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Analisi territoriale, processi partecipativi per la governance ambientale e urbana, mapping 
riflessivo 

 

Posizione: Professore Associato, coordina (con E. Bougleux) l’ambito Culture e saperi: storie, 
filosofie, scienze. 

 
Biografia: Professore associato in Geografia presso il Dipartimento di Lingue, Letterature 
e Culture straniere dell’Università degli Studi di Bergamo, dove dall’a.a. 2004/2005 ricopre 
la titolarità di alcuni insegnamenti di Geografia, anche internazionalizzati. È membro della 
giunta del Centro di Ateneo CST e del CST-DiathesisLab e da gennaio 2016 del Consiglio 
di Amministrazione. I suoi studi vertono sulla relazione tra pratiche territoriali e cartografia, 
concentrandosi sulla cartografia partecipativa e sulle metodologie volte ad attivare processi 
collaborativi nella progettazione territoriale. La ricerca si è rivolta alle aree rurali dell’Africa 
Subsahariana e privilegia attualmente i contesti urbani e rurali italiani ed europei dove sta 
sperimentando l’uso dei sistemi cartografici collaborativi nel web. È responsabile scientifico 
e coordinatore organizzativo di due progetti internazionali: Urban Nexus, Intelligent Modelling 
e big data mapping per l’analisi della connettività e della rigenerazione di alcune città europee in 
collaborazione con l’EPFL di Losanna e l’Anglia Ruskin University di Cambridge; Centralità 
dei territori in partenariato con le Università di Girona e Santander (Spagna), Lubecca 
(Germania), Cambridge (UK), Charleroi (Belgio), Compiègne (Francia). 

 
Selezione delle pubblicazioni: F. Burini, Cartografia partecipativa. Mapping per la governance 
ambientale e urbana, Franco Angeli, Milano, 2016; E. Casti, F. Burini (a cura), Centrality of 
Territories. Verso la rigenerazione di Bergamo in un network europeo, Bergamo University 
Press/Sestante Edizioni, Bergamo; F. Burini, “Metodologie partecipative per la 
rigenerazione turistica dei territori in un network europeo”, in: E. Casti, F. Burini (a cura), 
Centrality of Territories. Verso la rigenerazione di Bergamo in un network europeo, Bergamo 
University Press/Sestante Edizioni, Bergamo, 2015, pp. 53-71; F. Burini, “Mapping di 
comunità nei villaggi dell’Africa subsahariana: dalle forme tradizionali alle nuove frontiere 
cartografiche per la cooperazione allo sviluppo”, in: E. Bignante, E. Dansero, M. Loda (a 
cura), Esplorazioni per la cooperazione allo sviluppo: il contributo del sapere geografico, Geotema, n. 48, 
Patron, Bologna, 2015; F. Burini (a cura), Partecipazione e governance territoriale. Dall’Europa 
all’Italia, Franco Angeli, Milano, 2013; F. Burini, “Capitale spaziale e citizen science per la 
rigenerazione territoriale: il caso di Bergamo in un network europeo s-Low”, in: E. 
Leonardi, S. Lucarelli (a cura), L’Europa dei territori: etica economica e sviluppo sociale nella crisi, 
Orthotes, Napoli-Salerno, 2014, pp. 93-106; F. Burini, M. Casari, “Strumenti cartografici 
per la governance urbana: spazio pubblico e pluralità sociale nel quartiere Ticinese-Genova 
a Milano”, in: Scaramellini G., Mastropietro E. (a cura), Atti del XXXI congresso geografico 
italiano, vol. II, Mimesis, Milano, 2014, pp. 229-241 (contributo dell’autrice estrapolabile: 
par. 2-3-4); F. Burini, “Le capital spatial dans un « tweet » ?”, in : EspacesTemps.net, 
17.05.2014, http://www.espacestemps.net/en/articles/le-capital-spatial-dans-un-tweet-le-
crisis-mapping-en-contextes-urbains/; F. Burini, “L’évolution de la cartographie auprès des 
sociétés traditionnelles en Afrique subsaharienne”, in: L’information géographique, vol. 77, n. 4, 
2013, pp. 68-87 ; F. Burini, “Metodologie partecipative e processi decisionali inclusivi: dalle 
iniziative europee alle pratiche italiane”, in: F. Burini (a cura), Partecipazione e governance 
territoriale. Dall’Europa all’Italia, Franco Angeli, Milano, 2013, pp. 31-53. 

 
Corso: ambito ‘Culture e saperi: storie, filosofie scienze’. Territori, reti, mapping. Il paradigma 
dello Spatial Turn. 
 


