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

 CAMPIONATO DI GIORNALISMO
L’augurio

«In bocca
al lupo. Vinca
il migliore»

Carmela Palumbo, 58 anni, al
vertice dell’Ufficio scolastico re-
gionale, sta affrontando uno dei
periodi più difficili della scuola
tra didattica a distanza, disposi-
zioni per evitare il contagio tra i
banchi, direttive che tutto il per-
sonale – dai docenti ai collabora-
tori scolastici – devono seguire
nella lotta alla pandemia. Ma la
didattica non si ferma e in que-
sto senso il campionato di gior-
nalismo, iniziativa storica de Il
Resto del Carlino, è un segnale
del desiderio di andare avanti,
di tornare alla normalità.
Cronisti in classe, banco di
prova dei ragazzi che si avvici-
nano al non sempre facile me-
stiere di giornalista
«E’ una palestra per apprendere
la scrittura, insegna ai nostri
alunni quella che è la capacità
di sintesi. Una chiave per affron-
tare il futuro»
Qual è secondo lei la caratteri-
stica della parola?
«Non si scrive per sé stessi ma
per gli altri. Per farsi capire. In
questo senso l’iniziativa del Car-
lino è cruciale. E’ utile per avvia-
re gli allievi alla chiarezza espo-
sitiva. La scrittura fa parte dei di-
ritti di cittadinanza, è un’espres-
sione di democrazia»
Gli insegnanti, che ruolo han-
no nel campionato?

«La pandemia ha reso ancora
più evidente il ruolo dei docen-
ti. Il professore deve tenere pre-
sente che la lingua è un’arma pa-
cifica per farsi strada nel mon-
do. Riuscire a far valere con il di-
battito le proprie ragioni è un’ar-
ma in più»
I temi del campionato sono i
più vari. Ha qualche suggeri-
mento?
«Credo che un tema molto inte-
ressante da trattare sia il rappor-
to tra scienza e uomo. La corsa
a trovare il vaccino, la capacità
della scienza di spostare sem-

pre avanti il confine del sapere.
Sarebbe bello che i ragazzi riflet-
tessero su questi aspetti»
Dalla carta ad internet, nuovi
orizzonti per i ragazzi
«Il mondo del web è una dimen-
sione naturale per i nostri ragaz-
zi. I computer e i social per loro
non hanno segreti»
Cosa augura ai ragazzi?
«Di impegnarsi e anche di diver-
tirsi. Si parte per vincere ma
non è certo un dramma se non
si arriva primi. In bocca al lupo
per questa così bella iniziativa».

Mario Bovenzi
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«Cronisti in classe, banco di prova
La parola è un’arma per il futuro»
Carmela Palumbo, 58 anni, è al vertice dell’Ufficio scolastico regionale: «Una bellissima iniziativa»

Cristiano
Corazzari*

P
enso che prima di
tutto per imparare a
fare i giornalisti sia

necessario leggere i giornali.
Il primo consiglio è di leggere
ogni giorno per capire cosa
accade intorno a noi, e poi di
osservare con occhio critico,
mettendo in relazione i fatti
con le conoscenze. La
capacità di osservare, assieme
alla curiosità, sono due
requisiti fondamentali per chi
desidera fare questo mestiere,
che vanno uniti alla capacità di
tessere relazioni con le
persone. Per fare i giornalisti,
e per farlo bene, come tutte le
professioni, si deve studiare,
capire i meccanismi che
regolano politica, istituzioni e
società. La pratica poi è un
aspetto sostanziale del
mestiere del giornalista, il
consiglio è di iniziare prima
possibile collaborando con
giornali, riviste, radio, tv o
nuovi media. Le parole sono
importanti, lo erano ieri e lo
sono oggi. L’informazione oggi
inoltre arriva direttamente sui
canali social dove ognuno
interpreta a modo suo, con un
maggior rischio di essere
fraintesi. La cura quindi, del
contenuto, è fondamentale.
Gli studenti, è il mio consiglio,
dovrebbero imparare a
confrontarsi con l’etica, un
tema trasversale nel nostro
tempo e che nel giornalismo si
declina con l’aspetto della
deontologia. Seggerisco poi a
questi ragazzi di seguire
sempre la propria strada, le
proprie attitudini. Magari nel
mondo del giornalismo.
L’importante è avere la
consapevolezza che i risultati
poi arrivano con l’impegno,
con lo studio e con
l’esperienza. Mi rivolgo anche
agli insegnanti, figure guida. E’
importante che continuino ad
esserlo anche in momenti
complicati come quello che
stiamo vivendo. In bocca al
lupo a ragazzi e professori. E
che vinca il migliore».
*assessore
Regione Veneto

Comincia giovedì, con la
prima uscita (quella che
potremmo chiamare la
prima pagina) il
campionato di
giornalismo. L’iniziativa è
da sempre dedicata agli
alunni delle scuole
medie. In questi mesi
saranno chiamati a fare i
giornalisti. Ovvero a
misurarsi con i temi
dell’attualità, dalla
cronaca alla
testimonianza delle
persone che magari
vivono a due passi da
casa loro.

Anche a questa edizione
della nostra iniziativa
hanno preso parte scuole
da Porto Tolle, passando
per Rovigo, fino a
Lendinara. Ci sono
nell’elenco istituti e volti
nuovi che si affacciano
per la prima volta al
Campionato. Al loro
fianco alunni e docenti
che invece sono dei
fedelissimi di questo
concorso che apre una
porta sul mondo
dell’informazione e sui
suoi meccanismi.

Alcune basilari
indicazioni. Gli alunni,
con i loro insegnanti,
dovranno scegliere in
questi mesi dell’anno
scolastico alcuni temi
con i quali misurarsi,
confrontarsi e poi...
scrivere. Si va dal
bullismo alla storia, dai
personaggi dal paese alle
interviste magari al
sindaco. I ragazzi, con
penna, computer e
macchina fotografica, si
misurano direttamente
con la realtà che li
circonda.

Al termine dell’iniziativa,
pochi giorni prima della
fine della scuola, una
giuria valuterà le pagine
che sono arrivate un
redazione e darà,
purtroppo, un voto in
base ad alcuni parametri,
Ci saranno un primo,
secondo e terzo posto.
Sono poi previste alcune
targhe, sette, con
menzioni speciali alle
scuole che hanno
partecipato. Riuscire a
fare un bell’articolo,
ricordatelo, è sempre un
buon risultato.

Carmela Palumbo, 58 anni, al vertice dell’Ufficio scolastico regionale

IL SUGGERIMENTO

«Credo che un tema
molto interessante da
trattare sia il rapporto
tra scienza e uomo»

SI PARTE

Giovedì
la prima uscita

I NUMERI

Oltre 20 scuole
Con volti nuovi

COME FARE

Penna e computer
Presa diretta

LA TAPPA FINALE

Tre premi
e le targhe


