
 

  
c/o Emeroteca - V.le Gramsci, 55 - 53025 Piancastagnaio (Siena) 

tel. 0577.786024 - info@emerotecapiancastagnaio.it – www.emerotecapiancastagnaio.it 

Concorso Nazionale di Giornalismo Scolastico 

Penne Sconosciute 

REGOLAMENTO 
- Edizione 2019 - 

 

Art.1 :  L’Associazione Culturale OSA in  collaborazione  con il Comune di  Piancastagnaio (Siena)  

la rivista Okay e la Pro Loco di Piancastagnaio indice il XXI Concorso  Nazionale  Penne  

Sconosciute – Edizione 2019. 
Il concorso fa parte del protocollo d’intesa M. P. I. – OSA Onlus del 10.01.2008. 

Art 2: Il concorso, aperto a tutte le scuole dalle primarie  alle  superiori  e  a  gruppi  redazionali  

autogestiti si articola in cinque sezioni. 
Sezione A – Scuole Primarie 

Sezione B - Scuole Secondarie di Primo grado, Istituti Comprensivi, 

Sezione C –Scuole Secondarie di Secondo grado, 

Sezione D – Giornali di gruppi redazionali autogestiti on-line. 

Art. 3: La partecipazione è gratuita. 

Art. 4: I giornali dovranno pervenire unitamente alla scheda di partecipazione entro il 30 giugno 2019 

in duplice copia cartacea (una per la Giuria, una per l’Emeroteca dei Giornali Scolastici) e una copia 

digitale     -     formato     PDF     oppure     su     cd     per     l’archiviazione   online    - sul sito 

www.emerotecapiancastagnaio.it al seguente indirizzo: 
 

PRO LOCO Penne Sconosciute CASELLA POSTALE N.2 

53025 Piancastagnaio (Siena) 

e.mail: info@emerotecapiancastagnaio.it (digitale) 

Art. 5: La scheda di partecipazione può essere scaricata dal sito internet 

www.emerotecapiancastagnaio.it sito che metterà in rete i giornali pervenuti. 
Art. 6: Una Commissione esperta valuterà i giornali pervenuti delle varie regioni italiane 

Art. 7: La premiazione è prevista nel mese di ottobre 2019 sul Monte Amiata – Piancastagnaio (SI) 

alla quale sono invitate a partecipare tutte le scuole selezionate. 

Art. 8: Ai selezionati saranno consegnati i seguenti premi: 

- Attestato con motivazione della Giuria e calendario personalizzato 
- Visite guidate gratuite dell’Amiata e dintorni 

- Un albero da mettere a dimora nella propria scuola 

- Gadget vari. 

- Premi messi a disposizione degli sponsor. 

Art. 9: Il materiale inviato non sarà restituito e potrà essere utilizzato direttamente dai promotori del 

concorso per varie iniziative (pubblicazione, esposizione e mostre, ecc.). 

Art. 10: Tutti i giornali pervenuti saranno archiviati presso l’Emeroteca Nazionale di Giornalismo 

Scolastico a Piancastagnaio (SI) www.emerotecapiancastagnaio.it. 

Art.11: Il giudizio della commissione è insindacabile. La partecipazione al concorso comporta 

l’accettazione del regolamento. 
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Penne Sconosciute 
 

Scheda di partecipazione edizione 2019 

Questa scheda DEVE essere compilata e rispedita con i giornali prodotti per l’archiviazione 

1 Nella scheda devono essere compilati tutti i campi in maniera esatta e leggibile, sia 

manualmente che online 

Si prega indicare solo l’indirizzo di posta elettronica effettivamente usato dalla scuola 

e anche quello del referente per inserirlo nella nostra mailing list. 
2 Compilare una scheda per ogni lavoro realizzato per l’archiviazione cartacea. 

 

Dati insegnante referente  Dati della scuola 

Nome MAURIZIO  Nome della Scuola DE TONI-IC STURLA 

Cognome BRAGGION  Indirizzo (CAP – Località) 
VIA ERA 1 

Telefono FISSO 010387250  Indirizzo (Città – Provincia 
GENOVA ) 

Fax  Telefono ./fax 010 3993213  

Cellulare 3477580261  Fax 

Email maurizio. braggion@yahoo.it  Email 

  Sito Internet  
https://sturlanewsicsturla2019.blogspot.com/ 

 

Si chiede l’ammissione al concorso per il seguente lavoro 

(di cui si allega breve relazione) 
                                                                                   

                                                                          

                                                                             STURLANEWS 2019 
 

SCRIVERE IL NOME DELLA TESTATA GIORNALISTICA leggile 
                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

https://sturlanewsicsturla2019.blogspot.com/


 

 
                                                              BREVE RELAZIONE  

 
La redazione di SturlaNewsn coinvolge da 13 anni gli alunni del laboratorio pomeridiano di giornalismo, classi della De Toni e i 

ragazzi ricoverati della scuola ospedaliera del Gaslini. Ha collaborato quest’anno anche la primaria Govi. Gli argomenti di 

SturlaNews2918 sono diversi.  

 

I CONTENUTI DI STURLANEWS2019 
 
Sul giornale c’è ampio spazio per le Good news e  per un grande  evento da noi organizzato, assieme 
all’Associazione Bright side, a  gennaio al Gaslini, Genova lanterna di positività, oltre che  per i  messaggeri di 
positività  che vi hanno preso parte, da Tonino Esposito, a Donatella Bianchi, da Alberto Diaspro, a Francesco 
Morace, da Annalisa D’Errico, a Mary Gioffré e  al citato Piero Buffa. Numerose pagine sono dedicate al nostro 
Alfabeto della positività genovese e ligure, letto quel giorno, e alle varie nostre attività in rete, anche radiofoniche e 
televisive(radio24 e tv2000), legate al progetto Bright Side -TG delle Buone Notizie. 
I nostri redattori si sono soffermati parecchio sull’ambiente, trattando in più articoli  il problema dell’emergenza 
acqua  e dell’inquinamento da plastica di fiumi e mari e parlato di chi cerca di battersi contro questo gravissimo 
problema, ad esempio il grande Alex Bellini e il giovane olandese,  creatore di Precious Plastic , un macchinario 
che permette di riciclare la plastica in casa. Si sono occupati  ovviamente anche di Greta Thunberg e della sua 
lotta contro il surriscaldamento climatico. Due alunne, in particolare  avevano scritto una lettera aperta a Greta già 
mesi or sono ,quando non era così famosa, un’altra aveva parlato di lei nella trasmissione  “L’Ora solare “, di Tv 
2000, e su Radio 24 . Tra le good news ambientaliste, inserite nelle rispettive scatole della positività delle due 
classi,la riduzione del buco dell’ozono,  il ripopolamento della popolazione di gorilla di montagna, la donazione di 
un miliardo di dollari da impiegare per progetti ambientali, da parte di un ricco  imprenditore svizzero, la nascita di 
tante piste ciclabili nel nostro paese . 
Su SturlaNews si parla naturalmente di Ponte Morandi, non dimenticando gli straordinari volontari  dell’Anpas 
genovese presenti all'evento di gennaio al Gaslini. .          
Tra i personaggi al centro dell'attenzione, citiamo Alex Zanardi,il prof.Alberto Diaspro, Valeria Cagnina e Nice 
Nailantei Leng’e. 
Sul giornale i nostri redattori si occupano inoltre dei rifugiati,soffermandosi su due storie significative, di 
femminicidi, bullismo e cyberbullismo, fake news e haters, di nuove tecnologie e digital divide e,  ancora, di 
dipendenze, come quella da gioco, e di storie a lieto fine con protagonisti dei senzatetto. 
L’attrice Carola Stagnaro si sofferma, invece,  sul cosiddetto teatro necessario con non vedenti e carcerati. 
Su SturlaNews c’è anche posto per le interviste immaginarie a Giorgio Caproni, autore della poesia 
“Versicoli  quasi ecologici”, che ha ispirato la nostra redattrice, e a Piera Sonnino, deportata in Polonia. 
Il libro consigliato dalla redazione  è “Abbiamo toccato le stelle. Storie di campioni che hanno cambiato il mondo” 
del genovese Riccardo Gazzaniga, che è stato invitato a scuola e che speriamo possa farci  presto visita.  
Molte notizie non sono, purtroppo, belle, ma c’è stato uno sforzo ancora maggiore dello scorso anno da parte dei nostri redattori di 

dare risalto anche alle buone notizie,alle GoodNews. “SturlaNews ”è stato presentato, come avviene da 12 anni anni ,nell’Aula 

magna del Gaslini il giorno 4 giugno, con ospiti il dott. Dino Frambati, di Avvenire e Radio Vaticana, membro dell’ordine dei 

Giornalisti, e alla presenza del presidente del Gaslini,, dott. Piero Pongiglione 

Si impegna a spedirlo via mail entro il 30 giugno 2019 

PRO LOCO Penne Sconosciute Casella Postale N.2 

53025 Piancastagnaio (Siena)   

cironic@alice.it 

info@emerotecapiancastagnaio.it 

Link giornale https://sturlanewsicsturla2019.blogspot.com/ 
X Barrare la casella se disponibili a partecipare con la/le classi alla manifestazione di premiazione prevista nel mese 

di ottobre 2019. 

 

Firma del dirigente scolastico 

Per il Dirigente scolastico Alessandra Lera 
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