
 

Scriviamo il futuro 
Summer School 2020 

Gentile Docente, 

Vi scriviamo in quanto anche quest’anno abbiamo deciso di organizzare la Summer School anche se 
rivista, necessariamente, nella sua forma.  

La faremo online, a distanza, ma non vogliamo rinunciare a un’occasione di scambio e formazione 
per gli studenti.  

La scuola non si è mai fermata così come non si è mai fermato il giornalismo. 

In una situazione di emergenza la comunità scolastica e il mondo dell’informazione svolgono 
entrambi un ruolo cruciale. 

Per questo la Dire e Diregiovani.it hanno deciso di realizzare anche quest’anno la Summer School 
che negli ultimi tre anni ha accolto in diverse città studenti di tutte le regioni per avvicinare i 
giovani al mondo dell’informazione e fornire loro gli strumenti per analizzare e raccontare la realtà 
che ci circonda. Oggi più che mai diventa ancora più fondamentale.  

Necessariamente, la forma della Summer School cambierà per adattarsi all’emergenza ma non 
cambierà nella sostanza: dare ai giovani il necessario per comprendere l’attualità e poterla 
raccontare con la loro voce grazie agli strumenti del giornalismo.  

Per far questo saranno aiutati da un team di giornalisti ed esperti degli argomenti trattati. 

Le ore svolte durante la Summer School potranno essere riconosciute agli studenti per la cosiddetta 
alternanza scuola-lavoro, solo in caso di convenzione con la scuola.  

Ogni mattina per 4 giorni alle ore 11.00 si terrà in diretta sul nostro canale di Facebook un 
appuntamento con esperti e giornalisti che insieme agli studenti creeranno un dibattito sul tema 
trattato. Infatti, durante gli incontri i ragazzi saranno al centro con le loro domande.  
  
Le dirette, rivolte in modo particolare ai giovani, saranno aperte e quindi potenzialmente seguite da 
chiunque fosse interessato e avranno una durata massima di un’ora. 
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Nel pomeriggio verranno organizzate delle classroom su una piattaforma, in cui gli studenti iscritti 
alla Summer School saranno accompagnati dai giornalisti della Dire nelle ricerche e 
nell’elaborazione dei contenuti. 

Alla fine del corso, gli studenti partecipanti dovranno scegliere uno o due argomenti e fare un 
articolo di approfondimento attraverso ricerche e interviste su Skype, sempre coadiuvati dai 
giornalisti della Dire. 

Le tematiche riguarderanno i temi di attualità:  

L’importanza dell’informazione di qualità nell’esperienza della crisi sanitaria, durante questo 
incontro si parlerà delle fake news, dell’importanza dei canali d’informazione e di come siano 
cambiati durante il lockdown.  
La scuola del futuro: sicuramente, in questo periodo la Scuola e la digitalizzazione hanno ricoperto 
un ruolo centrale. Si parlerà di come gli istituti scolastici abbiano risposto alla crisi e cosa 
significherà per la scuola del futuro.  
I Giovani - Siamo la generazione della crisi?. Il dibattito si svolgerà principalmente sulle domande e 
i dubbi degli studenti riguardo al futuro.   
Ambiente - Ripartire in modo più sostenibile. Analizzare nuovi possibili modelli di sviluppo 
coniugando tecnologia e ambiente. 

La Summer School si terrà dal 30 giugno al 3 luglio  

Gli studenti potranno iscriversi entro il 10 giugno mandando una mail all’indirizzo 
c.iannotta@agenziadire.com e attivita@diregiovani.it  indicando: 
- nome e cognome,  
- indirizzo mail,  
- numero di telefono e  
- un indirizzo fisico dove poter ricevere un piccolo gadget che vorremo mandare loro.  

La partecipazione è totalmente gratuita.  
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Rimaniamo a disposizione per dubbi o chiarimenti,  

RingraziandoLa per l’importante lavoro che sta svolgendo in questa situazione di emergenza, vi 
inviamo un caro saluto sperando di poterci incontrare presto. 

il direttore Agenzia di stampa Dire, 

Nicola Perrone 
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