


Diregiovani.it è un portale d’informazione, leader nella comunicazione rivolta ai giovani, che vanta oltre 10 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 legate alla prevenzione dei comportamenti a rischio, informazioni su corretti

stili di vita, e coinvolgimento su temi di interesse.

PORTALE D’INFORMAZIONE



Il TG diregiovani.it viene diffuso online e da numerose TV private. Quotidianamente tratta tematiche di 

interesse giovanile: dalla musica allo spettacolo passando per scienza e tecnologia.

TG QUOTIDIANO



Grazie alla collaborazione con l'Istituto di Ortofonologia, diregiovani.it mette a disposizione dei suoi

utenti uno sportello d'ascolto online. Un‘équipe di esperti risponde alle domande e pubblica

approfondimenti tematici che nascono direttamente dalle richieste pervenute dai ragazzi.

In collaborazione con

SPORTELLO D'ASCOLTO ONLINE



Lo spazio «mondo scuola» raccoglie informazioni sulle azioni che a livello politico vengono realizzate, sulle attività

ministeriali, sulle olimpiadi studentesche, sulle giornate nazionali che coinvolgono gli alunni e i docenti, ma

soprattutto è il luogo in cui trovare tutte le notizie che riguardano studenti, presidi e docenti. Diregiovani.it vuole

essere luogo virtuale dove dare visibilità ai progetti e alle attività delle scuole, dove trovare informazioni utili e

leggere i racconti di quello che accade nelle aule ma anche fuori.

UNA SEZIONE DEDICATA ALLE NOTIZIE DELLE SCUOLE E PER LE SCUOLE



Sono le scuole infatti a segnalare le attività e i progetti realizzati e i giornalisti di diregiovani.it sono sempre

alla ricerca di buone pratiche, eccellenze e storie da raccontare che hanno come protagonisti gli studenti. Un

luogo dove dare spazio a ciò che di bello e di buono succede nelle scuole perché le buone notizie hanno una

grande importanza soprattutto per le nuove generazioni.

STUDENTI, DOCENTI E PRESIDI SONO I PROTAGONISTI



Collegato alla sezione, Il TG Scuola: un prodotto settimanale attraverso il quale vengono diffuse notizie

provenienti direttamente dagli istituti scolastici. Ogni scuola può segnalare alla redazione notizie ed eventi. La

voce degli studenti viene inoltre diffusa attraverso la newsletter Dire Scuola, inviata a oltre 40 mila utenti,

nasce per dare visibilità a tutte le iniziative che riguardano scuole, docenti e studenti e per rilanciare attività di

enti e Istituzioni che lavorano per i giovani e per il mondo della scuola.

TG SCUOLA E LA NEWSLETTER DIRE SCUOLA



È il giornale online realizzato dagli studenti di 500 scuole su tutto

il territorio nazionale. Obiettivo è offrire agli studenti la possibilità

di pubblicare su una piattaforma online non solo testi, ma anche

disegni, foto, audio e video. Uno strumento per far sentire la loro

voce, dare visibilità alla creatività dei bambini e dei ragazzi e

avvicinare i giovani al mondo dell'informazione.

LA SCUOLA FA NOTIZIA



Possono iscriversi tutte le scuole di ogni ordine e grado accedendo alla piattaforma «La scuola fa notizia».

Il concorso ha cadenza bimestrale. Ogni due mesi vengono proposti argomenti specifici sui quali lavorare. Ogni

vincitore riceverà un premio e verrà invitato all’evento conclusivo La creatività fa scuola organizzato ogni anno

nel mese di novembre.

Il concorso è parte dei progetti realizzati da diregiovani.it, per valorizzare la creatività dei giovani, le loro proposte

e opinioni.

CONCORSO GIORNALISTI IN ERBA



Ogni anno nei mesi estivi vengono organizzate, gratuitamente, le summer school del progetto «La scuola fa notizia».

L'iniziativa ha l'obiettivo di fornire ai partecipanti una formazione specifica sul giornalismo in tutte le sue declinazioni e

avvicinare i giovani all'informazione rendendoli partecipanti attivi, sia come fruitori sia come produttori di notizie.

Lezioni di approfondimento e laboratori pratici dedicati alle varie tecniche di giornalismo vengono organizzati in

diverse città per permettere la più ampia partecipazione degli studenti.

SUMMER SCHOOL



Nell'ambito del progetto vengono proposti, alle scuole di ogni ordine e grado, corsi di giornalismo declinati in

base all'età degli alunni. Per le scuole secondarie di II grado sono validi anche per l'alternanza scuola-lavoro.

Il percorso, modulabile a seconda delle necessità, prevede una parte teorica presso le scuole e una pratica che

prevede un lavoro in autonomia seguito a distanza da un nostro tutor interno e incontri presso la redazione

per la realizzazione del TG quotidiano e di video servizi giornalistici.

CORSI DI GIORNALISMO e ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 



Il portale promuove campagne di comunicazione per la prevenzione di comportamenti a rischio diffusi tra i

giovani, supportate da accordi con enti e Istituzioni tra cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il

Ministero dell'Istruzione e il Ministero della Salute. Tra le campagne realizzate:

Giovani e salute: per contrastare i comportamenti a rischio e promuovere i corretti stili di vita.

Percorsi anti violenza: percorsi informativi e formativi per fornire ai ragazzi gli strumenti utili a comprendere

le diverse forme di violenza, individuare i rischi e affrontare eventuali traumi.

Cittadini in classe: per promuovere l'educazione alla legalità, alla partecipazione e all'impegno civico.

Contro le Fake News: combattere una delle piaghe dell'informazione attraverso il coinvolgimento attivo dei giovani.

CAMPAGNE ISTITUZIONALI

Per ogni campagna sono attivi contest dedicati consultabili sul sito



Responsabile Mondo Scuola

Marta Nicoletti – m.nicoletti@agenziadire.com

Segreteria progetto

Valentina Neri – v.neri@diregiovani.it

Area Nord

Martina Mazzeo – m.mazzeo@diregiovani.it

Alice Pani – a.pani@diregiovani.it

Area Centro

Marco Marchese – m.marchese@diregiovani.it

Chiara Adinolfi – c.adinolfi@diregiovani.it

Area Sud

Alfonso Cristofano – a.cristofano@diregiovani.it

Graziella Guglielmino – g.guglielmino@diregiovani.it
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