
79 GIORNI
IN ATTESA
DI IUSCHRA

/ È stata una ripartenza dav-
vero sprint - questa settima-
na- perl’alternanza scuolala-
voro del Giornale di Brescia,
checoinvolgeilmondodiEdi-
toriale Bresciana a 360 gradi,
un mondo che da sempre
vuole essere vicino alla scuo-
la e al mondo dei giovani. Il
trend di crescita registrato in
questo avvio di stagione con-
fermaquanto fattonegli scor-
si treanni scolastici, con sem-
pre più studenti e sempre più
istituti coinvolti
in un primo ap-
profondito ap-
proccio al mon-
do del giornali-
smo.

A rompere il
g h i a c c i o
quest’anno gli
studentidiquin-
ta dell’istituto Bonsignori di
Remedello.«Mi ha impressio-
nato il senso di responsabili-
tà e del dovere che ho prova-
to in questi giorni», racconta
Daniele, che con il suo grup-
po ha lavorato ad uno spot
per promuovere il sito web
del GdB: «Ho avuto dei tempi
da rispettare, e quantoabbia-
mo prodotto avrà un futuro,
non finirà dimenticato».

Ilaria conferma che «forse
per la prima volta quest’anno

il percorso di alternanza mi
hamessoallaprovasuun’atti-
vità nuova, da imparare».

Stefano, che si è occupato
con i compagni di un «Quan-
te ne sai?» (filmato dal taglio
umoristico e social che vuole
sondare una particolare cu-
riosità)èstatocolpito dalcon-
tatto con le persone durante
le interviste, che fossero stu-
denti loro coetanei o organiz-
zatori di manifestazioni, co-
me Librixia della quale si so-
no occupati. «Il confronto
con i ragazzi della nostra età
è stato interessante», spiega
Sofia, che si è occupata di un

sondaggio per Ubi
banca sulle carte
prepagate. «Ho tro-
vato difficoltà nel
montaggio, ma sia-
mo stati seguiti e
aiutati».

Nicola, che ha re-
alizzato un vero e
propriovideo servi-

zio da telegiornale, ha valuta-
to globalmente l’esperienza:
«Me la immaginavo più stati-
ca, non vorrei dire noiosa. In-
vece è stata dinamica e avvin-
cente». La settimana prossi-
ma tornerà nelle strutture del
GdB un’altra classe sempre
dello stesso istituto della Bas-
sa.

Quella che si va chiudendo
è la «Settimana uno di 32». Se
queste sono le premesse…
che Alternanza! // M. T.

Stefano.
«Per realizzare ilmiovideosulla
rassegnaLibrixiaho intervistato
sia studenti cheorganizzatori,
senzadifferenze. È statomolto
coinvolgente»

Le reazioni

Il dramma di Serle
Il nostro impegno
per non perdere la speranza
Sono passati ormai 79 giorni dalla
scomparsa della piccola Iuschra Gazi
nei boschi dell’altopiano di
Cariadeghe, sui monti di Serle. Le
ricerche della bimba di origine

bengalese, affetta da autismo,
sparitamentre si trovava in gita con il
grest del Fobap, sono riprese per
breve tempo nei giorni scorsi e poi
nuovamente interrotte, senza portare
alcuna novità. Con queste poche righe
vogliamomantenere viva la speranza
e stare vicini alla famiglia Gazi.

Sofia.
«Ilmontaggiodelle immagini, che
fatica!Nonpensavo fosse così
complesso. Peròbello il confronto
con imiei coetanei»

Nicola.
«Un'esperienzamolto
coinvolgenteemovimentata.Mi
hastupito, credevoche fossepiù
staticae invece...»

Daniele.
«Insiemeabbiamorealizzato
qualcosadi concreto. Il risultato
delmio lavoroverràutilizzato,
non saràmessodaparte»

Impegnocondiviso.Giuseppe Bonelli (Ust Brescia) e Pier Paolo Camadini (Editoriale Bresciana)

/ «Clicca il giallo. Stai sciallo».
È fulminante lo slogan che
chiude il «corto» che i ragazzi
del Bonsignori di Remedello -
impegnati in questa settimana
di alternanza scuola lavoro

con l’Editoriale bresciana -
hanno prodotto per racconta-
reai coetanei perché informar-
si sul Giornale di Brescia con-
viene e... tranquilizza.

Il corto per il GdB è uno dei
quattrovideoprodotti dalla pri-
ma settimana di «Che Classe»
cheda oggisarà possibile vede-
re anche on line sul nostro sito

all’indirizzo www.giornaledi-
brescia.it

Gli altri tre prodotti sono de-
dicati al festival della lettura Li-
brixia che ha invaso in questi
giorni il centro della città (e alle
ragioni della lettura), alladiffu-
sione e all’utilizzo da parte de-
gli adolescenti di carte prepa-
gate come strumento di acqui-
sto (le scelgono sei ragazzi su
dieci),ai progetti sostenuti dal-
la Fondazione della comunità
bresciana (specie quelli di ca-
rattere culturale). //

I ragazzi del Bonsignori
«promuovono» la proposta
del nuovo anno scolastico

Il racconto:
«Dover
intervistare i tuoi
coetanei ti aiuta
a confrontarti
anche su temi
impegnativi»

L’incontro. Ieri in Sala Libretti al GdB il progetto è stato presentato a docenti e dirigenti

«Clicca il giallo, stai sciallo»
La creatività gira on line

I prodotti

«Rispettare tempi
e consegne?
È una sfida
che fa crescere»

I VOLTI E LE PAROLE
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