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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.  
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Tra queste ricordiamo negli ultimi anni:  

 

 “Non perderti in un bicchiere” campagne sulla prevenzione dell’abuso di alcol realizzata 

con il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità (2013-2014 e 2015-2016). 

 

 “I tuoi studi non si fermano, e tu?” campagna sul prestito d’onore per i giovani realizzata 

con la Presidenza del consiglio (2014). 

 

 “Servizio Civile Nazionale: una scelta volontaria…” campagna d’informazione sulle 

opportunità offerte dal SCN realizzata in collaborazione con la Presidenza del Consiglio 

(2014). 

 

 “A scuola con l’Indire” campagna sulle opportunità di studio, formazione e mobilità 

europea realizzata in collaborazione con l’INDIRE (2014). 

 

 “Parlamento italiano e Consiglio UE per i giovani” campagna d’informazione sul 

semestre di presidenza italiana UE (2014). 

 

 “Consapevoli oggi, genitori domani” campagna sul web e nelle scuole sul rischio 

infertilità e sui comportamenti sessuali a rischio realizzata con il Ministero della Salute 

(2015-2016). 

 

 “Consapevoli Oggi Genitori domani” realizzata con il Ministero della Salute e il 

Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università Sapienza (2015-2016). 

 
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. 

 

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

studentesco inviando elaborati scritti, reportage, poesie e articoli per i settimanali on-line 

“Primaria News” (rivolto alle scuole elementari) e “Dalla Scuola” (pensato per le scuole 

secondarie), giornali che partecipano ogni anno al concorso “Giornalisti in erba”.  

Da marzo 2016 gli studenti riceveranno gratuitamente tutte le notizie di attualità e le campagne 

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

Ultima novità editoriale del portale è la realizzazione di redazioni junior formate dagli studenti 

nelle diverse regioni. 
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ALCUNI TRA GLI EVENTI ORGANIZZATI E MEDIA PARTNER 

 

 Diregiovani Direfuturo – Festival delle giovani idee - Palazzo dei Congressi, Roma. Evento 

dedicato alle scuole e alla positività dei giovani, realizzato per 3 edizioni che ha visto nella 

sola ultima edizione la partecipazione di 34mila ragazzi, 500 scuole da tutta Italia, 150 

spettacoli e la realizzazione di 130 esposizioni artistiche, 90 proiezioni video, 90 dibattiti 

con politici e rappresentanti delle istituzioni (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Senato 

della Repubblica, Camera dei Deputati, Ministero dell’Istruzione, Ministero del Lavoro, 

Polizia di Stato, Stato Maggiore della Difesa). 

 

 Salone dello studente di Lamezia Terme (3-4 ottobre 2013) – in collaborazione con 

Regione Calabria. 

 

 25milioni di click di Diregiovani.it – Premio “Gli ultimi educatori” (7 novembre 2013, 

Centro Congressi Frentani, Roma). 

 

 Forum Universale delle Culture (Pompei 2-3-4 aprile 2014) – in collaborazione con 

Regione Campania.  

 

 Evento “Made in Lazio” in collaborazione con A.R.S.I.A.L. – Regione Lazio e gli istituti 

agrari del Lazio in vista dell’Expo 2015 (5 novembre 2014, I.T.A. “E. Sereni” di Roma). 

 

 Evento “La creatività fa scuola” (4 dicembre 2014, Liceo Scientifico “J. Kennedy” Roma). 

 

 Evento “Alcol snaturato” – lancio campagna sull’alcol del Ministero della Salute con “Elio 

e le Storie tese” - 12 maggio 2015 (Liceo Scientifico Statale J.F. Kennedy di Roma). 

 

 Evento “La creatività fa scuola” – (3 dicembre 2015, Liceo classico “Giulio Cesare” Roma). 

 

Media partner 
 

 Città della Scienza, Fondazione Idis (in esclusiva per le manifestazioni Futuro Remoto e 

Tre giorni per la scuola) 

 NapoliFilmFestival (edizioni 2014, 2015, 2016) 

 RomeCup 2016 

 Olimpiadi di Robotica 2016  

 Vittorio Veneto Film Festival - Festival Internazionale di Cinema per Ragazzi 2016 

 Diamo il meglio di noi - campagna a favore della donazione degli organi organizzata con 

il Centro Nazionale Trapianti 
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Newsletter Diregiovani Scuola 

 

Con l’obiettivo di restituire dignità alla scuola e offrire spazi di approfondimento e opportunità 

per dare voce a docenti, dirigenti e studenti è nata, nel dicembre 2012, la Newsletter Dire Scuola. 

Raggiunge ogni settimana le oltre 10.000 scuole di tutta Italia e più di 100.000 tra enti, 

associazioni e operatori del settore.  

 

La newsletter è pensata per dare visibilità a tutte le iniziative che riguardano scuole, docenti e 

studenti, alle buone pratiche e ai progetti realizzati dai ragazzi, nonché per rilanciare attività di 

enti e Istituzioni che lavorano per i giovani e per il mondo della scuola, con articoli, video e 

servizi.  

 

L’ultimo numero della Newsletter è visionabile al link:  

http://www.dire.it/newsletter/scuola/anno/2016/luglio/04/index.php 

 

 
 

 

 

 


