
 

VUOI DIVENTARE UN
CACCIATORE DI BUFALE?

- Un fumetto realizzato eventualmente anche con Scratch o digital storytelling

sul tema del concorso.

- Messaggio pubblicitario/spot di massimo 90 secondi.

- Una foto/un poster.

- Un articolo che presenta la vera storia contro una fonte identificata come

fake news, propaganda o manipolazione.
 

Maggiori informazioni nel regolamento completo qui:

https://bit.ly/2LT0dqI

YOUTH MYTHBUSTERS è un progetto europeo finanziato dal

programma ERASMUS+ che vuole migliorare il pensiero critico e

l'alfabetizzazione digitale dei giovani europei per rafforzare la

democrazia e combattere la manipolazione, la propaganda e le fake

news.

HAI TRA I 16 E I 35 ANNI?

Crea un prodotto multimediale che identifichi la propaganda, la

manipolazione e le fake news online e presenta la vera storia.

Il tuo elaborato può: 

- Descrivere una fake news e come identificarla e contrastarla;

- Descrivere un'esperienza personale con le fake news;

- Descrivere come difendersi dalle fake news con azioni concrete.

 

Regolamento completo qui: 

https://bit.ly/2LT0dqI

- Leggi il regolamento completo

- Per iscriverti, scrivi una mail a

dolores.forgione@associazioneises.org indicando il tuo nome,

cognome età e nell'"oggetto" scrivi "CACCIA ALLA BUFALA"

- Mandaci il tuo elaborato entro e non oltre il 30 marzo 2021.

 

Non svolgerai la tua indagine da solo ma sarai aiutato...da chi? 

Dai un occhio alla nostra pagina Facebook

(https://www.facebook.com/AssociazioneIses) e attendi istruzioni

via mail...

 

Il progetto ha realizzato un corso di formazione  online completamente

gratuito che ti aiuterà a comprendere argomenti quali: 

- L’alfabetizzazione digitale e la sua importanza;

- Partecipazione attiva digitale e inclusione sociale;

- Pensiero critico: Fake News e Hate Speech.

PREMIAZIONE

IL PROGETTO

Una collaborazione a titolo

gratuito con OFFICINA MAGAZINE (www.officinamagazine.it) il

primo sito di attualità, cultura e politica ideato e gestito da

studenti di tutta Italia!!

COSA PUOI REALIZZARE?

IL CONCORSO

COME PARTECIPARE?

HTTPS://ELEARNING.YOUTHMYTHBUSTERS.EU/

COMMISSIONE ESAMINATRICE

Una collaborazione a titolo

gratuito con OFFICINA MAGAZINE (www.officinamagazine.it) il

primo sito di attualità, cultura e politica ideato e gestito da

studenti di tutta Italia!!

EMILIA ASTORE, DG Democratic Governance and Anti-

Discrimination del Consiglio d'Europa

DAFNE SGARRA, Global Shapers Turin Hub

MARCO STRANISCI, ACMOS

& IL TEAM DI ISES


