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Il progetto “Gazzetta del Sud” in classe con “Noi Magazine” è
promosso dalla SES Società Editrice Sud, titolare del più
importante network editoriale del Meridione d’Italia che comprende
i quotidiani Gazzetta del Sud, con sede a Messina per l’area della
Sicilia orientale e della Calabria, e Giornale di Sicilia, con sede a
Palermo per l’area della Sicilia Occidentale; i siti web dei due
quotidiani gazzettadelsud.it e gds.it; le tv Rtp-GdS TV di Messina e

Tgs di Palermo; le radio Antenna dello Stretto di Messina e Rgs di
Palermo; il mensile Gattopardo.
L’iniziativa punta a rafforzare e rinnovare la rete di rapporti già
avviata nel tempo con gli istituti scolastici, fondata sull’attenzione e
l’interesse reciproco e basata sull’invio alla redazione dei materiali
prodotti dagli studenti, poi pubblicati sulle pagine di Noi Magazine,
l’inserto settimanale che la Gazzetta del Sud da oltre 25 anni
dedica al mondo della scuola. Attività che così si intende ancor più
consolidare e strutturare, finalizzandola ad un obiettivo comune di
apprendimento e crescita culturale.

GLI OBIETTIVI
Il progetto “Gazzetta del Sud” in classe con “Noi Magazine”
gode dell’importante patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia
ed è finalizzato innanzitutto a diffondere nelle giovani generazioni
la familiarità alla lettura e all’approccio con i diversi supporti
cartacei (il giornale, in particolare) e, al contempo, a rafforzare nei
ragazzi l’interesse all’informazione sull’attualità, specie quella
legata al proprio territorio, nella piena consapevolezza
dell’importanza di attenersi solo a fonti affidabili. L’iniziativa punta
altresì a veicolare i valori legati alla specificità del giornale
quotidiano, quale strumento di informazione con caratteristiche
peculiari, che lo distinguono rispetto agli altri canali (web, tv, radio)
e lo rendono
un prezioso compagno nel percorso di
apprendimento e crescita personale. Uno strumento di
informazione contemporaneo, dinamico, ogni giorno diverso,
capace di cambiare nei contenuti ma anche nella forma, per stare
al passo con i tempi.
Ad esempio, proprio allo scopo di
agevolare la leggibilità, e dunque il gradimento da parte del lettore con speciale attenzione al pubblico più giovane - i quotidiani del
Gruppo Ses, Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia, sono stati
oggetto di un importante progetto di restyling che ne ha migliorato
la qualità grafica.

L’iniziativa mira, altresì, a far conoscere le caratteristiche della
professione giornalistica, con approfondimenti sulla figura
dell’operatore dell’informazione, sul suo delicato ruolo di
intermediazione rispetto alla diffusione della notizia, sugli aspetti
deontologici e sul percorso necessario per accedere all’ordine
professionale, nonché sulle modalità di ricerca e esposizione della
notizia e produzione del servizio giornalistico attraverso i diversi
canali mediatici e le loro caratteristiche organizzative (giornale
quotidiano, rivista mensile, televisione, radio, web).

I CONTENUTI
Il progetto “Gazzetta del Sud” in classe con “Noi Magazine”
può costituire - in base anche alla programmazione didattica dei
singoli corsi di studio nei diversi livelli di istruzione - oggetto di
progetti specifici, da inserire nelle attività curriculari o
extracurriculari proposte agli studenti dall’istituto scolastico,
caratterizzandone dunque l’offerta formativa in maniera
accattivante e moderna con molteplici vantaggi. Innanzitutto,
offrendo agli alunni strumenti informativi e formativi di grande
riscontro nella quotidianità, con un importante valore aggiunto
rispetto alla preparazione scolastica.
Attraverso quelle che diventano, poi, anche occasioni per una
significativa visibilità mediatica dell’istituto, si raggiunge un altro
importante risultato: consentire alla scuola, quale fondamentale
soggetto propulsore dello sviluppo culturale e sociale di un territorio,
di svolgere anche uno strategico ruolo di sostegno, contatto e
conoscenza reciproca tra le famiglie, la comunità locale, e un
importante polo imprenditoriale e editoriale, qual è la SES Gazzetta
del Sud-Giornale di Sicilia, che dal 1952, anno in cui fu creata dal
cav. Uberto Bonino, fa proprio dell’attenzione al territorio uno dei
suoi princìpi cardine.
Un’attenzione
che viene dimostrata nell’ambito della sua
principale mission, e cioè l’attività giornalistica svolta con una

capillare, corretta e attendibile informazione sulle aree di diffusione,
raccontando ogni giorno non solo i fatti di attualità e cronaca, nelle
sue diverse sezioni tematiche, ma anche ricercando spunti inediti,
e conducendo approfondimenti e reportage.
Ma l’attenzione al territorio viene resa concreta anche attraverso il
sostegno diretto a progetti e iniziative. In questo solco si indirizza
l’attività della Fondazione Bonino-Pulejo, azionista di riferimento
della società editrice SES guidata dal presidente e direttore
editoriale Lino Morgante, che reinveste le proprie risorse ad
esempio nel supporto al progetto Digital Math Training, per il
potenziamento delle conoscenze matematiche nelle scuole delle
aree di diffusione, Sicilia e Calabria. La SES promuove, inoltre, un
importante evento benefico a Taormina, il “GDShow- Una Serata
con le Stelle”, che quest’anno, nella sua seconda edizione, ha
consentito di devolvere 25.000 euro alla ricerca sul cancro.
Il quotidiano Gazzetta del Sud, coordinato dal direttore
responsabile Alessandro Notarstefano, viene pubblicato in quattro
edizioni
(Messina-Sicilia,
Reggio,
Cosenza
e
Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo), e attraverso Noi Magazine,
opera in raccordo con l’Ufficio Scolastico Provinciale e collabora
stabilmente con importanti istituzioni come l’Unicef, impegnato
nella tutela dei diritti dell’infanzia, il Coni e il CIP-Comitato
Paralimpico nazionale, per la promozione tra i più giovani
dell’attività sportiva, con speciale attenzione alle persone
diversabili. Molto forte è inoltre la sinergia con le forze dell’ordine e
costante è il contatto con la Prefettura, l’Arma dei Carabinieri, la
Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale, la Guardia
di Finanza, la Marina Militare, l’Esercito Italiano per la divulgazione
di tutte le iniziative da essi nei rispettivi ambiti di competenza
attuate e volte a promuovere i valori della legalità fra i ragazzi. A
tale proposito, ad esempio, un rappresentante della testata - la
giornalista Natalia La Rosa, responsabile di Noi Magazine - è
componente della giuria che valuta i lavori degli studenti degli
istituti della provincia messinese partecipanti al concorso
“PretenDiamo Legalità- A scuola con il Commissario Mascherpa” ,
promosso dalla Polizia di Stato a livello nazionale. Tutti contenuti

che coinvolgono direttamente la popolazione scolastica, e che ogni
settimana trovano spazio sulle pagine di Noi Magazine costituendo
per i piccoli lettori, ma non solo, un valido canale informativo che
può essere utile seguire stabilmente fidelizzando l’appuntamento
settimanale.
Gazzetta del Sud con Noi Magazine è inoltre media partner di
iniziative culturali promosse dagli istituti scolastici, favorendone la
conoscenza e la veicolazione sulle proprie testate.

LO SVOLGIMENTO
Il progetto “Gazzetta del Sud” in classe con “Noi Magazine” si
articola lungo tutto l’anno scolastico e viene svolto attraverso Noi
Magazine, l’inserto settimanale pubblicato all’interno del quotidiano
ogni giovedì, con articoli redatti dai giornalisti della testata o con
contenuti prodotti direttamente dagli studenti di tutti gli istituti di
ogni ordine e grado del territorio messinese. Il supplemento è stato
anch’esso oggetto di un importante restyling grafico, che ha seguito
quello del quotidiano allo scopo di migliorarne la leggibilità e
l’impaginazione.
Nella giornata del giovedì, dunque, si punta a promuovere
stabilmente in ogni istituto la lettura guidata del quotidiano in classe,
con gli insegnanti di riferimento anch’essi sensibilizzati sui
contenuti e i valori promossi attraverso il progetto, suscitando
l’interesse dei ragazzi su tutte le sezioni e rubriche e, in particolare,
sul supplemento Noi Magazine, al cui interno gli studenti potranno
trovare i lavori che li riguardano direttamente, o che sono stati
prodotti da altri gruppi scolastici con diverse modalità e contenuti,
innescando un positivo meccanismo di confronto e conoscenza
reciproca anche tra realtà geograficamente lontane. Ciò avverrà
con modalità che - grazie alla mediazione di un adulto, l’insegnante
o il giornalista - consentano a bambini e ragazzi di avere un
approccio alle notizie corretto e adeguato all’età e al livello di
istruzione.

Ciascun alunno sarà stimolato a sfogliare la sua copia, prendere
dimestichezza con la carta e le pagine, osservarne gli elementi
grafici e contenutistici, soffermandosi su quelli che suscitano
maggiore curiosità. La lettura del quotidiano potrà quindi costituire
argomento di attività didattiche, in particolar modo nelle materie
letterarie, linguistiche ma anche creative (con elaborati di testo o
grafici), in un contesto che può anche essere produttivamente
articolato in modalità multiclasse e multidisciplinare.
Lo scopo del progetto è anche quello di ampliare la sfera di
interesse estendendola alla famiglia, con la quale il giovane sarà
sollecitato a condividere, al rientro da scuola, quanto ha scoperto
e appreso leggendo il quotidiano, in una piacevole occasione di
scambio di idee e commenti.

LE MODALITA’
Il progetto “Gazzetta del Sud” in classe con “Noi Magazine”
prevede una costante interazione tra i docenti referenti e la
redazione, per consentire agli insegnanti di disporre delle nozioni,
anche tecniche, utili a coordinare i ragazzi nella lettura del
quotidiano. Il progetto prevede inoltre la programmazione di
incontri finalizzati a svilupparne concretamente i contenuti:
periodicamente un giornalista della Gazzetta del Sud si recherà a
scuola per incontrare gli alunni e i docenti e leggere insieme il
quotidiano, descrivendo anche gli aspetti giornalistici e tecnici
legati alla sua realizzazione.
Parallelamente saranno organizzate visite guidate nello
stabilimento SES di via Uberto Bonino 15/C a Messina, nelle ore
diurne o anche pomeridiane e serali, con la possibilità diversificata in base alle specifiche esigenze scolastiche, all’età
degli alunni e all’attività aziendale che si intende approfondire - di
immergersi in una realtà affascinante. Sarà possibile seguire le fasi
di preparazione delle pagine del giornale, nel quotidiano
dinamismo, visitando anche i locali che ospitano il centro stampa,

uno dei più imponenti d’Italia con le sue due moderne rotative (in
attività dopo le ore 22.30); sarà possibile inoltre visitare gli studi
radiofonici di Antenna dello Stretto e quelli televisivi di Rtp e
seguire da vicino le fasi di redazione della notizia televisiva e di
realizzazione del telegiornale. Durante la visita allo stabilimento
SES, i gruppi scolastici verranno accolti da un giornalista e da un
responsabile del settore tecnico nell’auditorium della Gazzetta del
Sud, per un momento di confronto e dibattito in cui potranno
rivolgere domande e assistere a un video di presentazione che
illustra la storia della società editrice e le fasi di preparazione e
stampa del giornale.

LA VEICOLAZIONE
Il progetto “Gazzetta del Sud” in classe con “Noi Magazine”
prevede una puntuale diffusione dei contenuti e il resoconto
sulle diverse testate del Gruppo SES delle attività svolte con gli
istituti scolastici. Queste dunque saranno oggetto di servizi
giornalistici corredati da fotografie sia sui numeri settimanali di Noi
Magazine; sia sullo spazio dedicato sul sito www.gazzettadelsud.it,
che ospiterà anche contenuti multimediali quali fotogallery e video;
sia sulla tv Rtp, che dedicherà alle scuole partecipanti piccoli
speciali realizzati da un giornalista che, con il cameraman, si
recherà secondo un calendario concordato nei diversi istituti,
incontrando e intervistando il dirigente, gli alunni, i docenti e
descrivendo le attività scolastiche. Gli speciali verranno trasmessi e
replicati su Rtp, al termine del telegiornale, e poi pubblicati sul sito
web, offrendo anche una importante occasione di visibilità agli
istituti scolastici. Spazio ai ragazzi anche durante la
programmazione radiofonica di Antenna dello Stretto, che seguirà

settimanalmente la pubblicazione di Noi Magazine, ospitando poi
gli studenti, che potranno salutare in diretta il pubblico durante le
visite. E’ quindi necessario che gli istituti partecipanti al
progetto dispongano preventivamente della liberatoria alla
diffusione dell’immagine per gli alunni minorenni.

LA PARTECIPAZIONE
L’adesione al progetto “Gazzetta del Sud” in classe con “Noi
Magazine”, aperta agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, è
gratuita e comprende tutte le attività descritte.
Le copie di Gazzetta del Sud previste per la lettura in classe
possono essere prenotate e acquistate liberamente e direttamente
dalla direzione scolastica o dalle famiglie degli alunni in edicola, al
costo ordinario di 1,30 euro. Per agevolare la disponibilità del
quotidiano, l’istituto scolastico può prendere accordi con la società
editrice SES così da prenotare le copie e riceverle attraverso
recapito diretto al costo ridotto di 1 euro ciascuna. Il pagamento
può essere effettuato al momento della prenotazione anticipata con
bonifico bancario oppure con bollettino di conto corrente postale.

PER INFO E CONTATTI:
Natalia La Rosa - Gazzetta del Sud
NOI MAGAZINE
Tel: 0902261 - 090226239

Mail: noimagazinesic@gazzettadelsud.it;
noimagazinecal@gazzettadelsud.it
Web: www.gazzettadelsud.it

