
                                          

La giuria è al lavoro e…Wild ci aspetta!

Un cane è un essere umano tanto quanto noi altri
Un cane è uno con un osso in bocca
Un cane sa scodinzolare come facciamo noi

(Mark Strand)

L’anno scolastico si è concluso e la giuria del concorso legato al progetto ENPAtia, 
dall’incontro al reportage è al lavoro, nonostante il caldo e la voglia di andare in 
vacanza. I tempi sono stretti e il suo (difficile) compito è quelli di scegliere i sette 
articoli/reportages che verranno poi inviati alla redazione di Focus Wild, la 
rivista per ragazzi che si occupa di animali.
Ma partiamo dal principio... 
Questo è stato l’anno degli animali, per le classi prime del nostro istituto: hanno 
esplorato il loro mondo per mezzo di suggestioni e informazioni differenti (attraverso 
il disegno, la lettura, la poesia, la musica, nelle scienze, in inglese, o spagnolo...).
L’idea che ha guidato tutto il percorso è stata quella di muovere una riflessione 
riguardo alla relazione uomo-animale, che esiste da sempre ed è profonda, 
importante, a volte anche “pericolosa”.

Il progetto ENPAtia, dall’incontro al reportage, in particolare, ha voluto fornire gli 
strumenti per stimolare e mettere in moto questa riflessione.                                         
Innanzitutto un gruppo formato da studenti di tutte le prime (sette per ogni classe, per
la precisione) si è recato in visita presso la redazione di Focus Wild, a Segrate, e ha
potuto conoscere da vicino la realtà di una rivista che si occupa degli animali per gli 
animali. Certo, una mattinata non è molto, per scoprire tutti i trucchi del mestiere: 
non si diventa bravi giornalisti, fotografi o grafici  in poco tempo...si può comunque 
cominciare a scoprire come si fa!
Infatti, poi, nelle classi si è cercato di approfondire e condividere tutto quello che era 
stato suggerito dalla redazione (tutta al femminile) di Wild.



Nel frattempo sono state organizzate le visite presso il canile- gattile di Monza (una 
struttura unica nel suo genere) dove, sotto la guida dei volontari del centro, i ragazzi 
hanno avuto modo di conoscere la realtà degli animali abbandonati o “salvati” da 
situazioni terribili.
L’ENPA propone infatti agli studenti un percorso/incontro che li porti a riflettere su 
quanto sia importante che la relazione uomo/animale abbia alla base la 
conoscenza reciproca, il rispetto, la cura. Durante la visita i ragazzi hanno potuto 
fare domande, approfondire argomenti, scattare fotografie...proprio come degli 
“inviati speciali”. Si sono dunque messi al lavoro, finire dell’anno scolastico, per 
scrivere un articolo/reportage in cui hanno raccontato, anche attraverso le foto da loro
scattate, l’esperienza vissuta durante la visita al canile – gattile. 
È stata un’impresa per niente semplice…

Cosa è successo a tutti questi lavori? Innanzitutto le docenti di lettere di ogni classe 
ne hanno selezionati due, quelli che hanno ritenuto essere i più completi ed espressivi
e poi tutti e quattordici gli articoli/reportages sono finiti nelle mani della giuria 
(formata da cinque professori, di discipline differenti) che è appunto al lavoro in 
questo momento…

E alla fine di tutto questo...?

La giuria emetterà il suo verdetto verso metà giugno: scopriremo quindi quali saranno
i sette articoli selezionati per essere inviati alla redazione di Wild che avrà l’arduo 
compito di sceglierne...UNO SOLO! 
Un solo articolo che avrà l’onore e il merito di essere pubblicato sul numero di 
settembre della rivista.

Adesso perciò godiamoci l’estate e le vacanze che, per fortuna, sono già cominciate 
per qualcuno, stanno per arrivare per gli altri… ;)


