CURRICULUM DELL’ASSOCIAZIONE
Il Refuso, associazione di promozione sociale, nasce ufficialmente il 20 novembre
2006. I tre soci fondatori sono Paola Bolaffio, Marcello La Stella, Ernesto
Stacchiola. Nella realtà dei fatti, il gruppo, nato all’interno della redazione del
mensile Il Catone, si era già costituito autonomamente sin dai primi numeri del
giornale, ottobre 2005, e si faceva promotore di iniziative a sostegno
dell’informazione, tra cui la prima edizione del Concorso giornalisticoambientalista “Giornalisti nell’Erba”.
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Nel dicembre del 2006, il direttivo dell’associazione delibera di sostenere il
mensile Il Catone, giornale d’informazione della Città di Monte Porzio
Catone, distribuito nel territorio dei Castelli Romani e Prenestini.
Nel gennaio del 2007, Il Refuso firma una convenzione con il Comune di
Monte Porzio Catone, editore e proprietario de Il Catone, per la gestione
operativa/redazionale del giornale.
Nel marzo del 2007, Il Refuso partecipa al bando per iniziative culturali
dedicato alle associazioni della XI Comunità Montana Castelli Romani e
Monti Prenestini, vincendolo con il progetto “Giornalisti per casa –
laboratorio itinerante di giornalismo/cultura” da attuarsi in tre comuni del
territorio (Zagarolo, Rocca Priora, Monte Porzio Catone).
Nell’aprile del 2007, offre le sue competenze e conduce l’ufficio stampa
della manifestazione/mostra internazionale Orchidee in Centro.
Nel maggio del 2007, Il Refuso è a Labico con il progetto “Il Pifferaio
Ecomagico”, trasposizione per teatro di strada in chiave ecologica della
favola dei fratelli Grimm.
Sempre nel maggio del 2007 partecipa al bando comunale della Consulta
per la Festa delle associazioni di Monte Porzio Catone e vince con i progetti
“Graffitando – work in progress, a lezione di writing in piazza” e “Storie di
piazza – laboratorio di teatro in piazza”.
Nel giugno del 2007 partecipa al bando per le associazioni promosso dal
Comune di Monte Porzio, che vince con il progetto “Scrittori in piazza –
aperitivo con l’autore”. Il progetto sarà realizzato nell’ottobre del 2007 con
grande successo di pubblico e di consensi, con lo scrittore Gaetano
Savatteri.
Nel luglio del 2007, offre le sue competenze e conduce l’ufficio stampa
della manifestazione “Etnica 2007”.
Durante il festival di Etnica, il Refuso/Il Catone propone, in uno stand
insieme a Ecocity, un gioco di comunicazione: Segnalare, ovvero puzzle di
parole da comporre a piacimento. Piace molto al pubblico che compone,
nella settimana di manifestazione, incredibili titoli.
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Nell’ottobre del 2007, accoglie l’incarico del Comune di Monte Porzio
Catone di predisporre e coordinare il piano di comunicazione del progetto
Bilancio Partecipato: materiali grafici, contenuti, collaborazione
all’elaborazione del progetto stesso, ufficio stampa, realizzazione e
distribuzione
domiciliare
del
materiale
informativo,
conduzione
dell’assemblea cittadina etc…
Nel novembre del 2007, organizza la seconda edizione di Giornalisti
nell’Erba, ed ottiene dalla Provincia di Roma una delibera per un
cofinanziamento di 3900 euro. Questa volta la selezione prevede anche un
percorso formativo per i ragazzi con un primo incontro-laboratorio (24
novembre) in cui fornire elementi base del giornalismo e chiarire il tema
prescelto di questa edizione del Concorso, i Rifiuti e la Raccolta
Differenziata, ed un Forum Ragazzi per dibattere, con l’aiuto di tutor, sugli
argomenti della selezione (10 dicembre). La giuria che valuterà gli elaborati
è composta da Mario Tozzi (geologo e noto conduttore di Geo&Geo, Gaia…),
Claudio Farnetani (vicecaporedattore di Rai International, responsabile
rapporti con i Media di Greenaccord), Paolo Fallai (vice capo cronista del
Corriere della Sera), Francesco Giubilo (fotografo ambientalista) Tullio
Berlenghi (scrittore, ambientalista), Armando Guidoni (direttore del mensile
Controluce). 5 aprile la premiazione: l’Ansa “benedice” l’operazione,
inviando come premio 11 copie di un bellissimo suo libro fotografico e
inviando a tutti i giornali ben 4 lanci. Siamo pubblicati ovunque. I
partecipanti sono circa 150 da Ferrara, Asti, Barcellona Pozzo di Gotto,
Marino etc…
Gennaio/maggio 2008: realizziamo Giornalisti per casa. E’ un altro
“centro”: pubblicati ovunque, ringraziamenti e complimenti dai docenti e
abbracci affettuosi dai ragazzi. Si lavora prima con una terza media di
Zagarolo. Tre incontri, uno propedeutico al quale partecipano i giornalisti:
Paola Bolaffio, Armando Guidoni (direttore del mensile Controluce) e
Gabriele Marconi (direttore del Corriere del Cittadino, che non lesina
complimenti, neppure sulle pagine del suo giornale); poi le fonti, circa 20
persone dal direttore del museo del giocattolo ai rappresentanti delle
associazioni culturali locali, dal presidente della Comunità Montana al
Sistema Bibliotecario etc… Ne esce fuori, dopo l’impaginazione insieme al
grafico, un bellissimo giornale tabloid in 1000 copie, “115 grammi”, a
colori, su carta patinata di 115 grammi, appunto, di cui i ragazzi vanno
fierissimi.
Seconda tappa, Monte Porzio Catone, Istituto Don Milani. Il dirigente
Giuseppe Gobbi chiede di far partecipare tre classi di prima media. Il
progetto in realtà non prevede un numero così alto di destinatari, così si
pensa di raddoppiare il numero degli incontri. L’associazione offre la sua
forza lavoro. Il dirigente si offre si pagare il surplus di spesa di stampa per
un giornale non più a 8 pagine ma a 16, così che possano essere ospitati gli
articoli di tutti i 54 partecipanti.
All’incontro con i giornalisti ci sono: Paola Bolaffio, Armando Guidoni e
Raniero Lauciani, direttore di Quaderni Tuscolani. Gli incontri con le fonti
vedono i ragazzi intervistare i massimi vertici delle istituzioni locali, le
associazioni, la scuola di musica, la banda, la corale, la restauratrice, il
direttore dei musei etc…

Insieme al grafico, la “redazione” poi decide la testata “Curiosando”, con
una lente di ingrandimento, e i font da usare per la grafica. Il giornale esce
a 16 pagine, formato 24x35, a colori, carta patinata, 1000 copie, pronto per
essere presentato alla Festa del Libro.
Il Refuso, inoltre, offre gratuitamente alla festa del libro due incontri con
l’autore/giornalista Paolo Fallai, uno la mattina con i ragazzi delle prime
medie, uno in piazza, nel pomeriggio del 6 maggio, per gli adulti, nella serie
Aperitivo con l’autore/scrittori in piazza.
Nel frattempo, anche la scuola di Rocca Priora è al lavoro per il suo “Fresh
News”. All’incontro con i giornalisti hanno partecipato Paola Bolaffio, Laura
Frangini, responsabile ufficio stampa Comunità Montana, e la capo
redattore di Murales, periodico di Rocca Priora. L’incontro con le fonti,
invece, ha visto i ragazzi di prima, seconda e terza media intervistare i
vertici delle istituzioni culturali locali insieme a stornellatori in ottava rima,
artisti e artigiani, anziani etc… “Fresh news” uscirà a giugno 2008, in 1000
copie, carta patinata a colori, in occasione della festa di fine anno
scolastico.
•
Visto il successo di Giornalisti per casa, l’associazione decide di
rimodulare il progetto in funzione di un accordo con il Liceo di Palestrina e
presentarlo al bando delle azioni culturali innovative 2008-2009, entro il 30
marzo 2008.
•
La Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini, visto il risultato
delle iniziative realizzate da il Refuso in tema di giornalismo scolastico, le
propone di gestire un progetto di Giornale per le scuole dei castelli romani e
Prenestini per il quale era stato già stato attivato un bando per le scuole
che però era andato deserto. Il direttivo del Refuso, una volta esaminato il
budget e rimodulato le singole voci, ha avanzato una proposta formale
all’ente che l’ha accolta ed ha predisposto una convenzione. La convenzione
è stata firmata il 29 aprile scorso e prevede 6 numeri di un periodico dal
nome “Squolamia” diretto da Luigi Jovino e scritto dai ragazzi di tutte le
scuole che vorranno aderire. Per la realizzazione di tutte le uscite (stampa,
direttore nominato da Comunità Montana, redazione, grafica, distribuzione,
acquisto software, coordinamento, segreteria nominata da Comunità
Montana) è previsto un finanziamento di 29 mila euro complessivi. Non c’è
da star larghi, ma l’associazione ha voglia di crescere. Il primo numero è
previsto in uscita per fine maggio del 2008.
•
Luglio 2008. Il Refuso offre le sue competenze e conduce l’ufficio
stampa della manifestazione “Etnica 2008”
•
Estate 2008. Il Refuso partecipa al Bando di Gara dell’Assessorato
alle Politiche Sociali del Comune di Monte Porzio Catone per la gestione di
tre giorni a settimana per 9 mesi del Centro Giovani con un progetto
“Adolescenti In Centro” che prevede laboratori teatrali, di pittura, di
musica, arte, giornalismo.
•
Settembre 2008-dicembre 2009: Il Refuso progetta, conduce,
realizza la campagna di comunicazione del Bilancio Partecipato 20082009 di MPC. Dalla progettazione del regolamento a quella della
veicolazione delle informazioni in modo efficace e rapido (i tempi concessi
sono strettissimi), fino alla gestione dei punti informativi su strada, alla
raccolta delle schede di voto, di segnalazione, alla elaborazione dei dati, alla
ideazione, realizzazione e gestione del sito web dedicato, alla organizzazione

delle assemblee pubbliche consultive e di report, ai rapporti con la stampa,
alla divulgazione dei risultati in tempo reale, alla composizione di uno
studio di valutazione della partecipazione e delle aspettative della
popolazione. Il successo della campagna informativa e di coinvolgimento
della cittadinanza è dato dai numeri di partecipazione, unici in tutto il
panorama nazionale. Quasi il 15% della popolazione ha dato risposta con
atti partecipativi, contro una media rilevata nei comuni italiani a massima
rispondenza di circa il 5%.
•
2008-2009. Il Catone prosegue le sue pubblicazioni fino al dicembre
2008. In gennaio il Comune di Monte Porzio Catone, per ragioni di tipo
economico, decide di cessare le pubblicazioni e di non rinnovare la
convenzione con il Refuso. Il Refuso acquisisce la proprietà e diventa
editore de Il Catone. Il primo numero della nuova gestione esce nel
febbraio 2009.
•
Una creazione grafica Marco Morici de Il Refuso arriva tra i primi
10 in un contest della Hugo Boss al quale partecipano 18 mila creativi
di tutto il mondo.
•
Proseguono le pubblicazioni di Squolamia, che aumenta il consenso e
acquisisce le “redazioni” di altre scuole del territorio (Gallicano, Rocca di
Papa, Frascati, Grottaferrata, Monte Compatri, Zagarolo, Monte Porzio,
Rocca Priora, Colonna).
•
Febbraio 2009. Il Refuso si iscrive al ROC, registro operatori
comunicazione che ha sostituito il Registro per la Stampa. E iscrive il
Catone all’USPI, unione stampa periodica italiana.
•
Marzo 2009. Il Refuso ottiene l’iscrizione all’Albo Regionale delle
Associazioni di Promozione Sociale.
•
Il Refuso propone, in collaborazione con l’Istituzione Area delle
Muse/Musei di Monte Porzio Catone, la mostra d’arte contemporanea “Le
Stanze delle Attese”, installazioni omaggio alla donna di Marco Morici, a
cura di Cornelia Mattiacci. La mostra si inaugura il 6 marzo 2009 al Museo
del Vino con un bagno di folla che ne plaude la qualità. Resta aperta fino al
22 marzo.
•
5 aprile 2009. Marco Morici de Il Refuso viene riconosciuto Talento
Autentico dalla Provincia di Roma nell’ambito del Premio Cavalierato
Giovanile. Il Presidente Nicola Zingaretti lo premia a Palazzo Valentini.
•
La III edizione di Giornalisti nell’Erba, che prende il via a fine
dicembre 2008 con il tema delle Energie Rinnovabili, conquista pagine sul
Corriere della Sera, su Donna Moderna, sul Messaggero, su giornali
nazionali, regionali e locali, cartacei e online, fino ad “invadere” 13 mila voci
reali (“...”) contate su una ricerca di Google. Il Ministero degli Esteri si
interessa al Concorso e propone una collaborazione per la IV edizione. La
presidenza della Repubblica concede il riconoscimento di tre medaglie di
rappresentanza. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti conferisce
10 medaglie che saranno consegnate a nome del presidente Del Boca, dal
consigliere Ugo Armati ai vincitori del concorso. Una medaglia è conferita
dalla Camera dei Deputati. L’Ansa è media partner dell’iniziativa, il
direttore Giampiero Gramaglia in giuria, e, oltre a divulgare ogni
comunicato sul concorso in modo esaustivo, regala le copie del suo annuale
libro fotografico ai vincitori. I partecipanti raggiungono il numero record di

1480. Sono bambini e ragazzi, dai 5 ai 18 anni, di tutte le regioni d’Italia,
isole comprese: compongono la più grande redazione ambiente del mondo.
•
Maggio 2009. Il Refuso diventa editore. Il primo libro pubblicato è
quello scritto dai giovanissimi Giornalisti nell’Erba. Una raccolta di 200
pagine delle loro inchieste, articoli, interviste, giornali interi, telegiornali,
filmati, spot, disegni, poesie... delle loro voci sulla tutela ambientale.
•
Maggio 2009. Ilaria Romano de Il Refuso/Il Catone è la nuova
corrispondente del Corriere della Sera dai Castelli Romani e Prenestini.
•
Il 23 maggio, la premiazione della terza edizione del concorso
nazionale Giornalisti nell’Erba è un successo strepitoso. Alla presenza della
giuria (composta da 16 nomi del giornalismo italiano, in rappresentanza
delle maggiori testate nazionali e della CNN), un pubblico immenso
applaude i vincitori delle varie sezioni. Da tutta Italia sono arrivati circa
600 giovanissimi Giornalisti nell’Erba: per conoscersi, per applaudirsi, per
stringere la rete di “redazione” ambientale.
•
6 giugno 2009. Il Refusoeditore insieme ad una rappresentanza dei
giovani autori presenta “Il libro dei Giornalisti nell’Erba” alla libreria FNAC
di Porte di Roma.
•
Fine giugno 2009. Il Refuso si trasferisce. Sede legale in via
Battaglia di Pontegrande 7b a Monte Porzio Catone; sede operativa, uffici e
redazione in via dei Mattei 11b, Colonna
•
5 luglio 2009. Il Refuso propone un nuovo evento, un “aperitivo
con... la giustizia”. Ospiti della chiacchierata nel salotto in piazza
organizzato da Il Refuso, Massimo Martinelli, autore de “La Palude”
(Gremese 2008), Stefano Dambruoso, magistrato antiterrorismo oggi
responsabile Ufficio Attività Internazionali del Ministero di Giustizia,
Marcello Monteleone, pm della Procura di Roma, Alessandra Ilari, Gip al
Tribunale di Velletri, ed avvocati penalisti e civilisti. Coordinano e
moderano l’incontro, i giornalisti Paola Bolaffio, direttore de Il Catone, e
Alberto Tomasso, direttore di Castellinews.it.
•
Avendo ottenuto l’approvazione della Provincia di Roma al
cofinanziamento di un progetto editoriale per un Libro di ECOARTE, il
Refuso è al lavoro per la realizzazione del prodotto editoriale che sarà
pubblicato entro il 2009.
•
Agosto 2009 il Refuso partecipa all’inizitiva EcoFest, promossa dalla
Regione Lazio, presso Villa Torlonia a Frascati per la promozione del libro
Giornalisti nel’erba edito dall’associazione stessa.
•
Ottobre 2009 il Refuso vince il bando dell’XI Comunità Montana,
con un progetto denominato “salotto letterario in biblioteca” e intende
promuoverlo durante l’anno 2010 nelle biblioteche dei Castelli Romani e
Prenestini.
•
Novembre 2009 il Refuso parte con la IV edizione del concorso
nazionale Giornalisti nell’erba.
Il direttivo dell’associazione è composto da Paola Bolaffio, presidente, Ernesto
Stacchiola, vicepresidente, Miriam Trobbiani, economo. L’associazione conta, al
maggio 2009, 10 soci attivi: Helene Duval, Ilaria Romano, Marco Morici, Massimo
Pastori, Giulia Attiani, Simona Corese, Lorenzo Vanzo.

