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Si svolgerà a Tortona (AL) il 23° “Convegno Interregionale della Stampa Studentesca” che dal 
1993 riunisce annualmente gli studenti delle scuole superiori appassionati di giornalismo con 
l’intento di promuovere la riflessione sulla comunicazione e su quella giovanile in particolare. 
L’iniziativa è realizzata ogni anno da un comitato organizzatore composto dal Coordinamento 
Interregionale Stampa di diverse città formato dai giovani che nelle loro scuole redigono un 
giornale d’Istituto e che hanno creato una rete di collaborazione. Enti pubblici, Istituzioni, 
Fondazioni Bancarie e Sponsor negli anni hanno, inoltre, partecipano all’organizzazione ed alla 
riuscita dell’iniziativa. Quest’anno il Convegno è organizzato dalla Fondazione Casa di Carità Arti e 
Mestieri di Tortona, dal Comune di Tortona e dal Cis (Coordinamento interregionale della stampa 
studentesca) che vede rappresentate le località di Alessandria, Asti, Brescia, Casalpusterlengo 
(LO), Piacenza, Racconigi/Savigliano/Fossano (CN), Carmagnola (TO), Torino, Tortona.  
Cinquanta i ragazzi partecipanti della provincia di Cuneo e di Carmagnola con una decina di 
docenti provenienti da vari istituti:  Liceo Scientifico Ancina Fossano, Istituto Istruzione Superiore                
"Arimondi-Eula" Savigliano - Racconigi, Liceo Classico Govone Alba, Ist. Magistrale Leonardo da 
Vinci Alba, Liceo Classico Pellico/Scientifico Peano Cuneo, Ist. Alberghiero Giolitti Bellisario Barge, 
Ist. Baldessano Roccati Carmagnola. Referente Provinciale per il Coordinamento Interregionale 
della Stampa Studentesca è la Prof.ssa Loredana De Robertis. 
Temi  all’ordine del giorno sono la cultura del giornalismo studentesco e il confronto tra i giovani su 
questioni di attualità di forte impatto: “Comunicaregiovane” è il titolo del Convegno dell’8 aprile che 
esprime con incisività il fine ultimo che la manifestazione si prefigge. “La forma dell’incontro e dello 
scambio di idee ed opinioni è parte fondamentale del convegno – afferma Ezio Delfino dirigente 
scolastico del Liceo scientifico G. Ancina di Fossano scuola capofila per la Provincia di Cuneo a 
cui è stato passato il testimone dall’Istituto d’Istruzione Superiore "Arimondi-Eula" di Savigliano - 
Racconigi -  nel quale vengono affrontate tematiche quali le tecniche giornalistiche o gli strumenti 
del mestiere, ma viene soprattutto dato spazio al dibattito ed al confronto diretto tra le esperienze e 
le redazioni giornalistiche delle diverse scuole e città”. I ragazzi analizzeranno il titolo proposto 
divisi  in gruppi e si  confronteranno esponendo così le loro deduzioni in una assemblea finale, 
coadiuvati dal giornalista della RAI TV Andrea Caglieris.  
Tra i temi individuati per le 14 commissioni di lavoro significativo quello intitolato: “Tra carta e 
network: sviluppo e regressione dell’informazione nel mondo contemporaneo – Rapporto giornale 
cartaceo/giornale on line – Google, Netflix, AMP e i quotidiani europei e americani: nuove frontiere 
per le generazioni digitali.”  
Un’altra bella occasione per favorire nei giovani la formazione dello spirito critico, fondamentale 
per affrontare al meglio le sfide della vita  futura sia in  un percorso universitario che in quello della 
professione.  
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