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di Fossano SpA
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Comune di Fossano

Con il 
patrocinio di:
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Accoglienza presso Stazione FS di Fossano

Registrazione partecipanti presso Cinema ‘I Portici’, via Roma, 74

Apertura del Convegno 
Conducono: Virginia Pelissero e Giuseppe Rubatto

Benvenuto
Una storia… da scrivere - video a cura di Federico Lombardo

Saluti 
Ezio Delfino - presidente Comitato Interregionale Stampa studentesca
Davide Sordella - sindaco di Fossano
Walter Lamberti - direttore settimanale La Fedeltà

La parola alle redazioni
Testimonianze di 4 redazioni giornalistiche studentesche sui temi del Convegno

Incontro
Gli studenti dialogano con:
Mario Bosonetto - redattore senior de La Stampa edizione di Cuneo
Adriano Moraglio - giornalista de Il Sole 24 Ore

Esperienze e proposte
‘I giornali del Piemonte’ - premiazione delle redazioni 
concorso del Consiglio regionale del Piemonte

Annuncio del 25° Convegno Stampa Studentesca 2018

Baratto delle cose e delle idee

Trasferimento a piedi alla Sala Contrattazioni - piazza Dompè

Pranzo - Sala contrattazioni - Servizio catering a cura di Vineria ‘In piazzetta’

Trasferimento nelle sale di Fossano con presentazioni storico-artistiche

Commissioni di lavoro
Inizio lavori delle 18 Commissioni per l’approfondimento dei temi

Termine del Convegno
Chiusura dei lavori delle Commissioni e del Convegno

Ritrovo presso Stazione FS di Fossano per il rientro a casa

Sponsor

LIBERI DI SCRIVERE 
Il mestiere di redigere

24° CONVEGNO INTERREGIONALE DELLA STAMPA STUDENTESCA



LIBERI DI SCRIVERE 
Il mestiere di redigere

24° CONVEGNO INTERREGIONALE DELLA STAMPA STUDENTESCA

Cinema ‘I Portici’
via Roma, 74

Centro storico 
di Fossano

         Il Convegno Interregionale raduna studenti 
di Istituti secondari di 2° grado di Piemonte, 
Lombardia ed Emilia Romagna protagonisti 
di circa 40 redazioni di giornali scolastici, con 
l’intento di favorire il confronto sull’esperienza 
di scrittura e sviluppare approfondimenti su 
temi di attualità.

Il Convegno riflette sul tema della libertà di 
scrivere, che rinvia all’esigenza di un’espressione 
libera da vincoli e compromessi con le diverse 
forme di potere (economico, politico, religioso, 
culturale …) che fossero intenzionate ad imporre 
regole e indirizzi rispondenti ad interessi di parte. 
Numerosi recenti avvenimenti documentano che 
anche oggi la libertà di opinione e di espressione, 
sancita dall’art. 19 della Dichiarazione Universale 
dei Diritti dell’Uomo, non è ancora un diritto 
pienamente riconosciuto e rispettato. La libertà di 
espressione va rivendicata anche nel microcosmo 
degli ambienti in cui quotidianamente si svolge 
la vita di ciascuno.

L’esercizio a scuola della libertà di critica 
e di espressione può costituire un antidoto a 
situazioni segnate da indifferenza, conformismo, 
pregiudizio, mancanza di partecipazione, povertà 
di interessi culturali. Inoltre libertà di scrivere 
rinvia alla libertà degli studenti di esprimere 
se stessi sui giornali scolastici (interessi, 
competenze, gusti, idee) e rinvia anche alle varie 
forme di scrittura non giornalistica alle quali 
molti ragazzi si dedicano.

Il titolo del Convegno parla anche del ‘mestiere 
di redigere’: per fare un giornale occorre, infatti, 
apprendere il mestiere, acquisire, attraverso un 
impegno non professionale in senso stretto, le 
conoscenze e le competenze necessarie per 
evitare improvvisazioni ed errori tecnici e formali. 

Le Commissioni di lavoro previste nel pome-
riggio, attraverso un dialogo serrato, libero ed 
arricchente tra studenti di diverse redazioni gior-
nalistiche, consentiranno l’approfondimento su 
fatti e problemi di attualità. 
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INFO

Liceo Scientifico Statale 
‘G. ANCINA’
p.zza don M. Picco, 6
Fossano (Cn)
tel. 0172 694063

info@liceoancina.gov.it
www.liceoancina.gov.it



Sale

Castello degli Acaja

Comune Fossano (Sala Consiliare)

Società Operaia Mutuo Soccorso

Istituto Musicale Baravalle

Chiesa Battuti Bianchi 

Vescovado 

Scuola Primaria Calvino

Centro formazione professionale salesiano

Commissioni n°

2-11-14

1

12-16

6-8

15-17

4

3-5-7

9-10-13-18

Indirizzi

Piazza Castello

Via Roma, 91

Via Roma, 74

Via Bava San Paolo, 48

Via Cuneo

Via Vescovado, 14

Via Garibaldi, 5

Via Verdi, 22

Elenco dei temi 
Sedi per i lavori delle Commissioni

PROBLEMATICHE/ASPETTI LEGATI AL TEMA DEL 24° CONVEGNO
01.  La lettura “maleducata” 
02.  I giornalisti: demiurghi della parola
03.  Il coraggio della libertà
04.  Libertà di stampa: fin dove ci si può spingere? 
05.  La tutela della libertà dell’utente in rete: il caso del deep web
06.  La caratteristica di una dittatura è il monopolio dell’informazione

GIORNALI STUDENTESCHI E LAVORO REDAZIONALE
07.  Il lavoro redazionale del giornalista scolastico: metodologie del team-working
08.  La scrittura giornalistica nei giornalini scolastici
09.  L’importanza dell’immagine nella comunicazione
  
ATTUALITÀ: FATTI, PROBLEMI, PROSPETTIVE  
10.  Scrivere non solo per i giornali 
       La scrittura in prospettiva intimistica e come strumento di autoindagine
11.  Giornalismo e cittadinanza
12.  Lavoro e disoccupazione giovanile
13.  L’omologazione ed  il valore dell’individualità, della personalità, 
       del coraggio, della testimonianza.
14.  L’italiano nell’età del plurilinguismo
15.  Globalizzazione e  solitudine dei giovani
16.  Il fenomeno dell’‘autorazzismo’: il disprezzo della propria realtà ed eredità culturale 
17.  Le periferie, zone di disagio e di pericolo 
       Bastano interventi di  valorizzazione urbana e sociale di questi luoghi?
18.  Viaggiare oltre i confini per studiare o lavorare. Interrail, sistema di trasporti e giovani 



La parola alle redazioni 
Testimonianze di 4 redazioni giornalistiche studentesche

‘Libertà di parola è coraggio’
 Relatori: 
 Elisa Torazza, Fabiola Zanni
 I.I.S. ‘Baldessano  Roccati’ - Carmagnola (TO)

‘LiberTeam: un giornale nel giornale’
 Relatori: 
 Chiara Passarella, Elisa Sidori, Stefano Bianchi, Lisa Iacopetti, Anna Maria Pernice, 
 Sara Scotti, Teresa Bevilacqua, Erica Maggi, Davide Tramontano

 Istituti: ‘Respighi’, ‘Gioia’, ‘Marconi’, ‘Romagnosi’ di Piacenza; ‘Volta’ di Borgonovo Val Tidone (PC); 
‘Volta’, ‘Casali’ di Castel San Giovanni (PC)

 Valentina Zilocchi, Paola Varesi per ‘Libertà’ - Quotidiano di Piacenza

‘La fabbrica delle notizie’
 Relatori: 
 Davide Contaldo, Fabrizio Livraghi
 Liceo ‘Machiavelli’ - Pioltello (MI)

‘Prendi una matita e disegna le tue ali (della libertà)’
 Relatori: 
 Kevin Rebuffi, Lorenzo Liberali, Francesca Vercesi
 I.I.S. ‘Faravelli’ - Broni (PV)


