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CAMPIONATO DI GIORNALISMO

«Scrivere, una magia. Ci consente di superare ogni distanza»
Daniela Fabbi, direttore comunicazione e marketing di Cirfood spa: «Gli alunni hanno fornito un esempio di resilienza»

«Da sempre con i giovani
È questa la nostra mission»
Stefano Parcaroli, amministratore delegato Med computer Srl
«La tecnologia aiuta a rendere la didattica accessibile a tutti»

«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 da Il Resto del Carlino
che dà la possibilità agli studen-
ti delle scuole medie di scrivere
articoli che saranno pubblicati
sul giornale, un test che mette
alla prova un po’ le loro capaci-
tà di rapportarsi con l’attualità e
con il mestiere di giornalista.
«Come azienda – spiega Parca-
roli – 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 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».

«La pandemia ha alimentato
purtroppo le differenze sociali,
ci ha costretti a isolarci per sal-
vaguardare la nostra salute. Ma
la ‘magia’ dello scrivere sta nel-
la capacità di superare ogni di-
stanza, nel lasciare spazio all’im-
maginazione, nel darsi il tempo
per ascoltare le proprie esigen-
ze e i propri pensieri». Daniela
Fabbi, direttore comunicazione
e marketing dell’azienda Cir-
food spa, motiva così la decisio-
ne di una delle maggiori impre-
se italiane nel campo della risto-
razione organizzata, commer-
ciale e collettiva, di continuare
ad aderire, anche quest’anno, ai
Campionati di Giornalismo ini-
ziativa promossa dal nostro gior-
nale, una prima palestra nel
mondo del giornalismo per ra-
gazzi che hanno tra i dieci e i 13
anni. «Oggi più che mai – ag-
giunge Daniela Fabbi con viva
convinzione – vogliamo conti-
nuare ad ascoltare le loro opinio-
ni e i loro pensieri. Loro che sa-
ranno gli adulti di domani. I gio-
vani sono il nostro pubblico di ri-
ferimento più importante. È sta-
to un anno difficile per tutti noi
a causa di questa emergenza sa-
nitaria ma soprattutto per loro,

le nostre ragazze e i nostri ragaz-
zi, che tutt’ora vivono le loro
esperienze in modo parziale e
discontinuo. Sono venuti a man-
care relazioni, socialità e con-
fronto, punti fondamentali per
la crescita ed anche per la for-
mazione. In questo contesto so-

no stati proprio loro, in partico-
lare gli studenti delle scuole pri-
marie e secondarie di primo gra-
do, a darci un grande insegna-
mento. Hanno infatti fornito un
esempio di resilienza, di respon-
sabilità nel seguire le regole sen-
za lamentarsi e di capacità di
adattarsi velocemente alla nuo-
va situazione. Cari giornalisti in
classe, non vediamo l’ora di leg-
gervi».
C’è un forte legame tra la visio-
ne che ispira il modo di fare im-
presa di Cirfood ed i nostri gio-
vani

«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 e guidano ciò che faremo
e saremo. Ci piacerebbe scopri-
re come si immaginano il cibo
del futuro e le nuove food expe-
rience che possono nascere dai
nuovi modelli di consumo, in
questo contesto in cui la digita-
lizzazione dei servizi e i nuovi ca-
nali di comunicazione, soprat-
tutto social, stanno creando
nuove relazioni e cercando di in-
staurare, anche se potrebbe
sembrare un ossimoro, una vera
empatia digitale»
Un futuro che passa nell’inter-
scambio culturale tra scuola e
impresa
«Pensare al domani in ottica in-
tergenerazionale, avendo il pri-
vilegio di raccogliere le originali
e mature riflessioni dei ragazzi,
è da sempre l’impegno di Cir-
food – conclude Daniela Fabbi –
informarsi per capire, compren-
dere per confrontarsi, partecipa-
re per scrivere insieme il futu-
ro».
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NUOVI ORIZZONTI

«Il cibo del futuro
Come sarà?»
I ragazzi arricchiscono
il nostro punto
di vista

NOSTALGIA

«Ricordo con estremo
piacere gli insegnanti
perché ci incitavano
sempre a
sperimentare»

Stefano Parcaroli, amministratore delegato Med computer Srl

IL NOSTRO IMPEGNO

«Informarsi per
capire, comprendere,
partecipare
per scrivere
insieme il futuro»

Daniela Fabbi, direttore comunicazione e marketing di Cirfood

«Sono i giovani –
puntualizza Daniela Fabbi
– 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 nuove food
experience che possono
nascere dai nuovi modelli
di consumo, in questo
contesto in cui la
digitalizzazione dei
servizi e i nuovi canali di
comunicazione,
soprattutto social, stanno
creando nuove relazioni e
cercando di instaurare,
anche se potrebbe
sembrare un ossimoro,
una vera empatia
digitale».


