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GLI ARTICOLI DEI RAGAZZI

Nelle scorse settimane
sono stati pubbliciati gli
articoli realizzati dagli
studenti delle scuole
medie della Fondazione
Sacro Cuore di Cesena, di
Savignano sul Rubicone, di
Roncofreddo e di Alfero

Pubblicati
Lamanifestazione si
svolge in quattro ‘turni’. I
lavori per la seconda
uscita devono essere
inviati dalle scuole entro il
10 febbraio. E’ stato
pubblicato intanto
l’articolo dei ragazzi di
Sogliano

In arrivo

IL CAMPIONATO di giornali-
smo tra le scuole medie di Cesena
e del comprensorio è arrivato al se-
condo turno di pubblicazioni. E’
così sempre più nel vivo l’undice-
sima edizione della manifestazio-
ne per le scuole medie ‘Cronisti
in classe’ indetta da Il Resto del
Carlino in partnership con Ama-
dori e ConfartigianatoForlì-Cese-
na.Dal 15 gennaio sulle nostre pa-
gine, tutte le settimane al martedì
e al giovedì, sono in corso le pub-
blicazioni degli articoli realizzati
dai ragazzi delle scuole medie ce-
senati in gara quest’anno. Parteci-
pano a questa edizione la scuola
media della Fondazione Sacro
Cuore di Cesena, gli istituti di Sa-
vignano, Roncofreddo e Soglia-
no, Bagno di Romagna, Alfero e
Verghereto. Sette scuole e oltre
una decina di classi per un totale
di duecento alunni sono coinvolti
nell’iniziativa che proseguirà sul-
le nostre pagine (come in tutte le
edizioni locali de Il Resto del Car-
lino nonché de La Nazione e Il
Giorno, le testate del nostro grup-
po editoriale) nel corso dei mesi
di gennaio, febbraio, marzo, apri-
le e maggio.

I RAGAZZI delle scuole medie
cesenati, come ormai avviene da
un decennio, si danno battaglia
sul nostro quotidiano con artico-
li, inchieste e interviste realizzati
autonomamente e impaginati alla
pari di quelli dei redattori profes-
sionisti. Gli elaborati dei ragazzi

riguardano i temi della loro quoti-
dianità e della loro esperienza di-
retta, così come gli argomenti di
dibattito pubblico nazionale, rea-
lizzati sempre in piena autono-
mia.Ogni scuola avrà a disposizio-
ne una pagina mensile e i singoli
lavori saranno valutati da una giu-
ria di esperti presieduta dal diret-
tore del Quotidiano Nazionale. I
voti della giuria daranno luogo a
una classifica finale che decreterà
il vincitore del concorso. Sono
previsti premi per i primi tre clas-
sificati e targhe ricordo per tutti
gli istituti partecipanti. La ceri-
monia di premiazione finale si
svolgerà nella giornata conclusiva

con l’intervento di autorità e part-
ner dell’iniziativa.

NELLE SCORSE settimane so-
no già uscite le pagine realizzate
dagli studenti. I ragazzi della Fon-
dazione Sacro Cuore hanno rac-
contato la storia di Malala che
combatte per il diritto allo studio
per le donne.Quelli diRoncofred-
do hanno scritto un simpatico re-
soconto della loro visita al Quiri-
nale e dell’incontro col presiden-
teMattarella. Gli studenti di Savi-
gnano hanno parlato delle loro
esperienze scolastiche e della sco-
perta dell’opera lirica. Infine i gio-
vani della media di Alfero hanno

affrontato il tema della Shoah a
partire dall’incontro con un ricer-
catore dell’Istituto storico della
Resistenza.
Da qui alla fine della manifesta-
zione sono previste in totale quat-
tro ‘uscite’ per ogni scuola in ga-
ra, in media una al mes. Le diver-
se scuole dovranno quindi conse-
gnare alla nostra redazione (al soli-
to indirizzo cronaca.cesena@il-
carlino.net) i loro elaborati entro
il 10 febbraio per la seconda usci-
ta, entro il 10 marzo per la terza e
infine entro il 10 aprile per l’ulti-
ma. Si raccomanda la massima
puntualità per consentire un rego-
lare svolgimento della manifesta-

zione. Per ogni chiarimento ci si
può rivolgere alla redazione tel.
0547.621911. Nelle giornate di
uscita della rubrica le scuole in ga-
ra riceveranno un congruo nume-
ro di copie del quotidiano come
materiale di lavoro e consultazio-
ne sull’attualità. Come negli anni
precedenti, il Campionato di gior-
nalismo avrà un concorso paralle-
lo riservato individualmente a tut-
ti gli studenti delle scuole medie,
anche quelli delle scuole non
iscritte. Il tema di questo concor-
so individuale verrà indicato in
febbraio. Un premio speciale sarà
riservato al vincitore di questa
particolare iniziativa.
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LANOSTRA INIZIATIVA

Il campionatodi giornalismo
èarrivato al secondo turno
con sette scuole in gara
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