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GLI INTERVENTI UN CAMPIONATO SPECIALE PERCORSI FORMATIVI
INIZIATIVA A SCOPO SOCIALE
CHE HA RACCOLTO CONSENSI
DA AZIENDE DI PRESTIGIO
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L’ITALIA si trova al 44˚ posto per la diffu-
sione dell’educazione finanziaria e all’ulti-
mo per quanto riguarda i Paesi del G8:
manca una cultura diffusa sul tema. E la
scuola? Ecco le ultime rilevazioni effettua-
te da PattiChiari su circa 800 studenti delle
scuole secondarie di primo grado: un quar-
to dei ragazzi intervistati ha una percezio-
ne non corretta del concetto di rischio eco-
nomico.

È DI QUESTI giorni la notizia che il Par-
lamento britannico ha intenzione di inseri-
re l’educazione finanziaria nel curriculum
scolastico da settembre 2014, chiedendo al-
le principali banche di avviare una serie di
programmi. In Italia, non esiste un’iniziati-
va di questo tipo, né avvisaglie che qualco-
sa possa accadere. È per questo che il Con-
sorzio PattiChiari ha elaborato CDROM
interattivi per coinvolgere i ragazzi. Anche
i Gruppi bancari hanno fatto una discesa in
campo con un’assunzione di responsabili-
tà.

LA BANCA Popolare di Lodi mette a di-
sposizione gratuitamente alle scuole i CD
multimediali Impronta Economica e i pro-
pri Tutor, per somministrare in classe con-
tenuti ed esperienze di economia. Si tratta
solo di iscrivere la classe sul sito: www.eco-
nomiascuola.it. Si verrà subito ricontattati
dalla Banca Popolare di Lodi per program-
mare gli incontri di lezione in classe.
*Responsabile educazione Finanziaria
nelle scuole Banco Popolare

IL GRUPPO ASTM/SIAS, in qualità
di promotore della campagna sulla sicu-
rezza stradale “Autostradafacendo”, ha
come obiettivo quello di fare compren-
dere ai ragazzi l’importanza di un ade-
guato comportamento su strada. Solo
educando le nuove generazioni è possi-
bile costruire una cultura della sicurez-
za e del rispetto della vita che possa di-
ventare il comune sentire del futuro
prossimo.

ABBIAMO quindi individuato il Cam-
pionato di Giornalismo come un gran-
de strumento di comunicazione per av-
vicinare i più piccoli al tema della sicu-
rezza su strada. Infatti, i ragazzi hanno
l’opportunità di utilizzare la fantasia ed
entrare allo stesso tempo in contatto
con i fatti concreti che accadono ogni
giorno, riflettendo su temi importanti,
come gli incidenti stradali e diventando
promotori di buoni comportamenti..

A QUESTO SCOPO, la campagna
“Autostradafacendo.it” anche quest’an-
no fornirà opportuni materiali informa-
tivi, come i nuovi segnalibri realizzati
con Il Giorno e le Nazioni Unite conse-
gnati ai partecipanti e soprattutto attra-
verso il sito internet www.autostradafa-
cendo.it. All’interno del portale web i
ragazzi troveranno contenuti multime-
diali che presentano in modo giovane e
divertente i comportamenti che si devo-
no tenere per viaggiare in sicurezza.
 *Amministratore Delegato SATAP

ENEL è partner del Campionato
di Giornalismo da sette anni per-
ché ne condivide gli obiettivi e
crede che sia importante abituare
le nuove generazioni ad interro-
garsi e a sviluppare senso critico.
Questa attenzione si concretizza
anche in Enel Play Energy, il pro-
getto che Enel porta gratuitamen-
te nelle classi di tutto il mondo e
che invita a mettere in gioco
progettualità, creatività e cono-
scenza.

SI PARTE con una Prova Quiz,
l’occasione per mettere alla prova
le conoscenze in campo energeti-
co. Trovando la riposta corretta
prima delle altre classi si potran-
no vincere i premi in palio.
Si prosegue con la Prova Proget-
to, la sfida ideale per immaginare
nuovi utilizzi dell’energia elettri-
ca. Vincere vuol dire sorprendere
la giuria ri-pensando la vita di tut-
ti i giorni e i click, on e off che la
fanno muovere. Basta guardarsi
intorno e iniziare a pensare a cosa
si potrebbe fare per costruire un
mondo più pulito, efficiente, sicu-
ro e intelligente.

PER DARE spazio a tutte le idee
e per stimolare nuovi punti di vi-
sta, la Prova Progetto dell’edizio-
ne 2012/2013 di Play Energy pro-
pone 8 sezioni: Innovation, Effi-
ciency, Opportunity, Creativity,
Territory, Community, Research
e Future. Obiettivi importantissi-
mi per il futuro del nostro Piane-
ta e per far crescere una cultura
energetica sempre più responsabi-
le.
 * Relazioni media Enel

AMBIENTE, energie rinnovabili e sane
abitudini:sono questi gli argomenti approfonditi
dai giovani cronisti in erba, che per mesi si sono
calati nei panni di veri e propri giornalisti. Si
sono documentati, hanno realizzato inchieste e
sono diventati parte attiva della nostra redazione
curando preziose pagine del nostro quotidiano.
Il Campionato di Giornalismo, giunto quest’anno
alla 7˚edizione, ha trovato l’appoggio di grandi
aziende attente a un futuro sano e sostenibile.
Enel, Granarolo, Amiacque, Cap Holding,
Autostradafacendo.it e Philips si sono impegnate

a trasmettere ai giovani una cultura di vita
responsabile. Risparmio energetico, stile di vita
sano, tutela dell’ambiente, sicurezza stradale:
questi i valori veicolati dai nostri partner.
Il Campionato di Giornalismo ha raccolto anche
il sostegno della Provincia di Lodi e della Banca
Popolare di Lodi.
Grazie alla collaborazione con gli sponsor, il
giornalismo diventa un mezzo per veicolare
messaggi positivi, per raggiungere un ampio
ventaglio di giovani e dare chiavi di lettura per
aprire gli occhi sulla realtà in maniera
consapevole.

Un’avvincente competizione
per una cultura di vita responsabile

Noti brand a sostegno del nostro progetto

AUTOSTRADAFACENDO.IT

Opportunità per insegnare
la cultura della sicurezza

BANCO POPOLARE

Educazione finanziaria
tra i banchi di scuola

GRANAROLO

Imparare a mangiare sano
già da piccolissimi

GRANAROLO è partner da an-
ni di importanti progetti che han-
no per protagonisti bambini e ra-
gazzi. Si tratta di iniziative legate
a un modo “parallelo” di fare
scuola, ma anche di eventi sporti-
vi o a carattere socio-educativo,
che danno un senso alla presenza
di Granarolo sul territorio italia-
no (6 stabilimenti: 2 a Milano, 1 a
Bologna, 1 ad Anzio, 1 a Soliera, 1
a Gioia del Colle).

FRA QUESTI uno di quelli che
accompagna con entusiasmo e
che è cresciuto negli anni è il
Campionato di Giornalismo orga-
nizzato da Il Giorno per le scuole
elementari e medie inferiori.
Fra le motivazioni che ci spingo-
no a rinnovare il sostegno all’ini-
ziativa c’è la forte valenza educati-
va sotto il profilo civico.

IL CONCORSO avvicina infatti
davvero i giovani ai quotidiani, li
spinge all’approfondimento di te-
mi legati al loro territorio e affina
in loro lo spirito critico, che Inter-
net e la televisione appiattiscono
inesorabilmente.

LA VOCAZIONE di un’azienda
è quella di nutrire il territorio
non solo attraverso posti di lavo-
ro, ma promuovendo iniziative
utili a far crescere nuove genera-
zioni che sviluppino consapevo-
lezza e senso civico attraverso un
maggiore attaccamento ai luoghi
nei quali vivono.
 *Comunicazione Granarolo

ENEL

Siete pronti a reinventare
l’energia elettrica?

CARI RAGAZZI, è con vero pia-
cere che ho accolto l’invito del
quotidiano «Il Giorno» ad essere
vicino a un’iniziativa importante
e coinvolgente come il Campiona-
to di Giornalismo, che con gli an-
ni è diventata piacevole tradizio-
ne per tutti voi, alunni del territo-
rio della Provincia di Lodi.
Si tratta di un percorso educativo
che arricchirà il vostro bagaglio
culturale e di esperienze e che fa-
rà per sempre parte del baule dei
ricordi più belli che vi porterete
appresso per tutta la vita.

AVETE potuto confrontarvi con
strumenti nuovi e mettere in pra-
tica un modo di comunicare con
gli altri - i vostri giovani compa-

gni, ma anche noi adulti - che vi
tornerà utile in più di una occasio-
ne.
Avete anche messo alla prova
quello spirito di osservazione e
quella curiosità che appartengo-
no al bagaglio di ogni bravo gior-
nalista e che in voi sono talenti in-
nati e da continuare a coltivare.

LE PAGINE che avete prodotto
e le ricerche che avete compiuto
ci hanno permesso di leggere at-
traverso i vostri occhi sinceri e at-
tenti una realtà che noi, “grandi”,
siamo abituati a considerare scon-
tata, abitudinaria, purtroppo piat-
ta, della quale non sappiamo co-
gliere il più delle volte la
straordinarietà dei particolari più

piccoli e dei gesti solo in apparen-
za “normali”.

IL CAMPIONATO di Giornali-
smo è stato decisamente un’espe-
rienza educativa per tutti.
Per chi come voi, ragazzi, ne è sta-
to protagonista e per noi, che vi
abbiamo letti e seguiti in questa
divertente iniziativa che ha reso
più piacevole la lettura del quoti-
diano.

TRA TANTE notizie di cronaca
spesso tragiche e “pesanti”, abbia-
mo potuto cogliere un segno di
speranza: uno sguardo fresco e at-
tento sul nostro territorio e su te-
mi come l’ambiente, le tradizioni,
la natura.
Ps. Voglio rivelarvi che in me c’è
anche un po’ di invidia, perché
quando ero bambino sognavo che
da grande avrei fatto proprio il
giornalista…
 *Vice Presidente vicario della
Provincia di Lodi

PROVINCIA DI LODI

Un percorso
che arricchisce

il bagaglio culturale


