PORTFOLIO ASSOCIATIVO
2019
• Organizzazione delle Merende della Scienza, tutti i secondi sabati pomeriggio di ogni
mese presso il centro culturale Casale Podere Rosa di Roma
• Svolgimento di escursioni guidate nell’ambito del calendario del Parco di Vejo
• Progetto di divulgazione scientifica “IO RICERCATORE” per le scuole secondarie di
secondo grado Liceo Scienze Applicate GIORGI e FERRARI (Roma)
• Progetto Piano Nazionale delle Lauree Scientifiche – Università della Tuscia di Viterbo:
progettazione e gestione di workshop per studenti di scuola secondaria di secondo
grado ed insegnanti
2018
• Organizzazione delle Merende della Scienza, tutti i sabati pomeriggio presso il Circolo
ARCI “Cosmonauta” di Viterbo
• Giugno - Luglio: organizzazione del centro estivo ludico-educativo-ambientale “La vita
segreta delle piante” – terza edizione - presso l'Orto Botanico dell'Università della
Tuscia – Viterbo
• Partecipazione all’inaugurazione della Biblioteca Laurentina con laboratori divulgativi
per bambini
• Bando EUREKA: progetto “Dis-Equilibri” presso Biblioteca Valle Aurelia e Biblioteca
Cornelia, in collaborazione con Associazione Culturale Compagnia de Il Clownotto
• Festival della Scienza di Roma – progetto Eureka: laboratori di divulgazione scientifica
presso alcune Biblioteche comunali di Roma capitale
• Progetto Piano Nazionale delle Lauree Scientifiche – Università della Tuscia di Viterbo:
progettazione e gestione di workshop per studenti di scuola secondaria di secondo
grado ed insegnanti
•

Gestione delle attività di didattica ambientale per conto dell'Orto Botanico
dell'Università della Tuscia di Viterbo

•

Gestione delle attività di didattica ambientale per conto del Parco Avventura Treja –
Mazzano Romano

2017
• Da settembre 2017: progettazione e realizzazione di una campagna di formazione e
comunicazione per l’avvio della raccolta differenziata porta a porta nel Comune di
Artena: incontri con i cittadini, con le categorie produttive, con gli studenti e con i
docenti. Spettacolo teatrale “Alice e la città delle meraviglie” (testo originale).
• Luglio 2017: organizzazione di un centro estivo ludico-educativo presso l’Istituto
comprensivo Borgoncini – plesso Manetti (Roma)
• Luglio 2017: organizzazione del centro estivo ludico-educativo-ambientale “La vita
segreta delle piante” – seconda edizione - presso l'Orto Botanico dell'Università della
Tuscia – Viterbo
•

Giugno – luglio 2016: organizzazione di un centro estivo ludico-educativo presso il
Centro Santa Gianna Beretta Molla di Acilia – Roma

•

Giugno 2017: organizzazione di una giornata di orientamento alle discipline
scientifiche per cinque classi di scuola secondaria di secondo grado presso l’Orto
botanico di Viterbo

•

Gestione delle attività di didattica ambientale per conto dell'Orto Botanico
dell'Università della Tuscia di Viterbo

•

Gestione delle attività di didattica ambientale per conto del Parco Avventura Treja –
Mazzano Romano

2016
•

Settembre 2016: partecipazione in qualità di partner operativo alla manifestazione “Le
voci del Bosco – Reboat race” - Euroma 2 e Laghetto dell'Eur, (Estate Romana 2016)
per conto dell'Associazione Culturale Il Clownotto (laboratori di riuso e riciclo
creativo)

•

Luglio 2016: organizzazione del centro estivo ludico-educativo-ambientale “La vita
segreta delle piante” presso l'Orto Botanico dell'Università della Tuscia – Viterbo

•

Giugno – luglio 2016: organizzazione del centro estivo ludico-educativo-ambientale “Il
Faro Blu” presso il Parco della Madonnetta – Roma

•

Maggio 2016: accreditamento nell'albo delle associazioni partner del Sistema Museale
di Ateneo – Viterbo per lo svolgimento di attività di didattica ambientale

2015 – 2016
• Progetto educativo “Vivere il Territorio” per le classi terze della Scuola Primaria Piero
della Francesca, I.C. Via Beschi, Acilia
• Progetto “Confrontiamoci alla pari” per la prevenzione della violenza di genere, in
partenariato con la cooperativa sociale “Allegra Banderuola” di Ostia Lido, per le
scuole secondarie di primo e secondo livello
• Partecipazione al progetto “Le voci del Bosco” (Estate Romana 2015) per conto
dell'Associazione Culturale Il Clownotto (riuso e riciclo creativo)
• Progettazione e gestione delle attività di didattica ambientale per conto dell'Orto
Botanico dell'Università della Tuscia di Viterbo
• Progettazione e gestione delle attività di didattica ambientale per conto del Parco
Avventura Treja – Mazzano Romano
2012-2014
•

Progettazione e gestione del percorso educativo “Promuovere l'ecopensiero” per le
classi terze della Scuola Primaria Piero della Francesca, I.C. Via Beschi, Acilia e per la
Scuola Secondaria di primo livello di Acquapendente (VT)

•

Percorsi guidati per visite scolastiche e percorsi di educazione ambientale nelle aree
protette dell’Ente RomaNatura “Parcoscuola”

•

Progettazione e gestione per conto di Eulab Consulting (Roma) di un campo scuola per
studenti di scuole professionali del Lazio con attività di team building, non formal
education, orienteering, outdoor

•

Progetto “Scuole in Villa”, commissionato dall’Associazione Insieme per Voi e dal
Municipio II di Roma (visite naturalistica a Villa Borghese e Villa Glori per alcune
classi di scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo livello)

•

Realizzazione di un corso di formazione di artigianato del riuso e riciclo

•

Creazione del progetto didattico “A scuola di rifiuti zero” promosso dalla rete di
comitati ed associazioni Zero Waste Lazio, per le scuole di Roma e del Lazio

•

Collaborazione con la cooperativa sociale Seeds per la progettazione e gestione di un
percorso educativo per le scuole primarie: “Coltiviamo passioni” (Scuola Primaria
Vaccari di Roma)

•

Partecipazione al 7° Congresso Internazionale dell’Educazione Ambientale di
Marrakech giugno 2013 con un proprio poster sulle metodologie educative
http://www.weec2013.org/en/

• Partecipazione al progetto europeo "MOBILISING COMMUNITY: JOINT
ACTION TO END POVERTY", finanziato dal Programma Europeo "Europa
dei Cittadini" e dalla Open Society Foundation, promosso in Italia da
Associazione AIM (Roma) e Cooperativa Sociale Muovimente (Viterbo):
realizzazione di un centro estivo interculturale a Viterbo (anno 2013)
• Partecipazione alla manifestazione “Eduraduno” edizione 2013 con un workshop di
approfondimento sulle tematiche della sostenibilità: “Pensiero sistemico ed approccio
sensoriale per educare alla sostenibilità”
•

Accreditamento di proposte e inserimento nel calendario di escursioni e attività guidate
nel Parco Regionale Valle del Treja per l’anno 2012

•

Partecipazione al Festival della Scienza (Genova, 25 ottobre-4 Novembre 2012) con il
laboratorio: “Alice e la città delle meraviglie”
http://www.festivalscienza.it/site/home/programma/eventi-per-tipo/laboratori/alicee-la-citta-delle-meraviglie.html

2010/2011
• Progettazione e gestione di workshop educativi in collaborazione con l’Associazione
AIM su tematiche ambientali ed interculturali per le scuole di Rieti e Terni;
http://www.per.umbria.it/didattica/programma-didattico-anno-2011-2012.htm
• Realizzazione di laboratori sul riuso e riciclo creativo in collaborazione con la Pro-Loco
di San Potito Sannitico, Caserta
• Progettazione e gestione delle attività di educazione ambientale presso il Parco
dell’Energia Rinnovabile (Guardea – TR)
http://www.per.umbria.it/didattica/programma-didattico-anno-2011-2012.htm,
• Progetti di educazione alla sostenibilità per gli istituti scolastici della provincia di Terni

2009 /2010
• Partecipazione al convegno "La gestione dei rifiuti tra riduzione e sostenibilità: Buone
pratiche al servizio dello sviluppo locale" organizzato dalla Provincia di Viterbo
nell'ambito della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 2009
• Laboratori teatrali nelle scuole per la progettazione partecipata e l’agricivismo, in
collaborazione con l’Associazione Zolle Urbane di Roma
• Partecipazione al progetto per il recupero di aree verdi urbane “Il parco dei germogli,
spazi verdi per colture e culture” di Acilia – Roma
• Laboratori educativi Musica e Ambiente per le scuole, in collaborazione con
l’Associazione Io Noi di Fiumicino
• Formazione nell'ambito outdoor activity ed empowerment all’interno dei progetti europei
Youth in Action
• Progettazione e gestione di un seminario di formazione per insegnanti di scuola
dell'infanzia e primaria sul tema dell'educazione alimentare “IO NON LO MANGIO”
finanziato dalla ASL di Terni
• Progettazione di un workshop di aggiornamento per insegnanti “PENSARE FARE
EDUCARE

