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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SARA LE XUAN  
E-mail  sara.lexuan@uniroma3.it 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Da novembre 2019 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 Università degli Studi Roma Tre, Via Ostiense 159, 00154 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università - Ricerca 

• Tipo di impiego  Ph.D. Candidate in “Paesaggi per la città contemporanea. Politiche, tecniche 
e studi visuali” –Curriculum “Architetture dei paesaggi urbani” 
Dipartimento di Architettura 

 
 

• Date (da – a)  Da novembre 2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 Avanzi - Sostenibilità per Azioni, Via Ampère 61/1, 20131 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società di ricerca, progettazione e consulenza 

• Tipo di impiego  Junior Consultant 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di ricerca, progettazione e consulenza nel campo delle politiche 

urbane e territoriali con particolare riferimento ai temi della rigenerazione 

urbana, sviluppo locale e innovazione sociale.  

Di seguito le principali attività svolte: 

Co-progettazione, rigenerazione urbana e percorsi di sviluppo locale 

- “Officine di Città” percorso di co-progettazione per la definizione delle linee guida 

per valorizzare cinque immobili pubblici, futuri “hub di comunità” nel Comune di 

Latina (Comune di Latina) 

- Percorso di partecipazione e coinvolgimento degli stakeholder locali per la 

valorizzazione del parco pubblico della Campagnetta (Comune di S. Donato 

Milanese)  

- Percorso di co-progettazione e definizione linee guida per la riattivazione dell’ex 

Dinamitificio Nobel (Comune di Avigliana – Torino) 

- “Cascina Roma Creative LAB” - Percorso di co-progettazione per la valorizzazione 

di Cascina Roma (Comune di S. Donato Milanese) 

- Membro del gruppo di lavoro per il processo di accompagnamento inclusivo alle 

azioni dell’ITI “Sassari Storica” previsto dall’azione 6 “processo partecipativo” 

(Comune di Sassari) 

- Supporto al gruppo di lavoro del “Laboratorio di Città Corviale” nella definizione del 

piano di accompagnamento sociale del processo di rigenerazione urbana del 

Corviale (Università Roma Tre)  
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- Supporto nell’organizzazione del Festival Internazionale dei Beni Comuni (Comune 

di Chieri - Torino) 

- Progetto “Visionaria”, riuso dello spazio dell’ex Ostello finanziato da ANCI 

nell’ambito del bando “Giovani RiGenerAzioni Creative” (Comune di Senigallia - AN) 

- OrizzonteFano, Piano Strategico 2030 della città di Fano (Comune di Fano – PU) 

- Supporto e assistenza tecnica al progetto “Oltrepo(bio)Diverso” nell’ambito del 

programma Attiv �Aree finanziato da Fondazione Cariplo (Fondazione per lo 

Sviluppo dell’Oltrepo Pavese - PV) 

- Supporto al gruppo di lavoro nell’assistenza tecnica all'amministrazione comunale 

di Cesena nell'individuazione di funzioni e reti di attori locali da coinvolgere nel 

processo di riqualificazione dell'immobile comunale di Casa Bufalini.  (Asse 6 del 

POR FESR della Regione Emilia Romagna) 

- Consulenza per il processo di partecipazione e coinvolgimento territoriale nei 

Contratti di Fiume Olona Buzzente-Lura, Seveso, Lambro Settentrionale - Ersaf e 

Regione Lombardia 

 
Ricerca e formazione per l’innovazione sociale e culturale  
- Supporto nell’erogazione del Learning Tour 2019 della Allianz Business School 

(Allianz spa) 

- Supporto alla valutazione delle 3 edizioni del programma Culturability (Fondazione 

Unipolis) 

- Supervisione e cura della sezione “Spazi ibridi del lavoro” all’interno della mostra 

“New Urban Body”, curata da Fondazione Housing Sociale presso la Triennale di 

Milano (Fondazione Housing Sociale) 

- Ideazione, progettazione, direzione scientifica del workshop di ricerca e 

progettazione “RE-SCAPE. Nuove narrazione generative per l’ex Dinamitificio Nobel 

e il suo territorio” (Comune di Avigliana - Torino) 

- Ideazione, progettazione e direzione scientifica del workshop di ricerca e 

progettazione “RE-SCAPE. Dall’abbandono alla rigenerazione: memoria e identità 

nell’ex cava di Monticchio” nel Comune di Sermoneta (Latina) (Associazione Italia 

Nostra – Sezione Latina) 

- “Segnali di Futuro” (edizione 1 e 2), ricerca e mappatura di buone pratiche di 

innovazione sociale dal basso nell’Area Metropolitana Milanese, con un’estensione 

della ricerca a livello nazionale per la sezione speciale “Segnali di Futuro” 

all’interno della mostra “Comunità Italia” (a cura di: Alberto Ferlenga, Marco Biraghi) 

(Fondazione La Triennale di Milano) 

 

Programmi di incubazione e accompagnamento  

- Supporto al Servizio di accompagnamento e sviluppo di progetti di innovazione 

sociale in “aree bersaglio” - Asse 3 – misura 3.3.1 – PON metro Torino (Città di 

Torino) 

- Supporto alla strutturazione di un soggetto locale per l’erogazione di tour di street 

art aumentata nell’ambito del progetto MAUA Torino // Torino Città Aumentata – 

AxTO - progetti innovativi in ambito sociale e culturale finalizzati alla rigenerazione 

urbana di aree periferiche (Città di Torino) 

- Progettazione e erogazione del progetto Social Business Demo – Educare 

all’imprendere (I,II,III edizione) - ITC Zappa 

 

Politiche abitative 

- Attività di ricerca al progetto sulla costruzione delle line guida per disegnare il 

sistema di accreditamento per i Servizi Abitativi pubblici e sociali (art. 4 Legge 

Regionale 16/2016) – Regione Lombardia (DG Casa, Housing sociale, EXPO 2015, 

Internazionalizzazione delle imprese)  
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• Date (da – a)  Gennaio 2013  – Aprile 2016 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 IRS - Istituto per la Ricerca Sociale, Via XX Settembre 24, 20123 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa di ricercatori a responsabilità limitata – Area Politiche Urbane 
• Tipo di impiego  Ricercatore Junior 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Collaboratrice e supporto ad attività di ricerca, progettazione e consulenza 

negli ambiti: 

 
Politiche abitative, capacity building e coesione sociale 

- Membro del gruppo di lavoro per il Laboratorio di Quartiere di Ponte Lambro 

nell'ambito del Contratto di Quartiere “Muovere Ponte Lambro” (Piano di 

Accompagnamento Sociale), Settore Casa- Servizio Contratti di Quartiere e 

rigenerazione urbana - Comune di Milano 

- Membro del gruppo di lavoro per il Laboratorio di supporto all'abitare e coesione 

sociale SpaziOvada, nel quartiere periferico Barona (Comune di Milano) 

- Membro del gruppo di lavoro responsabile del piano della mobilità degli abitanti 

del quartiere Matteotti, Contratto di Quartiere di Saronno (Comune di Saronni 

Varese) 

- collaborazione al progetto MiMuovo, sport nello spazio pubblico e coesione 

sociale. Monitoraggio e valutazione, sperimentazione finanziata dal Comune di 

Milano 

 

Consulenza e valutazione di politiche pubbliche 

- Supporto alla consulenza del programma Contratti di Fiume nell’ambito delle 

attività di stakeholder engagement (Regione Lombardia) 

- Supporto alla consulenza sulla Valutazione qualitativa dell’ Asse 3 “Sviluppo 

urbano”, FESR Liguria 2007- 2013 

- Supporto alla consulenza sulla Valutazione del piano di sviluppo locale 2007-2013 

e progettazione di interventi per la programmazione 2014-2020. GAL Alto Oltrepò 

Pavese, Pavia 

 

Consulenza e valutazione di progetti di sviluppo locale 

- Valutazione del processo di consolidamento della filiera energetica bosco-legna-

energia nell’ambito del progetto interregionale “Territori che fanno la cosa giusta”, 

GAL Alto Oltrepo Pavese, Pavia. 

- Supporto alla redazione dello Studio di Fattibilità per il bando area arte e cultura - 

valorizzare le attività culturali come fattore di sviluppo delle aree urbane - “oltre-

cultura. per un sistema culturale in Oltrepò pavese”. GAL Alto Oltrepo Pavese, 

Pavia. 

 
• Date (da – a)  Marzo – Giugno 2012 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 University of Reading - Henley Business School, Dip. Real Estate and 

Planning, Greenlands, Henley-on-Thames RG9 3AU, Regno Unito 

• Tipo di azienda o settore  Università – ricerca  

• Tipo di impiego  Tirocinante - Ersamus Placement Programme 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tesi di laurea sperimentale con periodo di visiting sul campo, finanziato tramite 

la borsa Erasmus Placement. Nell'ambito della tesi di laurea, ha svolto attività di 

ricerca sulle politiche di rigenerazione urbana in Gran Bretagna, con particolare 

attenzione alle politiche di sviluppo locale e rigenerazione urbana dell’ultima 
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riforma inglese, che vedono le comunità locali sempre più protagoniste del 

processo di cambiamento.  

Nell'ambito del tirocinio, inoltre, ha svolto una ricerca su un caso studio sulle 

implicazioni sociali del progetto Olimpico di Londra 2012, nell’area del 

Carpenters Estate (Stratford), quartiere di edilizia residenziale pubblica. Ha 

partecipato inoltre ad una serie di incontri pubblici della comunità locale del 

Carpenters e ha svolto una serie di interviste ad alcuni soggetti locali. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2010 – aprile 2013 

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 Università IUAV di Venezia – Facoltà di pianificazione del territorio  

CdLM in Pianificazione e Politiche per la città, il territorio e l'ambiente 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tecniche e teorie di pianificazione urbana, ambientale e territoriale. Analisi, 

valutazione e progettazione di politiche territoriali 

Tesi di Laurea dal titolo: “Le Community Enterprises come strumento di 

rigenerazione urbana sostenibile in Gran Bretagna” 

• Qualifica conseguita  Laurea in pianificazione e politiche per la città, il territorio e l’ambiente  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 
 

Laurea Magistrale 

• Date (da – a)  ottobre 2011 – gennaio 2012 

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 Università IUAV di Venezia e DiAP Politecnico di Milano   
Corso di perfezionamento in Azione locale partecipata e sviluppo 
urbano sostenibile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Politiche di governo locale e principali strumenti di coinvolgimento delle 
comunità all'interno di processi di politiche pubbliche  

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di perfezionamento post lauream 

 
• Date (da – a)  settembre 2007 – settembre 2010 

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza” - Interfacoltà Economia e 
Architettura  
CdLT in Pianificazione e Gestione del territorio e dell'ambiente 
(Valgesta) Roma – Italia CdLT in Pianificazione e Gestione del territorio e dell'ambiente (Valgesta) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Economia politica, urbana e territoriale. Diritto pubblico, amministrativo e 
urbanistico. Project management, tecniche di progettazione e studi di 
fattibilità. Politiche di sviluppo locale territoriali e programmazione europea 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Pianificazione territoriale   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Triennale 
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• Date (da – a)  2003 –2007 

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Classico Statatel Dante Alighieri – Latina  

• Qualifica conseguita  Diploma liceo classico - Indirizzo sperimentale Beni culturali e ambientali 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di scuola superiore   

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONO 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Creazione e consolidamento di reti; gestione delle relazioni 
interpersonali; lavoro in team; gestione di attività di problem 
setting/solving. 
Forte spirito di adattamento ad ambienti e/o contesti differenti. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Buona capacità di coordinamento e organizzazione acquisita con 
l’attività di ricerca e di accompagnamento ad enti pubblici nella 
gestione di progetti complessi. 
Ottima capacità nella comprensione e nella messa a punto di 
modelli di progettazione, implementazione e valutazione di 
percorsi e processi di sviluppo locale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ottima conoscenza nell’utilizzo dei pacchetti Adobe (Illustrator, 
Photoshop, Indesign), in particolare per rappresentazioni territoriali 
e per la rappresentazione grafica di mappe, strategie e politiche. 
Ottime dei sistemi operativi Windows e MacOs e dei pacchetti 
applicativi Microsoft Office. 
 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 
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Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

PUBBLICAZIONI  Le Xuan, S., Tricarico L., "Le community enterprises in Gran Bretagnaimprese sociali 
come modello di rigenerazione." Impresa Sociale 3 (2014): 27-34. 

Le Xuan, S., Tricarico L., «Le Community Enterprises, un’esperienza britannica di 
rigenerazione urbana». Urbanistica e informazioni 249-250, 2014, 63–65. 

Le Xuan S. Tricarico L. (2014), Imprese Comuni: Community enterprises e 
rigenerazione urbana nel Regno Unito. Santarcangelo di Romagna: Maggioli 
editore. 

Calvaresi C., Le Xuan S., Tricarico L., «Innovazione sociale, imprese di comunità e 
rigenerazione urbana». In Urbanistica e Informazioni 257. Atti VIII Giornata di 
Studi INU «Una politica per le città italiane» - Napoli, 7–11, 2014. 

Rapporto “Immobili pubblici: strategie di rigenerazione a fini sociali” a cura di Avanzi 
– Make a Cube (2017) 

   

ALTRE ESPERIENZE 
 

 Gennaio 2020 – Partecipazione alla 7° edizione della Winter School in 
“Research Methodology in Social Sciences. Urban studies and spatial 

planning: research approaches and methods” – Università degli Studi di 
Firenze – DIDA Dipartimento di Architettura 
 
Sett. 2019 – Ideazione, progettazione e direzione scientifica del workshop 

di ricerca e progettazione RE-SCAPE Nuove narrazioni generative per l’ex 
dinamitificio Nobel e il suo territorio – Comune di Avigliana 
 
Aprile 2019 – Lezione al “Modulo 2.3 – Laboratorio Italia” del Master U-

RISE dell’Univeristà IUAV di Venezia 
Aprile 2019 – Lezione alla quinta giornata formative del corso sulla co-
progettazione dei Piani di Zona – Regione Umbria  
 

Sett. 2016 – Ideazione, progettazione e direzione scientifica del workshop 
di ricerca e progettazione RE-SCAPE Dall’abbandono alla rigenerazione: 
memoria e identità nell’ex cava del Monticchio  

Sett. 2014 Partecipazione al convegno organizzato dal CNR Basilicata 
,“Come sa di sale lo pane altrui” per Matera Capitale della Cultura 2019. 
 
Maggio 2014  Lezione al corso della prof. Daniela De Leo, presso 

l’univerità di Architettura di Valle Giulia (Roma), nell’ambito dell’iniziativa 
“Biennale dello Spazio Pubblico 2014” 
 

Ott. 2014 - Collaborazione con la fotografa Lucia Finocchito, tra Brasile, 
Argentina e Uruguay, per realizzazione materiale per mostra fotografica 
sui contrasti sociali e fisici nelle città del Sud America (mostra realizzata a 
Sermoneta - LT, Roma, Firenze,  Seattle (USA). 
 

Sett. 2012 - Summer school “Territorio, Ambiente e Reti” sui temi dello 
sviluppo locale tenutasi a Vieste (FG) - Universita di Foggia, Politecnico di 
Bari e IUAV di Venezia. 
 

Maggio 2011 - Summer school “Easy going Landscape”, University of 
Zadar (HRV) – strategie per la gestione territoriale dell'esternalità del 
turismo low cost. 
 


