
Il Resto del Carlino Forlì (ITA)

  Paese: it

Pagina: 60-61

Readership: 37654

Diffusione: 3962

  Tipo media: Lokale Presse

Autore: Milena Montefiori

    12 Gennaio 2016  

 

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

Page 1 / 2

il Resto del Carlino

FORLÌ
Il Resto del Carlino Forlì (ITA)

12 Gennaio 2016

Paese: it

Pagina: 60-61

Readership: 37654

Diffusione: 3962

Tipo media: Lokale Presse

Autore: Milena Montefiori

Baby giornalisti
pronti a sfidarsi
a colpi di inchieste
SI PARTE GIOVEDI
GIOVANI cronisti in erba forli-
vesi, il momento è arrivato: si sta
per riaprire la sfida in punta di
penna, o meglio in punta di dita
sulle tastiere dei pc, cuore del
Campionato di giornalismo orga-
nizzato dal Resto del Carlino. L'ini-
ziativa dedicata ai ragazzi delle
scuolc mcdie, che nel Forlivcsc è
giunta all'undicesima edizione,
comincia giovedì. Ogni martedì e
giovedì sono previste le uscire sul
nostro giornale degli articoli ela-
borati dai ragazzi sugli argomenti
più diversi. Quest'anno gli istituti
che concorrono alla gara, con la
preziosa collaborazione degli inse-
gnanti, sono ben quattordici: PsI-
mezzano, Zangheri, Benedetto
Croce, Mercuriale e Villafranca
per la città; Castrocaro, Dovado-
la, Rocca San Casciano, Meldola,
Santa Sofia, Civitella, Cusercoli,
Galeata e Modigliana per il com-
prcnsorio. A sostenere l'iniziati-
va, come sempre, sono gli spon-
sor del territorio: dai veterani
Confcooperative Forlì-Cesena,
Banca di Forlì, Centrale del latte
di Cesena alla new entry coopera-
tiva Cta. La Centrale del Latte of-
fre anche ai ragazzi la possibilità
di visitare il loro stabilimento (in-
fo: 0547-637689). Non va dimenti-
cato infine il supporto degli edico-
lanti che, con grande disponibili-
tà, continuano a collaborare per
l'ottima riuscita dell'iniziativa.
ALLA BASE della gara c'è la re-
dazione di articoli da quattromila
batnite: ogni scuola partecipante
dovrà inviarne tre. Per i temi da
trattare, i ragazzi e i loro insegnan-
ti, che li seguono passo dopo pas-
so nel lavoro di raccolta ed elabo-
razione delle informazioni, po-
tranno spaziare dal racconto di
esperienze personali alla descri-
zione di realtà a loro vicine, per ar-
rivare all'elaborazione di vere e
proprie inchieste su temi di attua-
lità. La sfida si concluderà tra fine
maggio e inizio giugno con le im-
mancabii premiazioni, momento
importantissimo per i ragazzi a co-
ronamento di un percorso lungo,
impegnativo ma appassionante.
Alle scuole vincitrici andranno

IL PRIMO ARTICOLO
ricchi premi offerti dagli sponsor
e dal giornale, ma tutti alla fine n-
eeveranno un riconoscimento per
la partecipazione.
ANCORA vivo è il ricordo della
cerimonia conclusiva dell'anno
scorso, quando 500 giovani croni-
sti hanno riempito la platea del
teatro 'Diego Fabbri' e sono stati
premiati dal sindaco Davide Drei
e dai rappresentanti degli spon-
sor. Quest'anno si replica con una
nuova grande edizione della gara:
buon Campionato di giornalismo
e che vinca il migliore.
testi di Milena Montefiori

IL REGOLAMENTO
Ciascuna scuoLa deve inviare
aLla redazione tre articoli

su temi di attualità
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IMPEGNO E PASSIONE Al centro la scuola media Fiorini
di Villafranca, vincitrice della scorsa edizione (foto Riccardo Font ni)
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