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COS’È
È un progetto nazionale e internazionale di giornalismo e comunicazione ambientale per bambini e ragazzi dai 5 ai 29 anni.
È l’informazione ambientale fatta dai ragazzi, un punto di vista fresco e credibile.
È l’informazione ambientale e scientiﬁca tradotta in lingua universale. I gNe sono i
media e i traduttori per una divulgazione eﬃcace.
È Formazione, Eventi, Laboratorio permanente, Giornale online.
È un Premio nazionale di giornalismo ambientale.
È agenzia educativa intergenerazionale, interprofessionale, interregionale, inter…
nazionale in cui grandi insegnano ai piccoli, piccoli ai grandi, professori si confrontano con giornalisti ed imprenditori…
È luogo dove gli insegnanti possono aggiornarsi costantemente a contatto con ambiti diversi: giornalismo, informazione ambientale, tecnologia, scienza… Le loro professionalità arricchiscono la rete gNe e loro si arricchiscono del progetto.
GNE si inserisce in un vuoto nelle discipline della Scuola (educazione ambientale e
tecniche di comunicazione) e “costringe” i ragazzi a familiarizzare con il linguaggio
essenziale e gli strumenti giornalistici e tecnologici in maniera professionale.
Mette in contatto i giovani e giovanissimi con i grandi del giornalismo, delle imprese, delle istituzioni, del mondo economico, della ricerca, e viceversa. E’ palestra
per autentiche esperienze sul campo, con l’aﬃancamento di professionisti, strumenti e supporti.
È RETE. Mette in relazione diretta ed attiva aziende, stampa nazionale, istituzioni,
proﬁt e no-proﬁt, scuole, insegnanti, educatori, divulgatori, ricercatori e partecipanti.
È Comunicazione.
È la più giovane e grande redazione Ambiente del mondo.

Nella redazione
dell’Ansa per l’intervista esclusiva
con l’astronauta
Luca Parmitano

Nasce nel settembre del 2006 da un’idea della giornalista professionista Paola Bolaﬃo, cofondatrice della FIMA, Federazione Italiana Media Ambientali. Oggi il progetto raggiunge più di un milione di persone in tutto il Paese, tra giovani e
giovanissimi, docenti, scuole, famiglie, imprese, enti pubblici e privati, associazioni,
giornalisti e media.

DICONO DI GNE
per ciò che riguarda ambiente e sostenibilità

“

“la redazione più agguerrita [...] voce uﬃciale

Edelman: “Qual è la redazione votata all’ambiente più numerosa e agguerrita d’Italia?
Forse quella del Corriere della Sera? Quella di Repubblica? O forse quella de La Nuova
Ecologia, rivista uﬃciale di Legambiente? Nessuna di queste tre. Oggi in Italia la redazione più agguerrita è quella di Giornalisti nell’Erba, oltre 6.000 redattori e collaboratori
in tutta Italia tra gli 5 e i 29 anni, voce uﬃciale per ciò che riguarda ambiente e sostenibilità del Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia. Tra i suoi partner anche
ANSA, Ordine Nazionale dei Giornalisti, Federazione Nazionale della Stampa, FIMA Federazione Italiana Media Ambientali …Giornalisti nell’Erba rappresenta potenzialmente
un completo cambiamento di prospettiva nella comunicazione della sostenibilità...”

nella comunicazione della sostenibilità [...]

“

“ completo cambiamento di prospettiva

Ansa: “L’ingrediente essenziale del successo di Giornalisti Nell’Erba è la ricerca di una
chiave di lettura universale delle questioni ambientali. Una chiave che non vuole essere
né semplicistica, né riduttiva, ma vuole superare la barriera di linguaggi e forme di comunicazione troppo spesso tecnicistici e che sembrano destinati agli addetti ai lavori.
L’idea è che usare un linguaggio semplice non signiﬁchi per forza semplicismo...”
Il Fatto Quotidiano: Giornalisti Nell’Erba (gNe) non si limita a insegnare ai più giovani
il giornalismo ambientale, ma include anche formazione, eventi, laboratorio permanente e giornale online, ovviamente fatto dai ragazzi. Il successo di questo progetto ha
dell’incredibile...“ E ancora: “Giornalisti Nell’Erba, il concorso in cui vince sempre un futuro migliore”, un altro articolo: “8 edizioni fa, in un periodo in cui già si parlava del
giornalismo come un mercato saturo e di un ecosistema incapace di reclamare giustizia,
nasceva il più grande concorso italiano per giovani giornalisti ambientali...”

“

“ chiave di lettura universale delle questioni ambientali

“il concorso in cui vince sempre il futuro migliore

“

La Stampa: “Giornalisti Nell’Erba, il nostro futuro”, titolo 11/6/14. Altro titolo: “Come
distinguere «green» dal «greenwashing», e l’articolo: “Come districarsi tra «greenicità»
vere e presunte e indagare sull’ormai onnipresente verde delle etichette? Ecco la formula
dell’esperimento formativo che si tenta nel ciclo di workshop “Giornalisti Nell’Erba - Si
fa presto a dire green” in partenza all’Università di Roma Tor Vergata” . E ancora: “Giornalisti nell’Erba sbarca in Puglia - I Giornalisti Nell’Erba, corazzata di giornalismo ambientale per ragazzi che coinvolge più di 6000 reporter dai 5 ai 29 anni, sono sbarcati
in Puglia per il primo festival regionale gNe”.

“

“ corazzata di giornalismo ambientale [...]

Corriere della Sera: “Piccole vedette per l’ambiente, sono i Giornalisti Nell’Erba”. E
ancora: “Giornalisti Nell’Erba, crew da 5 a 29 anni sono veri e propri «equipaggi per il
cambiamento», e sono tanti, centinaia: hanno dai 5 ai 29 anni, e arrivano da tutta Italia,
i partecipanti alla Giornata Nazionale dei Giornalisti Nell’Erba, GNE14, ospitata nel
Campus X dell’università di Tor Vergata. In un solo giorno sono in programma oltre 50
iniziative: panel, workshop, giochi, laboratori, open talk. Ci si occupa di ambiente,
scienza, informazione. Con un taglio interessante, senza sessioni interminabili e noiose...”.

veri e propri equipaggi per il cambiamento

“

“ piccole vedette per l’ambiente,

Questo il link per la rassegna stampa:
http://www.giornalistinellerba.org/sala-stampa/nuova-rassegna-stampa/

QUALCHE NUMERO
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anno di nascita
contatti di testate nazionali, regionali, locali, blog, media news
nell’agenda del nostro uﬃcio stampa
i Giornalisti Nell’Erba in Italia
le scuole che ricevono la newsletter
destinatari
indirizzi in mailing list

1000
150

gli articoli su di noi in rassegna stampa
i “vip” del giornalismo, delle questioni ambientali, del mondo
della ricerca, dell’economia virtuosa coinvolti come giudici,
tutor, relatori

COSA FACCIAMO
GIORNALE ONLINE. giornalistinellerba.it, nato il 27 maggio 2011, è realizzato da
una rete di migliaia di bambini, ragazzi, giovani e giornalisti di tutta Italia. La nuova
testata giornalistica si comporta come una redazione aperta, un portale coordinato
dal Comitato Scientiﬁco e diretto da Paola Bolaﬃo. La redazione è presente in 14
regioni italiane attraverso i coordinatori regionali; vanta giovani “corrispondenti”
in 18 regioni, ﬁnanche a Strasburgo, Parigi, Atene. A “capo” della redazione centrale,
coadiuvato dal direttore, il vicedirettore Andrea Sorrentino, 20 anni e Alﬁere della
Repubblica, riconoscimento ottenuto dal presidente Napolitano per il suo impegno
per giornalisti nell’erba.
I giovanissimi reporter della testata collaborano al nuovo canale Scienza e Tecnica
Ragazzi dell’ANSA di cui gNe è partner.
EVENTI. Workshop, conferenze, panel discussion, laboratori ludicodidattici... anche
in collaborazione con organizzazioni come il Festival Internazionale del Giornalismo
di Perugia, enti come la Rappresentanza Italiana della Commissione Europea,

Giornata nazionale
GNE 2014. Panel
“storie di cibo” con
Word Food Program
e l’inviato Alfredo
Macchi

Intervista con
Anna Paola
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il festival
Internazionale di
Giornalismo 2014

ANSA, ESA, Università, enti di ricerca, testate giornalistiche, grandi aziende ecc. A
disposizione dei gNe, l’opportunità di raggiungere, tramite la redazione centrale,
esperti di fama nazionale e internazionale sugli argomenti a cui si stanno dedicando.
La Giornata Nazionale dei Giornalisti Nell’Erba è l’appuntamento annuale nazionale della rete gNe, una manifestazione con circa 50 eventi in un giorno a cui
partecipano i gNe arrivati da tutta Italia. Nel 2014 pre il via il primo festival regionale GNE in Puglia e al primo Meeting Docenti GNE.

INCHIESTE
Dal 2013, Giornalisti Nell’Erba propone cicli di workshop di giornalismo su temi
speciﬁci che coinvolgono giornalisti professionisti, aziende, ricercatori, esperti in
qualità di tutor, e giovani e giovanissimi aspiranti reporter. Il risultato è la pubblicazione multimediale di inchieste sui temi di lavoro. Le inchieste prodotte durante
il ciclo 2012-2013 e quelle del 2013-2014 sono state presentate al Festival internazionale del giornalismo di Perugia.
Il ciclo formativo sulla greenicità delle imprese (termine coniato da gNe e allo studio anche dei linguisti) si fa presto a dire green, inaugurato nel 2013-2014, ha
messo insieme, in un esperimento mai tentato, 500 giovani e giovanissimi, 6 scuole,
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4 università, 3 grandi aziende, 5 testate giornalistiche più l’Ordine Nazionale dei
Giornalisti, la Federazione Italiana Media Ambientali, la Regione Lazio, altre aziende
come partner tecnici ed ha portato ad una inchiesta multimediale (100 pagine, 30
interviste video) che è stata presentata al Festival internazionale del giornalismo
di Perugia e al Think Green Festival di Taranto.
Il PREMIO di giornalismo ambientale nasce nel 2006 con i primi 50 giovanissimi
reporter. La crescita è esponenziale: già nel 2011 conta 1500 partecipanti al concorso; nel 2012 gli iscritti sono già 2500, da tutta Italia. La giuria è composta da direttori, caporedattori, inviati delle maggiori testate nazionali, scienziati, ricercatori,
esperti d’ambiente eccetera.

CHI CI AFFIANCA
Il progetto ha il riconoscimento della Presidenza della Repubblica
Negli anni, gNe ha ottenuto:
I Patrocini di:
Commissione Europea in Italia
Presidenza della Camera dei Deputati

Presidenza del Senato
Ministero dell’Ambiente

Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti
Federazione Nazionale della Stampa (FNSI)
Federazione Italiana Media Ambientali
Regione Lazio
Regione Piemonte
Regione Lombardia
Provincia di Roma
Provincia di Perugia

Com. 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

Le Partnership istituzionali con
Ordine Nazionale dei Giornalisti
Agenzia ANSA
Federazione Nazionale della Stampa (FNSI)
European Space Agency (ESA-ESRIN)

Federazione Italiana Media Ambientali (FIMA)
ASI Agenzia Spaziale Italiana
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Università del Cinema di Roma

Contributi e sponsorship di
Carlsberg Italia
Novamont

Unilever

I Contributi istituzionali di
Commissione Europea in Italia
Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti
Lega Navale Italiana
Regione Lazio
Provincia di Roma

Parco regionale dei Castelli Romani
Comune di Monte Porzio Catone
Comune di Grottaferrata
Comune di Albano Laziale

Media-partnership:
ANSA
Repubblica.it
Il Mattino
Terra
La Nuova Ecologia
QualEnergia
Cittadinireattivi
Etalia network
Rinnovabili.it

GreenMe
GreenBiz
Castellinews.it
Agenzia d’Informazione internazionale
Pressenza
Ecoradio
Reset Radio
Terre di Mezzo

Partner tecnici:
Fondazione Color Your Life, Campus X, Altura Vela, Frascatiscienza Ass., Nonsolociripà Ass., Creativamente edizioni, Revolution – retail evolution group, Acquario di
Genova, Città del Sole, Borsasolare.it, Ecoworldhotel, Giuntiscuola, Minimoimpatto,
Edizioni San Paolo, Edizioni Ambiente, 29studio, Explora, Museo dei Bambini di
Roma, Museo dell’Energia, Canalenergia.com, PeR Parco Energie Rinnovabili, Ass.

Le Meraviglie, BiancoNero Edizioni, Repubblica della Salute, Chose (polo solare organico), KasaKlima, Gecobiondo, Legambiente, DM Recovery, EventWay, Magnolia
Eventi, Easy Dinner, CiAl, Ecogame Naturae, Barikamà, Anev, Generali InaAssitalia,
AlterEquo, La Squadra Rossa.

QUALCHE NOME
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 presieduto da Paola Bolaﬃo, giornalista, ideatrice del progetto, direttore di giornalistinellerba e referente FIMA (Federazione Italiana Media
Ambientali) per la formazione.
Ad oggi ne fanno parte:
Enzo Iacopino (Presidente nazionale OdG)
Enrica Battifoglia (ANSA Scienza)
Francesco Maria Bei (la Repubblica)
Tullio Berlenghi (ambientalista, scrittore)
Gloria Chiarini (direttore Toscana Tascabile)
Virman Cusenza (direttore Il Messaggero)
Paolo Fallai (caporedattore Corriere della Sera, conduttore Terza Pagina RAI Scuola)
Alberto Fiorillo (portavoce di Legambiente)
Marco Fratoddi (direttore La Nuova Ecologia, segreterario generale FIMA, Federazione Italiana Media Ambientali)
Marco Gisotti (giornalista e divulgatore scientiﬁco-ambientale)
Armando Guidoni (Controluce)
Giancarlo Loquenzi (conduttore Zapping 2.0)
Alfredo Macchi (inviato reti Mediaset)
Gaetano Savatteri (scrittore e giornalista - tg5)
Andrea Vico (giornalista scientiﬁco e divulgatore, direttore del science center sui
cambiamenti climatici Mutiva)
Il Comitato dei Garanti è presieduto da Luigi Contu, direttore responsabile dell'agenzia ANSA.
Ad oggi ne fanno parte:
Natalia Augias (RAI-Tg 1, politica)
Paolo Butturini (segretario Associazione Stampa Romana)
Massimo Martinelli (il Messaggero
Roberto Natale (giornalista, portavoce presidente della Camera)
Giovanni Rossi (Presidente FNSI)
Sandro Ruotolo (giornalista Rai)
Giuseppe Smorto (condirettore Repubblica.it)
Pietro Suber (ex inviato Tg5, Matrix)
Flavia Taggiasco (Matrix)
Maurizio Torrealta (Rai News 24)

Il Comitato Scientiﬁco è composto da:
Enrica Battifoglia, (responsabile canale Scienza e Tecnica ANSA)
Paolo Bembo, (ammiraglio, direttore rivista Lega Navale Italia)
Jérôme Benveniste (ESA, senior advisor, oceanografo)
Fulvio Drigani (capo uﬃcio comunicazione ESA Agenzia Spaziale Europea)
Sergio Ferraris (direttore responsabile QualEnergia, referente qualità informaz
scientiﬁca FIMA)
Franco Sarcina, (vicecaporedattore Sole 24 ore)
Tutor
Oltre ai componenti della giuria, i giovani gNe possono contare sull’aiuto e il tutoraggio di tantissimi altri grandi nomi di esperti e di comunicatori, una rete che è in
continua crescita ed evoluzione.
Tra questi, Marie Pierre Benveniste Escoubas (linguista Università di Roma La Sapienza), Andrea Bertaglio (giornalista La Stampa), Alberto Casti (direttore Bolina),
Monica Coppola (ingegnere, referente progetto CHOSE Polo solare organico), Guglielmo Danelon (velista, organizzatore della regata Barcolana classic), Luciana
Delle Donne (founder e CEo di Oﬃcina Creativa - Made in carcere e ER-RE), Francesca Dragotto e Diego Scipioni (linguisti e sociolinguisti Università di Roma Tor Vergata), Cinzia Forni (docente biologia e ﬁtotecnolologia Università di Roma Tor
Vergata), Giuseppe Greco (astronomo INAF Bologna), Giulio Guazzini (inviato Rai
Sport Vela), Fabio Iraldo (docente gestione ambientale Scuola Super Sant’Anna e
Bocconi), Giovanni Mazzitelli (ﬁsico INFN, presidente Frascatiscienza), Giuseppe
Mazzitelli (ﬁsico responsabile Enea gestione grandi impianti sperimentali Tokamak
FTU Fusione Nucleare), Paolo Mondini (ecodesigner e ingegnere dei materiali), Filippo Ongaro (medico nutrizione, consulente missione spaziale ISS di ESA), Valerio
Rossi Albertini (ﬁsico dei materiali, CRN), Roberto Salustri (Reseda, Cantiere Ecologia, esperto Transition town), Alex Sorokin (presidente Interenergy e consulente
scientiﬁco FIMA), Piero Vatteroni (ammiraglio, vicepresidente Lega Navale Italiana),
Fabrizio Zucchini (capo uﬃcio stampa ASI) e tanti altri.
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