
 

Ecobaleno,  associazione  culturale  e  ambientale,  nasce  nel  2010  a  seguito  della  condivisa

preoccupazione  dei  soci  fondatori  per  la  situazione  ambientale,  in  particolare  rispetto  alla

questione dei rifiuti, al fine comune di mettere in atto azioni e progetti volti alla creazione di una

cultura "ecologica".

Ecobaleno si costituisce con la volontà di operare, in modo fluido, all’interno degli “spazi” in cui la

cultura, l’economia e l’ambiente prendono vita e interagiscono.

Lo scopo principale è il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, attraverso la gestione e

lo sviluppo dei beni ambientali e culturali secondo i principi di Agenda 21.

Ecobaleno si occupa della promozione, valorizzazione ed educazione alla cultura ambientale ed

ecosostenibile, come pure dei beni culturali e della memoria storica. Realizza eventi, fiere, studi,

pubblicazioni,  conferenze,  dibattiti  e  materiale  audio  e  video,  opera  nel  campo  della

comunicazione, con servizi di ufficio stampa e in particolare attraverso l'utilizzo dei cosiddetti "new

media" (Social Media Marketing e Digital PR).

Ecobaleno favorisce il turismo culturale attraverso la creazione e la gestione di strutture museali,

biblioteche, punti informativi e mediante l’organizzazione di visite guidate, viaggi, soggiorni aventi

come scopo precipuo la valorizzazione e la tutela del patrimonio ambientale e culturale.

Ecobaleno ha poi, come scopo, la formazione e l’aggiornamento professionale degli Associati e dei

non  Associati,  la  progettazione  e  la  ricerca  di  fondi  in  ambito  locale  ed  europeo  (anche

promuovendo studi e ricerche nel Project Management-Europrogettazione e Fund Raising) e la

realizzazione, e il continuo aggiornamento, di varie professionalità relative alle finalità statutarie

dell’Associazione, in campo locale, regionale, nazionale e internazionale.

#Eco

•1 Riferimento per Ecologia: approccio filosofico allo studio dei rapporti tra tutti gli esseri viventi e il loro ambiente.

•2 Riferimento per Economia nel suo concetto di modo di operare volto a ottenere il massimo beneficio con il

minimo spreco di energie e di risorse per una saggia amministrazione dei beni.

•3  Fenomeno acustico per cui un suono, riflesso da un ostacolo, viene udito nel punto di emissione e in senso

esteso ripercussione, risonanza che ha un fatto, una notizia, un fenomeno culturale e riferimento per titolo di

giornali, rubriche, agenzie d'informazione.

#Baleno
Una "luce"  viva,  improvvisa  e  fugace,  prodotta  per  riflesso da un  corpo  specchiante,  così  come le  politiche

ambientali e culturali riflettono il nostro stile di vita odierno in rapporto sia all'ambiente che ci circonda sia al futuro

che stiamo creando.



Le professionalità e principali esperienze

Ecobaleno si compone di esperti qualificati nel settore ambientale, in particolare negli ambiti di 

comunicazione, progettazione, educazione, e si avvale del loro apporto per i principali progetti 

svolti dall'associazione.

Ecobaleno riguardo al suo lavoro e alla sua recente attività associativa ha sviluppato iniziative in 

campo locale, nazionale e internazionale. Tra queste elenchiamo:

•Febbraio 2010. Roma. Presentazione del libro di Piergiorgio Welby "Ocean Terminal" con Mina

Welby e Adriana Pannitteri (giornalista Rai1).

•Maggio 2010. Roma. Realizzazione incontri di letteratura e ambiente alla Libreria Rinascita, punto

di incontro e condivisione del quadrante est della Capitale.

•Gennaio 2012. Roma. Elaborazione paper bilingue (italiano e inglese) "Nature inspires the hands:

breaking  the  utilitarianism  through  the  gestures  of  complexity"  per  la  Terza  Conferenza

internazionale sulla decrescita. Insieme a Nooffice (architecture and posturban research).

•Marzo 2012. Roma. Presentazione del libro di S. Mangone "Jonion", romanzo in forma di pseudo-

autobiografia sulla tematica delle ecomafie e "navi dei veleni".

•Aprile  2012.  Palidoro –  Fiumicino (RM).  Workshop esperenziale  Creativi  per  natura:  prove di

decrescita”. Insieme a Nooffice (architecture and posturban research).

•Maggio  2012.  Torino.  Salone  del  Libro.  Presentazione  del  romanzo  "Italian  underground"  di

Alessio  Fabrizi,  con Osman Arrobbio  dell'Istituto  Ricerche Interdisciplinari  sulla  Sostenibilità  di

Torino.

•Giugno 2012.  Montenero  Sabino (RI).  Realizzazione evento "Festeggiamo la Sabina:  terra di

benessere, terra di opportunità" per l'inaugurazione di "Gens Sabinae", attività di promozione delle

eccellenze  enogastronomiche  della  Sabina.  Insieme  a  Eco  Connection  Media  –  Agenzia  di

Comunicazione ambientale.

•Settembre  2012.  Realizzazione  del  workshop  attivo “Nature  inspires  the  hands:  breaking  the

utilitarianism through the gestures of complexity” selezionato tra gli eventi (interventi formativi e

relazioni)  della Terza  Conferenza  Internazionale  sulla  Decrescita  di  Venezia  2012//The  3rd

International Conference on Degrowth). Insieme a Nooffice (architecture and posturban research).



•2012 - 2013. Riprese, montaggio e produzione del video-documentario "La natura ispira le mani".

Presentazioni  del  documentario:  28  dicembre 2012 Trebisacce (CS),  14 agosto  2013 Festival

Radicazioni  Alessandria  del  Caretto  (CS),  16  agosto  2013  JoggiAvantFolk   Santa  Caterina

Albanese (CS), 7 giugno 2014 Città dell’Altra  Economia 2014.

•Giugno 2014. Monterotondo (RM). Progettazione ecofesta “Massimone e il re troppo mangione...

Teatro, ambiente e buone pratiche” e formazione specializzata sui temi della riduzione, riutilizzo e

riciclo  dei  rifiuti  ai  volontari  dell'associazione  Daniel  Zagni  Laboratorio  di  creatività  e

comunicazione, finanziata dalla Provincia di Roma (bando “ecofeste”).

•Novembre  2014.  Mentana  (RM)  Progettazione,  organizzazione  e  coordinamento  per  la

partecipazione  del  Comune  di  Mentana  alla  SERR/EWWR  2014  (Settimana  europea  sulla

riduzione dei rifiuti): coordinamento sfilata di moda con abiti da riutilizzo, educazione ambientale e

teatro didattico per le scuole.

•Novembre –  Dicembre 2014.  Social  Media  Marketing  e  comunicazione  web 2.0  per  la  ONG

Ricerca e Cooperazione,  per   la  campagna europea “Romaidentity”:  Progetto “Conflicts,  Mass

Media and Rights” (JUST/2011/FRAC/AG/2743) per la promozione della serata al Teatro Argentina

“Roma suona Rom” e per il convegno “Il popolo Rom: dall’emarginazione all’integrazione possibile”

al Senato della Repubblica. 

 

•Dicembre  2014.  Roma.  Fusolab  //  Upter.  Social  Network  e  Social  Media  Marketing.  Lezioni

professionali per l'utilizzo dei nuovi media.

•Dicembre  2014.  Monterotondo  (RM).  Teatro  Ramarini.  Presentazione  del  romanzo  "Italian

underground" di  Alessio Fabrizi,  insieme all'associazione Daniel  Zagni Lab per l'evento TAB14

(Teatro al Borgo 2014: manifestazione per rivalutare lo spazio recuperato del Teatro Comunale

Ramarini).

•Aprile 2015. Roma. Attività di registrazione marchi nazionali per la promozione di realtà legate

all’eccellenza enogastronomica locale.

•Maggio 2015. Concorso fotografico naturalistico nazionale “Incontro con gli alberi” per l’attuazione

del censimento degli  alberi  monumentali  d’Italia (legge 14 gennaio 2013 n° 10, “Norme per lo

sviluppo degli spazi verdi urbani” e il successivo Decreto attuativo del 23 ottobre 2014 - GU n.268

del  18/11/2014 -  del  Ministero delle  Politiche Agricole e del  Ministero dei  Beni  e delle  attività

Culturali). Premiazione a Trebisacce (CS). Insieme all’associazione Passaggi.



•Maggio 2015. Mentana (RM). Comunicazione e organizzazione eventi per “Libri, dove” fiera delle

arti e della piccola editoria (1° edizione). Il tema scelto per l’evento culturale è stato il “paesaggio”.

Evento inserito nella più ampia manifestazione "Il Maggio Dei Libri 2015" promossa dal Centro per

il libro e la lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in collaborazione

con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sotto l’Alto Patronato del Presidente

della  Repubblica,  e  nella  V  edizione  del  Festival  Europeo  della  Via  Francigena  promosso

dall’Associazione Europea delle Vie Francigene e dall’Associazione Civita. 

Tra gli ospiti: Corradino Mineo, Mimmo Liguoro, Gianni Mauro, Mario Quattrucci. 

Insieme all'associazioni Daniel Zagni Lab, Entroterra ed Edizioni Mincione.

•Ottobre 2015. Realizzazione lavoro di video-grafica sul tema RAEE e opera visuale su fogli e

cartoni riutilizzati a cura di Eugenio Fabrizi.

•Novembre 2015. Tv2000. Partecipazione di Ecobaleno alla trasmissione televisiva “Siamo Noi”

per la puntata con tema “Custodia del Creato: le buone pratiche meritano un Oscar”.

•Novembre 2014 – Novembre 2015. Mentana (RM). Realizzazione del progetto sperimentale sulla

riduzione  e  il  riuso  dei  rifiuti  “Amministrazioni  Sostenibili”  (www.amministrazionisostenibili.org).

L’iniziativa interamente finanziata dalla Regione Lazio è stata condotta di concerto con il comune

di Mentana (RM). Le attività svolte: formazione in aula a scuole, docenti, personale amministrativo,

A.T.A.,  manifestazioni  pubbliche,  punti  informativi,  ricerca,  acquisti  “green”  (Mepa),  incontri  di

concertazione.

•Novembre  2015.  “La  sostenibilità  quotidiana”:  contest  di  fotografia  per  la  SERR  (Settimana

Europea  per  la  Riduzione  dei  Rifiuti)  2015.  Insieme  al  Comune  di  Mentana  –  Assessorato

all’Ambiente, a Spazio Immagine e al Laboratorio di fotografia Daniel Zagni Lab.

•Dicembre  2015.  Content  management  e  social  media  marketing  per  Proloco  Dol  //

www.dioriginelaziale.it: realtà EXPO 2015 promotrice della Carta della Filiera Corta di Roma per la

salvaguardia dei prodotti  enogastronomici  di  qualità e dei piccoli  agricoltori  quali  presidi  per la

tutela del territorio della Regione Lazio.

•Ottobre – Dicembre 2015. Realizzazione canzone “La differenziata”, testo e musica Gianni Mauro.

Arrangiamenti: Angelo Giordano.

•Febbraio  2016:  Per  la  giornata  “Mi  illumino  di  meno”  sul  risparmio  energetico  e  la  mobilità

sostenibile, cura, realizzazione e partecipazione per l'evento “Differenziamo”. Insieme al Comune

di Mentana, E.R.I.C.A. Soc. Coop. e Junker App Team.
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