Fauna, flora ed aree protette.
L’informazione e la natura
Milano, Fast, 20 gennaio 2018 – ore 9.00 – 13.30
Seminario organizzato d’intesa con OdG-Ordine regionale giornalisti della Lombardia
Concessione di 4 CFP ai giornalisti che si iscrivono sulla piattaforma S.I.Ge.F.
Valido per il riconoscimento di CFP – Crediti Formativi Professionali - per gli iscritti all’Albo degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
Con la collaborazione di:

Presentazione
Le tematiche naturalistiche non sono un “gadget” o una sorta di “complemento d’arredo” nell’ambito di
una corretta e completa comunicazione ambientale (di solito più incentrata su temi allarmistici come
l’inquinamento, i cambiamento climatici o le varie catastrofi più o meno naturali); ma ne costituiscono una
parte fondamentale, seppur ad oggi poco considerata.
Sempre di più assistiamo a un’informazione spesso superficiale quando non pressapochista su tali
argomenti, che stanno vivendo tra l’altro anche una preoccupante fase di "analfabetismo di ritorno".
Terminata infatti l'epoca dei "Verdi" e dell'ambientalismo associazionista, oggi questi temi sono relegati a
spazi limitati nei mass-media, presentati per lo più come elementi quasi folkloristici e di contorno o, al
contrario, con un taglio scandalistico o pauroso ( si pensi alla comunicazione sorta attorno al lupo, all’orso,
alle vipere o agli altri animali definiti "nocivi").
Dall'altra parte quasi si sorvola sulla situazione drammatica della nostra biodiversità nazionale e sulle
condizioni dei parchi e delle altre aree protette, ormai ridotte sempre più a contenitori di semplice
marketing territoriale. Appare quindi opportuno ripartire dall'inizio, rilanciando una corretta comunicazione
su queste tematiche, evitando enfatizzazioni e strumentalizzazioni, con un linguaggio preciso ma accessibile
a tutti.

Programma
9.00

Registrazione dei partecipanti

9.30

Introduzione e saluti
Giovanni Caprara, presidente UGIS, editorialista scientifico Corriere della Sera
Armando Gariboldi, naturalista ed agrotecnico, socio UGIS

9.50

Scienza e Natura: un nuovo linguaggio da trovare
Antonio Lopez, giornalista di Airone, fotografo ed ambientalista

10.20

Raccontare la fauna selvatica: tra scienza e fake news
Piero Genovesi, ricercatore ISPRA

10.50

La comunicazione della natura in Italia oggi: gli strumenti
Pietro Greppi e Laura Floris, direttore e condirettore de La Rivista della Natura e piattaforma webeditoriale Edinat

11.15

Pausa caffè

11.30

Vegetale sarà lei: comunicare il verde
Mimma Pallavicini, giornalista del verde, web-blogger e fotografa naturalista

12.00

Comunicare il Parco: la corretta comunicazione a proposito di parchi ed aree protette
Dario Furlanetto, direttore Parco regionale Adamello

12.30

Tavola rotonda
Coordina: Giovanni Caprara, presidente UGIS, editorialista scientifico Corriere della Sera
Intervengono:
- Rappresentante Ministero dell’Ambiente
- Fulvio Mamone Capria, presidente LIPU-Lega italiana protezione uccelli
- Elias Ceccarelli, forestale e presidente terme Bagno di Romagna, Parco nazionale Foreste Casentinesi

13.30

Chiusura del seminario

Iscrizioni
I giornalisti interessati ad acquisire i crediti devono registrarsi sulla piattaforma S.I.Ge.F. (Sistema informatizzato
gestione formazione).

Informazioni generali
Sede
Centro congressi Fast FAST
P.le R. Morandi, 2 – 20121 - Milano

Mezzi pubblici
MM1 rossa fermata Palestro; MM3 gialla fermata Turati o Montenapoleone; Tram 1, Bus 94 e 61 fermata Cavour.
La sede Fast è nell’area C (www.areac.it).

Modalità di partecipazione
Il seminario è aperto anche al pubblico. Chi desidera intervenire è invitato a compilare la scheda di iscrizione allegata.
La partecipazione è gratuita. L’accesso alla sala è consentito fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Segreteria organizzativa
Per informazioni: ugis@ugis.it

