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Formazione
Dopo la maturità classica, mi sono laureata a Milano in Filosofia della scienza con una tesi sulla
teoria della complessità e l’autopoiesi della cognizione: Come conosciamo ciò che crediamo di
conoscere? (implicazioni delle ricerche di H. Maturana e F. Varela sulla percezione: l’emergere di
valori e significati come risultato dell’interazione sociale e linguistica).
Ho frequentato, tra gli altri, il corso di Educazione allo sviluppo Unicef-Università Statale di Milano,
e un seminario residenziale di pedagogia maiuetica con Daniele Novara (Centro psicopedagogo
per la Pace).

Profilo professionale
Dagli anni ’90, dopo alcuni anni di insegnamento di letteratura italiana e filosofia, collaboro con
Onlus, Scuole, Enti Pubblici, Case editrici, Imprese e Agenzie di comunicazione su progetti
prevalentemente dedicati alla salvaguardia degli equilibri umani e ambientali e al valore della
diversità.
Realizzo strumenti interdisciplinari e conduco workshop per la scuola in linea con le
indicazioni dell’Agenda 21, dell’Unesco (Decennio 2005/2014 sull’Educazione alla sostenibilità),
del Ministero della Pubblica Istruzione (cittadinanza attiva, dialogo interculturale, antirazzismo,
educazione ambientale e consumo consapevole).
Alcuni esempi:
Realizzo articoli, kit e workshop interdisciplinari per scuole e insegnanti, ispirati alla didattica della
complessità e dedicati ai diritti umani, all’educazione ambientale, al valore della diversità, tra cui
Mille colori, una sola tribù, ConTatto, Se ci sei lascia un segno, Questione di punti di vista, Viva la
Terra! Fai anche tu la differenza, Caleidoscopio… Infine, un manuale per insegnanti di geografia
dedicato al decennio Unesco 2004-2014 sull’educazione alla sostenibilità.
Tra i partner e clienti: Comune e Provincia di Milano, Scuole e Comuni italiani, Survival Italia, Fai –
Fondo ambiente italiano, Arci, Legambiente, Mondadori (Dodo/Airone junior), Fabbri, Ferrero,
Salmoiraghi&Viganò, Indesit, Sanford Paper:mate, Utet.
_

In particolare, dal ‘96, collaboro con Survival International Italia per la comunicazione,
l'organizzazione di eventi e la realizzazione di percorsi didattici e formativi. Incoraggiata
dall’accoglienza di Millle colori, una sola tribù, laboratorio interdisciplinare elaborato a metà degli
anni 90 per combattere il razzismo attraverso il racconto dell’universo dei popoli tribali e di
contesti umani e ambientali e delle loro interazioni, ho lavorato alla nascita del settore scuola
dell’organizzzazione con il progetto "A scuola di mondo con i popoli indigeni".
Nel 2004 -2005 ho partecipato al progetto di formazione dei volontari del Servizio Civile
Nazionale Io mi chiamo Guiomar, e tu? per SURVIVAL e ARCI Provinciale – Milano, con il
sostegno del MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE.
Nel 2005, ho ricevuto un finanziamento della PROVINCIA DI M ILANO (Assessorato alla
cultura) per curare e arricchire la nuova edizione del kit di SURVIVAL sul valore della diversità
ConTatto – per scoprire altri modi di vivere, di pensare, di fare… rivolto alle scuole elementari e
medie e corredato di percorsi sulle radici del pregiudizio e sul consumo critico.
Nel 2006, ho intrecciato i primi nodi dell'”officina” per la responsabilità sociale
imondiedelmondo - passwords to sustainability con l'obiettivo di promuovere e realizzare
iniziative e progetti per un pianeta sostenibile e solidale divulgando quei principi delle scienze
della vita e della complessità che descrivono l’uomo e le sue interazioni in una prospettiva fertile ed
efficace: la prospettiva dell'interdipendenza e delle responsabilità che ne derivano.
Nel 2008, il laboratorio 1000 colori, una sola tribù: Dimmi come mi chiami e ti dirò chi sei!
realizzato in collaborazione con Survival, ha ottenuto un finanziamento del COM UNE DI
M ILANO per realizzare incontri sull’integrazione rivolti alle scuole superiori e agli adolescenti del
Carcere minorile Cesare Beccaria, all’interno del progetto cittadino Incontri fra culture, finanziato
dal M INISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DEL W ELFARE.
Nel 2010, ho partecipato al progetto di una rete di scuole selezionato dalla FONDAZIONE
CARIPLO per la realizzazione di laboratori di intercultura in alcune scuole di Milano Sud (anni
scolastici 2010-2013).
Dal 2009 al 2013, ho sviluppato la proposta progettuale BorgoMondo per Chiaravalle per
la creazione di un distretto sostenibile e solidale nel quartiere di Milano dove abito. A questo
scopo ho organizzato eventi per la coesione sociale e la diffusione di una cultura ecologica:
È nato prima l’uovo o la gallina? È nata prima l’aia! nell’ambito di Cascine Aperte; Fuori
casa con Antonio d’Ausilio e monolgo sull’acqua con Diego Parassole in compagnia del
Comitato italiano per il contratto mondiale dell’acqua; la cena di quartiere Tutto il mondo a
una sola tavola; Il Ricilabaratto di Borgo; Facciamo un GasB?, Biosottocasa; proiezione de
L’economia della felicità in compagnia del Movimento per la Decrescita felice; l’edizione
ZERO-Expo’ days e in seguito anche la 1° edizione della Festa Contadina di Borgo con
mercato a filiera corta, musica, giochi, monologo tragicomico sul consumo di suolo (Cemento
e l’eroica vedetta del letame). www.chiaravallesostenibile.it.
Nel febbraio 2012 ho candidato il quartiere di Chiaravalle a diventare uno degli attori della
campagna cittadina CON STILE promossa da ARCI, LEGAMBIENTE e ACLI per la diffusione di
comportamenti sostenibili nella città di Milano in fatto di consumi (rifiuti, mobilità, acqua, energia,
solidarietà...). Da ottobre 2012, sono animatrice territoriale della campagna per il Circolo Arci
Pessina. Dal maggio 2013 faccio parte del suo direttivo. Da gennaio 2013 collaboro con terzo
paesaggio per la valorizzazione di Chiaravalle (BorgoMondo). A questo stesso scopo abbiamo
elaborato Chiaravalle ti-spiazza (una piazza temporanea per un borgo che non ce l’ha…) e
lanciato la campagna Ripens-ARCI per il rinnovamento del circolo.
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