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Grosseto

Le nostre iniziative

Campionato
di giornalismo
Le premiazioni
Consegnati i gadget della scorsa edizione
offerti da La Nazione, Conad e Banca Tema
GROSSETO
Nonostante le difficoltà che la
pandemia e le conseguenti misure anticovid hanno causato
anche alle scuole, con una didattica in presenza fortemente penalizzata oppure del tutto impedita a favore della sola didattica
a distanza, il «Campionato di
giornalismo» organizzato da La
Nazione e riservato agli studenti
delle scuole medie non si è fermato e, quest’anno, propone
l’edizione numero diciannove.
Partito lo scorso 17 febbraio, il
progetto andrà avanti fino al 23
aprile e vede la partecipazione
di sedici scuole della Maremma.
Merito loro se il «Campionato di
giornalismo» si è dimostrato ancora più forte del covid. Merito
dei docenti che credono
nell’aspetto didattico e formativo di questo progetto e merito
dei ragazzi che in questo progetto ci mettono entusiasmo, curiosità e impegno fino a calarsi perfettamente nel ruolo di cronisti
e pronti a tirar fuori problemi da
esporre, emozioni da raccontare o situazioni da evidenziare.
Senza alcun confine di argomenti: qualsiasi cosa sia di loro

interesse va bene, perché la
scelta spetta solo ai ragazzi e ai
loro docenti.
La sola cosa che la pandemia ha
impedito di fare così come accadeva ogni anno, è stata la cerimonia
finale
dell’edizione
2019-2020. La data sarebbe caduta nel periodo delle restrizioni che impedivano qualsiasi assembramento e, quindi, anche
l’organizzazione in presenza delle premiazioni.
Così, purtroppo, i gadget assegnati alle varie scuole sono stati
consegnati in redazione (nel rispetto di ogni regola anticovid)
direttamente ai docenti, nella
speranza di poter invece organizzare in presenza la giornata
conclusiva di questa edizione.
Le foto qui a fianco testimoniano quindi la consegna dei premi
messi in palio da La Nazione e
dagli sponsor Conad del Tirreno
e Banca Tema (che sostengono
questo progetto ormai da anni e
che continuano a farlo anche
nell’edizione in corso), ovvero
tablet, macchine fotografiche e
card per poter effettuare acquisti nei punti vendita Conad.
A maggio, poi, le premiazioni di
questa edizione.
Luca Mantiglioni

Scuola «Fattori», Marina di Grosseto - Premio La Nazione

Scuola «Vico», Grosseto - Premio La Nazione

Scuola «Pascoli», Grosseto - Premio La Nazione

Scuola di Marsiliana - Premio Banca Tema

Scuola «Ungaretti», Grosseto - Premio Banca Tema

Scuola «Dante Alighieri», Grosseto - Premio Banca Tema

Scuole di Sorano e Castell’Azzara - Premio Conad del Tirreno

Scuola Madonna delle Grazie - Premio Conad del Tirreno

