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Circ. n. 120 
 
Torino, 27/10/2021 

Agli Studenti delle classi  3^-4^-5^ 

A tutti i Docenti  

Al DS 

 

OGGETTO: #Snacknewsascuola 2022 

Snacknews è il progetto ideato da Bocconi e Corriere della Sera per raccontare l'attualità agli studenti delle 
scuole superiori italiane. 
Oltre ad un videogiornale, che ogni settimana spiega in modo semplice e chiaro gli avvenimenti del 
momento, Snacknews offre ai ragazzi la possibilità di diventare protagonisti del mondo dell'informazione, 
grazie al contest #Snacknewsascuola. Gli studenti delle scuole superiori di tutta Italia, lavorando in gruppo 
con i propri compagni, si sfidano nella realizzazione di videopillole che raccontano notizie o tematiche di 
attualità. 
Giunto alla sua quinta edizione, il progetto si sviluppa tra ottobre 2021 e marzo 2022. 
Il progetto sarà presentato attraverso 8 incontri online, nel corso dei quali sarà presentata una tematica 
grazie ad una lezione di un docente Bocconi. Durante l'incontro interverranno anche giornalisti del Corriere 
della Sera, che illustreranno come nasce una video-notizia e come funziona il contest. 
Al contest potranno partecipare gruppi di studenti di una medesima scuola che, individuato un tema 
riconducibile a una categoria proposta (Economia, Cultura, Esteri, Tecnologia & Innovazione, Sport, 
Cronaca Locale), realizzeranno una video-notizia di massimo 3 minuti. Le migliori proposte saranno 
premiate a maggio 2022 in base alla realizzazione tecnica, all’originalità e al contenuto. 
Al link 
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/corsi+di
+studio/lauree+triennali/iniziative+di+orientamento/snacknews2022#cta trovate maggiori informazioni sui 
diversi incontri e il link che rimanda al Regolamento. 
 
L’adesione è vincolante e dovrà pervenire tramite il form https://forms.gle/jBzYqeAYtKHdM6bC6, entro il 

06/11/2021. 
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