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Curriculum  

 
GIUGNO 2005 VIENE COSTITUITA LA COOPERATIVA 

 
La Cooperativa Sociale “Effetto Natura”, società a responsabilità limitata, nasce nel 
giugno 2005, ai sensi dell’art.1 legge n.381/1991. 
Il 30% dei soci fondatori sono persone disabili riconosciute dalle legge 104/92. 
La Cooperativa ha come oggetto sociale: attività di gestione di aree verdi e parchi 
naturali, servizi rivolti al sociale,organizzazione eventi, formazione, comunicazione ed 
educazione ambientale, organizzazione di centri socio-culturali-ambientali, giardini e 
orti naturali, laboratori didattici, visite guidate, corsi e seminari, coltivazione di piante, 
sviluppo delle arti espressive. 

 
Il coordinamento della Cooperativa è affidato a: Annamaria Molteni (presidente) 
pedagogista-clinico specializzata nel settore della disabilità psicofisica, Flavia 
Caruso(vice presidente con funzioni di direttore) naturalista  esperta in educazione e 
formazione ambientale e gestione parchi naturali,  Claudia Sella biologa e docente (vice 
presidente), Anna Paola Pacioni pedagogista, Alessandra Iotti relazioni pubbliche, 
Marzia Castiglione Humani educatrice e addetta stampa,Giorgia Vitello assistente,  
Angelamaria Biagioli promozione,  Giampaolo Facco esperto finanziario. 
Collaborano con la cooperativa medici, assistenti sociali, fisioterapisti. 

- Giugno 2005 la Coop Effetto Natura individua un’area nel XX Municipio di 
proprietà del Comune di Roma abbandonata, ex bocciofilo, diventato ricettacolo di 
rifiuti anche altamente tossici. 

- Giugno 2005 la coop. Ne fa richiesta al Comune di Roma per lo sviluppo del 
progetto Effetto Natura “La tana e il giardino della natura”, elaborato dai 
professionisti della cooperativa per la formazione dei giovani disabili; 

- Settembre 2005: svolgimento programmi di educazione e formazione ambientale 
con classi integrate delle scuole elementari e medie; 

- Anno scolastico 2005/2006 programmi di educazione ambientale per classi 
integrate scuola media statale Maratona di Roma; 

- Settembre 2005: presentazione progetto “La Natura per vivere Meglio” al 
Comune di Roma, al CRA e al XX Municipio; 

- Ottobre 2005/maggio 2006: organizzazione prima edizione evento “La Natura 
per Vivere Meglio”, patrocinio Comune di Roma; 

- Anno 2006, accordo tra Comune (dipartimenti vari) e XX Municipio  per 
l’assegnazione alla cooperativa Effetto Natura della struttura ex bocciofilo 
abbandonato sita in via della Farnesina. 

- Maggio 2006: svolgimento Prima Edizione Evento presso l’Unità Sperimentale di 
Cereagricoltura, via Oriolo Romano – Roma – con la partecipazione di circa 
2000 persone; 

- Anno scolastico 2006/2007 programmi di educazione ambientale per scuola 
Media Maratona , Roma; 

- Ottobre 2006: corso di giardinaggio in collaborazione con l’Associazione Sweet 
Melody di Roma; 



- Ottobre 2006/Giugno 2007 : organizzazione seconda edizione evento “La 
Natura per Vivere Meglio”; 

- Anno 2007 inizio lavori ristrutturazione struttura, a cura del Comune di Roma,  
in base al progetto della coop Effetto Natura. 

- Giugno 2007: svolgimento Seconda Edizione Evento “La Natura per Vivere 
Meglio” patrocinio Comune di Roma e XX Municipio, con la partecipazione di 
circa 3000 persone; 

- Ottobre 2007/ maggio 2008: organizzazione Terza Edizione Evento “La Natura 
per Vivere Meglio” Speciale ACQUA  con la partecipazione di scolaresche 
provenienti dal Lazio, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del 
MIUR; 

-  Febbraio 2008 assegnazione da parte del Comune di Roma della struttura con 
area verde sita in via della Farnesina (parco Atleti Azzurri d’Italia); 

- Febbraio/ Aprile 2008: programmi di formazione, educazione ambientale con 
scuole, istituti per disabili. Associazioni per disabili; 

- Maggio 2008: svolgimento Terza Edizione Evento “La Natura per Vivere Meglio” 
Speciale Acqua, patrocinio del Comune di Roma, partecipazione di oltre 5.000 
persone; 

- Agosto 2008: riconoscimento della Cooperativa da parte del Ministero 
Istruzione, Università e Ricerca per programmi di formazione ambientale; 

- Ottobre 2008: inaugurazione struttura e sede cooperativa in via della Farnesina; 
- Ottobre 2008 : inizio programma di educazione e formazione ambientale per 

Scuola Media Maratona, Istituto Agrario Lucilla Domizia; 
- Ottobre 2008 – aprile 2009:  organizzazione quarta edizione evento “La Natura 

per Vivere Meglio” Speciale Montagna data 8, 9, 10 maggio 2009; 
- Ottobre 2008/ottobre 2009 programma speciale orto-giardino con allievi disabili 

Istituto Leonarda Vaccari di Roma; 
- Ottobre 2008 / Luglio 2009 programma di formazione-educazione ambientale in 

collaborazione con AGESCI Rm 24 e Rm 26; 
- Ottobre 2008 / giugno 2009 progettazione e realizzazione “Giardino delle 

farfalle” ; 
- Gennaio 2009 iscrizione presso albo regionale delle cooperative ; 
- Gennaio 2009 / Aprile 2009 corsi di formazione “Comunicare l’Ambiente” per 

docenti delle scuole della provincia di Roma, riconosciuti dal Ministero Istruzione 
Università, Ricerca. 

- Gennaio/Maggio 2009 realizzazione progetto sentiero per tutti e corso 
formazione operatori e guardie Ente RomaNatura. 

- Febbraio 2009:progetto in  collaborazone con l’AIPD sez di Roma Onlus. 
- Marzo 2009:Progetto Festa Speciale della Primavera presso il Centro Disabili 

“Effetto Natura” a Roma, coinvolgimento: Scuole, Istituto L.Vaccari, Gruppi 
AGESCI, AIPD Sez di Roma Onlus per festeggiare i lavori svolti dalle diverse 
istituzioni coinvolte. 
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