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Firenze

Publiacqua

Il clima e il futuro
Impegno plurale

Alia

Si apra il dibattito
sulla sostenibilità

Giovani reporter, adesso tocca a voi
La prossima settimana ricomincia il progetto didattico per le scuole medie di Firenze. Tanti i temi trattati

«Il progetto de La Nazione ‘Cronisti in classe’ ha dimo-
strato in tutti questi anni una grandissima vitalità. In un
periodo particolarmente difficile per il mondo scolastico
quale è quello attuale, poi, rappresenta per gli studenti,
ma anche per gli insegnanti, una straordinaria occasio-
ne di partecipazione». Così Maurizio Izzo, presidente
Cooperativa ‘Il Forteto’, che ci accompagna per la prima
volta in questa nuova avventura.
Cosa vi ha spinto ad unirvi al grande progetto educa-
tivo del nostro giornale?
«Siamo lieti di poter contribuire a questa iniziativa, con-
vinti che fin dai banchi di scuola si debba imparare a co-
noscere il mondo dell’informazione, contribuendo così a
erigere una difesa, quanto mai necessaria, al diffondere
delle fake news».
Quali consigli vi sentite di dare ai ragazzi che stanno
per indossare le vesti di baby cronisti?
«Essere curiosi e pensare che il compito del giornalista
altro non è che il racconto di quello che vede. E’ un testi-
mone prezioso perchè ha la fortuna di essere dove le co-
se succedono, siano queste belle o brutte, e i lettori si
aspettano un racconto quanto più fedele alla realtà».
Quali argomenti vi aspettate dai ragazzi?
«Sicuramente il Covid-19 e, quindi, il repentino cambio
di abitudini cui siamo stati tutti quanti costretti. In parti-
colare, si parla molto di quanto queste restrizioni possa-
no aver agito negativamente sui più giovani. Ecco, mi
aspetto una riflessione su questo. Gli studenti potrebbe-
ro fare un’indagine su se stessi e dirci com’è cambiata la
loro vita, cos’hanno perso e, magari, cos’hanno invece
trovato. Potrebbe essere l’occasione per guardarsi allo
specchio».

Cooperativa ‘Il Forteto’

Essere curiosi
e narrare la verità

Campionato di giornalismo
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Pronti, attenti, via. Ragazzi, ci
siamo. Torna l’appuntamento
con ‘Cronisti in Classe’, il pro-
getto didattico de La Nazione ri-
volto agli studenti delle scuole
medie di Firenze e della città
metropolitana. Da ormai 19 anni
i giovani fiorentini si confronta-
no in questa sfida a colpi di in-
chieste dando vita a un ‘Campio-
nato di giornalismo’ che vuole
avvicinare le nuove generazioni
al quotidiano, stimolare l’inte-
resse dei ragazzi sui temi dell’at-
tualità e far sperimentare agli
studenti le diverse fasi della rea-
lizzazione di un articolo giornali-
stico. Le pagine – che saranno
realizzate dai ragazzi con l’aiuto

dei loro professori-tutor – faran-
no parte del fascicolo de La Na-
zione di Firenze.
«Cronisti in classe – afferma la
direttrice de La Nazione, Agne-
se Pini – è un progetto didattico
e un’esperienza formativa, che
invita i ragazzi a sviluppare una
diversa conoscenza delle realtà
cittadine affinché i possano es-
sere domani cittadini consape-
voli, informati e responsabili, dà
anche l’opportunità ai docenti

di stimolare il dibattito sui temi
di attualità grazie alla lettura in
classe del quotidiano».
Nonostante le difficoltà per la
pandemia l’edizione ha raggiun-
to un numero considerevole di
classi-squadre pronte a sfidarsi
a suon di inchieste sui temi pro-
posti anche dai nostri compa-
gni di viaggio. Tra gli argomen-
ti, l’anno dantesco, la sostenibili-
tà ambientale e l’alimentazione.
«Il valore aggiunto del proget-
to – dice Teresa Madeo, Usr To-
scana – è costituito dalla com-
pletezza dell’esperienza, tale da
coinvolgere e sviluppare nuove
competenze di insegnamento-
apprendimento, tanto necessa-
rie in una società in rapida evolu-
zione, che sollecitano il protago-

nismo critico e operativo dei ra-
gazzi. La sfida promuove i nostri
giovani a essere prima lettori at-
tenti che poi, guidati da giornali-
sti professionisti, imparano co-
sa scegliere, maturando così al
contempo una capacità neces-
saria, di selezione e rilettura de-
gli eventi del tempo. Un ’proget-
to educativo’ e di grande spes-
sore e valore civico».
Per tutta la durata dell’iniziativa
le scuole riceveranno gratuita-
mente il quotidiano sia in copie
cartacee che anche – novità di
quest’anno – attraverso l’attiva-
zione di abbonamenti digitali.
Alla fine una giuria qualificata in-
dicherà le pagine meritevoli e i
ragazzi verranno premiati.
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«Publiacqua lavora da sempre insieme ai giovani, ma
fin qui lo ha fatto esclusivamente attraverso le sue
attività didattiche. Il Campionato di giornalismo
organizzato da La Nazione ci è sembrata quindi
un’ottima occasione non solo per consolidare e
approfondire questo tipo di lavoro ma anche per fare
un passo avanti nelle modalità di dialogo con i
ragazzi». Il presidente di Publiacqua Lorenzo Perra
(nella foto) sostiene con grande entusiasmo il progetto
di cittadinanza attiva promosso dal nostro giornale.
«Parlare e confrontarci con i nostri giovani sui temi
dell’acqua e dell’ambiente è doveroso per un’azienda
di pubblico servizio ed è una grande opportunità di
crescita anche per noi», non ha alcun dubbio Perra,
che definisce la nostra divertente sfida a colpi di

inchieste giornalistiche «una
grande opportunità soprattutto
per i giovani, che in questo
modo possono acquisire
competenze importanti, utili
anche per la loro educazione
civica. Ma , lo ribadisco, è anche
una grande opportunità per
Publiacqua. E’ infatti
un’occasione per sviluppare e
analizzare assieme ai ragazzi,
ascoltando le loro domande,
istanze e aspettative, temi

fondamentali del mondo di oggi».
Quali sono i temi proposti da Publiacqua per il premio
speciale? Lo racconta il presidente Perra. «I giovani –
afferma – stanno dimostrando un’attenzione
importante sui temi della sostenibilità e guardano a noi
adulti, che oggi abbiamo la responsabilità del mondo
di domani, il loro, chiedendo impegni sempre più
stringenti sulle tematiche ambientali e della lotta ai
cambiamenti climatici. Ecco, il Campionato ci
consente proprio di sviluppare con i ragazzi temi quali
il ‘climate change’, la decarbonizzazione e, in generale,
la tutela della risorsa idrica. Temi strettamente legate
al nostro operare quotidiano ma che il progetto del
quotidiano ci offre la possibilità di affrontare insieme ai
ragazzi che vi parteciperanno».

E’ ormai un vecchio compagno di viaggio
dell’iniziativa del nostro giornale. Il riferimento è,
naturalmente, ad Alia partner convinto di Cronisti in
Classe. Parliamo della nuova edizione del Campionato
di giornalismo che sta per partire con Nicola Ciolini
(nella foto), presidente di Alia Servizi Ambientali SpA.
Come sono cambiati in questi anni i lavori dei
ragazzi?
«Le tematiche ambientali sono diventate sempre più
un argomento che sta a cuore alle giovani generazioni.
Il Campionato di giornalismo ha permesso negli anni di
affrontare, insieme ai «redattori in classe», i temi legati
alla raccolta differenziata dei rifiuti, al corretto
smaltimento ed all’autosufficienza, al recupero delle
risorse, al riciclaggio, alla sostenibilità ambientale.
Siamo sempre stati al fianco dell’iniziativa ed abbiamo

visto crescere negli studenti
interesse, idee, voglia di scoprire
e raccontare l’ambiente quale
tesoro da preservare».
Quale argomento avete scelto
per il premio speciale?
«Quest’anno il premio speciale è
dedicato alla sostenibilità
ambientale vissuta nell’anno
terribile della pandemia: la
cronaca del sacrificio quotidiano
del non poter stare insieme ai
compagni di classe e la

riscoperta di spazi e silenzi che non erano abituati a
vivere». Il ‘green’ sarà uno dei temi della ripartenza
post-Covid.
Quali spunti potete dare ai ragazzi per le loro
pagine?
«La green economy è annunciata come uno dei pilastri
del Recovery Fund: dallo smart working alla
sostenibilità ambientale, quali sono le opportunità che
avremo davanti? Anche nel sistema dei consumi
davvero niente sarà più come prima? E’ veramente
cambiata l’attenzione ai prodotti che acquistiamo, al
loro sistema di produzione e quindi al loro riciclo? Il
sistema economico dissipativo è davvero alle nostre
spalle a vantaggio di un’economia circolare? Questi
crediamo possano essere spunti interessanti per i
giovani partecipanti al campionato».
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La premiazione dell’edizione dei 160
anni de La Nazione al Tuscany Hall

Maurizio Izzo presidente
della nuova

Cooperativa ‘Il Forteto’

LETTURA E SCRITTURA

Oltre a realizzare
gli articoli i ragazzi
riceveranno i giornali
direttamente in classe


