Un progetto di in-formazione per giornalisti
in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti - Regione Lazio

Sesta Giornata
Mutamento clima-co e Migrazioni: quali e quan) legami?
17 aprile 2018
Sede: Cineteatro33
Via del Gran Paradiso 33 - Roma
(sopra la fermata “Jonio” Metro B1)
PROGRAMMA
8,30: Registrazione dei partecipan0
9.00 - 10,00: “Superare crisi e rischi dei cambiamen) clima)ci e delle conseguen) migrazioni”
Grammenos Mastrojeni, analista diplomaDco e Antonello Pasini, ﬁsico del clima
10.15 - 11.00: Storie in cammino: reportage dal campo
Giacomo Zandonini, giornalista freelance
Pausa
11.15 - 12.00 Migrazioni e sviluppo sostenibile
Giuseppe Lanzi, imprenditore e ambientalista
12.15 - 13.00: Come raccontare il fenomeno migratorio: le falle deontologiche della stampa
Valerio Cataldi, Presidente dell’Associazione “Carta di Roma”

Moderatore
Monia Giane>, giornalista

Numero massimo di partecipanD: 150 (il corso si organizza con un minimo di 80 partecipanD)

Biografie relatori
Grammenos Mastrojeni è un diplomatico italiano. Coordinatore per l’ambiente della Cooperazione allo sviluppo, partecipa ai negoziati internazionali su clima, terre, biodiversità, acqua e
oceani. Insegna Ambiente e Geostrategia in vari atenei. Da una ventina d’anni concentra la sua
attenzione sui cambiamenti climatici del pianeta. Per Chiarelettere ha pubblicato “L’arca di
Noè” (2015, due edizioni).
Antonello Pasini, fisico climatologo del Cnr e autore di molte pubblicazioni specialistiche, insegna Fisica del clima a Roma Tre e Sostenibilità ambientale - aspetti scientifici all’Università Gregoriana di Roma. Vicepresidente della Società italiana per le scienze del clima, è anche un attivo divulgatore. Ha vinto recentemente il premio nazionale di divulgazione scientifica con il blog “Il Kyoto fisso” per la rivista “Le Scienze”.
Giacomo Zandonini è un giornalista freelance italiano. I suoi lavori sono apparsi su La Repubblica, L'Espresso, Al Jazeera, Refugees Deeply, Internazionale, Left, Vanity Fair, Rai Tre, Women Under Siege, Radio Vaticana, Radio 24, Nigrizia, Redattore Sociale e altre testate. Si occupa di migrazioni, traﬃco di esseri umani, politica e società nel Mediterraneo e nel Sahel. Ha lavorato in
Algeria, Bangladesh, Grecia, Italia, Niger, Sri Lanka, Tunisia. Ha lavorato per i documentari Wallah
- Je te jure (M. Merletto, 2016) e Human Flow (Ai Weiwei, 2017).
Giuseppe Lanzi è un imprenditore, giornalista e fotografo freelance, fondatore e amministratore
delegato di Sisifo Italia, specializzata in comunicazione ambientale. È consulente sui temi della
sostenibilità e della responsabilità d'impresa di importanti aziende ed organizzazioni.Dal luglio
2011 è sustainability manager e social media Manager del gruppo Vita. Si è occupato per molti
anni di cooperazione internazionale allo sviluppo in Africa, nei Balcani e in America Latina. È stato
Presidente di AssoSCAI (Associazione per lo Sviluppo della Competitività Ambientale di Impresa),
dove svolge tuttora l'incarico di responsabile per la comunicazione.
Valerio Cataldi è un giornalista professionista che per la Rai ha lavorato in vari programmi di rete
(Okkupati, Geo&Geo, I ragazzi del 99, La storia siamo noi) e da cinque anni lavora nella redazione
cronaca del Tg2, occupandosi maggiormente di temi legati al sociale, come droga e tossicodipendenze, psichiatria giudiziaria, carcere, emigrazione, mafie, minori e criminalità. Da pochi mesi
è Presidente dell’Associazione “Carta di Roma”.

