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Newsletter Nr.3 

01/02/23 

In questo numero: 

• Nulla è falso nella piattaforma di codifica 

FAKE 

• L’hackathon 

SITO WEB: https://fakeproject.eu/  

Contatti : fruggiero@ciofs-fp.org 

Nulla è falso nella piattaforma di codifica FAKE! 

È con grande emozione che possiamo annunciare che la 

piattaforma digitale FAKE è stata costruita, testata e validata! 

Abbiamo creato una piattaforma di codifica online dinamica, 

interattiva, pertinente e intelligente. Vuoi scoprire di cosa si tratta? 

La trovi qui: https://fakeproject.eu/about/  

Per diversi mesi, i partner del progetto hanno analizzato le esigenze 

dei giovani con minori opportunità: volevano una piattaforma molto 

tecnica? Che tipo di personaggi dovrebbero apparire sulla 

piattaforma? Come abituarsi agli strumenti sviluppati? 

Oggi la piattaforma include diversi personaggi, di genere o meno, 

animali, paesaggi, oggetti. Tanti elementi che la rendono capace di 

rispecchiare i giovani e le loro esigenze. Gli stessi giovani che, in 

questo momento, stanno costruendo storie digitali! 

Non sai cosa sono? Si tratta di storie online creative e interessanti 

che parlando di lotta alle fake news sui social network. Puoi scorirle 

sui nostri social: https://www.instagram.com/fakeproject.eu/ 

https://fakeproject.eu/
https://fakeproject.eu/about/
https://www.instagram.com/fakeproject.eu/
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L’Hackathon : 

Un hackathon è un evento durante il quale persone con background  

diversi lavorano intensamente su un determinato tema. Partecipano 

alla riflessione su progetti comuni, con l'obiettivo di produrre una 

soluzione innovativa o un prototipo, in tempi record. Questo 

hackathon avrà un a durata di 8 settimane all’interno del progetto 

FAKE. 

 

Per questa sfida dovrai essere ingegnoso, creativo e originale! 

Infatti, utilizzando lo strumento digitale di codifica, dovrai sviluppare 

un progetto digitale…ma che tipo di progetto? Un progetto che 

insegni ai tuoi amici, la tua famiglia, il tuo gruppo, come individuare 

e combattere le fake news. Il progetto potrà assumere la forma di 

un gioco interattivo, di una visual novel o qualsiasi altro tipo di 

contenuto digitale. Cosa è importante? Sensibilizzare gli utenti alla 

lotta alle fake news! 

Ciascun partner nominerà un progetto vincitore per la sua 

nazione, che sarà premiato durante un evento locale.  

Ma non finisce qui … durante la conferenza finale, che svolgerà 

online con tutti i partecipanti dalle diverse nazioni, premieremo il 

miglior progetto tra i vincitori di ogni singolo paese. Se vinci quindi 

riceverai un altro premio!  

Sei pronto? Iniziamo!  

 

 


