
 
 

  
 
 
 

This project has been funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.  

YOUTH MYTHBUSTERS 
Caccia alla bufala…in Europa!  

Se ne potessi scegliere solo una, quale fake news combatteresti? Ci hai mai pensato?  

Da marzo a maggio 2021, nei paesi partner del progetto YOUTH MYTHBUSTERS 
(Cipro, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria e Italia) gli Young Influencer hanno 
formato delle 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.  

I cacciatori di bufale di ogni paese si sono messi al lavoro per sfatare fake news, 
propaganda e manipolazione delle informazioni creando foto, meme, video, 
campagne social…di fatto aumentando cosi il loro impegno civico e politico e 
incrementando la loro media literacy e capacità di pensiero critico.  

In ogni paese, il gruppo consultivo nazionale ha selezionato la migliore azione 
nazionale! 

Fino al 4 luglio 2021, abbiamo bisogno del tuo aiuto per eleggere la migliore azione 
di caccia alla bufala in Europa.  

Chiunque nell'UE può votare la sua azione di caccia alla bufala europea preferita in 3 
semplici passi: 

1. accedere al modulo di google qui https://forms.gle/aMPWPryZSxxrfwRo7     

2. guardare/leggere le 5 migliori azioni nazionali selezionate a Cipro, Repubblica 
Ceca, Grecia, Ungheria e Italia  

3. e poi, esprimere il proprio voto cliccando sull'azione "paese" preferita. 

Vincerà l’azione che avrà ricevuto più voti! 

Il vincitore sarà annunciato online sul sito del progetto e sui profili social dei partner. 
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La migliore azione europea di caccia alla bufala sarà inclusa Raccomandazioni 

politiche per aumentare l'impegno civico e politico e la partecipazione dei giovani 

(IO4) come buona pratica su come contrastare le fake news, sui social media e nei 

comunicati stampa del progetto e, infine, sarà presentata e discussa nel meeting 

finale del progetto. 

 

E adesso vai a votare…e passa parola! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


