
Il percorso è rivolto agli adulti con una particolare attenzione al target universitario e si propone diversi obiettivi: 
dotare i partecipanti delle principali conoscenze teoriche e pratiche necessarie nell’ambito del giornalismo e 
dell’editoria; coinvolgere i partecipanti nella creazione di contenuti redazionali; riflettere sul tema dell’istruzione. 
L’argomento comune degli incontri riguarda la Scuola superiore e l’Università, l’impatto del Covid e come si possa 
lavorare sulla didattica a distanza per renderla più accessibile e capace di ridurre le diseguaglianze sociali e di com-
battere il fenomeno dei Neet, della dispersione scolastica e dell’abbandono universitario.

Sabato 9 ottobre 2021

IL MODELLO SCOMODO
Facciamo reciproca conoscenza attraverso attività di ice-breaking e creazione di break-out rooms per permettere
ai ragazzi di condividere e di comprendere gli interessi reciproci.

Sabato 23 ottobre 2021

COSA SIGNIFICA FARE GIORNALISMO, FENOMENO NEET,
ABBANDONO SCOLASTICO E UNIVERSITARIO
IllustriamoIllustriamo le attività e le competenze necessarie alla creazione di un giornale e approfondiamo il giornalismo 
partecipativo e come questo si leghi alle pubblicazioni cartacee.

Sabato 6 novembre 2021

L’IMPORTANZA DELLE FONTI D’INFORMAZIONE. SCUOLA E AMBIENTE
Concentriamoci sulla ricerca e la valutazione delle fonti (dirette e indirette) utilizzabili per scrivere un articolo,
mettiamo in luce le problematiche legate all’informazione tramite i canali social, individuiamo le fonti attendibili 
e riconosciamo le fake news.

Sabato 20 novembre 2021Sabato 20 novembre 2021

INTRODUZIONE AL GIORNALISMO D’INCHIESTA E CASI STUDIO
Approfondiamo il tema della sicurezza nelle scuole, evidenziando il forte divario tra Nord e Sud e le principali criticità
in alcune zone delle regioni italiane.

Sabato 4 dicembre 2021

PLENARIA EDITORIALE, SCUOLA E DISEGUAGLIANZE
Conosciamo il processo editoriale che c’è dietro alla pubblicazione simulando la creazione di un numero di Scomodo.
La plenaria editoriale verte sul macro-tema della scuola come strumento per la riduzione delle diseguaglianze.La plenaria editoriale verte sul macro-tema della scuola come strumento per la riduzione delle diseguaglianze.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su www.cubounipol.it
Per informazioni laboratori@cubounipol.it

In collaborazione con Scomodo

INTRODUZIONE AL GIORNALISMO D’INCHIESTA
Sabato dalle 10:30 alle 13:00

I nostri luoghi

CUBO in Porta Europa
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CUBO in Torre Unipol
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