LA SCUOLA FA NOTIZIA – SUMMER SCHOOL
REGOLAMENTO 2019

L'Agenzia di stampa Dire e Diregiovani.it, nell'ambito del progetto La scuola fa
notizia organizzano una summer school rivolta a studenti dai 15 ai 20 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 al mondo dell'informazione rendendoli
partecipanti attivi.
CHI SIAMO
L’Agenzia DIRE, fondata nel 1988, tra le principali agenzie di stampa nazionali, ha
creato 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.
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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 a loro dedicati,
promuovendo numerose attività con il coinvolgimento diretto degli studenti.
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: prevenzione
dei comportamenti a rischio, informazioni su corretti stili di vita, coinvolgimento su
temi di interesse e discussione.
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 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.
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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Requisiti di ammissione
Potranno partecipare alle attività tutti gli studenti tra i 15 e 20 anni di età.
Iscrizione
L'iscrizione dovrà essere inviata all'indirizzo email c.iannotta@diregiovani.it entro e
non oltre il 17 giugno 2019.
Dato il limite dei posti- 30 per ogni città- per l'accettazione dell'iscrizione farà fede la
data di invio del modulo di adesione, verranno iscritti gli studenti fino ad esaurimento
posti.
La partecipazione è gratuita e non è prevista nessuna quota di iscrizione.
Luoghi e date
Le summer school proposte per l’estate 2019 sono 5:
-

Dal 24 al 28 giugno a Milano

-

Dal 1 al 5 luglio a Bologna

-

Dal 2 al 6 luglio a Roma

-

Dall’8 al 12 luglio a Napoli

-

Dal 15 al 19 luglio a Catania

Chiunque possieda i requisiti per accedere può partecipare in una delle settimane
proposte, senza limiti geografici.
Ore di alternanza scuola-lavoro
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È possibile far valere le ore di summer school come parte dei percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento.
Struttura
Il progetto prevede 5 giorni di frequenza che saranno divisi tra lezioni teoriche e attività
pratiche.
Disciplina e assicurazione
L'Agenzia di stampa Dire non ha alcuna responsabilità nei confronti degli iscritti al di
fuori degli orari delle attività che verranno indicati nel programma.
L'Agenzia di stampa Dire comunicherà ai genitori eventuali assenze dalle lezioni.
Modifiche
La summer school verrà attivata con un minimo di 15 iscritti fino ad un massimo di 30
partecipanti.
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma qualora particolari
circostanze lo richiedano.
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Prescrizioni generali in materia di sicurezza e di acquisizione e utilizzo di
immagini fotografiche e riprese audio visive
Alla sottoscrizione del presente modulo consegue l’autorizzazione all’utilizzo di tutte
le immagini fotografiche e di tutte le riprese audiovisive acquisite durante la summer
school, ai sensi della Legge n. 633/1941, e successive moficazioni apportate dal D.L.
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n.
172.
Nel caso non si volesse consentire l’utilizzo delle immagini fotografiche e di tutte le
riprese audiovisive acquisite durante la summer school è necessario darne
comunicazione scritta (anche se questo potrebbe comportare l’impossibilità di
partecipare ad alcune attività).

Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e regolamento UE
2016/679 (GDPR), i dati personali che riguardano il minore saranno trattati dall’Istituto
con le consuete accortezze utilizzate per il trattamento dei dati di alunne e alunni. In
relazione ai dati conferiti il sottoscritto potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.
196/2003, ovvero: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento,
cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovranno rivolgersi al
Responsabile del trattamento dei Dati personali presso Diregiovani – Corso D’Italia,
38a - 00198 Roma.
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Io sottoscritto/a ______________________ in qualità di genitore/responsabile legale
dello studente/a ________________________________ dichiaro di aver letto con
attenzione il regolamento e di approvarlo in tutti i suoi punti.

Data ________________

In fede,

Firma

______________________________
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LA SCUOLA FA NOTIZIA – SUMMER SCHOOL

MODULO DI ISCRIZIONE
da inviare all’indirizzo email c.iannotta@diregiovani.it

Dati del partecipante
Nome _____________________________ Cognome ___________________________________
Sesso □ F □ M
Nato/a il ___________________ Luogo di nascita ______________________________________
Residente in ________________________________ Città ________________ Cap ___________
E-mail _______________________________________ Telefono: __________________________
Scuola di provenienza: _____________________________________________________________

Dati di uno dei genitori o di entrambi:
Nome _____________________________ Cognome ___________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________
Telefono 1 ______________________________ Telefono 2 _____________________________
E-mail _________________________________________________________________________
Nome _____________________________ Cognome ___________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________
Telefono 1 ______________________________ Telefono 2 _____________________________
E-mail _________________________________________________________________________
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Summer school scelta:

o Dal 24 al 28 giugno a Milano
o Dal 1 al 5 luglio a Bologna
o Dal 2 al 6 luglio a Roma
o Dall’8 al 12 luglio a Napoli
o Dal 15 al 19 luglio a Catania

Dichiariamo di aver letto, compreso e accettato il regolamento dell'iniziativa.
Data,
Firma del genitore ______________________________________
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