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III.

Definizione gruppo di lavoro

Una volta stabilito il percorso e la metodologia, si è passati a definire il
gruppo di lavoro che ha poi condotto e implementato le differenti fasi della
ricercAzione.
Il gruppo di lavoro è stato così costituito:
Il team di ricercAzione:
Costantino Cacciamani - Progettista e Responsabile dei processi e
metodologie di ricercAzione
Paola Bartoli - Coordinamento
Marta Gallinella - Educatrice e collaboratrice al progetto di ricercAzione
Silvia Murasecchi - Educatrice e collaboratrice al progetto di ricercAzione
Giovanna Sartorini - Educatrice e collaboratrice al progetto di ricercAzione

Docenti / Esperti:
Marco Fratoddi è l’esperto che ha collaborato alla realizzazione del
Laboratorio “Teatro d’ombre”. E’ giornalista professionista e formatore
specializzato nelle tematiche ambientali, culturali e educative, dirige il
periodico Sapereambiente, insegna Scrittura giornalistica al Dipartimento di
Lettere e Filosofia dell’Università di Cassino e fra le altre cose fa parte di
“Stati generali dell’innovazione” dove segue in particolare le tematiche
ambientali.
Manuela Germani è l’esperta che ha collaborato alla realizzazione del del
Laboratorio “Piccoli chef”. Si occupa da oltre venti anni di riabilitazione
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nutrizionale nei Disturbi Alimentari e dell'obesità con particolare riguardo ai
disturbi psicosomatici. Master in Counselling Fitoterapico e una lunga
esperienza in Nutrizione Clinica, in particolare nella prevenzione e cura delle
dislipidemie, diabete, malattie del metabolismo in generale.
Lucia Nunzi è stata la responsabile, per Legambiente Umbria, dei 4
Laboratori “Ambiente e Natura”, ovvero: Le avventure dell’apetta Melli e dei
suoi amici; E tu che seme sei; Frutta e verdura, i buoni colori della natura;
Impasto, gioco, mangio e cresco”. E’ Educatrice ambientale presso il Centro
di Educazione Ambientale “Biblioteca Montagne di Libri” di Spoleto e
animatrice ed educatrice scientifica presso il POST-Museo della Scienza e
della tecnologia di Perugia.
Legambiente Umbria dedica costantemente attività di educazione
ambientale alle scuole di ogni ordine e grado attraverso l’associazione
professionale degli insegnanti, degli educatori e dei formatori“Scuola e
Formazione”, riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione quale ente
qualificato per la formazione del personale scolastico.
Educatrici:
Sono state coinvolte un gruppo di educatrici che hanno preso parte ai focus
group, alle attività di co-progettazione, hanno supportato i docenti/esperti
nella gestione dei laboratori e hanno accompagnato i bambini nella visione
dei film della rassegna cinematografica, stimolando momenti di racconto e
riflessione.
Genitori:
Si è formato un gruppo di genitori che, oltre a seguire in prima persona
alcune delle attività laboratoriali svolte con i bambini, hanno accettato di
partecipare agli incontri di focus group e rispondere ad alcune indagini
qualitative, sotto forma di interviste personali e di gruppo, circa gli effetti e
i cambiamenti osservati nei bambini durante e a seguito dell’intervento

2

Progetto “INSIEME NELLA
NATURA”
Report RicercAzione
progettuale rispetto agli elementi di indagine della ricercAzione (sviluppo
dell’autonomia e dell’identità).
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