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Introduzione

Questo periodo storico è contrassegnato dalla diffusione pervicace del fenomeno delle fake news 
e della disinformazione. Dalla ricerca emerge la preoccupazione che questo problema desta tra i 
cittadini europei, allarmati dal non poter sempre distinguere con facilità una notizia falsa da una vera 
(Statista, 2018). La disinformazione è fenomeno così frequente da riuscire a influenzare le nostre 
opinioni politiche, le nostre idee, ciò in cui scegliamo o meno di credere. In media, il 66% dei cittadini 
europei incorre in qualche fake news con una cadenza settimanale, e ben il 37% quotidianamente, 
tramite l’aggiornamento del proprio feed di notizie (Statista, 2019).

Il termine “fake news” indica contenuti multimediali tali la cui condivisione genera misinformazione 
o ancora disinformazione. Con il termine misinformazione indicheremo la condivisione involontaria 
di informazioni false o non attinenti al vero; la “disinformazione” assume invece aspetti più dolosi. 
Con quest’ultimo termine indicheremo pertanto la diffusione deliberata e mirata di informazioni false 
con l’obiettivo di influenzare o ingannare il destinatario del contenuto condiviso (che sia un individuo 
o un’intera comunità). La disinformazione può essere definita quale la struttura base di tutte le fake 
news. 

Il processo di disinformazione mina la nostra capacità di dare un senso alle informazioni che 
riceviamo. La diffusione pervasiva di fake news costituisce una minaccia reale per qualsivoglia 
processo democratico, dal momento che determina un senso di sfiducia e incertezza vanificando quel 
terreno comune di buon senso e identità necessario per una sana democrazia. La disinformazione 
alimenta un clima sociale di paura, ansia, sospetto, odio, razzismo, xenofobia e pregiudizi di ogni 
sorta. È pertanto quantomai urgente individuare un approccio critico verso questo fenomeno che 
consenta a ciascun cittadino europeo di mitigarne l’impatto sulla vita quotidiana e della comunità. 

Con il progetto MEDIA-HACKS miriamo a sviluppare un approccio ragionato per migliorare 
l’alfabetizzazione mediatica delle comunità locali a partire da un livello base. I partecipanti sono 
sollecitati a proporre contenuti multimediali affidabili per la propria comunità locale e a diventare 
parimenti consumatori attivi dei contenuti loro destinati.

Intendiamo sviluppare una consapevolezza a livello locale delle informazioni condivise online, 
cercando di replicare l’attuazione di un codice etico dei media di agenzie di stampa affidabili 
all’interno di un ambiente territoriale circoscritto. MEDIA-HACKS si prefigge l’obiettivo di sostenere 
una struttura mediatica che fornisca alle comunità tutte le conoscenze, abilità e competenze 
adeguate per la gestione di un servizio di informazione locale.
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Finalità della Guida

Finalità precipua di questa Guida consiste nel supportare i partner del progetto e altri attori, 
nell’implementazione di un approccio basato sulle risorse disponibili per la fruizione dei media a 
livello locale, nonché per lo sviluppo dei rispettivi contenuti. Questa guida fornisce un approccio 
guidato per lo sviluppo di una ricerca improntata ad aspetti partecipativi e consapevoli. Occorre 
tenere presente che questa guida è stata pensata per un utilizzo durante una pandemia globale. 
Pertanto molte delle attività pianificate face-to-face e tipiche dell’approccio metodologico ABCD 
(Asset Based Community Development, ovvero un metodo di sviluppo sostenibile delle comunità 
locali prendendo in considerazione i punti di forza e le potenzialità), nonché PAR (Participatory Action 
Research, ovvero un metodo basato sulla partecipazione attiva e collaborativa dei membri delle 
comunità locali) sono state sostituite con strumenti e tecniche online. Nondimeno questi ultimi, se 
implementati correttamente, consentono di raggiungere risultati del tutto simili a quelli ottenibili con 
le metodologie pocanzi accennate (ABCD e PAR). 

Il processo di sviluppo del progetto MEDIA HACKS prevede 5 fasi successive:

In linea con le buone pratiche di sviluppo locale, i partner eviteranno approcci formativi tradizionali 
o ex cathedra, focalizzandosi altresì su metodologie ad impronta collaborativa che consentono 
un’acquisizione attiva delle competenze. I partecipanti dovranno essere incoraggiati ad assumere 
iniziative e a rivendicare gli eventuali risultati del progetto. 

In linea con questa filosofia, il processo di analisi e valutazione dei risultati seguirà una metodologia 
di “ricerca-azione partecipata” che coinvolga e supporti il Media Action Group locale coltivando 
atteggiamenti propositivi tra le comunità selezionate e raccogliendo contemporaneamente i dati 
richiesti. Le misure emergenziali di contenimento della pandemia attive nei paesi partner potranno 
costituire un ulteriore stimolo a un approccio pensato in modalità flessibile per l’implementazione del 
progetto e la raccolta dei dati. 

Viene inoltre fornito il questionario principale da utilizzare nella ricerca sul campo e una guida alle 
risorse da implementare per la ricerca documentale. È previsto un breve programma introduttivo 
(3 ore) che spiega i benefici e le tecniche di sviluppo di questa metodologia di ricerca improntata a 
partecipazione e collaborazione dei team locali.
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Approccio metodologico “MEDIA HACKS”

Al cuore del progetto MEDIA HACKS c’è l’approccio ABCD (acronimo di Asset Based Community 
Development) focalizzato sulla fruizione delle risorse reperibili a livello locale tra individui, 
associazioni e istituzioni per far leva sulle potenzialità e sui punti di forza della comunità. 
Un approccio del tutto differente da quello che invece si focalizza sulle lacune e sulle necessità 
della comunità. Anziché le esigenze, l’approccio ABCD individua le risorse già presenti e i punti 
di forza di una comunità. Questa è la chiave applicativa di MEDIA HACKS, tanto più cruciale se si 
considera l’obiettivo di realizzare una rete di produzione e valutazione dei contenuti informativi 
basata sull’acquisizione estesa di competenze di alfabetizzazione mediatica. Le linee guida e le 
idee contenute in questa sezione sono state adattate dai lavori di Nurture Development  e di ABCD 
Institute . 

L’approccio ABCD si avvale della collaborazione tra i partecipanti che mettono a disposizione 
risorse già presenti a livello locale. Primo elemento chiave consiste nell’individuare varie categorie 
agevolmente individuabili in ogni comunità. Quando si applicano i principi ABCD, le comunità non 
sono pensate come masse complesse di bisogni e problemi, ma piuttosto come network diversificati 
per risorse. Ogni comunità è connotata da un insieme preciso e unico di abilità e competenze da 
poter implementare di volta in volta
.
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Per questa metodologia possiamo individuare cinque fonti di risorse a livello comunitario: 

1  https://www.nurturedevelopment.org/about-abcd/
2 https://resources.depaul.edu/abcd-institute/Pages/default.aspx

1. Individui – ciascuno mette a 
disposizione le proprie risorse 
personali. 

L’utilizzo di questa tipologia 
di risorsa è focalizzato sulle 
risorse personali e/o i beni che 
ciascun membro della comunità 
può offrire allo sviluppo del 
progetto. L’individuazione dei 
deficit o delle esigenze dei 
singoli e del gruppo pertiene 
invece al ruolo delle istituzioni.

2. Associazioni – le persone 
assumono contezza delle 
risorse degli altri. 

I gruppi locali costituitisi intorno 
al progetto consistono in piccoli 
gruppi informali di persone 
con un interesse comune 
per agire come volontari nel 
nostro progetto. Questi Media 
Action Team locali (definiti quali 
associazioni secondo l’approccio 
ABCD) sono fondamentali per 
la mobilitazione delle risorse in 
comune.

3. Istituzioni – aggregazione 
di individui sulla base delle 
risorse disponibili.
 
I gruppi retribuiti di 
professionisti strutturalmente 
organizzati sono definiti quali 
istituzioni. Questa categoria 
include agenzie governative 
e imprese private, così come 
scuole, etc. Questa tipologia 
di aggregazione di individui 
o imprese contribuisce a 
individuare risorse preziose per 
lo sviluppo della comunità. Le 
istituzioni rappresentano una 
parte importante degli attori 
chiamati a promuovere l’ottica 
del progetto MEDIA HACKS.
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4. Risorse geolocalizzate – il motivo per cui le persone vivono “qui” e non altrove.
Terreni, edifici, patrimonio, spazi pubblici e verdi sono tutti esempi di beni per la comunità. Le 
persone scelgono di vivere in un luogo e non altrove proprio in virtù delle risorse tipiche di quel 
posto: gli individui permarranno finché sarà possibile usufruire in modo utile e significativo dei 
vantaggi che quel territorio offre (risorse naturali, punto di transito o di mercato etc.) MEDIA HACKS 
deve tener necessariamente conto dei vantaggi specifici di un territorio e adeguarvi le possibilità di 
implementazione.

5. Connessioni – dall’individuo alla comunità.
Un’ottica di sviluppo di comunità basato sulle risorse esistenti presuppone una rete di connessioni 
tra gli individui, di vantaggi reciproci, di scambio di conoscenze e competenze. Le relazioni sociali, i 
network e la fiducia costituiscono il capitale sociale di una comunità. L’approccio ABCD riconosce ed 
esalta questi valori, accrescendo la consistenza delle relazioni e del capitale sociale.

Oltre all’anzidetto approccio ABCD, sussiste il metodo (o approccio) di “ricerca-azione partecipativa” 
(PAR, acronimo per Participatory Action Research). Si tratta di un metodo d’indagine conosciuto 
e applicato fin dagli anni ‘40. Coinvolge ricercatori e partecipanti che lavorano insieme per 
comprendere una situazione problematica e proporne un miglioramento o una soluzione. Esistono 
molte definizioni dell’approccio, che condividono alcuni elementi comuni. Il metodo PAR si concentra 
su un tipo di cambiamento sociale tipicamente promosso da contesti democratici (un elemento su 
tutti è il superamento delle disuguaglianze); si adatta specificamente al campo applicativo caso per 
caso, spesso mirato alle esigenze di un particolare gruppo; è un ciclo iterativo di ricerca, azione ed 
elaborazione delle problematiche; mira ad accrescere la consapevolezza rispetto a una determinata 
questione al fine di apportarvi dei cambiamenti. PAR utilizza una gamma di metodi diversi, sia 
qualitativi che quantitativi, descritti nella sezione seguente. 

Applicazione sul campo del metodo ABCD

ABCD (sviluppo della comunità basato sulle risorse esistenti) è un approccio strutturato su metodi 
provati e testati di volta in volta sul campo per uno sviluppo sostenibile della comunità di riferimento. 
Non deve pertanto essere inteso o interpretato quale una formula teorica e fissa da applicare di volta 
in volta, ma come un complesso insieme di pratiche desunte da un’applicazione empirica. Tuttavia è 
possibile individuare un fil rouge che intersechi alcuni elementi comuni a più esperienze diverse.

1. Raccolta e condivisione dei vissuti personali
Le storie costituiscono il capitale culturale di una comunità. Condividere le narrazioni di un vissuto 
legato anche ad attività di successo contribuirà a focalizzare meglio le abilità, i talenti e le risorse di 
una comunità, nonché le rispettive motivazioni individuali. Pertanto non bisogna sottovalutare la 
condivisione delle esperienze personali quale punto di forza di una comunità su cui far leva nell’ottica 
dello sviluppo di un progetto comune.
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2. Costituzione di un gruppo centrale
Dalle storie raccolte e condivise emergeranno così individui che in passato hanno assunto un ruolo 
di leadership o che la detengono tuttora. Occorre pertanto riunire in un gruppo centrale questi 
individui, capaci di mettere a disposizione le proprie esperienze e competenze, nonché di alimentare 
rapidamente un’utile rete di relazioni sociali. Nell’ambito del progetto MEDIA HACKS, questo lo 
definiremo “Local Media Action Group” (in altre parole, il gruppo centrale di azione). 

3. Mappare le capacità e le risorse di individui, associazioni e istituzioni locali
È importante che i membri della comunità eseguano la mappatura delle risorse in modo da iniziare 
a costruire nuove relazioni, conoscere meglio i possibili contributi e i talenti dei soggetti coinvolti, 
individuando le connessioni più utili a perseguire gli scopi preposti. Gli obiettivi del nostro esercizio di 
mappatura della comunità consistono in:

• Individuare le associazioni
Elenca le associazioni, i gruppi comunitari e le istituzioni pubbliche che operano sul territorio e 
raggruppale per categorie e affinità. È bene individuare le associazioni che più probabilmente 
saranno interessate a sostenere il progetto, di cui andrà presa traccia nel quadro di mappatura delle 
risorse. 

• Individuare risorse e competenze individuali
In questa fase, è importante mostrare alle persone che le loro competenze e risorse sono 
ben apprezzate e valorizzate. È possibile sviluppare un inventario delle competenze personali 
raggruppandole secondo varie tipologie (parlare in pubblico, networking, creazione di contenuti 
giornalistici, etc.) Le categorie dovrebbero riflettere i punti di forza autonomamente individuati dalla 
comunità.

• Individuare le risorse delle istituzioni locali
Ciò include servizi governativi, fornitori di servizi non-governativi e aziende del settore privato. 
Queste risorse potrebbero consistere nei servizi che forniscono, i luoghi di incontro, le attrezzature, i 
mezzi di comunicazione e il personale a disposizione.

• Individuare le risorse fisiche e naturali
Occorre elencare le risorse a gestione individuale e quelle a gestione pubblica, dal momento che ciò 
determina condizioni differenti di accesso e fruizione.
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4. Individuare e coinvolgere chi è 
competente nella costruzione di network sociali
Forse la fase tra tutte più vitale di uno sviluppo di comunità basato 
sulle risorse consiste nell’incoraggiare la costruzione di nuovi 
network e rafforzare ed espandere quelli esistenti. Questo è il 
cuore e il fondamento del senso di comunità, dal quale non è dato 
prescindere, né durante né dopo le fasi del progetto.

5. Chiedi e ottieni la collaborazione 
di tutti nella pianificazione delle fasi
L’idea centrale della metodologia ABCD risiede nel fatto che la 
comunità sia in grado di guidare in modo autonomo il processo 
di sviluppo individuando e mobilitando le risorse più utili allo 
scopo. Chiaramente alla base di un impegno di gruppo così 
forte sussistono elementi quali cittadinanza attiva e processi 
democratici partecipati. Tramite questi processi improntati a una 
comune collaborazione e condivisione sarà possibile individuare 
un segmento di risorse o un tema sul quale lavorare fin da subito. 
Con riferimento al nostro contesto, ciò su cui interessa lavorare è il 
progetto MEDIA HACKS. 

6. Impegnarsi in un’azione autonoma di 
mobilitazione delle risorse della comunità
Tanto più le persone sono consapevoli di una politica di successo, 
tanto più sarà agevole mobilitare le risorse che si riterranno più 
utili all’implementazione del progetto. Questo tipo di mobilitazione 
autonoma delle risorse deve essere intesa come un processo in 
continua evoluzione. 
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Progettare il gruppo d’indagine sui media locali – 
Quali soggetti coinvolgere?

Ciascun partecipante avrà un proprio punto di vista o una propria esperienza rispetto all’utilità 
di una determinata risorsa; per fare un esempio diverse saranno le intuizioni al riguardo di un 
utente di un centro comunitario e dell’organizzatore del centro stesso. È bene tenere presente ogni 
considerazione, avviare un confronto e uno scambio.

È evidente che per attivare il progetto MEDIA HACKS nelle nostre comunità locali, è necessario 
istituire un gruppo d’indagine sui media locali. Il ruolo di questo gruppo nel progetto consisterà 
nel:

• Ricevere una formazione introduttiva per supportare le loro attività di ricerca e indagine sul 
campo.

• Co-guidare l’attuazione della ricerca a livello locale.
• Collaborare con i partner del progetto per preparare il report nazionale e convalidare i risultati.
• Immettere e testare le risorse multimediali della comunità che svilupperemo una volta che i 

risultati dello studio saranno stati noti.
• Alcuni membri del gruppo parteciperanno a una visita/scambio di 5 giorni in Irlanda, 

incontrandosi con altri partecipanti locali e confrontando le rispettive esperienze.
• Collaborare con i partner del progetto per sviluppare e creare contenuti multimediali locali come 

risultato delle proprie esperienze di apprendimento e mobilità.
• Supportare i partner del progetto nella pianificazione dei summit locali e mettendo a disposizione 

le proprie risorse e gettando al tempo stesso le basi per una prassi a livello europeo. 

Tre sono gli approcci raccomandati per la formazione dei gruppi locali:

1. Lavorare con gruppi già esistenti che siano disposti a supportare e guidare le azioni di 
implementazione del progetto MEDIA HACKS.

2. Creare una nuova associazione/un gruppo di lavoro, promuovendo gli obiettivi e raccogliendo le 
adesioni dei volontari.

3. Fare affidamento sulle figure chiave di riferimento della comunità o di gruppi già affermati 
territorialmente.

 
Il processo d’indagine e studio delle risorse locali non deve essere esente dal prevedere inviti per 
quanti più partecipanti possibili a unirsi ai gruppi di azione. Assicurati di comunicare gli inviti in modo 
trasparente ed efficace.
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Approcci di ricerca documentale

Profilazione della tua comunità locale 
Elaborare un profilo di comunità consiste in un riepilogo delle condizioni/caratteristiche di partenza e 
delle tendenze sociali ed economiche di quel gruppo specifico. Un’attenta profilazione della comunità 
locale nella quale si andrà ad implementare il progetto renderà più agevole la valutazione dei 
potenziali impatti e l’elaborazione del processo decisionale. La preparazione di un profilo di comunità 
è spesso un processo iterativo. Sebbene alcune informazioni possano essere raccolte all’inizio 
dell’indagine sul campo, altri dati importanti potrebbero essere rilevati solo successivamente. Si 
prega di consultare il modello fornito (Allegato 3)

Mappatura delle risorse tramite Google 
Dal momento che non è possibile eseguire un lavoro di mappatura dal vivo, Google Maps ci fornisce 
un ottimo aiuto per localizzare le risorse ambientali e fisiche. In questo modo, collaborando con il 
tuo gruppo di azione locale, potrai agevolmente avvalerti degli indicatori su Google Maps. Cliccando 
su ciascun marcatore, potrai creare un fumetto pop-up contenente testo e qualsiasi altro contenuto 
che riterrai opportuno aggiungere. È possibile utilizzare linee e forme per delimitare aree e risorse 
specifiche nella comunità, in tal modo emergerà la massa critica di risorse disponibili. Inserisci link a 
contenuti web rilevanti come i siti web delle organizzazioni che stai mappando o articoli di notizie su 
punti specifici della mappa (ad esempio, un giornale locale scrive un articolo web sul tuo progetto, 
puoi inserire un link a questo articolo nel tuo fumetto pop-up). È anche possibile incorporare 
foto o video in modo che possano essere visualizzati istantaneamente senza dover seguire un 
collegamento. Google fornisce un valido strumento per tracciare le risorse esistenti e aggiornarle.

Mappatura dei soggetti interessati
Come risultato dell’indagine condotta tramite il metodo ABCD, è bene individuare correttamente 
l’istituzione o le parti interessate che possono supportare le attività sin da subito che durante il ciclo 
di vita del progetto. Si prega di consultare il modello fornito (Allegato 4)

Profilazione del tuo gruppo di azione locale
Fornisci una breve descrizione dell’appartenenza al tuo gruppo di azione locale. Poiché questo è un 
requisito del progetto, assicurati di avere l’autorizzazione del gruppo locale nel condividere le loro 
informazioni personali. Queste informazioni saranno necessarie anche per coloro che partecipano al 
gruppo di scambio in Irlanda come parte del progetto. L’appartenenza al tuo gruppo di azione per i 
media locali può cambiare nel tempo, quindi tieni aggiornato il profilo. Ti consigliamo di archiviare i 
vecchi profili su Google Drive anziché eliminarli. Si prega di consultare il modello fornito (Allegato 5)

Metodologie di ricerca
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Metodo di ricerca-azione partecipativa (strumenti alternativi con ausilio dell’online)

Obiettivo preminente del processo d’indagine nell’ambito della comunità locale consiste nel 
comprendere il rapporto dei partecipanti con i media, valutarne le competenze di alfabetizzazione 
mediatica, le preferenze di consumo e le possibilità di implementazione di un progetto quale MEDIA 
HACKS.

Vista l’emergenza globale in corso dovuta alla pandemia e il sussistere di restrizioni in molti Paesi, 
stiamo valutando l’opportunità di una strumentazione online adeguata a supporto dello sviluppo del 
progetto, ferma restando la promozione di un’ottica collaborativa e partecipativa.

Conversazioni, scambi e confronti comunicativi
I confronti comunicativi infra la comunità locale sono un ottimo modo per far emergere le aspirazioni 
e le preoccupazioni dei residenti. In genere questi scambi avvengono per gruppi da 6 a 15 persone. 
L’obiettivo è coinvolgere in modo attivo i membri della comunità e generare una consapevolezza 
pubblica alla base di ogni tipo di processo decisionale. In questo modo è possibile tenere presenti 
input e feedback per sezioni trasversali o interessi diversificati della comunità.

Utilizzando strumenti multimediali collaborativi come Zoom, WebEx, Google Meet o Microsoft Teams, 
ad esempio, è possibile agevolare una comunicazione immediata tra i partecipanti. In questo modo 
si creano forum o riunioni in cui i partner e i gruppi di azione locale (LMAG) possono presentare il 
progetto MEDIA HACKS e iniziare a raccogliere i dati pertinenti. Le domande chiave del questionario 
possono tornare utili per seguire una linea guida durante le conversazioni.

Sondaggi online o telefonici
Sebbene non sia ancora del tutto possibile incontrarsi di persona, ci si può avvalere di un 
questionario tramite Google Form e dell’utilizzo di un’e-mail/contatto telefonico. Abbiamo creato 
un sondaggio dettagliato riguardo i temi principali del nostro progetto: in questo modo possiamo 
invitare i partecipanti a condividere le proprie opinioni ed esperienze. Gli intervistati sono più portati 
a fornire un feedback pertinente al vero e i risultati sono raccolti e valutati tramite Google Sheets. 
Inoltre il gruppo di azione locale può agevolmente far circolare il sondaggio e diffonderlo tra i propri 
contatti. 

Sondaggi online o spazi per i suggerimenti sui nostri canali di social media
Se completare il questionario online tramite un invito a partecipare a una “conversazione di gruppo” 
richiede troppo tempo o è problematico per alcuni residenti, possiamo avvalerci dei nostri canali 
di social media del progetto e dei rispettivi partner. La scelta di alcune delle domande chiave del 
questionario consentirebbe ai partner del progetto di eseguire sondaggi settimanali per coinvolgere 
residenti e membri della comunità. Inoltre, questa modalità contribuirebbe a promuovere il nostro 
progetto e potrebbe incoraggiare le persone a unirsi al nostro gruppo di azione locale per la 
ricerca sui media. Per chi già possiede una certa dimestichezza con i social media, è anche possibile 
condividere sondaggi tematici Mentimeters o Padlet tramite la pagina Facebook di Media Hacks e 
condividere a sua volta il link del sondaggio.

Obiettivo prefissato: un minimo di 100 risposte in ciascun Paese partner
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Sondaggio per la ricerca – Domande chiave

Di seguito il sondaggio con le relative domande chiave. Una versione è disponibile su Google Forms. 

PROFILO 

Genere:
 ⸰ Femminile
 ⸰ Maschile
 ⸰ Non dichiarato
 ⸰ Altro 

 
Range d’età:

 ⸰ Meno di 18 anni
 ⸰ 18 – 25 anni
 ⸰ 25 – 35 anni 
 ⸰ 35 – 45 anni
 ⸰ 45 – 55 anni
 ⸰ 55 – 65 anni
 ⸰ 65 – 75 anni
 ⸰ Più di 75 anni

 
Frequenza di navigazione e accesso ai contenuti online 

1. Ti definisci un utente web regolare?
o Sì
o No
 

2. Quale di questi dispositivi utilizzi per la navigazione online? Seleziona tutte le risposte pertinenti:
o Smartphone (esempio: iPhone o Samsung Galaxy)
o Tablet (esempio: iPad, Kindle Fire o Google Nexus)
o Computer – Laptop, desktop, o netbook (PC o MAC)
o Console di gioco o console portatile
o Smart TV set
o Tecnologia indossabile come uno smartwatch o un fitness tracker (esempio: Apple Watch, Fitbit)
o Smart speaker in grado di rispondere ai comandi vocali (esempio: Amazon Echo/ Alexa, Google  
 Home, Apple Home Pod)
o Altre tipologie di dispositivi
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3. Quanto tempo fa hai iniziato a navigare sul web?
 ⸰ Lo scorso anno
 ⸰ 2 anni fa
 ⸰ Dai 3 ai 4 anni fa
 ⸰ Dai 5 ai 9 anni fa
 ⸰ 10 o più anni fa
 ⸰ Non ricordo 

4. Hai personalmente riscontrato uno dei seguenti problemi negli ultimi 12 mesi? Seleziona tutte le risposte 
pertinenti:

 ⸰ Un virus informatico su qualsiasi dispositivo utilizzato per navigare sul web
 ⸰ Il tuo account e-mail o social media è stato violato (qualcuno accede al tuo account senza 

autorizzazione)
 ⸰ Le tue informazioni finanziarie o personali vengono rubate e/o utilizzate online senza 

autorizzazione o senza che tu ne sia al corrente
 ⸰ Somme di denaro perse online (truffe etc.)
 ⸰ Qualsiasi forma di bullismo/molestia/trolling online
 ⸰ Sei stato minacciato o perseguitato online
 ⸰ Sei stato contattato online da qualcuno che fingeva di essere qualcun altro
 ⸰ Nessuno dei precedenti
 ⸰ Non saprei 

5. Quale tra i seguenti costituisce il motivo per cui non vai online? Seleziona tutte le risposte pertinenti:
 ⸰ I dispositivi necessari per navigare sono troppo costosi/il costo non vale la pena
 ⸰ La connessione Internet è troppo costosa/il costo non vale la pena
 ⸰ Essere connessi online è troppo complicato
 ⸰ Orientarsi su Internet è troppo complicato
 ⸰ Non ho i dispositivi adeguati
 ⸰ Non ho l’aiuto giusto per sapere come iniziare
 ⸰ Non è per le persone come me/ non ne vedo la necessità/ non sono interessato a farlo
 ⸰ Non mi fido di Internet/essere online non è sicuro/non mi sento protetto/problemi di privacy dei 

dati
 ⸰ Nessuno dei precedenti

6. Come valuteresti le tue competenze digitali ICT, ovvero la tua capacità di usare un computer?

Basica
1 2 3 4 5

Avanzata
o o o o o
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Le tue competenze di alfabetizzazione mediatica
 
8. Di quali canali di informazione ti avvali abitualmente? (seleziona tutte le risposte pertinenti)

 ⸰ TV
 ⸰ Radio
 ⸰ Giornali localo
 ⸰ Bollenttini
 ⸰ Tabloid
 ⸰ Social Media

10. Riesci a capire a chi e perché si rivolge un contenuto multimediale?
 ⸰ Sempre
 ⸰ Spesso
 ⸰ Qualche volta
 ⸰ Mai

11. Sei in grado di valutare da quale prospettiva viene raccontata una storia? Per esempio se è connotata 
da una tendenza conservatrice, ambientalista, populista, di sinistra, di destra, etc.

 ⸰ Sempre
 ⸰ Spesso
 ⸰ Qualche volta
 ⸰ Mai

7. Nel complesso, quanto ti senti fiducioso di te come utente Internet?

9. Quanto sei in grado di distinguere tra i contenuti online cosa è a fini promozionali e cosa non lo è?

Molto
1 2 3 4 5

Per niente
o o o o o

Molto
1 2 3 4 5

Per niente
o o o o o
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12.  Come vengono principalmente finanziati i media mainstream?
 ⸰ Canoni/abbonamenti
 ⸰ Vendita di programmi e/o servizi ad altri canali/paesi
 ⸰ Dal governo
 ⸰ Pubblicità
 ⸰ Sponsorizzazione del programma
 ⸰ Abbonamenti Sky/Amazon/Netflix 
 ⸰ Altro
 ⸰ Non saprei

15.  Sei a conoscenza di casi di fake news diffusisi a livello nazionale?
 ⸰ Sì; le fake news sono un problema diffuso
 ⸰ Sì; ci sono alcuni casi di fake news che mi vengono in mente
 ⸰ No 

Se sì, ti preghiamo di esporre un esempio di fake news.

13. Con quale frequenza verifichi le fonti dei contenuti multimediali che consumi?

14. How often do you check the credentials of online journalists and bloggers?

Mai Raramente Qualche volta Spesso Sempre

1 2 3 4 5

Mai Raramente Qualche volta Spesso Sempre

1 2 3 4 5
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17.  Saresti interessato a una formazione che ti aiuti a sviluppare la tua alfabetizzazione mediatica?
 ⸰ Sì
 ⸰ No
 ⸰ Forse

16. Come valuteresti la tua alfabetizzazione mediatica? (Definizione di alfabetizzazione mediatica- “... la 
capacità di accedere, analizzare, valutare e creare contenuti multimediali in una varietà di forme” medialit.
org)

Basica
1 2 3 4 5

Avanzata
o o o o o

18.  Hai mai completato una formazione in ambito mediatico?
 ⸰ Sì
 ⸰ No 

Se sì, ti preghiamo di illustrarcene i dettagli.

19.  Hai lavorato in un ambito/ruolo legato ai media in passato o attualmente?
 ⸰ Sì
 ⸰ No 

Se sì, ti preghiamo di illustrarci in dettaglio l’esperienza più rilevante in tal senso.
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20.  Hai mai pensato di avviare un blog o un canale YouTube per girare un vlog sulle tue attività 
quotidiane?

 ⸰ Sì
 ⸰ No

 
Cosa ti ha fermato/incoraggiato a sviluppare questo blog/vlog? 

 ⸰ Volevo condividere la mia vita con gli altri e raccontare la mia storia
 ⸰ Volevo attrarre un pubblico
 ⸰ Volevo fare un’esperienza formativa
 ⸰ Volevo portare all’attenzione di tutti una questione che consideravo importante
 ⸰ È davvero un lavoro duro e richiede molto tempo, quindi mi sono sentito scoraggiato
 ⸰ Ero preoccupato che potesse avere un impatto negativo sul mio benessere mentale
 ⸰ Altro, si prega di specificare

22.  Saresti interessato a partecipare a un team di media locali che produrrà contenuti multimediali per la 
comunità della nostra area?

 ⸰ Sì
 ⸰ No
 ⸰ Forse

21.  Sosterresti la produzione di una newsletter per comunità locale, un canale online, un blog, etc.?
 ⸰ Sì
 ⸰ No 

Quali argomenti pensi che dovrebbero essere trattati da un media locale? 
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24.  Sapresti suggerire uno spazio locale che sarebbe disponibile gratuitamente, o con un piccolo 
compenso, per un team di comunità locale per incontrarsi/formarsi/lavorare?

25.  Riesci a individuare i gruppi della comunità locale che potrebbero avere accesso agli strumenti 
adeguati per la produzione di contenuti multimediali? Es. videocamera, microfoni, mixer etc. Se sì, ti 
preghiamo di menzionarli di seguito.

26.  Di quali risorse materiali pensi avrebbe bisogno un team locale per sviluppare un progetto di 
community media? Esempi: accesso a una struttura per riunioni, apparecchiature di registrazione, etc.

27.  Sapresti suggerire eventuali modalità in cui queste risorse potrebbero essere fornite al team? Esempio: 
una stazione radio, una saletta, etc.

Supportare mediatico della comunità: risorse disponibili a livello locale
 
23. C’è qualche luogo/struttura presso cui i residenti possono accedere a Internet?
o Sì
o Non che io sappia
o No
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28.  Come reperisci notizie riguardo la tua comunità locale al momento? Ti preghiamo di condividere 
queste fonti, se possibile?

29.  Nella tua comunità locale quale mezzo pensi sia più efficace per condividere buone notizie e contenuti 
di alta qualità?
o Pagina di social media dedicata
o Radio locale
o Giornale locale
o Bollettino locale via e-mail
o Altro, si prega di specificare

30.  Se desideri rimanere in contatto con il Media Hacks Project ed essere coinvolto nel nostro Gruppo di 
azione locale per lo sviluppo di contenuti multimediali, fornisci i tuoi dettagli di contatto: nome e indirizzo 
e-mail
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Glossario terminologico

Media3 
Con il termine “media” che comprende in sé tutti i mezzi di comunicazione aventi funzioni di 
informazione, sensibilizzazione, formazione, socializzazione, intrattenimento e impostazione 
dell’agenda, inclusi tutti i tipi contenuti audio/visivi/testuali.

Social Media4
Social media è un termine comprensivo per siti Web e applicazioni che si concentrano su aspetti 
comunicativi, interattivi, di condivisione e collaborazione tra utenti. Forum, microblogging, social 
network, social bookmarking, social curation e wiki sono alcuni tra i diversi tipi di social media. 

Alfabetizzazione mediatica5
L’alfabetizzazione mediatica è l’insieme delle competenze e conoscenze utili per fruire appieno delle 
opportunità offerte dai servizi di comunicazione tradizionali e nuovi. L’alfabetizzazione mediatica 
aiuta inoltre le persone a gestire i contenuti e le comunicazioni e a proteggere se stesse e le proprie 
famiglie dai potenziali rischi associati alla fruizione di questi servizi.

Giornalismo partecipativo
Il giornalismo partecipativo è realizzato da persone che non sono giornalisti professionisti ma che 
divulgano informazioni tramite siti web, blog e social media.

Sviluppo di comunità basato sulle risorse
Il presupposto dell’approccio ABCD (acronimo di Asset Based Community Development, ovvero 
sviluppo di comunità basato sulle risorse) è che le comunità possono gestire in modo autonomo il 
processo di sviluppo individuando e avvalendosi delle risorse esistenti, ma spesso non riconosciute. 
Questo tipo di approccio consente di rispondere efficacemente alle sfide e contribuire al 
miglioramento sociale ed economico del territorio.

Ricerca-azione partecipativa6
L’approccio PAR (acronimo di Participatory Action Research, ovvero ricerca-azione partecipativa) è 
una modalità di comprensione e miglioramento dei contesti. Al centro c’è un’indagine collettiva e 
autoriflessiva che ricercatori e partecipanti intraprendono, in modo che possano comprendere e 
migliorare le prassi cui prendono parte e le situazioni in cui si trovano.

Fake News
Il termine “fake news” si riferisce a contenuti multimediali che condividono “misinformation” o 
“disinformazione”. Mentre la prima rappresenta la condivisione involontaria di informazioni false 
online, la seconda connota intenti più dolosi. La disinformazione consiste nella diffusione deliberata 
e mirata di informazioni false con l’obiettivo di influenzare o ingannare i destinatari delle stesse.

3 https://www.igi-global.com/dictionary/media/18142
4 https://whatis.techtarget.com/definition/social-media
5 https://www.ofcom.org.uk/search?query=about+media+literacy
6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2566051/

https://www.igi-global.com/dictionary/media/18142 
https://whatis.techtarget.com/definition/social-media 
https://www.ofcom.org.uk/search?query=about+media+literacy
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2566051/
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Disinformazione7

Informazioni false e create deliberatamente per danneggiare una persona, un gruppo sociale, 
un’organizzazione o un paese.

Misinformazione
Informazioni false, ma non create con l’intenzione di causare danni.

Mal-information
Con questo termine anglofono si fa riferimento all’informazione attinente a fatti realmente accaduti, 
ma strumentalizzati al fine di danneggiare individui, aziende, comunità, paesi.

Deep Fake8
Il termine deep fake viene in genere utilizzato per riferirsi a un video che è stato modificato 
utilizzando un algoritmo per sostituire la persona nel video originale con qualcun altro (solitamente 
un personaggio pubblico) in un modo da far apparire il video autentico.

Internet Trolling9
Inimicarsi altri utenti online pubblicando deliberatamente commenti provocatori, irrilevanti o 
offensivi o altri contenuti dirompenti.

Clickbait
Qualcosa (come un titolo) costruito ad hoc per indurre i lettori a cliccare sul link, perlopiù quando il 
collegamento conduce a contenuti di dubbio valore o interesse.

Bolla di filtraggio (o Bias di conferma)10
Un ambiente online in cui le persone sono esposte solo a opinioni e informazioni conformi alle 
proprie convinzioni. 

Teoria complottistica
Una teoria che spiega un evento o una serie di circostanze come risultato di un complotto segreto 
di cospiratori solitamente potenti; un segreto di grande importanza che viene tenuto nascosto al 
pubblico.

Influencer
Una persona capace di generare interesse per qualcosa (come un prodotto di consumo) pubblicando 
contenuti sui social media.

Etica dei media digitali11
L’etica dei media digitali si occupa dei diversi problemi etici, delle prassi e delle norme dei media 
digitali. I media digitali includono giornalismo online, blog, fotogiornalismo digitale, giornalismo 
partecipativo e social media. Le problematiche concernono questioni su come il giornalismo 
professionale dovrebbe utilizzare questi “nuovi media” per ricercare e pubblicare storie, nonché su 
come utilizzare correttamente testi o immagini fornite dai cittadini. 

7 https://ethicaljournalismnetwork.org/tag/fake-news/page/4
8 https://www.merriam-webster.com/words-at-play/deepfake-slang-definition-examples 
9 https://www.merriam-webster.com/dictionary/troll
10 https://www.merriam-webster.com/dictionary/filter%20bubble
11 https://ethics.journalism.wisc.edu/resources/digital-media-ethics/

https://ethicaljournalismnetwork.org/tag/fake-news/page/4 
https://www.merriam-webster.com/words-at-play/deepfake-slang-definition-examples 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/troll 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/filter%20bubble 
https://ethics.journalism.wisc.edu/resources/digital-media-ethics/ 
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Promemoria finale

Dopo aver completato il report, è prevista la stesura di un promemoria finale, che dovrebbe fornire 
una descrizione generale degli obiettivi perseguiti, una breve panoramica del coinvolgimento della 
comunità e dei metodi di raccolta dei dati, nonché una breve presentazione dei principali risultati per 
quanto riguarda l’area selezionata. Infine, sono riportate le conclusioni e i concetti chiave del lavoro. 
(250-350 parole)

Introduzione
In questa sezione, un’introduzione generale fornisce un paio di informazioni base sulla comunità e 
sul sondaggio (vedi allegato 1 per un modello specifico).   
(150-250 parole)

Metodologia – Coinvolgimento delle parti interessate
Questa sezione fornisce una modalità di presentazione di MEDIA HACKS alla comunità locale; inoltre 
riporta come sono stati coinvolte le parti interessate e come si sono formati i team locali.

Si prega di inserire da 2 a 6 citazioni dei soggetti coinvolti.
• Come hai comunicato/descritto il progetto? Es.: elevator pitch (breve discorso professionale di 

presentazione), narrazioni, slogan, immagini tcc
• Quali materiali sono stati utilizzati? Es.: brochure, poster, pubblicità, post di Facebook, etc.
• Come è stata pensata la progettazione? Es.: a livello locale/partner principale/designer o tramite 

team locali
• Presenza pubblica (online e di persona). Es.: display, luoghi, radio, presenza sui giornali, etc.
• Quanto è stato facile/difficile comunicare il progetto, gli obiettivi e il potenziale?
(200-400 parole per questa sezione)

Allegato 1 – Modello di report sulla ricerca 
per la fruizione dei media a livello nazionale
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Raccolta dei dati 
Di seguito alcune domande utili per il report:

• Come hai svolto la tua ricerca a livello locale?
• Quali riunioni online si sono tenute, chi ha partecipato etc?
• Come sono state svolte interviste e questionari?
• Di quali altri metodi della Guida ti sei avvalso?

Quanti soggetti sono stati coinvolti e con quale metodo, ovvero quanti sono i questionari compilati, 
quanti gli “inviti a partecipare” o i “sondaggi online” compilati, quanti hanno partecipato a 
conversazioni di comunità online e/o incontri dedicati? 

• In questa sezione devono essere descritte le procedure seguite per raccogliere i dati della ricerca. 
Dovrebbero essere presentati i metodi di raccolta dei dati e una breve descrizione dei partecipanti 
per ciascuno di essi. Ad esempio, se si sono svolte interviste, occorre indicare quante interviste 
sono state condotte e il rispettivo formato (online, via telefonica, etc.) 

• Dovrebbe essere fornito anche un riepilogo delle parti interessate coinvolte. 

• Dovrebbe esserci anche una descrizione dei membri della comunità coinvolti nel processo (team 
di raccolta dati, persone o organizzazioni che hanno assistito o sono state coinvolte in parte, 
consulenti, etc.) 

• Nondimeno non dovrebbero mancare alcune immagini che documentino la fase di ricerca 
nell’ambito della comunità locale.

(500-700 parole per questa sezione) 
 
Analisi dei dati
In questa sezione viene fornita una breve panoramica dei metodi di analisi dei dati utilizzati, 
sia quantitativi che qualitativi (ad esempio, come sono state analizzate le interviste per estrarre 
informazioni relative alle aree tematiche di ricerca?). La sezione presenta anche alcuni accenni alla 
natura partecipativa del processo. Di seguito alcune domande utili per lo sviluppo di questa sezione:

• Come hai gestito i dati raccolti per desumere alcune valutazioni?
• Come hai condotto il confronto sui dati raccolti insieme ai partecipanti?
• Come hai interpretato i dati?
• Cosa hai notato durante il processo?
• Quali domande sono state più rivelatrici?
• Sei rimasto sorpreso da alcuni aspetti o da alcuni dati?
• Su quali temi o argomenti ti sei concentrato in modo specifico per la tua comunità?  
(200-400 parole)
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Risultati e valutazioni
Questa è la sezione più importante, in quanto presenta i risultati dello studio di ricerca sulla 
comunità. I risultati dovrebbero fornire dati sia qualitativi che quantitativi e analizzati alla luce 
dell’intera esperienza.

I risultati dovrebbero essere presentati per ciascuna sezione delle domande del sondaggio (come 
descritto di seguito). Le informazioni raccolte vanno rielaborate e presentate in maniera narrativa e 
coerente. La comunicazione dei risultati dovrebbe includere grafici/ tabelle/testi narrativi/fotografie/ 
illustrazioni.

Sezioni di suddivisione dei dati raccolti:
1. Profilo base degli intervistati (qui l’uso di infografiche può tornare particolarmente utile)
2. Navigazione online e accesso ai contenuti
3. Le tue competenze di alfabetizzazione mediatica
4. Supportare mediatico della comunità: risorse disponibili a livello locale

Altro
Cos’altro è interessante segnalare? Cos’altro hai scoperto? Cosa è stato sorprendente, stimolante 
e utile per le fasi successive del progetto? Cosa potrebbe tornare utile per i futuri gruppi della 
comunità di MEDIA HACKS?

Voci delle parti interessate
È bene prendere nota e riportare alcune osservazioni dei soggetti coinvolti. 
Parimenti è opportuno includere una selezione di eventuali immagini raccolte 
dalle parti interessate a testimonianza del processo di raccolta dei dati.                                                                                                                
(100-130 parole)
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E adesso? Strategie per il futuro: implicazioni, raccomandazioni e fasi successive
Occorre stilare una breve conclusione che delinei i punti chiave emersi dalla raccolta dei dati, 
elementi critici e riflessioni conclusive.

Quanto appreso va rielaborato nelle fasi successive di MEDIA HACKS. È utile, ad esempio, rilevare 
commenti su come generare interesse per MEDIA HACKS nella comunità: dove è possibile scorgere 
opportunità e nuove sfide?

È bene individuare elementi che intersechino risorse e bisogni esistenti (al pari di “offerta” e 
“domanda”): in questo modo emergono le opportunità di sviluppo.

Questa sezione dovrebbe includere:
1. Raccomandazioni per il design e il contenuto di MEDIA HACKS 
2. Raccomandazioni per il coinvolgimento della comunità una volta che MEDIA HACKS è online
3. Raccomandazioni/domande per opportunità di partenariato del progetto
4. Raccomandazioni per lo sviluppo del progetto nella tua comunità locale
(300 - 400 parole)

Immagini
• Arricchisci il tuo report con immagini del processo di raccolta dei dati 
• Assegna una breve didascalia e un credito fotografico per ciascuna immagine
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Lo scopo del Programma introduttivo consiste nel presentare il progetto MEDIA HACKS e spiegare 
i benefici e i processi annessi della ricerca-azione partecipativa ai membri dei Media Action Group 
locali in ogni paese partner.

È previsto un breve workshop di 3 ore anche online, presentato tramite una presentazione 
PowerPoint

Allegato 2 – Programma introduttivo di ricerca per la 
fruizione dei media a livello locale
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Allegato 3 – Profilazione territoriale di comunità 
(max 2 pagine)

Nome della comunità/Paese/Città/Regione:

Demografia

Località

Occupazioni

Strutture sociali

Linguaggi/Tradizioni/Culture

Festival ed Eventi

Ambiente

(urbano, rurale, periurbano)

Stili di vita quotidiana

Servizi locali
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Allegato 4 – Mappatura delle parti interessate

No. Nome dell’organizzazione Scopo dell’organizzazione Contributo dell’organizzazione 
all’implementazione del 
progetto

Impatto sul Progetto (basso, 
medio, alto)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Aggiungere più righe se necessario.
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Allegato 5 – Profilazione del gruppo di ricerca a 
livello locale 

Nome Contatto e-mail Competenze, esperienze, 
risorse

GDPR* Consento (Sì/
No)

*GDPR – Assicurati di ricevere il consenso dell’interessato per archiviare ed elaborare i suoi dati 
personali, in qualità di membro del Gruppo di azione a livello locale, per tutta la durata del progetto e 
fino a un anno dopo per scopi di analisi dei dati.




