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Firenze

Toscana Promozione Turistica

Sviluppo ’green’
Serve una svolta

Rekeep

Raccontare i volti
della pandemia

«Sarà un anno scolastico particolare e nello stesso tem-
pomolto impegnativo con tante regole Covid da rispetta-
re». A sostenerlo sono i soci Conad Nord Ovest di Firen-
ze (nella foto). «Dalla pandemia i giovani hanno imparato
a scoprire nuovi interessi, ad approfondire e relazionarsi
con compagni e insegnanti in modo diverso, ma non per
questo meno profondo. Con Cronisti in Classe – afferma-
no i soci di Firenze – gli studenti potranno cimentarsi nel-
la scrittura di articoli che saranno pubblicati sul quotidia-
no, approfondendo anche il tema proposto da Conad: la
corretta alimentazione, strettamente connessa al benes-
sere dell’individuo e dell’ambiente. Un argomento che
sta molto a cuore a noi di Conad, una realtà fatta di soci
che sono cittadini ancor prima di essere imprenditori,
che vivono il territorio con attenzione e dedizione quoti-
diana, valorizzandone le eccellenze».
«Siamo convinti – continuano i soci Conad – che i giova-
ni d’oggi siano un’eccellenza del Paese e li invitiamo a
riflettere sullo stile alimentare, a considerare l’influenza
determinata dall’ambiente circostante sulle scelte ali-
mentare, a saper leggere le etichette dei prodotti, a co-
noscere ed assumere i corretti comportamenti per preve-
nire le malattie più comuni, ci fa sentire parte di un pro-
getto che potrà arricchire il futuro di tutti noi. Questa ini-
ziativa inoltre rappresenta un’occasione di crescita an-
che per noi in quanto il punto di vista dei ragazzi e le loro
riflessioni, sono uno stimolo per migliorarci e capire me-
glio le nuove visioni. Affianchiamo Cronisti in Classe con
l’obiettivo costante di promuovere la diffusione dell’edu-
cazione e della cultura tra i più giovani, stimolandoli ad
affrontare temi contemporanei con spirito critico e con-
sapevole».

Conad Nord Ovest

Cibo e benessere
Parola ai ragazzi

La sostenibilità ambientale e lo sviluppo di un
territorio vanno di pari passo, ma è indispensabile che
siano le nuove generazioni a rendersi interpreti in
prima persona di questo cambio di mentalità. E’ questo
l’auspicio di Toscana Promozione Turistica, l’agenzia
della Regione Toscana, che si approccia per la prima
volta all’esperienza di ‘Cronisti in Classe’. «Vorremmo –
afferma il direttore di Toscana Promozione Turistica,
Francesco Palumbo – che i giovani iniziassero a
riflettere su questi temi cruciali per il nostro futuro. A
dicembre del 2019 è stato siglato un accordo tra
consiglio regionale e ‘Tpt’ con l’obiettivo di rendere
entro il 2030 la Toscana, regione sostenibile nel
panorama europeo. Dunque il tema del plastic free da
un punto di vista turistico è un primo passo
fondamentale verso l’evoluzione dell’offerta regionale

quale piattaforma di servizi
turistici sempre più orientati alla
sostenibilità che qualifichi anche
a livello internazionale la nostra
proposta. Per attrarre la nuova
domanda nel post Covid c’è
l’esigenza di diventare
soprattutto sostenibili. Per
raggiungere questo obiettivo è
importante il coinvolgimento di
tutti i cittadini, in particolare
delle nuove generazioni». Da qui
l’idea di promuovere questo

aspetto nelle scuole attraverso Cronisti in Classe e di
invitare i ragazzi a sviluppare l’argomento sulle pagine
che realizzeranno. «Lavorare con le scuole – continua
Palumbo – è determinante così come con gli enti locali
e gli operatori della filiera turistica. Gli studenti sono i
primi sostenitori di questi modelli per garantire tale
visione nei prossimi decenni, essi sono i migliori
referenti. Diverse le linee di intervento: dai ‘kit di
sostenibilità’ da distribuire negli istituti ai concorsi di
idee e progetti, da una campagna di comunicazione
mirata a promuovere la ’Toscana sostenibile’, una
mostra fotografica itinerante da allestire anche nelle
scuole. Dobbiamo – chiude Palumbo – attivare spazi di
discussione ed educativi insieme a momenti di
promozione per generare un virtuoso effetto
moltiplicatore tra tutti i soggetti e ‘Cronisti in classe’ è
il progetto giusto per centrare l’obiettivo».

Rekeep sostiene ’Cronisti in classe’ ormai da ben sei
edizioni, al fianco di Qn e de La Nazione. «Si tratta di
un’iniziativa che apprezziamo profondamente perché
investe sull’istruzione e sulla formazione delle
generazioni più giovani, da sempre al centro anche
della nostra attenzione e dei nostri valori aziendali»
dice Claudio Levorato (nella foto), presidente di
Manutencoop Società Cooperativa, holding di
controllo del Gruppo Rekeep. «Del resto – aggiunge
Levorato – negli ultimi anni abbiamo investito oltre 1,4
milioni di euro per circa 2.700 borse di studio a
beneficio di quasi 1.200 studenti figli di dipendenti del
gruppo, molti dei quali pluripremiati nell’arco
dell’intero percorso di studi, a conferma del nostro
impegno per la promozione del merito e della

solidarietà». «Mai, tuttavia, come
in questo momento così
complesso – prosegue Levorato
– abbiamo bisogno di cittadini
consapevoli e con il necessario
senso critico per orientarsi in un
mondo sempre più complesso».
Per ambire al premio speciale
Manutencoop, «ci piacerebbe
che le inchieste dei giovani
cronisti potessero dare spazio a
nuovi punti di vista
sull’emergenza Covid-19, a storie

inconsuete, alle voci di chi ha svolto un ruolo
importante ma magari meno raccontato dai media e a
soluzioni o proposte concrete per il futuro, oltre o
nonostante il coronavirus». Infine, un consiglio per tutti
i baby-cronisti che parteciperanno al progetto.
«Abbiamo sempre bisogno – conclude Levorato – di
uno sguardo giovane e nuovo sul mondo, oggi ancora
di più. In questa nuova normalità segnata dalla
pandemia, in cui siamo tutti chiamati a scelte,
riflessioni e comportamenti nuovi, in cui le interazioni
e il confronto sono più complicati, in cui la scuola è
chiamata a nuove sfide, consiglio, quindi, ai giovani la
lettura dei quotidiani, la conoscenza del territorio e
dell’attualità, il dibattito. In sintesi, proprio l’obiettivo
del progetto».

E.G.

Campionato di giornalismo

I PROTAGONISTI

Si parte mercoledì
Le classi in sfida

Le pubblicazioni delle
pagine prendono il via il 17
febbraio con la media San
Lorenzo Le Rose e la
Granacci 1; 19 febbraio
toccherà alla medie
Spinelli e Puccini; il 24
febbraio la Carducci e la
media Guicciardini; il 26
febbraio la Compagni e la
media Garibaldi; il 3 di
marzo sarà la volta della
media Rodari e della
Granacci 2; il 5 di marzo la
Pestalozzi e l’istituto
comprensivo Scarperia e
San Piero; il 10 di marzo la
Campana e San Lorenzo
Le Rose; il 12 marzo la
Granacci 1 e la Spinelli.

IL CALENDARIO

Dopo Pasqua
semifinali e finale

Il 17 marzo sarà la volta la
media Puccini e la scuola
Carducci; il 19 marzo la
media Guicciardini e la
scuola media Compagni; il
24 marzo la scuola media
Garibaldi e la scuola
media Rodari; il 26 marzo
invece la scuola media
Granacci 2 e la scuola
media Pestalozzi; ancora il
31 marzo l’istituto
comprensivo di Scarperia
e San Piero e la scuola
media Campana.
Dopo le vacanze di Pasqua
il 14 e il 16 di aprile le
semifinali, mentre la
finalissima sarà pubblicata
il 28 aprile.


