Il progetto DIGITOL
DIGITOL (www.digitol.eu) è un progetto europeo finanziato dal programma Erasmus+ che mira a
contrastare i discorsi d’odio, la stigmatizzazione e qualsiasi forma di discriminazione all'interno dell'UE,
rafforzando le competenze digitali e il pensiero critico degli adulti più anziani, esposti alle fake news.
Il progetto è coordinato da Consorzio Comunità Brianza e ha come partner organizzazioni da Belgio,
Bulgaria, Estonia, Germania e Grecia.
Seguendo un approccio intergenerazionale, DIGITOL promuove l'apprendimento reciproco, la coesione
sociale e la cittadinanza attiva, contribuendo così a difendere i valori comuni europei di solidarietà e
diversità.
In tempi in cui le intense comunicazioni digitali contribuiscono a facilitare la diffusione di fake
news, che a loro volta alimentano il populismo e la discriminazione, DIGITOL partecipa alla
costruzione di un'alternativa inclusiva per i nostri mondi digitali.
Lo fa attraverso un pacchetto eterogeneo di attività, tra cui la realizzazione di un programma di
formazione (Train of Trainers - TOT) rivolto a 10 giovani (i Giovani Ambasciatori) in ogni Paese, incentrato
sul contrasto alle fake news e alla polarizzazione sociale.
Dopo aver frequentato il TOT, i Giovani Ambasciatori si confronteranno, a partire da gennaio 2021, con
un gruppo selezionato di adulti over 55, con i quali instaureranno un dialogo e pianificheranno azioni
congiunte per promuovere lo sviluppo delle competenze digitali necessarie per valutare la qualità delle
fonti e delle informazioni e per partecipare attivamente come cittadini nelle comunità locali.

Il programma Train of Trainers (TOT)
L’ innovativo programma di formazione “Train of Trainers” per i Giovani Ambasciatori si terrà dal 30
novembre al 4 dicembre 2020 a Monza, e consisterà in una formazione in aula di 30 ore, oltre a webinar
online e moduli di e-learning disponibili attraverso la e-learning Academy del progetto. Esperti
internazionali sul tema, tra cui esperti del Consiglio d'Europa, saranno coinvolti come formatori.
Gli obiettivi del programma sono i seguenti:
●

Creare una comunità di "Giovani Ambasciatori" motivati e preparati, dotati delle competenze
necessarie in termini di pensiero critico, alfabetizzazione digitale e mediatica, e desiderosi di
assumere un ruolo attivo nel progetto DIGITOL per contrastare i discorsi d’odio, la polarizzazione e
le fake news in un contesto europeo;
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●

Offrire un programma di formazione coinvolgente che incoraggi la partecipazione dei “Giovani
Ambasciatori” insieme agli adulti più anziani su questioni sociali che ci riguardano tutti (ad es.
giustizia sociale, cambiamento climatico, migrazioni, ecc.);

●

Costruire uno spazio educativo sicuro per i "Giovani Ambasciatori" e gli adulti più anziani per
promuovere l'apprendimento critico, la cooperazione e il sostegno tra pari sull'alfabetizzazione
digitale e mediatica, nonché riflettere sul potenziale che ciascun gruppo può offrire all'altro;

●

Costituire un team europeo di “Giovani Ambasciatori” formati sulla lotta alle discriminazioni.

Il programma TOT tratterà i seguenti argomenti:
●

Mis-, dis-, mal-informazione, tra cui: il problema delle fake news, le teorie di cospirazione, ecc., e le
strategie per identificarle, analizzarle, e combatterle.

●

Discorsi d’odio, tra cui: hate speech online, varie forme di razzismo e discriminazione (ad es.
discriminazioni basate sul sesso e sull’età – sessismo e ageism, omofobia e transfobia, ecc.),
cybercrime, ecc.

●

Narrative, tra cui: costruzione di narrazioni nel discorso pubblico su temi socio-economici e politici;
sfiducia nei confronti dei media tradizionali; ruolo dei social media nell'amplificare le narrazioni e
l'impatto sulla democrazia; ecc.

●

Intergenerazionalità: come progettare e realizzare attività con gli anziani; identificare ambiti comuni
in cui Giovani Ambasciatori e adulti più anziani possano lavorare insieme (ad es. disoccupazione,
tutela dell'ambiente); ecc.

●

Facilitazione e formazione: competenze importanti che i giovani ambasciatori acquisiranno sono
anche i fondamenti della facilitazione e della formazione.

●

Competenze digitali per l’inclusione e la cittadinanza attiva.

Tutti i Giovani Ambasciatori italiani selezionati parteciperanno a un workshop internazionale insieme agli
altri Giovani Ambasciatori europei provenienti da Germania, Grecia e Bulgaria, che si terrà a Monza nel
gennaio 2021, per pianificare le prossime fasi del progetto.
3 Giovani Ambasciatori per ogni paese, selezionati dopo il TOT, parteciperanno a un'Accademia
Internazionale in Germania nel giugno 2021.
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Chi cerchiamo?
I candidati a Giovani Ambasciatori che parteciperanno al progetto devono avere:
●

Buona conoscenza dei social network più popolari (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) e delle
principali app di comunicazione mobile (Whatsapp, Viber, Signal, Telegram, ecc.);

●

Interesse e/o comprensione dei media, dell’attualità e del giornalismo;

●

Interesse per la questione della mis-, dis-, e mal-informazione online (ad es. fake news, propaganda,
ecc.);

●

Esperienza e interesse nel lavoro di gruppo, la facilitazione, il tutoraggio/formazione, l'educazione
non formale, l’apprendimento permanente;

●

Esperienza e competenze nella comunicazione e nell'informazione online come: blogging,
giornalismo partecipativo, podcasting, ecc. (auspicabile);

●

Altre competenze digitali, incluse abilità di blogging e podcasting, produzione multimediale, ecc.
(auspicabile);

Tutti i Giovani Ambasciatori saranno inoltre valutati in base ai seguenti requisiti:
●

Motivazione e disponibilità a lavorare con gli adulti più anziani;

●

Disponibilità a lavorare in ambienti interculturali;

●

Far parte di un'organizzazione di media o organizzazione giovanile, o ancora fare volontariato per
attività a sfondo sociale;

●

Avere un’età compresa tra i 18 e i 30 anni;

●

Essere in grado di lavorare in inglese (almeno livello B2);

●

Essere disponibile a partecipare a tutte le fasi del progetto DIGITOL, in particolare:
- Partecipazione al programma TOT, previsto per il periodo 30 novembre - 4 dicembre 2020
- Partecipazione come Formatore al programma di Capacity Building per gli adulti più anziani
(febbraio-giugno 2021);
- Disponibilità a co-progettare e realizzare, insieme ad altri Giovani Ambasciatori e a una selezione
di adulti più anziani, azioni pilota mirate per coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini a
livello locale al fine di sensibilizzare sui messaggi chiave del progetto;
- Partecipazione online con contributi sui temi chiave del progetto.
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I vantaggi della partecipazione
La partecipazione al programma TOT non prevede un costo, e le attività di progetto che seguiranno il
TOT (ad esempio, il programma di capacity building e le azioni pilota) saranno svolte dai Giovani
Ambasciatori a titolo gratuito e volontario.
Tuttavia, abbiamo identificato una lista di vantaggi per i Giovani Ambasciatori che entrano a far parte
di DIGITOL, tra cui:


Crescere come professionista nel campo dell'alfabetizzazione mediatica e per contrastare la dis, mal- informazione e le fake news;



Apprendimento di metodi di facilitazione e di formazione da utilizzare in un ambiente
professionale: da un'associazione giovanile a una ONG o a un'autorità pubblica;



Possibilità di interagire con i Giovani Ambasciatori di Germania, Grecia e Bulgaria, sia online
(attraverso l'E-learning Academy), sia offline, attraverso la partecipazione a eventi internazionali
che si svolgeranno nel 2021.



Al termine del TOT, verrà distribuito a tutti i partecipanti un attestato di frequenza.

La procedura di selezione
I candidati sono invitati a compilare il Modulo di Candidatura al seguente link:
https://forms.gle/1YNJ9vKvA9j4j8ob9
e ad allegare il proprio curriculum vitae, che includa l'elenco delle competenze e dei progetti rilevanti
per il ruolo di Giovane Ambasciatore, entro il 30 ottobre.
I candidati pre-selezionati saranno chiamati per un colloquio tramite videoconferenza nel periodo 31
ottobre-14 novembre.
Informazioni sui risultati della procedura di selezione saranno fornite a tutti i candidati entro e non oltre
il 15 novembre.
In caso di ritiro di uno o più candidati selezionati, prenderanno il loro posto quelli classificati
immediatamente al di sotto. Anche in questo caso, i candidati ammessi riceveranno una comunicazione
via e-mail.
Per qualsiasi domanda potete scrivere a:
rachele.meda@comunitabrianza.it
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