
Il Progetto IMEDIAL sta per concludersi... 
vediamo in sintesi i suoi risultati!

Il Workbook IMEDIAL

Il Workbook include la metodologia e vari tipi di materiali, oltre ad esempi, esercizi e test per

approfondire e studiare le tecniche utilizzate dai creatori di media, e aiutare gli educatori a

raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti nei corsi di formazione. Il maggiore punto

di forza di questo manuale è che permette ai partecipanti ai workshop di riflettere

criticamente sui messaggi dei media, di imparare ad usarli in modo consapevole, di

conoscere le strategie e i trucchi usati dai servizi di trasmissione dei media e di imparare a

"filtrare" il loro contenuto, rimanendo imparziali rispetto ai messaggi trasmessi.
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Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non costituisce 

un'approvazione dei contenuti, che riflettono esclusivamente il punto di vista degli autori, e la 

Commissione non può essere ritenuta responsabile dell'uso che può essere fatto delle informazioni in 

essa contenute.

Seguici:

https://imedial.erasmus.site/

Il Progetto IMEDIAL mira ad aumentare le competenze di alfabetizzazione mediatica

degli adulti, per contrastare la disinformazione, le fake news, il cyberbullismo e le

aggressioni informatiche.
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Le Cards IMEDIAL

Le Cards contengono attività pratiche, esercizi e istruzioni per gli educatori.

Il layout comprende una serie di elementi: il nome dell’attività, la descrizione, alcuni consigli

pratici per l’educatore, la durata dell’attività e il materiale necessario per il suo svolgimento.

Sono presenti 5 diverse categorie di attività: Rompighiaccio, Analisi del Testo Scritto, Analisi

del Contenuto Visivo, Analisi del Contenuto Multimediale, Riflessioni.

Le Cards, insieme al Workbook, sono state utilizzate durante le giornate di formazione 

organizzate a Matera a maggio 2022, per aiutare  gli educatori a svolgere le attività e a gestire 

al meglio le attività di formazione per i gruppi. 

Seguici:

https://imedial.erasmus.site/
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L’App IMEDIAL

Un utile strumento interattivo, pensato per supportare sia gli educatori che i partecipanti ai

laboratori nella fruizione delle Cards.

L’app contiene due tipi di Cards:

- Le Cards per gli educatori, in versione digitale,

- Le Cards per i partecipanti, con materiali, link e risorse (immagini, testi, video) da

visualizzare e utilizzare durante i laboratori.

Link per il download Android & IOS :

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.dcnet.imedial

https://apps.apple.com/us/app/imedial/id1625279103

Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non costituisce 

un'approvazione dei contenuti, che riflettono esclusivamente il punto di vista degli autori, e la 

Commissione non può essere ritenuta responsabile dell'uso che può essere fatto delle informazioni in 

essa contenute.

SCARICA L’ APP

ANDROID IOS

Seguici:

https://imedial.erasmus.site/

Gli eventi per la promozione dei risultati del progetto

Negli ultimi mesi ogni partner ha organizzato presentazioni e eventi nazionali nel proprio

Paese. Questi eventi rappresentano occasioni importanti e strategiche per promuovere il

progetto e discutere dei principali risultati raggiunti negli ultimi due anni. I partecipanti sono

stati invitati a scaricare l’App IMEDIAL e a provarla selezionando il profilo di appartenenza.

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.dcnet.imedial
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Alcune riflessioni finali
Al giorno d’oggi i social media sono uno strumento incredibilmente potente per la creazione e

distribuzione delle notizie. La crescente diffusione di temi come le "fake news", il

"microtargeting" e il "cyberbullismo" dimostra il potere attribuito ai social media da una gamma

diversificata di attori. Per questo è molto importante comprendere le dinamiche e le cause che

determinano questo fenomeno che sta cambiando profondamente la società attuale.

Il progetto IMEDIAL mira a fornire un impatto a lungo termine e sostenibile per il gruppo

target, per la partnership stessa, per le organizzazioni imprenditoriali e per gli altri

stakeholder. L'obiettivo è quello di contribuire ad un cambiamento positivo nella società e di

sensibilizzare gli studenti sul tema delle fake news, fornendo loro nuove competenze di

alfabetizzazione mediatica. La sostenibilità è peraltro in linea con i principi del programma

Erasmus+.

I partner si sono incontrati a Valencia (Spagna) l'8 e il 9 settembre per l'ultimo meeting

transnazionale del progetto. Durante la riunione sono stati valutati tutti gli output e i risultati

prodotti, e si è discusso della sostenibilità e della finalizzazione dell'analisi SWOT.

Il materiale prodotto e i risultati sono aperti al pubblico, disponibili e liberamente scaricabili

attraverso il sito web del progetto https://imedial.erasmus.site/ con licenza Creative Commons

(CC), una licenza di copyright pubblico che consente la distribuzione gratuita di un'opera

altrimenti protetta da copyright. La licenza CC offre all'autore una certa flessibilità e protegge

le persone che utilizzano o ridistribuiscono l'opera, in modo che non debbano preoccuparsi di

violazioni del copyright, purché rispettino le condizioni specificate nella licenza con cui l'autore

distribuisce l'opera.

Restiamo in contatto!


