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INFORMAZIONI PERSONALI Alice Giulia Dal Borgo 

 

  Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano - Italia 

 +39-02- 50312841     

 alice.dalborgo@unimi.it  

Sesso F | Data di nascita 28/06/1976 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   
 

Dal 1/10/2022 

 

 

Dal 1/10/2020 

 

 

Dal 1/04/2018 

Vice Presidente del Collegio Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Analisi, pianificazione e gestione 

sostenibile del Territorio, Università degli Studi di Milano 

 

Presidente del Collegio Didattico del Corso di Laurea in Scienze Umane dell’ambiente, del territorio e del 

paesaggio – Facoltà di Studi Umanistici, Università degli Studi di Milano 

 

Professore Associato (settore M-GGR/01) presso la Facoltà di Studi Umanistici, Università degli Studi di 

Milano – Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali, settore di Beni Ambientali 

 

Insegnamenti di Geografia regionale e di Geografia dell’ambiente e del paesaggio.   

  

Dal 1/12/2010 al 

31/03/2018 

Ricercatore confermato per il settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 (Geografia)  

 Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali dell’Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7 – 

20122, Milano. www.unimi.it, www.bac.unimi.it  

 

  

Incarichi istituzionali 

- È referente per il Corso di Laurea Triennale in Scienze Umane dell’Ambiente, del Territorio e del 

Paesaggio del Programma Erasmus+. 

- È stata referente per il Corso di Laurea Triennale in Scienze Umane dell’Ambiente, del Territorio e 

del Paesaggio dell’Assicurazione della Qualità del CdL (Progetto AQ).  

- È stata referente per il Corso di Laurea Triennale in Scienze Umane dell’Ambiente, del Territorio e 

del Paesaggio del Progetto PARI (A.A. 2016/2017). 

- È stata membro della Commissione Paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Beni Culturali e 

Ambientali e del Gruppo del Riesame AVA e SUA (dall’A.A. 2013/2014 all’A.A. 2016/2017). 

- Dall’ottobre 2015 è Responsabile scientifico del L’ABB-luoghi abbandonati, luoghi ritrovati. 

Laboratorio permanente sui territori e le comunità, attivo presso il Dipartimento di Beni Culturali e 

Ambientali. 

- È rappresentante del Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali presso l’Associazione 

internazionale ReteMontagna - Alpine Network e presso l’Alleanza Internazionale per il Paesaggio 

Terrazzato-ITLA. 

- È referente per l’Ateneo dell’Accordo Quadro con CasciNet Agrohub. 

- È referente per l’Ateneo dell’Accordo Quadro con Regenerative Society Foundation. 

 

   

  

 

 

http://www.unimi.it/
http://www.bac.unimi.it/
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Consulenze scientifiche e professionali 

 - da luglio 2022: advisor scientifico per Soulfood Forestfarms nell’ambito del progetto “Adotta una 

gallina!”, Crowdfunding Civico Comune di Milano; 

- giugno 2021-giugno2022: advisor scientifico per Soulfood Forestfarms nell’ambito del progetto di 

rigenerazione agroecologica “Tuetera”; 

- maggio 2021-novembre 2022. advisor scientifico per Soulfood Forestfarms nell’ambito del progetto 

“Milano City Forest Community”, FoodWave Programme – Comune di Milano; 

- marzo 2021-dicembre 2022: advisor scientifico per Soulfood Forestfarsm nell’ambito del progetto 

“Corvetto Porta Verde”. La Scuola dei Quartieri – Comune di Milano; 

- marzo 2009: partecipazione in qualità di supervisore scientifico al tavolo tecnico su Turismo e 

Biodiversità coordinato da WWF Italia nell’ambito del progetto “Verso la Strategia Nazionale per la 

Biodiversità (SNB): i contributi della conservazione ecoregionale” promosso dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

- 8-9 ottobre 2008: partecipazione in qualità di rappresentante del mondo scientifico al Workshop 

“Clima e turismo: quali prospettive per le Alpi? Costruzione di scenari di sostenibilità”, organizzato 

da WWF Italia e dall’Accademia Europea di Bolzano (EURAC), con la collaborazione del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il supporto del Comune di Bolzano; 

- dicembre 2005-dicembre 2006: contrattista per IREALP (Istituto di Ricerca per l’Economia e 

l’Ecologia Applicate alle Aree Alpine) nell’ambito del “Progetto ALPTER - INTERREG IIIB Spazio Alpino 

- Studio interdisciplinare finalizzato alla salvaguardia e valorizzazione socio-ambientale dei paesaggi 

terrazzati della Provincia di Sondrio” in convenzione con il Dipartimento di Geografia e Scienze 

Umane dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Milano; 

- giugno 2005-aprile 2006: consulente per CIPRA International (Commissione Internazionale per la 

Protezione delle Alpi) nell’ambito del progetto “Future in the Alps” – Question Team 1; 

- aprile-giugno 2005: consulente per il C.R.E.D.A. onlus (Centro Ricerca Educazione Documentazione 

Ambientale Parco di Monza) nell’ambito del progetto “Agenda 21 a Scuola”, promosso dal Comune 

di Vimodrone (Mi); 

- febbraio-marzo 2005: consulente per il C.R.E.D.A. onlus (Centro Ricerca Educazione 

Documentazione Ambientale Parco di Monza) nell’ambito del progetto “I ragazzi in Comune. Idee e 

suggerimenti per la città del futuro”, promosso dal Comune di Garbagnate Milanese (Mi); 

- ottobre 2004-marzo 2005: consulente per il C.R.E.D.A. onlus (Centro Ricerca Educazione 

Documentazione Ambientale Parco di Monza) nell’ambito del progetto “A scuola a piedi”, promosso 

dalla Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, relativo alla mobilità sostenibile negli spostamenti 

casa-scuola per i Comuni di Monza, Abbiategrasso, Corsico (Mi); 

- marzo-giugno 2004: consulente per il C.R.E.D.A. onlus (Centro Ricerca Educazione Documentazione 

Ambientale Parco di Monza) nell’ambito del progetto “Tutti in pista per l’ambiente” relativo alla 

mobilità sostenibile negli spostamenti casa-scuola per il Comune di Cormano (Mi). 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

Da Luglio 2007 a Novembre 

2010 

Assegnista di Ricerca  

Presso il Dipartimento di Geografia e Scienze Umane dell’Ambiente, Università degli Studi di Milano, dove ha 

svolto attività di ricerca (processi di sviluppo sostenibile regionale e analisi del paesaggio culturale degli 

Aborigeni australiani) e di supporto alla didattica in qualità di Tutor nell’ambito del Corso di Laurea Triennale 

in Scienze Umane dell’Ambiente, del Territorio e del Paesaggio e del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e 

Culture dell’Ambiente e del Paesaggio. 

 

Da Novembre 2004 ad 

Aprile2007 

 

Dottorato di Ricerca in “Qualità ambientale e sviluppo economico regionale” Università degli Studi di 

Bologna – Dipartimento di Scienze economiche. Attività di ricerca sui processi di sviluppo sostenibile nel 

sistema regionale alpino, con particolare riferimento al tema del valore aggiunto locale. Durante il Dottorato, 

è stata vincitrice di borsa per un soggiorno semestrale di studio e ricerca all’estero presso l’Italian Australian 

Institute della La Trobe University di Melbourne, Stato del Vittoria, per una ricerca sui “I segni della cultura 
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italiana nel paesaggio urbano del quartiere di Carlton – Melbourne”, finanziato dal Programma Marco Polo - 

Anno 2004 – tornata 6 - Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna. 

  

Da Gennaio 2002 a Giugno 

2002 

Master di II livello in “Gestione dell’ambiente e del paesaggio: conoscenza, comunicazione, 

azione” 

 

 Organizzato dall’Istituto di Geografia Umana dell’Università degli Studi di Milano con il patrocinio della 

Regione Lombardia e il sostegno economico del Fondo Sociale Europeo. 

 Lezioni frontali sulle principali discipline relative all’analisi dell’ambiente e del paesaggio, esercitazioni, e 

viaggi di studio. 

19/12/2001 Laurea in Lettere moderne con indirizzo geografico-ambientale  

 Università degli Studi di Milano, con una tesi dal titolo Geografia culturale delle enclaves cimbre in Italia, 

relatore Prof. Flavio Lucchesi, correlatore Prof. Guglielmo Scaramellini. 

 

Luglio 1995 Diploma di Liceo Linguistico 

 Istituto delle Suore Marcelline, Piazza Tommaseo 1, 20100 - Milano  

 

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA   
 

Ricerca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pubblicazioni scientifiche 
 

  

 

 

 

 

Ambiti privilegiati di ricerca riguardano l’analisi, la tutela e la valorizzazione di ambiente e 

paesaggio, le relazioni uomo-ambiente e i processi di sviluppo sostenibile e di rigenerazione 

ambientale e socio-territoriale, i fenomeni di abbandono e ripristino dei luoghi. Partecipa 

al Gruppo di Ricerca Interdipartimentale sull’Utopia.  

Progetti di ricerca finanziati dall’Università degli Studi di Milano: 

Piano di Sostegno alla Ricerca, Linea2:  

- Anno 2015: Sguardi tra i residui. I luoghi dell’abbandono: rovine, utopie, eterotopie 

- Anno 2016: Abbandoni e rinascite: il recupero dei luoghi come utopia concreta 

- Anno 2017: Abitare i luoghi nel Terzo Millennio. Agenda 2030 e 17 Obiettivi di 

Sostenibilità: utopia globale a scala locale 

- Anno 2018: Abbandono, micro-abbandono e riuso. Pratiche di comunità per 

insediamenti sostenibili al tempo di Agenda 2030 

- Anno 2019: Attraverso la città. Visioni e progetti di sostenibilità a Milano, tra 

abbandono, riuso e rinascita 

Anno 2020: Analisi e monitoraggio dei processi di rigenerazione territoriale tramite 

agroforestazione successionale nell’area sud-est milanese 

Anno 2021: I Servizi Ecosistemici Culturali: analisi e monitoraggio del sistema 

agroforestale successionale Vettabbia-Vaiano Valle – Cascina Sant’Ambrogio, Parco 

Agricolo Sud Milano 

Programma Seed4Innovation 2019: 

- Responsabile di Unità dipartimentale “Mi SCriVi. Milano sostenibile: criticità e virtù”, 

nell’ambito del progetto CIVIS. La Città virtuosa 

 

Saggi         

~ con Capocefalo V. Chiaffarelli G., (2022) “Il ruolo delle pratiche di agricoltura 

rigenerativa nella produzione di servizi ecosistemici e socio-territoriali nell’area sudest di 

Milano”, in Spadaro C., Toldo A., Dansero E. (a cura di) Geografia e cibo: ricerche, riflessioni 

e discipline a confronto, Memorie Geografiche, Società di Studi Geografici, Firenze, 2022, 

pp. 253-262 
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~ con Bocchi S., Capocefalo V., Chiaffarelli G. Schievano A., Vagge I., (2022) 

“Regenerative landscapes and communities: assessing socioecological functions of an 

agroforestry peri-urban system”, Book of Abstracts, EURAF2022, pp. 410-411 

~ con F.  Lucchesi, (2019) L’Australia nelle sue relazioni politiche ed economiche con 

la Cina: luci e ombre di un rapporto lungo, alterno e complesso. Bollettino della Società 

Geografica Italiana serie 14, 2(2): 3-16. doi: 10.13128/bsgi.v2i2.976 

~ Alice Dal Borgo (a cura di), e Rosalba Maletta (a cura di). (2019), 

«Editoriale/Editorial/Éditorial/Editorial». Altre Modernità, settembre, I-XI. 

https://doi.org/10.13130/2035-7680/12209 

~ “Ritorno ai luoghi: il caso degli eco-villaggi, tra scelta etica e sostenibilità 

insediativa”, in Salvadori F. (a cura di), L'apporto della geografia tra rivoluzioni e riforme. 

Atti del XXXII Congresso Geografico Nazionale, AgeI, Roma, 2019, pp. 2051-2063 

~ “Introduzione”, in Salvadori F. (a cura di), L'apporto della geografia tra rivoluzioni 

e riforme. Atti del XXXII Congresso Geografico Nazionale, AgeI, Roma, 2019, pp. 2033-2036 

~ con Bergaglio M., “L'Utopia realizzabile della sostenibilità”, in Bergaglio M. Dal 

Borgo A.G. (a cura di), Geography notebooks, Living in the third millennium. Agenda 2030 

and the new sustainability objectives for the realisation of a global utopia at local level, 

2018, vol 1, fasc. 2, pp. 9-11 

~ con Bergaglio M., “Sustainable places in urban settings: abandonments and 

returning at the time of Agenda 2030”, in Bergaglio M. Dal Borgo A.G. (a cura di), Geography 

notebooks, Living in the third millennium. Agenda 2030 and the new sustainability 

objectives for the realisation of a global utopia at local level, 2018, vol 1, fasc. 2, pp. 15-29 

~ “Luoghi abbandonati in città: immagini, percezioni, concetti. Una ricerca pilota 

tra gli studenti universitari milanesi”, in Bini V., Dal Borgo A.G., Fiamingo C. (a cura di), 

Città sostenibili, Edizioni Altravista, Milano, 2018, pp. 1-19 

~ con S. Simonetta, “Tra utopia e realtà : visioni e progetti di sostenibilità per il 

Terzo millennio”,  in Dal Borgo A.G., Capocefalo V. (a cura di), Visioni e vedute di altri 

mondi di altri mondi possibili, Mimesis, Kosmos, Milano-Udine, 2018, pp. 131-156 

~ “Geografia: dalla scrittura del mondo alla cittadinanza attiva”, in DEL BO B. (a cura 

di), La cittadinanza e gli intellettuali (XIV-XV SECC.). Con una sessione multidisciplinare 

(XVI-XX SECC.), Franco Angeli, Milano, 2017, pp. 103-110 

~ con G. Gambazza, “From abandoned village to ecovillage: a sustainable tourism 

experience by the community of Torri Superiore”, in  Bulletin de la Société Géographique 

de Liège, 69, 2017, pp. 37-53 

~ “Dal senso dei luoghi ai luoghi sensati: note di metodo e strumenti per l’analisi”, in 

Dal Borgo A.G., Garda E., Marini A. (a cura di), Sguardi trai i residui. I luoghi dell’abbandono 

tra rovine, utopie ed eterotopie, Mimesis, Kosmos, Milano-Udine, 2016, pp. 321-339 

~ “Utopie: paesaggi e luoghi buoni tra sostenibilità e decrescita. Un’indagine 

esplorativa tra gli studenti universitari”, in Dal Borgo A G., Maletta R. (a cura di), Paesaggi e 

luoghi buoni. La comunità e le utopie tra sostenibilità e decrescita, Mimesis. Kosmos, 

Milano-Udine, 2015, pp. 145-161 

~ con G. Gambazza, “Landscape between perception and belonging : an explorative 

survey in Milan's Paolo Sarpi neighborhood”, in Lucchesi F., Gavinelli D. (editors), Italy and 

China: an evolving geographical perspective, Franco Angeli, Collana Geostoria del territorio, 

Milano, 2014, pp. 191-230 

~ con Gavinelli D., “L’Asia-Pacifico : riflessioni su uno spazio regionale emergente”, in 

Gavinelli D., Dal Borgo A.G.(a cura di), Asia-Pacifico: regione emergente. Luoghi, culture, 

relazioni, Mimesis Kosmos, Milano, 2013, pp. 7-28 
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~ Popolazioni native e turismo nell’Asia-Pacifico: alcune esperienze tra gli Aborigeni 

d’Australia, in Gavinelli D., Dal Borgo A.G. (a cura di), Asia-Pacifico: regione emergente. 

Luoghi, culture, relazioni, Mimesis Kosmos, Milano, 2013, pp. 89-108 

~ “Il paesaggio nelle scienze umane: ricerca, didattica, interpretazioni”, in Dal Borgo 

A. G., Gavinelli D., Il paesaggio nelle scienze umane. Approcci, prospettive e casi di studio, 

Mimesis Kosmos, Milano, 2012, pp. 9-16 

~ “Il paesaggio culturale degli Aborigeni d’Australia: dal tempo del Sogno al turismo 

contemporaneo. Luoghi, miti, identità”, in ACME Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università degli Studi di Milano, 2012, pp. 293-326 

~ “Sostenibilità nel sistema regionale alpino: il ruolo delle città”, in Mastropietro E. 

(a cura di), Città e aree metropolitane europee. Fra trasformazioni urbane e progetti per la 

sostenibilità, Mimesis, Kosmos, Milano, 2012, pp. 165-186 

~ con E. Mastropietro, “Il turismo sostenibile nelle aree protette : il caso del Parco 

Lombardo della Valle del Ticino”, in D. Gavinelli, M. Morazzoni (a cura di), La Lombardia 

occidentale, laboratorio di scomposizione e ricomposizione territoriale, Mimesis, Kosmos, 

Milano, 2012, p. 151-165 

~ con G. Rocca, “Le vacanze in Italia e nel Nord Ovest italiano: dal turismo di massa 

al turismo globale, in C. Muscarà, G. Scaramellini, I. Talia (a cura di), Tante Italie Una Italia. 

Dinamiche territoriali e identitarie, IV, Franco Angeli, Milano, 2011, pp. 81-85 

~ “Il paesaggio urbano: segni e simboli della cultura italiana a Carlton, Melbourne”, 

in Zerbi M.C., Ferlinghetti R. (a cura di), Metamorfosi del paesaggio. Interpretazioni della 

geografia e dell’architettura, Guerini Scientifica, Milano, 2010, pp. 207-226 

~ “I paesaggi terrazzati dell’arco alpino: un patrimonio da salvare”, in AA.VV., Sopra 

il livello del mare, n. 36, anno 2010, pp. 100-108 

~ “Le città alpine come modelli di sostenibilità: il caso di Belluno”, in Mastropietro E. 

(a cura di), Percorsi urbani: studi sulla città contemporanea, CUEM, 2008, Milano, pp. 105-

124 

~ “Trasformazioni socio-economiche e prospettive di sviluppo sostenibile nelle 

regioni alpine”, in Bergaglio M. (a cura di), Popolazioni che cambiano, Franco Angeli, 2008, 

Milano, pp. 199-216 

~ con Apuani T., Bonardi L., Mazzoleni G., Scaramellini G., Sfondrini G., “I ronchi della 

Valchiavenna”, in Scaramellini G., Varotto M. (a cura di), Paesaggi terrazzati dell’arco alpino, 

Marsilio Editori, 2008, Venezia, pp. 88-92 

~ “Sostenibilità a Scuola: un itinerario didattico”, in AA.VV., Ambiente Società 

Territorio. Geografia nelle Scuole. Rivista dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, 

n. 3-4, anno 2008, pp. 35-38 

~ “Verso la sostenibilità del turismo nelle regioni alpine: il caso dell’albergo diffuso”, 

in Dal Borgo A. G. (a cura di), Prospettive di geografia del turismo, CUEM, 2007, Milano, pp. 

221-237 

~ “Prospettive di geografia del turismo tra crescita economica e sviluppo 

sostenibile”, in Dal Borgo A. G. (a cura di), Prospettive di geografia del turismo, CUEM, 2007, 

Milano, pp. 13- 35 

~  “L’uso del suolo sul versante terrazzato di Pianazzola (Chiavenna): analisi 

diacronica e prospettive future di un paesaggio culturale alpino”, in AA.VV., Geotema. 

Paesaggi terrazzati, Pàtron editore, Anno X, maggio-agosto 2006, Bologna, pp. 57-63 

~  “Cultural geography and landscape semiology: signs of the Italian settlement 

Carlton”, in Italian Australian Institute Papers, La Trobe University, 2006, Melbourne, pp. 

27-85 
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~  “Innovazione e tradizione nel settore lattiero-caseario del Veneto nord-orientale: 

l’altopiano del Cansiglio”, in Betri M. L. (a cura di), Contadini. Figure del mondo del lavoro 

nel Novecento, Rosenberg e Sellier, 2006, Torino, pp. 301-314 

~  “Signs of Italian culture in the urban landscape of Carlton”, Italian Historical 

Society Journal, XIV, n. 1, Co.As.It, January/June 2006, Melbourne, pp. 2-9 

~  “Azioni e progetti per lo sviluppo sostenibile della Nuova Zelanda”, in Lucchesi F. 

(a cura di), I mondi insulari dell’Oceano Pacifico meridionale, Unicopli, 2004,Milano, pp. 

233-272 

~  “Agenda 21 Locale: uno strumento per la sostenibilità”, in Zerbi M.C. E A. Minidio 

(a cura di), Per un ambiente sostenibile, Guerini e Associati, 2003,Milano, pp. 209-216 

~  “Geografia culturale delle enclaves cimbre in Italia”, Cimbri-Tzimbar, XIV, n. 29, 

Curatorium Cimbricum Veronense, gennaio-giugno 2003, Verona, pp. 19-28 

 

Monografie 

~ con Gambazza G., Garda E., Luoghi e comunità. Storie di rigenerazione, Mimesis – 

Kosmos, Milano-Udine, 2021. 

~  Il futuro delle Alpi sui sentieri della sostenibilità. Idee, progetti, esperienze, Aracne 

Editrice, Roma, 2009, 193 pp., tabb., figg. 

~  Percorsi di geografia culturale nelle enclaves linguistiche cimbre, CUEM, 2004, 

Milano, 162 pp., tabb., figg. 

 

Curatele 

~ con Maletta R. Altre Modernità. Numero speciale: Scrivere la terra, abitare l’utopia 

tra comunità e migranza, 2019 

~ con Bergaglio M. Geography notebooks, Living in the third millennium. Agenda 

2030 and the new sustainability objectives for the realisation of a global utopia at local 

level, 2018, vol 1, fasc. 2 

~ con Bini V., Fiamingo C., Città sostenibili, Edizioni Altravista, Milano, 2018 

~ con Capocefalo V.,  Visioni e vedute di altri mondi di altri mondi possibili, Mimesis, 

Kosmos, Milano-Udine, 2018 

~  con Garda E., Marini A., Sguardi trai i residui. I luoghi dell’abbandono tra rovine, 

utopie ed eterotopie, Mimesis, Kosmos, Milano-Udine, 2016 

~  con Maletta R., Paesaggi e luoghi buoni. La comunità e le utopie tra sostenibilità 

e decrescita, Mimesis. Kosmos, Milano-Udine, 2015 

~ con Gavinelli D., Asia-Pacifico: regione emergente. Luoghi, culture, relazioni, 

Mimesis, Kosmos, Milano, 2013 

~  Con Gavinelli D., Il paesaggio nelle scienze umane. Approcci, prospettive e casi di 

studio, Mimesis, Kosmos, Milano, 2012 

~  con Scaramellini G., Le Alpi che cambiano tra rischi e opportunità. Atti del Quinto 

Convegno Internazionale di Rete Montagna. Chiavenna-Castasegna 2009, Innsbruck 

University Press, Innsbruck, 2011 

~  Prospettive di geografia del turismo, CUEM, 2007, Milano 

 

Recensioni 

~  Recensione del volume Varotto M., Castiglioni B., Di chi sono le Alpi? Whose Alps 

are these?, Padova University Press 2012, pp.331, in CAI Montagna 360°, 2014 

~  Recensione del volume Bagliani M., Pietta A., 2012, Territorio e sostenibilità: gli 

indicatori ambientali in geografia, Pàtron Editore, Bologna, in Rivista geografica Italiana, 
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Convegni scientifici 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fasc. marzo, 2014 

~  Recensione del volume "Gilardi T., Molinari P. (a cura di), L’uscita didattica come 

educazione alla geografia, alla storia e al turismo. Spunti di riflessione teorici e pratici, 

Educatt, Milano, 2012, in Ambiente Società Territorio. Rivista dell'Associazione Italiana 

Insegnanti di Geografia, anno LVIII, nuova serie XIII, n. 3, maggio/giugno 2013, p. 48 

~  “Di chi sono le Alpi? Recensione al VI Convegno Internazionale di Rete Montagna”, 

Bollettino della Società Geografica, Fasc.1/2012 

 

 

~ Partecipazione in qualità di relatore, con Capocefalo V. al convegno “Dalla strategia 

di bioeconomia alla bioeconomia integrata. In armonia con la vita e le leggi della natura”, 

Società Geografica Italiana, con un intervento dal titolo “Il “valore intrinseco” degli 

agroecosistemi. Approcci teorici e questioni di metodo di una ricerca-azione sul territorio 

periurbano milanese, 12 dicembre 2022. 

~ Partecipazione in qualità di relatore, con Capocefalo V. al convegno “Oltre la 

globalizzazione. Narrazioni/Narratives”, Società di Studi Geografici, con un intervento dal 

titolo “Storie di territori, storie di comunità. Spazio pubblico e pratiche di rigenerazione 

socio-territoriale ai margini della città”, 9 dicembre 2022. 

~ Partecipazione in qualità di relatore, con Capocefalo V., Chiaffarelli G., Vagge I. al 

Convegno IALE 2022 European Landscape Ecology Congress “Making future, learning from 

the past” con un intervento dal titolo “Ecosystem services in the Milan south-eastern 

edges. An interdisciplinary monitoring approach”, 11 luglio 2022. 

~ Partecipazione in qualità di relatore, con Capocefalo V., al Convegno 

Trasformazioni. Pratiche sinergiche per la città virtuosa, con un intervento dal titolo “Agri-

culture: pratiche di rigenerazione territoriale al margine sudorientale di Milano”, Università 

degli Studi di Milano,25-26 maggio 2022.  

~ Partecipazione in qualità di relatore, con Chiaffarelli G., a VI° European 

Agroforestry Conference, con un intervento dal titolo “Regenerative landscapes and 

communities: assessing socioecological functions of an agroforestry peri-urban system”, 

Nuoro 16-20 giugno 2022. 

~ Partecipazione in qualità di discussant invitato al Workshop 10 - Nuovi 

ambientalismi tra neoruralismo e postagricolo, X Convegno Nazionale Società Italiana di 

Antropologia Applicata – Università «La Sapienza» 15-18 dicembre 2021 

~ Partecipazione in qualità di relatore, con V. Capocefalo e G. Chiaffarelli, alle  

Giornate di Studi Interdisciplinari della Società di Studi Geografici GEOGRAFIA E CIBO - 

10/11 giugno 2021 Sessione 12: Agricoltura urbana tra green city e food justice, con un 

intervento dal titolo Il ruolo delle pratiche di agricoltura rigenerativa nella produzione di 

servizi ecosistemici e socio-territoriali nell’area sudest di Milano. 

~ Partecipazione in qualità di relatore invitato alla Giornata di studio online 

“Campagne e aree rurali. Spazi e rappresentazioni”, organizzata dai Dipp. di Lingue e 

Letterature Straniere, Beni Culturali e Ambientali e Studi Letterari, Filologici e Linguistici 

dell’Università degli Studi di Milano, 27/11/2020, con un intervento dal titolo Contadini, 

neorurali, urban farmers: viaggio nelle geografie agricole milanesi. 

~ Partecipazione in qualità di relatore invitato al webinar “Paesaggi dell’abbandono 

in Lombardia. Strumenti e risorse”, organizzato da Italia Nostra, Centro Studi sul Territorio 

Lelio Pagani, Università di Bergamo, 20/11/2020, con un intervento dal titolo Luoghi 

abbandonati in città. Geografie e percezioni degli studenti universitari. 

~ Partecipazione in qualità di relatore invitato al Convegno online “Superamento 
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delle disuguaglianze. Politiche, piani ed esperienze per città accessibili a tutti”, organizzato 

da UrbanPromo INU-URBIT, Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, 18/11/2020, con un 

intervento dal titolo La rigenerazione socio-territoriale attraverso i processi di 

agroforestazione partecipata: il caso del Parco della Vettabbia. 

~ Coordinamento scientifico della manifestazione “Geografi in città: idee e progetti 

nella Milano del cambiamento”, organizzato con Egea Milano, Cooperativa EST, Milano 

Food Policy del Comune di Milano, Centro di ricerca e formazione EStà, Milano, Teatro 

Munari, 5/04/2019. 

~ Coordinamento scientifico del Convegno La nave della ragione, il vento 

dell’Utopia, la terra della realtà, organizzato dalle associazioni studentesche Egea Milano 

(Università degli Studi di Milano) e Argonauti 404 (Politecnico di Milano) presso la Sala 

Napoleonica dell’Università degli Studi di Milano il 24/11/2017. 

~ Coordinatore di Sessione (S31: Luoghi abbandonati, luoghi ritrovati. Percorsi in 

Italia e altrove) al XXXII Congresso Geografico Nazionale svoltosi presso l’Università di Roma 

Tre dal 6 al 10 giugno 2017 e promosso dall’AGEI. 

~ Partecipazione in qualità di relatore al Convegno “La cittadinanza degli intellettuali. 

Gli intellettuali e la cittadinanza” organizzato dal Dipartimento di Studi Storici e svoltosi il 6 

e 7 ottobre 2016 presso la Sala Malliani dell’Università degli Studi di Milano. 

~ Organizzazione e coordinamento scientifico al Convegno “Sguardi tra i residui. I 

luoghi dell’abbandono: rovine, utopie, eterotopie”, promosso dal Laboratorio Permanente 

sui Luoghi dell’Abbandono del Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali, svoltosi 

l’11/11/2015 presso l'Aula Crociera di Giurisprudenza. Dell’Università degli Studi di Milano. 

~ Organizzazione, coordinamento scientifico e partecipazione in qualità di relatore 

al Convegno e Tavola rotonda “La comunità e le utopie tra sostenibilità e decrescita. 

Paesaggi e luoghi buoni”, organizzato dai Dip. di Beni Culturali e Ambientali e di Lingue e 

Letterature Straniere, svoltosi il 2 e 3 febbraio 2015 presso la Sala Napoleonica 

dell’Università degli Studi di Milano e la Cascina Cuccagna. 

~ Partecipazione in qualità di relatore al convegno “Italia-Cina: un percorso 

geografico in divenire”, organizzato dai Dip. di Beni culturali e ambientali e della Mediazione 

linguistica e di Studi Interculturali, dall’Istituto Confucio e dal Centro Interdipartimentale di 

Ricerca sull’Asia Contemporanea, svoltosi il 25/11/2013 presso la Sala Napoleonica 

dell’Università degli Studi di Milano. 

~ Partecipazione in qualità di relatore al seminario internazionale promosso 

dall’International Terraced Landscapes Alliance - Sezione Italiana, svoltosi a Cembra 

(Trento) il 3-5 maggio 2013. 

~ Partecipazione in qualità di relatore al Workshop “Paesaggi Terrazzati. I 

terrazzamenti ossolani: confronti con altre esperienze italiane”, promosso dal Politecnico di 

Torino e dall’Associazione Canova, svoltosi a Masera (Domodossola) il 5 settembre 2013. 

~ Organizzazione, coordinamento scientifico e partecipazione in qualità di relatore 

al convegno “Asia-Pacifico: regione emergente. Luoghi, culture, relazioni” per AIIG 

(Associazione Italiana Insegnanti di Geografia) e CLIO (Associazione laureati in discipline 

storiche dell’Università degli Studi di Milano), svoltosi il 3/12/2012 presso la Sala 

Napoleonica dell’Università degli Studi di Milano. 

~ Partecipazione in qualità di Segreteria organizzativa al XXXI Congresso Geografico 

Nazionale “Scomposizione e ricomposizione territoriale della città contemporanea” 

svoltosi dall’11 al 15 giugno 2012 presso l'Università degli Studi di Milano. 

~ Organizzazione, coordinamento scientifico e partecipazione in qualità di 

coordinatore del convegno “I valori del paesaggio nelle scienze umane. Approcci e 
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prospettive per la didattica della geografia e della storia”, organizzato da AIIG e CLIO il 21-

11-2011 presso l’Università degli Studi di Milano. 

~ Partecipazione in qualità di relatore alla presentazione del volume “Le Alpi che 

cambiano tra rischi e opportunità. Atti del Quinto Convegno Internazionale di Rete 

Montagna” tenutasi il 3-11-2011 presso l’Italian Zentrum dell’Università di Innsbruck. 

~ 27 aprile 2010: partecipazione in qualità di relatrice al convegno “Quali turismi per 

il Parco del Ticino” organizzato dal Dipartimento di Geografia e Scienze Umane 

dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Milano e dal Consorzio Parco Lombardo Valle 

del Ticino, tenutosi ad Abbiategrasso; 

~ 29-30 maggio 2009: partecipazione in qualità di Segreteria organizzativa al 

convegno internazionale “Le Alpi che cambiano tra rischi e opportunità” organizzato dalla 

Rete Montagna in collaborazione con il Dipartimento di Geografia e Scienze Umane 

dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Milano, tenutosi a Chiavenna e Castasegna (CH); 

~ 14 settembre 2008: partecipazione in qualità di relatrice al convegno “I Crotti: 

tradizione, territorio, scienza”, Centro Interdipartimentale di Ricerca, organizzato 

nell’ambito dell’Anno Internazionale del Pianeta Terra, tenutosi a Chiavenna; 

~ 1 maggio - 1 giugno 2007: partecipazione in qualità di relatrice al convegno “La 

qualità dell’ambiente e del territorio: come il turismo può creare valore aggiunto per le 

comunità alpine”, Centro Interdipartimentale di Ricerca, organizzato da Cipra International 

e WWF Italia, tenutosi a Chiavenna; 

~ 29-30 marzo 2007: partecipazione in qualità di relatrice al convegno “Networking 

for the Territorial Products”, Castello di Gorizia, organizzato dalla Provincia Autonoma di 

Trento e dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia, tenutosi a 

Gorizia; 

~ 15 dicembre 2006: partecipazione in qualità di relatrice al convegno “Le aree 

terrazzate, un patrimonio da salvare. Il progetto Alpter”, organizzato da Irealp e Università 

degli Studi di Milano, tenutosi a Chiavenna; 

~ luglio 2005: partecipazione in qualità di relatrice al forum “Una proposta di legge 

per il Parco Interregionale del Cansiglio”, organizzato dalla Redazione del sito 

www.cansiglio.it, tenutosi a Tambre; 

~ dicembre 2004: partecipazione in qualità di relatrice al Forum “Alpago e Cansiglio 

del futuro. Incontro pubblico di discussione delle osservazioni sugli obiettivi della 

pianificazione per il "Piano di assetto del Territorio dell’Alpago", organizzato dalla Redazione 

del sito www.cansiglio.it e dal WWF di Belluno-Sezione Alpago, tenutosi a Tambre; 

~ luglio 2004: partecipazione in qualità di relatrice al forum “Una Carta per lo 

sviluppo sostenibile del Cansiglio”, organizzato dal Comitato per il Parco Interregionale del 

Cansiglio e dalla Redazione del sito www.cansiglio.it, tenutosi a Fregona; 

~ novembre 2003: partecipazione in qualità di relatrice al forum “Quale sviluppo 

sostenibile per il Cansiglio? Dal virtuale al reale: informazione, tutela, economia”, 

organizzato dal Comitato per il Parco Interregionale del Cansiglio e dalla Redazione del sito 

www.cansiglio.it, tenutosi a Belluno; 

~ marzo 2003: partecipazione in qualità di relatrice al convegno Alpago-Cansiglio, 

Parco-Riserva: quale tutela, organizzato dal WWF di Belluno, Gruppo Alpago, tenutosi a 

Farra d’Alpago; 

~ novembre 2002: partecipazione in qualità di relatrice all’apertura del forum civico 

di Agenda 21 Locale del Comune di Cecina (LI) in qualità di relatrice del Quadro Sintetico 

del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente, tenutosi a Cecina. 
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• dall’Anno Accademico 2022/2023: corso di Geografia dell’ambiente (60 ore) per il Corso 

di laurea triennale in Scienze umane dell’ambiente, del territorio e del paesaggio, Facoltà 

di Studi Umanistici, Università degli Studi di Milano; 

• dall’Anno Accademico 2018/2019: corso di Geografia dell’ambiente e del paesaggio (60 

ore) per il Corso di laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali, Facoltà di Studi Umanistici, 

Università degli Studi di Milano; 

• dall’Anno Accademico 2012/2013 al 2021/2022: corso di Geografia regionale (60 ore) per 

il Corso di laurea triennale in Scienze Umane dell’ambiente, del territorio e del paesaggio, 

Facoltà di Studi Umanistici, Università degli Studi di Milano; 

• dall’Anno Accademico 2012/2013 al 2016/2017: corso di Analisi e Comunicazione 

ambientale e paesaggistica (20 ore) per il Corso di laurea magistrale in Valorizzazione 

culturale del territorio e del paesaggio; 

• Anno Accademico 2016/2017: ciclo di incontri seminariali su “Quali politiche per 

l'ambiente nel XXI secolo: prospettive, attori, casi di studio” per il Dottorato in Filosofia e 

Scienze dell’Uomo; 

• Anno Accademico 2016/2017: partecipazione al Laboratorio Filosofico “Libertà, giustizia, 

responsabilità” presso la Casa di Reclusione di Milano-Bollate con una lezione dal titolo 

“Responsabilità ambientale e cittadinanza attiva: approcci e strumenti partecipativi”; 

• Anno Accademico 2014/2015: corso di Didattica della Geografia (20 ore) per il Tirocinio 

Attivo Formativo, Facoltà di Studi Umanistici, Università degli Studi di Milano; 

• Anno Accademico 2012/2013: corso di Didattica della Geografia (20 ore) per il Tirocinio 

Attivo Formativo, Facoltà di Studi Umanistici, Università degli Studi di Milano; 

• Anni Accademici 2010/2011 e 2011/2012: corso di Geografia regionale (80 ore) per il 

Corso di laurea triennale in Scienze Umane dell’ambiente, del territorio e del paesaggio, 

Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Milano; 

• Anno Accademico 2009/2010: ciclo di lezioni nell’ambito del corso di Teorie e tecniche 

del turismo sostenibile, Corso di Laurea Magistrale in Culture e Comunicazione 

dell’Ambiente e del Paesaggio, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Milano; 

• Anno Accademico 2008/2009: laboratorio di 20 ore “Buone prassi di sviluppo sostenibile 

nelle regioni alpine: metodologie e strumenti di analisi”, Corso di Laurea in Scienze Umane 

dell’Ambiente, del Territorio e del Paesaggio, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli 

Studi di Milano; 

• Anno Accademico 2007/2008: ciclo di lezioni nell’ambito del corso di Marketing del 

turismo e del territorio, Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Culture dell’Ambiente e del 

Paesaggio, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Milano; 

• Anno Accademico 2007/2008: ciclo di lezioni nell’ambito del corso di Geografia del 

Turismo, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Milano; 

• Anno Accademico 2007/2008, I e II semestre: ciclo di lezioni su “Sviluppo Sostenibile e 

Agenda 21 Locale” e su “Geografia culturale: casi di studio” per la Scuola Interuniversitaria 

di Specializzazione Lombarda (S.I.L.S.I.S. - MI), Università degli Studi di Milano; 

• Anno Accademico 2006/2007, I e II semestre: ciclo di lezioni su “Sviluppo Sostenibile e 

Agenda 21 Locale” e su “Geografia culturale: casi di studio” per la Scuola Interuniversitaria 

di Specializzazione Lombarda (S.I.L.S.I.S. - MI), Università degli Studi di Milano; 

• Anni Accademici 2005/2006, 2004/2005, 2003/2004 I e II semestre: corso opzionale su 

“Sviluppo Sostenibile e Agenda 21 Locale”, nell’ambito del corso di Geografia, per la Scuola 

Interuniversitaria di Specializzazione Lombarda (S.I.L.S.I.S. - MI), Università degli Studi di 

Milano. 
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• 8 novembre 2022: partecipazione in qualità di discussant alla presentazione del 

volume di Giorgio Bacci “Confini. Viaggi nell’arte contemporanea”, Mudec di 

Milano. 

• 22 ottobre 2022: presentazione del volume “Luoghi e comunità. Storie di 

rigenerazione” nell’ambito della rassegna Scripta. L’arte a parole, Regione Toscana 

e Libreria Brac, Casa del popolo di Barberino del Mugello. 

• 1 ottobre 2022: presentazione del volume “Luoghi e rigenerazione. Storie di 

Comunità” presso CasciNet nell’ambito della Milano Green Week. 

• 29 settembre 2022: partecipazione in qualità di relatore invitato al convegno “La 

visione della città metropolitana di Milano come ecosistema resiliente”, evento 

organizzato dalla Commissione Ambiente del Municipio 4, Comune di Milano, 

Milano Green Week, con un intervento dal titolo “Neosemantica del territorio. 

Un’indagine sui servizi ecosistemici culturali”. 

• 31 maggio 2022: partecipazione in qualità di relatore invitato alla presentazione 

del volume Geografie dell’università. Esplorazioni teoriche e pratiche generative, 

Mimesis-Kosmos, Michela Lazzeroni, per la Società Geografica Italiana. 

• 21 maggio 2022: partecipazione in qualità di relatore invitato nell’ambito del 

progetto Hortus Conclusus promosso da Associazione Koiné finanziato da 

Fondazione Cariplo.  

• marzo 2022-giugno 2022: partecipazione in qualità di esperto e relatore invitato a 

ciclo di incontri nell’ambito dei progetti Corvetto Porta Verde/Adotta una Gallina 

promossi da Soulfood Forestfarms Hub Italia e finanziati dalla Scuola dei Quartieri 

- Comune di Milano.  

• 15/12/2022: partecipazione in qualità di discussant alla cerimonia di premiazione 

del Premio Innovazione Amica dell’Ambiente di Legambiente 2021. 

• 22-24/11/2021: partecipazione in qualità di relatore invitato al convegno sulla 

sostenibilità organizzato da Isola Ursa nell’ambito della Fiera Made Expo con un 

intervento dal titolo “Regeneration Heroes: formazione e attivismo delle giovani 

generazioni per la transizione ecologica. Un caso milanese.” 

• 27/10/2021: partecipazione al Laboratorio Filosofico “Magia e Meraviglia” presso 

la Casa di Reclusione di Milano-Bollate con una lezione dal titolo “Agroforeste in 

città. Pratiche di meraviglia e rigenerazione a Milano”. 

• da settembre 2021 a oggi: partecipazione in qualità di esperto e advisor scientifico 

al progetto di rigenerazione territoriale “Tuetera”, per Soulfood Forestfarms Hub 

Italia. 

• 18-25/06/2021: partecipazione in qualità di membro del comitato scientifico alla 

Project Room “Milano Porta Verde@Chiaravalle-Vettabbia Living Lab”, organizzato 

da Associazione Terzo Paesaggio, Soulfood Forestfarms Hub Italia, CasciNet, 

C.U.R.E., Associazione Fauna Viva, Chiaravalle. 

• 24/04/2021: partecipazione in qualità di relatore invitato alla Rassegna “Attraverso 

il paesaggio. Dialoghi tra scienza, arte e letteratura”, organizzato da Alba Pratalia, 

Verona, con un intervento dal titolo Sguardi trai i residui. I luoghi dell’abbandono. 

• 17/12/2020: partecipazione in qualità di relatore invitato all’evento in diretta 

streaming “Vedo Verde. Esperienze e prospettive di agroforestazione in Italia”, 

organizzato da 6000Sardine Bologna, Arvaia, Ciboprossimo, con un intervento dal 

titolo Agroforestazione e comunità: progetti e percorsi di ricerca a Milano. 

• 13/11/2020: organizzazione e partecipazione evento “Regeneration Heroes. 
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Appartenenza a Comitati 

scientifici/editoriali 
 

 

 
 

 

Appartenenza a gruppi / 

associazioni 

Milano racconta” nell’ambito della manifestazione BookCity Milano. 

• 15/06/2020: partecipazione in qualità di relatore invitato a Infodemic Jukebox con 

un intervento dal titolo Per una riflessione aperta sulle relazioni uomo-ambiente e 

su come tornare a riabitare i luoghi 

• 31/05/2020: partecipazione alla Manifestazione pubblica Milano Cambia Giro 

organizzata da CURE in rappresentanza del Corso di Laurea in Scienze Umane 

dell’Ambiente, del Territorio e del Paesaggio. 

• 28/04/2020: partecipazione all’Alfabeto Pandemico-Stato dei Luoghi, G come 

Geografia 

• 3/04/2019: discussant alla presentazione del volume Bellofiore R., Vertova G. (a 

cura di), Ai confini della docenza, 2018 presso la Casa della Cultura, Milano. 

• 2/12/2018: partecipazione alla Tavola rotonda in occasione della Giornata 

Internazionale della Montagna, Teatro Verdi, Milano; 

• 11/04/2018: partecipazione al Laboratorio Filosofico “Libertà, giustizia, 

responsabilità” presso il Carcere di Opera con una lezione dal titolo “Abitare la 

terra nel terzo millennio: ecovillaggi e Transition Towns. sostenibilità come 

responsabilità”; 

• 4/06/2018: partecipazione all’Open Day organizzato presso il Carcere di Opera per 

la presentazione dei corsi di laura della Facoltà di Studi Umanistici dell’Università 

degli Studi di Milano; 

• 26/09/2017: intervento a dibattito su “La forza dei luoghi come antidoto 

all'omologazione” presso lo Studio Museo Francesco Messina, Milano; 

• 18/10/2017: moderatore presentazione volume di Vito Teti e inaugurazione 

mostra fotografica “80mq di silenzio” di Giuseppe Fazzari presso lo Studio Miseo 

Francesco Messina, Milano 

• 15/6/2016: partecipazione all’Open Day organizzato presso la Casa di Reclusione 

di Milano-Bollate per la presentazione dei corsi di laura della Facoltà di Studi 

Umanistici dell’Università degli Studi di Milano; 

• 20/10/2016: partecipazione al Laboratorio Filosofico “Libertà, giustizia, 

responsabilità” presso la Casa di Reclusione di Milano-Bollate con una lezione dal 

titolo “Responsabilità ambientale e cittadinanza attiva: approcci e strumenti 

partecipativi” 

 

• Membro Comitato scientifico della Collana Geografia e organizzazione dello 

sviluppo territoriale Sezione di studi regionali e monografici 83, Patron Editore, 

Bologna 

• Membro del Comitato editoriale della Rivista Geography Notebooks, LED Edizioni 

• Membro del Comitato scientifico internazionale di Soulfood Forestfarms 

 

• Associazione dei Geografi Italiani 

• Associazione Italiana Insegnanti di Geografia 

• Società Geografica Italiana 

• Società dei Territorialisti e delle Territorialiste 

 
 

  

 


