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 CAMPIONATO DI GIORNALISMO

«Una sfida al fianco degli studenti per promuovere la cultura»
Isabella Fabbri, socia e consigliere del cda Conad Nord Ovest. «In questo anno difficile gli alunni hanno dimostrato resilienza»

«Con i ragazzi apriamo
una porta sul mondo»
Stefano Parcaroli, amministratore delegato Med computer, gruppo Med Store
«Portiamo nelle scuole la tecnologia che rende la didattica accessibile a tutti»

FERRARA

«Da sempre come Med e Apple
lavoriamo con i ragazzi e con le
scuole». Stefano Parcaroli, am-
ministratore delegato Med com-
puter Srl (gruppo Med Store,
esperti Apple dal 1982), spiega
cosa l’ha spinto a sostenere
«Cronisti in classe», l’iniziativa
promossa dal Resto del Carlino
che dà la possibilità agli studen-
ti delle scuole primarie di terza,
quarta e quinta e delle seconda-
rie di primo grado di scrivere ar-
ticoli che saranno pubblicati sul
giornale. «Come azienda – spie-
ga – portiamo nelle scuole la
tecnologia che aiuta a rendere
la didattica accessibile a tutti ri-
solvendo così anche alcuni pro-
blemi come, per esempio, il defi-
cit di attenzione e altre difficol-
tà cognitive e di apprendimen-
to, ma coltivando nel contempo
la creatività degli studenti affin-

ché possano esprimere le pro-
prie idee attraverso il disegno,
la fotografia, la musica e i vi-
deo».
Perché ora c’è un grosso inte-
resse per tablet e iPad da par-
te dei ragazzi?
«Sono dispositivi che permetto-
no 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 rielabo-
rarlo e trasformarlo in contenuti
creativi».
Sono strumenti utili per lo stu-
dio e anche per il tempo libe-
ro, ma occorre usarli in modo

equilibrato.
«È bene che ci sia la supervisio-
ne di un adulto perché la fami-
glia è sempre il primo insegnan-
te, in modo che questi mezzi
possano essere controllati, ge-
stiti, visionati e anche limitati
nell’uso, se necessario».
I giovani seguono con interes-
se gli sviluppi della tecnolo-
gia?
«I ragazzi capiscono un po’ pri-
ma i progressi e un po’ li guida-
no delineando così il futuro di al-
cuni mezzi, come per esempio
è successo alla piattaforma Twit-
ch su cui si stanno focalizzando
diverse multinazionali essendo
frequentata da un pubblico
enorme».
Cosa le hanno lasciato gli anni
trascorsi nelle scuole medie?
«Ricordo con estremo piacere
gli insegnanti perché ci spinge-
vano a rielaborare le informazio-
ni, ci incitavano a sperimentare.
Era il periodo in cui stava pren-

dendo il sopravvento la Rete e
si iniziava a fare le ricerche su in-
ternet. A quei tempi eravamo
un po’ tutti degli esploratori,
mentre oggi gli adulti dovrebbe-
ro essere padroni di questi mez-
zi e insegnare agli altri come
trarne beneficio».
Del resto anche tra i banchi
ognuno costruisce il proprio
avvenire.

«Lo studio - conclude Stefano
Parcaroli - è fondamentale per-
ché si hanno a disposizione
quei mattoni necessari per co-
struire qualcosa di importante.
Quando poi si inizia a lavorare ci
si ritrova ad apprezzare quegli
insegnamenti perché utili nella
vita e nella professione».

Lorenzo Monachesi
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FERRARA

«Un anno scolastico particolare
e nello stesso tempo molto im-
pegnativo con tante regole Co-
vid da rispettare», afferma Isa-
bella Fabbri, socia e consigliere
del cda Conad Nord Ovest su
Ferrara. «Ma sono tanti anche
gli stimoli nati dall’esperienza
della pandemia, per scoprire
nuovi interessi, per approfondi-
re, per relazionarsi con i compa-
gni e insegnanti in modo diver-
so, ma non per questo meno
profondo. Tra queste il Campio-
nato di giornalismo durante il
quale anche in questa edizione
gli studenti potranno cimentar-
si nella scrittura di articoli che
saranno pubblicati sul quotidia-
no, approfondendo anche il te-
ma proposto da Conad: la cor-
retta alimentazione, strettamen-
te connessa al benessere dell’in-
dividuo e dell’ambiente. Un ar-
gomento che sta molto a cuore
a noi di Conad, una realtà fatta
di soci – precisa – che sono cit-
tadini ancor prima di essere im-
prenditori, che vivono il territo-
rio con attenzione e dedizione
quotidiana, valorizzandone le
eccellenze. In un momento così
particolare per il Paese, la fun-
zionalità educativa della scuola
dà a tutti noi la giusta carica per
guardare avanti».

Secondo Fabbri «anche con i li-
miti e le nuove regole, le scuole
hanno mantenuto un atteggia-
mento positivo, insegnanti in
primis, cercando di non far man-
care la quotidianità ai ragazzi e
siamo sicuri che questa nuova
edizione del campionato contri-

buirà a stimolare le menti dei
giovani studenti che partecipe-
ranno al progetto educativo.
Siamo tutti concordi sul fatto
che i ragazzi in età scolare si sia-
no dimostrati in questo periodo
più resilienti di quanto si potes-
se immaginare, affrontando tut-

to con estrema positività – riba-
disce la socia Conad –. Siamo
convinti che i giovani d’oggi sia-
no un’eccellenza del nostro Pae-
se fondamentale per il futuro. In-
vitiamo i giovani a riflettere sul
corretto stile alimentare, a con-
siderare l’influenza determinata
dall’ambiente circostante sulle
scelte alimentari, a saper legge-
re le etichette dei prodotti, a co-
noscere ed assumere i corretti
comportamenti per prevenire le
malattie più comuni, ci fa senti-
re parte di un progetto che po-
trà arricchire il futuro di tutti
noi. Questa iniziativa inoltre rap-
presenta un’occasione di cresci-
ta anche per noi Soci in quanto
il punto di vista dei ragazzi e le
loro riflessioni, rappresentano
uno stimolo per migliorarci e ca-
pire meglio le nuove visioni. Af-
fianchiamo quindi il Campiona-
to di Giornalismo, con l’obietti-
vo costante di promuovere la
diffusione dell’educazione e del-
la cultura tra i più giovani».
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IN PILLOLE

L’informazione
contro le ’bufale’
Scuola e quotidiano
insieme per crescere
cittadini consapevoli

IL FUTURO

«Lo studio
è fondamentale:
mette a disposizione
i mattoni per costruire
il proprio avvenire»

Stefano Parcaroli, amministratore delegato Med computer Srl (gruppo Med Store)

I TEMI

Tra le materie
di approfondimento
anche la corretta
alimentazione
correlata all’ambiente

Isabella Fabbri, socia e consigliere del cda Conad Nord Ovest su Ferrara

1 Il radicamento
Fin dalla prima edizione
dell’iniziativa sono state
decine le classi che
hanno aderito al
progetto, diventando
parte integrante ormai
dell’offerta formativa
delle scuole di
Emilia-Romagna, Marche
e della provincia di
Rovigo

2 Le sfide
L’utilizzo dei nuovi media
e dei social network
soprattutto tra i più
giovani offre loro
l’accesso a un vastissimo
panorama di
informazioni, senza però
idonei strumenti di
orientamento: ecco uno
degli obiettivi da centrare

3 Patto per la crescita
L’unità d’intenti tra la
testata Resto del Carlino,
scuole e insegnanti vuol
contribuire alla crescita
dei cittadini di domani


