Roberta Paolini
progettista sociale
ingegnere ambientale
geografa sociale
mediatrice familiare
autrice per l'infanzia

La progettazione sociale racchiude tutto insieme ciò che adoro
fare: ideare, progettare ed essere partecipe nel cercare di
migliorare il mondo

Contatti:

e-mail: robertapaolini@progettoidee.it
telefono: 338 3592074
sito web: www.progettoidee.it

Iscrizioni e abilitazioni

Esperienze professionali

Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Firenze, Settore Civile e Ambientale, n. 4881
APIS – Associazione Italiana Progettisti
Sociali
AIMEA – Associazione Italiana Mediatori e
Arbitri

Responsabile bandi e gestione progetti , Gengle Onlus,
Firenze, 2017 – oggi,
Genitori sigle, famiglie monogenitoriali, vulnerabilità
familiare

Formazione
Master in Mediazione familiare
Corsi di alta formazione in Consulenza
pedagogica nei contesti di formazione
permanente, Conduzione di gruppi di
parola per bambini e adolescenti
Corsi di perfezionamento e formazione in
Scienze giuridiche, Relazione educativa,
Progettazione sociale e marketing del no
profit, Progettazione europea e diritti
umani, Fondi europei per cultura e
creatività, Fondi europei per PMI e
startup innovative, Fondi europei per lo
sport, Responsabilità sociale d'impresa,
(2013-2018)
Dottorato di ricerca in Modernizzazione e
cambiamento sociale (2006), Università
degli Studi di Siena
Laurea in Ingegneria per l'ambiente e le
risorse, Università degli Studi di Firenze
(2001)
Laurea in Lettere - Scienze geosocialigeostoriche, Università degli Studi di
Firenze (1997)
Diploma di maturità tecnicocommerciale, ITCS G. Peano Firenze (1992)

Responsabile bandi, progettazione e gestione progetti, Los
Quinchos Firenze Onlus, Firenze, 2014 – oggi
Ragazzi e bambini di strada in Nicaragua, disagio socioeconomico-culturale, povertà, pari opportunità
Consulente bandi e progettazione – Italia Nostra Onlus,
Sezione di Firenze , Firenze, 2012 – oggi
Tutela, valorizzazione, promozione patrimonio culturale,
educazione alla legalità e alla cittadinanza
Consulente bandi, progettazione e gestione progetti –
Azione Gay e Lesbica Onlus Arci N.a. Finisterrae, Firenze,
2015 – oggi
Tutela e promozione diritti persone LGBTI, pari opportunità
Responsabile bandi, progettazione e gestione progetti –
Associazione Mediamente, Firenze, 2015 – oggi
Promozione del benessere familiare, mediazione familiare
Responsabile bandi, progettazione e gestione progetti –
ASD Polisportiva Fiorentina Silvano Dani Onlus, Firenze,
2015 – oggi
Sport sociale, sport e educazione, disabilità visiva, motoria e
psichica
Consulente bandi, progettazione e gestione progetti –
Associazione culturale Amici del Cabiria, Scandicci (FI),
2015 – oggi
Promozione cultura cinematografica, pari opportunità,
educazione alla legalità e alla cittadinanza
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Conoscenze linguistiche

Consulente bandi, progettazione e gestione progetti –
Associazione Corrente Alternata, Firenze, 2016 – oggi
Pari opportunità, educazione alla legalità e alla cittadinanza

Inglese, buono
Francese, elementare

Conoscenze informatiche

Ottima conoscenza di: software per la
gestione di progetti, word processor e
pacchetto office, content management
system, geographical information system,
software di elaborazione grafica delle
immagini vettoriali e raster, sowtware di
elaborazione video, software di
impaginazione

Progetti
Ho progettato, sviluppato, gestito:
Nutriamoci d’arance. Cibo, ambiente e
formazione
Los Quinchos Firenze Onlus, Los Quinchos
Nicaragua
Finanziato da Lush Italia
www.losquinchos.it
Pride Park, Azione Gay e Lesbica Firenze
Cofinanziato da Comune di Firenze – Estate
fiorentina 2017
www.pridepark.it
www.azionegayelesbica.it
LGBTI park & forum, Azione Gay e Lesbica
Firenze
Cofinanziato da Città metropolitana di
Firenze
Gengle Mag, Gengle Onlus, famiglie
monogenitoriali, informazione e
comunicazione
https://genglemag.com/
La casa dei babbi di Firenze, gestita da
GenGle Onlus
www.gengle.it
Linea di ascolto telefonico GenGle, ascolto,
accoglienza, rete per i componenti delle
famiglie monogenitoriali
www.gengle.it
Diversi ma insieme, Polisportiva Fiorentina
Silvano Dani Onlus
Cofinanziato da Comitato paralimpico
toscano
www.polisportivafiorentinasdani.it
Il cinema nel carcere di Sollicciano,
Associazione culturale Amici del Cabiria
Partner: Fondazione Sistema Toscana,

Consulente bandi, progettazione e gestione progetti –
Associazione Il Poderaccio, Accademia Cinofila
Fiorentina, Firenze, 2016 – oggi
Disabilità, BES, pet therapy
Responsabile bandi, progettazione e gestione progetti –
ASD Circolo scherma polisportiva Attraverso, Firenze,
2016 – oggi
Sport sociale, sport e educazione, disabilità motoria e
psichica
Consulente bandi – ASD Circolo scherma Cambiano,
Empoli, 2017 – oggi
Sport sociale, sport e educazione, disabilità motoria e
psichica
Consulente bandi – ASD Pakua Firenze, Firenze, 2016 –
oggi
Sport sociale, sport e educazione, disabilità motoria e
psichica
Valutatrice bandi, istruttoria, monitoraggio,
rendicontazione – Regione Toscana, Settore Educazione e
Istruzione, Firenze, 2013 – oggi
PEZ (Progetti Educativi Zonali), educazione, contrasto
dispersione scolastica, disabilità, diversità di lingua e cultura,
disagio socio-economico-culturale
Progettista – Sistema informativo territoriale – Comune
di Quarrata (PT), 2005-2009
Sistemi informativi geografichi, monitoraggio del territorio
Ricercatrice – Per un atlante geoambientale della
Toscana, Dipartimento di Studi storici e geografici
dell'Università degli Studi di Firenze, Firenze, 2004-2005
Quadro conoscitivo, raccolta ed elaborazione dati, stesura
testi, gis e elaborazioni cartografiche
Coordinatrice tecnica – CASTORE Catasti storici regionali,
Regione Toscana, Firenze, 2004-2005
Quadro conoscitivo, raccolta ed elaborazione dati,
coordinamento tecnico
Coordinatrice tecnica – Database dei catasti storici
regionali, , Dipartimento di Studi storici e geografici
dell'Università degli Studi di Firenze, Firenze, 2004-2005
Quadro conoscitivo, raccolta ed elaborazione dati,
coordinamento tecnico
Mediatrice familiare – Sportello di mediazione dei conflitti
presso Azione Gay e Lesbica Onlus Arci N.a. Finisterrae,
Firenze, 2016 – oggi
Mediazione dei conflitti, mediazione familiare, tutela e
promozione diritti persone LGBTI, pari opportunità
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Fondazione Stensen, Casa circondariale di
Sollicciano
Cofinanziato da Lush Italia
www.amicidelcabiria.it

Redattrice web – Regione Toscana, Agenzia di
Informazione, Firenze, 2009-2012
Comunicazione web, ambiente, cultura, sociale

Libri per l'infanzia

Sto lavorando allo sviluppo di:
Nonni connessi, nonni in prestito! Gengle
Onlus, scambio intergenerazionale, famiglie
monogenitoriali
www.gengle.it
Responsabilità bigenitoriale, Gengle Onlus,
famiglie monogenitoriali, responsabilità
genitoriale, vulnerabilità familiare
Famiglia ancora, Associazione Mediamente
Centro di ricerca e sviluppo per la mediazione
familiare ed il Counseling nella relazione
d’aiuto
www.mediamente.it
Parole in Gruppo, Associazione Mediamente
Centro di ricerca e sviluppo per la mediazione
familiare ed il Counseling nella relazione
d’aiuto
Sicuromeglio, Sportello informativo per la
prevenzione di HIV/AIDS
Azione Gay e Lesbica Firenze

Paolini R., Squadre mani, Circolo Virtuoso Editore, 2016, Roma
Paolini R., Rompiamo le scatole!, Giunti Editore, 2015, Firenze
Paolini R., Magiche bolle di sapone, Valentina Brioschi Editore,
2014, Milano
Paolini R., Viva gli Ovini, naturali e genuini!, Tempo al libro Editore,
Faenza, 2014
Paolini R., La coperta e la tenerezza, e-book, GoWare Editore, 2015,
Firenze
Paolini R., Geronimo, camaleonte all’incontrario, La Casa dell’amico,
Varese, 2012.
Paolini R., Sospiri di mamma, e-book con Bibliotheka Edizioni,
2015
Paolini R., A scuola dei Grigini che piacciono, e-book, 2016

Pubblicazioni scientifiche

R.Paolini, Le domande che non ti ho fatto, GenleMag, anno 1, Estate
2018, pp. 44-45, Gengle editore
Tarchi G., Paolini R., Itinerari turistico culturali all’interno del Padule di Fucecchio, in Grilletti M.G. (a cura), Atlante Tematico delle Acque italiane, Edizioni Briganti, Genova, 2008.
Lavorini G., Paolini R., Sezione Terra. Introduzione, in Azzari M. (a
cura), Atlante GeoAmbientale della Toscana, Edizione Regione Toscana e De Agostani, Novara, 2006, p. 20.

Pakua, con la fiducia si cresce felici
ASD Pakua Firenze
www.pakuaitalia.it

Paolini R., testi all’interno di: Azzari M. (a cura), Atlante Geoambientale della Toscana (2006, op. cit.): La Toscana da satellite, p.
20; Il vincolo idrogeologico, p. 36; La qualità delle acque superficiali (con Menonna V.), p. 44; La qualità del mare, p.56; Le grandi trasformazioni urbane. La Provincia di Pistoia, p. 92; Le trasformazioni nell’uso del suolo: dal Catasto Lorenese al Corine Land Cover.
La media Valdinievole. La Maremma grossetana. La montagna pistoiese (con Azzari M., Pileggi T.), p. 110; Impianti industriali, sostenibilità e sicurezza, p. 119; Il “modello toscano” del commercio(con Azzari M.), p. 124; Fiere, mercati, botteghe (con Azzari M.), p.
125; La bilancia commerciale, p. 125; Attività commerciali in area
urbana. Il caso di Prato (con Berti C.), p. 126; La geotermia, p. 131;
La superficie boscata (con Salmeri D.); La Toscana e il patrimonio
mondiale dell’Unesco, p. 162.

Non vedi che sport?
BXC – Baseball X Ciechi, Baseball X
Chiunque!
Polisportiva Fiorentina Silvano Dani Onlus

Azzari M., Paolini R., L’immagine del Padule di Fucecchio e della Valdinievole nella cartografia catastale sette-ottocentesca, in Atti del
convegno “Dalla vallis nebulare al progetto del parco del padule”,
Buggiano Castello, 26 giugno 2004 (a cura dell’Associazione culturale Baggiano Castello), Comune di Buggiano, 2005.

Un’altra vita è possibile
Una merenda da favola
Informatica per ninos
Voglio andare a scuola
Pronti al soccorso!
Los Quinchos Firenze Onlus, Los Quinchos
Nicaragua

Paolini R., Valdichiana: ricostruzione geostorica, analisi territoriale
e indagine toponomastica mediante l’utilizzo di metodi GIS, in Azzari M, Favretto A. (a cura), Beni Ambientali e Culturali e GIS, Atti dello Workshop, Firenze, 18 novembre 2003, Firenze University
Press, 2005, in CDROM (ISBN 88-8453-334-1).

Il paesaggio siamo noi. Percorso di
educazione alla legalità attraverso il
paesaggio
Vivere il paesaggio
Italia Nostra sezione di Firenze
https://italianostrafirenze.wordpress.com/

Di scherma non mi schermo,
Attraverso la scherma, Integrazione,
inclusione e diffusione di buone pratiche
attraverso lo sport per ragazzi e ragazze con

Paolini R., Tarchi G., Emergenze territoriali e toponomastica nell’area umida della Valdinievole. Analisi di persistenze, trasformazioni e
relazioni condotta mediante la realizzazione di un sistema informativo geografico, in Azzari M, Favretto A. (a cura), Beni Ambientali e
Culturali e GIS (2005, op. cit.).
Paolini R., Le trasformazioni idrauliche e i manufatti della bonifica
nel Padule di Fucecchio e nella Valdinievole, in Azzari M. (a cura),
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disturbo dello spettro autistico
Circolo scherma polisportiva Attraverso
www.cspattraverso.it

Sistema informativo delle bonifiche storiche, Comune di Monsummano Terme, Firenze, Plan, 2005, in CD-ROM (ISBN:88-88719-121)
.Azzari M., Paolini R., L’’immagine del Padule di Fucecchio e della
Valdinievole nella cartografia catastale sette-ottocentesca, in Azzari
M. (a cura), Sistema informativo delle bonifiche storiche (2005, op.
cit.).

Gli animali a casa mia. Pet therapy
domiciliare per bambini con disabilità
motoria grave
Gli animali a casa mia. Pet therapy
domiciliare per bambini autistici
Leggo da cani? No, coi cani! Percorsi
psicoeducativi di pet therapy per bambini con
disturbo specifico della lettura
Accademia cinofila fiorentina – ASD Il
poderaccio
www.accademiacinofilafiorentina.it

Azzari M., Messina E., Paolini R., Sultan S., Un sistema informativo
geografico di cartografia storica per la Provincia di Pistoia: dall’archivio digitale al sistema di webgis. Metodi e problematiche, in Azzari M. (a cura), Sistema informativo delle bonifiche storiche (2005,
op. cit.).

Quel genere di sport! Percorsi di
sensibilizzazione e formazione sulle differenze
di genere per l’uguaglianza nello sport
Giochiamo? A che genere di gioco? Percorso di
educazione e formazione alle diversità (di
genere, orientamento sessuale, cultura,
disabilità cognitivo/motoria) tra attività
ludiche e media education

Azzari M., Messina E., Paolini R., Sultan S., Un sistema informativo
geografico di cartografia storica per la Provincia di Pistoia: dall’archivio digitale al sistema di web mapping - metodi e problematiche,
in Azzari M. (a cura), Beni ambientali e culturali e GIS, GIS e Internet, Atti dello Workshop, Firenze, 19 giugno 2002, Firenze University Press, 2003, in CD-ROM (ISBN: 88-8453-117-9).

Risorse differenti al centro
Associazione Corrente Alternata

Paolini R., Le vie transappenniniche della Toscana centro-orientale.
Innovazioni del periodo lorenese, «Rivista Geografica italiana», 1
(2004), Pisa, Pacini, pp. 53-78
Carnati F., Paolini R., Evoluzione di un tratto di litorale viareggino:
dallo studio storico-geografico al modello previsionale, in Berengo
C., Meneghello D. (a cura), Carte al quadrato. Premio Gis 2003, Firenze, Regione Toscana, 2003, pubblicazione multimediale.

Paolini R., Realizzazione di un gis per il sistema della viabilità storica e delle strutture dell’ospitalità nel comprensorio del Chianti e Valdarno fiorentini, in Azzari M. (a cura), Beni ambientali e culturali e
GIS, GIS e Internet (2003, op. cit.).
Paolini R., Geofisica e indagine territoriale: beni ambientali e culturali, rappresentazione dei dati, gis, in Azzari M. (a cura), Beni ambientali e culturali e GIS, GIS e Internet (2003, op. cit.).
Paolini R., Geografia storica, GIS e Internet, «Contemporanea. Rivista di Storia dell’800 e del ’900», 3 (2002), Bologna, Il Mulino, pp.
609-616.
Paolini R., Rombai L.,Viabilità storica e strutture di ospitalità nella
campagna fiorentina: il sistema museale territoriale/open museum
cinque verdi terre (Bagno a Ripoli, Figline, Incisa, Rignano Val d'Arno, Greve in Chianti), in Atti del XXVIII Congresso Geografico Italiano. Roma, 18-22 giugno 2000, vol. III, Roma, Edigeo, 2004, pp.
3310-3321.
Paolini R., Il sistema di regimazione delle acque nel padule di Fucecchio nei secoli XIX e XX, in G.C. Romby (a cura), Tra terra e acqua, Pisa, Pacini, 1999, pp. 35-84.
Paolini R., Rombai L., Gli odeporici di Giovanni Lami e gli “itinerari
eruditi”, in V. Bartoloni (a cura), Giovanni Lami e il Valdarno
Inferiore. I luoghi e la storia di un erudito del Settecento, Pisa,
Pacini, 1997, pp. 121-170.

Firenze, 1 giugno 2018

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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