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 CAMPIONATO DI GIORNALISMO

«L’emergenza sanitaria Covid-19 ha caratterizzato in
maniera indelebile il 2020 e, con ogni probabilità, conti-
nuerà ad accompagnare le nostre vite anche per buona
parte del 2021. Tra le eredità che questa pandemia ci
lascia vi è sicuramente una maggiore sensibilità sui te-
mi ambientali, soprattutto fra i più giovani. Ascoltare la
loro voce non solo è importante, è necessario. Hanno
molto da dirci su tanti argomenti. La sostenibilità è uno
di questi. Uno dei tanti pregi del Campionato di Giornali-
smo, che Il Resto del Carlino organizza e che Iren sostie-
ne in modo convinto, è proprio l’opportunità che offre
ai più grandi di conoscere quello che i più giovani pensa-
no del mondo in cui vivono. Nelle edizioni precedenti
tanti sono stati gli stimoli che i ragazzi e i loro insegnanti
ci hanno trasmesso. Abbiamo trovato sincerità, fanta-
sia, creatività e importanti spunti di riflessione. Anche
quest’anno noi di Iren li ascolteremo volentieri. È un dia-
logo di lunga data che rafforziamo con il nostro proget-
to Eduiren che vorremmo estendere a tutti, non solo ai
più piccoli, facendo rete con i tanti soggetti impegnati
sui temi della sostenibilità. Un percorso che abbiamo ini-
ziato, perché crediamo fortemente che la sostenibilità
abbia bisogno di politiche industriali serie, ma anche di
cittadini informati. Nella sostenibilità Iren prevede di in-
vestire oltre 2 miliardi di euro al 2025, con un focus si-
gnificativo dedicato alla multicircle economy, la nostra
visione di economia circolare ‘estesa»’non solo alla ge-
stione dei rifiuti, ma anche al ciclo idrico e alla produzio-
ne di calore in una visione industriale a lungo termine
focalizzata sull’uso consapevole ed efficiente delle risor-
se. Se non vogliamo che l’Agenda 2030 e i suoi obiettivi
rimangano soltanto delle belle intenzioni dobbiamo tut-
ti fare qualcosa. Questo «qualcosa» passa sia dalle stra-
tegie di una Azienda che si occupa di servizi fondamen-
tali per i cittadini e le imprese, sia dai banchi di scuola.
Siamo particolarmente curiosi di quello che i giovani
reggiani avranno da dirci».

Renato Boero
presidente Iren

Renato Boero (Iren)

«Grazie ai giovani
si può riflettere»

Daniela Fabbi (CirFood)

«Il modo migliore
per dialogare»

Daniele Ravaglia (Emil Banca)

«Questo progetto
è intelligente»
«Il Campionato di Giornalismo è un progetto intelligen-
te e soprattutto utile, che Emil Banca sostiene da diversi
anni e in tutte le edizioni de Il Resto del Carlino in cui
esce questa rubrica. Le nuove generazioni sono il no-
stro futuro, è quasi banale dirlo. Aiutarle a crescere, so-
prattutto dal punto di vista culturale, significa investire
sul nostro avvenire. E, per una Banca di Credito Coope-
rativo come Emil Banca, è un modo per dare seguito
con coerenza alla propria missione votata allo sviluppo
economico ma anche socio-culturale delle comunità lo-
cali di cui fa parte. Oggi, in una società in cui i social
media sono diventati una sorta di nuova religione e do-
ve il flusso informativo è davvero ragguardevole, aiuta-
re 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.
Spiegare agli studenti più giovani
il lavoro e l’importanza del giorna-
lismo credo sia una sorta di anti-
doto alle miriadi di bufale che pro-
liferano sul web. Metterli alla pro-
va, farli diventare redattori per un
giorno, speriamo possa alimenta-
re in loro quella passione per un
lavoro a cui anche la nostra Costi-
tuzione attribuisce un ruolo fon-
damentale.
La comunicazione è un aspetto

decisivo nella società moderna, ma spesso gli interessi
economici, o quelli politici, la rendono troppo aggressi-
va e fuorviante. Affrontare i temi in maniera equilibrata,
verificando sempre le fonti e cercando di essere il più
obiettivi e misurati possibile è un esercizio importantissi-
mo per formare i comunicatori, ma anche gli uomini, di
domani. In più, leggere le inchieste fatte in questi anni
dalle tante classi coinvolte nel Campionato di Giornali-
smo è un ottimo modo per comprendere meglio una ge-
nerazione. Quali sono i problemi che li toccano di più,
nel mondo come nel proprio quartiere? Cosa li diverte o
li appassiona? Da cosa sono spaventati? Cosa si aspetta-
no al futuro? Nel rileggere gli elaborati di questi anni,
salta agli occhi l’importanza che i giovani studenti riser-
vano all’ambiente e al territorio in cui vivono e voglio
crescere. Il clima, i rifiuti e l’energia sono tempi che ri-
corrono spesso. A noi ‘grandi’ non resta che il compito
di dargli una risposta».

Daniele Ravaglia
direttore generale Emil Banca

«I giovani sono il nostro pubblico di riferimento più im-
portante. È stato un anno difficile per tutti noi ma soprat-
tutto per loro, le nostre ragazze e i nostri ragazzi, che
tutt’ora vivono le loro esperienze in modo parziale e di-
scontinuo. Sono venuti a mancare relazioni, socialità e
confronto, punti fondamentali per la crescita e la forma-
zione. In questo contesto sono stati proprio loro, in parti-
colare gli studenti delle scuole primarie e secondarie di
I grado, a darci un grande insegnamento: hanno dato
esempio di resilienza, di responsabilità nel seguire le re-
gole senza lamentarsi e di capacità di adattarsi veloce-
mente alla nuova situazione. La pandemia ha alimentato
le differenze sociali, ci ha costretti a isolarci per salva-
guardare la nostra salute. Ma la ‘magia’ dello scrivere
sta nella capacità di superare ogni distanza, nel lasciare

spazio all’immaginazione, nel dar-
si il tempo per ascoltare le pro-
prie esigenze e i propri pensieri.
Per questo abbiamo deciso di
continuare ad aderire, anche nel
2021, ai Campionati di Giornali-
smo promossi da «Il Resto del
Carlino», perché oggi più che
mai vogliamo continuare ad
ascoltare loro, gli adulti di doma-
ni. La visione che ispira il nostro
modo di fare impresa è «Feed the
future» e sono i giovani che, con

il loro contributo su tematiche per noi strategiche come
sostenibilità, nutrizione, cultura del cibo, innovazione
tecnologica e sociale, arricchiscono il nostro punto di
vista e guidano ciò che faremo e saremo. Ci piacerebbe
scoprire come si immaginano il cibo del futuro e le nuo-
ve food experience che possono nascere dai nuovi mo-
delli di consumo, in questo contesto in cui la digitalizza-
zione dei servizi e i nuovi canali di comunicazione, so-
prattutto social, stanno creando nuove relazioni e cer-
cando di instaurare, anche se potrebbe sembrare un os-
simoro, una vera empatia digitale. Pensare al domani in
ottica intergenerazionale, avendo il privilegio di racco-
gliere le originali e mature riflessioni dei ragazzi, è da
sempre l’impegno di CirFood. Informarsi per capire,
comprendere per confrontarsi, partecipare per scrivere
insieme il futuro. Cari giornalisti in classe, non vediamo
l’ora di leggervi!»

Daniela Fabbi
direttore Comunicazione e Marketing CirFood

Nella foto sopra
le premiazioni

della scorsa edizione


