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Eroina del Pianeta!
Dott.ssa Jane Goodall

CURIOSITÀ!
Nel 1991, Jane ha  

fondato “Roots & Shoots”, 
un programma educativo 

globale che incentiva i 
bambini a partecipare a 

progetti per aiutare la loro 
comunità locale, la  
fauna selvatica e 

l’ambiente.

CURIOSITÀ!
Jane ha frequentato 

l’Università di Cambridge 
dal 1961 al 1966, quando 

ha conseguito il dottorato. 
È stata una delle poche 
persone nella storia a 

essere ammessa senza 
avere una laurea!

Scienziata famosa in  
tutto il mondo! 

Questa scoperta rivoluzionaria ha cambiato 
per sempre lo studio del comportamento 
animale!

La Dott.ssa Jane ha interrotto 
la sua ricerca nel 1986 e ha 

trascorso gli ultimi 35 anni 
a cercare di sensibilizzare 
il pubblico attraverso il 
Jane Goodall Institute, 
proteggendo gli scimpanzé 

da minacce come la 
deforestazione e il traffico 

illegale di animali selvatici.

Lo sapevi che...
• Jane passa circa 300 giorni all’anno in 

viaggio! Tiene conferenze in tutto il mondo, 
ispirando le persone a prendersi cura degli 
scimpanzé e a proteggere il pianeta.   

• Jane è vegetariana fin dagli anni ‘70, e 
recentemente è diventata vegana! 

• La Dott.ssa Jane Goodall è anche 
conosciuta come Dama Jane Goodall, 
dopo aver ricevuto l’onorificenza di Dama 
di Commenda dell’Ordine dell’Impero 
Britannico nel 2003.

Jane ha  
conosciuto molti 

scimpanzé selvatici!
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La Dott.ssa Jane Goodall, primatologa 
(scienziata che studia primati) inglese, 
è nata il 3 aprile 1934. Fin dall’età di 
10 anni, sapeva di volersi trasferire 
in Africa e vivere insieme agli animali 
selvatici. Nel 1960, a 26 anni, arrivò 
finalmente in Tanzania per studiare gli 
scimpanzé. 

Nonostante non avesse una vera 
formazione accademica, Jane trascorse 
migliaia di ore a osservare gli scimpanzé, 
dando loro nomi e imparando a conoscere 
la loro società. Sorprendentemente, vide 
scimmie creare e utilizzare strumenti, qualcosa 
che gli scienziati pensavano solo gli esseri 
umani sapessero fare! Inoltre, registrò gli 
scimpanzè mentre si coccolavano tra loro e si 
prendevano cura della famiglia e degli amici. 
Arrivò quindi alla conclusione che, come gli 
esseri umani, anche gli scimpanzé provavano 
emozioni e avevano personalità distinte.

Oggi, a più di 80 anni, Jane 
ama ancora passare  
il suo tempo immersa  

nella natura.


