CURRICULUM VITAE di Linda Maggiori







Dati Anagrafici:
nata a Recanati (MC) il 09/07/1981
codice fiscale MGGLND81L49H211F
residente a Faenza (RA) c.a.p. 48018 in Via Vittorio Veneto 71

Titoli di studio
Laurea triennale in Educatore professionale conseguito presso l’Università degli studi di Bologna nel
2005, votazione 110/110.
Laurea Triennale in Servizio Sociale, conseguito presso l’Università degli studi di Bologna nel 2007,
110/110 con lode.
Autrice dei seguenti libri:







Anita e Nico di Tempo dal Delta del Po alle Foreste Casentinesi (2014) di Tempo al Libro Editore
Salviamo il Mare (2015) di Giaconi Editore
Anita e Nico dalle Foreste Casentinesi alla Vena del Gesso (2016) di Tempo al Libro Editore,
Impatto Zero, Vademecum per famiglie a rifiuti zero (2016) di Dissensi Edizioni,
Occidoria e i Territori Ribelli, Storia Fantasy sulle ingiustizie Nord-Sud del mondo (2018) di
Dissensi edizioni
Car Free, Vivo senza auto (2019) di Macroedizioni

Scelte di vita:
Dal 2012 io, mio marito e i nostri figli siamo senza auto per scelta ecologica, etica e pacifista, usiamo
prevalentemente bici e mezzi pubblici, carpooling o in alcuni casi carsharing peer to peer.
Dal 2015 abbiamo iniziato a ridurre e monitorare i nostri rifiuti, scendendo a 2 kg di rifiuti procapite l'anno
di indifferenziata e 1,8 kg procapite di plastica Compriamo quasi tutto sfuso, alla spina, locale, e facciamo
autoproduzione.
Dal 2019 abbiamo ristrutturato appartamento (in condominio) seguendo più possibile dettami della
bioedilizia, no riscaldamento a gas, tutto elettrico, tutta energia rinnovabile da pannelli fotovoltaici, e
recupero delle acque grige. Siamo vegetariani e vegani.
Di noi hanno parlato: Huffington Post, Wall Street Italia, Geo Geo, Tv2000, TPI, Rai 1, Rai 3, La7, Radio 1,
Caterpillar, Repubblica Bologna, Famiglia Cristiana, Insieme, Italia che cambia...
Esperienze lavorative, di volontariato e formative
1. Dal 2017 collaboro con le testate giornalistiche e i mensili: AAMTerranuova, Vivere sostenibile,
Gazzetta Ambiente, La Nuova Ecologia, BC, Il Manifesto (Extraterrestre), Peacelink, pubblicando
articoli, inchieste e approfondimenti
2. Nel novembre 2017 sono stata insignita, insieme alla mia famiglia del Premio Luisa Minazzi
“Premio Speciale per lo stile di vita virtuoso e amico dell'ambiente”
3. Dal 2016 sono blogger nel Il Fatto Quotidiano on line,

4. Dal 2015 ho creato il gruppo nazionale Famiglie senz’auto e Famiglie rifiuti zero.
5. Sono attivista e volontaria presso le associazioni: Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta),
Rete Rifiuti Zero Emilia Romagna, GAS Faenza (Gruppo acquisto solidale), Legambiente, Gaaf
(Gruppo Allattando a Faenza) per la quale gestisco la Pannolinoteca,
6. Ho ideato vari progetti rivolti alla riduzione dei rifiuti:
• “Negozi a rifiuti zero” con Rete Rifiuti Zero, Legambiente, e con il Comune di Faenza per
riduzione Tari ai negozi che fanno sfuso o alla spina e bar virtuosi
• “Stoviglioteca di Faenza”: prestito di un kit lavabile per feste di compleanno o picnic, un'idea
che si è poi diffusa in tutta Italia con la rete delle Stoviglioteche,
• EcoFeste a Rifiuti zero per le scuole
7. Ho ideato vari progetti sulla mobilità sostenibile a livello locale e nazionale, tra i più importanti:
• (2018) Petizione Treni e Mezzi Pubblici gratuiti con bambini e ragazzi, con più di 10 000 firme
• Campagna Strade scolastiche (www.stradescolastiche.it) per liberare le aree davanti alle scuole
dal traffico.
8. Dal 2015 ad oggi, sono stata invitata a numerose conferenze e dibattiti, in tutta Italia. Sono

stata ospite a Tv 2000 (2017), Geo Geo, (2017) e Piazza Pulita (2019) e varie Tv locali.
9. Dal 2015 al 2017: Educatrice presso la Bottega della Loggetta di Faenza, negozio laboratorio di
inserimento lavorativo per ragazzi disabili.
10. Dal 2014: Progetti di educazione ambientale nelle scuole e presso il Museo Civico di Scienze
Naturali di Faenza.
11. Dal 2011: Tutor con adolescenti in difficoltà segnalati dai Servizi Sociali, presso Asp “Azienda di
Servizi alla Persona Prendersi Cura” di Faenza successivamente affidi diurni tramite servizi sociali, e
volontariato presso scuola di italiano
12. Anni 2007-2008: Servizio Civile presso il Centro per l'Impiego di Faenza ed Operatrice presso il
Centro Antiviolenza di Faenza, per il progetto “Sportello Lavoro”.
Allega copia del documento di identità in corso di validità.
Faenza, 27 novembre 2019
Linda

Maggiori

