Wires - Crossed

Sviluppo di Media
Comunitari per
Mitigare l’Impatto
delle Fake News

Gli Obiettivi…

Il progetto delinea un modello per Centri Media di Comunità che fornisca alle comunità locali tutte le conoscenze,
abilità e competenze per sviluppare, gestire e mantenere un servizio di informazione per i residenti locali,
sfruttando il potenziale delle piattaforme digitali e dei social network disponibili per dare voce alla comunità locale
e promuovere la coesione sociale nell’affrontare l’epidemia
di “fake news”.

Together we will

Aumentare le opportunità di apprendimento comunitario e l’accesso alla formazione, consentendo alle comunità di
tutta Europa di riprendere il controllo delle proprie fonti informative, supportandole nella produzione di contenuti
affidabili per i Centri Media di Comunità, sfruttando il potenziale delle piattaforme digitali e di social network
disponibili per dare voce ai residenti locali e per promuovere la comunità.

Cosa svilupperà Wires-Crossed?

Toolkit e Report
di Audit della
Comunità
Utilizzando un approccio
di ricerca-azione
partecipativa, il progetto
documenterà la
competenza digitale e le
risorse educative
all’interno della comunità
locale di riferimento

Risorse educative
per lo sviluppo
delle competenze
sui Media di
Comunità

Un set completo di moduli
formativi e risorse che
supporteranno i gruppi
della comunità locale nello
sviluppo delle loro capacità
di produrre informazione.

Toolkit di risorse
educative per la
gestione dei
media

Formazione
iniziale per
educatori degli adulti
e di comunità

Una selezione di risorse a
supporto del Gruppo di
gestione dei media locali per
moderare il suo contenuto.

Un programma ad hoc di
formazione introduttiva
che assicura una
familiarizzazione con tutti
i dispositivi prodotti dal
progetto.

Chi siamo?

Progetto europeo in 7 paesi dell’UE - Irlanda, Germania, Cipro, Italia, Polonia, Croazia,
Repubblica Ceca, il cui obiettivo è quello di sviluppare le capacità delle persone comuni per
far fronte allo stress e alle tensioni della società odierna, riducendo l’impatto delle
campagne di notizie false mirato a danneggiare lo stato della comunità.

Per maggiori informazioni visita il sito:
www.wirescrossed.eu e seguici su Facebook:
https://www.facebook.com/WiresCrossedProject/
2019-1-DE02-KA204-00611

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non
costituisce un’approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista
degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l’uso che può
essere fatto delle informazioni ivi contenute.

