
Curriculum Vitae Europass

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome, Nome CALORI ANDREA
Indirizzo Residenza e domicilio p.za 6 Febbraio 22, 20145 Milano - Italia

E-Mail andrea.calori@assesta.it
Cellulare +39 - 335 - 8019392

Luogo di Nascita Milano (MI)
Nazione di Nascita Italia

Nazionalità Italiana
Data di Nascita 05.06.1966

NOTE GENERALI • Presidente  di  Urgenci,  associazione  mondiale  che  unisce  nei  cinque 
continenti i diversi tipi di gruppi di acquisto solidale e reti di  Community 
Supported  Agricolture nelle  loro  diverse  articolazioni  nazionali  e 
continentali (es. Teikei in Giappone, ROPPA in Africa Occidentale, AMAP in 
Francia, ASC in Canada, CSA in USA, ecc.)

• Membro  del  Technical  Consultation  Group del  Food  for  cities  multi-
disciplinary  group della  FAO che  unisce  le  diverse  unita'  operative  che 
lavorano  sui  temi  dell'agricoltura  urbana  e  periurbana  all'interno  del 
sistema delle agenzie ONU.

• Membro del coordinamento dell'IPC (International Panel of Coordination of 
the Food Sovereignty Movement)

• Membro  alternate nella consumers  costituency  nel World  Committee on 
Food Security della FAO

• Uno fondatori  di  RES  (Rete  italiana  delle  Economie Solidali)  e  membro 
della  piattaforma europea di  RIPESS   (Reseau Intercontinental  pour  la 
Promotion de l'Economie Sociale et Solidaire)

• Socio  fondatore  di  EStà –  Economia  e  Sostenibilità,  centro  di  ricerca 
indipendente  con base a  Milano che promuove studi,  sperimentazioni  e 
iniziative culturali nel campo dello sviluppo locale, della sostenibilità e delle 
economie circolari.

ESPERIENZA LAVORATIVA
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Date (da - a) 15/07/14
Data Fine In corso

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Cariplo – Comune di Milano
Tipo di azienda o settore Fondazione bancaria – Ente pubblico

Tipo di impiego Co-estensore del progetto e responsabile scientifico delle ricerche relative alla 
Food Policy di Milano

Principali mansioni e responsabilità Coordinamento scientifico e operativo delle ricerche

Date (da - a) 15/09/14
Data Fine In corso

Nome e indirizzo del datore di lavoro Action Aid Italia, via Broggi 2, Mlano
Tipo di azienda o settore ONG

Tipo di impiego Realizzazione di audit di sostenibilità di aziende di ristorazione scolastica e 
definizione partecipata di progetti di miglioramento nell'ambito della campagna 
nazionale “Io Mangio Giusto”

Principali mansioni e responsabilità Coordinamento del progetto

Date (da - a) 01/04/14
Data Fine In corso

Nome e indirizzo del datore di lavoro AIAB – Associazione Italiana Agricoltura Biologica
Tipo di azienda o settore Associazione imprenditoriale

Tipo di impiego Facilitazione di incontri pubblici e scrittura di linee guida per l'avvio di progetti locali 
nell'ambito del progetto REALSAN 2 (Rete Autorità Locali per la Sicurezza 
Alimentare e Nutrizionale)per l'implementazione di un piano d'azione condiviso tra 
Italia e Centro America

Principali mansioni e responsabilità Consulenza e responsabilità metodologica

Date (da - a) 01/11/13
Data Fine 20/02/14

Nome e indirizzo del datore di lavoro Action Aid Italia, via Broggi 2, Mlano
Tipo di azienda o settore ONG

Tipo di impiego Ricerca e definizione di linee guida sui temi della sostenibilità della ristorazione 
scolastica finalizzata alla definizione dei contenuti della campagna nazionale “Io 
Mangio Giusto” promossa da Action Aid Italia

Principali mansioni e responsabilità Coordinamento del progetto

Date (da - a) 01/07/13
Data Fine 30/06/14

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Cantiere Cuccagna
Tipo di azienda o settore Ente non profit

Tipo di impiego Realizzazione di una ricerca su buone pratiche di sostenibilità in ambito urbano 
relative a città europee

Principali mansioni e responsabilità Consulenza

Date (da - a) 01/03/14
Data Fine 15/09/14

Nome e indirizzo del datore di lavoro UbiStudio
Tipo di azienda o settore Studio professionale privato

Tipo di impiego Consulenza per l'analisi territoriale e la definizione di linee guida per l'utilizzo delle 
aree agricole nell'ambito del Documento di Indirizzo per la revisione del PGT di 
Monza (MB)

Principali mansioni e responsabilità Consulenza

Date (da - a) 15/01/13
Data Fine In corso

Nome e indirizzo del datore di lavoro Urgenci International Network, Paris (F)
Tipo di azienda o settore Associazione non profit

Tipo di impiego Ricerca di casi studio e identificazione degli elementi chiave della partecipazione 
degli attori locali e dei cambiamenti istituzionali necessari alla promozione di food 
councils in diversi contesti europei nell'ambito del progetto UE EuropAid Hungry
for Rights. Global Learning from Local Solutions in Alternative Food Systems

Principali mansioni e responsabilità Ricerca
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Date (da - a) 01/02/12
Data Fine 30/09/12

Nome e indirizzo del datore di lavoro FPMCI – Fondo Provinciale Milanese di Cooperazione Internazionale
Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

Tipo di impiego Progetto “Pull Down the Line”: politiche di rafforzamento istituzionale e di sviluppo 
locale al confine tra Repubblica Domenicana e Haiti, nell'ambito del programma 
ART dello UNDP

Principali mansioni e responsabilità Co-estensore del progetto e responsabilità per l'impostazione dei piani di sviluppo 
rurale

Date (da - a) 10/03/12
Data Fine 30/05/13

Nome e indirizzo del datore di lavoro Osservatorio del Paesaggio dell'Oltrepò Mantovano
Tipo di azienda o settore Ente pubblico

Tipo di impiego Redazione della “Carta condivisa del paesaggio agrario dell'Oltrepò Mantovano” 
(con DiAP – Politecnico di Milano) attraverso l'interazione con gli attori del territorio

Principali mansioni e responsabilità Co-coordinamento del progetto insieme a Ruggero Bonisolli

Date (da - a) 15/03/13
Data Fine 15/03/13

Nome e indirizzo del datore di lavoro FAI – Fondo Ambiente Italiano, via Foldi 2, 20135 Milano
Tipo di azienda o settore Fondazione senza scopo di lucro

Tipo di impiego Realizzazione di cartografie e materiali informativi sul ciclo del latte nel Parco 
Agricolo Sud Milano insieme ad un gruppo di agricoltori selezionati

Principali mansioni e responsabilità Coordinamento del progetto

Date (da - a) 01/01/12
Data Fine 30/09/13

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Cariplo
Tipo di azienda o settore Fondazione bancaria

Tipo di impiego Attività di ricerca e di supporto tecnico all'interazione tra attori istituzionali e non 
istituzionali del territorio lombardo finalizzata alla promozione di sistemi 
agroalimentari locali. Attività realizzata nell'ambito del progetto triennale 
“Bioregione” (con dipartimenti DAStU e BEST del Politecnico e DISAA della Facoltà 
di Agraria dell'Università degli Studi di Milano).

Principali mansioni e responsabilità Responsabilità del modulo relativo alle sperimentazioni

Date (da - a) 01/10/11
Data Fine 30/06/13

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Corbetta (come capofila dei 15 Comuni dell'Agenda 21 Est Ticino)
Tipo di azienda o settore Ente pubblico

Tipo di impiego Progetto TASSO (Territorio, Agricoltura, Società in una prospettiva Sostenibile), per 
la progettazione di un sistema agroalimentare territoriale

Principali mansioni e responsabilità Co-estensore del progetto e consulenza per gli aspetti partecipativi e territoriali

Date (da - a) 08/01/11
Data Fine 31/04/2011

Nome e indirizzo del datore di lavoro GAL Oltrepò Mantovano
Tipo di azienda o settore Consorzio pubblico-privato

Tipo di impiego Consulenza per la progettazione di politiche per la progettazione di un sistema 
alimentare territoriale e la costituzione del Distretto Rurale dell'Oltrepò Mantovano.

Principali mansioni e responsabilità Consulenza di indirizzo per il Distretto

Date (da - a) 01/11/10
Data Fine 31/03/11

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Produzione Vegetale della 
Facoltà di Agraria (DiProVe)

Tipo di azienda o settore Dipartimento universitario
Tipo di impiego Progetto “Metti il bio nella tua mensa” (DG Agricoltura della Regione Lombardia, 

AIAB Lombardia, Università degli Studi di Milano e Min. Attività Produttive, Agricole 
e Forestali)

Principali mansioni e responsabilità Membro del Comitato Scientifico

Date (da - a) 01/10/10
Data Fine 30/04/11

Nome e indirizzo del datore di lavoro FPMCI – Fondo Provinciale Milanese di Cooperazione Internazionale
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Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
Tipo di impiego Piani di sviluppo locale a scala intercomunale in Libano e Giordania e attività di 

formazione nell'ambito del progetto “Partenariat pour les Projets de Récupération
Urbaine en vue du développement économique” - Programma CIUDAD-EuropeAid

Principali mansioni e responsabilità Consulenza per la redazione dei piani di sviluppo

Date (da - a) 01/07/10
Data Fine 30/04/11

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lombardia, D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio, via Sassetti 6, Milano
Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

Tipo di impiego Sviluppo di un’azione pilota lombarda (linea di azione n. 5) nell’ambito del progetto 
europeo Pays.Med.Urban – Interreg IVB – MED Programme dedicato ai temi del 
paesaggio periurbano

Principali mansioni e responsabilità Consulenza per gli aspetti partecipativi e di interpretazione degli elementi costitutivi 
del paesaggio (con DiAP – Politecnico di Milano)

Date (da - a) 01/06/10
Data Fine 30/10/10

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Varese, Assessorato Territorio e Urbanistica
Tipo di azienda o settore Ente pubblico

Tipo di impiego Redazione del Masterplan intercomunale “Terminal Produttivo Pedemontano” 
nell'ambito del "Progetto Complessità” finanziato dal Ministero delle Infrastrutture

Principali mansioni e responsabilità Consulenza per gli aspetti di interpretazione e progetto paesaggistico e territoriale 
(con DiAP – Politecnico di Milano)

Date (da - a) 01/03/10
Data Fine 30/10/12

Nome e indirizzo del datore di lavoro DiAP (Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano)
Via Bonardi 3, 20133 Milano

Tipo di azienda o settore Dipartimento Universitario
Tipo di impiego Progetto “RealSAN” The role of LAs in the building of a common North/South 

agenda on Food Security: inputs from Europe and Central America, Progetto 
finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma EuropeAid.

Principali mansioni e responsabilità Responsabilita' operativa delle attivita' del partner DiAP

Date (da - a) 01/06/09
Data Fine 31/10/11

Nome e indirizzo del datore di lavoro Poliedra – Centro di Conoscenze e Formazione del Politecnico di Milano
Via Colombo 40, 20133 Milano

Tipo di azienda o settore Centro di ricerca universitario
Tipo di impiego Progetto AWARE - “Understanding how to Achieve sustainable WAter systems 

connecting Research, people and policy makers in Europe: pilot experiments of 
science-based participatory water problems and solutions assessment”. Progetto 
finanziato nell'ambito del 7° Programma Quadro di Ricerca Scientifica della 
Commissione europea

Principali mansioni e responsabilità Consulenza metodologica su partecipazione attori e valutazione delle attività dei 
partner italiani

Date (da - a) 01/02/09
Data Fine 30/04/10

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Varese, Assessorato Territorio e Urbanistica
Tipo di azienda o settore Ente pubblico

Tipo di impiego Progetto pilota “Paesaggio, esito e strumento delle trasformazioni territoriali”. 
Ricerca-intervento per la programmazione di progetti e politiche per il paesaggio da 
adottare nel PTCP e nei PGT in relazione all'adeguamento paesaggistico dei piani 
ex L.R.12/05 (con DiAP – Politecnico di Milano)

Principali mansioni e responsabilità Coordinamento del progetto

Date (da - a) 01/11/08
Data Fine 20/03/13

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Luino (VA)
Tipo di azienda o settore Ente pubblico

Tipo di impiego Consulenza per la VAS del PGT e per la definizione partecipata di criteri di 
sostenibilità per gli strumenti urbanistici esecutivi

Principali mansioni e responsabilità Responsabilità del progetto
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Date (da - a) 15/05/2008
Data Fine 30/09/2008

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia del Verbano-Cusio-Ossola
Tipo di azienda o settore Ente pubblico

Tipo di impiego Provincia del Verbano-Cusio-Ossola; Studio del sistema di valutazione per le 
politiche e i progetti connessi con il POR 2007-2013 e il relativo Piano Territoriale 
Integrato

Principali mansioni e responsabilità Co-coordinamento del progetto

Date (da - a) 01/02/2008
Data Fine 31/10/2008

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Luino (VA)
Tipo di azienda o settore Ente pubblico

Tipo di impiego Comune di Luino (VA): consulenza relativa alla riqualificazione delle aree dimesse 
centrali a proprietà mista pubblico-privata; con studio del progetto urbano, della 
fattibilità economica, finanziaria, giuridica e gestionale; del marketing e della 
comunicazione del progetto di Società di Trasformazione Urbana

Principali mansioni e responsabilità Coordinamento del progetto

Date (da - a) 01/07/2007
Data Fine 31/03/2008

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Milano
Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

Tipo di impiego Provincia di Milano: Studio di fattibilità per l’avvio di politiche partecipate sul 
territorio provinciale per filiere corte agroalimentari

Principali mansioni e responsabilità Coordinamento del progetto

Date (da - a) 01/03/2007
Data Fine 31/12/2009

Nome e indirizzo del datore di lavoro DiAP (Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano)
Via Bonardi 3, 20133 Milano

Tipo di azienda o settore Dipartimento Universitario
Tipo di impiego Ricerca MIUR-PRIN: “Politiche di sviluppo rurale autosostenibile: analisi di casi 

europei e indicazioni per l’azione” nell’ambito del PRIN 2005 “Il parco agricolo: un 
nuovo strumento di pianificazione territoriale degli spazi aperti”, coord. naz. A. 
Magnaghi

Principali mansioni e responsabilità Collaborazione alla ricerca

Date (da - a) 15/02/2007
Data Fine 30/09/2007

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lombardia-IReR
Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

Tipo di impiego Progetto di Legge Regionale sulla Difesa del Suolo
Principali mansioni e responsabilità Consulenza per quanto riguarda gli aspetti di VAS, di programmazione negoziata, 

concertazione e partecipazione.

Date (da - a) 15/02/2007
Data Fine 14/02/2008

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Novara
Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

Tipo di impiego Provincia di Novara: gestione della seconda fase del Forum Provinciale di Agenda 
21 e definizione di progetti pilota intersettoriali

Principali mansioni e responsabilità Coordinamento del progetto

Date (da - a) 01/04/07
Data Fine 31/03/08

Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità di Bacino del Po (Parma) – Regione Lombardia
Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione

Tipo di impiego Consulenza
Principali mansioni e responsabilità Studio di fattibilità di sistemi naturali di depurazione delle acque di sfioro da reti 

fognarie. Responsabilità per gli aspetti di concertazione istituzionale, partecipazoje 
e raccordo con le politiche regionali in riferimento agli AQST “Contratti di fiume”.

Date (da - a) 01/04/06
Data Fine 31/03/07

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Milano

5



Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione
Tipo di impiego Coordinamento tecnico-scientifico

Principali mansioni e responsabilità Coordinamento del Gruppo Intersettoriale di Sostenibilità composto da Direttori 
Centrali della Provincia di Milano per l'organizzazione di basi di dati condivise e la 
produzione del Rapporto Provinciale di Sostenibilità 2007.

Date (da - a) 15/03/06
Data Fine 06/09/06

Nome e indirizzo del datore di lavoro IReR – Regione Lombardia
Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione

Tipo di impiego Consulenza di ricerca
Principali mansioni e responsabilità Coordinatore del progetto “La programmazione territoriale nelle aree protette: 

verifica di efficacia e definizione di nuovi strumenti” (project leader IReR Alberto 
Ceriani)

Date (da - a) 01/02/2006
Data Fine 31/07/2006

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Fidenza (PR)
Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione

Tipo di impiego Consulenza
Principali mansioni e responsabilità Consulenza per la redazione di un documento di indirizzo sulla partecipazione in 

rapporto alle politiche urbanistiche

Date (da - a) 05/04/06
Data Fine 31/05/07

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

Provincia di Novara – Assessorato all’Ambiente
Consulenza per lo studio e l’implementazione di filiere corte energetiche nell’ambito 
del programma UE EIE (Energia Intelligente per l’Europa)

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
Tipo di impiego Consulenza

Date (da - a) 10.03.06
Data Fine 30.06.07

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di S.Giacomo delle Segnate (MN - capofila di 17 Comuni)
Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

Tipo di impiego Consulenza
Principali mansioni e responsabilità Coordinamento del progetto di “Agenda per uno Sviluppo Sostenibile del Basso 

Mantovano” per la definizione concertata e partecipata di criteri condivisi di 
pianificazione territoriale e valutazione delle politiche territoriali (DoCUP 2000-2006 
Ob. 2 - Misura 2.5) promosso da 21 Comuni e dalla Provincia di Mantova 
nell’ambito del PISL - Piano Integrato di Sviluppo Locale “Basso Mantovano”

Tipo di impiego Consulenza
Principali mansioni e responsabilità Coordinamento e responsabilità operativa del progetto

Date (da - a) 10.01.05
Data Fine 30.01.07

Nome e indirizzo del datore di lavoro IReR - Istituto Regionale di Ricerche della Lombardia
Tipo di azienda o settore Ente pubblico di ricerca

Tipo di impiego Consulenza di ricerca
Principali mansioni e responsabilità Coordinatore del laboratorio su “Costruzione di processi di partecipazione e di 

parternariato locale finalizzati alla definizione di politiche di sviluppo locale” 
nell’ambito della ricerca-azione biennale promossa dall’Autorità di Gestione dei 
Fondi Strutturali della Regione Lombardia per l’avvio di sperimentazioni di 
programmazione negoziata nell’ambito dei PISL (Piani Integrati di Sviluppo Locale) 
delle aree Obiettivo 2 della Lombardia

Date (da – a)
Data Fine

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

10/01/2005
30/10/2008
Regione Lombardia
Ente Pubblico
Progetto Equal “Nuovistilidivita” avente come obiettivo la costituzione di un centro 
servizi a supporto della nascita di “Distretti di Economia Solidale” sul territorio 
lombardo (con: Banca Etica; BIC-La Fucina; Laboratorio Libra-Bocconi; Laboratorio 
Politiche Pubbliche-Università di Padova; CAES; FCT)
Co-estensore del progetto e responsabile per la parte relativa all'analisi delle filiere 
di produzione-consumo nel Parco Sud Milano
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Date (da - a) 10.02.04
Data Fine 31.12.05

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di S.Giacomo delle Segnate (MN - capofila di 17 Comuni)
Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

Tipo di impiego Consulenza
Principali mansioni e responsabilità Coordinamento dell’”Agenda 21 del Basso Mantovano” (Fondi Strutturali, Misura 

3.5 - Ob. 2) promosso da 14 Comuni e dalla Provincia di Mantova nell’ambito del 
PISL - Piano Integrato di Sviluppo Locale “Basso Mantovano”

Date (da - a) 02.05.05
Data Fine 15.12.05

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Legnano (MI)
Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione

Tipo di impiego Consulenza
Principali mansioni e responsabilità Gestione processi partecipativi e decisionali nell’ambito dell’Agenda 21 Comunale 

(con Ambiente Italia)

Date (da - a) 10.05.05
Data Fine 15.09.05

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Fiorenzuola d’Arda (PC)
Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

Tipo di impiego Consulenza nell'ambito dell'incarico Politecnico di Milano – Laboratorio di 
Progettazione Ecologica (LPE)

Principali mansioni e responsabilità Supporto metodologico per la definizione di procedure partecipative nell’ambito del 
PRG partecipato

Date (da - a) 05.02.05
Data Fine 30.07.05

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cerro Maggiore (MI):
Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

Tipo di impiego Consulenza
Principali mansioni e responsabilità Analisi e valutazione delle politiche ambientali e territoriali finalizzate ad uno studio 

di fattibilità per un Polo Scientifico Multifunzionale di rilevanza intercomunale in 
attuazione del PTC della Prov. di Milano

Date (da - a) 10.10.04
Data Fine 10.10.05

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Luino (VA)
Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

Tipo di impiego Consulenza
Principali mansioni e responsabilità Progettazione e coordinamento dell’“Agenda Strategica per politiche di sviluppo 

locale del territorio Luinese” sviluppata come progetto sperimentale di 
partecipazione e pianificazione strategica nell’ambito del DocUP 2000-2006 della 
Regione Lombardia

Date (da - a) 01.09.04
Data Fine 20.09.04

Nome e indirizzo del datore di lavoro Forum Habitat Politecnico di Torino - UNESCO - Università di Firenze
Tipo di azienda o settore Enti pubblici di ricerca

Tipo di impiego Ricerca
Principali mansioni e responsabilità Partecipazione al laboratorio di analisi e intervento per il recupero della città storica 

di Tamnougalt (Valle del Draa - Marocco) e del territorio del suo bacino fluviale

Date (da - a) 31.12.04
Data Fine 10.05.04

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lombardia-ARPA Lombardia 
Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

Tipo di impiego Consulenza
Principali mansioni e responsabilità Programmazione di interventi sperimentali per la pianificazione integrata e 

sostenibile del bacini fluviali lombardi (AQST – “Contratto di Fiume Olona”). 
Responsabilità per la parte di analisi delle politiche e supporto ai processi di 
partecipazione e concertazione.
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• Dal 2002 – Comuni dell’Oltrepò Mantovano-Provincia di Mantova - Avvio e 
supporto al coordinamento del “Forum di Agenda 21 del Basso Mantovano” 
(Fondi Strutturali, Misura 3.5 - Ob. 2) finalizzata alla promozione di 
economie agricole locali e sostenibili e alla qualificazione integrata dei bacini 
fluviali

• 2001 – Provincia di Milano - Estensore e coordinatore del progetto integrato 
di formazione-sperimentazione “FORMAVENTUNO” attivato nell’ambito 
dell’Agenda 21 della Provincia di Milano e cofinanziato con fondi FSE.  Il 
progetto formativo è offerto a funzionari della Provincia di Milano e di alcuni 
Comuni della stessa provincia e a rappresentanti di tutte le Province 
lombarde con la collaborazione di Regione Lombardia e ARPA.

• 2001-2002 – Provincia di Milano: Consulenza per il coordinamento 
dell’Agenda 21 provinciale e la relativa strutturazione degli uffici provinciali 
(consulenza organizzativa; costruzione di tavoli negoziali; parternariato 
provinciale alle Agende 21 comunali; supporto alla costruzione di sistemi di 
gestione e comunicazione dei dati ambientali tramite internet; gestione dei 
rapporti con le reti di coordinamento nazionale e internazionale sui temi 
dello sviluppo sostenibile; ecc.).

• Dal 2001 - Comune di Luino (VA): supporto alla programmazione e alla 
concertazione delle politiche di sviluppo locale, alla predisposizione di 
progetti nell’ambito dei bandi Obiettivo 2 e alla costruzione di parternariati 
transfrontalieri nell’ambito del programma INTERREG III A. Consulenza, 
affiancamento e formazione degli uffici del Comune di Luino su temi di 
pianificazione strategica in rapporto con attività analoghe promosse dalla 
Comunità Montana Valli del Luinese, con i tavoli di programmazione 
provinciale e con il Comune di Lugano (CH)

• 2001 – Membro del gruppo di lavoro del progetto “Tandem” promosso dalla 
Provincia di Bologna con altre venti pubbliche amministrazioni italiane e 
cofinanziato dallo strumento UE LIFE Ambiente.  Il progetto mira a studiare 
a livello nazionale le possibili sinergie tra il processo di Agenda 21 locale e 
le procedure EMAS applicate alle attività degli enti pubblici.

• 2001 – Provincia di Milano: Project Manager del “Progetto STADERA” 
(Sistema Territoriale Ambientale dei Dati Economici di Riferimento per 
Agenda 21): Sistema l’introduzione di una contabilità ambientale della 
Provincia di Milano

• 2000 - Comune di Mergozzo (VCO): “Studio di fattibilità per un piano di 
sviluppo socioeconomico basato sulla valorizzazione delle risorse turistiche” 
– lavoro eseguito nell’ambito della L.R. 4/2000 e del programma Leader II 
dell’UE (GAL Ossola).

• 2000 - Comune di Varedo (MI) gemellaggio con il comune di Champagnole 
(F) e Colditz (D) per politiche di sviluppo del distretto produttivo del legno – 
Consulenza per gli aspetti negoziali. 

• 2000 - Comune di Solaro (MI): Analisi partecipata delle politiche educative 
per il distretto scolastico di Solaro con definizione di progetti di integrazione 
con le altre politiche comunali per una città “a misura di bambino”.

• 1999 – 2000 - Comunità Montana della Val Formazza (VCO): Studio di linee 
guida per politiche partecipative di sviluppo locale e studio di fattibilità per 
l’individuazione e l’utilizzo di finanziamenti europei. (*)

• 1999 – 2000 Commissione europea - DG Ambiente: Responsabile operativo 
per l’Italia della comunicazione e del dello strumento finanziario UE LIFE 
AMBIENTE. Con D’Appolonia s.p.a, Genova.

• 1999 – Membro del gruppo consultivo sulla sostenibilità attivato dal 
Ministero dell’Ambiente per l’avvio di programmi di Agenda 21 sul territorio 
nazionale.

• 1998 – MURST: costruzione di un “atlante del territorio locale” nell’ambito 
della ricerca “Per uno sviluppo locale autosostenibile: teorie, metodi ed 
esperienze”, resp. naz. A. Magnaghi; resp. di sede G. Ferraresi

• 1998 – Comune di Pantelleria: consulenza per la predisposizione di politiche 
occupazionali basate sulla valorizzazione del patrimonio culturale ed 
ambientale dell’isola nell’ambito del Patto Territoriale di Favignana, 
Pantelleria ed Ustica.
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• 1997 – ‘98 - Ricerca IreR "Risanamento dell'area ad alto rischio ambientale 
del bacino Lambro, Seveso e Olona: verifica di fattibilità del progetto 
strategico sull'area e individuazione di criteri, indirizzi e metodi per 
l'attuazione di progetti prioritari".  Resp. Prof. A.Magnaghi. Contributo alla 
sezione “politiche” della ricerca (resp. Prof. S.Balducci) per la costruzione 
dei network degli attori ed all’individuazione di ipotesi di integrazione delle 
politiche esistenti.

• 1997 – ‘99 Istituto GORA Progetto per la valorizzazione ecosistemica e 
fruitiva delle attività di cava e del loro indotto economico nell’est Milano. 
Resp. scientifico: prof. Sergio Malcevschi, Università di Pavia

• 1996 – ‘98 Ricerca IReR: analisi degli attori istituzionali, economici ed 
associativi che operano nel bacino del fiume Lambro con progetti e politiche 
mirate alla qualificazione ambientale del territorio finalizzata 
all’individuazione di una rete di soggetti attivabili nell’ambito dei progetti 
pilota previsti dal progetto di scenario IReR-Regione Lombardia per il bacino 
del Lambro.

Data inizio 01.06.93
Data Fine 31.10.98

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio di Architettura Pietro Calori
corso Sempione 100, Milano 20154

Tipo di azienda o settore Studio privato di progettazione
Tipo di impiego Dipendente part time

Principali mansioni e responsabilità Disegnatore e assistente progettista per edilizia privata e pubblica (edifici 
residenziali, fabbricati industriali e per il terziario, alberghi, edifici pubblici), opere di 
urbanizzazione e progetti urbani realizzati per Pubbliche Amministrazioni italiane e 
straniere.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da - a) 01-03-1994
Data Fine 28-02-1998

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Politecnico di Milano

Qualifica conseguita Dottore di Ricerca in Pianificazione Urbana, Territoriale e Ambientale
Livello nella classificazione nazionale Diploma con merito.

Date (da - a) 04-11-1985
Data Fine 04-04-1993

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura

Qualifica conseguita Diploma di Laurea in Architettura
Livello nella classificazione nazionale Votazione 100 Lode/100

Date (da - a) 15-09-1980
Data Fine 15-06-1985

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

VIII Liceo Scientifico di Milano

Qualifica conseguita Diploma di Maturità

Madrelingua Italiana
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ALTRE LINGUE
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo Ascolto Lettura Interaz. orale Produz. orale

Inglese C2 Livello 
avanzato

C2 Livello 
avanzato

C1 Livello 
avanzato

C1 Livello 
avanzato

C1 Livello 
avanzato

Francese B1 Livello 
intermedio

C1 Utente 
autonomo

B1 Livello 
intermedio

A2 Livello 
elementare

B1 Livello 
intermedio

Spagnolo B2 Livello 
intermedio

C1 Livello 
avanzato

B1 Utente 
autonomo

B1 Livello 
intermedio

A2 Livello 
elementare

Portoghese B2 Livello 
intermedio

B2 Livello 
intermedio

A2 Livello 
elementare

A2 Livello 
elementare

A2 Livello 
elementare

CAPACITA` & COMPETENZE
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI Attività pratica di interazione all'interno di processi partecipativi, attività di redazione 

di testi e saggi di carattere scientifico e divulgativi
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI
Predisposizione al lavoro di gruppo. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE

  Capacità di coordinamento, direzione di progetto

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Competenze tecniche nel campo della pianificazione urbana e territoriale, delle 
politiche rurali, del paesaggio e di sviluppo locale.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE Musicista, fotografo.

ULTERIORI INFORMAZIONI ATTIVITA’ DIDATTICA

Cultore della materia
A.A. 1999-2000: Corso di Pianificazione del territorio (Prof. G. Ferraresi)
A.A. 2000-2001: Laboratorio di Sintesi Finale “Progetto di città e territorio” (con 

Proff. G. Ferraresi, M. Prusicki, Elena Milanesi)
A.A. 2002-2003: Laboratorio di Sintesi Finale “Progetto di città e territorio”, (con 

Proff. G. Ferraresi, M. Prusicki, Elena Milanesi)

Docente a contratto 
A.A. 2001-2002: Integrazione di Urbanistica nel Laboratorio di Progettazione 

Architettonica 1° (Prof. Consalez)
A.A. 2002-2003: Integrazione di Urbanistica nel Laboratorio di Progettazione 

Architettonica I (Prof. Consalez)
A.A. 2004-2005: Corso di Pianificazione Territoriale e Sviluppo Locale
A.A. 2005-2006: Corso di Pianificazione Territoriale 
A.A. 2006-2007: Corso di Analisi dei Sistemi Urbani e Territoriali 2
A.A. 2007-2008: Corso di Analisi dei Sistemi Urbani e Territoriali 2
A.A. 2008-2009: Laboratorio di Urbanistica (con Proff. G.Ferraresi, M.Baietto)
A.A. 2009-2010: Laboratorio di Urbanistica (con Proff. G.Ferraresi, M.Baietto)

Attività didattica esterna al Politecnico di Milano
Docente e relatore in corsi e seminari tematici presso università italiane, europee 
ed extraeuropee oltre che presso enti pubblici, cooperative e consorzi di imprese.

ASSEGNI DI RICERCA

• Assegno  di  ricerca  DiAP-Dipartimento  di  Architettura  e  Pianificazione 
(Politecnico di Milano) per il  biennio 2006-2007 con il  programma di ricerca: 
“L’efficacia delle politiche di sviluppo locale in presenza di ‘altre economie’”

• Assegno di ricerca di Ateneo (Politecnico di Milano) per il biennio per il biennio 
2008-2009 “Questioni analitiche, politiche e governo del territorio”
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TESTI PUBBLICATI

Volumi

• Calori  A.  (a  cura di),  Coltivare  la  città,  Terre  di  Mezzo-Altreconomia,  Milano 
2009. (Sono in corso di traduzione le edizioni in lingua francese a cura della 
Fondation Charles  Léopold  Mayer  e  in  lingua giapponese  a  cura di  Gakuin 
University (Kobe) e Shumei International Foundation.

• Calori A. (a cura di), La programmazione territoriale nelle aree protette. Verifica  
di efficacia e definizione di nuovi strumenti, IReR-Regione Lombardia 2007

Articoli e saggi

• Calori A., The balance between informal networks and institutionalized coalitions 
of  actors  in  the  new  Urban  Food  Policy  of  Milan,  in  “Finding  Spaces  for 
Productive  Cities”,  atti  del  convegno  AESOP  Sustainable  Food  Planning 
conference  2014  (in  corso  di  pubblicazione  presso  VHL  University  –  The 
Netherlands)

• Calori A., The role of Community Supported Agriculture for a resilient society, in 
Tan Xuewen (a cura di),  “Perspective  for Urban Agriculture in China”,  Rural 
Development Review of the Chinese Academy of Science, Beijing (in corso di 
pubblicazione)

• Calori A., Dansero E., Toldo A., Le ragioni di una urban food policy per le città  
italiane, in Sensi R. (a cura di) “Italia Lotta alla Povertà”, Action Aid, 2014

• Calori  A.,  Agricoltura,  città  e  stili  di  sviluppo  nell'evoluzione  dell'agenda 
istituzionale mondiale, in “Territorio”, n.60, 2012

• Calori A, Geopolitica e progetto di territorio tra le campagne e le città, in Bocchi 
S.  (a  cura  di),  “Un  nuovo  rapporto  campagna  città”,  Touring  Club  Italiano, 
Milano 2011.

• Calori A.,  Network alimentari locali  e politiche urbane. Agende istituzionali  ed 
esperienze, in “Territorio”, n.1/2010.

• Calori A., Dal consumo alla produzione: note sulle nuove centralità della terra, in 
“Il  valore  della  terra.  Teoria  e  applicazioni  per  il  dimensionamento  della 
pianificazione territoriale”, a cura di Perrone C. e Zetti I., Franco Angeli, Milano, 
2010.

• Calori  A.,  Coltivare  la  città:  esperienze  di  rete  per  una  strategia  di 
globalizzazione  dal  basso,  in  Cavazzani  A.  (a  cura di),  “Ripensare il  rurale: 
nuovi bisogni, innovazioni e opportunità per lo sviluppo sostenibile del territorio”, 
Atti del Convegno INEA-AIS, Cosenza 24-25 giugno 2009

• Calori  A.,  Innovazione sociale  e  economie  territoriali  nel  Parco Agricolo  Sud 
Milano,  in  Magnaghi  A.,  Fanfani  D.  (a  cura  di)  “Patto  Citta'  Campagna.  Un 
Progetto di Bioregione Urbana per la Toscana Centrale”,  Florence University 
Press, Firenze 2010.

• Calori  A.,  Filiere  agro-alimentari  locali  di  qualità  e  territori:  definizioni  ed 
esperienze  internazionali,  in  Manfredi  Leoni;  Francesco  Lo  Piccolo;  Filippo 
Schilleci  (a  cura  di),  “Il  paesaggio  agricolo  nella  Conca  d’oro  di  Palermo”, 
Alinea, Firenze 2009

• Calori  A.,  Federici  F.,  Patti  produttivi  metropolitani:  Monaco  di  Baviera,  in 
Ferraresi G. (a cura di), “Produrre e Scambiare Valore Territoriale. Dalla Città 
Diffusa allo Scenario di Forma Urbis et Agri”, Alinea, Firenze 2009.

• Calori A. Federici F., La costruzione di un piano strategico alimentare negli spazi  
aperti  di  Milton  Keynes,  in  Ferraresi  G.  (a  cura  di),  “Produrre  e  Scambiare 
Valore Territoriale.  Dalla Città Diffusa allo Scenario di  Forma Urbis  et  Agri”, 
Alinea, Firenze 2009.

• Calori  A.,  Sanvito  D.  Esperienze europee di  filiere agro-alimentari  alternative 
locali  e  di  qualità:  verso  politiche  pubbliche  di  radicamento  territoriale,  in 
Ferraresi G. (a cura di), “Produrre e Scambiare Valore Territoriale. Dalla Città 
Diffusa allo Scenario di Forma Urbis et Agri”, Alinea, Firenze 2009.
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• Calori  A.,  Il  governo  dei  bacini  fluviali  nei  Contratti  di  fiume:  prospettive  
innovative e limiti disciplinari, in “Geologia dell’Ambiente”, n.1, 2008

• Calori A., Ferraresi G., Graglia A.,  La filiera corta come strumento di sviluppo  
locale: strumenti istituzionali e casi di studio internazionali, Volume pubblicato 
nell’ambito del progetto Equal “NuoviStilidiVita”, Regione Lombardia, 2008

• Calori A., Coviello F.,  Partecipazione, cittadinanza attiva e strategie d'area: dai  
laboratori  territoriali  alle  politiche di  quadro della  Provincia  di  Milano,  in  “La 
partecipazione  in  Provincia  di  Milano,  ricerche  e  indagini  per  una 
interpretazione del territorio, Provincia di Milano, 2007

• Calori  A,  Un’agenda  di  lavoro  per  valutare  gli  impatti  sociali  delle  grandi  
trasformazioni urbane e territoriali, in Spaziante A. (a cura di) “La riconversione 
delle aree dimesse: la valutazione, i risultati”, Franco Angeli, Milano 2006

• Calori A.,  L’economia e la relazione, in: “Una città” (articolo-intervista), gennaio 
2006

• Calori A.,  I distretti di economia solidale, in: Virginia Corbelli, Grazia Naletto (a 
cura di),  Atlante di un’altra economia.  Politiche e pratiche del cambiamento, 
ManifestoLibri, 2005

• Calori  A.,  Informazione  e  partecipazione  nella  pianificazione  strategica:  
questioni  metodologiche in rapporto all’esperienza  del  Contratto di  fiume del  
Bacino  dell’Olona-Bozzente-Lura,  paper  presentato  al  convegno  nazionale 
“Comunicazione, informazione e partecipazione in materia ambientale. Nuove 
spinte  e  prospettive  d’azione  dalle  Direttive  2003/4/CE  e  2003/35/CE”,  28 
Gennaio 2005 - 16° Convegno Nazionale A.A.A.

• Calori  A.,  La  dimensione  ambientale  nei  programmi  complessi,  “Valutazione 
Ambientale”, n.1 2005

• Calori A.,  Approcci integrati e negoziali per la pianificazione a scala di bacino  
fluviale: il Contratto di fiume Olona-Bozzente-Lura, in “Il Progetto Sostenibile”, 
n.1 2005

• Calori A., Ruolo dei PLIS nella qualificazione territoriale e ambientale dei bacini  
fluviali, in “Guida per la gestione sostenibile dei parchi della provincia di Milano”, 
Provincia di Milano 2004

• Calori A., Approccio locale e nuovi modelli di sviluppo locale: le esperienze dei  
Nuovi Municipi, Mani Tese, dicembre 2004

• Calori A., Democrazia partecipativa e movimenti, in “Quaderni della Fondazione 
Lazzati”, Milano 2003

• Calori  A.,  Approcci  partecipativi:  dalla  valutazione  delle  alternative  alla  
costruzione condivisa di scenari di sviluppo locale, in “Valutazione Ambientale”, 
n.3 2003

• Calori  A.,  Coviello  F.,  Ferraresi  G.,  Esperienze  di  costruzione  di  politiche 
“neomunicipaliste”, in Sullo P. (a cura di), “La democrazia possibile”, Carta-Intra 
Moenia, Roma 2002

• Calori A., Recensione a: C. Constant, Il turista e Palladio, Lidiarte, Berlino 1989 
in “Spazio e Società” n.56, 1991

• Calori A.,  Leon Battista Alberti tra mercanti e legislatori bolognesi, in “Spazio e 
Società” n.54, 1991

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003

Data: 30.11.2014
Firma: Andrea Calori
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