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Il 28 e 29 aprile 2022, ha avuto luogo nella città
rumena di Curtea de Arges il primo incontro
faccia a faccia del progetto Erasmus+ MCRE.

Hanno partecipato i rappresentanti delle
organizzazioni del consorzio di Polonia, Cipro,
Spagna, Italia, Portogallo e naturalmente
Romania, i nostri ospiti e coordinatori di
questo progetto - alcuni di loro nel formato
online.
In questo incontro, siamo stati in grado di
rivedere e analizzare ciò che è stato fatto
finora nei primi mesi del progetto e pianificare
anche le attività future, al fine di tenere il
passo con gli obiettivi del progetto.

 PROGETTO
MCRE

MCRE (Media literacy, critical viewing and creative vision) è un progetto
co-finanziato dall'Unione Europea. L'obiettivo del progetto MCRE è quello
di aumentare l'alfabetizzazione mediatica e la visione critica tra le persone
con meno opportunità e l'educazione degli adulti in Romania, Polonia,
Italia, Cipro, Spagna e Portogallo.
L'obiettivo del progetto è quello di sostenere gli adulti nell'analisi delle
informazioni, in modo che possano essere più resistenti alle fake news e
alla disinformazione e di dotarli di strumenti come un'applicazione mobile
per analizzare le fake news.
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RISULTATI DEL PROGETTO

MCRE E-book
App mobile MCRE

Educatori VET
Rappresentanti di adulti svantaggiati (adulti poco qualificati,
disoccupati, over 50.

Durante il progetto il partenariato lavorerà per sviluppare due risultati:

Ci sarà anche una fase di test in cui i partner condurranno due sessioni
pilota per testare i materiali sviluppati con:
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https://www.facebook.com/MCRE.project
https://www.linkedin.com/company/mcre-media-literacy-critical-viewing-and-creative-vision

