2. Finalità di Euclide. Giornale dei Giovani
Euclide. Giornale dei Giovani si propone di essere una palestra in qualunque
campo del sapere e delle attitudini per i giovani dagli 8 ai 21 anni.
Troppi giovani hanno delle capacità che non riescono a mostrare in quanto non
si dà loro modo di esprimerle, ovvero non vi sono trasmissioni televisive o giornali nei quali i giovani possano mostrare le loro immense qualità.
Ci sono stati anni fa, e forse anche adesso, i “famosi” giornali di classe la cui diffusione era limitata alla classe di appartenenza o, in rarissimi casi, all’intero istituto, ma supervisionati dai docenti e la qual cosa toglieva la spontaneità dello
studente. Ma che significato ha una diffusione così limitata?
Euclide. Giornale dei Giovani – si noti il “dei” e non “per i” – vuole essere un
giornale di più larga diffusione inserendolo come capitolo di Euclide. Giornale
di matematica per i giovani che è diffuso in tutta Italia, è conosciuto in tutti gli
ambienti che contano ed ha circa 5000 contatti al mese che aumentano di mese in mese.
Questo giornale viene scritto da studenti (dai 5 ai 21 anni), ogni specializzazione utilizzata ha uno Studente Consulente Specialistico (dai 14 ai 21 anni) che,
se interpellato, controlla la qualità degli elaborati di propria competenza ed
eventualmente apporta correzioni se necessario.
Viene diretto da studenti scelti fra quanti proposti da alcuni insegnanti facenti
parte della Direzione di Euclide che dureranno in carica due anni per cedere il
posto agli studenti che hanno collaborato con più elaborati e di qualità.
Mentre il Direttore generale ed il Vice Direttore Generale frequentano scuole
di Roma in quanto dovranno incontrarsi con l’Editore con cadenza mensile, i
Consulenti Specialistici potranno essere studenti di una qualunque scuola
d’Italia. Negli incontri mensili i Direttori Generali potranno proporre nuove procedure all’Editore, che saranno accettate se in accordo con la linea editoriale.
Le specializzazioni previste sono quelle elencate nel cap. 4.
Ogni studente che collabora a Euclide. Giornali dei Giovani, riceverà un attestato per la Specializzazione per la quale gli è stato pubblicato un contributo. Per
contributi appartenenti alla stessa Specializzazione riceverà l’Attestato una sola
volta. Gli attestati di studenti appartenenti alle scuole frequentate dal Direttore
Generale e dal Vice Direttore Generale verranno consegnati a mano dal Direttore Generale e dal Vice Direttore Generale, I rimanenti attestati saranno inviati direttamente agli interessati o all’insegnante di riferimento. .

