
Oltre 30 attività in presenza e online, aiutando
oltre 600 giovani provenienti da Romania,
Spagna, Italia, Polonia e Francia a sviluppare
capacità di pensiero critico, imparare a
riconoscere le fake news e analizzare le
informazioni che circolano sui social network.

Laboratori

Una raccolta di 14 metodi di insegnamento
non formale collaudati e strumenti educativi
implementati dai partner del progetto e tradotti
in RO|IT|SP|PL|FR per consentire ai giovani di
analizzare criticamente le fake news.

Magazine

5 seminari, laboratori, tavole rotonde e
conferenze, fornendo a oltre 100 insegnanti e
operatori giovanili strumenti e strumenti online
per insegnare ai loro tirocinanti nuove tecniche
per esaminare le notizie e riconoscere le fake
news.

Seminari
 

Oltre 300 giovani in tutta Europa hanno aderito al
corso How to Spot Fake News e hanno appreso come
le notizie vengono fabbricate per trasmettere
messaggi.
Oltre 1000 giovani imparano con noi e migliorano le
loro abilità https://courses.trainingclub.eu/
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Il lavoro è stato condotto durante il progetto ERASMUS + Strategic
Partnership 2019-2-RO01-KA205-064070, “Empowering youth to
critically analysis fake news”, cofinanziato dalla Commissione Europea.
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Oltre 35 organizzazioni giovanili, hanno
condiviso più di 200 post con l'intenzione di
limitare la diffusione di notizie false e
disinformazione online, aiutando oltre 750
membri ad aderire alla nostra iniziativa per dire
#NoFakeNews.

Comunità di facebook

Un toolbox con 12 siti web di verifica dei fatti
e 12 giochi online e app web progettati per
sviluppare capacità di pensiero critico, testati e
rivisti da 30 operatori giovanili prima di
integrarli nelle loro attività con i giovani.

Toolbox

20 buone pratiche utilizzate dagli operatori
giovanili. Una strategia di intervento con
suggerimenti e trucchi per rafforzare la capacità
delle organizzazioni giovanili di supportare i
giovani nell'affrontare notizie false e
disinformazione.

Strategia
 

Articolo accademico dal titolo "An Appropriate
Set of Skills for Limiting the Spread of Fake News",
scritto da esperti di organizzazioni partner e
pubblicato su una nota rivista per l'educazione
multidimensionale che raggiunge oltre 500
scienziati ogni anno.

Articoli
 

Consentire ai giovani di analizzare criticamente le
fake news

Il contenuto di questa pubblicazione non riflette l'opinione ufficiale dell'Unione Europea. La responsabilità
per le informazioni e le opinioni espresse nella newsletter è interamente degli autori.
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