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

CAMPIONATO DI GIORNALISMO

Tredici scuole, tre tracce e la
voglia di mettersi in gioco diven-
tando, non solo lettori, ma prota-
gonisti del mondo dell’informa-
zione.
Riparte anche quest’anno il pro-
getto ‘Cronisti in classe’, il Cam-
pionato di giornalismo organiz-
zato dal Resto del Carlino e dedi-
cato alle scuole medie della no-
stra provincia. E’ una iniziativa
che sta particolarmente a cuore
al nostro giornale, radicata sul
territorio e di primo piano so-
prattutto ora, in tempi di pande-
mia; nell’ultimo anno il tema
dell’istruzione è rimasto infatti
sempre al centro dell’attualità.
I giovani sono il nostro futuro e
la ripartenza inizia proprio dalla
scuola. Al fianco del Resto del
Carlino, per l’edizione di Mode-
na, ci sono 4 sponsor: Bper,
Med Store, CirFood spa e Co-
nad Nord Ovest. Realtà afferma-
te che condividono con la no-
stra testata il ruolo prioritario af-
fidato alla scuola e quello dell’in-
formazione come valido stru-
mento per la formazione di una
coscienza critica.
Questa iniziativa è una occasio-
ne per far entrare i giovani a
contatto con l’articolato mondo
delle notizie. Ogni scuola si ci-
menterà nella realizzazione di
tre pagine di giornale che ver-
ranno pubblicate, a partire da
domani e fino all’inizio di giu-
gno: 40 date che saranno un ap-
puntamento fisso, non solo per
gli studenti, ma anche per i no-
stri lettori. L’iniziativa accompa-
gnerà i ragazzi durante tutto il
secondo quadrimestre.
La prima traccia è a tema libero
permettendo di dare sfogo
all’esigenza di raccontare, far

sentire la propria voce e mette-
re nero su bianco il punto di vi-
sta delle nuove generazioni.
La seconda invita gli studenti a
riflettere sul Covid, sugli effetti
che il lockdown ha avuto sui gio-
vani, mentre la terza focalizza la
loro attenzione sulla loro città:
una storia, un’intervista. Dando
anche spazio ai temi del benes-
sere e della cultura del cibo.
Le scuole che partecipano so-

no 13: Fassi di Carpi, Sacro Cuo-
re di Carpi, Istituto Comprensi-
vo San Giovanni Bosco di Cam-
pogalliano, Cavedoni di Sassuo-
lo, Montanari di Mirandola, Fer-
rari di Maranello, Galilei di Mara-
nello, Istituto comprensivo di
Pievepelago (sede di Fiumalbo),
Ic Pievepelago, Istituto Marconi
di Castelfranco, Istituto Guini-
zelli di Castelfranco, Falcone e
Borsellino di Piumazzo.

Le classi si sfideranno a colpi di
articoli e, al termine delle pub-
blicazioni, saranno valutate da
una giuria presieduta da un no-
stro giornalista. Gli elaborati ver-
ranno valutati sulla base dell’ori-
ginalità e sull’utilizzo delle for-
me giornalistiche (interviste, ap-
profondimenti e reportage). Le
prime tre scuole verranno poi
premiate, ma ci sarà comunque
un riconoscimento per tutti a ri-

cordo dell’esperienza fatta. Pa-
rallelamente, gli articoli avran-
no anche una vetrina sul nostro
sito internet www.ilrestodelcar-
lino.it/modena e potranno esse-
re votati. Inoltre, per tutta la du-
rata dell’iniziativa, nelle giorna-
te di pubblicazione, le scuole ri-
ceveranno gratuitamente copie
del Resto del Carlino da sfoglia-
re in classe. Buon lavoro a tutti!

v.s.

MED STORE

«La tecnologia coltiva la creatività degli alunni
e aiuta a rendere la didattica accessibile a tutti»
Parcaroli: «Ipad finestra sul
mondo ma è bene che ci sia
la supervisione di un adulto»

«Da sempre come Med e Apple
lavoriamo con i ragazzi e con le
scuole».
Stefano Parcaroli (nella foto),
amministratore delegato Med
computer Srl (gruppo Med Sto-
re, esperti Apple dal 1982), spie-
ga 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 medie di scrivere
articoli che saranno pubblicati
sul giornale. «Come azienda –
spiega – portiamo nelle scuole
la tecnologia che aiuta a rende-
re la didattica accessibile a tutti
risolvendo così anche alcuni
problemi come, per esempio, il
deficit di attenzione e altre diffi-

coltà cognitive e di apprendi-
mento, ma coltivando nel con-
tempo la creatività degli studen-
ti affinché possano esprimere le
proprie idee attraverso il dise-
gno, la fotografia, la musica e i
video».
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».

Piccoli cronisti, il Carlino arriva in classe
Torna l’iniziativa organizzata dal nostro giornale: 13 scuole di tutta la provincia si sfideranno a colpi di articoli, reportage e interviste

Foto di gruppo alla premiazione nel 2019 al Forum Monzani (lo scorso anno purtroppo la pandemia ha impedito la consegna dei riconoscimenti in presenza)


