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Oggetto: Progetto “ Snack-News” Bocconi-Corriere della Sera

L’università Bocconi propone anche quest’anno il progetto “Snack- News” in collaborazione con il Corriere della Sera.
Snacknews è un videogiornale, realizzato da Bocconi e Corriere della Sera, rivolto agli studenti delle scuole superiori dedicato alla conoscenza e comprensione di temi e avvenimenti di attualità.
Il progetto, che ha preso il via ad ottobre 2017, ha l’obiettivo di spiegare in modo semplice
e chiaro le notizie del momento in campo economico, culturale, tecnologico, sociale, politico e giuridico.
Nel 2018 è stato sviluppato un progetto pilota legato a Snack News: un contest in cui le
scuole superiori coinvolte hanno realizzato proposte di videonews che la commissione Bocconi – Corriere della sera ha valutato e premiato e a cui anche la nostra Scuola ha partecipato.
In occasione della seconda edizione di Snack News il 23 ottobre verrà lanciato un nuovo
contest per coinvolgere gli studenti delle scuole superiori di tutta Italia • L’evento di lancio
del contest si terrà il 23 ottobre in Università Bocconi • L’evento prevede momenti di confronto e dibattito su tematiche di attualità ed economiche. Saranno presenti il Rettore
dell’Università, il Vice Direttore del Corriere della Sera, oltre a docenti e giornalisti.
Gli studenti interessati, in gruppo di minimo tre persone, devono dare conferma alla funzione strumentale tassativamente entro sabato 13 Ottobre inviando una mail all’indirizzo
d.solano@liceodesio.edu.it che fornirà agli interessati ulteriori informazioni per l’iscrizione.
Si invitano i docenti a dare la massima diffusione. Si ringrazia per la collaborazione.
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