PREMIO NAZIONALE "Crescere cittadini"
L'Associazione Claudio Rinaldi giornalista onlus intende promuovere annualmente, in collaborazione con la
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del MIUR, un premio rivolto a tutti
gli studenti. per creare significativi collegamenti tra il mondo della scuola e quello del giornalismo e
contribuire alla formazione di cittadini europei informati, responsabili e attivi.
Il tema dell'edizione 2015-2016 è stato:
“I giovani in prima pagina: personaggi e storie di coraggio e impegno civile di ieri e di oggi".
Sono pervenuti 124 lavori dalle seguenti regioni:
Campania – Lazio – Lombardia – Marche – Puglia – Sicilia – Umbria – Veneto.
La Commissione valutatrice del concorso “Crescere Cittadini”, composta da rappresentanti del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Associazione Claudio Rinaldi ha preso in esame i 124
lavori di questa prima edizione del Premio ed ha deciso quanto segue:
VINCITORI
CATEGORIA AUDIOVISIVI
 Istituto Comprensivo “Teodoro Ciresola”, Milano -Titolo dell’opera: “Devo scrivere il mio
tempo, prima che sia lui a scrivere me”- classe IIIa D.
Premiati per aver ben raccontato la storia esemplare di un partigiano, con molto impegno e attraverso l’utilizzo di efficaci
interviste a giovani e studenti e con un sapiente montaggio di foto d’epoca.
 Istituto di Istruzione Superiore “Tommaso Fazello”, Sciacca (AG) -Titolo dell’opera: “La storia
di Franca Viola” 6 autori classe IIIa B.
Premiati per la ricostruzione attenta e appassionata della storia di Franca Viola che, con la sua coraggiosa denuncia, ha
cambiato la condizione femminile nel nostro Paese.


EX AEQUO:

Liceo Scientifico “Talete” – Roma, Titolo dell’opera “Servizio del TG del Talete su Massimo
Gizzio” - 5 autori classe IIIa B.
Premiati per la storia commovente di un giovane partigiano, studente del Talete, raccontata attraverso la formula del
telegiornale. Il lavoro è incisivo e convincente.

CATEGORIA FOTOGRAFICA
 Istituto Comprensivo “Cremona Due”, Cremona - Titolo dell’opera: “Cittadini controtempo”classi IIa C e IIIa D.
Premiati per il reportage di ottima qualità. Le didascalie sono esplicative e raccontano le complesse esperienze di un gruppo
di ragazzi in campo sociale.
 Istituto di Istruzione Superiore Cine-TV “R. Rossellini”, Rom -Titolo dell’opera: “A piedi
nudi”- di Sara Canino
Premiata per la testimonianza fotografica, contestata dai passanti, dell'indifferenza al disagio sociale, attraverso la sintesi e
l’incisività di una sola immagine.
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CATEGORIA TESTI
 Istituto Comprensivo “Madre Teresa di Calcutta”, Pignataro Maggiore (CE)-Titolo dell’opera:
“Il coraggio non ha colore” – di Pierfrancesco Palmieri
Premiato per la straordinaria ricostruzione giornalistica in presa diretta di un incidente stradale con un protagonista
tunisino che aiuta a vincere i pregiudizi più diffusi sugli immigrati.
 Istituto Superiore “Ettore Sanfelice” , Viadana (MN) - Titolo dell’opera: “Nicolò”- di Beatrice
Clerici. Premiata per la storia singolare e ben sviluppata di un giovane del nostro tempo che dedica il suo impegno in
Italia e all’estero ad aiutare i meno fortunati.
MENZIONI SPECIALI










Istituto Comprensivo “Goffredo Petrassi”, Roma (RM)-Titolo dell’opera: “Gli altri siamo noi –
La speranza” – di Bianca Montalbano e Gianmarco Bruschi
Menzione speciale per la buona realizzazione tecnica del reportage dove emerge l’aspirazione a un mondo migliore attraverso
fotografie di buona qualità che rappresentano il degrado sociale di una grande metropoli.
Istituto di Istruzione Superiore “Domizia Lucilla” , Roma - Titolo dell’opera: “Arriva
Integriamoci il gruppo anti bullismo”- classe IVa A
Menzione speciale per l’impegno diretto dei ragazzi nel combattere il fenomeno del bullismo.
Liceo “Eugenio Montale”, Roma-Titolo dell’opera: “Poeti e attori non so’ stati vinti, so’ vivi in
colori, frammenti e dipinti” di Federica Altamura
Menzione speciale per lo stile e il linguaggio poetico con cui viene ricostruita l’iniziativa di pittori e scrittori nelle vie di un
quartiere romano.
Istituto di Istruzione Superiore “Ettore Sanfelice”, Viadana (MN)-Titolo dell’opera:
“Montecitorio, alla scoperta delle nostre radici”- di Federico De Micheli
Menzione speciale per l’originalità del tema. Le fotografie illustrano con accenno poetico la ricerca delle amate radici fluviali.
Istituto Comprensivo “Santa Maria delle Mole”, Marino (RM)-Titolo dell’opera: “TG Vivaldi
News” –gruppo di varie classi
Menzione speciale per il progetto e l’eccellente rappresentazione grafica della storia di Giorgio Perlasca.
Istituto Professionale “Adriano Olivetti” , Fano (PU)-Titolo dell’opera: “Cuore guerriero”- classe
IIIa B. Menzione speciale per l’originale adattamento, nel montaggio, di un noto format televisivo ad una storia dal forte
contenuto emotivo.Istituto Comprensivo “D. D. 2 - Bosco” , Marcianise (CE), Titolo dell’opera: “Sul ring per
imparare le regole e il coraggio” - gruppo di varie classi
Menzione speciale all’elaborato candidato dall’Istituto da Lei rappresentato per il racconto di un’iniziativa sociale, locale, di
una palestra di pugilato che impegna e migliora i giovani di entrambi i sessi.
SEGNALAZIONI DI MERITO






Istituto Comprensivo “F. Prudenzano” – Manduria (TA)
per l’impegno e per la scelta di temi molto attuali
Istituto Comprensivo “Via Maffi” – Roma- sezione ospedaliera
per il generoso impegno degli studenti della scuola in ospedale
Istituto Europeo “Immacolata” – Roma
per la profonda umanità della storia
Liceo classico“Daniele Manin” – Cremona
per l’impegno complessivo nel progetto dell’associazione Rinaldi
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