Protocollo d’Intesa
tra
CONFAO– Consorzio Nazionale per la Formazione, l’Aggiornamento e l’Orientamento, con sede
legale in Roma – Via Tirone 11– RM, codice fiscale e partita IVA 09088951000, rappresentato dal
Presidente Dott. Giuseppe Martinez y Cabrera
L’agenzia di stampa Dire‐ Diregiovani (di seguito anche Dire), edita da Com.e Srl, con sede legale
in Roma, Corso d’Italia. 38/a – 00198 Codice Fiscale n° 08252061000, legale rappresentante
Edoardo Burdi.
Premessa
CONFAO, Consorzio Nazionale associativo di istituzioni del secondo ciclo, ha come obiettivo la
promozione dell’innovazione dei processi formativi ed ha sviluppato varie iniziative relative al
passaggio alla centralità ed dell’apprendimento e alla sua finalizzazione in funzione dello sviluppo e
dell’occupazione. Ha promosso, per lo sviluppo dell’alternanza e della cultura d’impresa, la
formula dell’Impresa Formativa Simulata, che, al momento, già può contare su una rete di 3000 IFS
operanti in circa 500 Istituzioni scolastiche aderenti al proprio portale IFSCONFAO, in costante
espansione;
CONFAO può contare, per lo sviluppo delle sue iniziative di innovazione, su un sistema digitale di
nuova concezione, costantemente aggiornato, in grado di supportare docenti e studenti senza
limitazioni quantitative (www.ifsconfao.net).
La Dire è tra le principali agenzie di stampa nazionale, specializzata in politiche parlamentari e di
governo, oltre che sui temi del welfare, sanità, ambiente, esteri, regioni e giovani, con tutte le
notizie dell’ultimo minuto, articoli di approfondimento, notiziari online, videointerviste, dossier
tematici.
La Dire promuove lo sviluppo e il potenziamento della Cultura dell’Informazione nel mondo dei
giovani, anche attraverso il portale d’informazione diregiovani.it consentendo la partecipazione
diretta dei giovani innovatori, anche attraverso la realizzazione, a livello locale e nazionale, di
progetti di educazione, comunicazione e informazione inerenti al mondo delle nuove generazioni
giovani sotto diversi ambiti.
In particolare la Dire e diregiovani.it realizzano percorsi di alternanza scuola lavoro per avvicinare
gli studenti all'informazione e permette loro di partecipare ad un progetto di giornalismo
studentesco attraverso il portale La scuola fa notizia.
Le parti s’impegnano a:


Confao e la Dire s’impegnano, sotto i diversi ambiti di competenza, a collaborare nella
realizzazione d’iniziative e progetti tesi a diffondere le buone pratiche, una cittadinanza attiva








e consapevole, ponendo al centro l'iniziativa sociale, l’innovazione, l'integrazione delle nuove
generazioni nel mondo Istituzionale e sociale.
La Dire rilancerà i comunicati e le notizie divulgate da Confao nei propri notiziari d’agenzia e
attraverso i propri canali (siti e social), sarà presente con copertura giornalistica, secondo i
criteri e le disponibilità d’agenda della redazione, agli eventi segnalati da Confao.
La Dire parteciperà come media partner a eventi, progetti, iniziative e campagne di
comunicazione e informazione, attivate da Confao, attraverso la costante promozione e la
diffusione delle attività poste in essere.
La Dire avrà uno spazio dedicato all’interno del portale Confao dove potrà diffondere i percorsi
di alternanza promossi dalla Dire.
Confao e l’agenzia di stampa Dire, per il perseguimento delle finalità generali, s’impegnano a
individuare le azioni da porre in essere, in linea con i propri scopi, garantendo reciproca
visibilità.

Durata e scadenza
Il presente accordo ha la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intende
tacitamente rinnovato per lo stesso periodo salvo recesso espresso da una delle parti.
Roma, 14 marzo 2018
Agenzia di stampa Dire
Nicola Perrone
Direttore responsabile
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