
7 ••MARTEDÌ — 23 MARZO 2021 – IL RESTO DEL CARLINO

 

Ecco la prima pagina della no-
stra iniziativa del Campionato di
giornalismo firmata dai cronisti
della media di Ceregnano. I gio-
vani reporter della scuola Carlo
Goldoni, da anni fedelissimi del-
la nostra iniziativa, sono seguiti
dalla prof Roberta Benedetto.
Stop all’odio
per non dimenticare
Alla secondaria di Ceregnano la
memoria si intreccia con l’attua-
lità dell’hate speech. I ragazzi e
ragazze della classe 3B della
scuola media “Carlo Goldoni” di
Ceregnano, per la Giornata del-
la Memoria e del Ricordo hanno
svolto un progetto particolare e
legato alla stretta attualità. Do-
po aver ricordato le vittime
dell’Olocausto si sono guardati
attorno e concentrati sulle for-
me di odio che ancora oggi esi-
stono. Le vittime di solito sono
persone prese di mira soprattut-
to sui social perché ritenute “di-
verse” da chi – probabilmente

per ignoranza – non accetta chi
la pensa in altro modo oppure
non si rende conto che le parole
possono fare molto male. Gli
alunni sono stati molto impres-
sionati dalla testimonianza di Li-
liana Segre, senatrice italiana
ebrea che è stata testimone del-
la Shoah incontrando migliaia

di studenti, che ogni giorno rice-
ve più di duecento insulti antise-
miti da parte degli haters (ovve-
ro i cosiddetti “odiatori”). Un fat-
to inspiegabile, considerando il
valore della Memoria e ciò che
ha significato. Si è giunti alla
conclusione che oggi molto
spesso manca l’empatia ovvero

la capacità di capire la situazio-
ne emotiva o lo stato d’animo di
un’altra persona, di “mettersi
davvero nei panni” di qualcun al-
tro.
Paolo Lavezzo
Guglielmo Sacchetto
Abel Cherar
Samuele Masiero
classe 3B

«Liliana Segre, la testimonianza e l’esempio»
I ragazzi e le ragazze della classe 3B della ‘Carlo Goldoni’ raccontano il significato della giornata della memoria e del ricordo

I giovani cronisti di Ceregnano sono seguiti dalla prof Roberta Benedetto

IL RISCHIO

«Così facendo,
nei casi più gravi,
purtroppo arrivano
ad ammalarsi»

L’approfondimento

«Body shaming, alziamo la voce per dire no
La vera bellezza vive in ognuno di noi»

Il body shaming
è la discriminazione
o derisione dell’aspetto
fisico di una persona

LA VERGOGNA

«Ogni giorno riceve
più di duecento insulti
antisemiti da parte
degli haters»

LA PROVA

Un esercizio
di empatia

Nei ragazzi è scaturita
l’idea di impegnarsi in un
esercizio di empatia,
guidati dalle docenti
Roberta Benedetto e
Tonina Vegnuti. Partendo
da articoli di cronaca su
fatti realmente accaduti,
gli alunni hanno scritto
dei testi in cui si sono
messi nei panni di ragazzi
e ragazze della stessa età
che sono state vittime di
hate speech – discorsi
dell’odio –
dall’antisemitismo al
body shaming (che è un
atto di discriminazione e
di derisione dell’aspetto
fisico tramite offese
molto pesanti). Hanno
deciso anche di invertire i
punti di vista, mettendosi
anche nei panni dell’
hater pentito del suo
comportamento perché
magari ha ricevuto le
stesse offese.

Body shaming, una piaga per
molti adolescenti alla quale in-
sieme possiamo mettere un fre-
no. Il body shaming è la discrimi-
nazione o derisione dell’aspetto
fisico di una persona. Questo fe-
nomeno, molto spesso, accade
perché ci sono degli stereotipi
che si radicano nel sentire co-
mune e nell’opinione pubblica
sulla forma fisica, che creano
così una “forma perfetta”, un

“modello ideale” a cui tutti, se-
condo alcuni, dovrebbero atte-
nersi. A essere colpiti da questo
grave fenomeno sono soprattut-
to le persone famose e le ragaz-
ze che spesso vengono aggredi-
te da insulti molto pesanti che
feriscono molto profondamen-
te fino ad arrivare al punto di
odiare il proprio corpo ed an-
che se stesse. Quest’odio porta

le persone – molto spesso si trat-
ta di ragazze ancora adolescen-
ti – a tentare di raggiungere la
perfezione cercando di cambia-
re a tutti i costi come sono, co-
me appaiono, la loro stessa per-
sonalità. Così facendo, nei casi
più gravi, purtroppo, arrivano
ad ammalarsi e addirittura a ge-
sti autolesionisti o estremi. Ma
secondo voi, la perfezione esi-
ste davvero oppure l’unicità di
ciascuno di noi è la vera bellez-
za del mondo?
Paolo Lavezzo
Guglielmo Sacchetto
Abel Cherar
Samuele Masiero
classe 3B

Alla fine, grazie al lavoro svolto nelle classi con i nostri inse-
gnanti, noi ragazzi abbiamo capito che, purtroppo, l’odio non è
scomparso, anzi. E così abbiamo anche voluto sensibilizzare i
compagni delle altre classi sull’importanza di dare il peso giu-
sto alle azioni e alle parole perché le parole possono fare anche
più male dei pugni. Raccontando la situazione emotiva delle
persone che subivano questo odio noi alunni abbiamo cercato
di far capire come si possono sentire i nostri coetanei se vengo-
no derisi per qualche motivo. La speranza è di essere riusciti a
smuovere qualche emozione e far riflettere sul grave fenome-
no dell’hate speech. Per dare un senso ancora più profondo e
vicino ai giovani alla giornata della memoria. Non odiare per
non dimenticare.
I cronisti della classe 3B
Si chiude qui questa prima puntata della settimana, giovedì la
seconda pagina con un’altra inchiesta dei cronisti delle scuole
che partecipano all’iniziativa. Che vinca il migliore

IL MONITO

«Putroppo l’odio non è scomparso
La nostra speranza è far riflettere»

SCUOLAMEDIA DI CEREGNANO


