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Un insieme di strumenti e di
ricerche locali sulle fake news

Formação em serviço
Formazione pratica per educatori e
formatori sulle fake news

Una guida completa sulla
formazione rispetto alle fake news

Risorse per lo sviluppo delle
competenze mediatiche della
comunità

Piattaforma di apprendimento con
la sua community 

Il progetto Media Hacks promuove
l'alfabetizzazione mediatica delle
comunità locali e il contrasto alla
disinformazione e alle fake news.

@mediahacksproject

SUL PROGETTO

LA DISINFORMAZIONE È PERICOLOSA?
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La disinformazione può essere molto
pericolosa. Può colpire non solo gli
individui, ma anche intere comunità.
Le fake news possono influenzare il
modo in cui prendiamo le decisioni, il
modo in cui pensiamo e votiamo, e
persino la nostra salute.

COME PUÒ AIUTARE MEDIA HACKS?

SSe siete interessati a utilizzare le risorse di Media Hacks,
presto potrete accedervi attraverso la piattaforma di
apprendimento di Media Hacks. 
Organizzeremo anche alcuni eventi, tra cui un altro evento
di formazione, che si è tenuto a luglio 2022 in Irlanda,
incontri locali e una conferenza finale. 
Segui i nostri social media per sapere cosa ancora accadrà!

PROSSIMAMENTE...

1° EVENTO DI FORMAZIONE, REPUBBLICA CECA

Sono stati presentati i risultati delle
ricerche comunitarie condotte in
tutti i Paesi coinvolti. I partecipanti
hanno conosciuto i membri degli
altri team comunitari locali e hanno
condiviso le loro esperienze.

Dal 10 al 12 maggio, questa
formazione introduttiva ha riunito
due educatori di ciascun paese
partner (Irlanda, Spagna, Italia,
Portogallo, Polonia, Repubblica
Ceca e Germania).
Durante i tre giorni hanno imparato
a conoscere le fake news, come si
diffondono, perché le persone ci
credono, come identificarle e come
fermarle. Hanno anche avuto modo
di condividere e discutere esempi
di fake news.

I partecipanti hanno anche
imparato a creare contenuti
multimediali, come podcast, video e
infografiche, e hanno avuto
l'opportunità di creare i propri
contenuti sul tema delle fake news.

Media Hacks fornisce attività e
risorse completamente gratuite e
disponibili online per chiunque voglia
sviluppare le proprie competenze
mediatiche e digitali. Tra queste vi
sono:


