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I fantastici sei di Rep@Scuola, ecco i vincitori dell'anno più lungo
Gli studenti che si sono aggiudicati il Campionato di Repubblica@Scuola arrivano da ogni parte
d'Italia. Si chiude così un'edizione unica caratterizzata dal moltiplicarsi di iniziative. Dai tutorial per
capire l'Europa con la Bocconi alla ex alternanza scuola-lavoro per scoprire come funziona la
redazione di un giornale. Da un Computer per tutti ai Comix Games e alla Scuola Holden
Arriva l’estate e con la nuova stagione arrivano anche i vincitori del Campionato di
Repubblica@Scuola per l’edizione 2020/2021. Anche questa avventura, come quella dell’anno
scorso, è giunta al termine grazie all’entusiastica partecipazione degli studenti, delle studentesse e
di tutto il corpo docente delle scuole. Senza la loro spinta, nulla sarebbe stato possibile. Tante le
iniziative, tante le sfide, numerosissimi i contributi di valore. Tra loro, alla fine, la giuria ha dovuto
scegliere. Ecco allora i fantastici sei di quest’anno. Per le medie: Marie Braggioni, Valeria
Landolfa e Sabrina Paganelli. Per le superiori: Vincenzo Nuzzo, Rossella Morena e Gloria
Genovese.
Marie, dell’Istituto comprensivo “Lina Mandelli” di Usmate-Velate, provincia di Monza-Brianza, si è
distinta nel contest “Un Natale molto particolare” per una composizione dal titolo “Un Natale
diverso”. Valeria, della scuola Rinascita-Livi di Milano, è entrata tra i vincitori grazie al suo articolo
“Come rimanere a casa fa conoscere il mondo”. Sabrina, del Rocco Cav. Cinquegrana di
Sant’Arpino, provincia di Caserta, si è distinta in particolare per il suo contributo “Divertimento,
comunicazione e esperienze nuove”.
Vincenzo, che arriva dal liceo Salvatore Cantone di Pomigliano d’Arco, provincia di Napoli, si è
distinto nel contest “Generazione Intercultura, racconta quel che sogni” con il suo articolo
“Wanderlust all’ennesima potenza, il mio viaggio oltre la luce”. Rossella, del Parmenide di
Roccadaspide, provincia di Salerno, si è guadagnata la vittoria grazie al suo contributo “Se si è
connessi, si è uniti anche se distanti”. Così come Gloria, del liceo scientifico Galileo Ferraris di
Torino, è entrata nella terzina vincitrice grazie all’immagine dal titolo “Rétrécir”.
Quella appena terminata è stata un’edizione unica caratterizzata ancora dai mesi incerti e
difficilissimi della pandemia, della didattica a distanza e da una quotidianità diversa da quella di
tutti gli altri anni. Nonostante tutto, numerose sono state le iniziative lanciate da
Repubblica@Scuola. I Comix Games 2021, organizzati da Rep@Scuola e Comix con la
collaborazione del Salone internazionale del Libro di Torino, Mondadori, Museo Egizio e, da
quest’anno, di BPER Banca. I giochi di quest’anno, che hanno visto coinvolte, in competizioni di
ludo-linguistica, le classi e gli studenti di tutta Italia culmineranno con la finalissima di ottobre
prossimo a cui parteciperanno i diciotto ragazzi finalisti.
I ragazzi e le ragazze di Repubblica@Scuola si sono misurati con le sfide lanciate nell’ambito
di Effetto Terra, lo speciale realizzato da Repubblica con la collaborazione di Rolex, “Il giorno
perfetto con la natura” e “I colori delle stagioni.” Hanno seguito i tutorial di “GenerazioneEu, 10
lezioni per capire l’Europa”, il videocorso promosso da Bocconi e Repubblica@Scuola con la
collaborazione delle rappresentanze italiane di Commissione e Ufficio del Parlamento europeo in
Italia.
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Sul nostro portale ha preso il via l’iniziativa in tre puntate “Solo i giovani lo sanno”, il progetto di
Rep@Scuola e Aurora per scoprire molle e valori che muovono i giovani e li aiutano a superare
incertezze e raggiungere ciò che desiderano. Oltre mille studenti e studentesse hanno risposto al
questionario realizzato dalla Scuola Holden e Repubblica su come è cambiata, con la pandemia,
la percezione della vita e delle relazioni. Si è svolta la sfida “Un computer per tutti” nata
nell’ambito del progetto “Digitali e Uguali, One Laptop Per Child”: il piano di crowdfunding a
livello nazionale che agevola la donazione di computer e smartphone. L’iniziativa è organizzata dal
Gruppo Yoox Net-A-Porter, Fondazione Golinelli, Specchio d’Italia insieme a Repubblica. Tutti gli
strumenti informatici, acquistati attraverso le donazioni alla piattaforma, sono stati poi consegnati
alle scuole del territorio per l’assegnazione alle famiglie così da garantire l’accesso alla formazione
a tutti coloro che ne hanno diritto.
E poi l’attività della nostra redazione legata ai “Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento” che, coinvolgendo oltre un migliaio di studenti, ha dato modo agli studenti
partecipanti di conoscere il funzionamento della redazione di un gruppo editoriale e
sperimentare l’esperienza professionale di un giornalista in ambito digitale. I ragazzi sono stati
guidati alla conoscenza più ampia possibile dell’organizzazione del giornale cartaceo e online e
delle diverse professionalità coinvolte, con particolare attenzione alle figure emergenti e con
maggiori opportunità occupazionali in futuro.
Tante quindi le sfide e tanti gli studenti vincitori. Ecco di seguito i nomi dei vincitori delle tante sfide
portate a termine nell’ultima fase del campionato o comunque non annunciati fino a ora. Per la
sfida Date un nuovo nome al cellulare: Asia D’Annunzio dell’Istituto comprensivo “Savini-San
Giuseppe-San Giorgio” di Teramo e Valeria Delicato del Liceo scientifico “Plinio Seniore” di Roma.
Per la sfida Il virus, il vaccino e noi, un’altra storia: Ilaria Mincuzzi, Istituto comprensivo “Nicola
Ronchi” – Media di Cellamare (BA) e Olga Pushkin del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci. Per la
sfida 2021, l’anno dei vaccini, le tue speranze: Riccardo Bricca dell’Istituto comprensivo “Faa di
Bruno” di Torino e Arianna Calabrese IIS “Alfonso Maria de’ Liguori” di Sant’Agata de’ Goti (BN).
Per la sfida Un Natale particolare, come immagini il tuo: Marie Baraggioni dell’Istituto comprensivo
“Lina Mandelli” di Usmate Velate (MB) e Marina Galliano del Liceo scientifico “Giulietta Banzi
Bazoli” di Lecce.
Per le sfide Prima Pagina i vincitori sono : Alfonso Guadagnino dell’ Istituto comprensivo “Giovanni
Verga” di Canicattì (AG), Vincenzo Nuzzo del Liceo scientifico e delle scienze umane “Salvatore
Cantone” di Pomigliano d’Arco (NA), Giulia Chiarelli dell’Istituto comprensivo “Cisternino” di
Cisternino (BR), Luca Corti dell’IIS “Lorenzo Rota Calolziocorte” di Calolziocorte (LC), Christian
Abbatista dell’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di San Ferdinando di Puglia (BT), Anna
Giachello del Liceo scientifico “Galileo Ferraris” di Torino, Aurora Vitale dell’Istituto comprensivo
“Rocco Cav. Cinquegrana” di Sant’Arpino (CE), Antonio Mazzaccaro dell’abitoIIS “Parmenide” di
Roccadaspide (SA), Dniele Ciafrei dell’Istituto comprensivo “Cardinale Oreste Giorgi” – Scuola
media di Valmontone (RM), Davide Agnelli del Liceo classico “Galileo” di Firenze, Lisa Frosini
dell’Istituto comprensivo “Puccini” di Firenze, Elisa Paoletti dell’Istituto Tecnico e Liceo “RussellNewton” di Scandicci (FI), Azzurra Falciani del Liceo classico “Galileo” di Firenze.
Per le sfide de La Gara della Didascalia i vincitori sono stati i seguenti: per la sfida Il ritorno della
Lontra: Italo Greco del I.C. “Amedeo Moscati” di Pontecagnano Faiano (SA) e Aurora Guida del
Liceo Classico “Nova Siri” di Nova Siri (MT); per Il bambino e la valigia: Carmelo Iannì del Istituto
comprensivo – Scuola Sec. di I Grado “Ugo Foscolo” di Bagnara Calabra (RC) e Diletta Macchi del
Liceo scientifico “Giulietta Banzi Bazoli” di Lecce; per Il cervo in città: Sofia Maniscalco dell’Istituto
comprensivo “Giovanni Verga” di Canicattì (AG) e Fabio Ciccarello del Liceo scientifico “Renato
Caccioppoli” di Napoli; per la sfida Ritorno a scuola cosa ci sarà oltre quella porta: Elena Fiocchi
dell’Omicomprensivo di Orte (VT) e Maria De Fenza dell’Istituto “Rita Levi Montalcini” di Quarto
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(NA). Per le sfide de La Mia Foto, per Free Photo Contest 2021: Natale Baiano dell’Istituto “Rita
Levi Montalcini” di Quarto (NA) e Gloria Genovese del Liceo scientifico “Galileo Ferraris” di Torino.
Per la sfida Disegno Libero 2021: Martina Gentile dell’Istituto comprensivo “Corrado Alvaro
Petronà – Cerva – Andali” di Petronà (CZ).

