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 CAMPIONATO DI GIORNALISMO

«Un anno scolastico particolare e nello stesso tempo
molto impegnativo con tante regole Covid da rispetta-
re. Ma sono tanti anche gli stimoli nati dall’esperienza
della pandemia, per scoprire nuovi interessi, per appro-
fondire, per relazionarsi con i compagni e insegnanti in
modo diverso, ma non per questo meno profondo». Tra
gli sponsor in prima linea per il nostro Campionato di
giornalismo c’è anche Conad Nord Ovest che ha propo-
sto ai cronisti in erba di sviluppare il tema della corretta
alimentazione, strettamente connessa al benessere
dell’individuo e dell’ambiente. «Un argomento che sta
molto a cuore a noi di Conad – sostengono Juri Cervi e
Marco Saveri, soci e consiglieri del Cda Conad Nord
Ovest di Bologna –. Una realtà fatta di soci che sono cit-
tadini ancor prima di essere imprenditori, che vivono il
territorio con attenzione e dedizione quotidiana, valoriz-
zandone le eccellenze. In un momento così particolare
per il Paese, la funzionalità educativa della scuola dà a
tutti noi la giusta carica per guardare avanti. Anche con
i limiti e le nuove regole, le scuole hanno mantenuto un
atteggiamento positivo, insegnanti in primis, cercando
di non far mancare la quotidianità ai ragazzi e siamo si-
curi che questa nuova edizione del Campionato contri-
buirà a stimolare le menti dei giovani studenti che parte-
ciperanno al progetto educativo».
«Siamo tutti concordi sul fatto che i ragazzi in età scola-
re si siano dimostrati in questo periodo più resilienti di
quanto si potesse immaginare, affrontando tutto con
estrema positività – ribadiscono i soci Conad – e siamo
convinti che i giovani d’oggi siano un’eccellenza del no-
stro Paese fondamentale per il futuro. Questa iniziativa
rappresenta un’occasione di crescita anche per noi in
quanto il punto di vista dei ragazzi e le loro riflessioni,
rappresentano uno stimolo per migliorarci e capire me-
glio le nuove visioni».

Conad in prima linea: «Valorizzare le eccellenze»

«Nuovi stimoli
con la pandemia»

Cirfood suona la carica: «La scrittura è magia»

«Seguire l’esempio
dei nostri giovani»

Il monito di Med: «Serve un uso responsabile»

«La tecnologia
da sola non basta»

«È stato un anno difficile per tutti: sono venuti a manca-
re relazioni, socialità e confronto, punti fondamentali
per la crescita e la formazione. In questo contesto sono
stati proprio loro, gli studenti, a darci un grande insegna-
mento: hanno dato esempio di resilienza, di responsabi-
lità nel seguire le regole senza lamentarsi e di capacità
di adattarsi velocemente alla nuova situazione».
Parola di Daniela Fabbi (nella foto), direttore comunica-
zione e marketing di Cirfood Spa, sponsor che anche
quest’anno ha scelto di aderire alla nostra iniziativa.
«La pandemia ha alimentato le differenze sociali, ci ha
costretti a isolarci per salvaguardare la nostra salute –
osserva –. Ma la ‘magia’ dello scrivere sta nella capacità
di superare ogni distanza, nel lasciare spazio all’immagi-
nazione, nel darsi il tempo per ascoltare le proprie esi-

genze e i propri pensieri. La
visione che ispira il nostro
modo di fare impresa è
‘Feed the future’ e sono pro-
prio i giovani che, con il lo-
ro contributo su tematiche
per noi strategiche come
sostenibilità, nutrizione, cul-
tura del cibo, innovazione
tecnologica e sociale, arric-
chiscono il nostro punto di
vista e guidano ciò che fare-
mo e saremo. Ci piacereb-
be scoprire come si immagi-
nano il cibo del futuro e le
nuove food experience che
possono nascere dai nuovi
modelli di consumo. In un

contesto come questo in cui la digitalizzazione dei servi-
zi e i nuovi canali di comunicazione, soprattutto social,
stanno creando nuove relazioni e cercando di instaura-
re, anche se potrebbe sembrare un ossimoro, una vera
empatia digitale».
«Pensare al domani in ottica intergenerazionale, avendo
il privilegio di raccogliere le originali e mature riflessioni
dei ragazzi, è da sempre l’impegno di Cirfood – conclu-
de Fabbi –. Informarsi per capire, comprendere per con-
frontarsi, partecipare per scrivere insieme il futuro. Cari
giornalisti in classe, non vediamo l’ora di leggervi!».

a. u.

«Da sempre come Med e Apple lavoriamo con i ragazzi
e con le scuole». Stefano Parcaroli (nella foto), ammini-
stratore delegato Med computer Srl (gruppo Med Store,
esperti Apple dal 1982), spiega cosa l’ha spinto a soste-
nere «Cronisti in classe». «Come azienda – spiega – por-
tiamo nelle scuole la tecnologia che aiuta a rendere la
didattica accessibile a tutti risolvendo così anche alcuni
problemi come, per esempio, il deficit di attenzione e
altre difficoltà cognitive e di apprendimento, ma colti-
vando nel contempo la creatività degli studenti affinché
possano esprimere le proprie idee attraverso il disegno,
la fotografia, la musica e i video». Ma perché ora c’è un
grosso interesse per tablet e iPad da parte dei ragazzi?
«Sono dispositivi che permettono ai giovani di aprire
una porta sul mondo, pesano meno di un chilo e con
questi strumenti è possibile avere a disposizione tutto

lo scibile, per poi rielaborar-
lo e trasformarlo in contenu-
ti creativi», spiegano da
Med. Insomma, sono stru-
menti utili per lo studio e an-
che per il tempo libero, ma
occorre usarli in modo equi-
librato. «È bene che ci sia la
supervisione di un adulto
perché la famiglia è sempre
il primo insegnante, in mo-
do che questi mezzi possa-
no essere controllati, gesti-
ti, visionati e anche limitati
nell’uso, se necessario – sot-
tolinea Parcaroli –. I ragazzi
capiscono un po’ prima i
progressi e un po’ li guida-
no delineando così il futuro
di alcuni mezzi, come per

esempio è successo alla piattaforma Twitch su cui si
stanno focalizzando diverse multinazionali essendo fre-
quentata da un pubblico enorme». Ma cosa hanno la-
sciato a Parcaroli gli anni trascorsi alle Medie? «Ricordo
con estremo piacere gli insegnanti perché ci spingeva-
no a rielaborare le informazioni, ci incitavano a speri-
mentare. Era il periodo in cui stava prendendo il soprav-
vento la Rete e si iniziava a fare le ricerche su internet. A
quei tempi eravamo un po’ tutti degli esploratori, men-
tre oggi gli adulti dovrebbero essere padroni di questi
mezzi e insegnare agli altri come trarne beneficio. Lo
studio, ad ogni modo – conclude Parcaroli – è fonda-
mentale nella vita e nella professione».

Alcuni ragazzi che hanno partecipato all’edizione bolognese del Campionato di giornalismo Una delle squadre premiate al Carlton. Il campionato riserverà tantissime emozioni anche nell’edizione 2021

Juri Cervi e Marco Saveri, soci e consiglieri del Cda Conad Nord Ovest


