Premio foto-giornalistico
2020
Premessa
Il 2020 è un anno speciale per il Pianeta e l’informazione ha un ruolo fondamentale per comprendere
le sfide che abbiamo davanti e prendere le scelte migliori!
Gli eventi metereologici estremi sono in continuo aumento e rendono tutti più consapevoli dei
cambiamenti climatici in atto e delle grandi trasformazioni da avviare per decarbonizzare l’economia e
adeguare i nostri stili di vita ai limiti del Pianeta. L’uso dissennato delle risorse naturali non si arresta
ma si affacciano nuove soluzioni e nuove sensibilità capaci di invertire la rotta e produrre valore
ambientale e sociale, oltre che economico.
Da una parte si assiste all’ambiguità della politica internazionale che, pur rivestendo di verde le
proprie azioni, non riesce ad essere veramente incisiva come racconta la storia delle ultime Cop sul
Clima; la stessa politica che rimane attonita e immobile di fronte alla deforestazione in Brasile e agli
incendi in Australia quando non è complice,.
Dall’altra parte aumentano i grandi movimenti di giovani e l’attivismo civico. nascono nuovi
protagonismi accanto ad un diffuso fermento culturale ed artistico, legato proprio ad una maggiore
vicinanza ai temi ambientali e al desiderio di una società più equa e giusta.
Da qui il grande ruolo dell’informazione e della comunicazione, scientificamente corretta e di qualità,
capace di raccontare la complessità e fatta con amore e sensi di responsabilità.
In occasione della Giornata Mondiale delle Foreste 21 Marzo 2020, Earth Day Italia ha deciso di
premiare i nuovi Reporter per la Terra, giornalisti e fotografi che con il loro lavoro e con la loro opera
di conoscenza e denuncia, hanno portato ossigeno alle nostre coscienze come gli alberi ai nostri
polmoni. Per questo i Reporter per la Terra 2020 saranno premiati dal Raggruppamento Carabinieri
Biodiversità.

Descrizione
Earth Day Italia promuove l’importanza educativa e trasformativa dei media attraverso un premio
rivolto a giornalisti e fotografi che con il loro lavoro sono chiamati a sensibilizzare ed informare
l’opinione pubblica sul Pianeta e la sua tutela.
E’ un premio che intende gratificare i migliori contributi foto-giornalistici offerti dal vasto panorama
italiano dell’informazione ambientale.
La premiazione avverrà a Roma, Museo MaXXI, il 21 Marzo 2020, Giornata Mondiale delle Foreste.
La premiazione sarà affiancata da una mostra di street artist, dedicata all’Agenda 2030, Street Earth
2030, promossa da Earth Day Italia e Up2Artists, a sottolineare la grande necessità di una svolta
culturale che investe i mondi dell’arte e dell’informazione.

Fase 1- La selezione delle candidature
Un Comitato di esperti di cui faranno parte esperti di ambiente, provenienti dalla società civile,
dall’ambientalismo scientifico e dai centri di ricerca nazionali si occuperà di selezionare i migliori
reportage fotografici e individuare i giornalisti che più di altri si sono distinti, attraverso un linguaggio
semplice e diretto, per la capacità di portare all’attenzione del grande pubblico temi troppo spesso
trascurati.
Ogni esperto potrà segnalare i lavori e i nomi di 1 candidato per la categoria Giornalisti e 1
candidato per la categoria Giornalisti, con una motivazione che corredi la segnalazione.

Fase 2 - Il voto finale
Le segnalazioni saranno analizzate e saranno la base per la redazione di una scheda riassuntiva del
lavoro svolto dal candidato. Il materiale così raccolto sarà quindi sottoposto alla valutazione di una
Giuria formata da personalità di spicco del mondo del giornalismo e della comunicazione, come di
quelli della cultura e della società civile. Attraverso una piattaforma software questi potranno
attribuire ad ogni contributo un voto da 1 a 10 eventualmente aggiungendo commenti scritti ai lavori
più meritevoli.
La somma algebrica dei voti espressi dalla giuria esterna decreterà il vincitore.

Fase3 – La premiazione
Il premio per i giornalisti e i fotografi consiste nel riconoscimento di “Reporter per la Terra” e la
cerimonia sarà organizzata in un evento pubblico con modalità da definire, a Roma, Museo MaXXI, il
21 Marzo 2020, Giornata Mondiale delle Foreste.
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