
Scuole sicure
La nuova campagna sociale della Tgr dal 29 settembre al 4 ottobre

La Tgr, la testata giornalistica regionale della Rai, con l’avvio del nuovo annuo
scolastico, promuoverà una nuova campagna di informazione.

Da lunedì 29 settembre a sabato 4 ottobre racconteremo l’Italia delle scuole.
L’attenzione sarà sull’edilizia scolastica e in generale sulle condizioni di vivibili-

tà e di sicurezza che caratterizzano la vita quotidiana di insegnanti e studenti: stato
delle strutture, adeguatezza degli ambienti dedicati allo studio, al lavoro e alle attività
connesse, collegamenti, efficienza dei trasporti da e per le scuole, accessibilità degli
edifici, attrezzature e tecnologie disponibili, ecc.

La campagna vedrà impegnate nella settimana tra il 29 settembre e il 4 ottobre
24 redazioni regionali (una per regione, più quelle dedicate all’informazione per le
minoranze linguistiche tedesca, ladina e slovena) e coinvolgerà tutta la programma-
zione della Tgr: dagli appuntamenti quotidiani di “Buongiorno Italia” (a diffusione
nazionale) e  “Buongiorno Regione”, alle edizioni dei  Telegiornali  e dei  Giornali
Radio regionali, al Sito Web della Tgr, fino a una edizione speciale del Settimanale
a diffusione nazionale che andrà in onda sabato 4 novembre a conclusione della setti-
mana di informazione in collegamento con alcune scuole scelte nelle varie realtà re-
gionali come particolarmente rappresentative della condizione generale delle scuole
italiane.

Servizi,  inchieste,  interviste,  collegamenti  in diretta  metteranno in luce non
solo le tante criticità, ma anche gli esempi positivi e le “eccellenze” che pure non
mancano nel nostro paese, in una grande staffetta informativa che coinvolgerà da
nord a sud grandi e piccoli centri, città e paesi, verificando sul territorio anche i risul-
tati dell’attività che governo e enti locali stanno svolgendo nel settore.

La novità di questa campagna sarà il coinvolgimento dei telespettatori. A stu-
denti, insegnanti e famiglie le redazioni regionali chiederanno di inviare segnalazioni,
fotografie, brevi filmati che illustrino le condizioni delle loro scuole. Tutto questo
sarà oggetto di diffusione e approfondimento nei nostri telegiornali. La seconda edi-
zione del Giornale Radio Regionale, Radiouno ore 12,10, andrà in onda in collega-
mento  diretto  con  decine  di  istituti  scolastici  individuati,  regione  per  regione,
come rappresentativi di condizioni di particolare criticità o come esempi di eccellenza
meritevoli di essere meglio conosciuti

Alla fine della campagna ogni redazione “adotterà” una scuola, scegliendo
sul proprio territorio il caso più significativo (in negativo o in positivo) la cui evolu-
zione meriterà di essere attentamente seguita nei mesi successivi.


