Cronogramma
Premio Giornalistico Mario Francese
“La mia scuola, il quartiere”

Il Progetto “Premio Giornalistico Mario Francese” si articolerà in tre moduli:
Modulo I: Presentazione Premio (Dicembre)
La prima fase prevede un incontro di tre ore tra i giovani studenti degli Istituti Superiori afferenti
al partenariato e gli enti promotori dell’iniziativa, presso la sede dell’Associazione Libera
Palermo. Nella fattispecie, l’incontro si articolerà in due momenti. Durante la prima fase, si
realizzerà la presentazione del Premio e delle tematiche oggetto del medesimo (territorio,
legalità, informazione critica). In seguito, sarà proiettata una presentazione concernente la
biografia del Cronista di Giudiziaria Mario Francese. I dati saranno rilevati dal sito “Mario e
Giuseppe Francese”, poiché la seguente fase si propone il duplice obiettivo di coinvolgere gli
studenti fornendo elementi relativi alla poliedricità del valido cronista, ed al contempo, garantire
la divulgazione dei contenuti presenti nella piattaforma digitale dell’Associazione “Gli Uomini del
Colorado”. Successivamente, saranno presentati alcuni frammenti testuali redatti da Mario
Francese ed estratti da un corpus di articoli relativi alla Sicilia durante gli anni della guerra.
Obiettivo ultimo è, infatti, mostrare ai partecipanti l’importanza della dimensione umana
puntualmente evidenziata dal cronista, nonché la “responsabilità sociale” del giornalista. Seguirà
la seconda fase ripartita anch’essa in due momenti. Dopo una breve introduzione relativa agli
aspetti formali e contenutistici dell’articolo di giornale realizzata ad opera di un professionista
dell’Ordine dei Giornalisti, l’incontro si concluderà con un dibattito (moderato dai formatori)
relativo alla percezione dei media da parte degli studenti, con l’intento di investigare
l’importanza che essi vi attribuiscono, nonché stimolare la loro creatività in vista della
premiazione finale.
Modulo II: l’incontro con l’Ordine (Gennaio- Febbraio)
Il secondo modulo prevede il coinvolgimento diretto dell’Ordine dei giornalisti. Si
organizzeranno,infatti, delle visite guidate presso la sede centrale del medesimo e degli incontri
con esperti professionisti (qualora richiesto), presso i locali dell’Associazione Libera Palermo.
L’obiettivo è quello di monitorare i lavori prodotti dagli studenti, avvalendosi altresì del gruppo
(Facebook), che permetterà di seguire l’evoluzione delle attività di laboratorio oltre che garantire
una buona interattività in linea con l’oggetto del progetto.
Modulo III: premiazione (Marzo)
Il progetto si concluderà con la premiazione dei giovani partecipanti, che avrà luogo presso
l’Istituto Superiore Liceo Scientifico Benedetto Croce.

