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Patto tra generazioni
Il pianeta deve essere consegnato alle generazioni future in condizioni non peggiori rispetto a
quelle in cui lo abbiamo ereditato; ciò si traduce nel diritto delle generazioni future di poter
usufruire dello stesso tipo di risorse e servizi ecologici delle generazioni attuali.
La “cultura della sostenibilità” è una cultura basata su una prospettiva di sviluppo durevole di
cui possano beneficiare tutte le popolazioni del pianeta, presenti e future, e in cui le tutele di
natura sociale, quali la lotta alla povertà, i diritti umani, la salute vanno a integrarsi con le
esigenze di conservazione delle risorse naturali e degli ecosistemi trovando sostegno reciproco
L’educazione deve quindi evolvere in parallelo ai cambiamenti che avvengono, ed a quelli che
avverranno in una società sempre più sostenibile; una buona educazione è anch’essa, come la
sostenibilità, una ‘meta da raggiungere’, che non può essere al presente completamente
definita ma che può essere progettata e perseguita.
Il principio dell’equità intergenerazionale è stato inserito nell’Accordo di Parigi del dicembre
2015.

…ogni anno in media
340 disastri climatici con una
crescita del 44% rispetto alla
media dell’arco temporale
1994-2000

200 milioni di persone,
entro il 2050, saranno
costrette a migrare dai loro
paesi diventati invivibili

Le catastrofi
naturali hanno ucciso
600mila persone in 20
anni

… scioglimento dei ghiacci,
innalzamento del livello dei mari,
desertificazione, migrazioni
climatiche… sono tali da
mettere a rischio la
sopravvivenza della specie
umana, compromettendo sin da
ora la possibilità di condizioni di
vita accettabili a buona parte
degli uomini del pianeta

…
la probabilità di essere
sfollati in seguito a un
disastro è del 60 per
cento più alta rispetto
a quella degli

…dal febbraio 2015
all’agosto 2016 si sono
avuti 14 dei 15 mesi più
caldi mai registrati

Coloro che nel 2050 vivranno il nostro pianeta come adul6, genitori, decisori,
devono sapere cosa aspe9arsi per programmare cosa fare e come difendersi.
E devono poterlo fare sin da ora.
La conoscenza è la prima delle azioni.
La conoscenza signiﬁca sopravvivenza.
Il primo pa9o tra le generazioni
è quello dell’onestà nella formazione della “nuova” cultura del limite

COME SI EDUCA?
scuola di ieri
scuola delle CONOSCENZE:
informazioni correlate in discipline

scuola sostenibile
scuola delle COMPETENZE: insieme di sapere, saper
fare e voler fare

Scuola di “passato”, trasmissione di
conoscenze e valori, di ciò che si è
capito e prodotto finora, soprattutto
dalle culture dominanti, senza
metterle in discussione. Molti dei
problemi dipendono dal “passato”.
L’educazione formale non prepara al
cambiamento, ma alla riproduzione
del già noto, e non dà quindi
strumenti per prepararsi a un futuro
che già sappiamo sarà almeno
parzialmente imprevedibile

Scuola di pensiero critico, dell’incertezza della
conoscenza scientifica che evolve, imprevedibilità,
possibilità di rischi improvvisi che si deve imparare ad
affrontare. Al pensiero critico si deve cercare di
rispondere con un pensiero positivo, di soluzione.

Scuola di un pensiero di progresso
costante in cui l’uomo cresce senza
limiti. Valori del Far West

Scuola di consapevolezza dei limiti, planetari, locali,
naturali, sociali. Scuola di vita in una navicella spaziale

Interdisciplinarietà: lo sviluppo sostenibile deve
inserirsi nell’intero programma didattico – non
costituisce materia di insegnamento a sé
Scuola che accetta la sua non neutralità e l’esistenza
di molti punti di vista, che insegna a negoziare (es.
OGM) e insegna a sviluppare un pensiero autonomo

Scuola di collaborazione e partecipazione. Scuola
attiva e in rete. Scuola di “conversazione sociale”

fonte: contributo Michela Mayer e Paolo Tamburini CNI UNESCO DESS Italia novembre 2014

Educazione ambientale in Italia
qualche recente punto (più o meno) fermo
Decennio per l’educazione allo sviluppo sostenibile (DESS - UNESCO) 2005-2014 proclamato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ha affidato all’UNESCO il compito di
coordinare e promuovere le attività del Decennio.

INFEA

Il programma INFEA (INFormazione Educazione Ambientale) nasce su iniziativa del Ministero dell'Ambiente, ed
è finalizzato a diffondere sul territorio strutture di informazione, formazione e educazione ambientale (anni ’90)

CEA e LEA
Centri di Educazione Ambientale e Laboratori Territoriali di Informazione ed Educazione Ambientale costituiscono la rete di
strutture decentrate con cui gli enti locali svolgono, in diverse forme, il ruolo di educazione allo sviluppo sostenibile.

MIUR-MINAMBIENTE
Linee Guida per l’educazione allo sviluppo sostenibile MIUR-Ministero Ambiente 2009 - Gelmini/Prestigiacomo.
Fanno riferimento alla strategia UNECE (ConsiglioEconomico e Sociale dell’ONU) per l’educazione per lo sviluppo
sostenibile (Vilnius 2005): rispetto-solidarietà generazioni future, formazione e costante aggiornamento.
Priorità tematiche: aree naturali protette, bonifica siti inquinati, rifiuti, risorse idriche, sorveglianza, monitoraggio e
recupero condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e all’impatto sull’ambiente,
prevenzione violazioni, difesa assetto territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.
Priorità strategiche: tutela biodiversità, contrasto cambiamenti climatici e inquinamento, promozione fonti energetiche
rinnovabili e risparmio energetico, gestione corretta ciclo dei rifiuti, contrasto ecomafie, tutela del mare, prevenzione
inquinamento urbano

azioni promosse da enti locali

qualche esempio dal web
❖

❖

La Provincia di Trento ha un portale di proposte progettuali per le scuole (6 per infanzia e
primaria, 13 per 2° ciclo primaria, 14 per medie e licei)
Provincia di Bolzano, portale dedicato con 12 progetti da scegliere su clima, acqua, rifiuti
ecc

❖

Regione Veneto, una pagina dedicata a vari progetti nazionali e locali con le info principali

❖

Comune di Venezia, pagina dedicata con progetti dedicati e anche corsi per docenti

❖

Provincia di Cesena, pagina dedicata alle proposte didattiche

❖

Provincia di Roma, L.E.A. ad Anzio, Tivoli, Civitavecchia, progetto “Equilibri naturali… per
nativi digitali” per insegnanti e personale ATA

❖

…

❖

I LEA stanno scomparendo

obiettivi e reti
❖

Agenda21 e Agenda2030 (programma d’azione per

le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel
settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri
dell’ONU, con obiettivi comuni).
❖

❖

WEEC (World Environmental Education
Congresses). La Rete Italiana è in fase
rafforzamento. L'obiettivo è raggruppare tutte le
esperienze esistenti, a vari livelli, nell'ambito
dell'educazione ambientale e alla sostenibilità (EAS).
In Italia la CNI Unesco DESS propone di proseguire
le azioni del Decennio concluso. Nel giugno 2016
primi lavori del nuovo comitato scientifico. Il 26
settembre 2016 viene approvata la proposta della
Settimana per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile
21-27 novembre, “Spaceship Earth”, nel 50° dalla
divulgazione della teoria economica di Kenneth E.
Boulding (1966) The Economics of the Coming
Spaceship Earth

COSA SI DOVEVA FARE
Conferenza mondiale UNESCO 2009
Gli Stati si sono impegnati a
❖

❖

❖

❖

❖

❖

Incoraggiare l’inserimento delle problematiche dello sviluppo sostenibile usando un approccio integrato e
sistemico in tutti i livelli dell’educazione formale, non- formale ed informale
Incoraggiare la formazione degli insegnanti, le pratiche di insegnamento, i curricula, il materiale didattico e lo
sviluppo di leadership educative
Riorientare, essendo lo sviluppo sostenibile un tema trasversale rilevante per tutte le discipline e i settori, i
programmi curricolari e i programmi di formazione degli insegnanti in maniera tale da integrare l’ESS nei
programmi formativi iniziali e continui
Supportare gli istituti di formazione degli insegnanti, gli insegnanti e i professori nella creazione di reti, nello
sviluppo e nella ricerca di solide pratiche pedagogiche
Incoraggiare gli insegnanti a sviluppare strategie per l’ESS che siano adatte a classi di grandi dimensioni e a
valutare i processi di apprendimento
Formazione permanente: “L’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) interessa l’intero arco della vita, in tutti
i suoi aspetti, chiedendo alle persone, alle istituzioni e alle società di guardare al domani come un giorno che
appartiene a tutti.”

l’educazione ambientale in Italia
qualche step politico recente
❖

❖

❖

❖

❖

❖

Proposta legge on. Granata 19/2/2009 (dal 2008-2009 il Miur inserisce la materia nei
programmi e le scuole si organizzano in autonomia per trovare il docente adatto)
Disegno legge presentato il 17/9/13 da Fare Ambiente (si inserisce la materia come
disciplina obbligatoria. Il Miur con decreto pensi alle modalità).
Disegno legge Iurlaro, Mussolini Puppato (febbraio 2014) (materia inserita nei corsi di
scienze alla primaria, in quelli di geografia alle medie, in quelli di educazione fisica al
liceo - docente interno da individuare e iscrivere ad un albo regionale degli
insegnanti di educazione ambientale - almeno 20 ore a quadrimestre - docente
formato)
2014 Il Ministro Galletti lancia manifesto per inserire educazione alimentare nelle
scuole
2014-2015 Riforma de La Buona Scuola. Nel testo non si fa un solo riferimento
all’educazione ambientale.
2015 Redazione delle nuove linee guida MIUR/Ministero Ambiente (lavoro
interministeriale coordinato da Barbara Degani)

DESS, LINEE GUIDA MINISTERIALI, AGENDA21…
COME E QUANTO SONO DIVENTATE REALTÀ?
CI SONO AZIONI COORDINATE, ORGANICHE,
PROGRAMMATE?

un caso
Avviso Fuoriclasse Regione Lazio
Tra i progetti finanziati (113 solo
per l”ondata” a scadenza febbraio
2016) 28 sono su tematiche
ambientali. In particolare, tra i 58
progetti sul contrasto alla
dispersione scolastica, 18 sono su
ambiente; sui 43 dedicati ad
esperienze brevi di apprendimento
in situazione lavorativa, 6 sono su
ambiente; sui 12 dedicati ad
interventi di sensibilizzazione per la
cittadinanza, la solidarietà, la
legalità e la cultura ambientale, 4
sono su ambiente.

di che si parla
(i temi più trattati)

RIFIUTI, RICICLO e RIUSO CREATIVO
CIBO e SANA ALIMENTAZIONE (soprattutto prima e dopo
EXPO)
ORTI DIDATTICI
PAESAGGIO E NATURA
ACQUA (ciclo dell’acqua, acqua preziosa per l’uomo)
COMPORTAMENTI VIRTUOSI DEI CITTADINI
BIODIVERSITA’

CLIMA, ENERGIA, ECONOMIA,
MIGRAZIONI, RESILIENZA…?

A SCUOLA
ultime linee guida interministeriali
“L’educazione ambientale è un “Processo per cui gli individui acquisiscono
consapevolezza ed attenzione verso il loro ambiente; acquisiscono e scambiano
conoscenze, valori, attitudini ed esperienze, come anche la determinazione che li
metterà in grado di agire, individualmente o collettivamente, per risolvere i problemi
attuali e futuri dell’ambiente.” Nelle parole della International Union for Conservation
of Nature, Commission on education and communication (IUCN) si coglie l’importanza
fondamentale dell’educazione ambientale quale strumento per cambiare
comportamenti e modelli attraverso scelte consapevoli orientate allo sviluppo
sostenibile”.
“Nell’Unione Europea l’educazione ambientale è divenuta parte integrante delle
attività curricolari della scuola primaria e secondaria: numerosi Stati Membri hanno
introdotto l’educazione ambientale nelle proprie scuole come offerta formativa didattica.
Lo studio dell’ambiente è a tutti gli effetti una materia fondamentale per preparare gli
alunni a costruire un futuro green e a vivere in una società sostenibile”.

come?

Per UNESCO e UNECE nel DESS
l’educazione non è strumento di
informazione ma processo di riforma
del modo di vivere e concepire
l’ambiente

sin dalla scuola
dell’infanzia

trasversale
e interdisciplinare…
Risulta centrale il
coinvolgimento di tutte
le discipline nelle
diverse articolazioni al
fine di fornire agli
studenti un quadro
unitario delle
problematiche
ambientali. Infatti, i temi
legati all’educazione
ambientale interessano
diversi campi tutti
collegati e non scindibili:
pertanto il progetto
educativo deve
prevedere momenti di
formazione ed
informazione sia
specifici, e disciplinari,
che interdisciplinari.

…in tutte
le singole materie
Storia: A partire dalla scuola primaria, l’apprendimento dovrà essere centrato sul
riconoscimento di questa diretta relazione. Andranno affrontati temi che riguardano
l’insieme dei problemi della vita umana sul pianeta: l’uso delle diverse fonti di
energia, la difesa dagli elementi naturali avversi e la trasformazione progressiva
dell’ambiente naturale, i molti passaggi dello sviluppo tecnico, la conservazione dei
beni e del cibo.
Geografia: La vita di un territorio, il mantenimento delle sue diversità geofisiche e
geopolitiche, sono direttamente legati ai comportamenti virtuosi in campo
ambientale dei cittadini che lo popolano.
Scienze: La conoscenza scientifica trae origine diretta dalla conoscenza ambientale e
ne rafforza la tutela
Arte e immagine: L’ambiente ispira l’arte, l’arte dà forma all’ambiente che la
circonda. La valorizzazione di questa relazione diventa decisiva per la salvaguardia di
una civiltà e il benessere comune.
Tecnologia: Non può esserci progresso tecnologico che metta da parte il rispetto
dell’ambiente: questo vale per le grandi decisioni politiche e industriali, come nelle
scelte quotidiane dei cittadini.
…

altri punti delle linee guida
Necessità di affrontare le
tematiche ambientali in
modo sistemico su tutti i
piani significativi

le istituzioni scolastiche si
avvalgono del supporto
specialistico

attività di orientamento
verso le nuove
professioni legate alla
tutela ambientale

Il progetto educativo sarà
inserito nel P.O.F. della scuola

importante strumento sono gli
accordi di rete per la
promozione della continuità
verticale e orizzontale; per
l’avanzamento dei rapporti con
il territorio

Altro punto centrale è l’attività
laboratoriale: lo strumento per
eccellenza per un apprendimento
non solo pratico, ma inteso come
modalità organizzativa e
metodologica per focalizzare
concetti e relazioni in contesti reali
rendere i giovani protagonisti del
proprio apprendimento

QUANTI LO SANNO?
QUANTI DOCENTI HANNO LETTO LE LINEE
GUIDA? QUANTI SANNO CHE ESISTONO?
Nella rete docenti gNe: 1 su 10
E si tratta di docenti impegnati nell’educazione ambientale

“L’educazione non è strumento di informazione ma processo
di riforma del modo di vivere e concepire l’ambiente”.
UNESCO e UNECE su DESS

“L’educazione alla sostenibilità non è volta a fornire risposte puntuali a problemi specifici, quanto
piuttosto a stimolare il pensiero critico, il senso d’incertezza e del limite riferito agli effetti del
nostro agire quotidiano, indurre il senso di collettività e responsabilità
nei confronti del mondo in cui viviamo”.
Michela Mayer e Paolo Tamburini CNI UNESCO DESS Italia 2014

Ma il primo passo è la conoscenza
La Cultura Ambientale passa attraverso la curiosità, il dubbio,
il porsi domande alle quali cercare di dare risposte.
Parte senza pregiudizi.

UNA PROPOSTA
UN METODO
CASE HISTORY GNE

giornalisti Nell’erba

10 anni fa…

ha funzionato…

da 50 a quasi 8000 in tutte le regioni d’Italia, più qualche corrispondente all’estero
10.000 scuole e università ricevono da anni le nostre newsletter
destinatari potenziali più di 1.000.000
38.000 contatti in mailing list
più di 1000 uscite in rassegna stampa
più di 200 esperti autorevoli, giornalisti, ricercatori, in rete per essere consultati

declinazioni gNe
Premio nazionale e internazionale di giornalismo ambientale per 3-29enni
Laboratorio costante - testata giornalistica giornalistinellerba.it
Rete nazionale Docenti gNe: albo, forum, gruppi social, meeting
nazionale (16, 17, 18 ottobre il 3° meeting con seminario di formazione su giornalismo
ambientale nelle scuole)
Catalogo di proposte formative per le scuole
Progetti speciali
Workshop ed eventi formativi per “giornalisti nell’erba” e giornalisti iscritti
all’Ordine
Collaborazioni e mediapartnership

XI edizione - 2016-2017
cosa abbiamo in programma (per ora)
30 settembre, lancio di gNe11 alla Notte Europea dei Ricercatori
16, 17, 18 ottobre: 3° meeting nazionale della Rete Docenti gNe a Bovino (Foggia)
con seminario formativo accreditato
2016 proseguimento progetto Alternanza Scuola Lavoro
2016-2017, progetto AmbienTool, Fuoriclasse Regione Lazio
Entro 2016, pubblicazione “10 anni 10 storie” e Linee Guida Metodo gNe
8-19 novembre, gNe è a COP22 a Marrakech
aprile 2017, Festival internazionale del giornalismo
maggio 2017, Giornata Nazionale di Giornalisti Nell’Erba

Le novità del premio
LE NUOVE FASCE
1° FASCIA: dai 3 ai 10 anni (dall’ultimo anno di scuola Infanzia alla V primaria compresa)
2° FASCIA: dai 10 ai 14 anni (scuole medie)
3° FASCIA: dai 14 ai 19 anni (scuole superiori)
4° FASCIA: dai 19 ai 29 anni

LE NUOVE SEZIONI DI GARA
A. Giornalismo tradizionale: articoli (con foto originale e didascalia), intervista scritta (con foto originale e

didascalia), video intervista, servizio video e commistione di questi in un unico re- portage (anche giornali
interi e tg)
B. Graphic and data journalism: nuove tecniche di racconto giornalistico, dalle infografiche al- l’utilizzo
ad esempio di tools per presentazioni, storytelling digitale...
C. Bufala: è una sezione in cui si presentano notizie “costruite”, inventate, in modo che sem- brino vere
notizie. L’inserimento di questa sezione, oltre ad apportare al Premio una nota di ironia, consente ai
partecipanti di operare un processo di analisi dei meccanismi di divulgazione delle notizie, di sezionare le
sue parti, di sperimentarne le tecniche e, non ultimo, avere la ca- pacità di individuare con più facilità le
vere “bufale” quando le incontra.
D. Creativa: opere artistiche e creative, opere di comunicazione (e non giornalismo)... tutto ciò che non
rientra nell’ambito giornalistico.

Sintesi della proposta Docenti gNe
❖

❖

❖

❖

❖
❖

OTTOBRE 2014, MEETING NAZIONALE DOCENTI GNE. Viene redatta ed approvata una proposta
concreta per l’introduzione della Cultura Ambientale in ogni ordine di scuola. Presentata a novembre
al MIUR.
Si richiede al governo di riconoscere la Cultura Ambientale (che comprende educazione,
informazione, buone pratiche) come percorso comune, permanente, sistematico, attuativo delle
indicazioni metodologiche delle Linee guida ministeriali ma completo, autonomo, concreto.
Si richiede di esplicitare per la Cultura Ambientale nelle Indicazioni nazionali per i curricoli gli obiettivi
di apprendimento specifici e primari da inserire nel POF e a tal scopo, se ne suggeriscono alcuni per
ogni ordine e grado.
Si richiede di definire spazi di intervento e tempi relativi alla cultura ambientale nei curricola scolastici
tenuto conto dell’attuale organizzazione scolastica
Si chiede di introdurre nella buonascuola la figura del referente per la Cultura Ambientale
Si richiedono interventi per la formazione sulle più innovative esperienze per i docenti sia per dare
strumenti e strategie didattiche, sia per realizzazione il salto da una generica sensibilità ambientale ad
una consapevolezza educativa e disciplinare

Perché funziona il “metodo gNe”?
Perché proprio il giornalismo?
Quali ingredienti ha il giornalismo
che siano utili all’educazione alla sostenibilità?

Giornalismo strumento didattico
•L’informazione scientifica, sempre più necessaria nel quotidiano di ogni tipo di fruitore, viene richiesta da un crescente numero
di persone, anche giovani e giovanissimi e tramite, soprattutto tramite il web (dal 30,2% al 49,9% - fonte Observa).
• Sviluppare l’interesse per argomenti scientifici sin da piccoli favorisce la partecipazione attiva e la capacità di fare scelte
consapevoli per sé, per gli altri, per il pianeta.
• Secondo la rilevazione OCSE PISA sui livelli di apprendimento dei quindicenni il nostro Paese, per i risultati di literacy
matematica e scientifica, si colloca significativamente al di sotto della media nei 34 paesi Ocse esaminati (29° posto per
matematica, 27° per la scienza) “La comunicazione della scienza non esiste. Esiste solo una comunicazione ben fatta e una
fatta male. Credo che quasi tutte le tecniche per comunicare la scienza siano quasi esattamente le stesse che per qualsiasi
altro campo”.
Esiste una scienza per comunicare la scienza?
“La scienza è inestricabilmente legata alla pubblicazione dei risultati di ricerca. La pubblicazione scientifica rappresenta la
principale forma di comunicazione ufficiale degli scienziati. Tramite essa i singoli ricercatori o i gruppi di ricerca rendono pubblici
i metodi e i risultati dei propri lavori. I peculiari meccanismi di pubblicazione dei paper svolgono la funzione di controllo di
qualità della ricerca e di demarcazione del territorio dell'autorità cognitiva. In più, attribuiscono autorevolezza e credibilità
sociale agli scienziati. A lungo, il mezzo comunicativo incontrastato attraverso il quale venivano raggiunti questi obiettivi è stato
la carta. La natura della pubblicazione cartacea ha segnato la natura stessa della scienza e la comunicazione pubblica attorno
ad essa. La pervasività delle tecnologie digitali ha però messo in discussione meccanismi editoriali indiscussi per decenni,
con conseguenze nella produzione stessa della conoscenza scientifica e nella possibilità di raccontarla”.
(Nico Pitrelli, condirettore Master Comunicazione della Scienza e Master Giornalismo Scientifico Digitale della SISSA –
Innovations in the Communication of Science di Trieste)

❖

(E’ il mio mestiere, è

un mestiere affascinante)

❖

Esercizio di curiosità, farsi domande: sviluppo organizzazione logica delle domande
così da ottenere risposte adeguate e complete; appropriazione “metabolizzata” dei contenuti

❖

Esercizio di pensiero critico

❖

Esercizio di chiarezza

❖

Esercizio di sintesi

❖

Esercizio di lettura delle fonti, informarsi oltre che informare

❖

Esercizio di verifica delle fonti

❖

Esercizio di Domande biagicamente perfette

❖

Esercizio di logica della pianificazione strategia del lavoro di
gruppo (tramite riunioni di redazione, costruzione dei menabò, distribuzione dei ruoli)

❖

❖
❖

❖

❖

Esercizio di consapevolezza di essere protagonisti della costruzione del proprio sapere,
sperimentando in un atto creativo che esprime all’esterno del giudizio scolastico le
proprie capacità e abilità: saranno loro a farsi e fare domande, saranno loro a costruire le
risposte e a trovare il giusto modo per informare gli altri di ciò che hanno appreso.
Approccio attivo ed esperenziale alla costruzione della propria competenza
Autoriconoscimento di autorevolezza, sentirsi autorizzati a fare ogni tipo di domande e a
poter raggiungere ogni fonte
Sentirsi protagonisti dell’informazione (citizen journalism, ma anche consapevolezza del
lettore, blogger, commentatore)
Sentirsi Media: esercizio di trasferimento corretto delle informazioni, ricerca di una
comunicazione migliore

❖

Esercizio di responsabilità nei confronti del lettore

❖

Esercizio di nuovi giornalismi (da sperimentare)

❖

Capacità di raggiungere competenze in modo autonomo

❖

Apprendimento sistemico che abbraccia e attraversa tutte le discipline

Metodologia laboratoriale tutorata da esperti; percorsi formativi esperienzali
Sperimentazione di coniugazioni trasversali e complementari tra discipline
tradizionali ed educazione ambientale e cultura della comunicazione sui nuovi
media
Alfabetizzazione al linguaggio crossmediale, anche attraverso una ri-educazione
alla percezione dei media, con lo sviluppo di capacità interpretative, di fruizione e
gestione attiva e passiva delle informazioni
Sviluppo delle capacità di riflessione ed intervento sulle questioni ambientali,
giustizia ambientale e sociale e tutela del territorio
Moltiplicazione: approfondendo ed esprimendo all’esterno specifiche conoscenze
delle questioni scientifiche, ecologiche, sociali legate ai cambiamenti climatici,
di fatto si moltiplica anche la sensibilizzazione sulle questioni ambientali tramite
la “traduzione” delle informazioni operata dai giovani

Farsi domande per fare domande
Lo stesso metodo scientifico utilizza un approccio alla conoscenza che ha alla base la
curiosità, il farsi e il fare domande, immaginare e costruire delle ipotesi, cercare le verifiche.
Il giornalista è colui che fa domande.
Si sente autorizzato a farne, si sente legittimato dal suo ruolo anche a fare domande
“sciocche”. Le domande che sono richiesta di conoscenza e che portano anche competenza
non sono mai sciocche.
E’ “tramite”, è “media”, quindi chiede a nome del suo pubblico. Si sente più forte, si
vergogna meno.
Riceve più “ascolto”. La fonte è obbligata ad entrare in uno preciso canale, quello imposto
dalla domanda - e a parlare la“lingua”del giornalista.

❖

Perché si dice green e non verde?

❖

Voglio chiedere a papà…

esercizio di chiarezza
e di sintesi
❖

❖

Il rapporto IPCC in un minuto

In 140 caratteri, si creano anche neologismi

capire e “tradurre”
correttamente le fonti

❖

Bombix e la nuova via della seta (che traduce
per il lettore medio informazioni come quelle di Le
Scienze e Technologyrewiew)

autorevolezza… domande scomode,
ma “biagicamente” perfette
❖
❖

❖

❖

Peter Gomez: perché non parlate di ambiente?
Come far capire alle persone che essere
omosessuale non è una malattia?
E’ davvero sicuro che il TTIP porti vantaggi alle
PMI?
Domande fino al Massachusetts

Mattia Leonardi & Benedetta Maresca
n. 1403101229

qualche altro
“caso” gNe

gNe7- 2012, menopermenofapiù
Mattia Leonardi e Benedetta Maresca, Dialogo tra Cosmos il professor Snake e il
professor Kenning, personaggi liberamente ispirati a climatologi e anticatastrofisti (Kenning = Kennet, Snake = Singer)
Kenning: Non credo che il problema sia aumentare il numero dei bagnini per salvare l’umanità dall’annegamento! Il pianeta si sta
riscaldando, l’aumento del livello del mare potrebbe minacciare i centri abitati costieri. In alcune zone del pianeta già sta
accadendo. Le Isole Carteret, in Papua Nuova Guinea, vengono periodicamente sommerse, e gli isolani sono stati evacuati. L’isola
sarà sommersa entro pochi anni…nella repubblica di Kiribati, un arcipelago del Pacifico in cui vivono quasi 100.000 persone; la
popolazione è stata già in parte evacuata. Ci sono già i primi rifugiati climatici”. Snake con un gesto beffardo della mano prese la
parola: “Io dico che sono tutte stupidaggini! Il cambiamento climatico è un fenomeno naturale…”

Attivista e giornalista a 10 anni
Claudia Cusimano
❖

❖

❖

Blogger attivissima, ha mobilitato un
quartiere a Palermo ed è riuscita a
far riaprire il Parco Uditore
Organizzava pulizie del quartiere ed
aveva
un
suo
sito,
Naturarispettiamola, seguitissimo.
Nostra corrispondente da Palermo e
vincitrice di varie edizioni di gNe.
Voleva diventare sindaco di Palermo
Appena adolescente, ha deciso che
la notorietà le dava un po’ fastidio,
voleva “essere una ragazza
normale”. Ha chiuso il blog. Per ora.

la redazione rom
❖

❖

10 ragazzi del villaggio rom di via
di Salone a Roma hanno costituito
per anni una vera redazione,
vincendo con i loro elaborati,
facendo da tutor sul risparmio
idrico nel campo agli adulti,
partecipando come inviati al
Festival del giornalismo di Perugia,
realizzando un coloratissimo orto
urbano.
Le educatrici hanno utilizzato gNe
come sistema educativo con
ragazzi.

Alfiere della Repubblica
Andrea Sorrentino
Alfiere della Repubblica per il suo
impegno nel giornalismo e per
l’ambiente nel progetto gNe a 17 anni
A 19, grazie al Premio gNe, vince uno
stage di 6 mesi nell’ufficio stampa
della commissione Ambiente del
gruppo parlamentare M5S

INCHIESTA SULL’ENERGIA IN CHIANTI
PASSATO, PRESENTE, FUTURO

lo “scoop” sul TTIP
❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

3 aprile 2014, Eric Barbizzi, 10 anni, intervista Roberto Giovannini de La Stampa sul tema “Può una
multinazionale essere greeen” e cita il TTIP ed in particolare i casi degli stati citati dalle
multinazionali (Greenwashing vs greencashing a pag 68-71 inchieste sifaprestoadiregreen)
Fino a quel momento, in Italia non se parlava, a parte qualche rara uscita. Non si parla di ISDS, la
clausola citata da Eric. Larepubblica.it ne scriverà il 21 luglio 2014
I negoziati tra Obama e Barroso si erano aperti a giugno 2013, ma solo il 9 ottobre 2014 l’UE ha
deciso di desecretare il mandato a negoziare
Wikileaks aveva pubblicato il 23 dicembre 2013 lo stesso mandato, la notizia era stata ripresa da
“Economia Chiudadana”
Sempre Wikileaks aveva pubblicato il capitolo dei negoziati sulla proprietà intellettuale nel
novembre 2013 e il 16 ottobre 2014 il relativo aggiornamento
Sul sito della Commissione Europea si legge che il gruppo consultivo TTIP si è costituito nel gennaio
2014
La Stampa esce con un articolo il 18 aprile 2014

❖

Quindi le fonti di Eric non sono italiane:

❖

George Monbiot sul Guardian il 2 dicembre 2013 smonta le “bugie” sui vantaggi del trattato.

❖

❖

❖

❖

❖

❖

Linda Kaucher, sull’International business Times il 15 gennaio 2014 scrive un articolo critico, puntando
anche sulla clausola ISDS, quella citata da Eric, che la preoccupa per il rischio di perdita della sovranità
degli Stati.
Sul sito di Corporate Europe Observatory da marzo 2014 compaiono articoli critici e documentati sulla
ISDS
Eric ne ha scritto a fine marzo e il 3 aprile ne parla al workshop con Roberto Giovannini e di fronte ad un
pubblico di circa 200 giovani all’università di Roma Tor Vergata. A fine aprile, viene citato da
SergioFerraris al festival del giornalismo di Perugia proprio per lo scoop.
L’argomento TTIP appare con svariati articoli dopo la desecretazione di ottobre e grazie alla
mobilitazione europea contro il trattato.
Il governo italiano, nel suo semestre europeo, organizza un convegno il 14 ottobre per parlare del
mandato a negoziare (un anno e mezzo dopo). Eric Barbizzi viene inviato dal nostro giornale e intervista il
viceministro Carlo Calenda, il presidente di Confindustria Squinzi, il segretario generale dei sindacati
europei Bernardette Segol, l’economista Jeffrey Schott.
E’ l’unico giornalista che fa domande specifiche sul trattato. I colleghi del TG1, quelli di RepubblicaTv
e tanti altri, gli chiedono di spiegare domande e risposte perché non sono preparati.

gNeLab e i progetti speciali

Il laboratorio di nuovi giornalismi sperimenta nuove tecniche di
racconto delle notizie
cerca le notizie direttamente dalle fonti primarie
forma coscienze critiche
indaga senza pregiudizi

gNeLab
ad Expo

gNeLab Il Coraggio
di dare i numeri, il gioco

10 inviati a Expo a caccia di
notizie sulla sostenibilità durante
i 6 mesi. In collaborazione con
Carlsberg Italia

Il coraggio di dare i numeri: traduzione gNe di un bilancio di sostenibilità
che diventa un gioco - progetto in collaborazione con Carlsberg Italia

COSA FA GNELAB
GNELAB EXPO, IL CORAGGIO DI DARE I NUMERI 2014 E 2015

Whatever Water
#Cmqacqua

Green Hunter, la
spesa di
informazioni. Un

bilancio di
sostenibilità è fonte
di notizie, progetto in
collaborazione con
Barilla

gNeLab a #ERN

Una decina di
giovani inviati a
caccia di
risposte sui
cambiamenti
climatici e la
sostenibilità alla
Notte Europea
dei Ricercatori,
progetto in
collaborazione
con Frascati
Scienza

Indagine in team
sulle declinazioni di
Acqua ad Expo.
Acqua
e
cambiamenti
climatici. Acqua e
idratazione, salute,
nutrizione. Acqua e
le innovazioni.
Progetto formativo
in collaborazione
con Nestlé e
Carlsberg Italia

gNeLab
a #COP
Formazione di un
miniteam per
andare a seguire
i negoziati di
COP21 e COP22.
Progetto in cerca
di “adozione”

COSA FA GNELAB
NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI, GREEN HUNTER, WHATEVER WATER…COP21

LA GIURIA, I TUTOR

E TANTI ALTRI

E DOMANI QUI…

LANCIO DELL’11° EDIZIONE DI GNE
DURANTE LA NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI
frascati, 30 settembre 2016
il tema è…
PANTA REI

Paola Bolaffio
direttore@giornalistinellerba.it
06.94340043

