
La Parrocchia Santa Maria Regina Apostolorum persegue i suoi obiettivi di carattere
spirituale e sociale e tende, altresì, a un'integrazione di carattere formativo e culturale,
in collaborazione con istituzioni e associazioni presenti sul territorio di pertinenza.
A tale scopo la costituzione dell'Associazione “Noinsieme” ha il compito di
agevolare e rappresentare alcune iniziative, di carattere culturale, artistico e
formativo, promosse attraverso una opportuna partecipazione di volontari.

In riferimento all'aspetto formativo, volendo dare un contributo collegato alle scelte
professionali dei giovani, “Noinsieme” ha voluto testare un progetto iniziale, un
corso di giornalismo, programmato per la modalità didattica “alternanza scuola
lavoro”.

Marina Ricci Buttiglione e Giovanna Chirri, giornaliste qualificate con un
importante bagaglio professionale, saranno le insegnanti che coordineranno il corso,
per la definizione del progetto, offrendoci una disponibilità completamente gratuita.

Gli istituti scolastici che hanno aderito al progetto sono il Liceo Mamiani,
rappresentato dalle Prof.se Lucia Mastropierro e Anna Loria e il Liceo Talete,
rappresentato dalla Prof.sa Claudia Careri, che hanno dimostrato attenzione
nell'analisi della proposta in riferimento all'efficacia degli obiettivi e hanno espresso
la loro accettazione al nostro progetto.

Tra le attività culturali e formative giovanili è stato scelto il progetto per un corso di
giornalismo per diversi motivi:
-  offrire ai giovani un orientamento alla suggestione positiva che la professione può

esercitare attraverso un livello di conoscenza adeguato;
- promuovere una corretta formazione culturale  che consenta una migliore capacità 

di lettura dei giornali;
- consentire l’acquisizione dei principi etici della professione in un momento in cui,

con il diffondersi dei sistemi di comunicazione, il mondo dell’informazione è
affetto da distorsioni e false notizie. 

#giornalismochepassione

Corso basic di giornalismo per imparare a cercare e scrivere una notizia e a
districarsi nella mole di informazioni riversata sui lettori soprattutto, ma non solo,
attraverso il web.

- Che cos’è il giornalismo, a che cosa serve, come contribuisce alla vita
democratica di un paese?

- Chi è il giornalista e come deve comportarsi davanti alla realtà che deve
raccontare, alle persone che ne sono protagoniste, alle fonti che gli svelano i
retroscena dei fatti?



- Possono essere tutti giornalisti o tutti possono almeno essere attenti lettori?
- Come si distingue una notizia vera da una fake news, cioè da una notizia falsa

costruita in modo tale da apparire attendibile?

Il corso, articolato in dieci lezioni (una a settimana) della durata di un’ora e
mezza, ha l’intento di fornire i primi rudimenti del mestiere, dando agli
studenti la possibilità di misurarsi personalmente con eventuali attitudini al
giornalismo e di acquisire una capacità critica di lettura.
E' prevista anche la partecipazione di giornalisti di diverse esperienze
editoriali.

Ogni lezione sarà suddivisa tra teoria e pratica.  Saranno affrontati i seguenti
temi:

L’agenzia di stampa (lezione 1 e 2)
La carta stampata     (lezione 3 e 4)
Il telegiornale             (lezione 5 e 6)
Il web (lezione 7)

La redazione del giornale (lezione 8)
Visita alla redazione di un quotidiano - incontro con una delle sue firme

 La redazione del tg   (lezione 9)
 Visita alla redazione di un tg - incontro con una delle sue firme

Tiriamo le somme  (dialogo libero con i ragazzi sull’esperienza del corso)

Ogni lezione sarà articolata in 4 parti.

Teoria - Principi e nozioni pratiche del mestiere

Discussione - Dialogo con gli studenti per verificare la piena comprensione
della parte teorica

Esercizio pratico - Scrittura di un pezzo di agenzia, di un articolo, del testo
di un servizio televisivo. Prove di montaggio immagini.

Correzione elaborati 

Potrebbe essere utile far precedere le dieci lezioni da un incontro
conoscitivo con i partecipanti al corso. 

Il fine sarebbe quello di capire in che modo i nostri studenti si informano, il
loro livello culturale, le loro aspirazioni rispetto al giornalismo, la loro idea di
opinione pubblica, la loro idea di comunità e società. L’obiettivo potrebbe



essere realizzato anche attraverso un questionario (Chi legge un giornale
ogni giorno? Chi ascolta un notiziario radio o segue un telegiornale? Chi
legge solo giornali on-line? Chi segue solo i social? Leggi qualche rivista
specializzata? Qual è l’ultimo libro che hai letto? Vorresti fare il giornalista?
C’è un settore particolare che ti interessa? Cronaca, esteri, politica, cultura,
sport? Che lingue conosci? Che facoltà pensi di scegliere all’università? Hai
mai studiato educazione civica?), ma la scelta preferenziale degli
organizzatori è quella di un incontro, utile anche a instaurare un primo
rapporto di amicizia e fiducia fra gli insegnanti di giornalismo e i
ragazzi.

Il corso di giornalismo ha avuto inizio martedì 14 gennaio per terminare il 24 marzo
2020. Vi hanno partecipato sei studenti del Liceo Mamiani e dieci studenti del Liceo
Talete.
Si è svolto presso il locale appositamente attrezzato del complesso parrocchiale
Santa Maria Regina Apostolorum, in Via Giuseppe Ferrari 1. 
Il programma prevedeva un primo incontro conoscitivo propedeutico e 10 lezioni
settimanali della durata di un’ora e mezzo a partire dalle ore 15 di ogni martedì.
Purtroppo, il coronavirus e le norme di prevenzione e precauzione non hanno
consentito le ultime quattro lezioni.


