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ENRICO BARONE

Nato a Torino nel 1957, si laurea a Pisa in Scienze Biologiche
nel 1982, conseguendo, nel 1987, il Dottorato di ricerca in Bio-
logia Evolutiva. Nel 1991 si trasferisce in Gran Bretagna dove
riceve incarichi di ricerca presso istituzioni pubbliche e private.
Dal 1999 si occupa di integrazione scolastica in collaborazione
con l’organizzazione no-profit Scottish Human Services Trust.
Dopo il rientro in Italia, riceve incarichi di docenza in corsi di
formazione e di coordinamento in ambito progettuale, fra cui il
partenariato europeo di apprendimento Parents as Educators,
programma Socrates/Grundtvig 2 (progetti comunitari per 
l’educazione permanente e continuativa) nel triennio 2001-
2004. Attualmente, prosegue l’attività di formatore secondo 
la metodologia di Pedagogia dei Genitori, nella valorizzazione
del patrimonio educativo delle famiglie e nella promozione 
dell’empowerment narrativo individuale e collettivo. 

(enricofrancesco.barone@fastwebnet.it)

EDI CECCHINI

Nata a Livorno nel 1959, si laurea a Pisa in Scienze Biologi-
che nel 1983. Dopo due anni di insegnamento in scuole medie
di primo e secondo grado, inizia un percorso di perfezionamen-
to nel campo della Genetica Molecolare vegetale e consegue 
il Dottorato di Ricerca in Biologia delle Piante Agrarie. Nel
1991 si trasferisce in Gran Bretagna dove riceve incarichi di 
ricerca e coordinamento progettuale presso il Department of
Biochemistry and Molecular Biology della University of Glasgow.
Dal 2000, dopo il rientro in Italia, è consulente di editing tecni-
co-scientifico e linguistico di manoscritti e progetti di ricerca.
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Inoltre partecipa, con ruoli di coordinamento e docenza, a labo-
ratori per ragazzi portatori di handicap. Dal 2004 inizia un’attivi-
tà di formazione e ricerca nell’ambito della Medicina Narrativa,
secondo il metodo di Pedagogia dei Genitori, presso istituzioni
scolastiche, aziende sanitarie, Enti Locali ed associazioni.

(edicecchini@fastwebnet.it)

MARTINA MAZZANTI

Nata a Pisa nel 1983, si laurea in Scienze della Formazione
Primaria presso l’Università degli Studi di Firenze nel 2007,
conseguendo la specializzazione per l’insegnamento della lin-
gua inglese e per l’insegnamento agli alunni con bisogni educa-
tivi speciali. Consegue il diploma di Perfezionamento in Coordi-
natore psicopedagogico presso il Centro Method di Pisa nel 2009
e il diploma di Master in Cultura dell’inclusione e formazione ai
bisogni educativi speciali per gli operatori per le disabilità presso
l’Università degli Studi di Firenze nel 2011. Lavora dal 2007 co-
me docente di sostegno nella scuola primaria e dal 2009 è funzio-
ne strumentale per l’area Integrazione scolastica alunni diversa-
mente abili. Dal 2007 al 2011 svolge l’incarico di coordinatore
del Progetto I CARE per la rete delle scuole pisane.

(martina.maz@libero.it)

MARIA PANISCOTTI

Nata a Hoboken (USA) nel 1957, si laurea come Assistente
Sociale presso l’Università degli Studi di Pisa nel 1981. Conse-
gue il diploma di Perfezionamento in Coordinatore psicopedago-
gico presso il Centro Method di Pisa nel 2009. Lavora come do-
cente di scuola primaria dal 1991. Dal 2001 al 2004 e dal 2007
al 2011 svolge l’incarico di funzione strumentale per l’area Inte-
grazione scolastica alunni diversamente abili. Dal 2007 al 2011
ricopre il ruolo di Referente del Progetto Ministeriale “I CARE:
imparare, comunicare, agire in una rete educativa”, specificata-
mente rivolto ai problemi dell’integrazione scolastica e sociale
dei ragazzi con disabilità.

(mpaniscotti@libero.it)
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