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PULA. UN SUCCESSO IL SUMMER CAMP ORGANIZZATO DA SARDEGNA RICERCHE PER 16 GIOVANI 

STUDENTI 

Giornalisti per una settimana 

A TU PER TU CON GLI SCIENZIATI CHE LAVORANO A POLARIS. OGGI FINE DEL CORSO 

Per una settimana hanno vestito i panni del giornalista scientifico e sono andati a 

caccia di notizie, un’esperienza che ha permesso loro di scoprire tutti i segreti di questa 

professione. È stata un vero successo la prima edizione del summer camp “Science 

reporter”, il progetto organizzato da Sardegna Ricerche che ha visto partecipare sedici 

studenti che hanno appena terminato la quarta superiore provenienti da diverse zone 

dell’Isola. Durante il corso che terminerà oggi, i ragazzi, seguiti da professionisti della 

comunicazione e del giornalismo scientifico di Sissa Medialab, hanno appreso le 

conoscenze di base per intraprendere questa interessante professione. Interviste agli 

scienziati che lavorano a Polaris, montaggi audio e video del materiale prodotto finito poi 

sul blog dovemibutto.wordpress.com dedicato a un pubblico tra i 18 e i 25 anni: grazie a 

Paola Rodari, Enrico Maria Balli, Simona Cerrato e Gianluca Carta che hanno seguito 

passo per passo il progetto, i ragazzi hanno potuto imparare divertendosi. «L ’obiettivo di 

Science reporter è stato quello di avvicinare i ragazzi a un canale didattico diverso da 

quello offerto dalla scuola», spiega Simona Cerrato, project manager dell ’iniziativa. 

«Sono stati scelti i ragazzi che il prossimo anno affronteranno la maturità proprio perché 

questa è un’età in cui si prendono le prime decisioni importanti per il proprio futuro». 

Entusiasti i ragazzi. «Abbiamo potuto imparare l ’abc del giornalismo», racconta Francesca 

Biscu di Sassari. «Ci è stato insegnato come fare un’inquadratura con la telecamera o 

una fotografia, inoltre è stato divertente intervistare gli scienziati». Edoardo Schirra di 

Ghilarza: «È l’esperienza formativa più importante della mia vita». 

Ivan Murgana 


