CORSO GIORNALISMO AMBIENTALE: LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI
PREMESSA
Il giornalismo è la professione di chi svolge attività di raccolta, elaborazione e trasmissione delle
notizie; l’ambiente è la cosa più democratica che abbiamo: appartiene a tutti e ognuno di noi è parte
integrante. Il giornalismo ambientale è quella professione che racconta l’ambiente attraverso i fatti
di cronaca, con immagini, parole e video. Ogni giornalista ha una “cassetta degli attrezzi” sempre a
portata di mano, in cui riporre o prendere gli strumenti del mestiere. Saper scrivere non è l’unico
requisito che un buon giornalista deve possedere, soprattutto quando si occupa di ambiente. Bravi si
può nascere, ma si può anche diventare. Il giornalista ambientale è un professionista sempre
aggiornato, legge molto, usa al meglio gli strumenti che la tecnologia mette a sua disposizione,
studia tanto, “tocca con mano” e “utilizza tutti i sensi” quando deve raccontare una storia. È un
gatto curioso che esplora il mondo e non lascia nulla al caso.
I DESTINATARI (area Sud Italia)
 Studenti: 4°/5° anno scuola primaria; scuola secondaria di primo grado; scuola secondaria di
secondo grado;
 Docenti scolastici.

OBIETTIVI
 Imparare ad usare le tecniche giornalistiche per scrivere notizie, articoli e interviste;
 Conoscere e saper usare i diversi stili di scrittura giornalistica (web, blog, carta stampata,
televisione, stampa di settore);
 Saper scrivere un comunicato stampa ed organizzare una conferenza stampa;
 Conoscere le norme e le regole che disciplinano il lavoro del giornalista;
 Utilizzare Internet per acquisire informazioni da fonti verificate e affidabili;
 Riconoscere e selezionare le fonti affidabili su Internet;
 Imparare a lavorare in gruppo, come nelle redazioni dei giornali.

IL CORSO
L’aproccio teorico-pratico sarà finalizzato a trasferire agli studenti le opportune conoscenze e gli
strumenti giornalistici, indispensabili affinché si possa realizzare un lavoro editoriale condiviso
dalla “redazione giornalistica” creata ad hoc. Ad ogni studente sarà affidato il compito di redigere
uno o più articoli su temi e/o argomenti condivisi in fase di briefing. Il fine è realizzare uno speciale
che sarà poi pubblicato sul sito www.giornalistinellerba.it.

SINGOLI WORKSHOP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Le fonti giornalistiche e l’articolo.
La notizia: newsmaking e criteri di notiziabilità.
I diversi tipi di attacco giornalistico.
I diversi tipi di scrittura giornalistica e la regola delle 5W.
L’intervista.
L’ufficio stampa.
Laboratorio di scrittura giornalistica: la grammatica e l’uso corretto delle parole.
Fotogiornalismo ambientale: come raccontare una storia attraverso le immagini.
Come usare una telecamera e realizzare un servizio giornalistico.
Le norme redazionali gNe

I COSTI
 €60/1h30 per ogni workshop smart per un gruppo di min 20 max 30 studenti;
 €350/10h (2h a incontro) per l’intero corso per gruppi di min 20 max 30 studenti.

Sono a parte le eventuali spese di trasferta e/o di trasporto del docente.
DOCENTE
Giorgio Ventricelli – giornalista pubblicista, inizia la sua carriera di green reporter
specializzandosi prima e collaborando poi con La Nuova Ecologia, la prima rivista italiana di
ambiente.
Collabora
anche
con
www.ambienteambienti.com,
Greenme.it
e
www.giornalistinellerba.it. È caporedattore Sud Italia e Isole di www.teatro.it. Laureato in Scienze
della Comunicazione, si occupa di: Relazioni istituzionali, uffici stampa e consulenza in Marketing
e Comunicazione. È direttore del Workshop Giornalismo e Comunicazione Ambientale. Ama i
gatti, le Alfa Romeo, i viaggi on the road, il teatro, la fotografia e i libri.
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