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ALBERTO PATRONCINI
Laureato in Ingegneria ha approfondito l’ambito educativo specializzandosi come educatore 
professionale. Lavora con bambini e adolescenti sia in attività individuali che di gruppo. Musicista per 
passione e conduttore di body percussion, ha conseguito il diploma del livello base del percorso Orff-
Schulwerk presso la scuola Donna Olimpia di Roma.

ALVIN OSEI BAAH
Laureando in Scienze dell’Educazione, si occupa di bambini e adolescenti in contesti individuali e di 
gruppo. Compositore musicale per passione, ha conseguito il diploma del livello base e intermedio 
del percorso Orff-Schulwerk presso la scuola Donna Olimpia di Roma. Organizza e segue percorsi di 
civismo nelle scuole medie e superiori, anche come referente della collaborazione tra Giro del Cielo e 
associazione Nondasola sulle tematiche del gender gap e della violenza contro le donne.

SANAA AJJAOUI
Coordinatrice del progetto Girobimbi della cooperativa, è specializzata come educatrice professionale. 
Lavora in progetti di prossimità educativa a famiglie marginali. Ha partecipato alla fondazione e 
crescita dell’area artistico-espressiva della cooperativa sin dall’inizio, sperimentando linguaggi teatrali 
e musicali. Ha conseguito il diploma del livello base e intermedio del percorso Orff-Schulwerk presso 
la scuola Donna Olimpia di Roma.

UMBERTO ZAGARIA
Educatore professionale specializzato, ha esperienza ventennale in progetti educativi che riguardano 
bambini e ragazzi in difficoltà, con grande attenzione per le famiglie coinvolte. Collabora in diversi 
progetti interni ed esterni della cooperativa; segue percorsi musicali nelle scuole e in progetti di 
territorio. Chitarrista e cantante per passione, ha conseguito il diploma del livello base del percorso 
Orff-Schulwerk presso la scuola Donna Olimpia di Roma.

JESSICA ARACRI
Laureanda in Scienze dell’Educazione, lavora con bambini in età da scuola primaria e in progetti di 
prossimità a famiglie marginali. Ha partecipato alla fondazione e crescita dell’area artistico-espressiva 
della cooperativa sin dall’inizio, sperimentando linguaggi teatrali e musicali.

RICCARDO VERSARI
Educatore esperto in particolare in tematiche quali l’ambiente e la legalità, lavora sia nelle scuole 
nei percorsi formativi che in progetti individuali e di prossimità alle famiglie. Poeta per passione, 
approfondisce la recitazione e la tecniche teatrali da diversi anni. 

SILVIA GOZZI
Laureata in Sviluppo e Cooperazione internazionale, specializzata con Master in immigrazione 
e fenomeni migratori e come educatrice professionale, lavora in progetti di prossimità a famiglie 
marginali. Partecipa a diversi progetti sul territorio per lo sviluppo della cittadinanza attiva e 
l’integrazione sociale. Progetta e svolge progetti di civismo nelle scuole. Appassionata di teatro e di 
espressività, è coinvolta nell’area artistica della cooperativa. 

GIRO DEL CIELO 
COOPERATIVA SOCIALE

Educativa, benessere, coesione sociale a Reggio Emilia
via Jozef Wybicki 12/B -0522 527759

girodelcielo@gmail.com - www.girodelcielo.com
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