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Benvenute e benvenuti alla terza
newsletter del progetto WIRESCROSSED!
Il progetto WIRES-CROSSED mira a costruire un
contesto di informazione comunitario che offra alle
comunità locali tutte le conoscenze, le abilità e le
competenze per sviluppare, gestire e mantenere
un servizio d’informazione per i residenti locali,
sfruttando il potenziale delle piattaforme digitali e
dei social network disponibili per dare voce alle
comunità locali e promuovere la coesione della
comunità nell’affrontare l’epidemia di “fake news”.
Per raggiungere questo obiettivo, i partner hanno
completato lo sviluppo dei risultati attesi:
• Toolkit e Report di Audit di Comunità – IO1 Wires
Crossed
• Risorse Educative per lo Sviluppo delle
Competenze sui Media di Comunità – IO2 Wires
Crossed
• Toolkit di Risorse Educative per la Gestione dei
Media – IO3 Wires Crossed
• Formazione iniziale per educatori degli adulti e di
comunità – IO4 Wires Crossed
• Portale Online per l’apprendimento interattivo –
IO5 Wires Crossed

WIRES-CROSSED & LA
COLLABORAZIONE ONLINE
Il progetto è iniziato nel 2019 e il team ha portato
avanti la sua implementazione nonostante la
pandemia di coronavirus. Invece di incontrarsi
in presenza, i membri del partenariato hanno
partecipato virtualmente alla terza e quarta riunione
transnazionale di progetto, durante le quali hanno
avuto l’opportunità di monitorare l’avanzamento
dei compiti programmati e prendere decisioni in
merito alla finalizzazione dei corsi di formazione
e allo sviluppo dei risultati intellettuali. Particolare
importanza è stata data all’elaborazione della
piattaforma di e-learning come mezzo per
promuovere la finalità del progetto e raggiungere il
suo impatto sulle comunità locali in modo che siano
pienamente attrezzate con tutte quelle competenze
utili per combattere le “fake news”!

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2° ANNO DI
ATTUAZIONE DEL PROGETTO
Sono stati avviati 7 blog nazionali in inglese,
tedesco, italiano, polacco, croato, cipriota e
ceco, sui quali saranno pubblicati, entro la fine
del progetto, un totale di 700 post di notizie reali
proposti e creati dalle persone che verranno
formate in ogni paese partner attraverso la nostra
proposta educativa.
La prima attività di apprendimento, insegnamento,
e formazione (LTTA) è stata realizzata online
a gennaio 2021, a causa della pandemia, in
modalità sincrona e asincrona, dal partner italiano
responsabile, Speha Fresia, in collaborazione con
Dante (Croazia), che hanno offerto una formazione
di 4 giorni per garantire agli educatori degli adulti
e di comunità l’acquisizione delle ultime tecniche
utilizzate dalle campagne di fake news;

una reale comprensione di come le fake news
impattano sulla nostra società; un aggiornamento
sulle opportunità che i media sociali possono
fornire per sostenere comunità sicure ed eque.
Inoltre, i partecipanti hanno appreso varie tecniche
di valutazione che possono essere applicate nella
formazione di WIRES-CROSSED.

•

La seconda Formazione Transnazionale
Congiunta si terrà a Fiume, in Croazia, a
giugno/luglio 2021, dove l’attenzione si
concentrerà sulla condivisione di esperienze
e sugli approcci proposti da utilizzare, sulla
gestione della moderazione dei contenuti
multimediali, sulla creazione di competenze
di alfabetizzazione digitale delle comunità
locali e sulla creazione di una rete di team di
gestione dei media di comunità che insieme
possano pianificare azioni future per sviluppare
ulteriormente la loro comprensione e valorizzare
il centro media di comunità.

•

In ogni paese i partner ospiteranno eventi
per presentare i Centri Media di Comunità ad
un pubblico più ampio la nuova infrastruttura
mediatica creata nella comunità e per
incoraggiare i residenti a fruire dei corsi di
formazione sui mezzi d’informazione

•

La conferenza finale di WIRES-CROSSED si
terrà in Germania a conclusione del progetto
(dicembre 2021). Questo evento servirà a
dimostrare come gli approcci di sviluppo
della comunità basati sulle risorse presenti e
i modelli di ricerca-azione partecipativa siano
metodologie particolarmente rilevanti quando
si affrontano questioni come le fake news
che hanno un impatto su intere comunità.
Inoltre, durante l’evento saranno presentati
tutti gli strumenti sviluppati per rafforzare
le principali capacità di alfabetizzazione
digitale e supportare le comunità a prendere
possesso dei propri media locali per sviluppare
un’infrastruttura mediatica affidabile e
rispondente alle esigenze dei residenti locali.

I risultati e l’impatto attesi sono stati:
•

Rafforzare le competenze digitali finalizzate a
fare buona informazione contro la diffusione
delle fake news.

•

Prendere coscienza della disponibilità di risorse
educative aperte destinate a creare e rafforzare
un ambiente collaborativo per i team dei centri
media locali e i team di moderazione.

•

Scoprire come applicare metodi innovativi
e flessibili per coinvolgere i membri della
comunità in un processo di apprendimento
permanente integrato nella vita sociale della
comunità stessa.

•

Valorizzare ciascuno dei prodotti intellettuali di
WIRES-CROSSED per il loro ulteriore utilizzo
in altre aree geografiche o con altre tipologie di
“comunità”.

QUAL È IL PROSSIMO PASSO?
Il lavoro dei partner proseguirà in questo ultimo
anno con le seguenti attività:
•

In ogni paese partner si svolgeranno tre corsi
di formazione pilota, affinché le comunità
locali migliorino le loro competenze digitali e
si cimentino nella produzione di notizie reali di
grande qualità, in varie forme digitali.

“Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa
pubblicazione non costituisce un’approvazione del contenuti, che
riflettono solo le opinioni degli autori e il La Commissione non può
essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possono essere
ricavate dalle informazioni ivi contenute.”
Numero progetto: 2019-1-DE02-KA204-00611

