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DATI ANAGRAFICI

Monica FANTINI
Nazionalità
Data di nascita
Stato Civile
Residenza
Cod. Fiscale

27 dicembre 2013
sociale

FORMAZIONE
(principali)

Italiana
14 febbraio 1965
Nubile
Via Talentoni, 4 - Forlì
FNTMNC65B54D704H

Insignita dell’Onorificenza di
CAVALIERE DELLA REPUBBLICA
Per meriti legati ad azioni di innovazione e di miglioramento
in Italia e nei Paesi in Via di Sviluppo.

1991
Corso Studi Post Laurea

Master in Business Internazionale per l’Impresa
Experience: Strasburgo e Bruxelles.

Massimo dei voti

1990
Corso Studi Universitari

Laurea in Scienze Politiche Indirizzo Politico-Sociale
Conseguita presso l’Università Degli Studi di Bologna
Voto: 109/110
1985
Corso Studi Superiori

Diploma di Maturità Linguistica
Conseguito presso il Liceo Linguistico A. Pasini di Forlì.
Lingue Conosciute:
Luoghi di riferimento
Professionale:

Francese (eccellente)
Inglese
Europa, Africa, America Latina.
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ESPERIENZE PROFESSIONALI - IN ESSERE
INCARICHI

CONSCOOP Consorzio di Produzione Lavoro
Dal 2018

Presidente

CARICHE

FONDAZIONE Cassa dei Risparmi di Forlì
Dal 2013

Vice Presidente

Civitas - Società Strumentale Fondazione Bancaria
Dal 2018

Consigliere di Amministrazione
Fondazione Casa Artusi
Dal 2019

Consigliere di Amministrazione
Associazione Nazionale Produzione Lavoro
Dal 2019

Consigliere di Presidenza
Consigliere di Direzione
Alleanza delle Cooperative Italiane
Dal 2018

Responsabile Biennale di Promozione Economica e Sociale
Legacoop Nazionale
Dal 2014

Consigliere di Direzione
Legacoop Regionale
Dal 2005

Consigliere di Direzione
Altro:
Ideatrice e promotrice del Brand Territoriale
Terra del Buon Vivere
Dal 2016

Ideatrice e curatrice
Festival Settimana del Buon Vivere
Dal 2009
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PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI - SVOLTE
INCARICHI
Dal 2016 al 2018

CONSCOOP Consorzio di Produzione Lavoro
Vice Presidente
Dal 2013 al 2017

LEGACOOP Romagna
Direttore Generale
Dal 2005 al 2012

LEGACOOP Forlì - Cesena
Direttore Generale

(nota: prima direttrice italiana di Associazione)
Dal 2003 al 2007

NEXTIA S.r.l. (Ingegneria Ambientale)
Presidente
Dal 2003 al 2005

LEGACOOP Forlì-Cesena
Responsabile del Settore Agro-Alimentare
del Settore per lo Sviluppo Internazionale
Dal 1999 al 2005

PROGETTO UE: SIGEK Marocco
Manager di Progetto per l’intero raggruppamento internazionale
Dal 1999 al 2000

SAPIM - Servizi Avanzati per l’Impresa
EFESO - Alta Formazione per l’Impresa (Universitario)
Consulente per la progettazione di azioni di sostenibilità
ambientale e miglioramento della qualità della vita anche nei PVS.
Dal 1993 al 1998

Consulente in Progettazione Ambientale e di Sicurezza sul Lavoro (Formazione e Assistenza
gestionale) per l’azienda pubblica e privata.
Consulente per la progettazione di interventi legati alla sostenibilità ambientale in ambito
internazionale (aree depresse) – es. Balcani.
Curatrice del testo “Analisi Ambientale Est Europa” riferimento Ministero all'Ambiente Italiano.
Progettista e Curatrice del Master post laurea in Igiene Industriale con il patrocinio
dell’Associazione Italiana Igienisti Industriali.
Progettista e Curatrice di azioni di analisi in materia di sostenibilità ambientale nei PVS.
Progettista dei Master post universitari IFTS in collaborazione con Università degli Studi di
Bologna Facoltà di Economia Agraria.

CARICHE

Dal 2013 al 2017

Istituto Oncologico della Romagna (Irst Irccs)
Consigliere di Amministrazione
Dal 2012 al 2014

Cooperdiem scarl
Consigliere di Amministrazione
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Dal 2010 al 2012

Banca Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna
Consigliere di Amministrazione

CNR Nazionale
Piattaforma Europea del Biologico
Dal 2005 al 2012

Associazione Nazionale di Produzione Lavoro
Consigliere di Direzione
Dal 2004 al 2008

CENTURIA RIT (Istituto di Ricerca Industriale e Innovazione)
Consigliere di Amministrazione
Dal 2003 al 2005

LEGACOOP Agroalimentare
Consigliere di Direzione Regionale
Dal 2000 al 2002

IGEAM & Partners s.p.a. (Roma)
Ingegneria Ambientale

Consigliere di Amministrazione.
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ATTIVITÀ CULTURALI & SOCIO-ECONOMICHE - IN ESSERE
Dal 2009

Ideatrice e curatrice della Manifestazione Nazionale: “SETTIMANA DEL
BUON VIVERE”
Manifestazione sul Benessere Equo e Sostenibile segnalato dalla RER tra i principali eventi
nazionali in materia. Nel 2015 best practice Istat (Urbact). L’esperienza, motore di partecipazione
attiva di Comunità, coinvolge circa 250 realtà e richiama, ogni anno, oltre 100 mila partecipanti.
La SBV conta di patrocini illustri come il Pontificio Consiglio della Cultura, il Ministero della
Salute, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero delle Politiche Agricole,
l’Università degli Studi di Bologna e la Regione Emilia-Romagna. Inoltre, per la sua vocazione al
bene comune, è diventata esperienza didattica da divulgare in Italia e all’estero. Si annotano
recenti esperienze in Giappone, India e Stati Uniti.
Dal 2013

Ideatrice e curatrice del Progetto: “Experience Colloquia”

Progetto per la diffusione e la formazione dell’economia etica e durevole che vede la
partecipazione di Premi Nobel ed economisti di fama internazionale. Hanno collaborato Amartya
Sen, J. Stiglitz, JP Fitoussi, M. Maskin, Rifkin, J. Attali, L.Reichelin, M. Lazar.
A cura: Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.
Dal 2015

Ideatrice e curatrice del Progetto: “BV Mostre”

Progetto per la diffusione dei principi legati al bene comune e alla sostenibilità attraverso l’arte e
la fotografia. Curatrice di mostre originali con Steve McCurry, Elliott Erwitt, Luca Campigotto e
Salgado (Fondazione Cassa dei Risparmi).
Curatrice della prima mostra realizzata a Bologna presso Sala Farnese, Palazzo D’Accursio, che
nel 2018 si è attestata tra le più visitate in Italia (27 mila presenze in un solo mese).
Curatrice piano Mostre Palazzo Farnese.
A cura: Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e Movimento Cooperativo Italiano.
Dal 2015

Ideatrice e curatrice dell’iniziativa “Il punto di vista della virgola”

Progetto per la diffusione delle pari opportunità. Ideato e realizzato con Serena Dandini e
Francesca del Rosso (Wondy).
Dal 2017

Ideatrice e curatrice del brand territoriale “TERRA DEL BUON VIVERE”

Progetto di mktg territoriale diventato brand per un territorio riconosciuto a livello regionale e
nazionale.

AZIONI E BEST PRACTICE IDEATE E PROMOSSE – IN ESSERE
Ideatrice e Curatrice della rivista “Terra del Buon Vivere”
Rivista per la diffusione del Mktg Territoriale in Italia e all’estero
A cura: Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e del Protocollo Mktg Territoriale BV
Ideatrice e Curatrice del Testo “Terra del Buon Vivere”
Libro per la diffusione del Mktg Territoriale in Italia e all’estero
Tre ristampe in sei mesi.
A cura: Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e del Protocollo Mktg Territoriale BV
Ideatrice e Curatrice della Biennale della Cooperazione Italiana
Evento per la diffusione della cultura cooperativa in Italia.
A cura: Alleanza delle Cooperative Italiane
Curatrice del progetto ART ARTUSI (NY)
Progetto di Mktg digitale legato agli eventi Farnesina. Primo Hackathon internazionale legato
alla diffusione della cultura culinaria legata a Pellegrino Artusi (Tradizione e Innovazione).
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AZIONI E BEST PRACTICE IDEATE E PROMOSSE)
2000 – 2017 PRINCIPALI PER AMBITO
AMBITO INNOVAZIONE & PIATTAFORME
Ideatrice e curatrice del Progetto: “UNA SOLA VOCE PER L’ECONOMIA” best practice
1° Tavolo delle Associazioni di Categoria del territorio (Unindustria, CNA, Confartigianato,
Confesercenti, Confcommercio, Confcooperative, Agci, Confagricoltura e Legacoop) finalizzato
alla definizione di politiche unitarie di sviluppo socio economico a favore della Comunità (bene
comune).
Ideatrice del Progetto: “HACKATHON COOPERATIVO”
In seno all’Alleanza delle Cooperative Italiane per la diffusione della cultura digitale.
Ideatrice del Progetto: “SPORTELLO INNOVAZIONE”
Azione innovativa che si è poi trasformata (2009) in progetto regionale - “Innovacoop” - per
divenire, nel 2012, una struttura compartecipata da tutte le Associazioni d’Impresa Cooperativa
regionali. Prima azione a livello nazionale finalizzata alla promozione gestionale e tecnica
dell’innovazione aziendale delle PMI.
Ideatrice e Promotrice di percorsi di Alta Formazione di: IGIENE AMBIENTALE PER LE
IMPRESE.
Primo percorso nazionale di alta formazione dell’Igiene Industriale, di durata annua e rivolto a
laureati in materie scientifiche a livello nazionale. Percorso formativo nato in collaborazione
all’Associazione Italiana degli Igienisti Industriali. Da tale esperienza si sono diffuse altre azioni
didattiche che hanno garantito occupazione, per la modernità dei temi trattati, a oltre il 70% dei
partecipanti.
Ideatrice dello strumento di partecipazione sociale: CAMPUS CLOUD
Innovative tecniche di partecipazione sociale per la definizione di idee alternative e responsabili di
sviluppo culturale e urbano di Comunità. Dal suo lancio il Campus Cloud è stato utilizzato in
forma sempre più diffusa da istituzioni, enti, associazioni e imprese a livello regionale e nazionale.
Ideatrice della piattaforma tra imprese: start up “COOPERDIEM”
Piattaforma d’acquisto interaziendale per promuovere azioni di razionalizzazione dei costi e
razionalizzazione gestionale in impresa al fine di liberare risorse da impiegare in percorsi
condivisi di innovazione. Oggi best practice in materia.
Ideatrice e Promotrice dello: SPORTELLO AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO
PER LE IMPRESE
Da questa esperienza sono nate una cooperativa e poi una società, composta in prevalenza da
giovani ingegneri che si occupano di green economy.
Ideatrice del Progetto per le Cooperative Sociali: “IL TETTO GIALLO”
Progetto rivolto alle cooperative ed enti sociali della Romagna e finalizzato alla costituzione di un
brand “IL TETTO GIALLO” per la diffusione di manufatti eseguiti dai laboratori di inserimento
lavorativo delle persone affette da gravi disabilità.

AMBITO RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA
Curatrice del: CODICE ETICO D’IMPRESA e BILANCIO SOCIALE ASSOCIATIVO
Prima esperienza di riferimento regionale e nazionale in materia svolta da un’Associazione di
categoria a favore delle imprese.
Ideatrice e Promotrice del BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ ASSOCIATIVO
Primo Bilancio di Sostenibilità e di responsabilità sociale d’impresa a livello di Legacoop
nazionale.
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Ideatrice del Progetto: “PREVENZIONE e SICUREZZA” con le Prefetture e i Comandi
Provinciale dei Carabinieri
Progetto di formazione aziendale per la sensibilizzazione, la prevenzione e la sicurezza da azioni
delittuose e truffe informatiche in impresa. Da questa esperienza è stato elaborato un modulo
formativo che verrà costantemente inserito nei percorsi di alta formazione per i giovani
imprenditori a livello nazionale.
Promotrice del Progetto: “SICUREZZA SUL LAVORO COME PRASSI DI
RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA”
Ciclo di formazione continua sul tema della sicurezza sul lavoro come prassi obbligata di
responsabilità sociale e civile in impresa. Da tale azione si è stimolata l’attivazione di percorsi di
certificazione OHSAS 18001 (certificazione della gestione e tutela della sicurezza e della salute
dei lavoratori) e SA8000 (Social Accountability, per la certificazione di alcuni aspetti della
gestione aziendale attinenti alla responsabilità sociale d’impresa).
Promotrice della Certificazione per l’accessibilità ai disabili del Sito Legacoop ForlìCesena e sua diffusione nazionale (digitale)
Realizzazione della certificazione per l’accessibilità ai disabili non vedenti, secondo i principi
codificati dalla “Legge Stanca”, del sito di Legacoop Forlì-Cesena. Azione in collaborazione con
l’Istituto per Non Vedenti “Francesco Cavazza” di Bologna.

AMBITO SOCIO ECONOMICO & PARI OPPORTUNITA’
Ideatrice e curatrice del Progetto: “BASTA VIOLENZA”
Progetto che unendo tutti i principali Enti contro la violenza di genere in Romagna e il mondo
delle imprese ha creato un ciclo virtuoso nella programmazione di opportunità lavorative e di
sostegno alle donne che hanno subito violenza. Realizzazione di un manifesto comune di impegno
civile d’impresa.
Promotrice del progetto: “FERITE A MORTE”
Promotrice del progetto contro la violenza di genere “Ferite a Morte” a cura di Serena Dandini
che ha avuto un enorme successo in termini di sensibilizzazione nazionale e internazionale sul
tema. Progetto sostenitore della petizione No more per gli Stati Generali contro la Violenza di
Genere. Dal 2014 promotrice di un accordo e di un tavolo di confronto permanente tra Comuni e
Centri Anti Violenza della Romagna per lo sviluppo di azioni innovative di educazione non
sessista presso le scuole e le imprese e, altresì, per il sostegno attivo alle donne che subiscono
violenza nell’inserimento occupazionale.
Convenzione Cooperativa con il Centro Donna di Coordinamento Regionale
Costituzione della Convenzione che s’impegna all’inserimento lavorativo e al sostegno delle
donne che hanno subito violenza.
Ideatrice e curatrice del Progetto: “CERTIFICAZIONE DI GENERE IN IMPRESA”
Ha promosso, nel suo ruolo di componente della Commissione Pari Opportunità di Legacoop
Regionale, il progetto di certificazione di genere in impresa che si è sviluppato a livello nazionale.
Curatrice dell’analisi del fabbisogno in impresa: “CONCIL-AZIONI”
Progetto patrocinato dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Emilia-Romagna e finalizzato
all’analisi del fabbisogno di conciliazione in impresa, alla sensibilizzazione sui temi della
conciliazione e a interventi di coaching interaziendali. Il progetto è stato presentato nel corso del
convegno “Welfare e conciliazione. Dalle Politiche Europee alle Strategie Territoriali” promosso
da Fondo Sociale Europeo, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Forlì-Cesena e Ministero del
Lavoro.
Promotrice del Progetto: “CONCILIAZIONE e IMPRESA”
Progetto nato per dare concretezza alla Legge 53/00 attraverso l’applicazione di un sistema
coordinato di servizi a favore dei soci delle cooperative. Ha collaborato, per la predisposizione di
azioni di sensibilizzazione in materia con il Centro per la Persona del Ministero del Lavoro
Francese (best practice europea). Da questa iniziativa sono nati momenti di confronto nella nostra
Provincia (2010 e 2011) con l’Ente Sviluppo Italia e con l’Agenzia Francese alla Persona per lo
sviluppo e la diffusione coerente e concreta di buone prassi sul tema.
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Ideatrice del progetto di Innovazione d’impresa cooperativa INNOVACOOP
Progetto ad oggi sviluppato a livello nazionale.

Promotrice del Premio Cinematografico per le pari opportunità: “CIAK DONNA”
All’interno del Festival Internazionale del Cortometraggio 16Corto, il Premio Ciak Donna seleziona, a
livello europeo, i migliori cortometraggi sul tema delle pari opportunità per farne esperienza di
sensibilizzazione nelle scuole (a livello nazionale). Nel 2009 il cortometraggio vincitore “A Piedi Nudi
sul Palco” del regista Andrea Rovetta è diventato il fulcro di un’iniziativa regionale di
sensibilizzazione alle pari opportunità lavorative (“Il valore della parità”) condotto dalla giornalista
RAI Tiziana Ferrario al Museo d’Arte Moderna di Bologna al quale hanno partecipato l’autore e la
protagonista, l’attrice Cecilia Dazzi.

Co-Ideatrice e Promotrice del Progetto: “PARCHEGGI ROSA”
Progetto per la promozione e l’attenzione sociale e civile nei confronti delle donne in stato di
gravidanza e genitori con bambini neonati. Azione che si è concretizzata con la creazione di
parcheggi riservati (rosa) in spazi gratuiti e privati. Da questa esperienza i parcheggi rosa si sono
poi diffusi anche all’interno di molti centri commerciali. Esperienza diventata nazionale e oggi
ovunque esistono.

AMBITO FORMAZIONE E GIOVANI
Sostenitrice dell’Associazione e FAB Lab BV OFF
Associazione dei Giovani Volontari del Buon Vivere per la realizzazione di azioni di cittadinanza
attiva e di educazione alla responsabilità sociale. Associazione che si è trasformata in un Social
Lab che, ad oggi, accorpa circa 20 Associazioni di giovani e studenti sul territorio.
Ideatrice del Progetto di Integrazione Europea: “BELLACOOPIA EUROPE”
Promozione della cultura europea come esperienza democratica al bene comune che ha coinvolto
l’Università di Mondragon (Spagna), il Co-operative College di Manchester (Regno Unito), il
Konfekoop di Varsavia (Polonia) e la Facoltà di Economia dell’Università di Bologna. Obiettivo,
lo scambio di buone prassi di cooperazione internazionale per la realizzazione di Società
Cooperative Europee rivolte ai giovani.
Curatrice e promotrice dei Progetti di Alta Formazione Universitaria per i giovani
cooperatori
Percorsi biennali di alta formazione per i cooperatori in collaborazione con l’Università di
Bologna, Facoltà di Economia del Non Profit. Nel 2011 è stato approvato un percorso inserito nel
piano Universitario formativo della Facoltà di Economia di Forlì e nel 2013, unitamente a
un’altra esperienza emiliana, è nata la Scuola di Management Cooperativo regionale.

AMBITO SOCIO SANITARIO & PREVENZIONE ATTIVA
Promotrice dell’Azione di Benessere all’interno dei luoghi di cura oncologica:
“ANGOLO DELL’ARMONIA”
Progetto rivolto ai pazienti dell’Istituto Oncologico Romagnolo, IRCCS IRST di Meldola, per la
realizzazione di un luogo, interno all’ospedale, dedicato alla cura e al benessere psicologico degli
ospiti in cura. Esperienza considerata best practice a livello nazionale e promossa a livello
mediatico dal TG5 per la sua replicabilità in altri luoghi di cura. Azione insignita di una targa di
riconoscenza da parte dell’Istituto.
Ideatrice e curatrice del Progetto di prevenzione oncologica: “Cooprevenzione”
In partnership con IRCCS-Irst (Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori) e
LILT, il progetto di prevenzione secondaria è stato finalizzato a una nuova e più incisiva forma di
sensibilizzazione alla salute nei luoghi di vita (principalmente in impresa e nelle scuole) attraverso la
formazione (psicologica, alimentare e oncologica) e la somministrazione di questionari di anamnesi per
il rischio genetico del tumore. Esperienza considerata precursore di un nuovo modo di fare
sensibilizzazione ai corretti stili di vita. Da qui parte l’idea del Buon Vivere.
Promotrice del Progetto: “Prevescuò’”
In partnership con IRCCS-Irst (Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori) e
LILT Provinciale. Obiettivo, la promozione alla salute attraverso percorsi ludico-didattici con le
bambine e i bambini delle scuole elementari Da questa esperienza è stato realizzato un documento di
sensibilizzazione e stimolo alla replicabilità della buona prassi adottata. Nello stesso tempo, ha preso
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vita l’azione “Adotta una Classe” in cui la cittadinanza e il mondo delle imprese sono state richiamate a
un senso civico di partecipazione rispetto ai percorsi educativi sulla salute per l’infanzia.
Questo Progetto è stato menzionato al Sommet International promosso dall’UNESCO a Parigi nel 2008.

Promotrice del Modulo Formativo per genitori e insegnanti: CRESCERE IN SALUTE:
PREVENZIONE PRIMARIA E CORRETTI STILI DI VITA”
Dai Progetti Prevescuò e Cooprevenzione si è diffusa una rete di opportunità che ha portato alla
promozione e all’inserimento, all’interno del Progetto SCUOLA DI GENITORI a cura di
Confartigianato, Confesercenti e Legacoop Forlì-Cesena, di un modulo di formazione alla salute e
ai corretti stili di vita rivolto a genitori e insegnanti quali educatori delle nuove generazioni.
Azione di prevenzione al dolore: SCRAMBLER THERAPY (premio di attestazione qualità)
Invito al Pharma Finance “Congresso internazionale per le Scienze della Vita” di Roma, per
relazionare in merito alle azioni di sensibilizzazione e prevenzione oncologica promosse a ForlìCesena. Azione che ha portato alla vincita a favore dell’Hospice di Forlimpopoli, della cosidetta
macchina per la terapia del dolore “Scrambler Therapy”, un brevetto sviluppato dal bioingegnere e
scienziato Giuseppe Marineo e promosso in tutto il mondo. Ne è derivato un ciclo di formazione,
presso l’IRCCS-Irst di Meldola, alla presenza dello scienziato stesso e rivolto agli addetti medici e
infermieristici su questa complementare tecnica di gestione del dolore. L’azione è stata coadiuvata
dal dottor Marco Maltoni (Dir. U.O. Hospice dell’AUSL di Forlì).
Curatrice e Promotrice del: PROGETTO PER IL FINANZIAMENTO ALLA CURA IN
ITALIA DI MALATTIE NON CURABILI NEI PVS
Curatrice e responsabile del progetto di finanziamento della Regione Emilia-Romagna con
l’Istituto Seragnoli di Bologna per l’accoglienza e la cura di un adolescente marocchino affetto da
leucemia acuta incurabile nel Paese di origine.

AMBITO LEGALITA’
Ideatrice e Promotrice del Progetto RAI: “SCHIAFFO ALLA MAFIA”
Ha collaborato all’ideazione e ha promosso, con la regista documentarista Stefania Casini, il
documentario RAI di educazione alla legalità “Schiaffo alla Mafia”. Progetto nato in seno alla
cooperativa di LIBERA Terra “Pio la Torre” che descrive l’impegno dei giovani siciliani in azioni
di legalità e lotta contro la mafia. Documentario e Testimonianza che è diventato strumento di
educazione alla legalità per i ragazzi delle scuole superiori e dell’Università. “Schiaffo alla Mafia”
è stato divulgato televisivamente nelle reti RAI attraverso la serie La Storia Siamo Noi.
Documentario insignito di attestati di merito nazionali e internazionali.
Da cui, promotrice della Carovana Anti Mafia.
Progetto di Assistenza Tecnica per i neo soci di Libera Terra: “GESTIONE DEI
TERRENI CONFISCATI ALLA MAFIA”
Progetto nato da un rapporto di tutoraggio e formazione continua rivolto ai giovani della neo
costituita Cooperativa Sociale “Pio La Torre” di Corleone e finalizzato alla preparazione tecnica
dei giovani soci. Da questa esperienza si è creata una rete solidale che ha portato alla donazione
del primo trattore in uso all’impresa e di un aratro. Esperienza insignita di una targa di
riconoscimento da parte di Libera
Ideatrice e Promotrice del documentario sociale di educazione alla legalità e destinato al
mercato europeo: “MAFIA CAN WAIT”
Strumento educativo e interattivo a cura della regista Stefania Casini che racconta, attraverso le
immagini, gli stati d’animo, le speranze, le paure, i sogni e le voci dei ragazzi delle cooperative
siciliane di LIBERA TERRA che lavorano i terreni confiscati alla mafia. Obiettivo, fare conoscere
il nostro Paese all’estero come realtà capace di lottare contro la mafia attraverso giovani uomini e
donne che hanno deciso, in Sicilia, di puntare sulla legalità come strumento di emancipazione e di
costruzione del lavoro. Questo progetto è stato diffuso nel mercato anglosassone e nella TV
canadese TVO vincendo importanti premi internazionali.
Promotrice del progetto di educazione alla legalità “Libero Cinema in Libera Terra”
Iniziativa di educazione alla legalità “Libero Cinema in Libera Terra” che portava nelle piazze dei
piccoli centri urbani della Sicilia la visione di film di autori famosi sulla lotta alle mafie.
Promotrice PROTOCOLLI DI LEGALITA’ PER L’IMPRESA.
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MISSIONI LAVORATIVE ALL’ESTERO - RESIDENZIALI
Dal 1999 al 2004 RESIDENTE IN MAROCCO (ALTRI INCARICHI SVOLTI DA REMOTO)

Marocco: Piattaforma dei Fosfati - Khouribga, Beni Mellal
Progettista e Responsabile di Gestione del Progetto Comunitario SIGEK per lo Sviluppo e la
tutela ambientale di un’area depressa del Marocco (piattaforma dei fosfati) a Khouribga – Beni
Mellal con la partecipazione dell’Università La Sapienza (Italia), il CNR Sezione Emas,
l’Università Insa-Inra di Montpellier (Francia), l’Istituto Agronomico e Veterinario “Hassan II” di
Rabat.
Azione qualificata che ha portato alla prima definizione europea di un percorso di Global Emas
urbano per i Paesi in Via di Sviluppo.
Per tale progetto ricevuta attestazione di merito dalla città di Khouribga.
Attivazione di Progetti di Sviluppo Sociale.
- Promotrice della missione italiana di 30 amministratori pubblici del Marocco presso imprese di
eccellenza del territtorio per la promozione di best practice tra realtà del Bacino Mediterraneo.
AZIONI DI FORMAZIONE E CONSULENZA ALL’ESTERO
2018

Osaka – Terra del Buon Vivere
2016

New York - la Cucina Italiana nel Mondo (da Expo)

Curatrice di un’azione di sviluppo di mktg internazionale con FARNESINA.
2014

New York – best practice BV
Curatrice
2012

Dal Senegal, Dakar, Touba

Promotrice della missione interculturale con il capo spirituale della confraternita islamica sufita
dei MOURID per la valorizzazione dell’esperienza di coesione sociale svolta dalla nostra
Comunità e per l’apertura di nuove collaborazioni con un paese a noi vicino per i flussi migratori
che produce. Missione che si è successivamente concretizzata in un atto di elevato valore
simbolico per la vicinanza tra i popoli, ossia, l’assegnazione al capo spirituale dei Mourid Serigne
Mame MOR MBACKE del premio internazionale Melandri da parte del Museo Interreligioso di
Bertinoro.
2011

India, Bangalore, Christ University

Relatrice alla Convention internazionale “Towards a strong global economic system” svolto dal 25 al
29 ottobre 2011 a Bangalore (India) e promosso da Christ University e Pontificio Consiglio della
Cultura. Invitata come ideatrice della Settimana del Buon Vivere in veste di portavoce
dell’esperienza cooperativa italiana sul bene comune come approccio etico e responsabile allo
sviluppo. In tale occasione ha ricevuta la medaglia del Nunzio Apostolico dell’Asia come attestato
di riconoscenza.

Francia, Parigi

In relazione alla diffusione della manifestazione Settimana del Buon Vivere, relatrice e portavoce
di una serie di incontri con la Agence nationale Services à la personne del Ministero del Lavoro
Francese e con imprese del comparto sociale italiano per la formazione e lo scambio di esperienze
e best practice responsabili di sviluppo nell’ambito della conciliazione, dei giovani e delle donne.
2010

Stati Uniti, New York e Boston

Responsabile di analisi di mercato per le imprese cooperative del settore vitivinicolo e
agroalimentare e interessate al mercato statunitense.
2009

Croazia

Referente per la Cooperazione della Missione presso imprese e il ministero dell’agricoltura locale
per la valutazione di eventuali opportunità di joint venture tra imprese.
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2008

Marocco, Agadir
Curatrice della Missione delle imprese italiane del settore agroalimentare alla fiera di settore di
Agadir, in collabrazione con Mediterranean Fruit Company. Relatrice al Convegno di
presentazione delle realtà convenute per la promozione del made in Italy.
2007- 2008

Cina, Pechino, Canton e Shangai

Curatrice del Progetto di analisi CINA e Ambiente. Rapporto a cura Sviluppo Lazio per il
Ministero dell’Ambiente.
Partecipazione alla missione governativa in Cina (Expo Canton) e gestione di incontri bilaterali in
materia di sostenibilità ambientale d'impresa e di territorio per la valorizzazione delle competenze
italiane.

Francia, Parigi

Referente cooperativa nella partecipazione al Forum Sommet International des Fruits et Legumes
promosso dall’UNESCO a Parigi nel 2008.
2005

Marocco, Marrakech

Responsabile del Progetto AGRIMED finanziato dalla regione Emilia-Romagna e finalizzato alla
realizzazione di azioni formative e di sensibilizzazione per la implementazione di programmi
congiunti di sviluppo nel settore agricolo, in particolare ortofrutticolo, e per la creazione di reti di
scambio preferenziali con la regione Tensift-Al Haouz.
2004

Marocco, Tangeri

Collaboratrice esterna nel progetto M-LAMER (Management Off-land and maritime
environmental resources), progetto a cura di Aster con la partecipazione delle università di Cadice
(Spagna), l’università di Essadi (Marocco) e il Consiglio nazionale della Ricerca – Istituto delle
Scienze marine italiano.
2003

Belgio, Bruxelles

Commissione Ambiente e Commissione Donna e Impresa Copa-Cogeca.

Brasile, Rio de Janeiro, Cefet University

Studio di fattibilità ambientale relativo a un progetto integrato con l’Università di Rio de Janeiro
(Cefet) in merito allo sviluppo sostenibile di due comuni ad alto impatto ambientale e al
mantenimento eco sistemico delle mangrovie nella Baia di Guanabara.

Israele e Palestina

Progettazione e azioni di sviluppo con il Centro Strategico per lo Sviluppo della Palestina
(Pecdar) finalizzate alla pianificazione di processi agro-ambientale (acqua e rifiuti) e sviluppo
ittico.

Marocco, Casablanca

Curatrice del Forum sulla sostenibilità e la certificazione EMAS nei PVS all’interno della prima
fiera internazionale ambientale svolta, per il Bacino Mediterraneo, in Marocco.
1998-1999

Francia e Bruxelles

Azioni di progettazione congiunta per lo sviluppo di azioni ambientali e agro-ambientali nei PVS
con il centro universitario e di ricerca ENSA-INRA (Prof. Montaigne e Dott. Farolfi).
1992 - 1997

Spagna, Siviglia

Referente per il mondo della cooperazione al Congresso delle Città Sostenibili del Mediterraneo
svoltosi a Siviglia.

Francia, Anger

Curatrice della progettazione coordinata, presso il Politecnico di Ingegneria Ambientale di Anger,
dell’azione a finanziamento Comunitario ADAPT J.100 REGIONES denominato “S.H.E. J 100”
promosso da enti formativi della Regione Emilia Romagna in materia di Igiene, Sicurezza e
ambiente.
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Olanda, Amsterdam e Rotterdam
Coordinatrice dello stage di alta formazione (40 ore) in materia di Igiene Industriale presso
l’Università di Ingegneria Ambientale e presso Centri (pubblici e privati) di consulenza
ambientale e di sicurezza sul lavoro di Amsterdam e Rotterdam.

Balcani

Responsabile e curatrice dello studio di EuropaInform in collaborazione al Ministero
dell’Ambiente: “Nuove possibilità di collaborazione e sviluppo economico ambientale con i Paesi
dell’Europa dell’Est (Bulgaria, Romania e Cecoslovacchia)”.

ALTRO
Dal 2004 - Imprenditrice Turistica Sociale in Marocco. Esperienza pluripremiata per
qualità a livello internazionale.
PRINCIPALI PUBBLICAZIONI
Rapporto Ambientale Balcani
Rapporto Ambientale Cina
Rapporto Ambientale Giappone
Rapporto Ambientale Marocco
Rapporto Ambientale Baia Guanabara
Il Buon Vivere
Terra del Buon Vivere
Magazine Terra del Buon Vivere

(per Ministero Ambiente)
(per Ministero Ambiente - Expo Shanghai)
(per Ministero Ambiente)
(per Ministero Ambiente)
(per Ministero Ambiente)
(E-Book a cura Gianni Riotta)
(Per Protocollo Mktg Territoriale)
(Per Protocollo Mktg Territoriale)

ESPERIENZE DI VITA
Dal settembre 2004 all’aprile 2005 il mio percorso professionale si è interrotto per
curarmi da un grave tumore che, ancor di più, mi ha fatto maturare nel senso di
partecipazione attiva sui temi della prevenzione, della salute e del bene comune. Ogni
viaggio porta a una meta, dipende da noi come trovarla.
Ai sensi della L. 675/96 autorizzo il trattamento dei miei dati personali.
Il consenso è condizionato dal rispetto delle norme vigenti.

In fede
Monica Fantini
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