Il progetto europeo Digitol, di cui il CCB è capofila, ha aperto un bando per
cercare 25 adulti over 55 che parteciperanno ad una formazione su Fake
news, alfabetizzazione mediatica e competenze digitali e a diverse attività
intergenerazionali.
DIGITOL 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'Unione Europea,
rafforzando le competenze digitali e il pensiero critico degli adulti over 55, esposti alle fake news.
Il progetto è coordinato da Consorzio Comunità Brianza e ha come partner organizzazioni da Belgio,
Bulgaria, Estonia, Germania e Grecia.
In particolare ogni partner organizzerà un programma di formazione (capacity building) dedicato ad adulti
over 55 con l’obiettivo di dotarli di nuove competenze digitali, promuovere la loro partecipazione alla vita
della comunità, fornire loro strumenti per informarsi correttamente online e per riconoscere il fenomeno
delle fake news.
Tutti hanno bisogno di essere socialmente connessi, e questo avviene sempre più spesso online. Anche se
questa tendenza può essere riscontrata in tutte le fasce d’età, l’uso di Internet da parte delle persone più
anziane è ancora inferiore rispetto ad altre generazioni.
Il programma di formazione si svolgerà da giugno a settembre 2021(sia offline che online), per un totale di
60 ore.
“La promozione dell'alfabetizzazione digitale dovrebbe andare oltre l'acquisizione di competenze di base
nell'uso di computer o altri dispositivi, e dovrebbe includere il rafforzamento dell'alfabetizzazione
mediatica, il pensiero critico e la capacità di riconoscere informazioni online affidabili.”
Spiega Antonio Dell’Atti- responsabile del progetto per Consorzio Comunità Brianza:
“L'accesso a informazioni affidabili e corrette è la base per partecipare al dibattito pubblico su questioni
che riguardano la vita di tutti noi: le fake news infatti influenzano in modo non indifferente il dibattito
pubblico su questioni importanti come il cambiamento climatico, le migrazioni, l'accettazione della
diversità e da ultimo la percezione della pandemia e del tema vaccini.
Siamo convinti che le sfide della digitalizzazione e la rapida diffusione delle fake news nell’ultimo decennio
richiedano un ri-orientamento del concetto di alfabetizzazione digitale. E sono queste le motivazioni e gli
obiettivi del progetto Digitol e della proposta di formazione per over 55.”
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Il percorso formativo
La formazione sarà tenuta da Giovani under 30 (chiamati nell’ambito del progetto “Giovani Ambasciatori”)
motivati e competenti che hanno frequentato nei mesi scorsi una formazione online interna al progetto
acquisendo competenze come: pensiero critico, alfabetizzazione digitale e mediatica, abilità di facilitazione
e moderazione. I Giovani Ambasciatori saranno supportati da formatori esperti nel campo dei diritti
umani, dei discorsi d’odio (hate speech), della disinformazione e dell’alfabetizzazione mediatica. Alla
formazione seguirà la pianificazione di attività (online e offline) da realizzare nelle comunità locali, per
sensibilizzare l’opinione pubblica su temi come l’importanza delle competenze digitali, dell’impegno attivo
e della partecipazione per migliorare la coesione sociale delle comunità e delle città.
Il programma sarà diviso nelle seguenti sessioni:
1. Tecnica: competenze digitali per gli adulti over 55, a partire dalla creazione e gestione dei social media,
per arrivare a individuare e contrastare le fake news e a migliorare le capacità critiche nel filtrare la
disinformazione;
2. Teoria: workshop informativi su argomenti controversi (migrazione, integrazione e coesione sociale,
questioni di genere, diritti LGBTIQ, polarizzazione politica e radicalizzazione, ecc.), dove si chiederà ai
partecipanti di esprimere e condividere le loro opinioni e punti di vista;
3. Pratica: la definizione e la progettazione delle azioni pilota che seguiranno alla fine della formazione. (ad
esempio: eventi per la città in grado di coinvolgere diverse persone di tutte le età; Campagne di
sensibilizzazione; Giornate informative nelle scuole o in altri enti di formazione, ecc.)
Inoltre, i partecipanti (5 adulti e 3 Giovani Ambasciatori per paese) avranno l'opportunità di partecipare a
un’" Academy " internazionale a settembre in Germania, organizzata da Pro Arbeit, dove avranno modo di
fare rete e scambiare idee e best practices!
La formazione è totalmente GRATUITA.
Le candidature dovranno pervenire entro il 30 aprile 2021.
I/Le candidati/e sono invitati/e a manifestare il loro interesse a partecipare contattando il Consorzio via
email all’indirizzo rachele.meda@comunitabrianza.it
Maggiori info al link: https://comunitamonzabrianza.it/news/call-per-adulti-over-55/
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Il Consorzio ha inoltre organizzato un webinar gratuito dal titolo
“DIALOGHI INTERGENERAZIONALI PER CONTRASTARE LE FAKE NEWS”.

Il webinar ha l’obiettivo di affrontare il tema di come la popolazione adulta over 55 si approccia
all’informazione online e i rischi collegati a un cattivo uso della Rete.
Sarà inoltre l’occasione per presentare la formazione GRATUITA per adulti over 55.
Interverranno esperti in alfabetizzazione digitale e invecchiamento attivo!
PER ISCRIVERSI AL WEBINAR:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-dialoghi-intergenerazionali-per-contrastare-le-fake-news149678068131
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