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Dieci scuole da prima pagina
Prende il via la nona edizione della nostra iniziativa per le medie inftriori
PRENDE il via oggi la nona edi- che riterranno interessante per i
zione del Campionato di giornali- lettori. L'impaginazione e l'even-
smo Cronisti in classe' promosso male revisione degli articoli degli
dal Resto del Carlino con la colla- studenti saranno curati dalla reda-
borazione di Amadori, Confcoo- zione giornalistica del Resto del
perative Forlì-Cesena e Centrale Carlino, con l'intento comunque
del latte di Cesena. Dieci scuole di mantenere la spontaneità e la
cesenati partecipano all'iniziati- genuinità dei testi inviati dai ra-
va. Un record per il nostro concor- gazzi. Le pagine degli studenti as-
so rivolto agli studenti delle scuo- ranno comunque sottoposte al va-
le medie inferiori della città e del glio di una qualificata giuria pre-
comprensorio. Gli istituti in gara: sieduta dal direttore del Qn e Re-
San Giorgio, Roncofreddo, Gam- sto del Carlino, Andrea Cangini,
bettola, Savignano, Sarsina, Sacro e per ogni turno di gara ven-à stila-
Cuore, Gatteo, Bagno di Roma- ta una classifica. L'istituto primo
gna, San Domenico, Viale della classificato alla fine della manife-
Resistenza di Cesena. L'obiettivo stazione riceverà un premio, ma
è rendere i ragazzi protagonisti saranno previsti anche premi spc-
della comunicazione, sviluppan- ciali e riconoscimenti supplcmen-
do il loro senso e la capacita di tari. Tutte le scuole in gara riceve-
analizzare il mondo e la realtà che ratino una targa ricordo della ma-
li circonda. L'attenzione all'attua- nifestazione.
lità, attraverso la lettura critica LA NONA edizione del Campio-
dei giornali e l'approccio non pas- nato di giornalismo del Resto del
sivo ai mezzi di comunicazione, è Carlino conta sul sostegno di im-
la chiave di volta per formare cit- portanti partner: Amadori, Conf-
tadini completi e attivi. L'approc- cooperative Forlì-Cesena e Cen-
cio attivo al mondo dell'informa- trale del Latte di Cesena. I lavori
zione e in particolare alla carta dei ragazzi saranno valutati da
stampata è anche uno stimolo a una giuria presieduta dal diretto-
sviluppare l'attitudine alla rifles- re Aisdrca Caisgini e composta da
sionc scmprc più compromessa Paolo Lucchi (sindaco di Cese-
dalla velocità e dall'immediatezza na), Luisella Mengozzi (responsa-
delle nuove tecnologie, bile agenzia pubblicitaria SpeeD)

LE SCUOLE realizzeranno arti- e Emanuele Chesi (capo della re-
coli che verranno pubblicati sul dazione del Carlino di Cesena). Il
nostro quotidiano, in apposite pa- concorso si concluderà con una ce-

gine, a partire dal 19 gennaio pros. rimonia di premiazione alla fine

simo per un totale di 39 uscite fi- dell'anno scolastico in corso.
no a maggio 2016. La manifesta-
zione si svolgerà nell'arco di quat-
tro mesi, tra gennaio e maggio
2016. Il campionato è stiddiviso
in tre turni. Dunque ogni scuola
dovrà realizzare iii totale tre pagi-
ne. I lavori dei ragazzi compari-
ranno sul giornale in giorni prefis-
sati e per tutta la durata del con-

corso le pagine realizzate dalle
scuole si potranno consultare an-
che sul nostro sito internet.

GLI STUDENTI saranno liberi
di trattare negli articoli i temi a lo
ro più congeniali: dallo sport alla
musica, dall'ambiente ai proble-
mi dell'adolescenza, O tutto ciò
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LETTURA Studenti alla premiazione del concorso
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