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Premio Nazionale Giornalista per un giorno alla testata

“Segnali di fumo”
Istituto Paritario Suore Sacramentine di Bergamo
ENTRA A FAR PARTE DELLE MIGLIORI 100 REDAZIONI ITALIANE
per aver superato le selezioni del monitoraggio effettuato su 1.856 giornali scolastici, di cui 587 delle scuole Primarie, 628 delle scuole
Secondarie di I grado e 641 delle scuole secondarie di II grado, entrando di fatto nell’elite del giornalismo scolastico nazionale

Alboscuole presenta al Senato la 15a edizione
Le eccellenze nazionali saranno premiate a Chianciano Terme nell’ambito di Albo Scuole Festival
“E’ giusto sostenere iniziative come questa
dell’Associazione nazionale di giornalismo
scolastico che pone al centro la formazione degli
studenti con un alto valore culturale e sociale”.
Così la senatrice Rosa Maria Di Giorgi, vice
presidente del Senato, ha introdotto nella sala
Nassirya a Palazzo Madama la conferenza
stampa per la presentazione di “Albo Scuole
Festival” che si terrà dal 16 al 21 aprile a
Chianciano Terme. Il progetto prevede la
realizzazione di un giornale on line e la
costituzione di una redazione scolastica
nell’ambito della quale gli studenti verranno
incentivati al lavoro di gruppo e alla discussione
di tematiche su cui impostare la stesura degli
articoli così da stimolare lo spirito critico e di
osservazione della realtà circostante. Se non si
investe nella formazione in ogni istituto di ordine
e grado è evidente che non possiamo avere un
futuro per il nostro Paese”.

dal 2007 Targa d’Argento del
Presidente della Repubblica
L’importante riconoscimento all’Associazione Alboscuole è il coronamento
di tan6 anni di a%vità nel sostenere i proge% di giornalismo nelle scuole
italiane di ogni ordine e grado. Il lavoro prezioso dei docen6 responsabili, la
collaborazione fa%va dei dirigen6 scolas6ci e la passione dei ragazzi ha
decretato il successo del Fes6val. Nella mo6vazione dell’onoriﬁcenza si
rileva la qualità dell’impegno per la formazione dei ragazzi e la loro crescita
culturale nell’ambito della scriHura e delle tecniche dell’informazione…

Un PalaMontePaschi
in festa per i vincitori

Studenti e docenti di tutta
Italia hanno partecipato
all’edizione 2018 per la
consegna dgli Oscar del
giornalism o scolastico
all’interno di un gremito
PalaMontePaschi…

Passerella d’onore per
i giovani talenti

Le a%vità extracurricolari della
scuola, ovvero quelle inizia6ve
che sviluppano i talen6 dei
ragazzi in discipline non
comprese nei piani di studi,
cos6tuiscono un patrimonio
sconosciuto di eccellenze.
l’Associazione Nazionale di
Giornalismo Scolas6co è ormai
leadernella valorizzazione dei
giornalis6 in erba …

