
in partnership con

Presidenza della Repubblica Italiana

con i riconoscimenti di

mediapartner

Conta, nella sua rassegna stampa, un migliaio di uscite su stampa nazionale, internazionale, locale
e web.
I giornalisti nell’erba, oltre a curare una rubrica sul canale ANSA Scienza e Tecnica ed un’altra sul
quotidiano Vita (greengeneration), sono stati, tra l’altro, oggetto di servizi e ospiti di Rai Radio 1, Rai
Radio 2, Rai Tg3, Rai Tg1, Radio Dimensione Suono, Radio Vaticana, Ecoradio, Telepace, Geo & Geo
ecc.
Dal 2007 partecipano con propri eventi al Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia.

Nel 2012-2013 hanno realizzato in collaborazione con la Commissione Europea Rappresentanza in
Italia il ciclo di panel discussion “Per Meglio Dire Ambiente”. Nel settembre 2012 erano con Ansa al’Ac-
cademia dei Lincei. Il giovanissimo vicedirettore Andrea Sorrentino, 18 anni, è stato insignito del-
l’onorificenza di Alfiere della Repubblica per il lavoro nel nostro giornale.

è un progetto dell’associazione di promozione sociale onlus

Presidenza Camera dei Deputati



giornalisti Nell'erba ®

E’ un progetto nazionale e internazionale di giornalismo e comunicazione ambientale per bambini e ragazzi
dai 5 ai 20 e da quest’anno fino a 29 anni.
Nasce nel settembre del 2006 da un’idea della giornalista Paola Bolaffio.
E’ l’informazione ambientale fatta dai ragazzi. E’ un Premio nazionale di giornalismo ambientale. E’ for-
mazione, eventi, laboratorio permanente, giornale online, fatto dai ragazzi.
Il premio. Date delle linee guida e un tema riguardante l’ambiente, i giovani partecipanti propongono articoli,
inchieste, video, reportages, giornali e telegiornali interi, opere artistiche, immagini.
Dai 50 bambini della prima edizione, proprio nel 2006, si arriva alla sesta edizione nel 2012 con circa 5.000
“reporter ambientali” in Italia e in Europa, alla 7° sono circa 6000. Prevede, oltre al Premio nazionale e in-
ternazionale, che si apre in ottobre e si chiude con la Giornata Nazionale dei “giornalisti Nell’erba” (gNe)
a fine maggio dell’anno successivo, una serie di interventi formativi ed eventi (conferenze, workshop, labora-
tori ludico-didattici, tavole rotonde ecc) che si articolano durante l’anno ed in particolare durante la kermesse
conclusiva. I giornalisti nell’erba collaborano inoltre durante l’anno alla testata online giornalistinellerba.it, il
primo giornale ambientale nazionale interamente realizzato dai ragazzi, e da quest’anno anche al nuovo ca-
nale Scienza e Tecnica Ragazzi dell’ANSA.
Il Premio è aperto a singoli, gruppi e classi. Nel regolamento sono previste quattro fasce d’età, all’interno
delle quali vi sono varie sezioni di gara. Gli elaborati vengono valutati da una giuria composta da direttori di
testate giornalistiche nazionali, giornalisti inviati, caporedattori, ricercatori, esperti d’ambiente, scrittori che
esaminano le opere e attribuiscono a ciascuna voti da 0 a 20. Vengono premiati i 3 elaborati di ogni sezione
di gara, in ciascuna fascia, che hanno ottenuto la media più alta.

COS’E’

Giornalisti Nell’Erba vanta il tutoraggio di giornalisti
professionisti, ricercatori, scrittori, esperti d’ambiente
che hanno funzioni formative e di valutazione.
La giuria è composta da tre organi: un Comitato di
Giuria, un Comitato di Garanti e un Comitato
Scientifico.

Il Comitato di Giuria è attualmente presieduto da
Paola Bolaffio, giornalista, ideatrice del progetto.
Ad oggi ne fanno parte, tra gli altri
Ugo Armati (consigliere nazionale OdG),
Francesco Maria Bei (politica - la Repubblica)
Tullio Berlenghi (ambientalista, scrittore),
Luca Bonaccorsi (cda Terra)
Gloria Chiarini (direttore Toscana Tascabile)
Virman Cusenza (direttore Il Messaggero)
Alessandro De Pascale (Il Punto)
Paolo Fallai (Corriere della Sera, caporedattore cul-
tura-tempolibero)
Alberto Fiorillo (Venerdì di Repubblica, portavoce di
Legambiente)
Marco Fratoddi (direttore La Nuova Ecologia),
Claudia Fusani (inviato giudiziaria l'Unità)

Emanuele Giordana (direttore Terra)
Marco Gisotti (per 13 anni direttore di Modus Vi-
vendi)
Armando Guidoni (direttore Controluce)
Giancarlo Loquenzi (direttore l'Occidentale)
Gaetano Savatteri (Tg 5, scrittore)
Sofia Scandurra (direttore Università del Cinema di
Roma)

Il Comitato dei Garanti è presieduto da Luigi Contu,
direttore responsabile dell'agenzia ANSA.
Ad oggi ne fanno parte, tra gli altri:
Natalia Augias (RAI-Tg 1, politica),
Paolo Butturini (segretario Associazione Stampa Ro-
mana),
Massimo Martinelli (il Messaggero), inviato, giudiz
Roberto Natale (presidente Federazione Nazionale
Stampa Italiana),
Sandro Ruotolo (giornalista Rai),
Giuseppe Smorto (condirettore Repubblica.it),
Flavia Taggiasco (Matrix),
Maurizio Torrealta (Rai News 24), caporedattore in-
chieste

GIURIAETUTOR



Il 27 maggio 2011 è nato il GIORNALE ONLINE gior-
nalistinellerba.it dedicato all’ambiente e realizzato da
una rete di migliaia di bambini e ragazzi da tutta Italia
(e anche docenti, genitori).
La nuova testata giornalistica si comporta come una
redazione aperta, un portale coordinato dal Comitato
Scientifico e diretto da Paola Bolaffio. I giovanissimi
reporter della testata collaborano al nuovo canale
Scienza e Tecnica Ragazzi dell’ANSA.

Il giornale è capace di focalizzare le varie specificità
dei contenuti affinché diventino esperienza di tutti, re-
dattori e utenti, anche al fine di creare un immaginario
collettivo condivisibile sulla tutela del territorio e del
pianeta. Un portale di facile accessibilità, nel quale po-
tranno pubblicare, oltre ai 6.000 gNe già accreditati,
tutti i giovani che abbiamo voglia di far sentire la loro
voce in fatto di diritto all’ambiente e dell’ambiente.
La redazione è presente in 17 Regioni italiane attra-
verso i coordinatori regionali; vanta giovani “corri-
spondenti” finanche a Parigi, Bordeaux, Bruxelles,
Strasburgo, Stoccolma, Atene.

Il Progetto “Redazione Centrale gNe” ha creato una
sorta di “torre di controllo”, la redazione centrale, che
coordina i contributi di tutte le migliaia di giovanissimi
giornalisti nell’erba d’Italia e d’Europa. Una ventina di
ragazzi dai 16 ai 30 anni, con qualche junior di 14 e 15
anni, con il tutoraggio di giornalisti professionisti ed
esperti di comunicazione ambientale, tengono le fila
del giornale online, con la collaborazione dei coordi-
natori regionali che a loro volta raccolgono le voci di
tutti i corrispondenti locali.
A “capo” della redazione centrale vi è un sedicenne,
francese, Jules Benveniste, “veterano” di Giornalisti
Nell’Erba coadiuvato dal direttore responsabile Paola
Bolaffio e dal vicedirettore Andrea Sorrentino, 18 anni,
recentemente investito Alfiere della Repubblica dal
Presidente Napolitano.
I tutor di Giornalsiti Nell’Erba organizzano anche corsi
di alfabettizzazione all“ecologia del giornalismo.

EVENTI FORMATIVI. Durante l’anno, vengono orga-
nizzati eventi formativi (workshop, conferenze, tavole
rotonde ecc), anche in collaborazione con organizza-
zioni come il Festival Internazionale del Giornalismo
di Perugia, con enti come la Rappresentanza Ita-
liana della Commissione Europea, la Federazione
Italiana Media Ambientali, l’Ordine dei Giornalisti
ecc. Le attività formative vengono distribuite tramite
web a tutta la rete. A disposizione dei gNe, inoltre, l’op-
portunità di raggiungere, tramite la redazione centrale,
esperti di fama nazionale e internazionale sugli argo-
menti a cui si stanno dedicando.

La Giornata Nazionale dei Giornalisti Nell’Erba è
l’evento clou di tutto l’anno per le migliaia di gNe, l’ap-
puntamento annuale è il momento di incontro tra tutte
le “redazioni” locali.
E’ il giorno delle premiazioni, il giorno in cui la stampa
nazionale intervista i più giovani colleghi esperti d’am-
biente, ma anche un giorno di formazione: la kermesse
infatti è ricca di laboratori ludico-didattici, workshop,
conferenze, tavole rotonde su temi ambientali e scien-
tifici, che i giovanissimi giornalisti riescono anche a
“moderare”

I gNe, insieme ai loro docenti, ai genitori, agli amici, ai
parenti, arrivano da tutta Italia. Centinaia di bambini,
di ragazze e ragazzi e altrettanti adulti vengono coin-
volti in attività e laboratori sulla sostenibilità con l’op-
portunità di conoscere meglio chi sostiene il progetto e
capire perché lo fa.
Hanno modo di fare amicizia, da Milano a Messina, da
Cagliari ad Ancora, da Trento a Lecce.
La Giornata Nazionale dei Giornalisti Nell’Erba, e gli
altri eventi formativi, sono manifestazioni che coinvol-
gono Associazioni, Aziende, Enti ed Istituzioni, rivolti
ad un pubblico di giovanissimi e loro famiglie, ma
anche di tutti coloro che si occupano di ambiente,
come dimostra anche solo l’alto numero di pubblica-
zioni registrate.

COMEEDOVE

L’edizione 2011 della Giornata Nazionale si è tenuta presso la sede italiana dell’European Space Agency
L’edizione 2012 si è tenuta presso la sede di rappresentanza dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata,
a Villa Mondragone.
L’Edizione 2013 si è tenuta a Villa Campitelli, Frascati: 42 eventi formativi in un solo giorno, il 31 maggio 2013
Ogni Giornata gNe ha coinvolto circa 1000 persone da tutta Italia invitate personalmente, accreditate e regi-
strate preventivamente.

Il Comitato Scientifico è composto, tra gli altri, da:
Enrica Battifoglia, responsabile canale Scienza e Tecnica ANSA
Jérôme Benveniste (ESA) senior advisor, oceanografo
Fulvio Drigani (capo ufficio comunicazione ESA Agenzia Spaziale Europea),
Sergio Ferraris (direttore responsabile QualEnergia)
Dieter Isakeit (ex capo ufficio comunicazione ESA),
Franco Sarcina, vicecaporedattore Sole 24 ore



PERCHE

Secondo le linee guida del Ministero dell’Ambiente,“L’Educazione Ambientale (EA) è uno strumento fondamentale per sensibilizzare i cit-
tadini a una maggiore responsabilità verso i problemi ambientali, e alla consapevolezza della necessità di essere coinvolti nelle politiche di
governo del territorio. L’Educazione Ambientale non è semplice studio dell’ambiente naturale, ma deve promuovere cambiamenti negli at-
teggiamenti e nei comportamenti individuali e collettivi.”. [1]
Ed ancora
“L’EA si è evoluta nel tempo, da un approccio iniziale prevalentemente incentrato sulla tutela della natura, si è passati a una maggiore at-
tenzione all’inquinamento, alle emergenze ambientali e alle dinamiche sociali ed economiche, per arrivare al più ampio concetto di Edu-
cazione allo Sviluppo Sostenibile.(ESS)” [1]
“ …l’Educazione Ambientale è considerato un pre-requisito per lo sviluppo sostenibile, uno strumento per il buon governo e per i processi
decisionali.” [1]

MIUR:
http://www.ea.fvg.it/fileadmin/EDUCAZIONE/MIUR-MinAmb_LineeGuidaEASS.pdf
“...si pensa, quindi ad un approccio non solo conoscitivo, finalizzato cioè alla conoscenza delle problematiche dello stato dell’ambiente e
dei fattori di pressione che le generano, ma anche orientativo, cioè attraverso attività che sviluppino capacità cognitive, operative e rela-
zionali in modo che i ragazzi stessi diventino costruttori delle proprie conoscenze e consapevoli dei propri comportamenti. Accanto agli stru-
menti tipici dell’educazione formale indirizzata agli studenti, si ritiene necessario dare un forte impulso anche all’educazione informale con
la promozione di campagne di comunicazione e di sensibilizzazione sul corretto rapporto dei cittadini, e in particolare dei più giovani, con
l’ambiente di vita, atto a favorire una conoscenza diretta e un approccio operativo e concreto ai problemi legati allo sviluppo culturale, eco-
nomico, sociale e ambientale.

Obiettivo C) migliorare la conoscenza e competenza digitale degli studenti; migliorare le competenze sociali e civiche e lo spirito d’inizia-
tiva; obiettivo D) diffusione dell’accesso ed uso della società dell’informazione nella scuola.

Riferimenti:
Accordo di programma tra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Ministero dell'Ambiente del 6 febbraio 1996
C.M. 17 aprile 1996, n. 149, con la quale vengono dati orientamenti e indicazioni in ordine alle tematiche relative all'educazione ambien-
tale e de-lineate strategie ed azioni da attivare nei vari ordini e gradi di istruzione
Carta dei principi elaborata dal Comitato tecnico interministeriale (D.M. 7 ottobre 1996) per l'educazione ambientale, concernente
lo sviluppo sostenibile e consapevole
Documento di indirizzo per la sperimentazione di Cittadinanza e Costituzione (prot. n. AOODGOS 2079 del 4 marzo 2009)
“Strategia per l’educazione per lo sviluppo sostenibile” definita dai Ministri dell’Ambiente e dell’Educazione nel 2005 nell’ambito della re-
gione UNECE(Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite), in cui si evidenzia la necessità, da parte degli Stati membri, di adottare
misure che includano lo sviluppo sostenibile all’interno dell’educazione e dei processi di apprendimento con il forte coinvolgimento degli edu-
catori.
Accordo interministeriale stipulato nel 2008 e la Carta di Intenti siglata nel 2009 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare (MATTM) e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)
Programmi operativi nazionali 2007-2013 “Competenze per lo sviluppo” (fondo sociale, strutturale europeo, Pon)

Premessa ed Obiettivi generali
La sostenibilità ambientale è giustamente sempre più presente nel dibattito pubblico, nell’agenda politica e sociale, nella vita
quotidiana delle nuove generazioni. È una tendenza densa di implicazioni in campo economico e produttivo e di risvolti cul-
turali che devono incidere sui comportamenti quotidiani. I bambini, i ragazzi sono e devono essere in prima linea, protago-
nisti del loro futuro. Chiunque si occupi della questione ambientale, dunque, deve affrontarla quindi con un approccio
interdisciplinare e una trasversalità di interventi (linguaggio, cultura, creatività, approccio scientifico rigoroso etc). L’attenzione
dei cittadini e dei governi in tutto il mondo converge, oggi, su un tema che è al cuore del dibattito scientifico, politico e me-
diatico: come perseguire obiettivi duraturi di sviluppo e benessere per tutti coniugandoli con la sostenibilità ambientale.

Il progetto intende creare un circuito virtuoso intorno alla sostenibilità e alla tutela del territorio, che favorisca, nei più gio-
vani cittadini a cui spetterà il compito di costruire il futuro, l’esercizio di osservazione, lo spirito critico nei fatti ambientali, una
maggiore competenza e consapevolezza nelle tematiche specifiche, stimolando l’uso di tecniche di comunicazione effi-
cace anche tramite la sperimentazione di nuove tecnologie di comuniazione e lo sviluppo di “curiosità” nella ricerca costante
di nuovi strumenti di intervento. Intende costruire una banca dati su vari argomenti riguardanti la tutela ambientale a dispo-
sizione di media, associazioni, enti, scuole, centri di formazione e di comunicazione che ne richiedano l’uso per fini esclu-
sivi di tutela ambientale e relativa opera di sensibilizzazione soprattutto in ambito giovanile; costruire una rete con giovani
gNe italiani e italiani all’estero, solidale e interculturale; vuol essere da stimolo alla ricerca di nuovi strumenti di intervento,
allo scambio di informazioni, controllo del territorio, sensibilizzazione ambientale competente indirizzata anche a famiglie,
scuola, varie agenzie educative, territorio; dare un contributo creativo all’educazione ambientale; favorire la crescita del
senso di appartenenza al proprio territorio attraverso la conoscenza dell’ambiente e l’integrazione a livello di comunità lo-
cale e globale e moltiplicare le voci, creare curiosità e spirito critico, sollecitare idee e soluzioni, favorire la presa di co-
scienza dei futuri cittadini quali protagonisti e sperimentatori della vita ambientale del territorio.
Progetto che mira a sollecitare la conoscenza e la presa d’atto dell’esistenza del Diritto di ciascun uomo alla convivenza equi-
librata e sostenibile con l’ambiente, del Diritto dell’Ambiente, di cui l’Uomo fa parte, ad essere preservato,e del Diritto di cia-
scun uomo, per piccolo che sia, di esprimere e comunicare le proprie idee e i propri suggerimenti per il Bene comune; il diritto
di cronaca, il diritto di stampa, il diritto di libera espressione.



I Contributi di
Commissione Europea Rappresentanza in Italia
Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti
Provincia di Roma
Regione Lazio
Parco regionale dei Castelli Romani
Comune di Monte Porzio Catone
Comune di Grottaferrata
Comune di Albano Laziale
Carlsberg Italia
Ordine Nazionale Geometri e Geometri Laureati
Tecnocasa Monte Porzio Catone

Le Partnership istituzionali con
Ordine Nazionale dei Giornalisti
Agenzia ANSA
Federazione Nazionale della Stampa (FNSI)
European Space Agency (ESA-ESRIN)
Assostampa Romana
ASI Agenzia Spaziale Italiana
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Università del Cinema di Roma
Lega Navale Italiana
Commissione Europea Rappres. in Italia
Ordine nazionale Geometri e Geometri Laureati

RICONOSCIMENTI, SOSTENITORI E PARTNER

I Patrocini di:
Commissione Europea Rappresentanza in Italia
Ministero dell’Ambiente
Regione Lazio
Regione Piemonte
Regione Lombardia
Provincia di Roma
Provincia di Perugia
Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini
Comune di Genova
Comune di Monte Porzio Catone
Comune di Frascati
Comune di Grottaferrata
Comune di Albano Laziale
Comune di Colonna

Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti
Federazione Nazionale della Stampa
Federazione Italiana Media Ambientali
Associazione Nazionale Stampa Online

Il progetto è stato più volte insignito di medaglie della Presidenza della Repubblica.
Il giovane vicedirettore Andrea Sorrentino, 18 anni, è stato tra i 7 ragazzi italiani investiti Alfieri della Re-
pubblica proprio per i suoi meriti giornalistico-etici nell’ambito di Giornalisti Nell’Erba.

Negli anni Giornalisti Nell’Erba ha ottenuto

Media-partner:
ANSA
Bolina
Castellinews.it
Dubidoo.it
Ecoradio
GreenMe
Il Mattino
La Nuova Ecologia
Agenzia d’Informazione internazionale Pressenza
Repubblica.it
Reset Radio
Rinnovabili.it
Walk on Job
Terra
Terre di Mezzo

Partner tecnici:
29studio
Acquario di Genova
Altura Vela
BiancoNero Edizioni
Bolina
Borsasolare.it
Canalenergia.com
Città del Sole
Chose
Creativamente edizioni
Ecoworldhotel
Edizioni San Paolo
Edizioni Ambiente
Explora Museo dei Bambini di Roma
Fondazione Color Your Life
Frascatiscienza Ass.
Gecobiondo
Giuntiscuola
Legambiente
Maldimare
Ass. Le Meraviglie
Minimoimpatto
Museo dell’Energia
Nonsolociripà Ass.
PeR Parco Energie Rinnovabili
Revolution – retail evolution group
Repubblica della Salute
KasaKlima

Qualche numero in più
L’Ufficio Stampa di gNe ha in agenda 5513 indirizzi
di testate europee, nazionali, regionali, locali.
6000 circa i Giornalisti Nell’Erba in Italia (in 17 re-
gioni) e in Europa al giugno 2013.
10.000 circa le scuole che ricevono la newsletter
920.000 i destinatari progetto
38.000 circa gli indirizzi in mailing list

Organizzazione dell’Ass. Prom. Soc. Il Refuso
Project manager e direttore Paola Bolaffio
Resp. organizz. Eventi Ernesto Stacchiola
Ufficio Stampa Ilaria Romano
Grafica e immagine David De Angelis
Vicedirettore giornale Andrea Sorrentino
Rel. Esterne Ernesto Stacchiola
Segreteria Hélène Duval



Premio gNe8
Tema della VIII edizione: sarà reso noto con il lancio del bando a fine settembre 2013.
da ottobre a febbraio, raccolta iscrizioni ed elaborati; organizzazione banca dati, elaborazione dati, organiz-
zazione coordinamento giuria e comitati garanti e scientifico; organizzazione web session con esperti; ge-
stione relazioni tra partecipanti e tutor
da marzo ad aprile, fase valutativa. Gestione valutazioni giuria, comunicazione con partecipanti e media. Re-
perimento premi.
Aprile/Maggio: organizzazione Premiazione ed evento conclusivo, coordinamento partecipanti, pubblico, re-
latori, giuria, media, partner ecc
Maggio 2014: evento conclusivo/premiazione/formazione

Eventi formativi
Nel 2013/2014, come già lo scorso anno, sono in programma
eventi formativi, workshop, laboratori specifici sul tema di gNe8 e sul filo conduttore del Progetto PER MEGLIO
DIRE AMBIENTE.
Previsti appuntamenti presso la sede dello Spazio Europa, Commissione Europea rappresentanza in Italia, a Roma (pos-
sibile organizzazione di videconferenze con le scuole);
appuntamenti in collaborazione con la Lega Navale Italiana
con l’Ordine Nazionale dei Giornalisti e la FNSI
e con l’Ordine Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati.
Previsti infine eventi formativi realizzati da Giornalisti Nell’Erba nell’ambito del Festival Internazionale del Giornalismo di Pe-
rugia (aprile 2014).

GNE8
Premio gNe8
Eventi

Azioni di formazione (corsi; tutoraggio)

Laboratorio permanente (giornale online; canale ANSA)

Fasi organizzative e di disseminazione
progettazione/coordinamento premio; eventi formativi; gestione giornale
Lancio della settima edizione progetto, lancio dei singoli eventi/corsi/attività
Promozione (scuole, ludoteche, enti pubblici, bilioteche, associazioni ambientaliste, giovani etc).
Ufficio Stampa (comunicati, newsletter, social network, mediapartner)
Progettazione grafica coordinata per tutti i supporti
Gestione spazi web (siti giornalistinellerba.it; giornalistinellerba.org, - social network - piattaforma per
mailing list - newsletter)
Ricerca, progettazione organizzazione dei contenuti di approfondimento specifici, contatti con tutor - Orga-
nizzazione di workshop/incontri/lab su forme di comunicazione efficiente e sostenibilità della narrazione
giornalistica ambientale.

giornalistinellerba.org
giornalistinellerba.it

info@giornalistinellerba.org
(+39) 06 94 34 00 43 - 06 94 38 665

tutor
Tutoraggio costante e piattaforma di collegamento tra gNe (singoliu, gruppi e scuole) ed esperti, giornalisti, ricerca-
tori ecc
I nostri esperti sono disponibili a rispondere a tutte le domande dei gNe - per contattarli, chiedete a info@giornalisti-
nellerba.org. Nelle pagine seguenti, la lista dei tutor attualmente disponibili. (la lista è in continua evoluzione)-



Ugo Armati, consigliere nazionale Ordine dei Giornalisti

Giuseppe Avolivolo, di Minimoimpatto, società che propone online la sostituzione di prodotti inquinanti con pro-
dotti innovativi, ecologici, durevoli, economici

Marco Ballini, responsabile progetto borsa solare, con celle solari basate sulla tecnologia organica.

Enrica Battifoglia, giornalista scientifico, responsabile portale ANSA Scienza e Tecnica

Jerome Benveniste, oceanografo, senior advisor Agenzia Spaziale Europea (Esa)

Tullio Berlenghi, scrittore, esperto ambiente, legislazione ambientale e mobilità sostenibile, autore di “Come di-
fendersi dagli ambientalisti”.

Andrea Bertaglio, giornalista a Il Fatto Quotidiano, Movimento per la Decrescita Felice

Alessandro Bisceglia, presidente Ecoworldhotel, primo gruppo italiano di alberghi “ad alta sostenibilità” ed edi-
tore della rivista online sul turismo e la sostenibilità con green Co- marketing.

Luca Bonaccorsi, giornalista La7, è Mister Green

Alberto Casti, direttore di Bolina

Monica Coppola, Responsabile Relazioni Esterne Polo Solare Organico della Regione Lazio – Responsabile
Relazioni Esterne e Docente Master MIF – Master in Ingegneria del Fotovoltaico – Segretario e Responsabile
Relazioni Esterne Associazione FREEnergy – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Dipartimento di In-
gegneria Elettronica

Luciana Delle Donne - Founder and CEO at Officina Creativa scs (marchi: Made in Carcere e ER-RE) Im-
prenditore Internet e innovatore. Tra le tante cose che ha fatto, anche attività di assistenza di servizi finalizzata
allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile (Progettazione, Finanziamenti, Incentivi..) e comunicazione so-
ciale nelle scuole.

Francesca Dragotto, docente di linguistica e sociolinguistica Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Marie-Pierre Escoubas, docente di lingua francese Università La Sapienza

Andrea Fazioli, ammiraglio, responsabile comunicazione Lega Navale Italiana

Alberto Fiorillo, giornalista ambientale, portavoce Legambiente, collaboratore di Venerdì di Repubblica, ha fon-
dato “Rassegna Stanca”.

Sergio Ferraris, giornalista scientifico, direttore Qual’Energia, collaboratore di Rai Educational, Terra, Green
Cross.

Marco Fratoddi, direttore La Nuova Ecologia, la più antica rivista ambientalista italiana, docente di Teoria e tec-
nica dei nuovi media all’Università di Cassino, ha pubblicato saggi su teatro di ricerca, animazione e linguaggi
giovanili, comunicazione ambientale e semiotica dei nuovi media.

Marco Gisotti, giornalista ambientale, autore di “Guida ai green jobs”, direttore di Modus Vivendi per 13 anni,
ha fondato “Green Factor”, ha creato e dirige dal 2005 il Master in Comunicazione ambientale organizzato dal
Centro studi CTS

Giuseppe Greco, astronomo INAF Bologna



Pietro Greco, giornalista scientifico, docente alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - SISSA - Trie-
ste

Giulio Guazzini, giornalista sportivo, inviato RAI, segue la vela

Alfredo Macchi, inviato speciale nel mondo delle testate Mediaset

Davide Maritan, Geotherm, società leader in geotermia, energia gratuita, naturale, rinnovabile.

Giovanni Mazzitelli, primo ricercatore fisico nucleare INFN Frascati

Giuseppe Mazzitelli, responsabile ENEA Gestione Grandi Impianti Sperimentali Tokamak FTU Fusione Nucleare

Paolo Mondini, ingegnere ecodesigner, docente Università di Camerino e di Roma La Sapienza

Franca Morgia, ufficio stampa European Space Agency

Tommaso Orazi, ecologista e attivista

Mauro Pandimiglio, istruttore di vela, presidente Maldimare

Stefano Piroli, responsabile Palazzo Verde e Museo della Rumenta e del LabTer Green Point del Comune di Ge-
nova

Valerio Rossi Albertini, professore di Chimica Fisica dei Materiali, specialista di energia nucleare e fonti alternative,
responsabile CNR del Laser ad elettroni liberi Spark e dela sorgente di neutroni europea ESS.

Roberto Salustri, esperto Transition Town, permacoltura, responsabile Cantiere Ecologia, Reseda)

Sofia Scandurra, regista, sceneggiatrice, scrittrice, presidente e coordinatrice didattica Università del Cinema di
Roma

Diego Sorrentino, capitano di lungo corso, ispettore porto Salerno

Maurizio Torrealta, caporedattore inchieste Rainews24

Piero Vatteroni, ammiraglio, vicepresidente Lega Navale Italiana

Andrea Vico, giornalista scientifico, direttore del master in Comunicazione Ambientale della Provincia di Genova e
Muvita

Fabrizio Zucchini, capo ufficio stampa Agenzia Spaziale Italiana

Per quasiasi dubbio, chiarimento, richiesta di aiuto, proposta di collaborazione, non esitate a contattare la nostra
segreteria la mattina dalle 9 alle 12.30 dal lunedì al venerdì allo 06.94340043 (oppure335.8175258).


