenuto da Federcasa (2018) ed è selezionato da Associazione
Nazionale Comuni Italiani – Anci, in qualità di esperto nazionale in processi partecipativi
nell’ambito del programma Metropoli strategiche (Pon Governance e Capacità istituzionale
2014-2020) per contribuire all’avanzamento dei processi di pianificazione strategica delle
Città metropolitane di Roma e Genova (2018-20); tra il 2020 e il 2021 redige il Biciplan
metropolitano di Genova, con Polinomia srl, nel 2021 conduce per Università Iuav di Venezia
una valutazione de Le policies regionali in tema di ricerca e innovazione verso il nuovo POR
2021-2027; e attualmente è parte del gruppo di coordinamento per il Piano Strategico
Metropolitano della Città Metropolitana di Roma Capitale.

