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Dialogo tra generazioni - Memoria per il futuro 
E’ stato pubblicato sul sito www.emerotecapiancastagnaio.it  

CONCORSO NAZIONALE 
DI GIORNALISMO SCOLASTICO 
XXº Edizione - 2018  
“Penne Sconosciute & Video Sconosciuti” 
rivolto a tutte le scuole d’Italia in base al protocollo d’intesa MIUR-OSA del 10 gennaio 2008.   

Piancastagnaio (Siena) 

 
L’Emeroteca di Giornalismo Scolastico (unica in Italia) è ON-LINE  

Archiviati i giornali e video c/o Biblioteca Comunale di Piancastagnaio (SI). 
Il concorso è organizzato in collaborazione con il Comune di Piancastagnaio (SI) e la rivista 

mensile per la scuola Okay https://okayscuola.wordpress.com 
Il concorso, aperto a tutte le scuole dalle primarie alle superiori e a gruppi redazionali autogestiti si articola 
in cinque sezioni: 

Sezione A – Scuole  Primarie  
Sezione B-Scuole Secondarie di Primo grado, Istituti Comprensivi, 
Sezione C –Scuole Secondarie di Secondo grado,    
Sezione D – Giornali di gruppi redazionali autogestiti  on-line. 

Sezione Speciale 1998/2018 – Giornali che hanno partecipato minimo 3 volte al 
concorso Penne Sconosciute e/o che hanno più di 5 anni di pubblicazione 

 
La manifestazione di premiazione avrà luogo a Piancastagnaio (SI) dal 20 al 30 ottobre 2018, trasmessa in 
diretta da AmiataNews. E’ obbligatoria la prenotazione per i partecipanti entro il 10 ottobre 2018 c/o  
info@toscanasegreta.it tel. 0577 775200 – fax 0577 776440.  
Dal 20 al 30 ottobre 2018 sono previste visite guidate gratuite per:  
Centrale Geotermica e Azienda florovivaistica  - Visita Riserva Naturale del Pigelleto – La Miniera del Siele - 
Visita alle aziende agroalimentari della zona  - Visita alla Rocca Aldobrandesca - Visita al centro storico e 
alle Contrade  del Palio di Piancastagnaio 
Alle scuole selezionate sarà rilasciato: 
 “Ricordo XX Anniversario” - Attestato di partecipazione con motivazione della giuria - Calendario 
personalizzato - Albero da mettere a dimora - Gadget degli sponsor -  

      

Tutti i lavori dovranno pervenire entro il 30 giugno 2018  
 Le schede di partecipazione sono disponibili anche online 

OSA-ONLUS Associazione Culturale “OSA” Operatori Scolastici Amiata 
Casella Postale 35 – 53021 Abbadia San Salvatore (SI) 

ON-LINE  www.emerotecapiancastagnaio.it https://okayscuola.wordpress.com -  
info@emerotecapiancastagnaio.it 

Info: 328 474028 
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