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Informazioni generali di progetto
„Fake Oﬀ - Fostering Adolescents’ Knowledge and Empowerment in Outsmar ng Fake Facts”
Il proge o FAKE OFF (Programma Erasmus+) ha l’obie vo di “raﬀorzare la consapevolezza riguardo la
disinformazioni intenzionale e perme ere ai giovani di iden ﬁcare le ‘fake news’(bufale) ed evitarle. ”
Specialmente i giovani, che passano molto tempo in internet e nei social media, sono principale
bersaglio di informazioni false per mo vi di propaganda e proﬁ o. Pertanto, necessitano di raﬀorzare
abilità e conoscenza per superare in astuzia il ﬂusso sempre presente di disinformazione intenzionale, ad
es. a raverso capacità di valutazione/analisi dei fa e migliore alfabe zzazione ad Internet.
Per aﬀrontare il fenomeno della disinformazione intenzionale in modo aperto e innova vo, FAKE OFF
is tuisce un PACCHETTO DI APPRENDIMENTO DIGITALE, che consente agli animatori, insegnan , tutor e
giovani di lavorare sul tema delle no zie false e migliorare la loro alfabe zzazione media ca.
Il pacche o di apprendimento FAKE OFF è cos tuito da un'APP intera va per i giovani e da un SITO
WEB - TOOLBOX RESOURCE per operatori giovanili, insegnan e tutor per approfondire ricerche e
apprendimento riguardo le no zie false: l'APP rende i giovani consapevoli dell'argomento e li mo va a
formare i loro competenze in termini di pensiero cri co e approccio alle informazioni digitali a raverso
un approccio basato sul gioco. Mentre operatori giovanili, insegnan e tutor hanno a disposizione una
‘casse a degli a rezzi’ - un ambiente digitale che consente loro di o enere, creare e caricare
informazioni su no zie false e media digitali - che possono u lizzare per supportare i giovani in termini
di alfabe zzazione media ca.
Inoltre, FAKE OFF fornirà materiali forma vi all'avanguardia per operatori giovanili-educatori, insegnan
e tutor per supportare il processo di apprendimento individuale dei giovani nel contesto
dell'alfabe zzazione media ca.
Ad oggi siamo a metà percorso e abbiamo già una varietà di prodo e output (ad esempio l’App per i
giovani) che saranno testa dal gruppo target. Pertanto il consorzio di proge o organizza un cosidde o
"Learning, Teaching, Event Training" (evento di apprendimento e formazione) con 20 giovani provenien
da tu a Europa e 8 Formatori esper ed educatori per trascorrere una se mana in workshops e
laboratori con focus su competenze digitali, alfabe zzazione ai media, prevenzione e lo a alle no zie
false e abilità sociali.
Partners di proge o:
Name of organiza on
Bit Schulungscenter –
Future Balloons
YEPP Europe
Go Europe
Logo
Management
ÖIAT

Country
Austria
Portugal
Germany
Spain

Youth Austria

Jonathan Coop Soc

Austria
Italy

Field
Is tuto pedagogico
Esperto nelle nuove teconologie
European Community Network
Organizzazione giovanile noproﬁt
Impresa
sociale
giovanile
governa va
Is tuto Nazionale Austriaco per
le telecomunicazioni
Coopera va sociale no-proﬁt

Website
www.bitschulungscenter.at
www.future-balloons.eu
www.yeppeurope.org
www.goeurope.es
www.logo.at
www.oeat.at
www.jonathancoop.com
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Informazioni generali sull’evento a Padova
Informazioni generali
Il nostro evento di formazione consiste in una mobilità di 5 giorni dedicato a giovani dai 13 ai 19 anni. 20
giovani provenien da Austria, Portogallo, Spagna e Italia prenderanno parte a questo evento condo o
e facilitato da 8 istru ori, insegnan e operatori giovanili del consorzio del proge o, che
supervisioneranno l'evento in tu i suoi aspe .
L'obie vo principale è quello di fornire un pacche o di apprendimento virtuale completo. Come visibile
nell'agenda (vedi so o) a raverso cui i partecipan miglioreranno le loro competenze digitali in vari
workshop come "Che cos'è Fake News?", "Informa on Literacy" o "How apply apply skills for
outsmar ng Fake News". Oltre a ciò, i partecipan avranno la possibilità di testare uno dei prodo ﬁnali
principali del proge o "Fake Oﬀ",ovvero l'app "Fake Oﬀ". Questo nuovo strumento guiderà i giovani
a raverso il mondo delle no zie false con un approccio basato sul gioco. I ragazzi potranno provare
l'app prima del suo lancio uﬃciale nel mercato delle App (app gratuita ovviamente) e avranno la
possibilità di dare la loro opinione sull’App stessa.
Cornice di programma
I laboratori inizieranno tu i 5 giorni alle 09:30 e termineranno alle 17:00, scandite dai pas e da pause
intermedie a metà ma na e metà pomeriggio. Ogni giorno è previsto del tempo libero per i partecipan
prima di cena e il mercoledì pomeriggio è il momento prescelto per partecipare all’a vità a sorpresa di
intra enimento, tu assieme, giovani e formatori e accompagnatori.

Assicurazione
I partecipan avranno un’assicurazione aggiun va (Dr.Walter – Travel insurance unlimited) oﬀerta dagli
en organizzatori (vedi so o de agli del servizio).

Cos
Tu i cos di proge o (vi o e alloggio e spostamen interni durante i giorni di a vità) sono coper dal
proge o. Gli unici cos non coper sono le spese personali e spese personali che possono incorrere
durante il tempo libero, nonché il viaggio per raggiungere il luogo di soggiorno (Casa a colori, vedi so o).
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Vitto e alloggio
Alloggio
L'intero gruppo (giovani ed educatori) sarà ospitato presso "Casa a Colori - Padova" un ostello
confortevole e ben arredato che è stato rinnovato quest'anno situato nella parte sud della ci à, a 3 km
dal centro della ci à. Perno eranno in stanze triple o quadruple, divise per genere, allo stesso piano del
loro responsabile di gruppo.
A "Casa a Colori" parteciperanno alle a vità al coperto, nella sala riunioni e all'aperto, nel parco proprio
accanto all'ediﬁcio. All'interno c'è una sala da pranzo dove tu o il gruppo avrà i pas principali e le
pause. E’ stato previsto di portare tu o il gruppo a cena fuori per 3 sere per perme ere i partecipan di
conoscere ed assaporare anche il centro storico di Padova.
Vicino all'ostello c'è un supermercato, alcuni negozi e un campo da calcio. La fermata dell'autobus è a
300 metri e collega al centro ci à in 15 minu . Inoltre a 500mt c'è una pista ciclabile e pedonale
circondata dall'ambiente naturale che si estende lungo tu o il ﬁume della ci à.
Indirizzo di ‘Casa a Colori’:
Via del Commissario n.42, 35124 - Padua (Italy)
conta di ‘Casa a Colori’:
+39 049 680332 - info@casaacolori.org - h ps://www.casaacolori.org/

Viaggio e arrivo presso ‘Casa a Colori’
Chiediamo ai partecipan italiani seleziona di farci sapere l’orario di arrivo almeno un paio di giorni di
prima dell’inizio delle a vità, tenendo presente che il trasporto dovrà essere organizzato
autonomamente (vedi sessione cos ) e che l’accoglienza sarà garan ta dalle 14.30le 18 .

Responsabile proge o per Jonathan Coop
Alice M. Trevelin :

+39 348 934 2361 - alice.trevelin@jonathancoop.com
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Program/Agenda
Day 0
Sun 1.09

Day 1
Mon 2.09

Day 2
Tue 3.09

Day 3
Wed 4.09

Day 4
Thu 5.09

Day 5
Fri 6.09

WARM UP DAY INTRODUCTION TO FAKE NEWS

TRAINING MATERIAL
IN ACTION

TRAINING MATERIAL
IN ACTION

FAKE OFF - APP
IN ACTION

CLOSURE & OUTLOOK

GETTING TO KNOW FAKE OFF
APP
(Future Balloons)

PITCHING FAKE OFF APP

APPLYING THE FAKE OFF APP
– TEST AND CHALLENGE IT

WHAT ‘S NEXT?

9.30– 10.00

Icebreaker Ac vity (GoEurope)

10.00 – 11.00

11.00 – 11.15
11.15 – 12.30

INTRO TO FAKE OFF PROJECT AND
THE MOBILITY
(BIT)

STEP 1
INFORMATION LITERACY
(ÖIAT)

SUNDAY

GETTING TO KNOW TO EACH
OTHER AND BUILDING ACTIVITY

STEP 1
INFORMATION LITERACY

STEP 3
APPLY NEW SKILLS IN DAILY LIFE

(ÖIAT)

(YEPP)

(GoEurope)

WHAT IS FAKE NEWS ?

STEP 2
CREATE NEW HABBITS

(LOGO)

(LOGO)

15.00 – 15.15

WHY IT SHOULD BOTHER ME?
( LOGO)

16.30 – 17.00

(BIT)

(Future Balloons)

EVALUATION AND FEEDBACK
OF APP
LEISURE ACTIVITY

Free me

FINAL EVALUATION
and CLOSURE

(Future Balloons)

(bit)
BREAK

STEP 2
CREATE NEW HABBITS
(LOGO)

How can the APP be
promoted by young people?
(GoEurope)

Reﬂec on (YEPP)

17.00 – 19.30

Free me

Reﬂec on (YEPP)
Free me

19.30 – 21.00
21.00 - ….

DEPARTURE

BREAK

15.30 – 16:30

(Jonathan)

LUNCH

(a er lunch)

14.00 – 15.00

STEP 3
APPLY NEW SKILLS IN DAILY LIFE
(YEPP)
BREAK

ARRIVAL

1ST OF
SEPTEMBER
12.30 – 14.00

Day 7
Sat 7.09

Free me

Free me

Intercultural night
(Portugal - Spain)

Goodbye party + Youhtpass
delivery

DINNER
Welcome
evening

Free/entertaining evening

Intercultural night
(Austria - Italy)

Free/enterteining evening

SATURDAY
7TH OF
SEPTEMBER
(a er
breakfast)

Consenso al viaggio del minore
(Da compilare in ogni parte)

A chi di competenza,
il/la sottoscritto/a
genitore affidatario legittimo e/o genitore non affidatario e/o tutore legale di:
Il Minore
Nome completo del minore:
Data di nascita:
Luogo di nascita:
N. di passaporto o carta d’identità:
Data di emissione:
Data di scadenza:
Itinerario
Mio/a figlio/a viaggerà e permarrà a Padova nel periodo compreso tra 1 e 7 settembre 2019.
Durante questo periodo, egli/ella alloggerà con (nome del responsabile dell’organizzazione)
presso:
Nome ed indirizzo dell’alloggio:
Indirizzo: Via del Commissario n.42, 35124
Città: Padova
Provincia: Padova
Paese: Italia
Con i seguenti contatti: +39 049 680332 - info@casaacolori.org
Il/La sottoscritto/a conferma che proprio/a figlio/a seguirà le istruzioni dei formatori
responsabili. Ad ogni modo in caso di atti violenti, consumo di alcool o droga sarà mio

