Curriculum Vitae - CV
Prof. Raymond Lorenzo
Via C. Monteverdi 13 - PERUGIA 06121
tel. / fax. 075-32786 / cell.+39.3388110933 / e-mail: rayloren@tin.it
Raymond A. Lorenzo
City planner - Urbanista
nato a New York (USA), il 14/04/49
residente a Perugia in Via Monteverdi 13
PI. 03121800548
CF. LRNRMN49D14Z404L
1998 – 2009
Principale e Rappresentante Legale dello
Studio Associato Città Future di R. Lorenzo
PERUGIA – P.I. 02328510546
2000 – 2010
Responsabile Scientifico della
Cooperativa ABCittà
MILANO - P.I. 12620400155
Formazione Professionale:
09/1966 – 06/1970
- School of Engineering, Columbia University, New York, Laurea in Ingegneria Industriale
(specializzazione: riconversione ambientale di industrie obsolete e/o dannose) giugno 1970.
09/1973 – 06/1975
- Graduate School of Design, Harvard University, Cambridge, Mass., Master of City Planning.
Giugno 1975. (specializzazioni: Pianificazione Partecipata, Ecologia Urbana, Psicologia
Ambientale).
Esperienza in materia di progettazione partecipata (In Italia)___________________________

PRE - 2003
1993-1995
- Progettista, coordinatore e consulente per il Comune di Foligno per tre laboratori di progettazione
partecipata urbana per cittadini (bambini ed adulti). Progetto ha realizzato la riqualificazione di tre
aree aperte (due cortili, un parco di quartiere) in zone PEEP.
- Progettista coordinatore e consulente per un percorso cittadino di progettazione partecipata per il
Comune di Perugia nell’ambito del nuovo PRG del progetto di ricerca - intervento “La città
immaginata dal bambino”. Il percorso ha realizzato linee guide per la pianificazione e due progetti
preliminare per aree pubbliche strategiche della città.
1996 - 1997
- Consulente e progettista coordinatore del Laboratorio di progettazione partecipata nell’ambito del
Concorso Nazionale di Urbanistica Partecipata dell’INU-WWF “Caso ex - aeroporto di Foligno”,
Comune di Foligno
- Consulente e progettista coordinatore di “Progettiamo insieme la Città”, riqualificazione dell’area
sportiva ed archeologica San Ventura nel nuovo P.R.G.; Assessorato dell’Urbanistica del Comune
di Spello.
- Co-progettista e coordinatore del “Progetto Leonardo: riqualificazione partecipata delle aree
antistanti e delle vie contigue al complesso scolastico Carducci”; Assessorato dell’Urbanistica,
Comune di Imola.
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1997 - 1998
- Coordinatore (con dott. Valter Baruzzi) dei Laboratori di progettazione partecipata per il
Comune di Imola per il nuovo Piano Regolatore Generale. Prodotto linee guide generali e
indicazioni puntuali ai Piani d’Attuazione.
- Coordinatore dei Laboratori di progettazione partecipata per il Comune di Empoli per il nuovo
Piano Regolatore Generale. Sulla base di questo Progetto, il Comune ha vinto il primo premio
del Ministero dell’Ambiente per città sostenibili di media dimensione nel 1999.
- Responsabile dei laboratori di progettazione partecipata per il progetto per un Parco Fluviale
Urbano del Fiume Topino per il Comune di Foligno (Pg) (progettista, Arch. Andrea Pochini)
1997 - 1999
Membro del Gruppo Tecnico di Coordinamento e responsabile dei laboratori di partecipazione
nell’ambito della Ricostruzione Post-Terremoto in Umbria per il Comune di Foligno.
1999 - 2001
- Consulente (con Arch. Jeff Bishop, UK) responsabile per la formazione di facilitatori di laboratori
territoriali e co-gestione di workshop partecipati nell’ambito del Forum Agenda 21 Locale e PRU
Acilia e Labaro Prima Porta. Comune di Roma - USPEL.
- Consulente per il coordinamento e progettazione di laboratori territoriali (Agenda XXI Locale) per
la progettazione partecipata e lo sviluppo sostenibile nell’ambito dei PRU nei quartieri Acilia,
Labaro - Prima Porta, Ostiense, Esquilino ed EUR. Comune di Roma – USPEL
2000-2002
- Coordinatore tecnico - scientifico per la formazione dei laboratori territoriali e membro della
Giuria nell’ambito del “2° Concorso Nazionale di Urbanistica Partecipata e Comunicativa”. INU,
WWF, Ministero LL.PP. CER, Ministero dell’Ambiente, ANCI.
- Consulente per la formazione degli amministratori e dirigenti e per la progettazione e gestione
dei laboratori territoriali (Forum A21L, Workshop tematici) nell’ambito dell’Agenda 21 Locale per il
Comune di Siena.
- Consulente, coordinatore del “Progetto Rosa” Studio di fattibilità per interventi di micro urbanistica partecipata a misura di bambini ed anziani. (Finanziamento. C.I.P.E.). Comune di
Avellino.
- Consulente per la formazione degli amministratori e dirigenti e per la progettazione e gestione
dei laboratori territoriali (Forum A21L, Workshop tematici) nell’ambito dell’Agenda 21 Locale del
Comune di Vercelli.

DAL 2003
2003 - 2004
- Responsabile - Coordinatore degli Strumenti e Laboratori di progettazione partecipata e di
pianificazione condivisa per il Comune di Spoleto (PG) per il nuovo Piano Regolatore Generale.
Individuazione partecipata, elaborazione e stesura di linee guide, norme di attuazione e
indicazione puntuali introdotte nel PRG.
- Coordinatore per la formazione degli amministratori e dirigenti e per la progettazione e
conduzione dei laboratori territoriali (Forum A21L, Workshops) nell’ambito Piano di Azione per
l’Agenda 21 Locale per il Comune di Siena.
- Coordinatore dei laboratori di progettazione partecipata nell’ambito del Progetto per la
valorizzazione del paesaggio e dei percorsi storico – culturali nel PRG del Comune di Todi.
- Membro del Comitato Scientifico e co-responsabile per l’accompagnamento e formazione di
tecnici ed amministratori locali specificamente riguarda la progettazione partecipata nell’ambito
della fase preparatorio Bando Regionale Contratti del Quartiere. Direzione Infrastruttura ed
Ambiente, Regione Umbria.
- Coordinatore dei laboratori di progettazione partecipata nell’ambito del Progetto Integrato di
Recupero (PIR) per la frazione montana Castelluccio di Norcia. Regione Umbria.
2004 - 2005
- Responsabile, coordinatore dei processi di progettazione partecipata e accompagnamento
collaborazione intersettoriale. Contratto di Quartiere II. Comune di Todi (PG)
- Responsabile, coordinatore dei processi di progettazione partecipata e accompagnamento
collaborazione intersettoriale. Contratto di Quartiere II. Comune di Foligno (PG)
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- Responsabile, coordinatore dei processi di progettazione partecipata e accompagnamento
collaborazione intersettoriale. Contratto di Quartiere II. Comune di Marsciano (PG)
- Responsabile, coordinatore dei processi di progettazione partecipata e accompagnamento
collaborazione intersettoriale. Contratto di Quartiere II. Comune di Perugia
- Responsabile, coordinatore dei processi di progettazione partecipata e accompagnamento
collaborazione intersettoriale. Contratto di Quartiere II. Comune di Città di Castello (PG)
2005 – 2007
Coordinamento scientifico e conduzione di major workshops di progettazione partecipata
nell'ambito del PRU per il Quartiere Stadera. Milano, (collaborazione con Cooperativa ABCittà,
Milano). Comune di Milano e ALER.
2006 - 2008
Responsabile e coordinatore di un percorso di progettazione partecipata per la sistemazione e
gestione del formandosi “Centro Didattico per Servizi Museali” (“Fabbrica Moderna”) nella
recuperata ex-chiesa Cristo Risorto. Comune di Umbertide
2008 – 2009
- Responsabile e coordinatore della progettazione partecipata nell’ambito del programma PUC 2 e
Piano di Marketing Urbano per il Centro Storico. Comune di Perugia.
- Responsabile e coordinatore della progettazione partecipata nell’ambito del programma PUC 2
“Il Forum nel Parco”. Comune di Umbertide (PG)
2008 – 2010
Coordinatore scientifico e progettazione strumenti per un percorso di progettazione partecipata e
di pianificazione condivisa nell’ambito del nuovo Piano Strutturale Comunale. Il percorso ha
elaborato sia linee guida, sia indicazioni puntuali utilizzate nella definizione del PSC. Comune di
Correggio (RC) Vedi: pubblicazione n. 19.
2008 – 2010
Responsabile e coordinatore della progettazione partecipata nell’ambito del Contratto di Quartiere
per l’area sotto le mura Etrusche, denominata “Il Campaccio”. Un Programma sperimentale di tipo
“morfologica socio-urbana” che prevede un percorso di progettazione, costruzione e gestione
partecipata per riqualificare e “dare nuova vita” ad un “non luogo” abbandonato e degradato.
Comune di Perugia, Settore Centro Storico.
2008 - 2010
Coordinatore scientifico per la gestione di processi di pianificazione e progettazione partecipata
nell’ambito di un Progetto di Housing Sociale in Auto-recupero in 7 quartieri a Bologna (con ABN
Consorzio, Associazione Xenia e Cooperativa ABCittà). Comune di Bologna, Settore Politiche
Abitative. www.autorecupero.org
2010 – 2012
Responsabile del pianificazione partecipata e strategica per la redazione del Quadro Strategico
di Valorizzazione dei Centri Storici (Fasi 1 – 2) Intercomunale San Gemini – Acquasparta –
Massa Martana (PG).
2010 – 2012
Responsabile del pianificazione partecipata e strategica per la redazione del Quadro Strategico
di Valorizzazione del Centri Storico (Fasi 1 – 2) per il Comune di San Giustino (PG). Con la
Cooperativa ABCittà (Marcello Archetti) e Arch. Viviana Lorenzo.
2011 – 2012
Responsabile del pianificazione partecipata e strategica per la redazione del Quadro Strategico
di Valorizzazione del Centro Storico e Piano di Marketing Urbano / Territoriale, Con Geosofia
Group di Arch. Viviana Lorenzo. Comune di Narni (TR)
2012 – 2013
Coordinatore Scientifico e Generale del Progetto SarSàn: alle Porte della Città. Progetto
integrato e multidisciplinare di cui obiettivo centrale è di portare le voci e proposte dei bambini e
ragazzi Rom e non all’interno di un dialogo coordinato nel quartiere e nella città e dentro un
processo di pianificazione collaborativa a proposito degli spazi e le relazioni locali e mirata
all’identificazione di strategie ed azioni condivise per migliorare non solo le condizioni di vita dei
bambini e famiglie Rom ma del quartiere nel suo insieme. Capofila Coop ABCittà. Partner Università
Roma Tre, Ass. 21 Luglio. Sostenuto dalla Bernard van Leer Foundation (Paesi Bassi).
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Esperienza in materia di conduzione di progetti transnazionali:

PRE - 2003
1977 - 80
Coordinatore, progetto di ricerca - azione “Community participation by children in urban futures: a
comparative study in Oxford (UK) and Naples (Italy)”, The Open University, Faculty of Technology,
Milton Keynes, UK.
1980 – 1983
Progettista e Coordinatore Scientifico, Programma di Cooperazione Internazionale “Community
Participation through Environmental Education in 3 disadvantaged Naples Neighborhoods”.
Provincia di Napoli, Finanziato dalla Bernard Van Leer Foundation, L’Aia (Olanda).
1990 – 1993
Senior Researcher e pubblicista nel Progetto Internazionale (UNICEF e Istituto degli Innocenti)
“Bambino Urbano in Circostanze Difficili”. Paesi Partner: India, Filippine, Brasile, Kenya, Italia.
Conduzione di focus group e workshop internazionali e autore del Report sull’Italia intitolato “Too
Little Time and Space for Childhood”) Vedi: pubblicazione n. 5

DAL 2003
2003 -2004
Associate Researcher. Progetto Europeo URB-AL La trasformazione dei centri storici ed il
recupero del ruolo partecipativo della popolazione per forme di sviluppo sostenibile. (ruolo:
conduzione di focus group e workshop di co-pianificazione, sviluppo metodi e strumenti per la
valutazione di processi di progettazione partecipata). Partner: Provincia di Perugia (project leader),
Comuni di Viterbo, Grenoble, 4 Comuni Brasiliani nella Regione Rio del Sud (Porto Allegre).
2006 -2008
Partner professionale nel Progetto - Rete “OPUS” (Open Public Urban Space) coordinato
dall’Università di Stavanger e dall’Università di California Davis. Raggruppamento docenti e
progettisti di Liverpool, Aarhus, Edinburgo, Copenhagen, Linz, Malmo per il confronto e studio
degli impatti di processi di riqualificazione urbana sulla “Cultura” in tutte sue eccezioni. (ruolo:
ricercatore, conduttore di workshop di co-pianificazione per partners e di workshop cittadini di
progettazione partecipata per tre spazi pubblici in Stavanger Norvegia, in giugno 2008).
vedi: www.uis.no/samfunn/naeringsliv/konferanser/opus_2008/
2006 - 2008
Responsabile della formazione (training work package) e sviluppo metodologia partecipata (in
rappresentanza della Cooperativa ABCittà di Milano) nell’ambito del Progetto Europeo “Shape Up:
Una collaborazione “scuola - comunità” per influenzare i fattori di uno sviluppo sano ed
equilibrato”. Shape Up è il più grande e significativo progetto di “educazione partecipata”
nell’ambito della salute per le giovani generazioni; è sostenuto dalla Direzione Generale della
Salute e della Tutela del Consumatore della Commissione Europea. Il progetto ha visto la
partecipazione di 20 Comuni Europei partner, numerose scuole e organizzazioni locali. (Ruolo:
progettazione e conduzione di 9 Training Workshop Europei; produzione linee guide e manuale
per la formazione ed uno strumento per e-learning). www.shapeupeurope.net
Aprile 2007 – Marzo 2009
Responsabile della formazione (training work package), strategie di implementazione e coresponsabile per la disseminazione (in rappresentanza della Cooperativa ABCittà di Milano)
nell’ambito del Progetto Europeo “RoSaCe (Road Safety Cities in Europe), verso un modello
educativo per strade vivibili” sostenuto dal DG Energy and Transport della Commissione Europea.
Progetto di educazione partecipata e comunitaria volto a costituire le condizioni ambientali,
culturali e sociali in cui i bambini possono vivere la città in maggiore sicurezza ed autonomia e
migliorare, così, la qualità delle loro vite e quella della comunità locale. Città partner: Roma,
Madrid. Varsavia, Vilnius e Taragona. (Ruolo: progettazione della metodologia, conduttore di
International Training Meetings, progettazione e sviluppo del “Implimentation Kit” strategie di
disseminazione). www.rosace-europe.net
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Esperienza in materia di ricerca / applicazione /comunicazione nel settore ambientale e della
sostenibilità urbana

DAL 2003
1999 – 2007
Consulente per l’elaborazione di linee guida per la programmazione educativa ed economica e per
l’assistenza alla progettazione di un “Centro Educativo sulle Energie Rinnovabili” nel recuperato
antico Mulino Gamboni (progettazione Studio Associato Guerri, Perugia). Comune di Umbertide
2003
Responsabile tecnico scientifico per la formazione interna delle amministrazioni e per le
consultazioni di pianificazione condivise per l’elaborazione di linee guida ed un Piano di Azione
Locale nell’ambito del Agenda 21 Locale (con la Cooperativa ABCittà). Consorzio dei Comuni di
Cesano Maderno, Seveso, Meda e Desio nella Provincia di Milano
2003 – 2004
Coordinamento scientifico ed operativo di un progetto di studio e di progettazione partecipata per
l’elaborazione di linee guida per la progettazione di un Museo Interattivo dell’Ambiente Urbano,
elemento centrale nel recupero e riqualificazione dell’area dimessa “ex – Istituto Sieroterapico”. Le
linee elaborate saranno inserite nel Bando per un Concorso Internazionale di Architettura in
preparazione. (in collaborazione con la Cooperativa ABCittà). Comune di Milano, Settore
Urbanistica.
2003 – 2004
Coordinatore (insieme con Arch. Sabina Vannucci) per uno studio comparato di esperienze
internazionali eccellenti di pianificazione partecipata e l’Agenda 21 Locale per lo sviluppo urbano
sostenibile finalizzato all’elaborazione di nuove linee guide per la gestione di processi Agenda 21
ed affini. APAT, Ministero dell’Ambiente. Vedi: pubblicazione n. 16
2005 - 2006
Coordinamento scientifico, conduzione di workshop con amministratori locali e elaborazione di
linee guida pubblicate nell'ambito dell'Azione di accompagnamento agli Enti Locali DocUP
Obiettivo 2 Misura 3.5 Sottomisura B (Partecipazione e Agenda 21 Locale). Regione Lombardia
D.G. Qualità dell'Ambiente (collaborazione con Cooperativa ABCittà, Milano e Focus Lab,
Modena). Vedi: pubblicazione n. 17
2006 – 2008
Coordinamento scientifico ed operativo di un progetto per l’elaborazione del programma museale
e educativo, nonché indicazioni utili per la progettazione degli spazi interni ed esposizioni
nell’ambito del Museo del Gioco e del Giocattolo nella riqualificazione e re-funzionamento delle ex
– Scuderie di Villa Ada (con ABCittà e Alterstudio Partners, Milano). Comune di Roma
2008 – 2009
Coordinatore scientifico e autore nel gruppo di studio per l’elaborazione di linee guida nell’ambito
del Progetto “Verso la Strategia Nazionale per la Biodiversità” del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare e del WWF-Italia. (ambito tematico: Studio e analisi delle forme di
coesistenza e criticità tra sviluppo economico-sociale e conservazione della natura. Il ruolo dei
processi partecipati) Vedi: pubblicazione n. 20
2010 -2011
Coordinatore del processo di partecipazione e pianificazione consensuale nell’ambito della
Valutazione Ambientale Strategica per la redazione del nuovo Piano Regolatore del Comune di
Castiglione del Lago (PG).
2010 - 2012
Coordinatore della pianificazione strategica per il Quadro Strategico di Valorizzazione per il Centro
Storico di San Giustino (PG)
2010 – 2012
Coordinatore della pianificazione partecipata e strategica per il Quadro Strategico di
Valorizzazione Intercomunale per i Centri Storici di Acquasparta (TR), San Gemini (PG) e Massa
Martana (PG)
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Attività Didattica:
1974 - 75
- Assistente universitario presso la Harvard University. Graduate School of Design, Department of
City and Regional Planning.
1977 - 79
- Tutore e membro comitato scientifico presso l’Open University (Milton Keynes e Oxford, UK)
nell’ambito del corso “Art and Environment”
1980 - 84
- Docente a contratto (Assistant Professor) di Urbanistica per la City University of New York,
Facoltà Dottorato di Psicologia Ambientale.
1992
- Docente esterno per l’Università di Perugia, Facoltà di Ingegneria, Cattedra di Urbanistica.
1999 – 2001
- Formatore esperto per dirigenti e tecnici municipali riguardo “La città sostenibile dei bambini” e
l’Urbanistica Partecipata per conto della Scuola delle Autonomie Locali, Viareggio.
2000 - 2001
- Responsabile tecnico – scientifico e Docente per il Corso di Perfezionamento Post Laurea in
Urbanistica Partecipata e Città Sostenibile delle bambine e dei bambini. (Università di Firenze,
Venezia IUAV e Reggio Calabria) per conto del Ministero dell’Ambiente e L’Istituto degli Innocenti.
- Docente esterno (Visiting Professor) per Politecnico di Milano, Dipartimento Scienza del
Territorio (DST).
- Responsabile tecnico – scientifico e Docente del Corso di Aggiornamento Professionale per
dirigenti e tecnici comunali sull’urbanistica partecipata, sviluppo urbano sostenibile e l’Agenda 21
Locale nell’ambito del Progetto “Il Bambino e l’ambiente urbano e naturale”. Provincia di Milano e
Cooperativa ABCittà
2002
- Docente esterno (visiting Professor) per Politecnico di Milano, Dipartimento BEST (Building,
Environment, Science and Technology. Master in Pianficazione Ambientale.
2003
- Docente esterno (Visiting Professor) per Università di Urbino, Dipartimento di Sociologia. Master
in Promozione della Partecipazione Sociale.
2003 – 2006
- Docente esterno per il Corso di Perfezionamento Post Laurea in Urbanistica Partecipata, Città
Sostenibile e Agenda 21 Locale. Venezia IUAV.
2004 - 2010
- Docente e garante della Alta Scuola di Progettazione Partecipata (Milano, Modena, l’Aquila) vedi
(www.scuolaprogettazionepartecipata.it)
1990 - 2010
- Numerosi corsi (più di 200) di formazione e aggiornamento, seminari e conferenze rivolti a
urbanisti, architetti, docenti, e tecnici del settore, per conto dei Comuni di Milano, Roma, Siena,
Bari, Napoli, Fano, Perugia, Caserta, Genova, Bologna, Rimini, Udine, Bolzano, ecc.; per conto di
associazioni per l’ambiente e associazioni giovanili (WWF, ARCI, Legambiente, CIDI, ecc.); Istituti
professionali (Istituto Nazionale di Urbanistica, CGIL, Istituto degli Innocenti, ecc.); Università
(Napoli, Siena, Firenze, Perugia, Potenza, Ancona, Urbino, Venezia, Reggio Calabria, ecc.);
Ministeri dell’Ambiente e degli Affari Sociali, ecc.

Alcune Pubblicazioni / Libri:
1) J. Hunt, R. Lorenzo, Columbia Point: Building a Home, Building Community, Ed. John Hancock
Insurance Co., Boston (1975)
2) L.Lepore, R. Lorenzo, Scopriamo l’ambiente urbano, Quaderni di Educazione Ambientale del
WWF-Italia, n.1, Roma (1988)
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3) L.Lepore, R. Lorenzo, Immaginiamo il futuro, Quaderni di Educazione Ambientale del WWF Italia, n.11, Roma (1990)
4)
R. Lorenzo, Comprendere e apprezzare la diversità nell’ambiente costruito, Quaderni di
educazione ambientale del WWF, n. 14, Roma (1991)
5) R. Lorenzo, Più tempo e spazio per l’infanzia, Istituto degli Innocenti di Firenze/UNICEF,
Firenze (ed. orig. Too little time and Space for Children: Italy, UNICEF - ICDC, Firenze) (1992)
6) L. Lepore, R. Lorenzo, Come riconquistare le nostre città, Quaderni di Educazione Ambientale
del WWF, n. 22, Roma (1993)
7) R. Lorenzo, Progettiamo insieme la nostra città, Comune di Foligno (1996)
8) Contributing author in Hart, R., Children’s Participation in Sustainable Development, Earthscan,
Londra. (1996)
9) R. Lorenzo, La città sostenibile: partecipazione, luogo, comunità, Eleuthèra, Milano (1998)
10) R. Lorenzo, C. Majorano, S. Lombardi. La guida alle città sostenibili delle bambine e dei
bambini Ministero dell’Ambiente, Roma. (1998)
11) R. Lorenzo In Città ci Abito anch’io: Guida ad una progettazione urbana attenta alle esigenze
dei bambini... fin a 80 anni. Regione Umbria Settore Infrastrutture ed Ambiente. Edizioni Guerra,
Perugia. (2000)
12) R. Lorenzo e AA.VV. Le Bambine e i Bambini Trasformano la Città. Ministero dell’Ambiente.
Roma. (2000)
13) R. Lorenzo e M. Francis, Seven Realms of Children’s Participation: A Critical Review nel
Journal of Environmental Psychology. Special Issue on “Children and their Environment”. (2001)
14) R. Lorenzo, Curiosando nello spazio e nel tempo: Avventure ed attività per conoscere il
territorio e immaginarne il futuro. Provincia di Milano e Scheiwiller Editore. Milano. (2001)
15) AA.VV., (Introduzione) Esperienze di Partecipazione negli USA: appunti di un viaggio di studio
in North Carolina e nella Bay Area, Editrice La Mandragora, Bologna (2003)
16) R. Lorenzo e S. Vannucci, Agenda 21 Locale 2003. Dall’Agenda all’Azione: linee di indirizzo
ed esperienze. APAT, Roma. (2004)
17) R. Lorenzo, W. Sancasiani. Partecipazione e Agenda 21 Locale. Regione Lombardia.
Direzione Generale Qualità dell'Ambiente (2005)
18) Lorenzo, R., Francis, M. “City Design and the Renewal of Childhood” in Spencer and Blades
(a cura di) Children and their Environments. Cambridge University Press. Cambridge, UK. (2006)
19) Lorenzo, R e Cooperativa ABCittà. Desideri, esplorazioni e progetti per una Città a Misura
dell’Uomo e di Bambino. Ambito Piano Strategico per Comune di Correggio RC. (2009)
20) Lorenzo, R; Saccorotti, R; Sartori, M; DiGiulio, A. Studio e analisi delle forme di coesistenza e
criticità tra sviluppo economico-sociale e conservazione della natura. Il ruolo dei processi
partecipati. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il WWF-Italia. (2009)

Pubblicazioni / riviste / mass media. (titoli disponibili su richiesta)
1978 - 2010
Più di 90 articoli pubblicati sulle seguenti riviste:
- “Paesaggio Urbano”
- “Urbanistica Informazione”
- “Edilizia Scolastica”
- “Edilizia e Territorio” (Sole 24 Ore)
- “I Diritti della Scuola”
- “I Confini della Città”
- “Ecole”
- “Cittadini in Crescita” (Centro Nazionale di Documentazione Infanzia ed Adolescenza)
- “Vita”
– Numerose riviste estere.
1984 - 2010
- Più di 300 interviste in TV, radio, giornali e riviste popolare sulle questioni: città e bambini,
partecipazione urbanistica e comunitaria, sviluppo urbano sostenibile, Agenda 21 Locale, “Urban
Futures”, Valorizzazione dei Centri Storici, ecc.
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Memberships_(associazioni)
1980 - 2012
- Senior Associate “Children’s Environment Research Group”. City University of New York, New
York USA.
2002 – 2012
- Member Editorial Advisory Board, Children, Youth and Environments. University of Colorado,
Boulder, Colorado USA.

_______________________________________________________________________
Prof. Raymond A. Lorenzo
Perugia, settembre 2012
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