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I vent’anni del Jane Goodall Institute Italia 
 

Dalla proiezione del film JANE sul National Geographic 

Channel al lancio dell’iniziativa“Animal Shorts” e del 

programma Chimp Guardian. Tanti eventi per festeggiare 

vent’anni di impegno e di successi  
 
 

Due decenni di impegno nella protezione dell’ambiente, degli animali e degli 

esseri umani. Il Jane Goodall Institute Italia compie vent’anni. Vent’anni di 

sfide e di successi: dalle tante attività di salvaguardia degli scimpanzé e di 

educazione ambientale, alla creazione, nei pressi del parco nazionale di Gombe 

in Tanzania, del Villaggio dei bambini Sanganigwa, un rifugio dove da anni 

bimbi orfani o abbandonati possono vivere e studiare in sicurezza. Perché uomo, 

ambiente e animali sono un tutt’uno imprescindibile, obiettivo primo di ogni 

intervento per costruire un futuro migliore.  

Fondato nel 1998 dalla biologa e ambientalista Daniela De Donno – 

collaboratrice di Jane Goodall fin dagli anni Novanta – l’Istituto è la sezione 

italiana del Jane Goodall Institute, creato nel 1977 dalla celebre etologa e 

naturalista inglese, che con le sue ricerche sul comportamento e sulla vita 

sociale degli scimpanzé ha rivoluzionato il modo di intendere il nostro rapporto 

con gli animali. Molti gli eventi e le iniziative in programma per il ventennale, a 

cominciare da domenica 18 marzo, quando il National Geographic Channel 

trasmetterà, alle 20.55 in prima visione italiana, il documentario JANE, scritto e 

diretto da Brett Morgen con le musiche di Philip Glass. 

 

L’iniziativa: racconta il tuo animale del cuore in un minuto 
Per festeggiare i vent’anni di attività, il Jane Goodall Institute Italia lancia 

l’iniziativa speciale Animal Shorts. Racconta il tuo animale preferito in un 

minuto. Un progetto rivolto a tutti gli amanti della natura: per partecipare 

basterà descrivere in qualsiasi modo, in un video originale della durata 

massima di un minuto, la propria specie del cuore. I “corti” dovranno essere 

inviati al Jane Goodall Institute Italia, via web, entro le 23.59 del 2 aprile 2018. 

Le opere saranno esaminate da una giuria composta da Maria Luisa Cocozza 
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(giornalista televisiva e scrittrice), Annalisa Comes (poetessa, saggista e 

traduttrice) e Margherita D’Amico (scrittrice e giornalista). Il lavoro migliore 

verrà pubblicato sul sito e sulle pagine social dell’Istituto e sarà presentato in 

occasione del National Geographic Festival delle Scienze di Roma.  

 

Diventa un Chimp Guardian, sostieni uno scimpanzé  
Negli anni il Jane Goodall Institute Italia ha avviato diverse campagne per 

ilsostegno a distanza di singoli scimpanzé e primati in difficoltà, riuscendo a 

trasferire in strutture adeguate animali vissuti a lungo in isolamento o strappati 

al traffico illegale. Da quest’anno – in occasione del ventennale – l’impegno del 

Jane Goodall Institute Italia potrà contare su un nuovo e più organico strumento 

di finanziamento: chiunque, infatti, avrà la possibilità di fare la differenza nelle 

vite di scimpanzé orfani, malati o salvati dai bracconieri, grazie al nuovo 

programma Chimp Guardian. Con una piccola donazione mensile, sarà 

possibile diventare dei “custodi”, permettendo a uno scimpanzé di ricevere le 

cure di cui ha bisogno nei centri di recupero del Jane Goodall Institute in Africa.  

 

L’impegno per la fauna italiana: il caso dell’Ibis eremita 
Il Jane Goodall Institute è impegnato da tempo anche in progetti di salvaguardia 

della natura e degli animali in Italia. È il caso dell’Ibis eremita,un uccello 

migratore un tempo presente sul nostro territorio, scomparso dal continente 

europeo a causa della caccia illegale e della modificazione dell’ambiente. Il JGI 

Italia sostiene il programma dell’Unione Europea LIFE + Reason for Hope – 

che ha l’obiettivo di reintrodurre in Europa questa specie rara – e lo fa attraverso 

uno dei progetti delproprio programma di educazione ambientale 

Roots&Shoots. Reason for Hope, il ritorno dell’Ibis Eremita è il titolo del 

progetto educativo a sostegno del programma dell’Ue che ha coinvolto i 

bambini di molti istituti italiani e ha portato alla produzione del cd Il Ritorno 

dell’ibis eremita, una storia accompagnata da canzoni per sensibilizzare i piccoli 

e i loro genitori sul tema della biodiversità e del bracconaggio. Quest’anno a 

impegnarsi nell’iniziativa sono stati gli alunni delle scuole primarie Italo 

Calvino di Montelaguardia (Perugia) e Silvestro Lega di Gabbro (Livorno). Il 

20 marzo, il Jane GoodallInstitute si riunirà nella laguna di Orbetello –luogo 

di svernamento dell’Ibis Eremita – insieme agli espertidel team del progetto 

europeoLIFE + Reason for Hope, per incontrare ottanta bambini che durante 

l’anno scolastico hanno studiato il caso della reintroduzione dell’Ibis. 

 

Il Jane Goodall Institute Italia al Festival delle Scienze 

Nell’anno del ventennale il Jane Goodall Institute Italia sarà anche uno dei 

protagonisti del Festival delle Scienze del National Geographic, in 

programma dal 16 al 22 aprile a Roma. Lunedì 16 aprile, nel Teatro Studio 

dell’Auditorium Parco della Musica, giornata di apertura dedicata a 
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Roots&Shoots, il programma di educazione alla sostenibilità ambientale del 

Jane Goodall Institute, con la partecipazione degli studenti di alcuni istituti 

superiori della Capitale.Saranno discussi  e presentati i sei progetti sulla 

sostenibilità ambientale realizzati dagli studenti e verrà proiettato il video 

vincitore di Animal Shorts. Seguirà la visione del documentario JANE. Per 

tutta la durata del festival, inoltre, l’associazione sarà presente con un proprio 

stand, dove i volontari risponderannoalle domande e alle curiosità del pubblico.  

 

La campagna: riciclare i cellulari per salvare il pianeta 
Domenica 22 aprile, in occasione della Giornata della Terra, al festival delle 

Scienze si parlerà anche di una delle campagne più innovative e ambiziose del 

Jane Goodall Institute Italia, quella per il riciclo dei cellulari esausti. Per tutto 

il giorno i visitatori potranno portare telefonini e smartphone vecchi allo stand 

dell’organizzazione, dove i volontari saranno a disposizione del pubblico per 

spiegare il funzionamento dell’iniziativa e l’importanza di un piccolo gesto 

come donare il proprio cellulare usato.  

Tra i componenti essenziali di telefonini, smartphone e altri gadget tecnologici, 

infatti, ci sono materiali come il tungsteno, lo stagno e il tantalio. Metalli rari, 

i cui principali siti estrattivi si trovano nel bacino del Congo, un’area 

ricchissima dal punto di vista naturalistico, habitat, tra l’altro, di una delle più 

importanti comunità di scimpanzé liberi in natura. L’estrazione di questi 

elementi è devastante sia per l’ambiente naturale – a causa della deforestazione 

e dell’inquinamento – sia per la popolazione locale, sfruttata come manodopera 

schiavile dai “signori della guerra” che controllano le miniere e vittima dei 

conflitti armati che insanguinano la regione.   

La campagna per il riciclo dei cellulari è portata avanti dal JGI Italia insieme a 

tutti gli altri istituti Jane Goodall nel mondo.  Donando il proprio telefono usato 

all’associazione – che ne ricicla le componenti grazie alla collaborazione con 

un’azienda partner – si possono ottenere più risultati importanti con un singolo 

gesto: riduzione dei rifiuti, salvaguardia delle foreste e della biodiversità, 

protezione degli scimpanzé e di altre specie a rischio, lotta allo sfruttamento di 

manodopera e al lavoro minorile, diminuzione dei conflitti civili. Una piccola 

azione con la quale si può, inoltre, contribuire al finanziamento del Jane Goodall 

Institute e dei suoi progetti in Africa. 

 

 

 

 

Ufficio stampa JGI Italia 

 

Telefono: 347 0019195 

Email:ufficiostampa@janegodall.it 

Sito web:www.janegoodall.it 
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