Biografie
Franco Lorenzoni
È un maestro elementare e insegna a Giove, in Umbria. Nato a Roma nel 1953, nel 1980 ha fondato ad
Amelia la Casa-laboratorio di Cenci, un centro di sperimentazione educativa. La sua pedagogia è fatta di
pratica quotidiana, considera centrale il dialogo con le bambine e i bambini. Un maestro che cerca di fare
insieme ai suoi allievi un percorso formativo, puntellato di domande e risposte, di esperimenti e verifiche
sul campo, di molte materie diverse in dialogo, dall’astronomia al teatro. Autore di numerose pubblicazioni
e libri, tra cui "I bambini pensano grande. Cronaca di una avventura pedagogica" (Sellerio 2014), "I bambini
ci guardano. Una esperienza educativa controvento" (Sellerio 2019), "Con il cielo negli occhi. Imparare e
guardare lo spazio e il tempo giocando"

Gianluca Carmosino
Giornalista professionista, per 3 anni è stato tra i redattori del Dossier Statistico Nazionale Immigrazione
(1998/2000) e per la Caritas tra i curatori di 2 edizioni del Rapporto Povertà su Roma (1998-99). Dal 1998 al
2010 lavora prima come redattore del settimanale Carta, della cui cooperativa editrice è stato anche
consigliere di amministrazione per 5 anni, e poi come caporedattore. Dal 2013 è nella direzione del
quotidiano web indipendente Comune (http://comune-info.net), di cui è stato tra i fondatori, occupandosi
in particolare di educazione e scuola. Per Comune, oltre a collaborare alla pubblicazione del Rapporto sui
diritti globali (Ediesse), è anche docente di corsi di giornalismo presso scuole primarie e medie. È tra gli
autori del Manifesto dell’educazione diffusa.

Daniele Angeloni
Coordinatore didattico e franchisor di Docendum, società di formazione di coding. Socio fondatore di
Digiconsum, associazione per la cittadinanza digitale. Autore de “Il Coding nella Scuola primaria”, sviluppa
la cultura digitale attraverso il coding, la robotica e l’utilizzo critico e consapevole dei social network.

Claudio Zucca
Laureato in Relazioni Internazionali e Guida Ambientale Escursionistica AIGAE. Co-fondatore e tour leader
del Tour Organizer Mountains Are Calling. Esperto nella conduzione di gruppi di tutte le età in ambiente e di
divulgazione ambientale outdoor per le scuole.

Cecilia Erba
Laureata in Relazioni Internazionali, ricercatrice e formatrice presso A Sud sui temi dei cambiamenti
climatici e della giustizia climatica. Portavoce e co-coordinatrice del team di ricerca della campagna Giudizio
Universale. Co-fondatrice e divulgatrice ambientale del Tour Organizer Mountains Are Calling.

Elisa Palazzi
Ricercatrice dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima (Isac) presso il Consiglio nazionale delle
ricerche (Cnr) e docente di Fisica del clima all’Università di Torino. Le sue ricerche riguardano lo studio del
clima e dei suoi cambiamenti nelle regioni di montagna, in particolare le Alpi, la catena Himalayana e
l’altopiano tibetano, per capire quali siano i fattori che influenzano lo stato dei ghiacciai e la disponibilità
futura di risorse idriche. Svolge attività di divulgazione con laboratori su clima, energia e ambiente,
conferenze e seminari rivolti a diverse tipologie di pubblico e a studenti.

Francesca Lepori
Pedagogista, fondatrice di Bosco Caffarella (www.boscocaffarella.it),
vicepresidente della Rete di Cooperazione Educativa

consolidatat

formatrice,

Giampiero Monaca
Maestro elementare di scuola pubblica – Bimbisvegli- RETE di Cooperazione Educativa

Loris Antonelli
Responsabile per l'Accademia Popolare dell’Antimafia e dei Diritti della formazione di minori e adulti.
Outdoor Trainer, eroga interventi di formazione e consulenze, occupandosi di comunicazione efficace,
gestione dei conflitti, sviluppo della leadership, gestione delle risorse e dello stress, per accompagnare i
gruppi nei processi di crescita, curando la qualità e la complessità delle relazioni, interne ed esterne, come
presupposto per una performance migliore.

Alessandra De Santis
Educatrice e comunicatrice ambientale. Dopo gli studi in biologia e una qualifica professionale di operatore
GIS (Geographic Information System), segue il Corso EuroMediterraneo di giornalismo ambientale Laura
Conti. Dal 2016 collabora con l'associazione A Sud Ecologia e Cooperazione Onlus, per cui si occupa di
progetti di educazione ambientale e di formazione pensati per creare maggiore consapevolezza
sull'importanza di modelli di produzione e consumo sostenibili, e con il CDCA - Centro di Documentazione
sui Conflitti Ambientali, gestendo un progetto di divulgazione sull'Economia Circolare e coordinando il
lavoro di mappatura per l'Atlante Italiano dell'Economia Circolare. Ha collaborato alla redazione di articoli e
dossier come "Il Veleno è servito – glifosato e altri veleni dai campi alla tavola", "Conflitti Ambientali, il
Dossier. Mappe, Saperi e Strumenti per le Ecologie di Domani", "Io Consumo Circolare - Piccola guida
essenziale al consumo critico e circolare" e "Follow the green: la narrazione di Eni alla prova dei fatti".

Franco Borgogno
Giornalista, fotografo e guida naturalistica. Dal 2010 è tutor al Master in giornalismo ‘Giorgio Bocca’
dell’Università di Torino. È ambasciatore in Italia del 5 Gyres Institute, organizzazione no profit americana
con la quale poco più di un anno fa ha condiviso un’esperienza che lo ha portato dal Piemonte alle acque

del Circolo Polare Artico per indagare il problema dei rifiuti di plastica in mare. Quell’avventura scientifica lo
ha portato tra i finalisti all’International Ocean Film Festival di San Francisco con il suo video 5 Gyres Arctic
Expedition, e in libreria, con Un mare di plastica.

Paolo Robazza
Architetto, fondatore di Beyond Architecture Group, è attivo nell’ambito dell’architettura sostenibile.
Utilizzando materiali locali e naturali, BAG sperimenta tecnologie innovative, riprende tecniche tradizionali
e sviluppa soluzioni di design che consentono un elevato risparmio energetico e benessere dell’abitare.
All’interno dei propri cantieri, BAG organizza workshop internazionali attraverso i quali è possibile
partecipare direttamente ai lavori di costruzione. Il cantiere si trasforma così da spazio privato a momento
di condivisione, ricerca, apprendimento e apertura all’architettura sperimentale.
Coordinatore del progetto SOU, una scuola di architettura per bambini, creata affinché questi possano
essere abituati alla libertà del pensiero, alla magia della creatività, alla vocazione a realizzare dei sogni, al
desiderio di rendere possibile l'impossibile.

Roberto Travaglini
Per professione racconta, mostra e insegna come vivere la natura e nella natura, ma anche come tutelarla e
vivere nel giusto equilibrio con essa. Laureato in Scienze Naturali, Educatore Ambientale, impegnato da una
parte alla progettazione e realizzazione di percorsi educativi e didattici per uno sviluppo socioecosostenibile, dall’altra come formatore, in ambito scolastico ed universitario. Guida Ambientale
Escursionistica.

Fabrizio Giacalone
Responsabile della Cooperativa Palma Nana, con decenni di esperienza nell’educazione ambientale, con
l’obiettivo di scoprire, osservare, assaporare, toccare, emozionarsi davanti ad uno spettacolo della natura o
alle parole di un testimone del sapere. Ha negli anni elaborato un “Metodo Educativo PalmaNana©”, del
camminare lento, della ricerca della bellezza e delle relazioni con una visione ecologica del vivere.

Cristiana Cortesi
Laureata in Scienze Biologiche, educatrice professionista specializzata nei temi dell’educazione ambientale
e allo sviluppo sostenibile, del consumo consapevole, della promozione della cultura scientifica. Guida
Ambientale Escursionistica, animatore scientifico, formatore. Con anni di esperienza con bambine/i,
ragazze/i ed adulti, sia nelle scuole che in natura con l’obiettivo di promuovere un nuova cultura di tutela,
sviluppo e valorizzazione delle risorse naturali e promozione di un nuovo modello di sviluppo, con la
convinzione che un migliore rapporto tra ambiente e giovani generazioni possa cambiare il mondo.

Paolo Carsetti
Laureato in Scienze naturali, Esperto di risorse idriche, con anni di esperienza come educatore e formatore
nelle scuole di ogni ordine e grado. Coordinatore del Forum Italiano dei Movimenti per l’acqua.

Cosimo Errico
Cosimo Errico fonda nel 2008 Giocartè una realtà che spazia dal teatro ai percorsi di creatività. Nel 2014
promuove il progetto GiocArteLAB nel Parco di Torre del Fidcale dove crea percorsi unendo creatività e
teatralità inglobandoli nella natura e nella storia del luogo. Far parlare gli alberi, creare case degli gnomi e
inventare storie per avvicinare i bambini/e alla natura e ai suoi innumerevoli segreti.

