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Biografia
Nel luglio 1960 Jane Goodall avviò I suoi studi pionieristici sul comportamento dello
scimpanzé nella attuale Tanzania. Il suo lavoro al Gombe Stream ha formato la base per
tutti gli studi futuri sui primati e ridefinito la relazione tra esseri umani e animali.
Nel 1977 la dottoressa Goodall fonda il Jane Goodall Institute, che prosegue la ricerca a
Gombe ed è Organizzazione leader nell’impegno a tutela degli scimpanzé e dei loro habitats.
L’Istituto è ampiamente riconosciuto per i suoi innovativi progetti di conservazione e di
sviluppo che coinvolgono le comunità locali, e per il programma Jane Goodall’s Roots &
Shoots, il programma ambientale e umanitario globale rivolto ai giovani di tutte le età.
La dottoressa Goodall fonda il programma Jane Goodall’s Roots & Shoots con un gruppo di
studenti tanzaniani nel 1991. Oggi il Jane Goodall’s Roots & Shoots coinvolge centinaia di
migliaia di giovani in quasi 100 paesi, giovani motivati ad agire per rendere il mondo migliore
per l’uomo, gli animali e l’ambiente. Ci sono ovviamente gruppi di studenti Roots & Shoots
anche in Italia (www.janegoodall.it).
Jane Goodall viaggia in media 300 giorni all’anno, dedicando la sua vita a parlare delle cause
che minacciano la sopravvivenza dello scimpanzé, di altre crisi ambientali e delle ragioni per
sperare che l’umanità risolverà i problemi che ha imposto alla Terra.
Le numerosissime onorificenze ricevute includono L’Ordine al Merito di Grande Ufficiale
della Repubblica Italiana, la Legione d’Onore francese, il prestigioso Kyoto Prize del
Giappone, la Medaglia della Tanzania. Dal 2002 Jane Goodall ha l’incarico di Messaggero di
Pace per l’ONU. Nel 2003 a Jane Goodall è conferito il titolo di Dama dell’Impero Britannico,
nel 2019 il Worldwide Award for Biodiversity Conservation.
È autrice di libri e articoli scientifici e divulgativi. Su di lei diversi Film, l’ultimo è “Jane” di
Brett Morgen con musiche di Plilip Glass prodotto da National Geographic.
Per maggiori informazioni sulla dottoressa Goodall e sul lavoro del Jane Goodall Institute vi
preghiamo di visitare www.janegoodall.org e www.janegoodall.it, per maggiori
informazioni sul programma Jane Goodall’s Roots & Shoots www.rootsandshoots.org

Biografia in un paragrafo
Jane Goodall, PhD, DBE, fondatrice del Jane Goodall Institute e Messaggero di Pace ONU è
nota nel mondo per la sua ricerca pionieristica sugli scimpanzé selvatici. Oggi viaggia e lavora
per ispirare le nuove generazioni a proteggere l’ambiente che tutti condividiamo. Per
maggiori informazioni sulla dottoressa Goodall e sul lavoro del Jane Goodall Institute vi
preghiamo di visitare www.janegoodall.org e www.janegoodall.it.
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