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Nei primi anni di Internet, sembrava 

rivoluzionario che tutta l'informazione fosse 

a portata di click per chiunque, dovunque e 

in qualsiasi momento. Molti speravano che 

questa tecnologia, intrinsecamente 

democratica, potesse determinare una 

maggiore partecipazione di cittadini meglio 

informati a discussioni, dibattiti elettorali e 

incontri pubblici. 

 

Oggi, sono molti gli osservatori preoccupati 

che algoritmi di ricerca e social stiano 

minando la qualità delle news online. Il 

timore è che la cattiva informazione possa 

indebolire la democrazia nell'era digitale. 

 

Fake news, disinformazione, 

misinformazione e cattiva informazione sono 

gravi minacce nel mondo digitale moderno. 

L’information disorder, la velocità delle 

informazioni e l'abbondanza di fonti online a 

cui siamo tutti sottoposti porta le persone, 

soprattutto i più giovani, ad analizzare 

frettolosamente le notizie e ad affidarsi a 

canali di informazione che spesso non sono 

affidabili al 100%. 

Si può quindi sostenere che uno dei canali 

principali per la diffusione di fake news siano 

le comunità online che sono anche 

classificate come la fonte di notizie 

quotidiana scelta dalla Generazione Z 

(under 22). 

Secondo la ricerca realizzata da Fondazione 

Mondo Digitale (2019-20), sia giovani 

(48,2%) che adulti (44,8%), considera 

Internet il principale veicolo di informazione. 

Fra i giovani emerge anche l’ampio utilizzo 

dei social network a fini informativi, che, 

invece, sono consultati soltanto da 1 adulto 

su 3. 

 

Proprio i social, però, insieme al passaparola, 

sono ritenuti fra le principali fonti di 

disinformazione sia secondo i giovani che 

per gli adulti. Fondamentale quindi saper 

distinguere l’autenticità delle notizie, ma in 

quanti sanno davvero farlo? 

 

Considerato quindi il quadro generale, è 

quindi urgente e, necessario, mettere in 

chiaro che ogni persona, con un solo clic, 

può diventare un moltiplicatore di fatti incerti 

e non verificabili che contribuiscono a un 

cambiamento qualitativo nella struttura e 

cultura del discorso sociale e hanno un 

impatto su come le altre persone formano le 

proprie opinioni. 

 

Questa guida sarà utilizzata dagli Young 

Influencer per progettare e attuare azioni di 

“Caccia alle Bufale” che mirano a 

promuovere l'impegno civico e politico dei 

pari, compresi i giovani vulnerabili e i NEET. 

 

In particolare, questa guida si propone di: 

 migliorare la conoscenza e la consapevolezza sulla diffusione delle fake news attraverso 

la creazione di gruppi di pari; 

 esplorare percorsi possibili e efficaci per ridurre le fake news organizzando gruppi di 

“cacciatori di bufale”; 

 promuovere un’informazione più responsabile e combattere le fake news. 

 

1. INTRODUZIONE 
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Sappiamo che è difficile essere sempre vigili, ma ci sono dei campanelli d’allarme che non 

possiamo ignorare. 

 

Ecco 5 regole da applicare quotidianamente per trasformare ognuno di noi in un consumatore di 

informazioni attento e consapevole. 

 

Regola #1 "Sempre prima le fonti!" Imparare a distinguere tra fonti affidabili e non è molto 

importante per utilizzare il web, difendersi dalle fake news e informarsi correttamente. Non solo: 

riconoscere le fonti permette anche di divulgare notizie esatte, stare correttamente sui social e 

sapere dove cercare le informazioni. Valutare l’affidabilità di una fonte può sembrare una perdita 

di tempo, ma è un processo fondamentale che andrebbe sempre applicato quando si naviga sul 

web: all’inizio ti sembrerà noioso, ma con il tempo e la costanza verrà quasi in automatico, e ti 

abituerai a riconoscere a colpo d’occhio quali fonti sono valide. 

Leggere con attenzione il nome del sito da cui proviene l’informazione è un primo passo per 

iniziare una selezione (attenzione ad errori di battitura o somiglianze sospette con nomi di siti più 

celebri). Fai una veloce ricerca incrociata: digita il nome del sito su Google; controlla in che 

posizione appare nella ricerca e quanti risultati ottieni; verifica eventuali account social collegati 

(spunta di riconoscimento, numero di follower, rimandi al sito o ad altri canali, tag di altri utenti, 

ecc.); dai un’occhiata alla reputazione sul web (recensioni, link in altri articoli, ecc.). 

Importante verificare anche da chi è gestito il sito: cerca, solitamente nella parte inferiore della 

pagina o in una sezione apposita (“Contatti”, “Chi siamo”), il nome della persona, agenzia, 

azienda o associazione proprietaria, verificando (con una semplice ricerca) l’esistenza della 

stessa. Controlla che indirizzi e contatti corrispondano, l’eventuale esistenza di una sede fisica, 

leggi qua e là se ne parlano altri articoli… Controlla anche che i link inseriti nella pagina 

rimandino ad altri siti a loro volta affidabili: un sito fatto come si deve cita sempre le fonti, e 

prende le proprie informazioni da luoghi sicuri e certificati. 

 

Regola #2 “Pensa prima di condividere!” Non essere impulsivo, se leggi una notizia/post che 

trovi interessante, simpatica o divertente che proviene da una fonte che consideri affidabile al 

100%, prenditi comunque qualche minuto prima di condividerla. Quindi, se vuoi condividere 

qualcosa, leggi l'intero articolo, magari il titolo è un acchiappa click, e pensa a cosa e come 

condividere. E se l'intero processo di ragionamento ti dà risultati positivi ... vai e condividi, 

tenendo sempre presente che le cose che condividi con i tuoi amici possono alla fine sempre 

essere condivise con e da altri. 

 

 

 

2. NON DIMENTICARE! ECCO COSA FARE PER 
CONTRASTARE LE FAKE NEWS 
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Regola #3 “Attenzione ai repost!” Appartengono a una particolare categoria di "meccanismo 

di condivisione" e lavorano come i pettegolezzi in una piccola città, ogni volta che una vecchia 

storia viene raccontata c'è la possibilità che dettagli importanti cambino o si perdano nella 

narrazione. Quando decidi di approfondire una storia online devi chiederti da dove sia venuta 

fuori e quando per evitare il rischio del "collasso del contesto": non importa quanto lontano o 

quanto tempo fa sia accaduta una storia, può sempre sembrare stia avvenendo nel presente, 

proprio ora, nel tuo quartiere. 

 

Regola #4 “Sii attivo! Dai la caccia alle Fake News!” Lo sai che Facebook e Twitter mettono 

a disposizione degli utenti la possibilità di segnalare un post ambiguo al sistema generale, che 

poi deciderà se cancellarlo o meno? Lo hai mai fatto? Se la risposta è no, allora provaci! Con un 

semplice clic su "Segnala" puoi essere utile a tutta la tua community online. Sono strumenti 

molto intelligenti e semplici, anche se purtroppo ancora poco conosciuti. 

 

Regola #5 “Cerca di liberarti della tua bolla online” Sii consapevole che nel mondo dei social 

media tutto ciò che “ti piace” si trasforma in articoli, note, post, follower, ecc ... a cui potresti 

essere interessato. L'appartenenza a gruppi o comunità online è una buona cosa, ma fai 

attenzione che non diventino la tua unica fonte di informazioni. Ad esempio, se segui un politico, 

i social media potrebbero presentarti solo notizie, articoli, forum e gruppi che condividono e 

rafforzano la tua opinione. Invece, è sempre necessario avere la possibilità di uscire da questa 

bolla acquisendo informazioni da qualcuno che non la pensa esattamente come te. Quindi, se ti 

senti come in una bolla cercando di ripensare alle notizie che ti vengono proposte, più fonti sono 

preferibili a un'unica fonte. Confronta più fonti ed espandi la tua rete di informazioni per 

includere diverse prospettive da fonti di qualità. 
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Lavorare in squadra rappresenta sicuramente una risposta efficace alla disinformazione. 

Collaborare con altri significa: 

• Dimostrare la capacità di lavorare in modo efficace e rispettoso con altri. 

• Dimostrare flessibilità e volontà di essere d'aiuto nel fare i compromessi necessari per 

raggiungere un obiettivo comune. 

• Assumersi la responsabilità condivisa del lavoro collaborativo e valorizzare i contributi 

individuali forniti da ciascun membro del team. 

Il team working è un metodo di lavoro efficace, che può trasformare un gruppo di persone in una 

squadra affiatata e determinata a raggiungere obiettivi specifici. 

Spesso, il concetto di lavoro di gruppo viene associato al lavoro di squadra, ma esistono delle 

differenze sostanziali. Le persone all’interno di un “gruppo” sono mosse dagli stessi intenti, ma 

concentrate sulle proprie prestazioni individuali: questo aiuta la competitività e stimola a fare 

meglio, però distrae dall’obiettivo comune. 

Il lavoro di squadra è, invece, qualcosa di più complesso, strutturato e potente (Belbin, 2010). 

 

Alla base di un lavoro di squadra efficace ci sono l'apertura e il rispetto per la diversità. È 

essenziale percepire la diversità dei membri del team come un dono che aggiunge valore al 

processo di collaborazione e al lavorare insieme.  

 

Il lavoro di squadra è un metodo efficace per arginare la diffusione delle fake news in quanto:   

 Promuove l’apprendimento e la creatività. Quando le persone lavorano in squadra la 

creatività prospera. Il brainstorming ispira le persone, genera nuove idee, supera punti di 

vista obsoleti e permette di creare soluzioni innovative e più efficaci. Il lavoro di squadra 

massimizza le conoscenze dei singoli e facilita l’acquisizione di nuove abilità: questo è 

uno dei pilastri nel processo di formazione di team building e trova solide basi nelle 

metodologie di formazione esperienziale. Un clima di interazione, in cui condividere le 

esperienze vissute e le emozioni provate, è il veicolo più rapido per acquisire 

consapevolezza e conoscenze. 

 Combina i punti di forza dei singoli membri del team. Poter lavorare in team permette 

di attingere conoscenze e soluzioni dai propri compagni. Ogni individuo può rendersi utile 

con le abilità che possiede e contribuire al meglio nelle diverse fasi del processo che 

porta al raggiungimento dell’obiettivo. Se le persone sono libere di esprimere il loro 

potenziale possono ottenere riscontri positivi, che aumentano l’autostima e abbassano la 

frustrazione. Inoltre, i membri del team riconosceranno le qualità altrui e potranno fidarsi 

l’uno dell’altro, sapendo su quali talenti individuali poter contare. La combinazione dei 

diversi punti di forza crea una squadra coesa e fiduciosa. 

3. LAVORARE IN SQUADRA È SEMPRE MEGLIO 
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 Costruire la fiducia: fare affidamento su altre persone crea fiducia e il lavoro di squadra 

stabilisce solide relazioni tra i membri del team. Nonostante i disaccordi occasionali, un 

team efficiente ama lavorare insieme e condivide un forte legame. 

 Insegna le competenze di risoluzione dei conflitti. Uno dei vantaggi pratici del lavoro 

di squadra è il problem solving: la risoluzione dei problemi. Questi possono essere 

rappresentati da conflitti interni o da situazioni esterne, che si manifestano durante le fasi 

di un progetto. Quando si forma un team, le persone provengono da ambienti diversi, 

hanno stili di lavoro e abitudini differenti, quindi possono manifestarsi delle conflittualità. 

Tuttavia, i membri sanno che dovranno risolverle, se non vogliono pregiudicare il lavoro di 

tutti. I problemi possono arrivare anche da risultati negativi o intoppi nel processo di 

pianificazione del progetto. Un team coeso ha la forza per risolverli con prontezza, 

rispetto a un gruppo di lavoro in cui ognuno agisce in solitaria.  

 

Quindi, risolvere problemi, portare a termine compiti difficili e aumentare la creatività, motivare 

l'unità nel gruppo e l'impegno dei membri verso l’obiettivo comune sono solo alcuni dei principali 

vantaggi che il lavoro di squadra ha per i giovani. 
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Esistono diversi tipi di team e ognuno risponde a esigenze diverse. Quando l'obiettivo è creare 

un ambiente di lavoro giovane e collaborativo, la soluzione ideale è la costituzione di un team di 

pari. 

Seguendo l'impegno specifico per smascherare quante più fake news possibile, i team del 

progetto Youth Myth Buster saranno composti da persone che hanno esperienze e background 

simili, senza alcun collegamento gerarchico tra loro, che lavorano insieme e condividono 

competenze per raggiungere un obiettivo comune. 

E sebbene non esista un unico "modo giusto" per formare e coinvolgere un gruppo di pari, alcuni 

elementi chiave sono inevitabili per costruirne uno di successo, come la flessibilità dei membri, 

relazioni a due vie efficienti e l'impegno dei membri a creare un proficuo ambiente di lavoro.   

 

Esistono tre approcci generali per coinvolgere le persone in un team di pari: 

1. Uno-a-uno: coinvolgere due persone che lavorano insieme e si aiutano a vicenda per portare 

a termine la loro missione. Questo può avvenire in un contesto molto informale, ad esempio, 

due amici che si incontrano per parlare di un problema condiviso (un sito di notizie che leggono 

di solito o account su Facebook, Instagram che seguono, ecc.). In alcuni casi di un peer team 

uno-a-uno organizzato più formale, una delle due persone potrebbe aver ricevuto una 

formazione, ad esempio nelle capacità di mentoring. Una persona potrebbe avere una 

maggiore "esperienza personale contro le fake news" e tale esperienza potrebbe essere 

trasferita ad altri, con un effetto cascata e questo può significare che una persona può fornire 

più supporto all'altra a volte; 

2. Gruppo di pari: questo tipo di metodo coinvolge tre o più persone che si uniscono per 

sostenersi a vicenda. Ci sono molti modi per farlo, da gruppi che assegnano diversi ruoli 

ufficiali e conducono attività strutturate, fino a riunioni libere e informali; 

3. Gruppo di pari online: lavorare tra pari online è un approccio ben diverso da quello in 

presenza, soprattutto considerando la mancanza di discussione, che è il fulcro del processo “in 

presenza/faccia a faccia”, ma allo stesso tempo, il gruppo online (che può discutere su zoom, 

skype ...) da la possibilità ai suoi membri di avere più tempo per riflettere su una questione. Al 

momento, laddove la COVID19 non dovesse consentirci di incontrarci fisicamente, i gruppi 

online possono cooperare e scambiare idee attraverso numerose applicazioni online e 

organizzare campagne comuni contro sfide e problemi in corso. 

Inoltre, gli approcci basati sul lavoro di squadra portano con sé numerosi vantaggi in quanto 

producono costantemente risultati di qualità superiore e promuovono un senso di comunità 

attorno a valori condivisi. La revisione tra pari incoraggia il dialogo costruttivo tra i membri di una 

comunità di pratica e consente ai membri inesperti di apprendere all'interno di una comunità di 

revisori tra pari. 

4. CACCIA ALLE BUFALE: GRUPPI DI PARI 

PER SMASCHERARE LE FAKE NEWS 
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Tutte le squadre hanno bisogno di un leader per non parlare di un gruppo di colleghi. Il leader 

non deve necessariamente dare ordini, ma il suo compito è più quello di orientare il team verso 

un obiettivo comune che risponda a un'interpretazione condivisa. 

Infatti, come affermato nella Harvard Business Review "The Secrets of Great Teamwork" 

(https://hbr.org/2016/06/the-secrets-of-great-teamwork), il fondamento di ogni grande squadra è 

una direzione che stimola, orienta e coinvolge i suoi membri. I team non possono essere ispirati 

se non sanno a cosa stanno lavorando e non hanno obiettivi espliciti. Questi obiettivi dovrebbero 

essere impegnativi (quelli modesti non motivano) ma non difficili tanto da scoraggiare la squadra. 

Quindi l'impegno di tutti i membri del team verso il raggiungimento di obiettivi comuni è il 

compito principale di ogni buon leader. 

 

Ovviamente, guidare un gruppo di pari è qualcosa di molto diverso dal guidare un gruppo 

gerarchico, ma anche per i peer team, ci sono alcune abilità / attitudini che sono necessarie: 

1. Atteggiamento positivo: il team reagirà all'atteggiamento del leader e il modo in cui 

affronta i compiti influenzerà coloro che lo circondano. Avere un atteggiamento positivo 

creerà un "ambiente di lavoro" più favorevole. 

2. Diffondere la fiducia: fare in modo che il team si senta soddisfatto del proprio lavoro. 

Come pari, il leader può riferirsi ai membri e far sentire tutti i membri a proprio agio nel 

parlare. 

3. Essere di mentalità aperta: cercare di accettare ogni punto di vista e prendere la 

decisione migliore a vantaggio della squadra. 

4. Convalida: le persone hanno opinioni diverse e forse non sono le migliori ma bisogna 

comunque apprezzare i pensieri di tutti. 

 

Inoltre, per garantire l'efficacia nel guidare i propri pari è necessario costruire e mantenere un 

“sano spirito di squadra” dando tempo alle persone di conoscersi, facilitando la discussione su 

come il gruppo vuole lavorare e stimolando un ambiente in grado di incoraggiare tutti membri a 

contribuire, anche quelli più timidi, facendo domande e condividendo idee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PEER LEADER PER UN PEER TEAM 
 

https://hbr.org/2016/06/the-secrets-of-great-teamwork
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6. RIFERIMENTI 
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Sulla base della presente guida, gli Young Influencer organizzeranno squadre di cacciatori di 

bufale, con l'obiettivo di promuovere l'impegno civico e politico dei loro pari, compresi i NEET e 

altri giovani vulnerabili.  

 

Le attività principali saranno l'identificazione di fake news, propaganda, manipolazione che 

saranno monitorate principalmente dagli Young Influencer e dai Gruppi Consultivi Nazionali ed 

Europeo in collaborazione con i partner del progetto. 

 

Le azioni comprenderanno azioni online di caccia alle bufale, ovvero campagne (on e offline), 

canali YouTube, video, ecc. Attraverso queste azioni i giovani, compresi i NEET e altri giovani 

vulnerabili, avranno l'opportunità di aumentare il loro impegno civico e politico e di migliorare le 

loro capacità di alfabetizzazione mediatica e di pensiero critico. 

 

gli Young Influencer, Gruppi Consultivi Nazionali ed Europeo e i partner del progetto 

selezioneranno la migliori azioni presentate dai giovani partecipanti. La migliore azione sarà 

selezionata tenendo conto della sua rilevanza, del suo impatto, della sua efficacia e della sua 

divulgazione (in termini di like). 

 

La selezione della migliore azione verrà effettuata in due passaggi: 

1. Livello nazionale (marzo 2021): il Gruppo Consultivo italiano, in collaborazione con 

ISES, deciderà la migliore azione di caccia alla bufala, sulla base dei seguenti criteri: 

- rispondenza al tema (5 punti)  

- efficacia comunicativa (5 punti)  

- originalità del soggetto (5 punti)  

- qualità di realizzazione (5 punti)  

Saranno considerati classificabili gli elaborati che conseguiranno un punteggio non inferiore a 

10/20. 

Il giudizio della commissione valutatrice è insindacabile. 

 

2. Livello europeo (aprile 2021): l’azione vincitrice in ogni paese partner del progetto sarà 

resa visibile sul sito web del progetto, in una sezione dedicata e sottoposta alla votazione 

online (popolare). 

Sul sito sarà possibile per tutti gli utenti votare, con un semplice LIKE, la propria azione 

preferita in Europa. Ogni utente potrà votare più elaborati, ma sarà possibile dare un solo 

voto per ogni elaborato. Facendo clic su "Mi piace" il voto sarà registrato. La somma dei 

TERMINI & CONDIZIONI PER LA SELEZIONE 

DELLE MIGLIORI AZIONI DI CACCIA ALLA BUFALA 
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voti ottenuti online darà il punteggio assegnato a ciascun elaborato. Il numero di voti sarà 

visibile sotto ogni creazione. Sarà premiato l’elaborato che avrà ottenuto la maggioranza 

dei voti. Il vincitore/la vincitrice sarà annunciat* online sul sito web del progetto e sui profili 

dei social dei partner e sulla pagina Facebook del progetto il 31 maggio 2021. 

 

L’azione vincitrice sarà promossa attraverso i social media dei partner e sarà inclusa nelle 

raccomandazioni europee del progetto (IO4) come best practice su come contrastare le fake 

news, sui social media e sui comunicati stampa sul progetto e, infine, sarà presentata e 

discussa durante la riunione finale del progetto. 

 

Finalità e oggetto 

I partecipanti dovranno creare un prodotto multimediale che identifichi la propaganda, la 

manipolazione e le fake news online e presentare la vera storia. 

I partecipanti possono con la loro azione / prodotto: 

• Descrivere una fake news e come identificarla e contrastarla; 

• Descrivere un'esperienza personale con le fake news; 

• Descrivere come difendersi dalle fake news con azioni concrete. 

 

Oggetto del concorso è la realizzazione di un’opera appartenente a una delle seguenti categorie: 

• Un articolo o fumetto realizzato eventualmente anche con Scratch o digital storytelling 

sul tema del concorso. Qualunque proposta andrà accompagnata da una ricerca 

presentata su un programma di videoscrittura e la qualità dell’elaborato contribuirà alla 

valutazione complessiva del progetto; 

• Messaggio pubblicitario/spot di massimo 90 secondi. Qualunque proposta dovrà 

essere accompagnata da una presentazione multimediale in power point (o equivalente 

open source) e la qualità dell’elaborato contribuirà alla valutazione complessiva del 

progetto; 

• Una foto/un poster. Qualunque proposta dovrà essere accompagnata da una 

presentazione multimediale in power point (o equivalente open source) e la qualità 

dell’elaborato contribuirà alla valutazione complessiva del progetto; 

• Un articolo che presenta la vera storia contro una fonte identificata come fake news, 

propaganda o manipolazione. In questo caso, qualunque proposta dovrà essere 

corredato dalle fonti che verificano la credibilità dell’articolo. 

 

Tutti gli elaborati devono essere una creazione originale dall'inizio alla fine. 

Le produzioni possono essere in inglese o in qualsiasi lingua ufficiale del partecipante ma con 

l'aggiunta di sottotitoli in inglese (su questo sito è molto facile creare sottotitoli gratuiti 

https://amara.org/en/). 

 

Partecipanti 

NEET, giovani vulnerabili e giovani in generale di età compresa tra i 18 e i 35 anni. 
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Come saranno create le squadre di cacciatori di bufale? 

OPZIONE 1 - 1 Young Influencer potrà collaborare con 5 partecipanti (in un rapporto “Uno a 

Uno”). Quindi in totale avremo 5 team diversi, per un totale di 25 partecipanti singoli. 

OPZIONE 2 - 1 Young Influencer potrà formare una squadra da 2 a 5 partecipanti. (Il numero 

totale dei partecipanti rimarrà invariato) 

 

Termine di presentazione degli elaborati 

30 marzo 2021 

 

Trasmissione degli elaborati 

Gli elaborati dovranno essere inviati via mail a Dolores Forgione – 

dolores.forgione@associazioneises.org  

 

Premio 

Una collaborazione a titolo gratuito con OFFICINA MAGAZINE (www.officinamagazine.it) in 

qualità di articolista. 

 

 

 
 

REGOLE DI PARTECIPAZIONE 

1. La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale del presente bando. 

 

2. I dati personali, conferiti con la compilazione della scheda di partecipazione (in 

accompagnamento all’opera) e tutti quelli contenuti nell’opera, saranno trattati, con 

strumenti prevalentemente elettronici, da ISES. 

 

3. Previo consenso dell’autore, l’elaborato potrà essere utilizzato (integralmente, 

parzialmente, con o senza rielaborazioni e/o integrazioni) dagli organizzatori, e concessa 

a titolo gratuito per la diffusione al pubblico – attraverso materiale informativo, a mezzo 

mailto:dolores.forgione@associazioneises.org
http://www.officinamagazine.it/
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web o altri media, quali: carta stampata, TV e altri canali di diffusione destinati al pubblico 

– per diffonderne la conoscenza e per finalità istituzionali. 

 

4. Gli elaborati devono essere inviati a mezzo email a Dolores Forgione – 

dolores.forgione@associazioneises.org 

Gli elaborati devono essere nominati con il nome del partecipante e il paese di 

provenienza ad esempio Mario-Rossi_Italia.jpg/Maria-Bianchi_Italia.jpg 

Eventuali elaborati inviati senza essere stati nominati correttamente non saranno 

considerati idonei. 

 

5. Le foto devono essere salvate in formato .jpg a 300PPI - dimensione consigliata di 1300 x 

867 px. Dimensione max fino a 3MB. 

 

6. Un video può avere una durata massima di 90 secondi (con sottotitoli in inglese, se 

necessario). Sarà accettato qualsiasi formato video compatibile con Youtube. 

 

7. Gli articoli dovranno avere al massimo 200 parole. 

 

8. Ogni squadra potrà presentare 1 solo elaborato.  

 

9. I partecipanti sono gli unici proprietari e autori degli elaborati e mantengono il 100% del 

copyright del proprio lavoro. Il vincitore dovrà firmare un accordo copy left, in modo che il 

progetto possa pubblicizzare l'opera. 

 

10. Il partecipante, aderendo al concorso, accetta di attenersi alle seguenti regole: 

a. non produrre materiale o comunicazioni con contenuti potenzialmente offensivi  

b. rispettare i principi che regolano l’ordine pubblico e la sicurezza sociale evitando 

messaggi, immagini o altro materiale che possa istigare al compimento di reati, all’uso di 

violenza o ad atti violenti, a qualsiasi forma di partecipazione o collaborazione ad attività 

illecite 

c. l’opera non deve essere lesiva del decoro e della dignità umana, o avere contenuti 

pornografici o contrari al buon costume o che favoriscano la prostituzione o la 

pedopornofilia 

d. l’opera non deve contenere materiale offensivo o diffamatorio nei confronti di 

chicchessia, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio, irriverenza o minaccia 

e. non deve usare materiale che contenga dati inerenti alla salute, alle opinioni politiche o 

religiose, alle origini razziali o alle abitudini sessuali di terzi 

f. non produrre opere con materiale contenente pubblicità o sponsorizzazioni a 

pagamento 

g. non usare materiale che ritragga minori – o riferimenti a minori – senza che vi sia una 

espressa autorizzazione del genitore/i o esercente la potestà sul/i minore/i; 

mailto:dolores.forgione@associazioneises.org


 16  
 

 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità in tal senso. 

 

11. Gli elaborati non devono violare i diritti d'autore, i marchi, i diritti contrattuali o qualsiasi 

altro diritto di proprietà intellettuale di terze persone o entità, né violare i diritti di privacy o 

pubblicità di qualsiasi persona e non possono includere: 

- Marchi di proprietà di terzi. 

- Materiali protetti da copyright di proprietà di terzi (inclusi dialoghi di film o composizioni 

musicali). 

- Nomi, sembianze, voci o altre caratteristiche che identificano celebrità o altri personaggi 

pubblici, vivi o morti. 

 

12. L'esclusione dall'azione può essere determinata in caso di elaborati ritenuti non pertinenti 

all'oggetto del concorso e / o in caso di irregolarità riscontrate nella votazione online, a 

seguito di tempestiva verifica. 

 

VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 

La selezione della migliore azione verrà effettuata in due passaggi: 

1. Livello nazionale (marzo 2021): il Gruppo Consultivo italiano,, in collaborazione con 

ISES, deciderà la migliore azione di caccia alla bufala, sulla base dei seguenti criteri: 

- rispondenza al tema (5 punti)  

- efficacia comunicativa (5 punti)  

- originalità del soggetto (5 punti)  

- qualità di realizzazione (5 punti)  

Saranno considerati classificabili gli elaborati che conseguiranno un punteggio non inferiore a 

10/20. 

Il giudizio della commissione valutatrice è insindacabile. 

 

2. Livello europeo (aprile 2021): l’azione vincitrice in ogni paese partner del progetto sarà 

resa visibile sul sito web del progetto, in una sezione dedicata e sottoposta alla votazione 

online (popolare). 

Sul sito sarà possibile per tutti gli utenti votare, con un semplice LIKE, la propria azione 

preferita in Europa. Ogni utente potrà votare più elaborati, ma sarà possibile dare un solo 

voto per ogni elaborato. Facendo clic su "Mi piace" il voto sarà registrato. La somma dei 

voti ottenuti online darà il punteggio assegnato a ciascun elaborato. Il numero di voti sarà 

visibile sotto ogni creazione. Sarà premiato l’elaborato che avrà ottenuto la maggioranza 

dei voti. Il vincitore/la vincitrice sarà annunciat* online sul sito web del progetto e sui profili 

dei social dei partner e sulla pagina Facebook del progetto il 31 maggio 2021. 
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CONSENSO 

La partecipazione al concorso presuppone la piena conoscenza e accettazione del presente 

regolamento. Possono verificarsi eventi che rendono l'azione di caccia alla bufala al di fuori del 

controllo di YOUTH MYTH BUSTERS; gli organizzatori possono, a loro assoluta discrezione, 

modificare o variare i termini e le condizioni dell'azione e i partecipanti convengono che nessuna 

responsabilità sarà attribuita agli organizzatori in conseguenza di ciò. 

 

In linea con il D.P.R. 430 del 26.10.2001 art. 6, questo concorso non è soggetto ad 

autorizzazione ministeriale. 

 

 


