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CURRICULUM VITAE
Silvia Zamboni è giornalista professionista, iscritta all’Ordine nazionale dei giornalisti dal gennaio
1990.
TITOLI DI STUDIO
•

Maturità classica presso il Liceo Minghetti di Bologna (60/60)

•

Laurea in filosofia presso l’Università di Bologna (110/110 e lode)

LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE
•

Ottima conoscenza dell’inglese parlato e scritto (Certificate of Proficiency in English della
Cambridge University)

•

Ottima conoscenza del tedesco parlato e scritto (Zertifikat Deutsch als Fremdsprache del
Goethe Institut di Berlino)

•

Buona comprensione del francese scritto (Corsi presso gli Istituti Culturali delle Ambasciate
di Francia a Roma presso la Santa Sede e la Repubblica Italiana, e all’Università di
Montpellier).

PRINCIPALI ESPERIENZE DI LAVORO IN AMBITO GIORNALISTICO E UFFICI STAMPA
•

Dall’81 all’83 è stata corrispondente dalla Germania del quotidiano “il manifesto” e della
rivista “Pace e Guerra”

•

Dall’85 all’87 è stata redattrice della trasmissione di Rai Radio 3 “Ora D” (temi trattati:
ambiente, consumi, esteri).

•

Dall’87 al ’95 è stata redattrice del mensile La Nuova Ecologia (direttore dal 1988 al 1993:
Paolo Gentiloni) periodico al quale ha continuato e continua a collaborare.

•

Nell’89 ha condotto la trasmissione televisiva “Greenpeace” su Rai 3 (direttore Angelo
Guglielmi) in cui metteva a confronto, attraverso interviste, le tesi su tematiche ambientali
sostenute da industriali, sindacalisti, ambientalisti, magistrati, amministratori pubblici,
ricercatori e scienziati.
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•

Dall’89 al ’91 ha realizzato servizi per la trasmissione di Rai Radio 3 “Il filo di Arianna”
occupandosi di economia e ambiente.

•

Dal ’91 al ’95 è stata consulente e “articolo 2” per la rubrica Rai “TG3-Insieme”, a cura di
Stefano Gentiloni (temi trattati: associazionismo, consumi, ambiente).

•

Ha collaborato dal 2004 al 2011 con l’Ufficio Stampa della Fiera di Bologna per la
manifestazione R2B e SANA, il Salone Internazionale del biologico e del naturale
organizzato da BolognaFiere. Dal 2012 al 2014 compresi ha curato l’ufficio stampa e
l’organizzazione dei convegni di SANA, nel 2015 ha curato il programma di incontri
SANA Academy.

•

A luglio e agosto 2005 ha curato la rubrica “Specchio d’Europa” della trasmissione
radiofonica di Rai Radio 3 “Fahrenheit” realizzando servizi su argomenti d’attualità
culturali, sociali e politici al centro del dibattito nei paesi dell’Unione europea.

•

E’ autrice e conduttrice del programma radiofonico Vai col vento, un ciclo di dieci
trasmissioni sulle buone pratiche di imprese e città italiane ed europee per raggiungere gli
obiettivi fissati dal protocollo di Kyoto, trasmesso da Rai Radio 3 da novembre a
dicembre 2006.

•

E’ autrice e conduttrice del programma radiofonico La città in cammino, un ciclo di sette
trasmissioni sulle buone pratiche di città italiane ed europee in materia di mobilità urbana
sostenibile e sicurezza stradale, trasmesso da Rai Radio 3 da aprile a maggio 2007.

•

E’ autrice e conduttrice del programma radiofonico Effetto terra, due cicli di trasmissioni
sulle buone pratiche di città italiane ed europee in materia di green economy, mobilità
urbana sostenibile, efficienza energetica, stili di vita ecosostenibili, bioarchitettura, uso delle
fonti di energia rinnovabili, politiche di compensazione della riduzione delle emissioni
climalteranti, gestione e riduzione dei rifiuti solidi urbani, andati in onda su Rai Radio 3 dal
20 settembre al 12 ottobre 2008 e dall’11 aprile 2009 al 25 aprile 2009.

•

Ha collaborato al progetto World Wide Views on Global Warming, promosso in
occasione della Conferenza dell’ONU sui cambiamenti climatici di Copenaghen dal Danish
Board of Technology, e coordinato per l’Italia dal professor Rodolfo Lewanski
dell’Università di Bologna (Bologna, 26-27 settembre 2009), realizzando interviste ai
partecipanti e ai promotori italiani di questo evento partecipativo su scala mondiale, che
ha visto coinvolti contemporaneamente in tutto il mondo cittadini di oltre un centinaio di
Paesi.

•

E’ autrice e conduttrice della trasmissione “Aspettando la COP di Copenaghen” in onda su
Rai Radio 3 il 7 dicembre 2009.

•

E’ autrice e conduttrice del ciclo di trasmissioni
“Decidere insieme. Storie di
democrazia partecipativa” andato in onda su Rai Radio 3 il 27 e 28 novembre, e il 4 e 5
dicembre 2010.
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•

E’ autrice e conduttrice del ciclo di trasmissioni “La via verde” andato in onda su Rai
Radio 3 ad aprile 2016.

•

Ha collaborato e collabora con varie testate tra cui Repubblica Bologna, il Corriere della
Sera (pagine di scienza), la Nuova Ecologia, il periodico del Sole 24 Ore “Edilizia e
Territorio”, micron (la rivista di Arpa Umbria), QUALENERGIA, Ecoscienza, Materia
Rinnovabile/Renewable Matter, BC (la rivista di Fiab), l’Unità, Noi donne.

•

Riceve frequentemente l’incarico di moderare tavole rotonde ed eventi su tematiche
ambientali. Nel primo semestre 2017 ha moderato tre pannel: a La Spezia (18 febbraio/
Verso un nuovo modello di sviluppo); a Cernobbio (24 maggio/Verso un futuro sostenibile: è
possibile?); a Bologna (7 giugno, Primo Forum Nazionale sull’Economia Circolare/Da
rifiuto a materia).
Successivamente a Ecomondo/Riminifiera l’8 novembre ha coordinato il convegno LCA
(Life Cycle Analysis) - Gestione sostenibile dei processi di produzione e consumo dei
prodotti biologici – food e non food e il 9 novembre la Cerimonia di consegna dei Premi
Sviluppo Sostenibile 2017.

PUBBLICAZIONI

•

Nell’87 ha pubblicato per la Nuova ecologia il volume “Ecogalateo”, un manuale di
ecologia domestica con prefazione di Fulco Pratesi.

•

Con Karl Ludwig Schibel è autrice del libro “Le città contro l’effetto serra. Cento buoni
esempi da imitare”, Edizioni Ambiente, uscito a ottobre 2005, in cui sono raccolti un
centinaio di progetti realizzati in vari campi da città italiane ed europee per ridurre le
emissioni dei gas climalteranti.

•

E’ autrice del libro “Rivoluzione bici”, Edizioni Ambiente, (novembre 2009), la prima
mappa del nuovo ciclismo urbano relativamente a cultura, salute, sicurezza stradale,
infrastrutture, inquinamento e cambiamenti climatici, comunicazione, movimenti e
associazioni, esempi di eccellenza di città amiche della bicicletta in Italia, Europa, Usa .

•

Ha curato il libro-intervista “Vento a favore”, Edizioni Ambiente (aprile 2011) dell’exministro all’ambiente Edo Ronchi e Pietro Colucci, già Presidente di Fise-Assoambiente,
imprenditore del settore delle rinnovabili

• E’ autrice del libro “L’Italia della green economy”, Edizioni Ambiente (dicembre 2011),
con prefazioni di Edo Ronchi e di Ralf Fuecks, co-Presidente della Fondazione Heinrich
Boell legata ai Gruenen, in cui illustra i prodotti e le iniziative di 81 imprese e aziende
pubbliche e private italiane che nel 2009, 2010 e 2011 hanno vinto/sono state segnalate
nell’ambito del Premio Sviluppo Sostenibile istituito dalla Fondazione Sviluppo Sostenibile,
con l’adesione del Presidente della Repubblica.
• E’ autrice del saggio “Germania: obiettivo 30 ettari/giorno di consumo di suolo al
2020” pubblicato nel volume “ Atlante del consumo di suolo”, a cura di Paola Bonora
(marzo 2013, edizioni Baskerville, Bologna).
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• Con Leonardo Setti è coautrice del saggio “Le città protagoniste dell’economia verde”
pubblicato nel volume “Un’agenda per le città”, a cura di Walter Vitali, edizioni Il Mulino,
in uscita a maggio 2014.
• Il 7 maggio 2014 è uscito in libreria per i tipi di Edizioni Ambiente il libro da lei curato
“Un’altra Europa. Sostenibile, democratica, paritaria, solidale”, che, oltre ad una sua
introduzione, contiene, tra gli altri, saggi - da lei tradotti dall’inglese e dal tedesco - di
Piergiorgio Ardeni, Reinhard Bütikofer, Jean-Paul Fitoussi, Jürgen Habermas, Mario Pianta,
Joseph Stiglitz.
• E’autrice del saggio “Com’è verde la green economy” pubblicato nell’e-book “Per
l’Italia del dopo voto” a cura di Lucrezia fanti, pubblicato da Sbilanciamoci.info (aprile
2018)

ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI PRESSO ENTI E AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

•

Da settembre 2004 a dicembre 2012 è stata consulente per la comunicazione della buone
pratiche di mobilità urbana sostenibile e per i progetti europei COMPRO, MIMOSA,
MHYBUS presso l’Assessorato Mobilità e Trasporti della Regione Emilia Romagna
(dal 2004 al 2010) e presso Ervet (dal 2011 al 2012 relativamente a MIMOSA).

•

Dal 2007 a novembre 2011 (fino a scadenza del periodo massimo di mandato) ha
rappresentato la Regione Emilia-Romagna nel management group dell’associazione
europea di città e regioni POLIS che si occupa di trasporto e mobilità sostenibili.

•

Da dicembre 2006 a settembre 2008 compresi è stata consulente per la comunicazione di
CISA, (il Centro di Innovazione e Trasferimento di tecnologia Ambientale per la
Sostenibilità nell’Appennino promosso dalla Provincia di Bologna, dalla Fondazione
Carisbo e da ISSI) per le attività di comunicazione della Fiera-Expò Ecoappennino 2007 e
2008.

•

Da ottobre 2007 ad aprile 2008 ha avuto un incarico di studio e ricerca da parte della
Provincia autonoma di Trento su buone pratiche in Italia ed Europa nell’ambito della
campagna per la promozione del movimento fisico e della vita salubre in città. Lo
studio prodotto è stato pubblicato nel volume “Vivere sani in città” (a cura di Vittorio
Curzel) edito nel 2010 dalla Provincia Autonoma di Trento.

•

Dal 2008 al 2009 è stata consulente di Federmobilità per la comunicazione nell’ambito
del progetto europeo “Move Together” avente per oggetto la valutazione dell’impatto dei
progetti di mobilità urbana sostenibile cofinanziati dalla Commissione Europea.

•

Su incarico della Fondazione Alma Mater ha collaborato al progetto Spinner conducendo
una tavola rotonda sui temi energetici (2009) e ha tenuto una docenza sulla mobilità
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urbana sostenibile nell’ambito del Master “Cultura dell’innovazione mercati e creazione
di impresa. Istituzioni e imprese per la green economy” (2010).
•

Dal 2014 collabora con la Fondazione Upad di Bolzano alla realizzazione di eventi
culturali su sviluppo sostenibile, green economy e green job, sharing economy ed
economia circolare, nel cui ambito svolge relazioni tematiche.

•

Dal 2016 collabora come consulente con l’ente di formazione ENFAP - accreditato dalla
Regione Emilia-Romagna - alla progettazione e realizzazione di percorsi formativi
nell’ambito della filiera biologica, e alla predisposizione di progetti europei in materia di
turismo sostenibile.

•

A maggio 2018 ha tenuto una docenza al percorso formativo Digital Ecobrand
Manager, co-promosso da Regione Umbria e Rai.

•

A febbraio 2019 ha tenuto la docenza “Zurigo, città a 2000 watt” nell’ambityo
dell’evento di lancio del master Ridef del Politecnico di Milano.

•

A marzo 2019 presso l’Istituto Agrario di Finale Emilia ha tenuto una lezione su “Mense
scolastiche biologiche e Agriturismi bio” nell’ambito del Progetto europeo CAPsizing
curato da Kyoto Club

CARICHE RICOPERTE PRESSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
•

Da maggio 1996 a giugno 1999 è stata Assessora alle Politiche Giovanili e all’Ambiente
e Sviluppo Sostenibile del Comune di Bologna, ricoprendo anche il ruolo di Presidente
del Cda dell’Agenzia per il risparmio energetico.

•

Da luglio 1999 a giugno 2004 è stata Presidente del Quartiere Reno del Comune di
Bologna.

ALTRI INCARICHI
•

Dal ’79 all’83 ha insegnato italiano alla Freie Universität e alla Technische Universität di
Berlino Ovest.

•

Nell’88 ha co-organizzato il convegno internazionale “Verdeuropa” (Firenze 31.10/4.11)
cui hanno partecipato relatori ed esperti di questioni ambientali provenienti da Europa, Asia
e Usa.

•

Nell’ottobre 1995 ha organizzato a Bologna un convegno sulle trasformazioni del mondo
del lavoro che ruotava intorno alla presentazione del libro di Jeremy Rifkin “La fine del
lavoro” cui ha partecipato, tra gli altri, l’autore.
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•

Nel 1998 è stata nominata membro dell’European Consultive Forum on the Environment
and Sustainable Development della Commissione Europea.

•

Dal 9 all’11 febbraio 2000 ha presieduto e coordinato le sedute plenarie della terza
Conferenza Europea sulle Città Sostenibili che si è tenuta ad Hannover.

•

Nel marzo 2000 è stata incaricata dall’Ente Fiere di Padova di coordinare la Giuria
internazionale dei giornalisti specializzati in materie ambientali che ha assegnato i premi
ai prodotti più innovativi esposti al Sep Pollution 2000.

•

Nel 2002 ha fatto parte della giuria internazionale di esperti del concorso internazionale
“Star Climate 2000” (promosso dall’associazione di città europee Alleanza per il clima),
che ha valutato i progetti per lo sviluppo sostenibile in campo energetico.

•

Dal 2009 al 2018 compreso ha fatto parte della giuria di esperti che seleziona i progetti
che concorrono al Premio Sviluppo Sostenibile (nei settori rifiuti, energia e prodotti e
servizi innovativi) istituito dalla Fondazione Sviluppo Sostenibile presieduta da Edo Ronchi,
con l’adesione del Presidente della Repubblica.

•

Nel 2012 ha fatto parte della giuria di esperti che assegna il premio, istituito
dall’Associazione Alleanza per il Clima e Kyoto Club, ai migliori Piani di Azione per
l’Energia Sostenibile (Seap) approvati dai Comuni firmatari del Patto dei Sindaci. I
Comuni e relativi premi sono distinti in cinque categorie riferite alla popolazione.

•

Dal 2012 fa parte del Comitato scientifico per i Colloqui di Dobbiaco.

•

Da novembre 2019 è co-portavoce della Federazione dei verdi dell’Emilia-Romagna.

Bologna, 27 dicembre 2019

Silvia Zamboni
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