Curriculum vitae
Giannermete Romani
Nato a Perugia il 9 giugno 1965, residente a Perugia, Via dell’Agricoltura, 36

1992
Laurea in Lingue e Letterature Straniere presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di
Perugia.
1993 - 2005
Lavoro presso Centro di Ricerca e Sviluppo Prodotti Alimentari “Casa Buitoni” di Sansepolcro (AR)
in qualità di responsabile di attività legate alla Comunicazione, Formazione e Pubbliche Relazioni
Dal 2000
Collaboro con Legambiente e altre associazioni locali di salvaguardia e promozione del territorio in
progetti di educazione, valorizzazione ambientale, partecipazione e cittadinanza attiva e in
progetti educativi rivolti alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado con il
Centro di Educazione Ambientale ‘Il Bosco e il Fiume’ di Perugia – rete C.R.I.D.E.A. Regione
Umbria.
Dal 2002
Svolgo attività di consulenza, orientamento e tutoraggio per enti locali, operatori turistici,
associazioni culturali e ambientaliste (Legambiente e Club Alpino Italiano) nella progettazione di
itinerari per un turismo etico e consapevole e nella promozione dei prodotti agricoli di qualità
dell’Umbria.
Dal 2003
Collaboro alla progettazione, organizzazione e conduzione di campi-scuola, week-end educativi e
laboratori per bambini, adolescenti e adulti con diabete e loro familiari in collaborazione con le
Associazioni dei Pazienti e i Centri Diabetologi per Adulti e Pediatrici (A.D.I.Q, A.D.I.G. Lazio, A.G.D.
Parma, A.G.D. Verona, A.D.G. Trento, D-Project Lazio, A.G.D.O. Varese, A.G.D. Marsala, A.D.G.
Genova, G.E.D. Cagliari, Ospedale Gaslini Genova, Az. Osp. S. Maria degli Angeli Pordenone,
Ospedale Garibaldi Catania, Diabetologia Pediatrica Ancona, Ospedale S.Orsola-Malpighi Bologna,
A.G.D. Imperia, S.I.E.D.P.)
Collaboro con il gruppo di medici diabetologi afferenti al DESG (Diabetes Education Study Group) e
al GISED (Gruppo Italiano di Studio per l’Educazione sul Diabete) nell’educazione terapeutica dei
pazienti e nella formazione degli operatori sanitari, attraverso l’utilizzo dell’approccio pedagogico
dell’autobiografia educativa.
In tale contesto partecipo a spedizioni alpinistiche in qualità di educatore / esperto di narrazioni
autobiografiche con ADIQ – Alpinisti Diabetici in Quota ( spedizione ISLET 2005 al Peak Lenin –
7.134 m. Pamir Alai – Kirgyzstan) e svolgo attività di tutoraggio in progetti di educazione
terapeutica, con laboratori autobiografici, sport e escursionismo con pazienti diabetici tipo 1 e 2
(SnowDiab e DiabTrek).

2005-2006
Collaboro, in qualità di Responsabile dei settori Alimentazione, Ambiente, Turismo e Salute, con la
Presidenza Nazionale dell’ADOC (Associazione Difesa e Orientamento Consumatori)

2005-2007
Collaboro in qualità di ricercatore e formatore con la Fondazione Giancarlo Quarta di Milano alla
realizzazione di ricerche non standard e corsi di formazione sulla Qualità della Relazione Medico –
Paziente in Oncologia, Neurologia, Nefrologia, Cardiologia e sulla Prevenzione all’Ipertensione
nell’ambito della Medicina Generale.
Tra gli altri progetti ho partecipato a ‘Sfida – L’importanza dell’adesione alla terapia nel
trattamento dell’ipertensione arteriosa’ con formazione alla ‘Comunicazione e ascolto’ rivolta a
Medici di Medicina Generale.
Dal 2005
Collaboro con la Comunità Montana Associazione dei Comuni Trasimeno Medio-Tevere con
progetti di animazione, orientamento e supporto finalizzate all’attuazione del progetto
“Camminare in Umbria” e occupandomi della progettazione e realizzazione di percorsi formativi
rivolti a operatori turistici, guide e accompagnatori turistici, associazioni e cittadini.
Da tale esperienza sono nate manifestazioni dedicate al trekking, alla conoscenza del territorio,
alla promozione dei prodotti agricoli di qualità, alla promozione di forme di turismo sostenibile
dalla cadenza annuale quali “Aspettando le ginestre” (inverno-primavera 2013, 2014, 2015,2016),
“Trekking delle Ginestre” (primavera 2007 - 2018),“Mattine d’estate al Trasimeno” (estate 2007 e
2008) “Tramonti d’estate al Trasimeno” (estate 2009 - 2018) e “Sentieri d’autunno. D’olio, di vino,
di bosco” (autunno 2007 - 2018).
Dal 2011 stiamo lavorando a un nuovo progetto, costruire un grande itinerario che colleghi Assisi,
Siena e Orvieto. Già definiti e percorsi a tappe i tratti Assisi – Siena e Assisi – Orvieto.

2005/2007
Collaboro con Gh Impresa Turistica di Bologna nella formazione di operatori turistici e in attività di
ricerca e scouting – Ricerca esperienziale itinerante per l’Assessorato al Turismo Regione Puglia

2006/2007
Collaboro al progetto educativo ‘Io muovo la mia vita’ in qualità di educatore, scrittore e
testimonial, rivolto a 50 pazienti con obesità e diabete tipo 2 e ai loro medici: l’obiettivo raggiunto
è stato quello di mettere in atto attraverso l’educazione terapeutica e l’attività fisica, cambiamenti
negli stili di vita che hanno permesso ai pazienti di partecipare alla Maratona di Milano 2007. Il
progetto è stato coordinato dal Prof. De Feo, endocrinologo dell’Università di Perugia e dal Prof.
Rosa, Medico della Nazionale Italiana di Atletica

2007/2008
Collaboro al progetto educativo ‘E ancora danzo la vita’ dell’Associazione ‘Le Griots – Narratrici di
vita’ di Milano rivolto a pazienti oncologiche, con laboratori di scrittura autobiografica e narrazioni
teatrali

Dal 2008
Collaboro con varie Scuole Primarie e Secondarie dell’Umbria in progetti di accompagnamento alla
lettura e all’ascolto:
- 2008/09, 2009/10 e 2010/11 Incantastorie rivolto a tutte le classi della Scuola Primaria di Villa
Pitignano (PG)
- 2009/2010 La Biblioteca di Incantastorie rivolto ad alcune classi della Scuola Primaria di Ponte
Valleceppi (PG)
- 2010/11 Sapore di storie. Per scoprire il gusto delle parole rivolto ad alcune classi delle Scuola
Primaria di Ponte Valleceppi (PG)
- 2010/11 Piacere, Gianni Rodari! rivolto a tutte le classi della Scuola Primaria di S. Marco (PG)
- 2011 L’albero delle storie rivolto ad alcune classi della scuola Primaria di Pianello (PG)
- 2011 Racconti in viaggio rivolto a tutte le classi della Scuola Primaria di S. Marco (PG)
- 2012 Parole in viaggio: le mappe dei cuori del mondo rivolto a tutte le classi della Scuola Primaria
di Villa Pitignano (PG)
- 2012 Valori condivisi rivolto ad alcune classi della Scuola Primaria di Pianello (PG)
- 2012/13 Parole in viaggio: le mappe dei cuori del mondo, rivolto alle classi Prime della Scuola
Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “VOLUMNIO” di Ponte S. Giovanni (PG)
- 2013 Incantastorie rivolto ad alcune classi della Scuola Primaria di Villa Pitignano (PG)
- 2013 L’albero delle storie rivolto ad alcune classi della scuola Primaria di S. Marco (PG)
- 2014 L’amicizia, che sorpresa! Insieme si può fare un mondo più bello rivolto ad alcune classi della
scuola Primaria di S. Marco (PG)
- 2014 L’amicizia, che sorpresa! Insieme si può fare un mondo più bello rivolto ad alcune classi della
scuola Primaria di Villa Pitignano (PG)
- 2015 Incantastorie rivolto ad alcune classi della scuola Primaria di S. Marco (PG)
- 2015 Incantastorie rivolto ad alcune classi della scuola Primaria di Villa Pitignano (PG)
- 2016 Incantastorie rivolto ad alcune classi della scuola Primaria di Villa Pitignano (PG)
- 2016 L’albero delle storie rivolto ad alcune classi della scuola Primaria Fabretti (PG)
- 2017 Incantastorie rivolto ad alcune classi della scuola Primaria di Villa Pitignano (PG)

Dal 2008
Collaboro con l’Università dei Sapori (sedi di Perugia, Orvieto e Narni) con progetti educativi
dedicati alla conoscenza, alla valorizzazione del territorio regionale e alla cittadinanza attiva con
esperienze di escursionismo e visite a siti di interesse storico, economico e paesaggistico. Nelle
sedi dell’Università dei Sapori svolgo attività di supporto all’apprendimento e orientamento.
Dal 2009
Collaboro con la Biblioteca Comunale Villa Urbani di Perugia in iniziative e progetti legati alla
promozione della lettura condivisa rivolti a bambini e adulti ( LibrinMusica 2010/13 - Poesia&Note
– 2011/13 - Giovedi da favola 2011/12)

Dal 2009
Collaboro con il C.U.R.I.A.MO. (Centro Universitario Ricerca Interdipartimentale Attività Motoria)
nella organizzazione di eventi legati alla promozione del cambiamento degli stili di vita. Ho
partecipato alla progettazione e realizzazione delle edizioni 2010 e 2011 di Un passo dopo
l’altro…Da un mare all’altro un viaggio a piedi di 380 km, compiuto da un gruppo di 40 persone
attraverso le Marche, l’Umbria e la Toscana, dall’Adriatico al Tirreno, rivolto a pazienti con
diabete e obesità. Ho partecipato alla progettazione e realizzazione delle edizioni 2012 e 2013 del
viaggio a piedi di 220 km da Assisi a Siena. Nell’ottobre 2013 abbiamo promosso il percorso a piedi
di circa 180 km da Assisi a Orvieto.
Dal 2010
Collaboro con le Biblioteche Comunali del Comune di Perugia in iniziative e progetti legati alla
promozione della lettura condivisa rivolti a bambini e adulti
( LibrinMusica - Poesia&Note - Le mappe dei cuori del mondo)

Dal 2014
Collaboro con EUROBIS (Epode Umbria Region Obesity Intervention Study), un progetto
innovativo, a livello nazionale e internazionale, nel campo della lotta alla obesità infantile secondo
la sperimentata metodologia EPODE. EUROBIS è il primo studio italiano EPODE (Ensemble
Prévenons l'Obésité des Enfants), programma sviluppato in Francia a partire dal 2004, attivo in 15
Paesi europei ed extra-europei con 25 programmi di intervento e diventato, grazie al suo
approccio intersettoriale che va ad intervenire su tutti determinanti dell’obesità infantile, il primo
network mondiale nel settore.
In tale ambito sono responsabile dell’organizzazione de Le passeggiate della formica Selma,
escursioni rivolte ai bambini accompagnati dai familiari, passeggiate lente tra aree urbane,
contesti rurali e naturali, adatte, per l’impegno richiesto, ai più piccoli con soste dedicate a
narrazioni e riflessioni, visite in fattorie, pro-loco, associazioni, racconti di buone pratiche e
esperienze con assaggio e degustazione di cibo buono, pulito e giusto.
Nello stesso contesto promuovo e conduco gli appuntamenti di Bimbi e cani, felici e sani
passeggiate organizzate con i volontari del Canile Sanitario di Collestrada, il progetto Randagiamo,
lo Sportello a Quattro Zampe della Provincia di Perugia, il Piedibus della Salute, il Comune di
Perugia per conoscere i cani educati al Canile e camminare con loro nel bosco, un’esperienza
educativa mirata a promuovere stili di vita salutari per bambini e famiglie e l’adozione dei cani..
Altra attività svolta in tale contesto è la scrittura dei testi per fumetti de Le storie di Michele e
Rebecca.o
Da giugno 2014
Mi occupo della progettazione, animazione e realizzazione del percorso a piedi Il cammino di
Benedetto e Francesco, un progetto di EUROBIS e C.U.R.I.A.MO., percorso a piedi in 6 tappe, (per
un totale di km 110) che si unisce idealmente a percorsi con simili finalità progettati e realizzati
negli ultimi anni

Da giugno 2014
Sono responsabile locale della progettazione. animazione e realizzazione del progetto
internazionale Beat the Street-Muoviamo Terni. La città di Terni è stata scelta come prima città
italiana ad accogliere Beat the Street, una sorta di sfida globale dei camminatori urbani ponendosi
un obiettivo straordinario: percorrere nelle 6 settimane in cui la sfida ha avuto luogo (14 febbraio
– 29 marzo 2015) almeno 200.000 km. La partecipazione al progetto da parte della cittadinanza è
stato così importante che siamo ‘arrivati sulla Luna’ percorrendo tutti insieme 365.000 km.
L'obiettivo di Beat the Street – Muoviamo Terni è quello di stimolare nell’intera comunità cittadina
un cambiamento nei comportamenti e negli stili di vita, incoraggiare le persone a camminare e
diventare più attive, promuovere la cittadinanza consapevole, rinsaldare vincoli di condivisione e
solidarietà.
Dal 21 settembre al 2 novembre 2016 si è svolta la seconda edizione di Beat the Street a Terni
Da gennaio 2015
Sono vice-presidente dell’Associazione Culturale L’Olivo e la Ginestra che ha come obiettivi:
- Conoscenza e valorizzazione del territorio e del paesaggio attraverso una modalità di
fruizione lenta
- Programmazione e organizzazione di un calendario annuale di passeggiate nel corso delle
quattro stagioni: Aspettando le ginestre, Trekking delle ginestre, Tramonti d’estate e
Sentieri d’autunno
- Conoscenza e esperienza delle peculiarità naturali, storiche e culturali dei territori visitati
con particolare riferimento all’Umbria e alle regioni mediterranee
- Promozione di stili di vita salutari con un approccio etico ed ecosostenibile
- Promozione di una sensibilità diffusa sui temi della cittadinanza attiva attraverso
l’organizzazione di eventi di approfondimento
- Salvaguardia e promozione delle produzioni agricole e delle tradizioni enogastronomiche
locali
- Valorizzazione delle tradizioni popolari ed eco museali tramandate dalla cultura orale
Traccio e scrivo itinerari turistici attraverso la raccolta di fonti orali, memorie locali e collettive,
storie di vita.
Collaboro con network televisivi locali (Umbria e Toscana) nella realizzazione di programmi di
valorizzazione e scoperta dei territori dell’Italia centrale
Sono cultore del teatro nelle sue manifestazioni popolari, quelle in cui le storie emergono dal
vissuto e dalle trame condivise da piccole comunità, ricerco e scrivo testi di spettacoli di
narrazione teatrale
Dall’integrazione di questi interessi, tra i progetti più significativi:
•

G. Romani “Tra Toscana e Umbria. Itinerari e memorie Altotiberine”, ediz. Ali&no, 2004

•

L. Montagnoli, G. Romani “Tra Tevere e Trasimeno. 30 Itinerari nei paesaggi della memoria”,
ediz. Ali&no, 2005

•

“Storie lunghe un fiume” progetto di narrazione, teatro, educazione ambientale, un viaggio a
piedi lungo il Tevere dal Monte Fumaiolo a Orte in cerca delle sue storie. Il progetto ha dato
vita a uno spettacolo di narrazione teatrale presentato durante la rassegna “Tenera è la Notte
2006” del Comune di Perugia e a una pubblicazione: “Storie lunghe un fiume. Memorie e
racconti del Tevere” ediz. Ali&no, 2006

•

A cura di G. Romani, N. Piana, P. De Feo “Io Muovo la Mia Vita. Per combattere obesità e
diabete”, Forum Service editore, 2008

•

“Camminare in Umbria” in collaborazione con Comunità Montana Associazione dei Comuni
Trasimeno - Medio Tevere e Club Alpino Italiano, progetto finalizzato a fare del “camminare”
un’esperienza di conoscenza e scoperta

•

“In Umbria col cuore” in collaborazione con il ComET (Comitato per L’Educazione Terapeutica),
proposta rivolta a tutte le associazioni di persone affette da malattie croniche (come diabete e
ipertensione) e finalizzata a fare del “camminare” un’esperienza di educazione e cura

•

“Sentieri Aperti” in collaborazione con il Comune di Perugia e le sue Circoscrizioni,
l’Associazione per l’Ecomuseo del Fiume e della Torre, progetto finalizzato alla riscoperta del
territorio e delle sue specificità attraverso passeggiate e narrazioni

Giannermete Romani

31 marzo 2019

