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Roma, 9 marzo 2015 
 
 
 
 
 
CURRICULUM VITAE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dati anagrafici 
Antonella Rissotto è cittadina italiana ed è nata a Roma il 20/11/1961 
Risiede a Roma, via Giovani Battista Gisleni, 23 c.a.p. 00163 
Telefono 06 44595212 - 44595237 - 3382984212 
e-mail antonella.rissotto@istc.cnr.it 
 
Studi 
Nel 1994 ha conseguito il diploma di laurea in Scienze biologiche con votazione di 110/110 e lode, presso 
l’Università degli studi di Roma Sapienza, con una tesi sperimentale dal titolo: Realizzazione e 
sperimentazione di un sussidio didattico per attività di educazione ambientale.  
Nel 2009 ha conseguito presso il Dipartimento di Ricerca sociale e metodologia sociologica – Università di 
Roma Sapienza un Master di secondo livello in Metodologie della ricerca sociale. 
Nel 2013 ha conseguito un Dottorato di ricerca in Psicologia Ambientale, presso l’Università degli studi di 
Roma Sapienza, discutendo la tesi La rappresentazione dell’ambiente domestico e delle routine quotidiane 
in persone con disagio psichico grave. 
 
Lingue straniere 
Conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 
 
Aree di interesse 
Studio partecipato della rappresentazione dei costrutti di rischio e norma nell’ambito dei disastri sismici e 
idrogeologici. 
Promozione di processi partecipativi e di empowerment di soggetti deboli (bambini, utenti di servizi per la 
salute mentale, persone con esperienza del circuito penale, persone in condizione di disagio economico) in 
attività di ricerca e valutazione. 
Elaborazione di modelli e metodologie per la valutazione di progetti e servizi sociali, sanitari ed educativi. 
Progettazione e realizzazione di sistemi di valutazione di piani, servizi e progetti promossi da Enti locali. 
Studio delle relazioni tra ambienti residenziali, privacy e processi partecipativi e di empowerment. 
Studio della rappresentazione della povertà e dei processi di causazione. 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
2014 – IN CORSO 
Tecnologo dell'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del Cnr (dal 1998). 
 

Responsabile dell’Evaluation Research Group (http://www.istc.cnr.it/erg) dell’Istituto di Scienze e Tecnologie 
della Cognizione del Cnr (dal 2004). 
 

Progetto PON R&C CLoud plAtform and smart underground imaging for natural Risk Assessment (CLARA) 
Responsabile del modulo AR2.3 Analisi e definizione di strumenti per l’acquisizione delle informazioni sociali 
(Approccio Partecipativo) incluso nell’ambito dell’OR 2 Fiducia, percezione del rischio e partecipazione attiva 
nel monitoraggio e nella prevenzione dei rischi naturali: modelli e simulazioni.   
 

Progetto Premiale Sm@rtinfra - SSHCH Infrastrutture Integrate intelligenti per l'ecosistema dei dati delle 
scienze sociali, umane e del patrimonio culturale. Responsabile delle taskT3.2 Analisi della domanda e 
dell’offerta per la creazione di corsi di formazione e valorizzazione del territorio e T3.3 Analisi e realizzazione 
di interventi di alta formazione in modalità offline e online. 
 

Docente del Laboratorio Analisi valutativa di un servizio sociale al Corso di Laurea Magistrale in Management 
delle politiche e dei servizi sociali (dall’anno accademico 2010) 
 

Docente del seminario Teorie, approcci e strumenti per lo studio della soddisfazione dell’utenza, realizzato 
nell’ambito dell’insegnamento annuale Valutazione delle politiche e dei servizi sociali dell’Università di Roma 
Sapienza (anno accademico 2013-2014). 
 

Referee del Journal of Social Work- Sage (dal 2012) e del Journal of Local Environment – Routledge (dal 2013). 
 
2013  
Progetto premiale L’amministrazione della giustizia in Italia: il caso della neurogenetica e delle neuroscienze 
nei tribunali: studio sulla costruzione delle rappresentazioni sociali e dei processi cognitivi sottostanti. 
Responsabile del modulo attivo nell’ambito del sotto-progetto 3 - Analisi sociologica e antropologico-
culturale della neurogenetica e delle neuroscienze nel sistema della giustizia del  
 

Valutazione della soddisfazione dell’utenza degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna del Lazio nell’ambito del 
progetto Valutazione del Benessere Organizzativo responsabile scientifico (dal 2011). 
 

Progetto Valutazione dei servizi residenziali per la Salute mentale a partire dai criteri di qualità costruiti con 
la partecipazione degli utenti responsabile scientifico (dal 2009 al 2013). 
 
2012 
Responsabile dei progetti:  

 Povertà ed indebitamento delle famiglie nella Regione Lazio finanziato dalla Regione Lazio (dal 2007); 

 La convivenza multiculturale nel contesto scolastico: integrazione multiculturale tra studenti migranti, 
studenti italiani ed insegnanti (dal 2010); 

 Benessere organizzativo e inserimento lavorativo dei disabili finanziato dal Cnr (dal 2010); 
 

Docente dei seminari Ambiente domestico e privacy, e La privacy nelle strutture residenzialità per persone 
con disagio psichico realizzato nell’ambito dell’insegnamento annuale di Psicologia ambientale 
dell’Università di Roma La Sapienza (anni accademici 2010-2011 e 2011-2012). 
 
2011 
Coordinatore del progetto Valutazione dei Centri diurni per la salute mentale del Comune di Roma” (dal 2004). 
 

Docente del seminario La valutazione di progetti di spazi verdi ideati dai bambini nell’ambito 
dell’insegnamento annuale di Psicologia architettonica dell’Università di Roma La Sapienza (2010-2011). 
 

Referente per la valutazione delle attività di ricerca dell’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione. 
 
 

http://www.istc.cnr.it/erg
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2010 
Responsabile del progetto Studio delle difficoltà cognitive nella compilazione del Questionario di famiglia e 
analisi della percezione del Censimento nell’indagine pilota per il XV Censimento Istat della popolazione, 
finanziato dall’ISTAT (dal 2009). 
 

Docente al corso di formazione per assistenti sociali e amministrativi del Comune di Roma Costruzione e 
valutazione dei Piani individuali di assistenza (2010). 
 

Docente al corso di formazione per educatori penitenziari Dall’analisi alla valutazione promosso dal 
Ministero della Giustizia (2010). 
 
2009 
Responsabile del progetto Realizzazione di un Osservatorio per la valutazione e la qualità dei servizi regionali 
(dal 2006 al 2009). 
 

Docente al corso di formazione sulla Valutazione dei servizi per la salute mentale rivolto a medici, psicologi, 
assistenti sociali e infermieri della ASL RMA. 
 
2008 
Docente al corso di formazione per assistenti sociali, amministrativi e agenti della polizia penitenziaria degli 
Uffici di esecuzione penale esterna su la Carta dei servizi per l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Roma 
promosso dal Ministero della Giustizia. 
 

Docente al corso di formazione I Care rivolto agli assistenti sociali ed amministrativi del Comune di Roma 
coinvolti nella progettazione ed erogazione di servizi alla persona. 
 
2007  
Responsabile del progetto Costruzione di un modello di valutazione degli interventi e dei servizi sociali nel 
Comune di Roma (dal 2005). 
 

Docente al corso di formazione Comunicare condividere Agire la Qualità per assistenti sociali, amministrativi 
e agenti della polizia penitenziaria degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna del Lazio promosso dal Ministero 
della Giustizia. 
 
2004  
Responsabile del progetto Analisi descrittiva e valutativa dei piani territoriali della città di Roma in attuazione 
della legge 285/97(dal 2002) 
 
2002 
Partecipazione allo sviluppo del progetto internazionale La città dei bambini (dal 1998). 
 

Partecipazione allo sviluppo del progetto “Pra Martino: un parco di scienza e gioco” (dal 2001). 
 

Esperto di partecipazione infantile nell’ambito del progetto Child Friendly City dell’UNICEF Internazionale (dal 
2000). 
 
2001 
Incarico di collaborazione professionale di Rai Net per la consulenza tecnico scientifica allo sviluppo del “sito 
Web RAI, area bambini”, per gli Speciali settimanali del Canale dedicato ai bambini (dal 2000). 
 
1999 
Incarico di collaborazione professionale dell’Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori per la 
consulenza tecnico scientifica allo sviluppo del progetto nazionale “Da bambino farò un parco” (dal 1996). 
 
1998 
Incarico di collaborazione professionale della rivista La vita scolastica per la rubrica “Democrazia in gioco” 
(dal 1997). 
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1997 
Incarico di collaborazione professionale del Reparto di Apprendimento e Contesti Educativi dell’Istituto di 
Psicologia (attualmente Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione) del CNR “Contributi per 
l’organizzazione di un Gruppo nazionale di ricerca, coordinamento e documentazione del progetto La città dei 
bambini”. 
 

Incarico di collaborazione della società di informatica Link srl per la progettazione e realizzazione della 
versione fruibile sulla rete Internet del data base “Il nostro mondo” (http://infea.cnuce.cnr.it/andrea).  
 

Incarico di collaborazione professionale del Centro Europeo dell’Educazione per la realizzazione del prodotto 
multimediale di presentazione dell’Osservatorio sulle Ricerche e le Metodologie nel campo dell’Educazione 
Ambientale fruibile tramite la rete Internet (www.cede.it/web-est/ormea/index.htm).  
 

Incarico di collaborazione professionale del Ministero dell'Ambiente per la consulenza tecnico scientifica allo 
sviluppo del progetto nazionale “La città sostenibili delle bambine e dei bambini” e organizzazione del "Primo 
Forum: Verso città amiche delle bambine e dei bambini”.  
 
1996 
Incarico di collaborazione professionale del Reparto di Apprendimento e Contesti Educativi dell’Istituto di 
Psicologia del CNR “Contributi per la progettazione del museo dei bambini nell’ambito del più ampio progetto 
de La città dei bambini”. 
 

Incarico di collaborazione professionale del Comune di Fano (PU) per la realizzazione del prodotto 
multimediale “Fano la città dei bambini”, fruibile tramite Internet (http://www.linkroma.it/fano/).  
 
1995 
Incarico di collaborazione professionale del Reparto di Apprendimento e Contesti Educativi dell’Istituto di 
Psicologia del CNR per la “Valutazione, verifica e controllo della banca dati ANDREA”. 
 

Incarico di collaborazione professionale della Provincia di Perugia per l’ideazione e lo sviluppo del CD ROM 
“Trasimeno: un parco sull’acqua”. 
 

Incarico di collaborazione professionale del Centro Europeo dell’Educazione per la “Progettazione e 
organizzazione della biblioteca dell’Osservatorio sulle Ricerche e le Metodologie nel campo dell’Educazione 
Ambientale”.  
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ATTIVITÀ SVOLTE 
Di seguito sono presentante, in sintesi, le principali attività svolte. 
 
Evaluation Research Group (ERG)  
Antonella Rissotto è responsabile di questo un gruppo di ricerca (http://www.istc.cnr.it/group/erg) 
dell'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR dal 2004. 
 

Tematiche di ricerca. L'Evaluation Research Group è interessato alla comprensione scientifica di temi di forte 
rilevanza sociale e all'applicazione della conoscenza teorica alla risoluzione dei problemi che le persone 
incontrano nel contesto di vita a cui appartengono. In particolare riguardano: la ricerca valutativa di servizi 
sanitari e sociali; lo studio di tematiche connesse all'esclusione sociale quali la povertà, la salute mentale, 
l'intercultura; lo studio della salute, intesa come condizione complessiva inerente la qualità della vita e il 
benessere delle persone e delle organizzazioni. Di recente gli interessi di ricerca del gruppo si sono focalizzati 
su nuovi temi quali il risk assessment e management nell’ambito dei fenomeni sismici e idrogeologici, 
l’applicazione della neurogenetica e delle neuroscienze al sistema penale. 
 

Metodologia. Il gruppo adotta preferenzialmente una metodologia di ricerca partecipata, prevedendo il 
coinvolgimento di tutti i soggetti che giocano un ruolo attivo nel contesto in esame, dedicando un’attenzione 
specifica al coinvolgimento dei soggetti deboli. Nella pratica questo approccio si traduce nell'attivazione di 
processi partecipati in cui le persone sono chiamate ad assumere un ruolo attivo nell'espressione dei bisogni 
(ma anche conoscenze, opinioni, interessi) esistenti, nella negoziazione tra posizioni diverse e 
nell'individuazione di possibili soluzioni. I tratti distintivi di questo tipo di approccio sono la circolarità tra 
ricerca teorica e applicazione a contesti specifici, la costruzione di linguaggi comuni e significati condivisi, 
l’empowerment dei partecipanti. 
All'interno di questa cornice, il gruppo utilizza strumenti di indagine per lo più originali, di tipo qualitativo e 
quantitativo. 
 

Obiettivi operativi del responsabile e del gruppo. Il gruppo di ricerca persegue obiettivi di avanzamento 
teorico e applicativo.  
Dei primi fanno parte: la modellizzazione dei processi di knowledge management e di negoziazione attivati 
dalla ricerca partecipata; lo studio dei processi di interazione tra soggetti rispondenti e strumenti di 
rilevazione dei dati di tipo quantitativo e qualitativo; la costruzione di modelli multidimensionali per lo studio 
della povertà; lo studio della rappresentazione dell'altro da sé nei contesti multiculturali. 
Dei secondi fanno parte la realizzazione di ricerche valutative inerenti tra l'altro i servizi residenziali per la 
salute mentale; la progettazione e realizzazione di attività di alta formazione rivolte ai decisori, ai tecnici ed 
agli operatori dei servizi; la sperimentazione di tecniche e strumenti di rilevazione dei dati, anche finalizzati 
alla partecipazione attiva degli attori coinvolti (decisori, operatori, beneficiari diretti e indiretti). 
 

Attività svolte. Antonella Risotto è stata responsabile complessivamente di 16 progetti di ricerca e le attività 
svolte si collocano negli ambiti che seguono: 
- risorse umane (leadership, orientamento ai risultati, supervisione delle attività svolte dal gruppo, 
coordinamento, formazione, gestione dei conflitti); 
- realizzazione di progetti di ricerca (analisi della domanda di conoscenza del committente, elaborazione di 
progetti, pianificazione e supervisione delle attività, gestione delle risorse umane ed economiche, stesura di 
relazioni tecniche); 
- gestione del rapporto con la committenza (costruzione della partnership, analisi della domanda, 
rendicontazione tecnico-amministrativa, creazione e gestione di gruppi di lavoro interistituzionali, formati da 
tecnologi e ricercatori CNR, docenti universitari, politici, decisori, tecnici degli enti locali rappresentanti del 
privato sociale, condivisione dei risultati ottenuti e pianificazione partecipata di interventi di cambiamento); 
- comunicazione dei risultati (progettazione di seminari, workshop e convegni rivolti agli addetti ai lavori, alla 
cittadinanza ed alla comunità scientifica; partecipazione a convegni internazionali e nazionali; elaborazione 
di documenti tecnici, articoli e libri; coordinamento delle attività di progettazione e sviluppo di siti internet). 
 

Obiettivi raggiunti. La creazione del gruppo ERG ha aumentato la capacità dell'Istituto di Scienze e Tecnologie 
della Cognizione di offrire una risposta alle richieste di collaborazione, rivolte soprattutto da Enti locali, e di 
acquisire nel tempo risorse economiche consistenti (dal 2004 ad oggi ha ricevuto finanziamenti pari a circa 
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1.700.000 euro). 
 
Progetto PON R&C CLoud plAtform and smart underground imaging for natural Risk Assessment - modulo 
AR2.3 Analisi e definizione di strumenti per l’acquisizione delle informazioni sociali (Approccio Partecipativo) 
incluso nell’ambito dell’OR 2 Fiducia, percezione del rischio e partecipazione attiva nel monitoraggio e nella 
prevenzione dei rischi naturali: modelli e simulazioni. Per il primo anno di attività l’AR2.3 ha ricevuto un 
finanziamento di 90.000 euro.   
 

La dr.ssa Rissotto si è occupata della progettazione dell’AR2.3 di cui è responsabile. In questo ambito le 
attività in corso riguardano: 
 

- la costruzione e validazione di un modello della rappresentazione dei costrutti di rischio e norma, 
mediante la realizzazione di interviste qualitative e standardizzate (campionamento, costruzione e pre-
test degli strumenti, rilevazione e analisi dei dati) 

- la costruzione di un modello delle reti di risk assessment e di risk management per i fenomeni sismici ed 
idrogeologici, basato sull’integrazione di dati inerenti le caratteristiche del suolo (mappe di micro 
zonazione) con dati relativi alle caratteristiche della popolazione; 

 

Durante lo sviluppo del progetto si occuperà: 
- della realizzazione di un percorso partecipato di formazione on the job rivolto ai decisori e tecnici degli 

enti locali; 
- della valutazione partecipata ai decisori e tecnici dell’utilità delle risorse messe a disposizione dal 

progetto CLARA per il risk assessment e management in campo sismico ed idrogeologico 
- della costruzione dei prodotti di comunicazione, diffusione e rendicontazione. 
 
Progetto Premiale Sm@rtinfra - SSHCH Infrastrutture Integrate intelligenti per l'ecosistema dei dati delle 
scienze sociali, umane e del patrimonio culturale.  
In linea con European Strategy Forum on Research Infrastructures e le Integrated Infrastructures Initiative di 
EC-DG R&I, il progetto ha lo scopo di creare una struttura di governance e di coordinamento nazionale dei 
nodi italiani che fanno parte delle infrastrutture di ricerca (RI) europee nell’ambito delle Social Sciences and 
Humanities, Cultural Heritage (SSHCH). Il progetto è promosso Dipartimento Scienze Umane e Sociali 
Patrimonio Culturale. Tra le azioni previste dal progetto figurano: la formazione per lo sviluppo delle 
competenze, la ricerca congiunta nel settore delle KETs per l’avanzamento delle infrastrutture, il networking, 
il trasferimento tecnologico e la diffusione dei risultati.  
 

Antonella Rissotto ha progettato le due task di cui è responsabile scientifico e che hanno ricevuto un 
finanziamento di 47.442 euro: 
- T3.2Analisi della domanda e dell’offerta per la creazione di corsi di formazione e valorizzazione del 

territorio. Tale analisi è svolta in maniera partecipata mediante la realizzazione di discussioni su forum e 
focus group. Tra i risultati figura la costruzione di un database delle competenze. 

- T3.2Analisi della domanda e dell’offerta per la creazione di corsi di formazione e valorizzazione del 
territorio. T3.3 Analisi e realizzazione di interventi di alta formazione in modalità offline e online. Questa 
task include la progettazione di interventi di alta formazione con modalità che favoriscono 
l’apprendimento attivo e la messa in comune delle conoscenze. L’utilizzo di tecnologie informatiche è 
finalizzato alla promozione dell’internazionalizzazione e del rafforzamento della rete e della comunità di 
pratica. 

 
Valutazione dei servizi residenziali per la Salute mentale a partire dai criteri di qualità costruiti con la 
partecipazione degli utenti 
Il progetto è stato svolto in collaborazione con la Asl RMA e con la facoltà di Medicina e Psicologia 
dell’Università Sapienza di Roma nell’ambito del percorso di dottorato di Antonella Rissotto. La valutazione 
dei servizi si è basata sull’acquisizione di conoscenze inerenti le aspettative, i bisogni, le conoscenze, i timori 
e le risorse degli utenti. 
 
Progetto premiale L’amministrazione della giustizia in Italia: il caso della neurogenetica e delle 
neuroscienze nei tribunali: studio sulla costruzione delle rappresentazioni sociali e dei processi cognitivi 



7 

sottostanti - modulo attivo nell’ambito del sotto-progetto 3 - Analisi sociologica e antropologico-culturale 
della neurogenetica e delle neuroscienze nel sistema della giustizia.  
Il progetto complessivo puntava a realizzare un’analisi multidisciplinare delle dimensioni etiche, giuridiche e 
sociali dell’impiego della neurogenetica e delle neuroscienze nel sistema della giustizia in Italia, ponendosi in 
relazione con il contesto europeo e internazionale. 
La task svolta dal gruppo ERG ha ricevuto un finanziamento di 18.000 euro. L’obiettivo principale della task 
affidata al gruppo ERG riguardava la costruzione di un modello sulla percezione, posseduta dai cittadini e da 
testimoni privilegiati, dell’utilizzo delle neuroscienze e della neurogenetica nell’ambito della giustizia. 
Operativamente, sono state indagate specifiche dimensioni rilevanti rispetto a questa tematica come: i 
concetti di responsabilità e colpevolezza; il comportamento deviante o recidivo; la finalità della pena; la 
percezione sociale del rischio; l’insorgenza di allarme sociale. 
 

La dr.ssa Rissotto, responsabile scientifico del modulo, si è occupata in particolare: 
- della progettazione del modulo; 
- della supervisione e coordinamento delle attività di ricerca (progettazione degli strumenti di ricerca -

interviste in profondità e focus group- definizione dei criteri di campionamento, raccolta e analisi delle 
informazioni). 

 
Valutazione della soddisfazione dell’utenza degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna del Lazio 
Il progetto avviato nel 2011, su incarico dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (E.P.E.) del Provveditorato 
penitenziario del Lazio, aveva come obiettivo generale la promozione della qualità del servizio. La prospettiva 
operativa adottata era quella della soddisfazione degli utenti letta attraverso il confronto del punto di vista 
degli utenti stessi con quello degli operatori. Questi ultimi sono stati inviatati a riflettere sul vissuto di 
soddisfazione/insoddisfazione degli utenti relativamente ad aspetti diversi del loro percorso nel servizio. In 
questo modo l’acquisizione di conoscenze sulla soddisfazione degli utenti si è accompagnata alla riflessione 
sull’agire professionale degli operatori. 
 

La dr.ssa Rissotto, responsabile scientifico del progetto, si è occupata in particolare: 
- della progettazione della ricerca 
- della costruzione del questionario rivolto agli utenti ed agli operatori 
- dell’individuazione delle strategie per l’analisi dei dati 
- della stesura del report conclusivo 
- della progettazione delle attività di comunicazione di risultati del progetto. 
 
Benessere organizzativo e inserimento lavorativo dei dipendenti diversamente abili del Cnr 
Il progetto avviato nel 2010 e sviluppato in collaborazione con il Servizio Centrale di controllo e avanzamento 
programmi dell’ente, aveva come obiettivo principale la promozione del benessere organizzativo del Cnr, 
sostenendo i processi di integrazione dei dipendenti diversamente abili.  
Lo sviluppo del progetto ha ricevuto un finanziamento di 51.000 euro. 
 

La dr.ssa Rissotto, consulente scientifico del progetto, ha coordinato un gruppo di lavoro del progetto, 
formato da 6 tecnici laureati del Cnr e da 5 tecnici laureati dell’associazione Antares dal marzo del 2010 ad 
ottobre 2011. Inoltre, quale consulente scientifico del progetto da ottobre 2011 a marzo 2012 si è occupata: 
- dell’elaborazione del progetto e sua riformulazione in relazione a quanto previsto dalla normativa di 

settore (D.Lgs. 150/2009); 
- della supervisione scientifica per la realizzazione del progetto relativamente alla definizione delle 

strategie di campionamento e costruzione del campione, costruzione dello strumento di ricerca e 
conduzione del pre-test, somministrazione del questionario, definizione delle strategie di analisi 
qualitativa e quantitativa dei dati; 

- della comunicazione del progetto nell’ambito della 1a Giornata della Trasparenza del Cnr. 
 
Studio delle difficoltà cognitive nella compilazione del Questionario di famiglia e analisi della percezione 
del Censimento nell’indagine pilota per il XV Censimento Istat della popolazione, finanziato dall’ISTAT 
Il progetto finanziato dall’ISTAT (70.000,00 euro), nell’ambito di una convenzione con l’Istituto di scienze e 
Tecnologie della Cognizione, aveva una durata biennale. L’obiettivo principale del progetto era l’elaborazione 
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di proposte di miglioramento sia del questionario ISTAT che della pianificazione dell’indagine censuaria 
prevista per il 2011. La realizzazione del progetto ha richiesto lo studio sia dell’interazione tra rispondente e 
questionario utilizzato per il Censimento (analisi delle modalità di rilevazione e della comprensibilità dello 
strumento relativamente agli aspetti sintattici, semantici e grafici dello strumento), sia della dimensione 
valutativa - percettiva del Censimento da parte di un campione tipologico fattoriale della popolazione. 
 

La dr.ssa Rissotto, responsabile del progetto, ha coordinato un gruppo di lavoro interistituzionale, formato 
da tecnici laureati del Cnr (3 psicologi e 2 sociologi) e dell’ISTAT (4 laureati in statistica). In particolare la dr.ssa 
Rissotto si è occupata: 
- dell’elaborazione del progetto a partire da una analisi della richiesta formulata dall’ISTAT; 
- della formazione e coordinamento del gruppo di tecnici del Cnr incaricati della raccolta ed inputazione 

dei dati; 
- della relazione tra l’Istituto Cnr e i decisori e tecnici dell’ISTAT relativamente all’elaborazione, 

monitoraggio e rendicontazione del progetto; 
- del coordinamento e supervisione scientifica delle diverse fasi della realizzazione del progetto 

(costruzione dello strumento quantitativo per la rilevazione dei dati e pre-test, campionamento, 
rilevazione e analisi dei dati, elaborazione del report conclusivo). 

 
Povertà ed indebitamento delle famiglie nella Regione Lazio 
Il progetto avviato nel 2006, finanziato dalla Regione Lazio (130.00,00 euro) nell’ambito di una convenzione 
con l’Istituto di scienze e Tecnologie della Cognizione, aveva come obiettivo iniziale lo studio delle condizioni 
socio-economiche di un campione di famiglie residenti nel Lazio. Questo ha previsto la costruzione di uno 
strumento di rilevazione che tenesse conto di due dimensioni fondamentali: da un lato la costruzione di 
indicatori attendibili di povertà “oggettiva”; dall’altro la definizione di indicatori per lo studio della povertà 
“soggettiva”. Sul primo versante sono stati privilegiati gli approcci che stimano l’incidenza della povertà sul 
reddito piuttosto che sulla spesa per consumi. Sul secondo ambito il questionario introduceva un insieme di 
variabili che permettevano al rispondente di auto valutare la propria condizione e di sondare la 
rappresentazione del fenomeno povertà. A partire da queste informazioni sono stati realizzati tre percorsi di 
studio / approfondimento focalizzati: 1) sulla relazione tra flessibilità del lavoro e vulnerabilità sociale; 2) 
sulla dimensione di genere dell’impoverimento analizzata attraverso il concetto di dipendenza e la raccolta 
di storie di vita; 3) sul processo di attribuzione causale della condizione di povertà. 
Lo sviluppo complessivo del progetto ha previsto la realizzazione di tre fasi successive di rilevazione dei dati, 
le prime due sono state seguita da una revisione dello strumento di ricerca. Complessivamente sono state 
intervistate 5.000 persone. 
 

La dr.ssa Rissotto, responsabile del progetto, ha coordinato un gruppo di lavoro interdisciplinare, formato da 
tecnici laureati del Cnr (5 psicologi) e della Regione (2 laureati in statistica). In particolare la dr.ssa Rissotto si 
è occupata: 
- della elaborazione del progetto di ricerca a partire da un’analisi della richiesta dell’Ente locale; 
- della formazione e coordinamento del gruppo di ricerca del Cnr e del gruppo di tecnici incaricato della 

rilevazione e inputazione dei dati; 
- della relazione tra l’Istituto Cnr e i decisori, tecnici ed esperti dell’Assessorato della Regione Lazio 

relativamente all’elaborazione, monitoraggio e rendicontazione del progetto; 
- del coordinamento e supervisione scientifica delle diverse fasi dello sviluppo del progetto (costruzione e 

revisione dello strumento di ricerca, campionamento, rilevazione, inputazione e analisi dei dati, 
elaborazione dei report finali ed ha partecipato alla stesura dei prodotti di comunicazione scientifica e 
diffusione). 
 
 

La convivenza multiculturale nel contesto scolastico: integrazione multiculturale tra studenti migranti, 
studenti italiani ed insegnanti 
Il progetto avviato nel 2010, è stato finanziato dalla Regione Lazio (85.000,00) nell’ambito di una convenzione 
con l’Istituto di scienze e Tecnologie della Cognizione. L’obiettivo generale riguardava lo studio delle 
dinamiche relazionali che potevano promuovere o ostacolare la convivenza tra persone appartenenti a 
culture diverse nell’ambito del contesto scolastico. In particolare sono stati coinvolti 807 ragazzi che 
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frequentavano 11 scuole secondarie di primo grado presenti in grandi città e piccoli centri abitati del Lazio. 
La ricerca si è focalizzata sul contesto e il vissuto familiare dei ragazzi, sulla percezione della presenza degli 
stranieri, sulla coerenza tra presenza percepita e reale, sui fattori di riconoscimento degli stranieri, sulla 
qualità percepita e sul tipo di relazioni tra studenti di nazionalità diversa. L’indagine è stata preceduta da una 
ricerca di sfondo, qualitativa, finalizzata alla costruzione dello strumento di indagine e allo studio del 
contesto;  
 

La dr.ssa Rissotto, responsabile del progetto, ha coordinato un gruppo di lavoro interdisciplinare, formato da 
tecnici laureati del Cnr (2 psicologi e 2 sociologi) e della Regione (2 laureati in statistica). In particolare la 
dr.ssa Rissotto si è occupata: 
- della elaborazione del progetto di ricerca da un’analisi della richiesta formulata dall’Ente locale; 
- della formazione e coordinamento del gruppo di ricerca del Cnr e del gruppo di tecnici incaricato della 

rilevazione e inputazione dei dati; 
- della relazione tra l’Istituto Cnr e i decisori, tecnici ed esperti dell’Assessorato della Regione Lazio 

relativamente all’elaborazione, monitoraggio e rendicontazione del progetto; 
- del coordinamento e supervisione scientifica delle diverse fasi dello sviluppo del progetto (ricerca di 

sfondo, costruzione e revisione dello strumento di ricerca, campionamento, rilevazione, inputazione e 
analisi dei dati, elaborazione del report finale). 

 
Realizzazione di un Osservatorio per la valutazione e la qualità dei servizi regionali 
Il progetto, avviato a settembre del 2006, si collocava nell’ambito di una convenzione tra l’Istituto di 
Scienze e Tecnologie della Cognizione del Cnr e l’Assessorato alla Tutela dei Consumatori della Regione 
Lazio. Ha avuto una durata triennale ed ha ricevuto un finanziamento di 170.000,00 euro annui.  
 

La dr.ssa Rissotto, responsabile del progetto, ha coordinato un gruppo di lavoro interdisciplinare, formato da 
tecnici laureati del Cnr (5 psicologi) e della Regione (2 laureati in statistica). In particolare la dr.ssa Rissotto si 
è occupata: 
- della elaborazione del progetto dell’Osservatorio a partire da una analisi della richiesta formulata 

dall’Ente locale; 
- della formazione e coordinamento del gruppo di ricerca del Cnr; 
- dell’individuazione delle aree di intervento dell’Osservatorio; 
- della formazione di un gruppo di lavoro interistituzionale formato da ricercatori del Cnr e dai decisori, 

tecnici ed esperti dell’Assessorato della Regione Lazio; 
- della relazione tra l’Istituto Cnr e i decisori, tecnici ed esperti dell’Assessorato della Regione Lazio 

relativamente all’elaborazione, monitoraggio e rendicontazione del progetto; 
- del coordinamento e supervisione scientifica delle attività di valutazione dell’Osservatorio. 
L’Osservatorio nei tre anni si attività si è occupato della valutazione dei servizi inerenti l’area farmaceutica, 
l’emergenza sanitaria, la gestione delle liste d’attesa delle prestazioni sanitarie ed il trasporto pubblico su 
gomma e su ferro.  
 
Valutazione di servizi in ambito socio-sanitario 
Il progetto “Valutazione dei Centri diurni di psichiatria nel Comune di Roma” di durata quadriennale è stato 
realizzato nell’ambito di una convenzione tra il Comune di Roma, Assessorato alle Politiche sociali e della 
salute e l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione ed ha ricevuto un finanziamento complessivo di 
280.000 euro. 
 

La dr.ssa Rissotto, responsabile scientifico del progetto, ha coordinato un gruppo di ricerca formato da tecnici 
laureati del Cnr (4 psicologi) e del Comune di Roma (2 psicologi). In particolare ha curato: 
- la relazione tra l’Istituto Cnr e i decisori, tecnici ed esperti dell’Assessorato del Comune di Roma 

relativamente all’elaborazione, monitoraggio e rendicontazione del progetto; 
- lo studio delle caratteristiche organizzative dei Centri diurni e della loro percezione sociale; 
- la realizzazione di esperienze di valutazione partecipata, che hanno coinvolto utenti, familiari, operatori 

e responsabili dei Centri, finalizzate alle elaborazione di criteri di qualità condivisi; 
- la costruzione partecipata di un sistema di valutazione dei progetti di attività dei Centri; 
- la formazione integrata dei tecnici del Comune dei Roma e degli operatori del privato sociale. 
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Il progetto “Costruzione di un modello di valutazione degli interventi e dei servizi sociali nel Comune di Roma”, 
avviato nel 2004 e conclusosi nel 2006, è stato realizzato nell’ambito di una convenzione tra il Comune di 
Roma, Assessorato alle Politiche sociali e della salute e l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione. Ha 
avuto una durata triennale ed ha ricevuto un finanziamento annuale di 108.000 euro. 
 

La dr.ssa Rissotto, responsabile scientifico del progetto, ha coordinato un gruppo di ricerca formato da tecnici 
laureati del Cnr (4 psicologi) e del Comune di Roma (2 psicologi) e da un docente universitario. In particolare, 
ha curato: 
- la relazione tra l’Istituto Cnr e i decisori, tecnici ed esperti dell’Assessorato del Comune di Roma 

relativamente all’elaborazione, monitoraggio e rendicontazione del progetto; 
- la creazione di un sistema di valutazione delle politiche sociali (avvio di un Nucleo di valutazione centrale, 

gruppo di lavoro misto formato da ricercatori del Cnr e tecnici del Comune, formazione di un board di 
esperti, creazione di strumenti di lavoro);  

- la recognizione e la classificazione dei servizi sociali attivati dal Comune di Roma; 
- la realizzazione di esperienze di valutazione partecipata, che coinvolgono gli operatori dei Municipi e del 

privato sociale mirate alla creazione di sistemi di indicatori di qualità; 
- attività di formazione integrata (operatori dei municipi e del privato sociale) sulla qualità dei servizi 

semiresidenziali 
- la valutazione delle attività di sistema messe in atto per la progettazione e realizzazione del Piano 

Regolatore Sociale e dei Piani di zona prodotti dai Municipi della città di Roma in adempimento alla legge 
328/00. 

 
Valutazione di progetti e servizi per i minori 
Il progetto “Analisi descrittiva e valutativa dei piani territoriali della città di Roma in attuazione della legge 
285/97” di durata annuale è stato realizzato nell’ambito di una convenzione tra il Comune di Roma, 
Assessorato alle Politiche sociali e della salute e l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione. Il progetto, 
che ha ricevuto un finanziamento di 108.000 euro, ha previsto la realizzazione di tre studi. Il primo, 
quantitativo, era finalizzato all’individuazione delle principali caratteristiche di tutti progetti realizzati nel 
Comune di Roma nell’ambito dei primi due Piani territoriali. Il secondo, qualitativo, puntava all’analisi dei 
processi attivati durante la costruzione dei piani e la realizzazione dei progetti. Il terzo riguardava la in depth 
evaluation di tre progetti due finalizzati al contrasto del disagio dei minori e uno alla promozione dell’agio.  
 

La dr.ssa Rissotto, responsabile del progetto, ha coordinato un gruppo di lavoro formato da due tecnici 
laureati del Cnr ed ha curato: la formazione e il coordinamento di un gruppo di lavoro composto dai tecnici 
del Comune e ricercatori del Cnr; l’ideazione di strumenti per raccogliere e organizzare le informazioni 
inerenti il monitoraggio dei 170 progetti analizzati; la progettazione, realizzazione e analisi di interviste 
semistrutturate a 30 tecnici del Comune e dei Municipi della città di Roma coinvolti nella attuazione della 
legge 285; la realizzazione di due studi in profondità inerenti due tipologie di progetti; quelli inerenti il tempo 
libero dei bambini (ludoteche) e quelli di contrasto del disagio (Centro diurno per adolescenti borderline e 
Centro di aiuto al bambino maltrattato ed alla famiglia); la produzione di quattro report, di presentazione 
dell’analisi dell’insieme dei progetti realizzati, dei punti di vista dei soggetti direttamente coinvolti, delle 
ludoteche e dei progetti di contrasto del disagio. 
 
Pra Martino: un parco di scienza e gioco 
Il progetto aveva come obiettivo la realizzazione di un parco dedicato alla sperimentazione e diffusione di 
modi sostenibili di abitare l’ambiente. In particolare intendeva promuovere, a partire dai bambini, una 
migliore comprensione dell’impatto sull’ambiente (locale e globale) delle strutture abitative e una riflessione 
sui modi di viverci. 
 

Antonella Rissotto ha contribuito alla progettazione, insieme ad insegnanti di scuola primaria e secondaria, 
di percorsi educativi per promuovere la comprensione e la riflessione su temi attinenti la sostenibilità 
ambientale e sociale; allo studio della relazione tra i bambini e il loro ambiente di vita (conoscenze, affettività, 
esigenze, atteggiamenti e proposte); all’organizzazione di attività di progettazione partecipata che 
mettevano in comunicazione tecnici e bambini ed altri soggetti attivi della comunità durante la costruzione 
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delle strutture abitative. 
 
Progetto internazionale La città dei bambini 
Il progetto di ricerca intervento era finalizzato al miglioramento delle condizioni dell’infanzia nell’ambiente 
urbano attraverso la promozione di cambiamenti delle caratteristiche fisiche e sociali delle città, 
dell’autonomia di spostamento e della partecipazione dei bambini. 
 

Antonella Rissotto ha partecipato alla realizzazione di un insieme di attività descritte di seguito. 
Trasferimento del progetto nei Comuni di Arezzo, Carpi (MO), Casoli (CH), Corigliano Calabro (CS), Cremona, 
Pesaro, Roma e nella Comunità montana Medio di Sangro (CH). Studio delle caratteristiche del rapporto città 
- bambino attraverso l’analisi delle condizioni dell’infanzia e l’offerta di servizi della città; definizione delle 
attività progettuali in rapporto alle peculiarità dei diversi contesti; consulenza tecnico scientifica per lo 
sviluppo delle esperienze; coordinamento di gruppi di lavoro locali (amministratori, tecnici ed operatori delle 
città); partecipazione ad iniziative di sensibilizzazione rivolte a specifiche categorie sociali e alla cittadinanza; 
elaborazione di strumenti per la documentazione e il monitoraggio delle attività; valutazione delle 
esperienze; stesura di rapporti tecnici alle città. 
Formazione. Partecipazione, come relatore, a seminari per amministratori, tecnici, insegnanti e operatori 
organizzati nelle città; partecipazione, come relatore, a stage di formazione, presso la sede nazionale del 
progetto, su: autonomia di spostamento, conoscenza ambientale e partecipazione dei bambini; elaborazione 
di progetti per l’articolo 7 della legge 285/97; strumenti e le metodologie di ricerca in questo campo.  
Partecipazione alla progettazione di un corso di formazione interregionale rivolto ad amministratori, tecnici 
ed operatori delle Regioni, Province e Comuni impegnati nello sviluppo di progetti per la partecipazione attiva 
dei bambini e dei ragazzi alla vita della comunità di cui fanno parte come previsto dall'Art 7 della legge 285. 
Elaborazione di due manuali metodologici per la realizzazione di esperienze di promozione della mobilità 
autonoma dei bambini e di progettazione partecipata.  
Ricerca. Partecipazione all'ideazione e realizzazione di una ricerca per lo studio del rapporto tra mobilità 
autonoma e acquisizione di conoscenze ambientali in bambini dell’ultimo ciclo di scuola elementare 
(individuazione del campione, ideazione e somministrazione degli strumenti per la raccolta dei dati, 
elaborazione dei dati).  
Collaborazione con i ricercatori del Department of Psychology University of Sheffield per la realizzazione del 
libro Children and their environment. 
Partecipazione alla ideazione e realizzazione di una ricerca comparativa italo-finlandese, in collaborazione 
con ricercatori della Helsinki University of Technology, della facoltà di Psicologia dell'Università di Roma La 
Sapienza e della facoltà di Psicologia dell’Università di Chieti, finalizzata allo studio dei fattori che influenzano 
la diffusione di esperienze di partecipazione infantile; alla analisi delle relazioni tra autonomia di spostamento 
dei bambini e loro competenze cognitive, sociali e emotive; all'individuazione dei fattori che limitano la 
mobilità autonoma dei bambini ed alla sperimentazione di interventi di progettazione partecipata capaci di 
promuoverla. 
Collaborazione con i ricercatori della facoltà di Sociologia dell’Università di Urbino e del Children’s 
Environments Research Group della City University of New York per lo studio di indicatori per la valutazione 
di progetti partecipati ai bambini. 
 
La Città dei Bambini: azioni dimostrative per uno sviluppo sostenibile dell’ambiente urbano attraverso i 
bambini come soggetti attivi e trainanti della partecipazione e come parametro di misurazione della 
qualità della vita per tutti  
Il progetto biennale, cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Life ambiente che 
ha coinvolto l’associazione Arciragazzi (beneficiario), le città di Cremona e Fano (PU) e l’Istituto di Psicologia 
del Cnr. 
 

Antonella Rissotto ha partecipato all’elaborazione del progetto (definizione degli obiettivi, l’identificazione e 
la programmazione delle azioni realizzate dalle città e dal gruppo di pilotaggio); alla formazione degli 
operatori e tecnici delle città ed alla elaborazione di materiali metodologici; al coordinamento tecnico 
scientifico dei gruppi di lavoro locali e del comitato di pilotaggio del progetto; alla elaborazione di indicatori 
per il monitoraggio e la valutazione di esperienze di progettazione partecipata e di promozione della mobilità 
autonoma dei bambini; alla stesura dei rapporti tecnici per la Commissione Europea; alla promozione della 
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comunicazione; alla valutazione delle ricadute delle azioni e della loro riproducibilità. 
 
Da bambino farò un parco 
Questo progetto nazionale è stato finanziato dall'Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori e 
prevedeva la realizzazione di cento aree verdi ideate da bambini di scuola elementare attraverso percorsi di 
progettazione partecipata. 
 

Antonella Rissotto è stata consulente scientifico per la progettazione, programmazione, monitoraggio e 
valutazione dell’iniziativa. In particolare, ha partecipato alla formazione dei tecnici dell’associazione e degli 
insegnanti; ha progettato e realizzato materiali metodologici, per la documentazione, divulgazione e la 
valutazione dell’esperienza; ha preso parte ad incontri nazionali di coordinamento tecnico scientifico 
(architetti, urbanisti, responsabili del settore educazione della associazione).  
 
La città sostenibili delle bambine e dei bambini 
Progetto nazionale per finalizzato alla promozione di esperienze finalizzate al miglioramento delle condizioni 
dell’infanzia nelle città ed allo sviluppo sostenibile dell’ambiente urbano. 
 

Antonella Rissotto, consulente scientifico del Ministero dell’Ambiente, si è occupata del censimento dei 
progetti nazionali sul rapporto città - bambino; ha contribuito all’ideazione del “Primo Forum: Verso città 
amiche delle bambine e dei bambini” (Napoli, 1997) e delle attività svolte dal Ministero per promuovere, 
presso le città, lo sviluppo di esperienze di promozione dell’autonomia e della partecipazione dei bambini 
alla vita democratica della città. 
 
Progettazione di servizi 
Progettazione e organizzazione della biblioteca dell’Osservatorio sulle Ricerche e le Metodologie nel campo 
dell’Educazione Ambientale 
Antonella Rissotto ha realizzato una ricerca bibliografica per l’individuazione di libri e riviste inerenti 
l’educazione all’ambiente da inserire tra i materiali raccolti dall’Osservatorio. Si è occupata sia della 
catalogazione e indicizzazione dei materiali, che dell’elaborazione di proposte per il funzionamento del 
servizio e per l'informatizzazione delle pubblicazioni della biblioteca e per il loro inserimento nel database 
ANDREA. 
 

Museo dei bambini 
Antonella Rissotto ha realizzato una ricerca di bibliografica sull’interazione fra bambino e museo finalizzata 
alla elaborazione di proposte di allestimenti ed attività per la realizzazione del “Museo dei bambini” di Roma. 
 

Progettazione e organizzazione del Laboratorio La città dei bambini per i Comuni di Arezzo, Carpi (MO), Casoli 
(CH), Corigliano Calabro (CS), Cremona, Pesaro, Roma e nella Comunità montana Medio di Sangro (CH).  
Antonella Rissotto ha realizzato uno studio delle funzioni del Laboratorio in relazione alle caratteristiche 
dell’utenza, individuazione degli strumenti e delle risorse, formazione degli operatori, tutoraggio per le 
iniziative realizzate nel primi due anni di attività. 
 
Progettazione e sviluppo di prodotti multimediali (CD ROMe siti Web) 
Trasimeno: un parco sull’acqua, CD ROM per la realizzazione di attività di educazione ambientale del Parco 
didattico-scientifico dell’isola Polvese (PG).  
 

 Fano la città dei bambini, sito Web finalizzato e alla presentazione e diffusione delle attività di educazione 
ambientale realizzate dal Laboratorio Territoriale del Comune di Fano (PU) (http://www.linkroma.it/fano/).  
 

ORMEA (Osservatorio sulle Ricerche e le Metodologie nel campo dell’Educazione Ambientale), sito Web 
dedicato alla presentazione delle attività di ricerca e di valutazione svolte dall’Osservatorio su progetti di 
educazione ambientale realizzati in Italia e all’estero nell’ambito del Sistema Nazionale di Educazione 
Ambientale (www.cede.it/web-est/ormea/index.htm). 
 

La città dei bambini, sito Web finalizzato alla comunicazione degli obiettivi e delle attività realizzate 
nell’ambito del programma europeo Life ambiente (http://www.linkroma.it/life/)  
Città da percorrere, CD ROM finalizzato alla comunicazione ed alla riproducibilità delle esperienze realizzate 
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dal Comune di Cremona nell’ambito del programma europeo Life ambiente. 
 

Io e la mia città: a scuola ci andiamo da soli, CD ROM per la comunicazione ed alla riproducibilità delle 
esperienze realizzate dal Comune di Fano (PU) nell’ambito del programma europeo Life ambiente. 
 

Sito Web RAI, area bambini, per la presentazione degli Speciali settimanali del Canale dedicato ai bambini. 
(http://www.bambini.rai.it/) 
 
Antonella Rissotto ha partecipato alla progettazione e sviluppo dei prodotti sopra citati. In particolare si è 
occupata del coordinamento dei gruppi di lavoro (esperti di sistemi ipermediali ed applicazioni Internet, 
esperti di grafica e comunicazione visiva); della selezione dell’informazione, definizione dei contenuti (grafici 
e testuali) e delle articolazioni tematiche dei prodotti; dell’elaborazione dei contenuti testuali; della 
progettazione delle modalità di consultazione e presentazione delle informazioni. 
 
Progettazione, sviluppo e valutazione di banche dati  
Il nostro mondo. 
E’ un database rivolto ad allievi ed insegnanti della scuola dell’obbligo finalizzato alla promozione di 
esperienze, comunicazione e reperimento di informazione nel campo dell’educazione ambientale 
(http://infea.cnuce.cnr.it/andrea).  
 

Antonella Rissotto ha partecipato ad un insieme di attività descritte di seguito. 
- Progettazione e sviluppo. In particolare ha curato gli aspetti didattico-pedagogici della presentazione dei 

dati, sia dal punto di vista dei contenuti che delle modalità di consultazione. Ha contribuito alla 
definizione sia delle funzioni di ricerca e di selezione delle informazioni, sia delle caratteristiche degli 
spazi di e-mail e di forum offerti agli utenti. Ha partecipato all’identificazione dei cambiamenti per 
l’inserimento del prodotto nella banca dati ANDREA e per la sua fruizione telematica.  

- Sperimentazione e valutazione. Progettazione e realizzazione della situazione sperimentale, 
individuazione dei gruppi campione, elaborazione degli strumenti per la raccolta dei dati e analisi degli 
esiti sperimentali. Valutazione delle ricadute, negli allievi e nei docenti, derivanti dall’inserimento del 
software nella programmazione didattica. 
 

ANDREA (Archivio Nazionale di Documentazione e Ricerca sull’Educazione Ambientale). 
E’ un database rivolto ad insegnanti, ricercatori, operatori dei Laboratori Territoriali e delle associazioni 
finalizzato al reperimento di informazione ed alla promozione di esperienze nel campo dell’educazione 
ambientale. 
 

Antonella Rissotto si è occupata della sperimentazione e valutazione del database finalizzata ad un’analisi 
delle funzioni del prodotto (presentazione grafica delle possibilità di ricerca e di consultazione di dati, 
tipologia e organizzazione dei campi di informazione presenti nelle singole unità informative) e delle modalità 
di interazione utente/banca dati. In particolare ha progettato la situazione sperimentale, individuando il 
campione e le diverse situazioni di consultazione, ha raccolto i dati mediante registrazione audiovisiva e 
schede di osservazione, ha valutato gli esiti sperimentali e progettato le modifiche da apportare al prodotto. 
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