NEWSLETTER
Febbraio 2020

Benvenuti alla prima newsletter
del progetto WIRES-CROSSED

Alcuni termini di base relativi al
progetto

Con il termine “Fake News” (Notizie False)
ampiamente utilizzata nella società odierna per
descrivere le inesattezze negli articoli sui media, ma
Le Finalità di WIRES-CROSSED
anche campagne per screditare le notizie che
La centralità del progetto WIRES-CROSSED è quella
presentano un punto di vista che contrasta con
di sviluppare le capacità delle persone comuni per far
l’opinione di una persona.
fronte allo stress e alle tensioni della società odierna,
mitigando l’impatto delle campagne di notizie false (fake La disinformazione è intesa come un’informazione
falsamente verificabile o fuorviante che viene creata,
news) volte a destabilizzare lo status quo.
presentata e diffusa per fini economici o per
È un progetto di 25 mesi che mira a costruire un Centro ingannare intenzionalmente il pubblico, che può
Informativo di Comunità che fornisca alle comunità locali causare danni al pubblico.
Per “Real News” (Notizie Reali) intendiamo il prodotto
tutte le conoscenze, abilità e competenze per
sviluppare, gestire e mantenere un servizio informativo del giornalismo responsabile.
multimediale completo per i residenti locali.

Gli Obiettivi di WIRES-CROSSED

Il progetto persegue un approccio basato sullo sviluppo
di comunità, per dare valore alle risorse presenti nelle
comunità locali in cui i partner hanno sede e per riunirli
sotto un ombrello comune di Centro Media di Comunità
e per diffondere ai residenti notizie reali sull’area
d’interesse.
WIRES-CROSSED vuole:
• Sfruttare il potenziale delle piattaforme digitali e dei
social media disponibili per dare voce alle comunità
locali.
• Promuovere la coesione della comunità nell’affrontare
l’epidemia di “fake news”.

I Risultati di WIRES-CROSSED

IO1. Toolkit e Report dell’Audit di Comunità
IO2. Risorse Educative per lo Sviluppo delle
Competenze sui Media di Comunità
IO3. Toolkit di Risorse Educative per la Gestione dei
Media
IO4. Formazione Iniziale per Educatori degli Adulti e di
Comunità
IO5. Portale Online di Apprendimento Interattivo

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.
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Quello che abbiamo fatto finora e
quello che avverrà a breve
Partner da Italia, Germania, Polonia, Repubblica Ceca,
Cipro, Irlanda e Croazia:
• Hanno già iniziato a lavorare allo sviluppo di IO1Community Audit Toolkit e sul Report. Hanno
sviluppato e tradotto il Community Audit Toolkit, hanno
implementato un breve seminario di 3 ore con i loro
gruppi di azione sui media locali e hanno
completato l’audit completo delle attività di ricerca
sull’azione partecipativa. Durante i prossimi mesi
redigeranno un rapporto di audit nella lingua di ciascun
partner e un rapporto di sintesi dei principali risultati in
tutte le comunità selezionate sarà sviluppato in inglese.
• Hanno già sviluppato la prima bozza dei moduli di
formazione di IO2 - Risorse per lo sviluppo delle
competenze dei media della comunità che trattano i
seguenti argomenti: Introduzione alle notizie false,
Audio-visivo, Testo, Foto, Audio, Grafica. IO2 sarà
pronto nei prossimi mesi e il partner lo testeranno con le
reti locali interessate.
• Lavoreranno sullo sviluppo dei contenuti per il Toolkit
di Risorse per la Moderazione dei Centri Media (IO3) e
il Programma di Formazione degli educatori degli adulti
e di comunità (IO4)
• Hanno creato il sito Web di progetto che è disponibile
in 7 lingue e nei prossimi mesi svilupperà il portale di
apprendimento interattivo online IO5 che sarà la
principale interfaccia di apprendimento del progetto e
• offriranno ai partecipanti un’opportunità di
apprendimento attivo in cui l’obiettivo è l’acquisizione
e l’integrazione delle conoscenze, abilità e attitudini
affrontate dal set completo di risorse in via di sviluppo.
• Si incontreranno nuovamente a settembre 2020 a
Cipro per discutere le prossime fasi del progetto
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Incontro di avvio in Virginia,
Irlanda

Incontro di avvio in Virginia, Irlanda

2° Incontro Transnazionale a
Rzeszow, in Polonia

L’incontro di avvio si è tenuto il 1 ° e il 2 ° ottobre
2019, a Virginia, in Irlanda. È stato coordinato
da Jugend- & Kulturprojekte.V. e ospitato da The
Rural Hub. Lo scopo di questo incontro preliminare
era quello di comunicare gli obiettivi del progetto,
ottenere l’impegno del consorzio, finalizzare il piano
di gestione per l’implementazione dei compiti e la
produzione dei risultati, spiegare i ruoli e le
responsabilità di ogni partner, discutere questioni
fondamentali come la diffusione, il processo della
qualità, la conformità e lo sviluppo di appropriati
indicatori di impatto e utile a determinare il tono, lo
stile e la visione dell’intero progetto.

Il 2° Incontro Transnazionale si è tenuto a Rzeszow,
in Polonia, il 26 febbraio 2020. È stato coordinato da
Jugend- & Kulturprojekte.V. e ospitato da
ACUMEN. Gli obiettivi dell’incontro hanno
riguardato il monitoraggio dello stato di
avanzamento del progetto, raccogliendo i
riscontri delle attività svolte dai partner,
esaminandole rispetto al piano iniziale e rivedendo
le pietre miliari raggiunte e discutendo le attività
successive per lo sviluppo dei prodotti IO2, IO3, IO4
e IO5

Se desideri unirti ai gruppi locali
contatta il partner nel tuo paese o il coordinatore
per ricevere ulteriori informazioni.
Visita il nostro sito

https://wirescrossed.eu/
e seguici su Facebook

https://www.facebook.com/WiresCrossedProject/

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.
Project Number: 2019-1-DE02-KA204-00611

2° Incontro Transnazionale a Rzeszow, in Polonia

CHI È Wires-Crossed …
Il consorzio WIRES-CROSSED è composto da 7
partner che rappresentano: Croazia, Cipro,
Repubblica Ceca, Germania, Irlanda, Italia e
Polonia
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JKPEV (Germania)
The Rural Hub (Irlanda)
Speha Fresia (Italia )
CARDET (Cipro)
DANTE (Croazia)
Acumen (Polonia)
ALK (Repubblica Ceca)
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Come connettersi a
WIRES-CROSSED

