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 LA SCUOLA FA NOTIZIA – SUMMER SCHOOL 

(Bologna, 2-6 luglio 2018) 
 

PROGRAMMA 

 

L'Agenzia di stampa Dire e Diregiovani.it, nell'ambito del progetto La scuola fa notizia organizzano 

dal 2 al 6 luglio una summer school rivolta a studenti dai 16 ai 19 anni compiuti.  

 

L'iniziativa ha l'obiettivo di fornire ai giovani partecipanti una formazione specifica sul giornalismo 

in tutte le sue declinazioni. L'obiettivo è avvicinare i giovani all'informazione rendendoli 

partecipanti attivi dell'informazione stessa, sia come fruitori che come produttori di notizie. 

 

 

 

CHI SIAMO 

 

L’Agenzia DIRE, fondata nel 1988, è tra le principali agenzie di stampa nazionali, specializzata in 

politiche parlamentari e di governo oltre che sui temi welfare, sanità, lavoro, scuola, ambiente, 

esteri, regioni e un portale d’informazione dedicato ai giovani: diregiovani.it.  

La forza dell’Agenzia DIRE è aver scelto di puntare sui territori, collegandoli direttamente alla politica 

nazionale e ai suoi protagonisti, con notizie in tempo reale, approfondimenti, notiziari online 

quotidiani, fotogallery, videointerviste, videoforum, dossier tematici. 

Pubblica oltre mille notizie al giorno, sette giorni su sette, sui propri notiziari tematici multimediali, 

ricevute dalle principali istituzioni (tra le quali Presidenza della Repubblica, Senato e Camera dei 

Deputati, Presidenza del Consiglio dei Ministri, tutti i Ministeri), parti sociali, partiti politici, 

organismi rappresentativi degli enti locali, mondo dell’associazionismo oltre che dai più importanti 

media italiani.  

La DIRE è tra le prime agenzie di stampa nel Lazio e in Emilia-Romagna. Ha sedi anche in Lombardia, 

in Toscana e a San Marino. E’ presente inoltre in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli 

Venezia-Giulia, Liguria, Marche, Sardegna, e Veneto. Dispone di una redazione politico-

parlamentare a Palazzo Chigi, al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati. 
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Mentre tutti parlano delle nuove generazioni, noi abbiamo deciso di dare direttamente voce ai 

giovani e alle loro esigenze. Per questo ogni giorno l’Agenzia DIRE e il portale Diregiovani.it sono 

presenti sul web e nelle scuole, con una redazione di giornalisti ed esperti dedicati e promuovendo 

numerose attività con il coinvolgimento diretto delle ragazze e dei ragazzi, favorendo l’interazione.   

Diregiovani.it è un portale d’informazione, leader nella comunicazione rivolta ai giovani, che vanta 

oltre 7 milioni di contatti l’anno e che consente di diffondere sul web le attività di ricerca, 

progettazione e informazione dedicate ai giovani e alle tematiche di maggior interesse legate: 

prevenzione dei comportamenti a rischio, informazioni su corretti stili di vita, coinvolgimento su 

temi di interesse e discussione.    

Il portale è pensato per permettere ai giovani di intervenire, essere parte attiva e, a loro volta, 

moltiplicatori tra pari di campagne d’informazione promosse sul sito, iniziative, idee e proposte 

verso i loro coetanei, le istituzioni e il mondo degli adulti attraverso articoli, video e commenti 

pubblicati su Diregiovani.it e rilanciati a livello nazionale. 

Il 9 febbraio 2016 l’Agenzia DIRE- Diregiovani e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca hanno siglato un Protocollo d’Intesa, impegnandosi a collaborare per l’organizzazione di 

incontri sui temi d’interesse rivolti a studenti e docenti di scuole di ogni ordine e grado su tutto il 

territorio nazionale.  

Il MIUR e la DIRE si sono impegnati a diffondere nelle Scuole campagne di comunicazione, 

approfondimenti e buone pratiche per valorizzare la formazione e lo sviluppo del senso civico e il 

rispetto dei pari, con occasioni di confronto tra gli studenti e i giornalisti della DIRE, sia nelle scuole 

sia on-line.  

Il portale dirama campagne di comunicazione istituzionale volte alla prevenzione di comportamenti 

a rischio da parte dei giovani.  

Oltre alle politiche istituzionali, grande attenzione è dedicata alle idee e alle esigenze che vengono 

direttamente dal mondo giovanile. Il notiziario Dire-Diregiovani è il primo notiziario quotidiano 

interamente dedicato ai giovani, con un TG quotidiano ripreso da numerose TV private, una Web 

TV, Rubriche tematiche e News con oltre 50 notizie al giorno di attualità, servizi e approfondimenti, 

inchieste, reportage, sondaggi dedicati al mondo dei giovani.  Inoltre viene prodotto un TG 

scientifico settimanale - “Scientificamente” - realizzato in collaborazione con l’Agenzia Spaziale 

Italiana e un TG settimanale dedicato alla Scuola.  

Diregiovani.it offre ai ragazzi la possibilità di partecipare ad un’esperienza di giornalismo 

studentesco caricando elaborati scritti, reportage, poesie e articoli all'interno il giornale online La 

scuola fa notizia realizzato dalle redazioni junior formate dagli studenti nelle diverse regioni. 
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Da marzo 2016 gli studenti ricevono gratuitamente tutte le notizie di attualità e le campagne 

educative d’informazione e prevenzione anche tramite l’Applicazione mobile Diregiovani.  

 

LA SUMMER SCHOOL  

Dal 2 al 6 luglio a Bologna si terrà la summer school della scuola fa notizia rivolta a studenti dai 16 

ai 19 anni compiuti. L'iniziativa ha l'obiettivo di fornire ai giovani partecipanti una formazione 

specifica sul giornalismo in tutte le sue declinazioni. L'obiettivo è avvicinare i giovani 

all'informazione rendendoli partecipanti attivi dell'informazione stessa, sia come fruitori che come 

produttori di notizie.  

La summer school prevede dalle ore 10 alle 16 lezioni di approfondimento e laboratori pratici 

dedicati alle varie tecniche di giornalismo: dal giornalismo d'agenzia alla carta stampata, passando 

per il giornalismo televisivo e multimediale, fino ad arrivare alle nuove frontiere aperte dal web, al 

fotogiornalismo e alla comunicazione istituzionale.  

Seguirà programma dettagliato e luogo di svolgimento delle lezioni.  

La partecipazione alla Summer School è gratuita. L'Agenzia di stampa Dire non si assume la 

responsabilità degli studenti che potranno partecipare solo con l'autorizzazione scritta dai genitori 

(come da modello allegato).  

Gli studenti non residenti a Bologna dovranno farsi carico delle spese di viaggio e alloggio.  

Al termine della summer school verrà consegnato un attestato di partecipazione valido per i crediti 

formativi e per l'alternanza scuola lavoro laddove siano attive convenzioni specifiche tra le scuole 

di appartenenza e l'agenzia di stampa Dire.  

Per gli studenti che svolgeranno la summer school come alternanza scuola-lavoro verranno 

riconosciute 40 ore di attività (30 in loco + 10 di produzione contenuti in autonomia). 


