
Municipio II
Assessorato alla Cultura

Laboratorio di giornalismo 
per ragazze e ragazzi

NUMEROZERO
www.NUMEROZERO.info

Presentazione del progetto: Sabato 27 febbraio 2016
Prenotazioni: tel. 06 90285153 - numerozero@europaedizioni.it

La partecipazione è gratuita

IL LABORATORIO
Numero Zero accoglie futuri cronisti di età compresa tra gli 11 e i 15 anni.
Il laboratorio sarà diretto dall’autore Rai Giovanni Laccetti e prevederà l’amiche-
vole partecipazione di Michele Mirabella.

PERCHÉ ISCRIVERSI
Obiettivo del laboratorio è avvicinare i giovani al giornalismo, guidandoli nella 
lettura e creazione di una notizia. Ma è anche e soprattutto molto altro: svilup-
pare la curiosità, osservare con attenzione la realtà circostante, acquisire mol-
teplici punti di vista, allo scopo di maturare un pensiero critico, quale elemento 
formativo necessario alla crescita di ciascun ragazzo e ragazza.
Ogni partecipante avrà l’opportunità di acquisire strumenti di analisi della real-
tà, spendibili in qualsiasi altro ambito e dimensione di vita.

DOVE E QUANDO SI TERRÀ IL LABORATORIO
Gli incontri, della durata di circa un’ora (a partire dal 5 Marzo 2016), si svolge-
ranno di sabato pomeriggio presso la sede romana della casa editrice Europa 
Edizioni, sita in viale Libia 167 (Metro B Libia).

Con il Patrocinio Gratuito



CONTENUTI DIDATTICI
Il laboratorio si articolerà in tre moduli didattici:

FONDAMENTI DI GIORNALISMO (per ragazzi svegli!)
Cos’è una notizia (ma, soprattutto, cosa non è)
Risalire alla fonte (anche se è una sfacchinata)
Come si legge un giornale (o, meglio, due)

FARE UN GIORNALE (non è cosa da poco!)
La redazione (siete voi)
Impaginare (sembra facile)
Un racconto avvincente (si può fare con tutto)

SFUMATURE (le cose importanti)
Il mestiere di scrivere (non paga)
Il titolo (è quello che conta)
Scrivere per il web (ah ah ah)
Parliamo di televisione (tanto, mi tocca)

Ogni incontro prevede anche un tempo specifico dedicato alla rassegna stam-
pa, per capire cosa succede nel mondo e come lo raccontano i giornali. Ci sarà 
poi spazio per le recensioni letterarie e per quelle cinematografiche.
A conclusione del percorso, i partecipanti avranno realizzato un giornale, che 
sarà composto essenzialmente da inchieste o reportage sviluppati sui temi che 
i ragazzi/e stessi hanno scelto di approfondire in ambito laboratoriale.

COME ISCRIVERSI
Le richieste di iscrizione al laboratorio saranno raccolte durante la lezione aper-
ta di presentazione, che si terrà sabato 27 febbraio in viale Libia 167, alle ore 
15:30.

La partecipazione alla lezione sarà a numero chiuso e l’accesso sarà consenti-
to solo a coloro i quali si saranno prenotati previamente.
Per prenotarsi alla lezione aperta, si può chiamare il numero 0690285153 o 
inviare un’e-mail all’indirizzo numerozero@europaedizioni.it, contenente i se-
guenti dati:

- nome
- cognome
- età
- istituto scolastico
- classe frequentata
- recapito telefonico

Prenota subito la tua partecipazione, 
i posti disponibili sono limitati!


