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La partnership

Prossime attività

Contatti:

fruggiero@ciofs-fp.org

CIOFS-FP

Federica Ruggiero

responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.

contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissionenon può essere ritenuta 

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione noncostituisceun'approvazione del 

La storia del progetto FAKE

La storia del progetto F.A.K.E. - Il contesto

europee e nazionali

legato al  corona virus, le teorie del complotto, i  dubbi sulle istituzioni  

informazioni che propagano e stimolano, tra le altre cose, il razzismo  

digitali. Questa  “infodemia” comporta  anche  l’aumento  di  false  

informazioni  che  circolano  sui  social  media  e  sulle  piattaforme  

La pandemia ha contribuito a un significativo aumento della quantità di 

affrontare le fake news e contrastare la manipolazione.

giovani  e  formatori, fornendo  loro  le  competenze  necessarie  per  

progetto F.A.K.E. mira a creare strumenti e formazione innovativi per  

proteste  no-vax. Per  affrontare  questo  tipo  di  disinformazione, il  

si  tratta  di  eventi  cruciali  come  la  guerra  in  Ucraina  o  le  

sempre più facile manipolare il target di riferimento, soprattutto quando 

poichmai,che é rendonotecnologicisviluppiattualigli

Le fake news su Internet si stanno diffondendo ancora più velocemente 

social media in generale. 

riconoscere le fake news e di utilizzare in modo critico e consapevole i 

professionale). L’obiettivo  è  che  i  partecipanti  siano  in  grado  di  

o di  aggiornamento professionale) e di  VET (istruzione e formazione  

impiego e che non frequentano una scuola né un corso di formazione  

digitali  adattati  ai  formatori  di  NEET  (persone  senza  un  

manipolazione e la disinformazione sui social media creando strumenti 

Erasmus+ KA2. È  stato  progettato  per  combattere  le  fake  news, la  

F.A.K.E. è un progetto della durata di 2 anni finanziato dal programma 

In questo numero



 

                                

 

 

 

   

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

   

 

responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.

del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta 

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione 

 La partnership

(Germania) e Codemotion srl (Italia).

Lietuvos Svietimo Ir Moksilo Profesine Sajunga (Lituania), MetropolisNet 

a  C.I.O.F.S. Formazione  Professionale  (Italia), Rinova  Limited  (UK), 

Paesi: Eurocircle Association (Francia) che guida il progetto, insieme  

Il  progetto  coinvolge  sei  organizzazioni  provenienti  da  cinque diversi  

del progetto. 

collaborazione attiva da parte di tutti i soggetti coinvolti nello sviluppo  

focus  group  e  l’approccio  partecipativo, è  stata  garantita  una  

gruppi consultivi di giovani in tutti i Paesi partner. Grazie ad interviste, 

Per il  primo IO (intellectual output) del progetto, sono stati istituiti  dei  

i contenuti del pacchetto di risorse:

di tutti i paesi si sono riuniti per discutere di fake news ed approfondire 

che si è svolta a Roma dal 25 al 27 maggio 2022, formatori e tirocinanti 

un’attività  di  formazione  didattica  di  apprendimento  all’insegnamento  

profonda  dell'argomento. Durante  il  Learning  Teaching  Training, 

(Resource pack) per i formatori, utile a garantire una comprensione più 
Di  recente, la  partnership  ha  finalizzato  un  pacchetto  di  risorse  

network
• Unità 4: Conoscenza, uso consapevole e sicuro dei social 

digitali
• Unità 3: Discriminazione sui social media e sulle piattaforme 

dell’“infodemia”

• Unità 2: Pregiudizi cognitivi e aspetti emotivi dietro il successo 

• Unità 1: Perché le fake news sono così affascinanti?

Prossime attività

coding e l'animazione 3D, dai un'occhiata al nostro tutorial!

Se vuoi sapere come fare a creare la tua prima storia usando il 

e sui nostri social media. Il prossimo sarà il Resource Pack!

Tutti i risultati del progetto saranno pubblicati sul sito Web di F.A.K.E.

http://www.eurocircle.fr/
http://www.ciofs-fp.org/
http://www.rinova.co.uk/
https://www.svietimoprofsajunga.lt/
http://www.metropolisnet.eu/
https://www.codemotion.com/
https://fakeproject.eu/about/
https://fakeproject.eu/

