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I RISULTATI DI PROGETTO

The Media Hacks partners at the last project
meeting (November 2022, Ireland)

Abbiamo sviluppato numerose risorse
di apprendimento. Attraverso la
piattaforma e-learning (MOOC) di
Media Hacks, chiunque sia interessato
a utilizzare questi materiali può
accedervi gratuitamente e senza alcuna
restrizione. Le risorse Media Hacks
includono...

Media Hacks è un progetto che mira
a combattere le notizie false e la
disinformazione attraverso lo
sviluppo dell'alfabetizzazione
mediatica nelle comunità locali.
Dopo più di due anni, Media Hacks
sta arrivando alla fine. Ciò non
significa, però, che non sentirete più
parlare del progetto, ma che i
partner hanno completato tutti gli
incarichi e tutti i materiali sviluppati
sono pronti per essere utilizzati.

Un grande ringraziamento a tutti 
 coloro che hanno lavorato per
rendere questo progetto possibile, a
tutte le parti interessate che ci
hanno supportato e aiutato il
progetto ad andare oltre e,
naturalmente, ai team dei media
locali, che hanno contribuito al
progetto Media Hacks!

Un toolkit di monitoraggio di comunità  condotto in
ciascuna comunità locale, che evidenzia le risorse e le
competenze digitali nelle comunità locali.
  Risorse per lo sviluppo delle competenze sui media
della comunità che riguardano lo sviluppo audiovisivo, la
scrittura, la fotografia, l'audio e i podcast, la grafica visiva e i
social media.
Un Toolkit per Moderatori che dà info su GDPR
(trattamento dati personali), copyright e moderazione
 Una formazione in servizio per educatori di adulti e
comunità incentrata sulla loro preparazione per una reale
comprensione delle notizie false e dei media della comunità.

Community Media Summits
Il team di Media Hacks ha tenuto eventi moltiplicatori sui
media della comunità in ciascun paese partner. Qui abbiamo
incontrato membri delle comunità locali e altre persone
interessate al progetto, presentando tutti i risultati ottenuti
negli ultimi due anni. 

EVENTI 

Sessioni di valutazione
Per testare le risorse del progetto e garantire che soddisfino i
bisogni formativi dei membri della comunità e degli educatori
professionali, il partenariato ha condotto sessioni pilota.
Questo ci ha permesso di produrre materiali con la massima
qualità possibile e che ti saranno utili! Quindi, ricordati di
controllarli sulla nostra piattaforma online.
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