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ENRICO 
FONTANA

Candidato dal
Portatore di Valore
Soci di Riferimento

ESPERIENZE LAVORATIVE

Tipo di azienda o settore Arco temporale Mansione/responsabilità

Paese Sera 1986-1989 Giornalista praticante e redattore ordinario

La Stampa 1989 Vice-caposervizio della redazione Politica

L’Espresso 1989-1992 Vice-caposervizio Scienze e Ambiente

Gaia srl – società di comunicazione
ambientale

1992-1994 Consigliere di Amministrazione

Legambiente 1994-2005 Responsabile Osservatorio nazionale
Ambiente e legalità

La Nuova Ecologia 1996-2005 
e novembre
2016-oggi

Direttore responsabile

Nuovo Paese Sera e paesesera.it maggio 2011-
febbraio 2014

Direttore responsabile

Libera settembre 2013
-giugno 2015

Coordinatore nazionale

Legambiente Ottobre 2015-
oggi

Responsabile Nazionale Economia Civile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Tipo istituto di istruzione e/o formazione Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Liceo Classico Diploma

Giornalista professionista
dal 1988

ESPERIENZE PERSONALI, RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE CHE IL CANDIDATO 
RITIENE IMPORTANTE SEGNALARE

Dal 1994 al 2006 ho curato per Legambiente, come membro della segreteria nazionale e responsabile
dell’Osservatorio Ambiente e Legalità, il “Rapporto Ecomafia”, attività di collaborazione che è proseguita nel
periodo 2010-2013; dal 2000 al 2005 sono stato vicepresidente nazionale di Libera, associazioni, nomi e
numeri contro le mafie, coordinando in particolare il lavoro sull’uso sociale dei beni confiscati alle mafie e il
progetto “Libera Terra”, finalizzato alla nascita di cooperative sociali a cui affidare la gestione di terreni
agricoli sottratti alle organizzazioni criminali; dal 2011 al maggio 2015 sono stato presidente del Consorzio
Libera Terra Mediterraneo, cooperativa sociale onlus, di cui sono attualmente vicepresidente; dal 2006 al
2010 sono stato consigliere regionale del Lazio e vicepresidente della Commissione Agricoltura,
promuovendo, tra l’altro, la nascita del Tavolo sull’agricoltura sociale, presso l’Arsial, l’Agenzia regionale di
sviluppo agricolo.

ULTERIORI INFORMAZIONI/COMUNICAZIONI

Accanto all’attività professionale di giornalista e a quella che ho svolto in associazioni come Legambiente
e Libera ho avuto l’opportunità di maturare, nel corso degli anni, per i ruoli di responsabilità ricoperti in
società, cooperative e consorzi, conoscenze specifiche in materia di gestione di attività economiche.

Nome e Cognome Enrico Fontana

Nazionalità Italiana

Data di nascita 8 luglio 1958

Residenza Roma

Cellulare 334 7562119

E-mail enr.fontana@gmail.com


