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Culturing è un’associazione no profit, nata nel 2015, con un’ampia 
conoscenza del territorio senese, unita a una vocazione progettuale 
di respiro europeo, composta da operatori culturali che vedono nella 
cultura uno strumento d’innovazione, inclusione e partecipazione 
comune.

Culturing trae origine dall’intensa esperienza di progettazione della 
candidatura di Siena a Capitale Europea della Cultura 2019 che ha 
visto cementarsi un gruppo affiatato di professionisti attorno a un 
progetto d’innovazione culturale di ampio respiro.

Dal 2019 Culturing è un’Associazione di Promozione Sociale e fa parte 
degli Enti del Terzo Settore (ETS).

Il nostro motto è: FARE CULTURA
Punto Mobile, Siena, per Siena2019

Maggio 2013
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PRESENTAZIONE 
ASSOCIAZIONE CULTURING



I nostri obiettivi sono raggruppati in tre aree tematiche:

1 Cultura, salute e felicità 
Crediamo fermamente che le arti e la cultura possano permettere alle 
persone di divenire più resilienti, e possano aiutare la comunità ad 
affrontare l’enorme disagio provocato dalla crisi sociale di questi anni, 
per cui la salute della società è, per noi, la sfida principale. Tramite 
la cultura promuoviamo approcci diversi per sostenere la salute, il 
benessere e la felicità, così come per rafforzare l’inclusione sociale a 
vari livelli, allo scopo di sviluppare nuovi tipi di servizi artistici e culturali.

2 Cultura e turismo intelligente
Attraverso le nostre iniziative i cittadini divengono prosumers, co-
creatori e collaboratori nell’esplorazione di nuovi modelli di ospitalità 
e di viaggio. Il turismo è veramente intelligente quando è in grado di 
promuovere l’interazione umana, la partecipazione, la creatività e il 
cambiamento sociale.

3 Cultura, accessibilità e sviluppo sociale
Sosteniamo progetti che coinvolgono individui e gruppi di persone 
che spesso sono esclusi da un’attiva partecipazione culturale. Uno di 
questi progetti è volto a ridefinire l’uso dello spazio urbano: renderlo 
accessibile alle persone con disabilità applicando una progettazione 
centrata sui bisogni, i desideri e i limiti dell’utente.

Nei nostri progetti applichiamo 
un approccio interdisciplinare 
in modo da esplorare i legami 
tra la cultura e gli ambiti di 
salute, economia condivisa, 
turismo sostenibile, socialità, 
educazione e apprendimento.
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OBIETTIVI & 
TEMI PRINCIPALI



2015 > 2018
Progetto di residenza artistica ITINERA, ideato dall’Associazione 
FuoriCampo e realizzato con Culturing in collaborazione con le 
Contrade, associazioni locali e del Belgio, supportato dalla Regione 
Toscana (attraverso i bandi TOSCANANINCONTEMPORANEA 
2016 e TOSCANANINCONTEMPORANEA 2017 - Giovanisì), dal 
Comune di Siena (sia durante Siena Capitale Italiana della Cultura 
2015 sia all’interno del bando Siena Città Aperta ed. II 2017/2018) e 
dall’Académie Royale des Beaux-Arts di Bruxelles (BE). 

In questo caso, Culturing agisce come mediatore tra i lavoratori, gli 
artisti, i giovani e le istituzioni pubbliche e private. 

Il progetto si concentra sulle residenze annuali tra Siena e Bruxelles 
promuovendo giovani artisti contemporanei, operatori culturali e 
organizzando anche mostre, conferenze e workshop in collaborazione 
con le Contrade.

Dopo 4 residenze in 4 Contrade con 8 artisti giovani sono state 
realizzate opere che si trovano nei Musei delle Contrade della Torre, 
della Chiocciola, del Leocorno e della Giraffa. Nel 2018 si è inaugurata, 
presso le sale di Palazzo Patrizi, Siena, la “Project Room” di Itinera una 
rassegna espositiva e programmatica delle attività triennale organizzate 
attraverso il progetto “ITINERA”.
Per maggiori informazioni: http://www.itinerafuoricampo.eu/

Agathe Rosa, Contrada del Leocorno, 
Siena, Dicembre 2016

Lola Lasurt, Contrada della Chiocciola, 
Siena, Agosto 2016
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PROGETTI 2015 - 2019



2015 > 2017
Collaborazione all’interno del progetto Europeo The Complete 
Freedom of Truth (TCFT), in partnership con Opera Circus (ENG) 
e altri 12 partner provenienti da tutto il mondo, cofinanziato dal fondo 
Erasmus +. TCFT è un programma rivolto ai giovani della durata di 
cinque anni che ha l’intento di sviluppare giovani leader attraverso la 
creatività, incoraggiando lo sviluppo personale e sociale, l’attivismo 
giovanile e un loro maggiore coinvolgimento all’interno della società 
civile delle loro comunità e in tutta Europa.

All’interno di questo processo, nell’aprile del 2017, presso il Comune 
di Sarteano (IT), abbiamo riunito 120 giovani, artisti e facilitatori 
provenienti da tutta Europa, Africa e Medio Oriente. Durante la 
realizzazione del progetto, Culturing ha avviato una specifica 
collaborazione con il consiglio comunale di Sarteano per preparare un 
piano di sviluppo relativo a come “un piccolo comune debba lavorare 
sul tema dell’accessibilità, identificando e abbattendo le barriere per le 
persone con disabilità che vivono nelle loro comunità”.

Per maggiori informazioni: http://thecompletefreedomoftruth.com/#tcft-2017-in-sarteano

2015 > 2017
Culturing è stata coinvolta dall’Università per Stranieri di Siena, 
in collaborazione con altre associazioni locali, come consulente 
nell’elaborazione di uno studio di fattibilità: “La Città Permeabile”. 
Arte, Cultura e Comunità nelle Valli Urbane di Siena”. 

Lo studio, finanziato dalla Fondazione MPS, rappresenta una ricerca 
contenente azioni specifiche da intraprendere per consentire il recupero 
e la rielaborazione delle aree pubbliche meno utilizzate.

Attraverso attività innovative, incentrate sulle arti contemporanee, il 
design, l’educazione, gli studi paesaggistici e la cultura nelle Valli Verdi 
di Siena, il progetto vuole creare uno spazio pubblico vivo.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=TxGCzR6JHK8

Workshop Accessibilità, 
Sarteano, The Complete Freedom 
of Truth, Sarteano, Aprile 2017

Vista delle Valli Verdi, 
Valle di Follonica, Siena



Alcune delle attività proposte nello studio di fattibilità sono state 
completate, altre parti della ricerca sono state avviate: sono state 
sottoscritte convenzioni tra i singoli partner per tirocini formativi; gli 
studenti sono stati coinvolti nella strutturazione e organizzazione 
di eventi/workshop; la rete è stata ampliata da Culturing attraverso 
laboratori multidisciplinari e un lavoro diretto sul campo, il tutto con 
finanziamenti provenienti dalla Regione Toscana e dal Comune di Siena 
e in stretta collaborazione con le Contrade. La rete sta attualmente 
continuando a raccogliere nuovi e ulteriori fondi per portare avanti 
anche altre iniziative previste dallo studio di fattibilità.

Passeggiata nella Valle di Follonica 
con Università per Stranieri di 
Siena, studenti, associazioni, 
operatori culturali, residenti, 
Siena, Dicembre 2016

Workshop #01_Valle di Follonica, 
Siena, Dicembre 2016

Workshop #02_Valle di Follonica, 
Siena, Ottobre 2017, “Paesaggio 
e Partecipazione” all’interno 
del progetto “Atelier Techné”, 
TOSCANANINCONTEMPORANEA2017/
Giovanisi.



2015 > 2019
 ▪ Attraverso workshop e formazione sul tema dell’accessibilità, svolti in 

città patrimonio culturale come Siena, Culturing sta lavorando a soluzioni 
partecipative per affrontare le barriere fisiche e mentali presenti sui 
territori (VERSO_Settimana di Arte e Architettura Contemporanea, Siena 
2015 e TCFT Sarteano 2017, Siena for All dal 2017-2019); 

 ▪ Nei settori di cultura e salute stiamo portando avanti progetti, insieme 
ai nostri partner, per la valorizzazione dell’archivio dell’ex ospedale 
psichiatrico San Niccolò di Siena. Coinvolgendo le persone che hanno 
lavorato all’interno della struttura e analizzando i contenuti delle cartelle 
cliniche dei pazienti, intendiamo creare progetti comunitari e di teatro 
sociale. Nel 2018 abbiamo realizzato “LEROS, IL MIO VIAGGIO – 
PERCORSO FOTOGRAFICO DI ANTONELLA PIZZAMIGLIO”, mostra 
fotografica e tavola rotonda, presso l’ex O.P. San Niccolò di Siena. 
Progetti sostenuti dal Comune di Siena tramite Siena Città Aperta ed. I e 
II, 2016-2018;

 ▪ Dal 2015, Culturing organizza e promuove laboratori partecipativi 
bottom-up e incontri con artisti contemporanei, architetti e operatori 
culturali sia giovani sia adulti: Wolfgang Laib 2016, SILENTIUM 2017;

 ▪ Workshop#02 “Paesaggio e Partecipazione” 2017 (Valle di Follonica, 
Siena), in collaborazione con l’Università per Stranieri di Siena, le 
Contrade e altre istituzioni del territorio; finanziato dalla Regione 

Presentazione con Wolfgang Laib al Santa 
Maria della Scala, Siena, 2016

Workshop#02_Valle di Follonica, 
Contrada del Leocorno, Siena 2017

LEROS, IL MIO VIAGGIO – PERCORSO 
FOTOGRAFICO DI ANTONELLA PIZZAMIGLIO”, 
mostra fotografi ca, ex O.P. Siena, 2018



EVENTI nel 2019 > 2020
 ▪ 8-14 Aprile 2019: presentazione di Sienaforall al FuoriSalone Milano 

2019;
 ▪ 31 Maggio 2019: presentazione finale con la rete dei partner del progetto 

“CoNVerSI” (Collegamenti Nel Verde a Siena) presso l‘Opificio delle 
Mura, Siena;

 ▪ 18-20 Ottobre 2019: Maker Faire, Roma, stand “Siena for All” con 
A.N.M.I.C. Sez. Siena;

 ▪ 18-19 Novembre 2019: workshop con Association Arte Útil presso Liceo 
Artistico Duccio Buoninsegna, Siena;

 ▪ 30 Novembre 2019: inaugurazione e presentazione delle opere dell’artista 
Davide Sgambaro in residenza, bando PATRIMONInmovimento 2019/
FMPS (opere in mostra presso Spaziosiena fino al 12 Gennaio 2020).

Toscana e dal Siena Art Institute all’interno del progetto Atelier Techné, 
TOSCANANINCONTEMPORANEA 2017 - Giovanisì;

 ▪ Workshop#03 “Partecipazione & Urbanistica”, Dicembre 2017, 
passeggiata e workshop con i gruppi dei piccoli delle Contrada di 
Valdimontone, Giraffa e Leocorno in collaborazione con l’Università per 
Stranieri di Siena;

 ▪ Nel 2019 seconda fase di Siena for All, sviluppo della Sienaforall-APP, 
un applicazione per facilitare l’orientamento delle persone con disabilità 
visive per il contesto urbano, sistema integrato con un campanello per 
negozi. Progetto, presentato alla Maker Faire di Roma (18-20/10/2019), 
è promosso da A.N.M.I.C. Sez. Siena e Maria Rosanna Fossati in 
collaborazione con UICI di Siena, Digitale Akaueb e Culturing in 
alternanza scuola-lavoro dell’ITT Sarrocchi di Siena, indirizzo Informatica, 
è realizzato con il contributo del Bando Volver indetto dalla FMPS e il 
Comune di Siena.

 ▪ Tramite il progetto “CoNVerSI” (Collegamenti Nel Verde a Siena, 2018-
2019), sostenuto dal bando “Giovani e beni comuni” abbiamo iniziato il 
lavoro delle mappature culturali intorno alle zone delle Valli Verdi della 
città. Attivazione di un tirocinio formativo in collaborazione con l’Università 
per Stranieri di Siena;

 ▪ Proseguono nel 2019 le attività delle residenze artistiche con il bando 
PATRIMONInmovimento/FMPS, progetto “Passaggi Contemporanei - 
Exploring New Edges” con una ricerca sulle periferie di Siena, capofila 
Associazione Altana. 

Focus group “Passaggi Contemporanei 
- Exploring New Edges”, Siena 2019

Siena for All, sviluppo 
della Sienaforall-APP, 
Siena, 2019

Workshop#03 “Paesaggio e 
Partecipazione”, Siena, 
2017
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BANDI VINTI 2015 - 2019
2015
 ▪ Bando Erasmus+ per il progetto The Complete Freedom of Truth con 

Opera Circus (GB) per il Comune di Sarteano (2015-2017);

 ▪ Partner per la città candidata a Capitale Europea della Cultura in 
Romania nel 2021, Timisoara2021 - 1st bid. Sono passati nella seconda 
fase;

 ▪ Bando 2015 Cultura, Formazione, Arte - Fondazione Monte dei Paschi, 
progetto “LA CITTÀ PERMEABILE. ARTE, CULTURA E COMUNITÀ 
NELLE VALLI URBANE DI SIENA”, capofila Università per Stranieri 
Siena;

2016
 ▪ Bando “Toscanaincontemporanea2016”, Regione Toscana, residenza 

artistica all’interno del progetto ITINERA, capofila Associazione 
Fuoricampo;

 ▪ Timisoara vince il titolo ECoC 2021 per la Romania. Membri di Culturing 
hanno collaborato come consulenti;

2017
 ▪ Bando “Siena Città Aperta 2017”, tavola rotonda su “La memoria e gli 

archivi. Le storie del San Niccolò”, organizzata da Culturing e Il lavoro 
culturale, all’interno del programma Metamorfosi;

 ▪ Bando “Toscanaincontemporanea2017/Giovanisi” della Regione 
Toscana, ITINERA.Mecenatismo e formazione, residenza artistica 
sostenuto anche dall’Academie des Beaux-Arts de Bruxelles, all’interno 
del  progetto “Ars Tecné” del Siena Art Institute;

2018
 ▪ Bando “Siena Città Aperta 2018”, festival promosso da Comune di 

Siena, Fondazione Monte dei Paschi di Siena e Università di Siena. 
Progetto LEROS, IL MIO VIAGGIO – PERCORSO FOTOGRAFICO DI 
ANTONELLA PIZZAMIGLIO”, capofila Culturing;

 ▪ Bando “Siena Città Aperta 2018”, promosso da Comune di Siena, 
Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Università di Siena. “ITINERA.
Project Room”, mostra del percorso triennale del progetto di residenze di 
giovani artisti internazionali, capofila Associazione Fuoricampo;

 ▪ Bando del Comune di Siena “SIENA DI&PER TUTTI”, progetto “Siena 
for All”, capofila A.N.M.I.C. Sez.Siena;

 ▪ Bando “Giovani e beni comuni” 2018 del Cesvot finanziato con il 
contributo di Regione Toscana Giovanisì in accordo con il Dipartimento 
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, progetto “CoNVerSI” 
(Collegamenti Nel Verde a Siena), capofila Associazione Le Mura;

2019
 ▪ Bando “PATRIMONInmovimento 2019” (Fondazione Monte dei Paschi di 

Siena), capofila Associazione Altana, residenza artistica tra periferia e 
centro di Siena;

 ▪ Bando “SIENA DI&PER TUTTI”, bando Comune di Siena, capofila 
A.N.M. Sez. Siena;

 ▪ Bando “Volver” (Fondazione Monte dei Paschi di Siena) per Siena for 
All, capofila A.N.M.I.C. Sez.Siena;



Rete e partecipazione sono elementi essenziali della nostra strategia. 
Coinvolgere attivamente le comunità, le organizzazioni e le istituzioni 
locali come parti interessate nella progettazione e nell’elaborazione dei 
nostri progetti, ci aiuta a creare collegamenti più stretti, gestire al meglio 
le risorse per costruire processi migliori e più pratici, e di beneficiare di 
più persone con cui collaborare. 

Abbiamo una rete stabile di istituti privati   e pubblici, università ed enti 
non-profit che lavorano su diversi progetti a livello locale, regionale 
ed europeo. Collaboriamo con numerosi partenariati nazionali 
ed internazionali costruiti durante e dopo la candidatura di ECoC 
Siena2019.

ISTITUZIONI REGIONALI
Università per Stranieri di Siena, Università di Siena, Regione Toscana, 
Comune di Siena, Comune di Sarteano, Unione dei Comuni Val di 
Chiana Senese (composto da 10 Comuni).

INTERNAZIONALI
The University of Bournemouth and of Arts, Dorset, UK; Urban 
Playground Team, Brighton/UK; Agencia with the University of 
Manchester-Education:IPOW, Manchester/UK; Arts Development 
Company, Dorset/UK; Slyncs Youth Co, Doncaster/UK: Diverse city/
UK; Teater Mimart, Belgrade/Serbia; Youth Council, Srebrenica/Bosnia 
and Herzegovina; VBC, Bucharest/Romania; Setubal Festival of Music, 
Portugal; Besso and Company, Tbilisi/Georgia; Académie Royale des 
Beaux-Arts de Bruxelles/Belgium.

LOCALI
Associazione Fuoricampo, Associazione Officina delle Arti 32, 
Associazione BRICK, Siena Art Institute ONLUS, Associazione laLut, 
Collettivo artistico Fare Mente Locale, Atelier del paesaggio AR 
Scape, Associazione Le Mura - OdV, Associazione La Diana - OdV, 
Legambiente Circolo di Siena, Associazione italo-tedesca KULT 
Si, Il lavoro culturale, Associazione Altana, A.N.M.I.C. Sez. Siena, 
Associazione Altana, Contrade di Siena.

Incontro con 10 partner per lo studio 
di fattibilità “La Città Permeabile”, 
Università per Stranieri di Siena, 
Febbraio 2017

Incontro informale con la nostra rete, 
Il lavoro culturale, Siena, 2015
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NETWORKS
& PARTNERS



I membri dell’associazione Culturing provengono da diversi ambiti 
professionali e questa diversità è il suo punto più forte che rende 
Culturing unica in questa area.

I nostri progetti prevedono attività rivolte, soprattutto, alle città 
caratterizzate da un importante patrimonio storico-artistico e 
profondamente interessate da processi di trasformazione economica, 
culturale, sociale e tecnologica, in Italia e in Europa.

Le nostre competenze principali appartengono al settore del 
cambiamento sociale e dell’innovazione. Lavorando con le città 
patrimonio culturale, dove il patrimonio non è più la traccia di un passato 
glorioso ma è un capitale culturale e sociale che si accende a contatto 
con il presente e con la sua energia, miriamo ad aiutare i cittadini a far 
fronte alle recenti trasformazioni, cercando di contribuire alla riduzione 
delle barriere fisiche, culturali e socio-economiche esistenti.

Culturing è uno strumento di innovazione e inclusione sociale, dove 
l’arte e la creatività non coincidono con una produzione standardizzata 
e massificata – tanto meno riservata a pochi, ma si pongono al servizio 
dei singoli cittadini e delle comunità.

TEAM
Carolin Angerbauer (*1978, Monaco di Baviera/Germania): Storica dell’arte 
(Università di Münster/Germania e Firenze/Italia), con dottorato di ricerca in 
arte contemporanea sul rapporto tra Joseph Beuys e l’Arte povera (Università di 
Erlangen, Max-Planck Institut Firenze). Consulente per progetti culturali e autrice 
di pubblicazioni sull’arte contemporanea, ha lavorato come assistente curatoriale 
e organizzativo presso musei e gallerie in Germania e in Italia. Dal 2013 al 2014 
era parte del team artistico della candidatura di Siena a Capitale della Cultura 
2019, come coordinatrice per le arti visive ha curato il progetto itinerante del Punto 
Mobile. Dal 2015 è presidente dell’Associazione Culturing, team di professionisti 
attivi nello sviluppo di progetti artistici, culturali e di innovazione sociale nel territorio 
Senese. Dal 2017 è docente di corsi formativi di lingua tedesca e di progettazione 
in ambiti professionali per la cultura e il turismo.

Michele Campanini (*1974, Siena/Italia): Michele Campanini (*1974, Siena/
Italia): Dottore di ricerca in studi comparati, ha trascorso periodi di ricerca in 
Irlanda del Nord (Derry), Canada (Toronto e Halifax) e Repubblica Ceca (Brno). 
È stato professore a contratto di italiano per dottorandi stranieri nei programmi 
di post-laurea presso l’Università di Siena, dove è membro del gruppo di ricerca 
sul progetto ‘Playing Identities’. I suoi campi di ricerca sono “travel literature” e 
“migration”, con pubblicazione di saggi e articoli in Italia, Regno Unito e Canada. 
Ricopre la posizione di docente di Lettere presso il CPIA 1 Siena. Come curatore 
di eventi culturali ha lavorato in qualità di direttore artistico e organizzatore per 
istituzioni italiane e straniere. Ha fatto parte del team artistico per la candidatura 
di ECoCSiena2019 come responsabile del progetto “cultura e salute”. Attualmente 
è vicepresidente di Culturing e segue le attività legate ai temi di cultura e salute, i 
rapporti con Università e Istituzioni, collabora alla stesura e all’editing dei progetti.

Mirco Gigliotti (*1972 Sarteano/Italia): Laureato in Scienze Politiche all’Università 
di Siena con una tesi sull’Unione Europea e i Diritti dell’Uomo. Durante la sua 
esperienza professionale con Istituzioni e ONG italiane ha partecipato alla 
realizzazione di molti progetti, in particolare per promuovere: imprenditoria 
sociale; educazione inclusiva; iniziative eco-turistiche; protezione e promozione 
del patrimonio culturale e dell’ambiente. Nel 2014 membro del “team creativo 
di Siena2019” come coordinatore del progetto Napkin Economics. Ha un’ottima 
conoscenza e una solida esperienza in: gestione del ciclo di progetto; monitoraggio 
e valutazione; gestione amministrativa; redazione report narrativi e finanziari; 
relazioni a livello nazionale e internazionale con donatori e partner di progetto; 
metodi di lavoro AICS e Commissione UE.

Christian Posani (*1970, Siena/Italia): Ricerca e analisi; mappatura delle risorse 
culturali; design culturale e sociale. Artista visivo e operatore culturale, vive a 
Siena dove ha lavorato svolgendo attività e progetti culturali. Dal 2012 al 2014 
è stato coinvolto nella candidatura di Siena per la Capitale europea della cultura 
per il 2019 come responsabile del programma di volontariato. In precedenza, 

Italiano
Rumeno

Inglese
Tedesco

Spagnolo
Catalano

Francese
Russo

LINGUE
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COMPETENZE 
& TEAM



Workshop_Accessibilità, pausa 
caffè “al buio”, 
VERSO_ Settimana di Arte e 
Architettura Contemporanea, 
Siena, Ottobre 2015

ha ricoperto il ruolo di direttore del dipartimento tecnico del centro locale di arte 
contemporanea: ‘Palazzo delle Papesse’. Ora, insieme ad altri due artisti, sta 
curando il progetto “Tempo Zulu” per l’arte contemporanea che considera le strade 
come un museo a cielo aperto, accessibile a tutti.

Denisa Grapa (*1968, Focsani/Romania): Laureata in Lettere all’Università di 
Bucarest, master in Letteratura comparata all’Università di Bucarest, laureata in 
Mediazione culturale all’Università per Stranieri di Siena. Dal 2000 vive e lavora 
a Siena. Ha una solida conoscenza ed esperienza come Mediatore culturale 
maturata durante collaborazioni rilevanti con varie imprese private ed enti pubblici 
come il Comune di Siena, Comitato Siena 2019, Tribunale e Procura di Siena. Dal 
2011 è Presidente dell’aps “Rumeni a Siena e amici” e fa parte del Direttivo delle 
associazioni non profit “Culturing” e “Spazio Libero”.

Elsa Soro (*1982, Torino/Italia): Membro della Facoltà di Ostelea School of Tourism 
and Hospitality (Univesitat de Lleida); Dottorato in Scienze del linguaggio e della 
comunicazione (Università di Torino, Università autonoma di Barcellona). Lavora 
come professore a contratto in Semiotica e Media presso l’Università Autonoma 
di Barcellona e l’Istituto Europeo di Design (IED), Barcellona. Nel 2014 ha svolto il 
ruolo di project manager per il Programma Capitale Europea della Cultura all’interno 
della candidatura di ECoCSiena2019, mentre recentemente, ha fatto parte del 
gruppo di progettazione e sviluppo del Bid Book per Timisoara 2021 (vincitore di 
ECoC2021). Inoltre, ha svolto ruoli di coordinamento strategico per tavole rotonde 
internazionali, seminari e attività di divulgazione; consulente per il Piano Strategico 
per il turismo 2016-2020 (Città di Barcellona). Attualmente, collabora con diversi 

gruppi di ricerca: GRIT (Ostelea School of Tourism and Hospitality); gruppo di 
ricerca sull’analisi territoriale e studi turistici-GRATET (Università di Tarragona); 
Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Comunicazione-CIRCe (Università di 
Torino).

Anastasia Makryashina (*1983, Mosca/Russia): Comunicazione aziendale, 
relazioni pubbliche, raccolta fondi. Con oltre 15 anni di esperienza lavorativa 
maturata nel campo della comunicazione presso le maggiori aziende private 
e pubbliche, russe e internazionali. Laureata nel 2005 in linguistica teorica ed 
applicata presso l’Università Statale di Mosca, ha un master in “Comunicazione 
d’impresa” conseguito presso l’Università di Siena nel 2016.

Maria Rosanna Fossati (*1980, Milano/Italia): Accessibilità, turismo, hotel design, 
interior design; PhD in design presso il Politecnico di Milano, consulente e autore di 
diverse pubblicazioni sul turismo accessibile e sul design. Dal 2017 è ricercatrice 
presso l’Università di Firenze con “Laboratorio di Design per la Sostenibilità”. Dal 
2017 è ricercatore presso Istituto Italiano di Tecnologia (Genova/Pisa).

Marie-Ange Causarano (*1971, Firenze/Italia): Si è laureata presso l’Università 
degli Studi di Firenze e ha poi conseguito il dottorato in Archeologia Medievale 
presso l’Università degli Studi di Siena. Nel corso degli anni ha svolto numerose 
ricerche in campo archeologico, con particolare attenzione allo studio dei materiali 
da costruzione in uso nella Toscana medievale e ai grandi cantieri urbani (Siena). 
Dal 2019 è ricercatore (RTDa) in archeologia cristiana e Medievale presso 
l’Università degli Studi di Padova.
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