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Una poesia sull’acqua, l’autrice ha dieci anni: arriva dalla provincia di Ragusa l’elaborato che taglia il nastro
della quarta edizione diGiornalisti nell’Erba. IlMinistero dell’Ambiente, il ConsiglioNazionale dell’Ordine
dei Giornalisti e la Regione Piemonto hanno concesso i loro patrocini al concorso ideato e promosso dal-
l’associazione Il Refuso, che ogni anno sollecita i cittadini di domani a cimentarsi giornalisticamente su temi
ambientali della massima attualità.

Gli aspiranti reporter verdi dai 5 ai 18 anni, da tutta Italia e dall’estero, hanno tempo fino al 9 marzo per
raccogliere la sfida comunicativa di questa edizione del concorso, scrivendo (o filmando, fotografando, di-
segnando...) di sole e acqua secondo una delle tracce proposte: “Mi scappa l’acqua” (5-9/10 anni), “Diritto
d’acqua” (10 -13/14 anni) e “Yellow è megliou” (14-18/19enni). Importante, per tutti, leggere il regola-
mento sul sito www.giornalistinellerba.org, per individuare la sezione a cui concorrere e scaricare l’indi-
spensabile scheda di iscrizione.

IntantoGiornalisti nell’Erba - “la più grande e più giovane redazione ambiente delmondo” - si prepara alla
prima uscita pubblica della stagione. Il concorso èmediapartner della Rana (lerane.wordpress.com) per un
interessante incontro sul giornalismo partecipativo, il 22 febbraio alle 18 a Roma, Libreria Rinascita (viale
Agosta, 36 - Centocelle). Dal popolo viola allo sciopero degli stranieri: come il 2.0 cambia la comunicazione
e l’azione. Con Alessandro Gilioli (L’espresso, blog Piovono Rane), Filippo Rossi (direttore di Farefuturo
webmagazine),Giuseppe Smorto (direttoreRepubblica.it), ArturoDiCorinto (Centro per le applicazioni della
televisione e delle tecnologie per l’istruzione a distanza, Università La Sapienza). Modera Alberto Fiorillo (Il
Venerdì).

Prestigiosa, come sempre, la giuria, composta daprofessionisti dell’informazione e ambientalisti. La presiede
Luigi Contu, direttore responsabile dell’Agenzia Ansa che èmedia partner del concorso. Ne fanno parte Ste-
fano Apuzzo (giornalista e ambientalista), Natalia Augias (Rai), Tullio Berlenghi (scrittore e ambientalista),
Paola Bolaffio (direttore Il Catone), Alessandro Cecchi Paone, Gloria Chiarini (direttore Toscanatascabile),
Paolo Fallai (Corriere della Sera), Claudia Fusani (l’Unità), Armando Guidoni (direttore Controluce, ricer-
catore Enea), Giancarlo Loquenzi (direttore L’Occidentale), MassimoMartinelli (Il Messaggero),
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Gaetano Savatteri (Tg 5), Pietro Suber (Tg 5), Flavia Taggiasco (Cnn), Maurizio Torrealta (RaiNews24), Mario
Tozzi (ricercatore).

La quarta edizione di Giornalisti nell’Erba gode del patrocinio diMinistero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti e Regione Piemonte, ed è realizzata
con il patrocinio e il contributo della Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio e con il contributo della
Banca di Credito Cooperativo del Tuscolo di Rocca Priora.

Giornalisti nell’Erba nasce nel 2006 su idea di Paola Bolaffio. Alla scorsa edizione, dedicata alle energie rin-
novabili, hanno partecipato in 1500, da tutta Italia e dall’estero: la più grande e più giovane redazione am-
biente delmondo.Dall’esperienza è nato un libro, scritto a tremilamani con i concorrenti, edito da Il Refuso.
Il concorso, che ha avuto riconoscimenti anche daPresidenza della Repubblica,Presidenza della Camera dei
Deputati, Esa-EsrinAgenzia Spaziale Europea e altre istituzioni, punta a una sorta di “esercizio-competizione”:
duplice obiettivo, sollecitare l’uso di tecniche di comunicazione ed offrire l’opportunità di un incontro diverso
con l’ambiente. La “competizione” favorisce la presa di coscienza, lo spirito critico e di osservazione e consente
di moltiplicare le voci, creare curiosità e costituire, anno dopo anno, una banca dati a disposizione degli stessi
bambini-autori, invitati a proporre idee e soluzioni in qualità di futuri cittadini protagonisti e sperimentatori
della vita ambientale del loro pianeta.

Il Refuso, associazione di promozione sociale, nasce nel 2006 all’interno della redazione delmensile Il Catone.
All’insegna della libera circolazione delle notizie, propone eventi e iniziative di carattere sociale, culturale, am-
bientale e di comunicazione. Fra le attività rivolte ai più giovani, laboratori di giornalismo e una vera e propria
“redazione” di 6-17enni che elabora e realizza le pagine “Città dei ragazzi” del giornale. Lo staff operativo de Il
Refuso è diretto da Paola Bolaffio, giornalista professionista, e comprende professionalità nel campo dell’in-
formazione, della comunicazione istituzionale, della grafica e grafica pubblicitaria.
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