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Proseguiamo il nostro viaggio tra i progetti che hanno vinto le precedenti edizioni del
prestigioso concorso internazionale Global Junior Challenge [1]. Oggi ci spostiamo a
Piancavallo, sotto il monte Morissolo, che i ragazzi di Verbania hanno sempre chiamato K2.
Per questo si chiama K2 anche la loro radio, perché è un punto di riferimento fisso che
accompagna la loro formazione, come la montagna la loro crescita...

Nell'edizione 2009 del GJC il progetto Nuove tecnologie antichi valori: Radio K2 [2] ha vinto
il premio speciale del Presidente della Repubblica [vedi la notizia GJC2009, proclamati i
vincitori [3]]. Da leggere le belle pagine [4] che raccontano le emozioni delle docenti, Palmina
Trovato e Rita Torelli, al loro rientro a scuola dopo la trasferta romana. A raccogliere il loro
racconto sono gli stessi ragazzi, che mettono insieme un piccolo reportage [5].

K2 è una web radio realizzata dai ragazzi della scuola media Piancavallo [6] ricoverati presso
l’Istituto Auxologico Italiano [7] che, come dice la motivazione della giuria: “È un ottimo
esempio dell’uso creativo di una radio web per promuovere le conoscenze, la comunicazione
e la crescita dei giovani”.

Oggi la piccola emittente di comunità è cresciuta e affronta interviste importanti, come
quella alla senatrice Elena Ferrara [8], prima firmataria della legge 71/2017 contro il
cyberbullismo, un tema che ci sta particolarmente a cuore.

Ascoltiamo insieme l'intervista... [9]

Per partecipare alla nona edizione del Global Junior Challenge [1]
Scheda del concorso [10]
Premio Tullio De Mauro [11]

Nota informativa [12]

INFORMAZIONI, ASSISTENZA E CONTATTI
info@gjc.it [13] | www.gjc.it [1] | @Gjc2019 | #gjc2019
Fiammetta Castagnini, f.castagnini@mondodigitale.org [14], cell. 320 5317244
Francesca Del Duca, f.delduca@mondodigitale.org [15]
Giacomo Palombi, g.palombi@mondodigitale.org [16]

[1]

« indietro [17]
Fondazione Mondo Digitale
Via del Quadraro, 102 / 00174 - Roma (Italia)
Copyright © 2000-2010 · Tutti i diritti riservati.
Organizzazione con sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001:2008 / CERMET n.6482
del 26/04/2007.
Privacy Policy
URL di origine: https://gjc.it/news/le-interviste-di-radio-k2
Collegamenti
[1] http://www.gjc.it/
[2] http://www.scuolapiancavallo.it/sito/gjc/radiok2.pdf
[3] https://www.mondodigitale.org/it/news/2009/10/gjc-2009-proclamati-i-vincitori
[4] https://sites.google.com/site/scuolapiancavallo/i-nostrinetwork/radiok2havintoilpremiospecialedelpresidentedellarepubblica
[5] http://www.scuolapiancavallo.it/SITO/GJC/foto%20e%20intervista.pdf
[6] https://sites.google.com/site/scuolapiancavallo/
[7] https://www.auxologico.it/
[8] http://leg17.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Attsen/00029096.htm

[9] https://radiok2.wordpress.com/2019/06/15/intervista-ad-elena-ferrara-la-senatrice-che-ha-scritto-lalegge-contro-il-cyberbullismo/
[10] https://www.mondodigitale.org/sites/default/files/gjc-2019-scheda.pdf
[11] https://www.mondodigitale.org/sites/default/files/gjc-premio-de-mauro.pdf
[12] https://www.mondodigitale.org/sites/default/files/nota-gjc2019.pdf
[13] mailto:info@gjc.it
[14] mailto:f.castagnini@mondodigitale.org
[15] mailto:f.delduca@mondodigitale.org
[16] mailto:g.palombi@mondodigitale.org
[17] https://gjc.it/javascript%3Ahistory.go%28-1%29

