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Focus

I partner del progetto stanno lavorando sugli 
scenari dei casi studio che gli educatori 
possono utilizzare in classe per spiegare e 
mostrare agli studenti come funziona la dis-
misinformazione. I casi studio hanno diversi 
livelli di difficoltà e diversi destinatari 
raccomandati.

C'è un'area del sito web dedicata ai casi 
studio in cui ogni argomento viene fornito 
con una serie completa di istruzioni per 
insegnanti e discenti, valutazioni, materiale 
informativo e di disinformazione.

https://defacto.space/case-studies-collection/

Attenzione: i materiali e i link che contengono 
misinformazione o disinformazione non sono 
intenzionalmente contrassegnati come tali!

Il kit per la creazione di disinformazione con 
finalità didattiche, il "Disinfo kit DE FACTO", 
ha lo scopo di mettere le persone nella 
mentalità degli autori di informazioni false e 
fornendo loro una guida su come essere 
manipolatori efficienti ed efficaci, far sì che 
raggiungano una più profonda 
consapevolezza e comprensione, portando a 
un riconoscimento e a un'identificazione più 
rapida e accurata della disinformazione. 
Il kit si basa sui casi studio analizzati e 
approfonditi in precedenza (IO3) e si 
svilupperà al meglio attraverso il seguente 
processo di gamification: non mancate, 
seguiteci!

https://defacto.space/

 

La Nostra Seconda 
Newsletter

Abbiamo fatto molto, e c'è ancora 
molto da fare, ma siamo sul pezzo!

Durante l'ultimo incontro transnazionale 
tenutosi a Palermo i Partner hanno controllato 
tutti gli Output del progetto già realizzati - 
come la classificazione completa della 
disinformazione e l'algoritmo di rilevazione dei 
campioni in forma duale, i casi studio, gli 
algoritmi di rilevazione analogica e digitale - e 
lo sviluppo degli altri, come i casi studio e il kit 
di produzione della disinformazione.

I sistemi di istruzione e formazione non sono protetti dalle informazioni 
inesatte. Riconosciamo che c'è un doppio problema di vulnerabilità - da un 
lato ci sono gli studenti, che usano inavvertitamente tali informazioni nei 
loro percorsi di apprendimento, dall'altro insegnanti e formatori, che le 
usano per progettare e preparare le loro lezioni, e per valutare gli elaborati 
degli studenti.

Abbiamo iniziato con un sondaggio online per stabilire la prassi degli 
insegnanti e degli educatori nell'UE. Il sondaggio ci ha fornito una 
panoramica delle prassi relative ai compiti di apprendimento sia dal punto 
di vista degli educatori che dei discenti.
Vogliamo sensibilizzare gli educatori sulle difficoltà che si incontrano nel 
contrastare la diffusione della misinformazione e della disinformazione.

Vogliamo che insegnino agli studenti come creare disinformazione in modo 
che possano riconoscerla.

https://defacto.space/case-studies-collection/
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Elisabetta Briguglio
Elisabetta Briguglio è la Project Manager di New 
service, specializzata nei fondi Erasmus Plus.

Dal 2005 lavora come consulente in diversi settori 
del Management, del Marketing e della 
Comunicazione a livello nazionale e internazionale.

È laureata in Scienze della Comunicazione. Lavora tra 
Palermo e Roma, dove ha vissuto per alcuni anni e 
dove ha frequentato un Master e si occupa di Project 
management, comunicazione e raccolta fondi. 

 

 

New Service srl
New Service è stata fondata nel 1998 
come società privata specializzata in 
servizi di comunicazione integrata, 
organizzazione di eventi e formazione 
professionale ed educativa. New 
Service ha una buona esperienza nella 
gestione di progetti, monitoraggio e 
valutazione, organizzazione di eventi 
nel campo della cultura, del turismo, 
del marketing e dei corsi di 
formazione professionale a livello 
nazionale e internazionale. Nel settore 
dell'agricoltura e dell'alimentazione 
New Service si occupa dei principali 
consorzi di prodotti con la 
certificazione europea della 
Denominazione di Origine Protetta 
(DOP) e dell'Indicazione Geografica 
Protetta (IGP). Oggi New Service ha 
sei aree operative: Area IFP, 
specializzata in congressi e corsi per 
medici; area organizzazione eventi; 
IFP finanziata dal FSE (Fondo Sociale 
Europeo) e da fondi del Governo 
Italiano; area grafica e design; area 
multimediale (sito web, audio-video, 
ecc.); area comunicazione. In 
particolare, i servizi offerti nell'area 
IFP sono: pianificazione dei corsi di 
formazione professionale; 
monitoraggio di tutte le attività 
connesse; gestione; collocamento e 
rendicontazione.

De Facto è il prodotto di un intenso e 
stimolante lavoro di squadra. Ogni 
partner del progetto assume la guida 
di 1 o più risultati intellettuali. New 
service è il partner principale per la 
realizzazione del kit di produzione 
della Disinformazione. Mettendo le 
persone nella mentalità degli 
autori/propagatori di false 
informazioni e fornendo loro una 
guida su come essere manipolatori 
efficienti ed efficaci, otterremo una 
maggiore consapevolezza e 
comprensione, portando a un 
riconoscimento e a un'identificazione 
più rapida e accurata della 
disinformazione.

De Facto formazione degli 
educatori per il 2020: 

Formazione degli educatori che stiamo organizzando 

per il 2020:

 - 27.01. - 31.01.2020 Gent, Belgio

 - 03.02. - 07.02.2020 Kromeriz, Repubblica Ceca

 - 09.03. - 13.03.2020 Sofia, Bulgaria

 - 30.03. - 03.04.2020 Lodz, Polonia

Il progetto De Facto è cofinanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione 
Europea. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della 
Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa 
pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che 
potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.


