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LAURA CONTI
Nata a Udine nel 1921, è scomparsa a Milano
nel maggio del 1993. Scienziata e scrittrice,
giovane partigiana prima e consigliere provinciale
e regionale poi, studiosa di problemi ambientali
e deputato, Laura Conti ha intrecciato nella sua
vita una molteplicità di impegni e interessi:
dal campo scientifico a quello pedagogico,
a quello ambientalista, diventando presenza
e voce autorevole nelle battaglie civili e culturali
degli ultimi quarant’anni.

I temi legati alla qualità dell’ambiente in cui viviamo
rappresentano una delle principali preoccupazioni
dell’opinione pubblica. Un’attenzione che richiede
da parte dei mass media, degli Enti pubblici e privati,
e di tutti gli attori della comunicazione ambientale,
competenza e professionalità crescenti: una necessità
che anche nell’ambito della Pubblica Amministrazione
rende la formazione mirata sempre più strategica.
Per questa ragione - nella ricerca di un modello di
sostenibilità costruito su solide basi scientifiche e
sull’impegno civile - da sedici anni Legambiente ed
Editoriale La Nuova Ecologia promuovono il Corso
EuroMediterraneo di Giornalismo Ambientale Laura
Conti: una delle figure più significative nel panorama
della divulgazione scientifico-ambientale del nostro
Paese. Questo corso, unico in Italia nel suo genere,
è rivolto innanzitutto a giornalisti professionisti e
pubblicisti, affinché possano approfondire le loro
conoscenze in materia. Ma è esteso anche a giovani
laureati o diplomati che desiderano avvicinarsi alle
conoscenze di base e alle tecniche dell’informazione
ambientale. Grazie alla sinergia tra Legambiente,
Editoriale La Nuova Ecologia, l’INGV e la Regione
Basilicata sarà possibile offrire ai partecipanti
un’originale miscela di cultura, giornalismo e natura.
> www.corsolauraconti.it

> LEGAMBIENTE
Ambientalismo scientifico, volontariato, solidarietà
Legambiente è nata nel 1980, erede dei primi nuclei ecologisti e del movimento antinucleare che si sviluppò in Italia e
in tutto il mondo occidentale nella seconda metà degli anni
’70. Tratto distintivo dell’Associazione è la scelta di fondare ogni progetto in difesa dell’ambiente su una solida base
di dati scientifici.
L’approccio scientifico, unito a un costante lavoro di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini,
ha garantito il profondo radicamento di Legambiente nella
società fino a farne l’organizzazione ambientalista con la
diffusione più capillare sul territorio: oltre 110.000 soci e
sostenitori, 1.000 gruppi locali, 30.000 classi che partecipano a programmi di educazione ambientale, più di 1.000
giovani che ogni anno partecipano ai nostri campi di volontariato in Italia, oltre 200 avvocati al servizio delle vertenze
associative.
Legambiente è un’associazione senza fini di lucro. Le attività che organizza sono frutto dell’impegno volontario di
migliaia di cittadini che, con tenacia, fantasia e creatività,
si impegnano per tenere alta l’attenzione sulle emergenze
ambientali del Paese.
L’obiettivo è fare della cultura ambientalista, delle sue
ragioni e dei suoi princìpi, uno dei criteri fondanti di uno
sviluppo e di un benessere di tipo nuovo, e dimostrare che
il miglioramento della qualità ambientale, la lotta contro
ogni forma d’inquinamento, un uso parsimonioso delle risorse naturali, la costruzione di un rapporto più equilibrato
dell’uomo con gli altri esseri viventi sono sì un valore in sé.
Ma anche una via efficace per rispondere ad altre grandi sfide del nostro tempo: dalla modernizzazione per una nuova
economia civile, ecologica e solidale all’impegno per battere la disoccupazione, dalla lotta per la pace e contro ogni
forma di terrorismo allo sforzo perché la globalizzazione sia
soprattutto migliore qualità della vita e più diritti per quei
miliardi di uomini e donne costretti a vivere nella miseria.

Legambiente è un’associazione completamente apartitica,
aperta ai cittadini di tutte le convinzioni politiche e religiose; si finanzia grazie ai contributi volontari di soci e sostenitori; è riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente come
associazione d’interesse ambientale; fa parte del Bureau européen de l’environnement, l’organismo che raccoglie tutte
le principali associazioni ambientaliste europee, della Iucn
(The international union for conservation of the nature) e
dell’Alliance, che riunisce le organizzazioni di volontariato
nel mondo.
Impegnata contro i cambiamenti climatici e l’offensiva nuclearista, l’inquinamento, le ecomafie e l’abusivismo edilizio, Legambiente ha aperto la strada a un forte e combattivo
volontariato ambientale.
Con le sue campagne di monitoraggio scientifico e informazione, ha raccolto migliaia di dati sull’inquinamento del
mare, delle città, delle acque, del sistema alpino e del patrimonio artistico, sviluppando un’idea innovativa delle aree
protette.
Con Italia-Bellezza-Futuro promuove una legge dedicata a
fare della bellezza il cardine di ogni trasformazione urbana
e paesaggistica, la chiave per orientare priorità e investimenti, per guardare in modo nuovo alle politiche per il territorio, per immaginare un’altra Italia.
Sostiene le energie rinnovabili e l’agricoltura biologica
espressione dei territori, è attiva nel mondo della scuola e
con Volontariambiente offre a migliaia di ragazzi opportunità di partecipazione.
Con Nuova Ecologia svolge un’opera quotidiana di informazione sui temi della qualità ambientale. Con i progetti
di cooperazione, si batte per un mondo dove le persone, le
comunità, i popoli siano davvero i protagonisti del futuro.
> www.legambiente.it

PRIMA SETTIMANA • MARATEA

SECONDA SETTIMANA • MARATEA

17/09 - 21/09
FONDAMENTI
DI ECOLOGIA GLOBALE

24/09 - 28/09
TEORIE E TECNICHE
DEL LINGUAGGIO GIORNALISTICO

17/09
Mattino
Introduzione al Corso
LUCA BIAMONTE
Direttore Corso Laura Conti
e
ENRICO FONTANA
Direttore Nuova Ecologia
Pomeriggio
ELISABETTA GALGANI
Giornalista
Responsabile lanuovaecologia.it
“Il giornalismo online”
18/09 – 21/09
GIUSEPPE BARBIERO
Ricercatore di Ecologia (BIO/07)
LEAF - Laboratorio di Ecologia Affettiva
Università della Valle d’Aosta

24/09
Mattino
LUISA CALDERARO
Capo Ufficio Stampa Legambiente
“Comunicare l’Associazione”
24/09 pomeriggio e 25/09 mattino
LETIZIA PALMISANO
Giornalista
Green Social Media Manager
“Il peso social dell’informazione”
25/09
Pomeriggio
LORENZO LOMBARDI
Giornalista e Vegan Influencer
“Va dove ti porta il Vegan”
26/09
Mattino
FABRIZIO FEO
Giornalista TG3
“Quando l’ambiente è al Tg”
Pomeriggio
Laboratorio redazionale: giornalisti al lavoro
27/09
Mattino
Laboratorio redazionale: giornalisti al lavoro

Pomeriggio
ENRICO FONTANA
Direttore Nuova Ecologia
“Il mestiere del giornalista”
28/09
ROSY BATTAGLIA
Giornalista freelance
“Le inchieste multimediali tra cambiamenti
climatici e risorse ambientali”
TERZA SETTIMANA • MATERA
01/10 - 05/10
ECOLOGIA DELL’INFORMAZIONE
E DELLA COMUNICAZIONE
01/10
Mattino
FLAVIO NATALIA
Direttore Giornalistico Sky
“Il caso Sky: la rivoluzione gentile
della comunicazione”
Pomeriggio	 
Faccia a faccia con le Aziende
GIOVANNI BUTTITTA
Responsabile Comunicazione Esterna Terna SpA
“Comunicazione e sostenibilità”

02/10
Mattino
SANDRO POLCI
Senior Partner Cresme Consulting
“Dai borghi alle aree urbane: dati, social media
e comunicazione pubblica”
Pomeriggio
Grandi Incontri
PAOLO VERRI
Direttore Fondazione Matera – Basilicata 2019
“Matera Capitale europea della cultura 2019”
03/10
Mattino
TONIA CARTOLANO
Inviata SkyTg24
“Il dissesto nei frame: l’italia fragile
raccontata in Tv”
Pomeriggio
FRANCESCO FERRANTE
Vice Presidente Kyoto Club
“Lobby, stakeholder e processi legislativi”
04/10
Mattino
STEFANO ROLANDO
Professore Teoria e Tecnica della Comunicazione
Pubblica - IULM
Presidente Fondazione Francesco Saverio Nitti
“Limiti e trasformazioni della comunicazione
pubblica in Italia”
Pomeriggio
Laboratorio redazionale: giornalisti al lavoro

05/10
Mattino
Laboratorio redazionale: giornalisti al lavoro
Pomeriggio
ROBERTO GIOVANNINI
Giornalista La Stampa
“L’informazione Tuttogreen”
QUARTA SETTIMANA • MATERA
08/10 - 13/10
CAMBIO DI CLIMA
08/10
Grandi Incontri
FRANCO FORESTA MARTIN
Giornalista Corriere della Sera
Collaboratore scientifico Geo & Geo
“Il clima ai tempi di Trump”
09/10
Mattino
GIORGIO ZAMPETTI
Direttore Generale Legambiente
“Cambiamenti climatici e politiche di
adattamento”
Pomeriggio
Laboratorio redazionale: giornalisti al lavoro
10/10
Mattino
Laboratorio redazionale: giornalisti al lavoro

Pomeriggio
Fuori programma
TONI MIRA
Caporedattore e Inviato Speciale Avvenire
“Il giornalismo d’inchiesta tra ambiente
e legalità”
11/10
Grandi incontri
ALECSEI SOROKIN
Ingegnere (ex nucleare), consulente sistemi
energetici
“Il Pianeta tra fonti fossili e rinnovabili: verità
e fake news”
12/10 e 13/10
VideoLab
“Matera, un’altra storia: il territorio tra
giornalismo e narrazione”
EMILIO CASALINI
Giornalista e scrittore
in collaborazione
EMILIANO TROVATI
Giornalista e documentarista
e
ALESSANDRA BONFANTI
Esperta Marketing Territoriale Legambiente

QUINTA SETTIMANA • MATERA

SESTA SETTIMANA • MARATEA

15/10 - 18/10
L’AMBIENTE E LE SUE LEGGI

22/10 - 26/10
WORKSHOP

15/10
LUCA RAMACCI
Magistrato, Corte Suprema di Cassazione
“Il quadro della legislazione ambientale”
16/10
Mattino
GIOVANNI CORBETTA
Direttore Generale Ecopneus
“Copertone che passione: dal riciclo alla
comunicazione”
Pomeriggio
STEFANO CIAFANI
Presidente Legambiente
“L’economia circolare dei rifiuti”
17/10
ANTONIO PERGOLIZZI
Ricercatore, Curatore Rapporto Ecomafia
“Le Ecomafie”
18/10
Mattino	 
Faccia a faccia con le aziende
AGOSTINO RE REBAUDENGO
Presidente Asja Ambiente Italia
“La produzione di biometano da forsu:
un’opportunità di sviluppo per l’economia
circolare”
Pomeriggio
Laboratorio redazionale: giornalisti al lavoro

a cura di
LUCA BIAMONTE
Direttore Corso Laura Conti
ENRICO FONTANA
Direttore Nuova Ecologia
e
FABIO DESSI’
Giornalista Nuova Ecologia
ELISABETTA GALGANI
Giornalista, Responsabile lanuovaecologia.it
FRANCESCO LOIACONO
Giornalista Nuova Ecologia
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