
EMILIO BERTONCINI – profilo professionale

Agronomo,  tecnico  dell'animazione  socio  –  educativa,  formatore,  guida

ambientale  e  atelierista  educativo,  Emilio  Bertoncini  è  il  professionista

degli interventi socio-educativi mediati dalla natura. 

Nel suo curriculum figurano un incarico per il  Ministero dell'Ambiente,

l'ideazione  di  reti  sentieristiche,  la  collaborazione  a  vario  titolo  con  le

Università di Pisa, Firenze, Milano Bicocca, Milano Cattolica e Padova, 

numerose docenze per agenzie formative e centinaia di ore di educazione ambientale nelle scuole di svariate

regioni  italiane.  Da  sempre  attento  ai  temi  sociali  e  dell'infanzia,  è  ideatore  del  progetto  di  orticoltura

didattica L'Orto  delle  Meraviglie  per  il  quale  ha  ricevuto  la  menzione  speciale  “Promozione  digitale”

nell'Agricoltura Civica Award 2013. 

Ha fatto nascere e ha coordinato per oltre sei anni l'Orto del Giardino della Lumaca, l’orto civico di Pietrasanta

(LU), divenuto teatro delle Conversazioni intorno all'orto rivolte alla cittadinanza.

Ha collaborato con ASSAM, agenzia della Regione Marche, per i progetti “Ortoincontro”, incentrato sugli orti

urbani e scolastici,  e “Fattoriaincontra”, destinato a formare gli operatori delle fattorie didattiche e con la

Regione Veneto per la formazione degli operatori di fattoria didattica. È stato consulente e formatore per vari

comuni italiani e  ha operato in vari  Progetti  Educativi Zonali,  tra i  quali  “La cassetta degli  attrezzi”  nella

provincia di Pistoia e “Coltivare per crescere insieme” finalizzato all'inclusione scolastica degli alunni disabili

nell’area lucchese. Collabora con  CEMEA Toscana e con il  Centro Studi Bruno Ciari nella formazione del

personale educativo e con vari nidi d’infanzia quale atelierista educativo. Ha collaborato, inoltre, col  Parco

Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano per il progetto “La scuola nel parco” e con il Museo del Bambino di

Milano nella rassegna “Incontri tra educazione e natura”. Collabora, tra le altre, con le cooperative Arca di

Firenze e Koiné di Milano, soggetti gestori di numerosi servizi educativi.

Ha scritto per Ambiente InFormazione, rivista dell'AIGAE - associazione delle guide ambientali - e per la rivista

“Bambini”, di cui è stato membro del comitato di redazione. È autore dei libri “Orticoltura (eroica) urbana” e

“L'orto  delle  Meraviglie”  di  MdS Editore.  Ha  scritto  alcuni  capitoli  inseriti  nei  libri  "Fuori",  “Materie

intelligenti” e “Contesti intelligenti” curati da Monica Guerra e “Lontani per quanto” a cura della Rete di

Cooperazione Educativa. Ha, inoltre, curato i testi e l’iconografia della pubblicazione “Evviva l’orto che ci fa

sporcare! La Biodiversità agraria delle Marche entra a scuola” edita da ASSAM e Regione Marche.

Per saperne di più: www.emiliobertoncini.com

http://www.emiliobertoncini.com/

