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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

Data Dal 04.05.2015 ad oggi 

Datore di 

lavoro 

Eutropian GmbH (www.eutropian.org) 

Tipo di impiego Azienda di pianificazione e ricerca 

Posizione Direttrice 

Attività e 

responsabilità 

Eutropian è un’organizzazione che si occupa di pianificazione e ricerca sui processi di rigenerazione urbana. 

Supportiamo amministrazioni pubbliche, ONG e associazioni di cittadini nei processi di pianificazione 

partecipata, nello sviluppo di politiche e fundraising, cooperazione e comunicazione. Eutropian si occupa di 

rigenerazione urbana, sviluppo culturale, partecipazione e sviluppo sostenibile, sviluppando scenari con le 

risorse disponibili.  

Progetti attualmente in corso sono:  

● Finanziare la città cooperativa: ricerca le nuove forme di finanziamento di servizi e gestione degli 

spazi urbani organizzati in maniera cooperativa nelle città europee in tempi di Austerity.  

● Ripensare i mercati: una serie di eventi incentrati sul tema della rigenerazione dei mercati come 

centri di attività economiche e sociali nel quartiere e di distribuzione di alimenti secondo la fieliera 

corta.  

● Usi temporanei: indaga come gli usi temporanei possano essere uno strumento di rigenerazione 

urbana di spazi ed edifici in varie città europee.  

● Pianificazione collaborativa: laboratori con vari attori coinvolti nello sviluppo della città che mira ad 

elaborare strategie condivise con metodologie partecipative.  

 

Data Dal 01.10.2015 ad oggi 

Datore di 

lavoro 

Lead Expert del progetto URBACT Interactive Cities 

Tipo di 

impiego 

Esperta  

Posizione Consulente presso il programma Europeo di cooperazione territoriale URBACT 

Attività e 

responsabilità 

Responsabile della metodologia di lavoro nella cooperazione di 10 città europee nello sviluppo di modelli di 

governance tramite l’uso dei social media e piattaforme digitali, in particolare per tematiche inerenti la 

parteicipazione nei processi di trasformazione urbana ed  il marketing territoriale. Le città facenti parte della rete 

sono Genova, Palermo, Parigi, Lisbona, Ghent (BE), Varna (BG), Alba Iulia (RO), Debrecen (HU), Murcia (ES), 

Tartu (EE). 
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mailto:daniela.patti.oneill@gmail.com
http://eutropian.org/funding-the-cooperative-city/
http://eutropian.org/events/rethinking-markets/
http://eutropian.org/temporary-use/
http://eutropian.org/project-space/
http://urbact.eu/interactive-cities
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Data Dal 01.05.2017 

Datore di 

lavoro 

Comitato delle Regioni e Banca Europea di Investimenti - programma Jaspers 

Tipo di 

impiego 

Consulente  

Posizione Programmazione, moderazione e reportistica dei laboratori nazionali tenutosi a Vienna, Gdanks, Atene e Sofia 

in cui sono stati illustrate le modalità di accesso ai servizi finanziari del programma europeo Jaspers. 

Attività e 

responsabilità 

 

 

Data Dal 01.11.2016 ad oggi 

Datore di 

lavoro 

Commissione Europea 

Tipo di 

impiego 

Consulenza sull’uso di Fondi Europei per lo sviluppo urbano sostenibile (art.7 e 8 ERDF) all’interno del Urban 

Development Network di DG Regio.  

Posizione Consulente 

Attività e 

responsabilità 

Lectures sui modelli di governance sostenibile  e moderazione di workshops con pubbliche amministrazioni da 

diverse regioni europee.  

 

Data Dal 01.03.2015 ad oggi 

Datore di 

lavoro 

Commissione Europea 

Tipo di 

impiego 

Valutatore per le proposte europee del programma Horizon 2020 e Urban Innovative Actions 

Posizione Consulente 

Attività e 

responsabilità 

All’interno delle attività di valutatrice dei proposal europei del programma Horizon 2020 e Urban Innovative 

Actions, si occupa della revisione remota, della valutazione della discussione finale con gli altri esperti in sede a 

Bruxelles e Lille.  

 

Data Dal 01.12.2013 al 31.03.2015 

Datore di 

lavoro 

Comune di Roma 

Tipo di 

impiego 

Consulente 

Posizione Ha coordinato varie attività all’interno dell’Assessorato alla Trasformazione Urbana, con particolare attenzione 

ai progetti dii cooperazione europea: 

Attività e 

responsabilità 

● Coordinatrice del progetto Europeo finanziato dal programma URBACT TUTUR 

(www.urbact.eu/tutur). Il progetto ha sperimentato stategie di rigenerazione urbana tramite 

l’inserimento di usi temporanei negli edifici abbandonati o sotto utilizzati, in particolare nel III Municipio 

di Roma.  

- coordinare le attività internazionali con i partner (comune di Brema e di Alba Iulia) nonchè 

con il Segretariato Europeo; 

- Moderare i laboratori partecipativi a Roma al fine di creare un Gruppo di Supporto Locale 

nel III Municipio; 

- Gestire i processi di trasformazione temporanea degli spazi, supportando la collaborazione 

fra cittadini ed amministrazione; 

- Coordinare la comunicazione e capitalizzazione locale ed internazionale dei risultati del 

progetto. 

● Prepare proposte per bandi europei (URBACT, Horizon 2020, ecc.) 

● Elaborare le proposte dell’Assessorato alla Trasformazione Urbana per i Fondi Strutturali da 

presentare alla Regione Lazio e alla Banca Europea di Investimenti (BEI).  
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http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/network/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/network/
http://www.uia-initiative.eu/
http://www.urbact.eu/tutur
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Data Dal 6.04.2010 al 15.04.2014 

Datore di lavoro CEIT ALANOVA GmbH (www.ceit.at) 

Tipo di impiego Centro di ricerca 

Posizione Ricercatrice 

Attività e 

responsabilità 

Coordinamento di progetti europei: 

● SATURN: progetto sullo sviluppo di standard per la rigenerazione urbana in varie città europee. 

Finanziato dal programma Longlife Learning. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con il EWH - 

Centro per il Patrimonio Mondiale di Edimburgo (UK) e la Facoltà di Economia dell’Università di Varsavia 

(PL). Maggiori informazioni: www.eurosaturn.blogspot.com Ruolo nel progetto era di coordinatrice 

all’interno dl centro di ricerca CEIT (rapporti con partner e Commissione Europea,  e responsabile per la 

redazione di casi studio in Austria ed Italia.  

● ARGUS: Progetto Smart City per lo sviluppo di un sistema di navigazione per persone non vedenti o 

ipovedenti con sistemi sonori e tattili finanziato da FP7. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione 

con  Siemens (DE), Vicomtech (ES), Teleconsult Austria (AT), 425 Company (UK). Maggiori 

informazioniç www.projectargus.eu Ruolo nel progetto era di coordinatrice all’interno dl centro di ricerca 

CEIT e responsabile delle attività con gli utenti diversamente abili  

● i-SCOPE: Progetto Smart City per lo sviluppo di una  piattaforma con 3 servizi di routing per disabili, 

ottimizzazione energetica degli edifici esistenti e monitoraggio ambientale del suono. Finanziato da ICT 

PSP in collaborazione con Fondazione Graphitech (IT), Epsilon International SA (UK), EvroGeomatika 

Ltd (SR), Geofoto (HR), Vrije Universiteit Brussels (BE), MOSS (DE), GisStandars (UK), Indeco Soft Sr 

(RO)l, Ordnance Survey (UK), Comune di Indjija (SR), Comune di Baia Mare (RO), Regione di Zadar 

(HR), Comune di Zagreb (HR), Comune di Vienna (AT), Comune di Newcastle (UK), Regione Lazio (IT), 

Informatica Trentina Spa (IT).Maggiori informazioni: www.iscopeproject.net Ruolo nel progetto era di 

coordinatrice all’interno dl centro di ricerca CEIT e responsabile per le attività di comunicazione interna 

fra partner ed esterna (marketing, newsletter, contributi in conferenze scientifiche, ecc.).  

● Hlandata: Progetto Smart City per l’armonizzazione di geo-data inerente l’uso del suolo seguendo la 

Direttiva Europea INSPIRE. Finanziato da ICT PSP in collaborazione con la Regione di Navarra (ES), 

Tracasa (ES), AGI (LT), Slovak Environmental Agency (SK), ISOCARP (NL). Maggiori informazioni: 

www.hlandata.eu Ruolo nel progetto di contribuire nell’elaborazione di report sulla gestione di dati nelle 

Pubbliche Amministrazioni. 

● Plan4all: Progetto Smart City per l’armonizzazione di geo-data seguendo la Direttiva Europea INSPIRE. 

Progetto finanziato da ICT PSP in collaborazione con oltre 15 partner da vari paesi europei fra cui 

Rregione Lazio,Provincia di Roma e Università di Roma Tre. Maggiori informazioni: 

http://ec.europa.eu/information_society/apps/projects/factsheet/index.cfm?project_ref=ECP-2008-GEO-3

18007 Ruolo nel progetto di contribuire nell’elaborazione di report sulla gestione di dati nelle Pubbliche 

Amministrazioni. 

 

Organizzazione della conferenza internazionale di urbanistica REAL CORP tra il 2010 ed il 2013 (www.corp.at). 
L’attività comprende sia  il coordinaento dei contenuti (pubblicazione della call, revisione dei paper, moderazione 

delle sessioni, redazione della pubblicazione finale) che l’organizzazione logistica dell’evento (sistemazione spazi, 

catering, sponsor). In particolare: 

● CORP 2013 (titolo: “Planning Times”): Responsabile dell’organizzazione della conferenza a Roma in 

collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia con il tema “Planning Times”, 

moderatrice di sessioni di discussione sul tema di rigenerazione urbana e paesaggio metropolitano e 

presentazione di paper. 

● CORP 2012 (titolo; “Remixing the City – Towards Sustainability and Resilience?): Organizzazione della 

conferenza a Vienna (AT) ed in particolare, in collaborazione con l’associazione di urbanisti INTA 

(www.inta-aivn.org) della tavola rotonda sui processi di metropolizzazione delle città fluviali. Report 

finale. 

● CORP 2011 (titolo: “Lifecycles of cities and regions”): Organizzazione della conferenza ad Essen (DE), 

moderazione dei workshop sui temi di smart city e rigenerazione di aree industriali dismesse. 
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http://www.inta-aivn.org/images/inta/activities/exchange/Roundtables/Schwechat/CCMetro_schwechat_reportFINAL_web_copy.pdf
http://www.inta-aivn.org/images/inta/activities/exchange/Roundtables/Schwechat/CCMetro_schwechat_reportFINAL_web_copy.pdf
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● CORP 2010 (titolo: “Cities for everyone”): organizzazione della conferenze e partecipazione al workshop 

sul progetto di sviluppo urbano di Aspern a Vienna con l’Arch. Tovatt.  

Preparazione di domande di finanziamento per progetti europei (contenuti, partnership e budget): ESPON, FP7, 

INTERREG (IVC, SEE, CE), ICT SPS, Intelligent Energy Europe, LIFE +, URBACT. 

 

Data Dal 01.01.2012 

Datore di lavoro Wonderland Platform for European Architecture (www.wonderland.cx) 
Tipo di impiego Associazione 

Posizione Membro e coordinatrice dei workshop di progettazione partecipata Project Space 

Attività e 

responsabilità 

I workshop di pianificazione partecipata hanno l’obiettivo di portare giovani professionisti da diverse parti 

d’Europa per lavorare assieme alle Pubbliche Amministrazioni, alle Associazioni ed ai cittadini che hanno 

commissionato il workshop. Il risultato del workshop consiste nell’elaborazione di un Piano di Azione Locale 

che possa aiutare la comunità locale a riqualificare o rigenerare la zona studiata. Il ruolo della sottoscritta nel 

workshop è di coordinamento ed organizzazione, rapporti con i committenti e con gli esperti invitati a 

collaborare, moderazione del workshop, redazione del report finale e promozione dei risultati. Questi 

laboratori si sono tenuti in diverse citta’ europee su vari temi legati alla rigenerazione urbana, l’innovazione 

sociale e la riattivazione di economie locali. 

● Nel 2014 il workshop si e’ tenuto a Kiev (UA) in collaborazione con il festival di architettura 

CANactions sul tema della riattivazione di un’area industriale abbandonata da trasformare in centro 

culturale. A Giugno si e’ tenuto un workshop a Lione (FR) in collaborazione con Banlieus d’Europe 

sul tema della rigenerazione urbana con il coinvolgimento di ragazzi e ad Agosto un workshop a 

Rotterdam (NL) sul tema del finanziamento partecipativo in architettura. Ad Ottobre di terra’ un 

workshop a Berlino (DE) in collaborazione con il Centro di Architettura Tedesco - DAZ - sul tema 

dei finanziamenti alternativi per la rigenerazione urbana.  

● Nel 2013 i workshop si sono tenuti a Budapest (HU) in collaborazione con il Centro di Architettura 

Contemporanea Ungherese sul tema della riattivazione di negozi abbandonati nel centro di 

Budapest e a Vienna (AT) su commissione del Dipartimento di Pianificazione Urbana del Comune 

di Vienna e le Ferrovie Austriache OBB sul tema della rigenerazione urbana dell’area lungo la 

Felberstrasse accanto alla stazione di Westbahnhof, i risultati sono serviti come base del piano di 

zona dell’area.  

● Nel 2012 i workshop si sono tenuti a Mannheim (DE) sul tema del riuso delle basi militari 

americane con funzioni abitative, culturali, commerciali e sociali coinvolgendo la popolazione locale 

in un processo di partecipazione, il risultato del workshop e’ stato incluso nelle linee guida della 

pubblica amministrazione di Mannheim. Ad Amsterdam (NL) il workshop si e’ tenuto sulla 

riattivazione di un mercato sottoutilizzato nella periferia della citta’ con la partecipazione dei ragazzi 

del quartiere.  

Parte della gestione di queste attività consiste anche nel publicare sul sito, sulla newsletter, su 

facebook, twitter e sulle riviste di settore informazioni inerenti i bandi, i workshop ed i report. Per 

maggiori informazioni: www.wonderland.cx 

Co-autrice della rivista “Activate&Involve” che presenta casi studio di rigenerazione urbana in varie città 

europee con processi partecipativi. 

Lezioni e presentazioni pubbliche sul tema della rigenerazione urbana partecipata, come nel caso della 

piattaforma americana TEDx Vienna o delle presentazioni tenutesi a Kiev (UA) e Lione (FR).  

Collaborazione alle attività di reperimento fondi per il finanziamento delle attivita’ dell’associazione come ECF, 

Fondi Europei Sociali, Fondi Europei per la Cultura, ecc. 

 

Data Dal 2009 al 2012 

Datore di lavoro Facoltà di Architettura, Università degli Studi Roma Tre, Roma, IT 

Tipo di impiego Università 

Posizione Collaboratrice 

Attività e Serie di lezioni su ‘Densità e sostenibilità in pianificazione urbana’  
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responsabilità Per maggiori informazioni fare riferimento alla sezione seguente 

 

 

Data Dal 2007 al 2009 

Datore di lavoro Studio Marcelloni, Rome, IT 

Tipo di impiego Studio di progettazione 

Posizione Collaboratrice 

Attività e 

responsabilità 

Parte del gruppo di ricerca sulle buone pratiche europee nell’ambito della sostenibilità urbana.  

 

Internships 2007: Collaborazione con lo Studio di Architettura Concept, Roma, IT 

2005: Collaborazione con lo Studio di Architettura Meluzzi, Roma, IT 

2004: Periodo di pratica presso il cantiere Ara Pacis di Rome, dell’ Arch. Richard Meier e del Direttore di cantiere 

Arch. N.Ryan 

 

 

INSEGNAMENTO, PRESENTAZIONI E WORKSHOP 

 

2017 Lezione sui modelli di governance integrata e multi-livello durante il meeting del  Urban Development 

Network della Commissione Europea a Plovdiv (BG).  

Moderazione di eventi e laboratori del programma Jaspers della Banca Europea di Investimento con 

amministraizoni pubbliche sui modelli di sviluppo con finanziamenti europei a Vienna, Sofia, Atene, Danzica.  

Presentazione sui modelli economici degli spazi civici durante la Biennale dello Spazio Pubblico, il Festival 

Leggere la Città ed il Forum della Pubblica Amministrazione.  

 

2016 Organizzazione e moderazione del workshop sull’Agenda Urbana Europea ad Amsterdam. We Make Europe, 

the (Im)Pact of Amsterdam organizzato con il Comitato Europeo delle Regioni e URBACT. 
Presentazione presso il Comune di Roma durante il seminario del progetto Europeo Smarticipate del progetto 

Interactive Cities 

Presentazione del progetto sulla rigenerazione dei mercati rionali di Roma a Bari all’interno del 

YoungMarketLab Workshop. 

Presentazione sul progetto di rigenerazione dei mercati rionali presso il  Packhuis de Zwijger ad Amsterdam.  

 

 

2015 Presentazione all’interno degli Open Days a Bruxelles  

- “Sharing good practices on Sustainable Integrated Urban Development : the URBACT offer for EU 

cities” organizzato dal programma europeo URBACT 

- “Partnership – the key to successful urban development” organizzato dal Comitato Sociale ed 

Economico Europeo  

Intervista con EUKN Platform sul tema della partecipazione Europea 

Presentazione presso la Biennale dello Spazio Pubblico a Roma. 

 

 

2014 Presentazione a Londra (UK) di casi di riuso temporaneo per rigenerare quartieri abbandonati a Budapest 

(HU) e Roma (IT) sulla base dell’articolo pubblicato su Urban Design Journal ad Aprile 2014: “Recycling the 

neighborhood”   (www.udg.org.uk/events/central-and-eastern-europe) 

Presentazione a Lione (FR) durante un incontro internazionale tenuto presso la sede di Banlieus d’Europe 

sulle metodologie di comunicazione e coinvolgimento durante laboratori di partecipazione. 

Lezione con Levente Polyak durante il Festival di Architettura di Kiev (UA) sulle strategie di riuso di spazi 

abbandonati in Europa. Maggiori informazioni: www.canactions.com 

Presentazione con Levente Polyak su strategie di riuso tempornaeo in Europa Centrale presso la Casa 

dell’Architettura di Oslo, Norvegia. 

 

 

2013 

 

Presentazione TEDx Vienna con  Levente Polyak  “City 2.0 in Wonderland: Activate&Involve” a Vienna, AT 

Presentazione con Levente Polyak sul riuso di edifici di architettura modernista abbandonati a Budapest (HU) 

5 
 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/udn/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/udn/
http://eutropian.org/we-make-europe-cities-and-city-makers-enhancing-the-impact-of-amsterdam/
http://eutropian.org/we-make-europe-cities-and-city-makers-enhancing-the-impact-of-amsterdam/
http://cor.europa.eu/it
http://urbact.eu/
http://www.smarticipate.eu/
http://urbact.eu/interactive-cities
http://ymlbari.it/
https://dezwijger.nl/programma/the-italian-challenge
http://eutropian.us11.list-manage1.com/track/click?u=6f5f07da1cb2d216de1367202&id=d50ecfc371&e=5d93325e89
http://eutropian.us11.list-manage1.com/track/click?u=6f5f07da1cb2d216de1367202&id=d50ecfc371&e=5d93325e89
http://eutropian.us11.list-manage.com/track/click?u=6f5f07da1cb2d216de1367202&id=5db63fd665&e=5d93325e89
http://www.eukn.eu/news/detail/levente-polyak-and-daniela-patti-founders-of-eutropian-civic-participation-brings-with-it-alt/?utm_source=Eutropian+Newsletter&utm_campaign=26b120acca-10_5_2015&utm_medium=email&utm_term=0_414e0b2bd0-26b120acca-117642493
http://www.biennalespaziopubblico.it/
http://www.canactions.com/
http://www.tedxvienna.at/blog/tedxvienna-city-2-0/
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durante la Tallinn Biennale in Estonia. 

Organizzazione e moderazione del workshop a Vienna (AT) per l’elaborazione del piano particolareggiato 

della Sargbrik di Liesing a Vienna, in collaborazione con l’Assessorato all’Urbanistica di Vienna. 

Organizzazione e moderazione del workshop a Vienna (AT) per l’elaborazione del piano particolareggiato 

della Felberstrasse a Vienna, in collaborazione con l’Assessorato all’Urbanistica di Vienna ed il Dipartimento 

Immobliare delle Ferrovie Austriache ÖBB.  

Organizzazione della confernza REAL CORP 2013 (www.corp.at)  “Planning Times” a Roma in 

collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia. 

Organizzazione con Manfred Schrenk, Pietro Elisei e Raffaella Radoccia della sessione °Planning Times and 

Space° all’interno della Biennale dello Spazio Pubblico di Roma. 

Premiazione alla Biennale dello Spazio Pubblico di Roma del progetto Mach Mann Heim sulla riconversione 

dell’area militare di Mannheim (DE)  

Lezioni presso la Università di Tor Vergata, Facoltà di Economia all’interno del corso della Prof.ssa M. 

Prezioso sul tema della Governance Metropolitana.  

Organizzazione e moderazione del workshop a Budapest (HU) sul tema del riuso temporaneo di edifici vuoti 

in collaborazione con KEK- Centro contemporaneo di Architettura Ungherese.  

 

2012 

 

Moderatrice nella conferenza ”Migration and the City” presso la fondazione Böll Stiftung di Berlino (DE). 

Report finale: http://www.ancb.de/sixcms/detail.php?id=7719731 

Organizzazione e moderazione del workshop ad Amsterdam (NL) sulla riattivazione degli spazi pubblici sotto 

utilizzati.:  

Organizzazione e moderazione del workshop a Mannheim (DE) sulla riattivazione del patrimonio militare 

dismesso. I risultati del workshop compaiono nella pubblicazione del processo partecipativo del Comune di 

Mannheim.  

Lezione all’interno della scuola estiva SeEd in Sezano, Italia 

Titolo: “La regione metropolitana di Vienna e Bratislava” 

Participazione al workshop del DonauHanse a Novisad (RS)  

Lezioni presso la Università di Roma Tre di Roma (IT) all’interno del corso di progettazione urbana del Prof. 

G.Caudo, 

Titolo: “Gli elementi della citttà” 

 

2011 

 

Parte della tavola rotonda “Design and Politics” presso il Campus Aedes di Berlino (DE) con titolo “5 - 75-90-3: 

Who is Our City? Report finale: ancb.de/sixcms/detail.php?id=7436067 

Tutor al workshop di Buenos Aires (AR) con gli studenti della Universidad de Buenos Aires (AR) e quelli di TU 

Delft (NL) con i  Prof. F. Janches e Prof. D. Sepulveda. 

Lezioni presso la Università di Roma Tre di Roma (IT) all’interno del corso di progettazione urbana del Prof. 

G.Caudo, 

Titolo: “Densificazione della città costruita: processi e tecniche della trasformazione urbana” 

 

2009-2010 

 

Lezioni presso la Università di Roma Tre di Roma (IT) all’interno del corso di progettazione urbana del Prof. 

G.Caudo, 

Titolo: “La relazione tra urbanizzazione ed uso del suolo” 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Data 5.07.2017 

Organizzazione Dipartimento di Urbanistica e Paesaggio del Politecnico di Vienna (AT) con il Prof. R. Stiles e co - supervisione del 

Prof. W. Zonneveld del Politecnico di Delft (NL). 

Argomento “Metropolitan Food Governance: How agriculture in peri-urban areas is shaped by multi-stakeholder networks and 

European policies: the cases of Rome and Vienna” 

Qualifica 

ottenuta 

Dottore 

 

Data 25.02.2010 

Organizzazione Esame di Stato in Architettura a Roma, (IT) 

Argomento - 

Qualifica Architetto 
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ottenuta 

 

Data 2007-2009 

Organizzazione Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di Architettura, Roma (IT) 

Argomento Eco-Town ad Elsenham (UK) 

Qualifica 

ottenuta 

Laurea Specialistica (M.Sc.) 

 

Data 2009 
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