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Circ. n. 231/2021-22                         Lampedusa, 14 aprile 2022  

 

Ai Sigg.ri Docenti della Scuola Sec. di I e II grado  

e, per il loro tramite  Ai genitori degli alunni delle classi interessate 

SEDE 

 

OGGETTO: corso di formazione giornalistica - Associazione Occhiblu onlus 

 

Si comunica alle SS.LL. che l’Associazione Occhiblu onlus, nell’ambito del 

Premio Internazionale di giornalismo Cristiana Matano, ha proposto anche 

quest’anno un progetto di formazione giornalistica rivolto agli alunni della Scuola 

Secondaria di I e II grado del Comune di Lampedusa e Linosa.  

Il corso, inserito tra le attività del Progetto d’Istituto “Dalla parte giusta: la 

responsabilità, le mafie e noi”, si terrà nelle giornate del 20, 21, 22 aprile 2022. 

Il progetto avrà lo scopo di introdurre gli studenti nel mondo 

dell’informazione e sarà tenuto dai giornalisti professionisti Marina Turco e 

Filippo Mulè, presenti a Lampedusa, con il contributo a distanza di alcune 

personalità della cultura e del giornalismo. 

I giornalisti di cui sopra interverranno in presenza da una delle classi della 

scuola sec. di I o II grado collegandosi in videoconferenza con le altre classi 

coinvolte.   

Di seguito si riporta programma dettagliato: 

 

Data Ora Luogo - 

intervento in 
presenza 

Argomento 

 
20 aprile 

 
12:30-13:30 

 
Scuola Sec. di I grado  
classe IIIB 

 

Il giornalismo e i suoi principi 
fondamentali. L’importanza di 

una corretta informazione in un 
paese democratico e il pericolo 
delle fake news. La lotta alla 

mafia e il caro prezzo pagato dai 
giornalisti siciliani (collegamento 

con il giornalista Giulio 
Francese) 
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21 aprile 
 

 

 

 

 

 

11:25-13:25 

 

Scuola sec. di II 
grado - Aula Magna 

in cui saranno 
presenti le classi 
quarte e quinte dei 

tre indirizzi di 
studio.  

 
 
 

 

Giornalismo e legalità. Gli eccidi, 
il maxiprocesso, il racconto di 

chi ha vissuto in prima fila 
quella stagione e di chi c’era ai 
tempi di Chinnici, Falcone e 

Borsellino (collegamento con il 
Giovanni Paparcuri, autista delle 

blindate negli anni delle stragi, e 
il giornalista Salvatore 
Cusimano) 

 
22 aprile 

 
11:25-13:25 

 
Scuola Sec. di I 

grado- classe IIIA 

 
Il giornalismo e il fenomeno 

mafioso oggi, la riorganizzazione 
di Cosa Nostra, la piaga del pizzo 
e la rivoluzione culturale fornita 

dai movimenti per la giustizia 
sociale (collegamento con la 

famiglia Conticello, titolari 
dell’Antica Focacceria San 
Francesco, e il giornalista Salvo 

Palazzolo). 
 

 

Al termine della formazione, gli studenti, guidati dai propri insegnanti, 

procederanno alla scrittura di un articolo di circa 30 righe sui temi affrontati.  

Gli elaborati saranno valutati dai giornalisti curatori del progetto e dai 

docenti.  

I migliori elaborati saranno premiati giorno 10 luglio 2022, presso Piazza 

Castello, nel corso della serata in cui verranno assegnati i Premi giornalistici 

Cristiana Matano. 

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. per uno svolgimento 

regolare ed ordinato delle attività di formazione sopra specificate. 

 

 

                                                               Il Dirigente Scolastico Reggente 

                                         Alfio Russo 
                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                              ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 
 

 


