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Il giornalino scolastico “Arcobaleno“ (nei 
decenni precedenti “Il Pioniere“) è una rivista 
mensile che più di ogni altra segue l’attività 
delle scuole italiane dell’Istria e di Fiume 
ed è, dal 1948, una finestra privilegiata sul 
mondo scolastico, un media nei quali i 
ragazzi collaborano attivamente. Non solo 
scuola però... nelle sue pagine si possono 

trovare pure le cronache di avvenimenti che 
coinvolgono i giovani di tutte le Comunità 
degli italiani, degli asili e delle scuole 
materne. “Arcobaleno“ promuove infatti 
l’avvicinamento dei più giovani al mondo dei 
media quale valore di progressiva educazione 
e formazione civica, aprendo una finestra 
alle scuole italiane e ai loro alunni affinché 

possano vedersi e riconoscersi nei media e 
consentendo loro di collaborare attivamente 
nella produzione delle informazioni che li 
riguardano. Con “Arcobaleno“ essi possono 
contare su un media in grado di accogliere i 
loro lavori nelle più svariate forme di creatività 
artistica, dalla letteratura all’arte figurativa, 
dalla fotografia al fumetto.

Perché fare pubblicità nel mensile per ragazzi “Arcobaleno”?
Le testate dell’EDIT, tra cui “Arcobaleno”, 
sono un ottimo strumento di veicolazione 
pubblicitaria in quanto si rivolgono ad un 
target molto preciso, quella degli Italiani di 
Croazia e Slovenia, senza per altro trascurare 
gli altri cittadini che popolano questo 
territorio e che conoscono e seguono, anche 
negli spazi di consultazione pubblica, le 
nostre pubblicazioni.
“Arcobaleno” è una rivista per ragazzi molto 
amata dai più giovani della minoranza 
italiana in queste terre e rappresenta uno 

strumento importante per la veicolazione 
dell’immagine e dei valori culturali italiani fin 
dalla più tenera età.
Offre spazi ideali per la promozione di 
prodotti per la scuola, giochi e libri per 
l’infanzia e l’adolescenza oltre che di tutto 
ciò che si collega alla loro realtà quali scuole 
estive o corsi di vario genere, concorsi e 
borse di studio, moda e tendenze...
La rivista viene distribuita nelle scuole 
tramite abbonamento. 

Viene utilizzata durante le lezioni ed è molto 
amata e seguita dai ragazzi. Per interagire 
direttamente con i propri lettori, la redazione 
di “Arcobaleno” ha aperto anche una 
pagina sul social network Facebook che sta 
riscuotendo un grande successo.
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arcobaleno - 1 pagina 165 x 229 mm
Pagina interna 144 €
II Copertina 188 €
III Copertina 173 €
IV Copertina 216 €

intera
165x229

1/2
82,5x229

1/2
165x114,5

arcobaleno - 1/2 pagina verticale 82,5 x 229 mm
Pagina interna 74 €
II Copertina 96 €
III Copertina 89 €

arcobaleno - 1/2 pag. orizzontale 165 x 114,5 mm
Pagina interna 74 €
II Copertina 96 €
III Copertina 89 €
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