
•• 12 MERCOLEDÌ — 27 GENNAIO 2021 – IL RESTO DEL CARLINO

CAMPIONATO DI GIORNALISMO

FERRARA

«Ambiente, territorio, clima, ri-
fiuti, energia: sono questi i temi
che ricorrono spesso e a cui i
giovani studenti attribuiscono
importanza. A noi ‘grandi’ resta
allora il compito di fornire loro
una risposta». Daniele Ravaglia,
direttore generale di Emil Banca
– sponsor che da diversi anni so-
stiene il progetto e anche per
questa edizione non fa mancare
il suo contributo -, investe mol-
to sulle nuove generazioni: «So-
no il nostro futuro, è quasi bana-
le dirlo. Aiutarle a crescere, so-
prattutto dal punto di vista cul-
turale, significa investire sul no-
stro stesso avvenire. E, per una
Banca di Credito Cooperativo
come la nostra, è un modo per
dare seguito con coerenza alla
propria missione votata allo svi-
luppo economico ma anche so-
cioculturale delle comunità lo-
cali di cui fa parte. Oggi, in una
società in cui i social media so-
no diventati una sorta di nuova

religione e dove il flusso infor-
mativo è davvero ragguardevo-
le, aiutare a distinguere ciò che
è vero da ciò che è solo verosi-
mile, o addirittura falso, è un
processo fondamentale nella
crescita dei nostri ragazzi. Spie-
gare agli studenti più giovani il
lavoro e l’importanza del giorna-
lismo credo sia una sorta di anti-
doto alle miriadi di ‘bufale’ che
proliferano sul web. Metterli alla
prova, farli diventare redattori
per un giorno, speriamo possa
alimentare in loro quella passio-
ne per un lavoro a cui anche la
nostra Costituzione attribuisce
un ruolo fondamentale. Affron-
tare i temi in maniera equilibra-
ta, verificando sempre le fonti e
cercando di essere il più obietti-
vi e misurati possibile è un eser-
cizio importantissimo per forma-
re i comunicatori, ma anche gli
uomini, di domani».
Infine, per quanto possa essere
questo un momento difficile, Ra-
vaglia invita i giovani cronisti a
«resistere ancora un po’ e avere
pazienza, che prima o poi an-
che questa pandemia passerà,
per poi finalmente tornare alla
vita ‘vera’. Sperando che quella
virtuale non abbia già preso il so-
pravvento».

Alessia Ussia
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FERRARA

«La pandemia ha alimentato le
differenze sociali, ci ha costretti
a isolarci per salvaguardare la
nostra salute. Ma la ‘magia’ del-
lo scrivere sta nella capacità di
superare ogni distanza, nel la-
sciare spazio all’immaginazio-
ne, nel darsi il tempo per ascol-
tare le proprie esigenze e i pro-
pri pensieri». Daniela Fabbi, di-
rettore comunicazione e marke-
ting dell’azienda Cirfood spa
motiva così la decisione di una
delle maggiori imprese italiane
nel campo della ristorazione or-
ganizzata, commerciale e collet-
tiva, di continuare ad aderire,
anche quest’anno, ai Campiona-
ti di giornalismo promossi dal
nostro giornale. «Oggi più che
mai - aggiunge - vogliamo conti-
nuare ad ascoltare loro, gli adul-
ti di domani. I giovani sono il no-
stro pubblico di riferimento più
importante. È stato un anno diffi-
cile per tutti noi ma soprattutto
per loro, le nostre ragazze e i no-

stri ragazzi, che tutt’ora vivono
le loro esperienze in modo par-
ziale e discontinuo. In questo
contesto sono stati proprio lo-
ro, in particolare gli studenti del-
le scuole primarie e secondarie
di I° grado, a darci un grande in-
segnamento: hanno dato esem-
pio di resilienza, di responsabili-
tà nel seguire le regole senza la-
mentarsi e di capacità di adattar-
si velocemente alla nuova situa-
zione. Cari giornalisti in classe,
non vediamo l’ora di leggervi».
C’è un forte legame tra la visio-
ne che ispira il modo di fare im-
presa di Cirfood ed i giovani.
«Sono i giovani – puntualizza Da-
niela Fabbi – che con il loro con-
tributo su tematiche per noi stra-
tegiche come sostenibilità, nu-
trizione, cultura del cibo, inno-
vazione tecnologica e sociale,
arricchiscono il nostro punto di
vista. Ci piacerebbe scoprire co-
me si immaginano il cibo del fu-
turo e le nuove food experience
in questo contesto in cui la digi-
talizzazione dei servizi e i nuovi
canali di comunicazione, soprat-
tutto social, stanno creando
nuove relazioni e cercando di in-
staurare, anche se potrebbe
sembrare un ossimoro, una vera
empatia digitale».

Giuliano Ramazzina
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‘Cronisti in classe’, si riparte
Torna l’appuntamento fisso dal 2002. I ragazzi realizzeranno lavori redazionali e una giuria li valuterà

Emil Banca

«È tempo di buoni comunicatori
Un antidoto contro le fake news»

Daniele Ravaglia, direttore
generale dell’istituto
di credito, spiega perché
è partner dell’iniziativa

Cirfood

«Sono i giovani che arricchiscono
il nostro agire aziendale»

Daniela Fabbi, direttore
comunicazione e marketing:
«Vogliamo creare con loro
un’empatia digitale»

FERRARA

Un appuntamento ormai tradizionale, che
porta i ragazzi delle scuole del nostro territo-
rio a indossare i panni dei cronisti e che ri-
parte in questi giorni, anche nella nostra pro-
vincia. E’ il ’Campionato di giornalismo’ (fo-
to, premiazione 2019), iniziativa che il Resto
del Carlino propone dal 2002 e che è rivolta
agli studenti delle scuole secondarie di pri-
mo grado e delle primarie (classi terze, quar-

te e quinte) di Emilia-Romagna, Marche e Ro-
vigo. Si tratta di un percorso formativo che
si sviluppa durante l’anno scolastico, finaliz-
zato ad avvicinare le nuove generazioni alla
lettura del quotidiano, a stimolare l’interes-
se dei ragazzi sui temi di attualità e a far spe-
rimentare agli studenti le diverse fasi della
realizzazione di un articolo.
Le classi iscritte realizzeranno un’intera pa-
gina di giornale, per due volte la settimana,
che verrà poi pubblicata sulle edizioni carta-
cea e web del nostro quotidiano e che alla

fine verrà esaminata da una giuria, che de-
creterà i vincitori.
Per quest’anno saranno tre gli istituti di Fer-
rara e provincia che parteciperanno: si trat-
ta della scuola media di Codigoro con la
classe 2°B, la scuola media di Copparo con
la classe 2° B e le classi 3°A e 3° B dello Smi-
ling Secondary School di Ferrara.
Partner dell’iniziativa saranno gli sponsor
Emil Banca, Med Group, Cirfood e Conad
Nord Ovest.
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Daniela Fabbi

1 L’iniziativa
Nata nel 2002 dalle
colonne del nostro
giornale, punta
ad avvicinare
i giovanissimi al mondo
dell’informazione, grazie
all’invio di copie gratuite
alle classi ogni settimana
e stimolando il dibattito
in classe su temi
d’attualità

2 Redattori in erba
Le classi iscritte
realizzeranno un’intera
pagina di giornale –
articoli, titoli e immagini –
che verrà pubblicata
sull’edizione locale
cartacea di riferimento
e sul sito web dedicato.
Una giuria premierà
poi le pagine migliori. In
questa edizione hanno
aderito tre istituti
scolastici, tra Ferrara
e provincia.

L’INIZIATIVA

Come funziona
il progetto

Daniele Ravaglia


