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YOUTH MYTHBUSTERS – PRESS RELEASE #1 

La riduzione della disoccupazione giovanile e la strategia per impegnare in modo efficace il maggior numero 

possibile di giovani in Europa nel mondo del lavoro sono al centro del programma politico dell’UE. La crisi 

economica ha portato ad alti livelli di disoccupazione giovanile e quindi al disimpegno dei giovani.  

 

Tenendo conto di questo contesto, il nuovo progetto europeo Youth MythBusters, stimolando i giovani 

blogger ad assumere il ruolo di Leader e a responsabilizzare i loro pari a rischio di esclusione sociale (inclusi 

i NEET), YouthMythBusters mira a promuovere l'impegno civile e politico di questi ultimi e a combattere 

fake news, manipolazione e propaganda. 

 

In particolare, il progetto YouthMythBusters  (YMB) consiste in un programma di sviluppo delle capacità per  

giovani influencer che mira a prepararli ad assumere il ruolo di leader giovanili al fine di stimolare la 

partecipazione civile e politica tra i loro pari. Il consorzio aiuterà questi leader ad acquisire competenze per 

rafforzare l'impegno civile e politico dei loro pari e per combattere la manipolazione, la propaganda e le 

fake news. Sarà poi sviluppata una piattaforma di e-learning con l'obiettivo di fornire moduli digitali ai 

giovani leader per migliorare l'alfabetizzazione digitale dei pari. Inoltre, sarà sviluppata una guida per le 

attività di mythbusting per l’identificazione di fake news, propaganda e manipolazione mentre 

raccomandazioni a livello nazionale ed europeo saranno preparate per policy makers e decisori politici per 

proporre soluzioni ad hoc. 

 

Il progetto ha dato avvio alle sue attività nel settembre 2019 e durerà 25 mesi e vedrà protagoniste 

organizzazioni di 5 paesi europei: Cipro, Grecia, Italia, Repubblica Ceca e Ungheria. 

 

Prima attività sarà la selezione dei giovani influencer. 

 

Per saperne di più visitare il sito  

https://www.youthmythbusters.eu/the-project/innovation/  

 

 

Per informazioni sulle attività in Italia contattare ASSOCIAZIONE ISES, Corso Cavallotti 15 – 

15121 Alessandria info@associazioneises.org 
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