
Domani alle 11l’inaugurazionedellaGDS Academydi Noi Magazine

Il ministrodialogaconiragazzi
Il prof.PatrizioBianchi interverràin direttasul canaleyoutubedella
Gazzettaerisponderàalledomandedeglistudentisiciliani ecalabresi

Un collaudatoformatche rendegli
studentiprotagonisti:saràil ministro
dell’Istruzione Patrizio Bianchi ad
inauguraredomani alle 11 in diretta
sul canaleyoutubedellaGazzettadel
Sudgli incontri istituzionalidi GDS

Academy,ilciclodi eventiweb lancia-

to daSocietàEditrice Sudnell’ambito
delprogetto"GazzettadelSudinclas-

se conNoi Magazine", promossoin
collaborazionecon gli istituti scola-

stici diMessinaedellaCalabriaperin-

centivare neigiovanil'interesseall'in-

formazione di qualità, alla scrittura
responsabileeallaletturacritica.

Il ministroBianchi,incollegamen-

to daRoma,saràaccoltodalpresiden-

te edirettoreeditorialediSocietàEdi-
trice SudLino Morganteedaldiretto-

re responsabiledellaGazzettadelSud
AlessandroNotarstefano,nell’audi -

torium dellaSesassiemeallarespon-

sabile del progettoNataliaLa Rosa.

Dopoi salutidelpresidenteMorgante

edell'assessoreall'IstruzionedellaRe-

gione Siciliana RobertoLagalla,il mi-
nistro Bianchidialogheràcon gli stu-

denti degli istitutidi MessinadellaCa-

labria, rispondendoallelorodoman-

de.

Quindi,il direttoredellaGazzetta
Notarstefanoaprirài saluti istituzio-

nali: interverrannoGiovannaBeccal-

li, membrodelConsigliodiDisciplina

Territorialedell’Ordine deiGiornali-
sti diSicilia chepatrocinail progetto;
GiovanniMoschella,prorettorevica-

rio dell’Università di Messinachepar-

tecipa all'iniziativadi Ses;Marcello

Zimbone,rettoredell’Università Me-

diterranea di ReggioCalabria;Dome-

nico Siclari, prorettore vicario

dell’Università perStranieri “Dante
Alighieri” di ReggioCalabria,ei rap-

presentanti degliAtenei di Cosenzae
Catanzaro;AntonellaIunti,direttrice
generaledell’Ufficioscolastico regio-

nale dellaCalabria; StefanoSuraniti,
direttoredell’Ufficioscolastico regio-

nale dellaSicilia;OrnellaRiccio,diri-

gente dell’Ambito TerritorialeUsp

Messina; Laura Tringali, assessora

all’Istruzione delComunediMessina

edirigentedell’IIs "Antonello"; Ange-

lo FabioCostantino,Garanteperl’in -

fanzia e l’adolescenza di Messina;

MattiaEmanuele,Garanteperl’infan -

zia e l’adolescenzadellaCittàmetro-

politana di ReggioCalabria;Marcello

Mastrojeni, direttoreprovincialeIN-
PS Messina;LilliFranceschetti, presi-

dentessa diSmartFutureAcademy;il

presidentesicilianodell’Unicef Vin-

cenzo Lorefice, il segretariocalabrese
Piero Marino e la presidentessaper
MessinaAngelaRizzoFaranda.Parte-

ciperanno inoltrei dirigenti scolastici

degli istituti coinvoltinel progettoe
interverranno,per testimoniareuna

collaborazioneconsolidata,Franca
Falduto,coordinatricedelleConsulte
studenteschedellaCalabriaassieme
aipresidentiprovinciali, ela redazio-

nediUniVersoMe, testatagiornalisti-

camultiformedell’AteneodiMessina
coordinatadaGianlucaCarbone.Pre-

senti anchelegiornalisteTaniaTosca-

no e GiovannaBergantin, tutor dei
progettidi Pcto(Percorsiper le com-

petenze trasversalie l'orientamento)
avviatidallaSesconnumerosiistituti
scolasticidi istruzionesuperiore.

L'iniziativa èlegataa NoiMagazi-

ne, l'insertogratuito “scrittodai ra-

gazzi - fatto peri ragazzi”pubblicato

ognigiovedì all'internodella Gazzet-
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ta in tutte leedizioni (Messina- Sicilia,

Catanzaro-Crotone-Lamezia- Vibo,
Cosenza e Reggio) e realizzato dal

teamgiornalisticocomposto da Nata-

lia La Rosa,Giovanna Bergantin, Lui-

gina Pileggi, StefaniaMarasco,Eleo-

nora Delfino, Cristina Cortese e Do-

menico Marino. Un vero e proprio

giornale degli studenti ,aperto alla

collaborazione di tutte lescuole (pub-
bliche eprivateparitarie di ogni ordi-

ne e grado, dall'Infanzia alleSuperio-

ri) e delle Universitàdei territori diri-
ferimento, in piena sinergia con gli

obiettivi di potenziamentodella let-

tura, dell'educazione civica e digitale

edelle competenze multimedialipro-
mossi dal Governo, anche con il rim-

borso alle istituzioni scolastiche per

l'acquisto di quotidiani o periodici (il
termineper le richieste èstatoproro-

gato finoal 30novembre). Ilprogetto -

veicolatodalla Ses su tutti i propri ca-

nalidi comunicazione:giornale carta-

ceoGazzetta delSudconl'inserto Noi
Magazine, sitoweb gazzettadelsud.it,

tv Rtp, radio Antennadello Stretto -

vede lacollaborazionedegli studenti

edeidocenti, i cui pezziarricchiscono

settimanalmentelepaginedell’inser -

to. L'adesioneal progetto Gazzetta

del Sudin classe conNoi Magazine è

libera e gratuita: info su gazzettadel-

sud.it.

Gazzetta del Sud, attraverso Noi
Magazine,opera in raccordocon l’Uf -

ficioScolastico ecollaborastabilmen-

te con enti e istituzioni nella promo-
zione di contenuti e nell’organizza -

zione degli appuntamenti di GDS

Academy. Tra essi: Ministero dell'I-

struzione;Prefettura di Messina;Or-

dine dei Giornalisti;Assessoratore-

gionale all'Istruzione Sicilia; Asses-

soratialla Cultura eall'Istruzione Co-

mune di Messina; Università degli

Studi di Messina, Cosenza,Catanzaro,

ReggioCalabria; Ufficio scolasticore-

gionaleCalabria, Ufficio scolastico re-

gionale Sicilia, Ufficio scolastico pro-

vinciale Messina, Ufficio scolastico

provincialeReggio Calabria; Autorità

Garante per la Protezione dei Dati

Personali;Accademia della Crusca;

Asp Messina;IstitutoSuperiore di Sa-

nità; Polizia Postale per la Sicilia

Orientale;OspedalePediatrico Bam-

bino Gesù; Garanti dell'Infanzia di

Messina edi ReggioCalabria; Consul-

te studentesche della Calabria; Rai

Ragazzi; Mondadori Scienza - Focus

e Focus Junior; Unicef; Unesco; Ar-

paCal; INGV; Alumnime; Smart Fu-

ture Academy; AssoCeaMessina.
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