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WIRES – CROSSED? 

La centralità del progetto WIRES-CROSSED è quella di sviluppare le capacità delle persone 
comuni per far fronte allo stress e alle tensioni della società odierna, mitigando l'impatto delle 
campagne di notizie false (fake news) volte a destabilizzare lo status quo. 

Intendiamo costruire una cornice per un Centro Informativo di 
Comunità che fornisca alle comunità locali tutte le conoscenze, abilità 
e competenze per sviluppare, gestire e mantenere un servizio 
infomativo multimediale completo per i residenti locali. 

 
Il progetto persegue un approccio basato sullo sviluppo di comunità, per dare valore alle 
risorse presenti nelle comunità locali in cui i partner hanno sede e per riunirli sotto un 
ombrello comune di Media di Comunità e per diffondere ai residenti notizie reali sull'area 

d’interesse. 
Audio-visivo: introduzione alle tecniche di produzione 
audiovisive di base che utilizzano piattaforme 
multimediali disponibili. 
Testo: come scrivere un blog o un micro-blog accattivante 
e utilizzare i canali social più popolari per rendere questi 
contenuti di dominio pubblico. 
Foto: facilitare la comprensione dei principi base della 
buona fotografia e di come attirare follower sulle più 
popolari piattaforme social di condivisione di foto. 
Audio: come sviluppare il contenuto di un podcast e come 
produrlo e modificarlo per la pubblicazione su appropriati 
canali social. 
Grafica: come progettare una campagna visiva o 
un'infografica efficace utilizzando software open source e 
come presentarla all'interno delle comunità locali e 
pubblicarla su appropriati canali social. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER #1 

FINALITÀ 

WIRES - CROSSED sviluppa 
le abilità sui nuovi media 

con le stesse modalità 
utilizzate dalle 

organizzazioni che 
impiegano tempo ed 

energie nel tentativo di 
sovvertire l'informazione. 

La formazione sulle 
competenze digitali 

affronta sia le competenze 
tecniche sia le capacità di 

sviluppo dei contenuti, 
che include: 

WIRES-CROSSED garantisce, inoltre, che i nuovi team dei 
Media di Comunità assicurino di: 
 comprendere le caratteristiche chiave delle notizie false e 

la minaccia che rappresenta per la società; 
 essere formati per abbinare le notizie che producono ai 

canali multimediali corretti; 
 essere completamente esperti nel GDPR; 
 comprendere la proprietà intellettuale, i problemi di 

copyright e le corrette procedure di citazione; 
 essere in grado di moderare efficacemente i contenuti 

multimediali per garantirne l'appropriatezza alla 
pubblicazione. 

Poiché gli educatori degli adulti e di comunità sono i 
principali intermediari a supporto dei team dei Media di 
Comunità, sarà fornito un Programma di Formazione 
Formatori che assicuri la panoramica completa di tutte le 
risorse di cui sopra. 

"fake news" è una frase 

onnicomprensiva e 

ampiamente utilizzata 

oggigiorno per descrivere le 

inesattezze nei mezzi 

d'informazione, ma anche 

per screditare i notiziari che 

presentano un punto di vista 

differente 
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Durante la riunione di avvio nell'ottobre 2019, i partner si 
sono incontrati a Virginia, in Irlanda, per conoscersi, discutere 
gli obiettivi del progetto e fare ulteriori piani. Lo scopo di 
questo incontro è stato quello di condividere gli obiettivi del 
progetto, finalizzare il piano di gestione con rifermento 
all'implementazione dei compiti e la produzione dei risultati, 
spiegare i ruoli e le responsabilità di ciascun partner, discutere 
le questioni relative alla diffusione, alla garanzia della qualità, 
alla conformità e allo sviluppo appropriati indicatori di impatto 
e impostare il tono, lo stile e la visione dell'intero progetto. 
 

Il secondo incontro di partenariato si è svolto a 
Rzeszow, in Polonia, nel febbraio 2020. L'attenzione 
principale di questo incontro è stata posta sulla 
creazione di un set completo di moduli e risorse per 
lo sviluppo delle competenze di produzione 
multimediale. La discussione ed il brainstorming si 
sono focalizzati sui formati multimediali da utilizzare, 
sul loro sviluppo e su come presentare le risorse 
realizzate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Come rimanere in contatto con 
WIRES - CROSSED 

Se desideri unirti ai gruppi locali 
contatta il partner nel tuo paese o il coordinatore 

per ricevere ulteriori informazioni 
 

Visita il nostro sito:  
https://wirescrossed.eu/  

e seguici su Facebook: 
https://www.facebook.com/WiresCrossedProject/ 

WIRES – CROSSED 
 

è un consorzio di 7 partner che 

rappresentano: Croazia, Cipro, Repubblica 

Ceca, Germania, Irlanda, Italia e Polonia 
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Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della 
Commissione europea. Questa pubblicazione riflette solo le 
visioni dell'autore, e la Commissione non può essere ritenuta 
responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle 

 informazioni in essa contenute.
 Progetto numero: 2019-1-DE02-KA204-006115
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