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La nostra terza newsletter
Da questa terza newsletter De Facto riceverete 
informazioni aggiornate sui risultati e le attività del 
progetto. La crisi di COVID-19 ha richiesto alcuni 
cambiamenti e adeguamenti del flusso di lavoro 
inizialmente pianificato dei partner del progetto, ma tutti 
noi siamo riusciti ad adattarci al nuovo ambiente di 
lavoro in modo che la qualità dei risultati del progetto 
rimanga alta come previsto inizialmente.

Risultati del progetto
Il progetto De Facto si sta concludendo e siamo orgogliosi 
e soddisfatti dei traguardi raggiunti in questo viaggio 
biennale. Duranteil ciclo di vita del progetto abbiamo 
acquisito nozioni e conoscenze sull'elaborazione cognitiva 
naturale e inconscia di nuovi pezzi di (dis)informazioni. 
Ora comprendiamo meglio come si produce e si diffonde la 
disinformazione. La partnership De Facto ha sviluppato 
degli strumenti che hanno lo scopo di mettere in grado gli 
educatori di insegnare agli studenti come individuare le 
false informazioni e aiutarli nello sviluppo delle proprie 
capacità di pensiero critico.

Risultati chiave di De Facto:

- Quadro di riferimento basato sulla scienza De Facto;
- Algoritmo di rilevazione in forma duale: digitale (De Facto 
Factification game web app) e analogico (De Facto Board 
Game);
- Casi di studio di disinformazione da utilizzare in contesti 
formativi (Disinformation Games);
- Kit di produzione di disinformazione;
- Guida De Facto per gli educatori;
- Progetto De Facto

I partner De Facto implementano e mantengono 
costantemente aggiornato e facile da navigare il sito web 
https://defacto.space/, che accoglie tutti i prodotti del 
progetto. Tutti i risultati e le attività di progetto sono 
disponibili nelle 7 lingue dei partner: bulgaro, ceco, 
olandese, inglese, italiano, polacco e sloveno.

APPARTENENZA A SOMA

Nel marzo 2020 De Facto è diventato membro dell'Osservatorio UE per la 
disinformazione (Osservatorio sociale per la disinformazione e l'analisi dei 
social media - SOMA). SOMA sta lavorando con una piattaforma 
collaborativa dedicata che viene utilizzata soprattutto dalle principali 
organizzazioni dei media e dai giornalisti investigativi di tutto il mondo.

Crediamo che un contributo fondamentale che possiamo portare al team 
di SOMA sia il nostro approccio unico alla disinformazione: non ci 
occupiamo solo del controllo dei fatti e del controllo delle fonti, ma 
esaminiamo anche le possibili motivazioni, i processi cognitivi che stanno 
dietro ai tentativi di manipolazione e il potenziale effetto a lungo termine 
di tutto ciò su di noi attraverso i sistemi di istruzione e formazione.

Focus
A gennaio e febbraio 2020 abbiamo 
organizzato due attività di formazione (C1 e 
C2). Un totale di 42 educatori hanno 
partecipato ai corsi di formazione a livello 
base tenutisi a Gand (Belgio) e Kroměříž 
(Repubblica Ceca). Durante questi corsi di 
formazione abbiamo presentato e discusso 
la scienza che sta dietro a De Facto e i casi 
di studio di disinformazione, sviluppati per 
assistere gli educatori nelle loro pratiche di 
insegnamento.

A marzo si è tenuta una formazione di 
livello avanzato (C3) a Sofia (Bulgaria), ma 
le restrizioni imposte dai governi di alcuni 
Paesi partner hanno impedito ai 
partecipanti di quei Paesi di viaggiare e 
quindi solo i docenti provenienti da Belgio, 
Bulgaria e Slovenia hanno preso parte 
all'evento. Durante questa formazione gli 
educatori hanno fatto un'esperienza diretta 
nello sviluppo di un proprio caso di studio.

Tutti gli interventi formativi sono stati 
organizzati in un workshop che ha messo 
gli educatori nel ruolo di partecipanti attivi 
e non solo di ascoltatori passivi.

La pandemia da COVID-19 ci ha costretti a 
trovare una nuova soluzione per il quarto 
corso di formazione, anch'esso previsto in 
presenza, di De Facto (C4) che si sarebbe 
dovuto svolgere alla fine di marzo 2020 a 
Łódź (Polonia). Una sfida per tutti noi, 
poiché non è mai stato possibile cancellare 
del tutto l'evento; questo ha richiesto un 
rapido adattamento del nostro lavoro, con il 
supporto della NA bulgara.

Ora è stato sviluppato dai partner un corso 
di formazione interattivo online, ospitato 
sulla piattaforma di apprendimento 
dell'NTCenter. Inizierà il 1° agosto 2020 e 
gli educatori partecipanti potranno 
interagire e lavorare insieme a distanza.

https://defacto.space/


Andy Stoycheff
Andy Stoycheff è uno dei fondatori del NTCenter. Ha 
conseguito un MBA in Business Administration presso la 
Heriot-Watt University di Edimburgo e un diploma post-
laurea in pedagogia presso la Sofia University St. Kliment 
Ohridski, Sofia.

Lavora su progetti di ricerca e progetti legati allo sviluppo e 
all'applicazione di innovazioni nel campo dell'istruzione e 
della formazione, dal 2003.

Insegna Imprenditorialità e Pianificazione Strategica presso 
l'Adam Smith College of Management di Sofia. È direttore 
del College e in precedenza ha lavorato come analista di 
business, consulente junior, consulente senior e team 
leader in società di consulenza manageriale.

Dal 2015 sviluppa metodi e approcci all'apprendimento 
basati sulle neuroscienze, le scienze cognitive e la 
linguistica cognitiva, con particolare attenzione ai fenomeni 
di mis- e disinformazione.
 

National Training 
Center
NTCenter è una società privata di 
educazione e formazione per adulti 
fondata nel 1999 e si occupa di 
sostenere, far progredire e promuovere 
pratiche innovative di educazione e 
formazione, attraverso progetti di 
ricerca nel campo dell'educazione 
professionale e degli adulti. Ciò include 
lo sviluppo e il sostegno di partenariati 
e progetti di ricerca internazionali, il 
coordinamento di importanti 
partnership con altre organizzazioni 
educative e con il settore privato.

Le principali aree di ricerca e sviluppo 
sono: metodologie di formazione per 
l'educazione e la formazione degli 
adulti, sistemi di valutazione basati 
sulle competenze, referenze EQF ed 
ECVET, sviluppo di programmi di studio, 
creazione di materiali didattici per 
l'authoring, creazione di giochi e casi di 
studio legati al mondo del lavoro, 
ideazione di contenuti formativi per 
studenti con bisogni educativi speciali 
(SEN), strategie di insegnamento 
basate sulle scienze cognitive, mis- e 
dis-informazione nei contesti educativi 
e formativi.

Nel 2004 NTCenter ha ottenuto la 
licenza per gestire l'Adam Smith 
College of Management e fino alla metà 
del 2017 questo è stato un elemento 
chiave delle sue attività, che ha 
contribuito a costruire un profilo molto 
forte nella progettazione di programmi 
di formazione, nell'authoring di 
contenuti formativi e nella 
sperimentazione di nuovi metodi di 
formazione per adulti e formazione 
professionale. A causa dei nuovi 
requisiti legali, il Adam Smith College of 
Management è diventato un'entità 
giuridica separata e ora funziona in 
modo indipendente.

NTCenter è membro fondatore 
dell'organizzazione no-profit Education 
Network Association e sostiene l'attività 
chiave della ONG di fornire certificazioni 
ICT accreditate a livello internazionale.

NTCenter è il coordinatore del progetto 
di De Facto. Maggiori informazioni su: 
https://www.ntcenter.bg/en/expertise/

Cosa c'è dopo?
L'allontanamento sociale obbligatorio ai tempi della 
pandemia da COVID-19 ha rappresentato una nuova sfida 
per il partenariato:

Come organizzare gli eventi moltiplicatori, previsti in 
presenza, per diffondere e promuovere la valorizzazione 
dei risultati del progetto tra i diversi gruppi target e 
stakeholder di De Facto?

La soluzione ovvia è stata quella di sostituire gli eventi in 
presenza con webinar online in diretta. I primi webinar sono 
stati ospitati alla fine di giugno 2020 dal partner polacco 
AHE. A luglio e agosto i webinar saranno organizzati dai 
partner bulgaro, belga, italiano e britannico.

Ci saranno comunque due eventi moltiplicatori in presenza 
in Repubblica Ceca e Slovenia.

Seguite la sezione news sul nostro sito web per maggiori 
informazioni sugli eventi  https://defacto.space/news/
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