
Libera professionista dal 2001, fondatrice del Gruppo Palomar, spazio e partecipazione, 
laureata in Architettura allo IUAV di Venezia nel 1996, iscritta all’Albo degli A.P.P.C della Provincia 
Autonoma di  Trento con numero 993 (2001) e in  possesso della  laurea Magistrale in  Società 
Terrritorio e Ambiente conseguita all’Università degli Studi di Trento, Dipartimento di Sociologia nel 
2018. Esperta di progettazione coordinamento e facilitazione di processi inclusivi, nel 2016 è stata 
nominata  dal  Consorzio  dei  Comuni  Trentini  componente  esperto  dell’Autorità  per  la 
partecipazione locale della Provincia Autonoma di Trento, organo di garanzia per la qualità dei 
processi inclusivi di ambito comunale e di area vasta (L.P. 12/2014).
Ha partecipato al corso  post Lauream  di perfezionamento  Città sostenibile e agenda XXI locale 
presso lo IUAV nell’edizione del 2001 e al  master  di  secondo livello  in  Progettazione interattiva  
sostenibile  e multimedialità presso Università  degli  studi  Roma Tre  2002.  Ha accumulato molta 
esperienza  nell’applicazione  delle  più  note  tecniche  di  facilitazione  quali,  European  Awereness 
Scenario Worksho, Open Space Technology, World Cafè sia con partecipati adulti che bambini. 
Come componente dell’Autorità per la partecipazione locale ha collaborato alla realizzazione di un 
Electronic town meeting in occasione della  Smart City Week del comune di Trento del 2018 e ha 
contribuito  all’organizzazione  di  una  sessione  residenziale  di  progettazione  partecipata  con  la 
metodologia “charrette” nell’ambito del progetto della PAT “Lamo laboratorio di partecipazione sulla 
montagna”. Inoltre, ha definito il format partecipativo e ha coordinato le amministrazioni locali delle  
15  Comunità  di  Valle trentine  durante  il  processo  partecipato  per  la  definizione  degli  interventi 
territoriali da finanziare col Fondo strategico coinvolgendo in 17 workshop partecipativi più di 1000  
tra abitanti e stakeholder della Provincia.

CORSI PROFESSIONALI:
Comunità è partecipazione, Centro formazione Erikson, Trento 2017
Il potere delle domande, Anita da Col counselor accreditato Trento 2017
Gestire i conflitti nei gruppi, Fabrizio Lertora Centro Psicopedagogico per Educazione e la gestione 
dei Conflitti, Trento 2015.
Corso introduttivo sul Project Management, Università degli studi di Trento 2015;
Le competenze base del facilitatore, Scuola superiore di Facilitazione, Milano, 2013;
Metodologie  di  cooperazione  e  tecniche  per  la  gestione  partecipata  dei  progetti ,  Facoltà  di 
ingegneria di Trento 2008;

PUBBLICAZIONI:
Silvia Alba, Comuità di Valle in Trentino: un prmo bilancio della partecipazione, 21/2016  Sentieri 
Urbani rivista seme strale della Sezione Trentina dell’INU;
Silvia  Alba,  Fabrizio  Andreis,  Silvia  Ferrin,  Esperienze  recenti  ri  partecipazione  in  Trentino, 
21/2016 Sentieri Urbani rivista semestrale della Sezione Trentina dell’INU;
Silvia Alba, Quartiere Solteri; coinvolgere gli abitanti per progettare la città,  2/2009 Sentieri Urbani 
rivista semestrale della Sezione Trentina dell’INU;
Silvia Alba, Fabrizio Andreis, Silvia Ferrin Les enfants comme auteurs urbains, 2009, L'harmattan, 
Paris;
Silvia  Alba,  Fabrizio  Andreis, Maricuricomio,  un gioco per varcare il  muro,  2008 Studienverlag 
Innsbruck-Wien-Bozen/Bolzano;
Silvia  Alba,  Fabrizio  Andreis,  Silvia  Ferrin,  Bambini  a piedi  sicuri  per una mobilità  sostenibile,  
Paesaggio urbano 1/2007 Maggioli Editore;

PRINCIPALI INCARICHI SEGUITI O IN CORSO IN QUALITÀ DI COORDINATRICE 
DI PROCESSI PARTECIPATIVI:

 2018  in  corso  su  incarico  dell'associazione  culturale  NetTARE  nel'ambito  del  progetto 
triennale #Fuoricentro: coltiviamo le periferie cd progetto 2016-ADR_00203; progettazione, 
coordinamento e facilitazione di azioni e processi partecipativi rivolti alle comunità locali del  
Tesino, Val di Fassa e Altipiano della Paganella per il contrasto della povertà educativa e la  
redazione di un patto per la comunità educativa;

https://www.smartcityweek.it/event/TEst-sicurezza-in-comune-senso-civico-e-rispetto-delle-regole/
https://apl.provincia.tn.it/Comunita
http://www.provincia.tn.it/LAMO_laboratorio_montagna/
http://www.provincia.tn.it/LAMO_laboratorio_montagna/
https://apl.provincia.tn.it/
https://apl.provincia.tn.it/


 2018  in  corso  Comune  di  Lavis  (Tn)  Progettazione,  coordinamento  e  realizzazione 
dell'inziativa "A piedi Sicuri"Da  casa a scuola in sicurezza e autonomia: laboratori in classe, 
piano della mobilità pedonale, incontri pubblici e con le famiglie;

 2018  in  corso  su  incarico  dell'associazione  culturale  NetTARE  per  la  promozione  della  
cultura ecologica Madruzzo (Tn) Progettazione,  Coordinamento,  realizzazione del  progetto 
biennale “Mobilityamoci,  il mio percorso casa-scuola”  piani della mobilità casa scuola per 
le  Primarie  di  Calavino  e  Sarche.  Formazione  insegnanti,  piani  della  mobilità,  
sperimentazione pedibus, feste ed animazione;

 2018  su  incarico  dell'associazione  Transdolomites  (Tn)  disegna  e  facilita  un  percorso 
formativo/partecipativo presso la  scuola superiore La Rosa Bianca di  Cavalese (Tn) per 
sensibilizzare i giovani sul tema della mobilità sostenibile ed individuare le caratteristiche di  
un sistema di mobilità integrata che risponda alle esigenze degli adolescenti;

 2018 su incarico di  TPS pro -Via Maestrini 9/2 Corciano PG, Ideatrice e facilitatrice delle 
attività di partecipazione per la redazione del PUT (Piano urbano del traffico) della città di 
Merano (BZ);

 2017 Comune di Bolzano -Ripartizione Pianificazione e Sviluppo del territorio,  Ideazione e 
facilitazione di un  percorso partecipativo di un percorso partecipativo rivolto ai portatori di 
interesse  e  residenti  per  la  definizione  dei  temi  da  inserire  nel  bando  del  concorso  di 
architettura per la riqualificazione di Piazza Matteotti;

 2017  organizza  e  conduce  la  parte  interattiva  e  laboratoriale  dell'incontro  di 
approfondimento presso LaReS- TSM “La partecipazione degli attori del territorio ai processi 
decisionali della pubblica amministrazione per migliorare le politiche pubbliche”; 

 2017 su incarico della Coldiretti trentina, gestisce un tavolo formativo/partecipativo sul tema 
del paesaggio nell'ambito della  Giornata dell'economica giovane di montagna: seminario il 
paesaggio come linguaggio del territorio a Riva del Garda;

 2017  su  incarico  del  Centro  per  la  formazione  alla  solidarietà  internazionale  di  Trento  
nell'ambtio del Progetto Prijedor organizza e conduce un intervento formativo all'interno del  
Progetto Interscambi 2017: Seminari su Pianificazione Territoriale Partecipativa;

 2015  su  incarico  dell'associazione  culturale  NetTARE  per  la  promozione  della  cultura 
ecologica Madruzzo (Tn)  organizza gli interventi  di sensibilizzazione e informazione degli 
abitanti  della comunità della  Val  di  Cembra (Tn)  in  merito alle  azioni  previste  nel  PAES 
(Piano di azione per l'energia sostenibile) nell'ambito del patto dei sindaci;

 2014  su incarico dello  Studio Architettura FASI (Udine) svolge attività di  facilitazione del 
laboratorio di progettazione partecipata per la riprogettazione degli spazi di pertinenza della 
scuola e del  municipio del  paese di  Segonzano (Tn).  Fase del propedeutica al  progetto 
definitivo;
2014 su incarico dell’Associazione La miniera di Darzo Storo, (Tn) Incarico di facilitazione 
dell'iniziativa di coordinamento e progettazione partecipata “montagna viva – d.o.p. darzo  
opportunità permanente” azioni di sviluppo locale sostenibile;

 2013 su incarico dell'Azienda Multiservizi di Rovereto, collabora all'organizzazione di attività 
“nudging” nei confronti degli utenti degli autobus durante la Settimana Europea della mobilità 
sostenibile all'interno dell'iniziativa Rovereto Green;

 2012-2014 Comunità di valle Val di Non (Tn) - Assessorato ai servizi e opere sovra comunali 
realizzazione  dell’attività  di  coinvolgimento  di  38  comuni  denominata  “Partecipa  alla 
sicurezza  la  comunità  si-cura”:  attività  di  partecipazione  della  popolazione  e  indagine 
statistica sui temi della sicurezza come qualità della vita;

 2011-2012 Comunità di  valle alta  valsugana e bersntol  (Tn) -  Assessorato all'urbanistica 
ideazione e conduzione del Tavolo di confronto e consultazione ricolto alla popolazione di 18 
comuni nell'ambito delle fase preliminare del piano territoriale di  comunità come previsto 
dall'allegato 1 della delibera 27 giunta provinciale n°15/2009;

 2011 Comune di Segonzano (Tn) assessorato ai lavori pubblici ideazione e conduzione del  
coinvolgimento  degli  alunni,  insegnanti,  genitori  e  della  cittadinanza  in  merito  alla 
riprogettazione degli spazi di pertinenza della scuola e del municipio del paese. Fase del 
propedeutica al progetto preliminare;

https://www.youtube.com/watch?v=Dpd7l-h3ytI&t=2s


 2010 Comune di Arco (Tn)  Servizio  Urbanistica incarico  di  consulenza per  l’ideazione e  
facilitazione di un processo di coinvolgimento dei bambini, ragazzi e adolescenti delle scuole 
della città per la raccolta di idee e proposte per la realizzazione di un parco pubblico;

 2007-2008  Comune  di  Lamon  (Bl)  assessorato  all’urbanistica  progettazione  e  gestione 
dell’iniziativa di coinvolgimento degli abitanti in merito alla sistemazione estetica e funzionale 
della piazza centrale del paese.

 2006-07 su incarico della Società Ambiente Italia (Mi) contributo all’attivazione e gestione 
del coinvolgimento degli abitanti durante il processo di agenda 21 locale “l’area tra due città”  
nei comuni di besenello, mori, aldeno, calliano, volano, nomi, mattarello, e le circoscrizioni di  
ravina e romagnano.

 2005-06 su incarico della Società Ambiente Italia (Mi) contributo all’attivazione e gestione 
del  coinvolgimento degli  abitanti  durante il  processo di  Agenda 21 locale nel  comune di 
Rovereto (Tn);

 2005-06 su incarico dell'Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale, svolgo un intervento 
formativo nel Master in gestione dei servizi e metodologie di intervento per il privato sociale,  
relativo alle forme dell’urbanistica: spazi, partecipazione e qualità sociale;

 2005 Trento School of Management, Trento collaboro alla docenza nell'ambito del percorso 
formativo” Il gioco della vacanza, studio e innovazione dell’offerta alberghiera per le famiglie” 
con  un  intervento  relativo  alla  percezione  dello  spazio  nei  bambini  e  la  costruzione  di 
percorsi di esperienza e scoperta del territorio.

 2003–2007  Comune  di  Trento  –  Ufficio  politiche  giovanili  progettazione  e  gestione 
dell’iniziativa pluriennale a piedi sicuri da casa a scuola, per le scuole elementari di trento.  
l’iniziativa si propone l’obiettivo di  applicare le metodologia di  agenda 21 per stimolare il  
ricorso a pratiche di mobilità sostenibile e autonoma da parte dei bambini nel percorso casa-
scuola;

 2003  Comune di Trento - Assessorato all’urbanistica ideazione e facilitazione di percorso di 
informazione  e  ascolto  rivolto  agli  abitanti  del  quartiere  Solteri-Centochiavi  per  la  
trasformazione dell’area ex atesina di via Marconi nel comune di Trento;

 2001-2004  Comune  di  Pergine  Valsugana  -  Assessorato  all’ambiente  e  alla  vivibilità 
attivazione e gestione dei laboratori di progettazione partecipata con le scuole nell’ambito 
del progetto nazionale città sostenibili delle bambine e dei bambini L.285/97.


