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WIRES-CROSSED mira a costruire un quadro di 
riferimento per i Centri Media di Comunità che fornisca 
alle collettività locali tutte le conoscenze, le abilità e le 
competenze per sviluppare, gestire e mantenere un 
servizio informativo multimediale per i residenti 
locali.  Sfrutterà il potenziale delle piattaforme digitali e 
dei social media disponibili per dare voce alle comunità 
locali e promuovere la coesione sociale nell’affrontare 
l’epidemia delle “fake news”. Per raggiungere questo 
obiettivo, i partner del progetto hanno sviluppato questi 
risultati intellettuali:
• IO1-Community Audit Toolkit e Report Ricerca
• IO2-Risorse per lo Sviluppo delle Competenze    

Multimediali della Comunità
• IO3-Toolkit di Risorse per la Moderazione dei Media
• IO4-Formazione Introduttiva per gli Educatori degli 

Adulti e di Comunità
• IO5-Portale per l’Apprendimento Interattivo Online

WIRES-CROSSED NELLE NOSTRE 
COMUNITÀ LOCALI
Nell’estate e nell’autunno del 2021 si sono svolti tre 
corsi di formazione pilota in ciascun paese partner. Al 
fine di supportare le comunità locali nell’acquisizione 
di abilità digitali di base e contribuire a migliorare le 
loro competenze nella produzione di notizie reali e 
di buona qualità, i partner di progetto, provenienti da 
Germania, Italia, Irlanda, Polonia, Croazia, Cipro e 
Repubblica Ceca, hanno realizzato:
• un programma di formazione introduttivo di 40 ore 

ad hoc per educatori degli adulti e di comunità 
(IO4)

• un programma di 60 ore rivolto a gruppi delle 
comunità locali per sviluppare le loro capacità di 
produzione multimediale (IO2)

• un programma di 15 ore per supportare il Media 
Management Team locale a moderarne i contenuti 
del Blog nazionale (IO3)

A causa delle diverse restrizioni COVID-19 che hanno 
influenzato gli incontri in presenza tra i paesi, i 
partner hanno erogato i corsi di formazione in 
presenza, online o utilizzando un approccio ibrido.
Se desideri usare i materiali e applicare nella tua 
comunità locale i programmi sviluppati, puoi accedervi 
qui.

COLLEGAMENTO ONLINE CON 
WIRES-CROSSED
I partner di WIRES-CROSSED continuano a 
collaborare con successo, anche lavorando da 
remoto.
Oltre ai nostri regolari incontri di progetto online, la 
seconda edizione dell’attività di apprendimento-in-
segnamento-formazione (LTTA) si è tenuta online a 
settembre 2021. Ogni organizzazione partner ha 
inviato 2 membri del proprio team di media della 
comunità locale e 1 educatore per adulti alla 
formazione. In totale, 7 gruppi nazionali provenienti 
da Germania, Italia, Irlanda, Polonia, Croazia, 
Cipro e Repubblica Ceca si sono riuniti online per 
aggiornare le loro conoscenze, scambiare 
esperienze e discutere le sfide attuali relative alle 
fake news. Brevi  introduzioni dei moduli del 
programma di sviluppo dei media comunitari e del 
toolkit delle risorse per la moderazione dei media 
sono state fornite dai formatori delle organizzazioni 
partner. L’obiettivo di questo evento ha riguardato il 
lavoro sulle attività di gruppo interattive, in cui i team 
nazionali hanno lavorato insieme su vari compiti che 
li hanno incoraggiati a praticare le loro competenze 
creative, digitali e trasversali, avendo l’opportunità di 
discutere i problemi che si verificano nei loro team di 
media locali.
Continua ancheil lavoro sui  7  blog 
nazionali  WIRES-CROSSED.   I blog  sono stati 
lanciati in inglese, tedesco, italiano, polacco, croato, 
cipriota e ceco, e ogni blog presenterà un totale di 
100 post di notizie reali creati dai membri del Media 
Management Team locale che hanno partecipato a 
uno dei programmi di formazione locali 
WIRES-CROSSED.
I blog sono disponibili ai seguenti link:

• Inglese
• Greco
• Polacco
• Ceco
• Croato
• Tedesco
• Italiano

“Il sostegno della Commissione europea per la produzione 
di questa pubblicazione non costituisce un’approvazione 
dei contenuti, che riflettono solo le opinioni degli autori, e 

la Commissione non può essere ritenuta responsabile per 
qualsiasi uso che può essere fatto delle informazioni in essa 

contenute.”
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CHI È Wires-Crossed ...

 ► JKPEV (Germania)
 ► The Rural Hub (Irlanda)
 ► Speha Fresia (Italia)
 ► CARDET (Cipro)
 ► DANTE (Croazia)
 ► Acumen (Polonia)
 ► ALK (Repubblica Ceca)

Il consorzio WIRES-CROSSED è composto da 7 
partner

Come connettersi a 
WIRES-CROSSED

Visita il nostro sito
https://wirescrossed.eu/ 

e seguici su Facebook
https://www.facebook.com/WiresCrossed-

Project/

Se desideri unirti ai gruppi locali
contatta il partner nel tuo paese o il coordinatore 

per ricevere ulteriori informazioni.
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COSA ACCADE DOPO?
Il lavoro partenariale continuerà:

• I partner ospiteranno eventi di promozione dei Centri Community Media in ogni paese per introdurre alla 
comunità più ampia la nuova infrastruttura mediatica e incoraggiare i residenti a fruire delle risorse di 

• formazione sui media. Questo rafforzerà le loro competenze digitali e sui social media, aiutandoli a 
• riconoscere e gestire efficacemente le notizie false.

• L’incontro transnazionale finale del progetto e la conferenza conclusiva di WIRES-CROSSED si terranno 
in Germania nel dicembre 2021. La conferenza sarà utilizzata per dimostrare che gli approcci di sviluppo 

della comunità basati sulle risorse e i modelli di ricerca-azione partecipativa sono metodologie 
• particolarmente rilevanti quando si affrontano questioni come le notizie false che hanno un impatto su 

intere comunità. In questo evento saranno presentati tutti gli strumenti sviluppati per sostenere le 
• competenze chiave in materia di alfabetizzazione digitale e supportare le comunità ad appropriarsi dei 

propri media locali.

“Il sostegno della Commissione europea per la produzione 
di questa pubblicazione non costituisce un’approvazione 
dei contenuti, che riflettono solo le opinioni degli autori, e 
la Commissione non può essere ritenuta responsabile per 
qualsiasi uso che può essere fatto delle informazioni in essa 
contenute.”
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https://www.jkpev.de/en/
https://theruralhub.ie/
http://www.speha-fresia.eu/en
https://www.cardet.org/
http://www.dante-ri.hr/
https://www.facebook.com/acumentraining/
http://www.trainers-alliance.eu
https://wirescrossed.eu/ 
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