
Invito a presentare proposte – Media literacy for all

Beneficiari

Le proposte possono essere presentate da uno qualsiasi dei seguenti candidati:

 organizzazione senza scopo di lucro (privato o pubblico) ad es. associazione, fondazione,
sindacati, ecc;

 autorità pubbliche (nazionali, regionali, locali);
 organizzazioni internazionali;
 università;
 istituzioni educative;
 centri di ricerca;
 entità redditizie, ad es. organizzazioni dei media.

Interventi

Questa  azione  preparatoria  risponde  all'importanza  sociale  di  migliorare  l'alfabetizzazione
mediatica dei cittadini di tutte le età negli Stati membri dell'Unione europea. "Alfabetizzazione
mediatica" è un'espressione ombrello che include tutte le capacità tecniche, cognitive, sociali,
civiche  e  creative  che  consentono  a  un  cittadino  di  accedere  ai  media,  di  avere  una
comprensione critica dei media e di interagire con esso. Tutte queste capacità consentono ai
cittadini  di  partecipare  agli  aspetti  economici,  sociali  e  culturali  della  società,  nonché  di
svolgere un ruolo attivo nei processi democratici. "Media" deve essere inteso in modo ampio,
includendo tutti  i  tipi  di  media (televisione,  radio,  stampa,  punti  di  informazione digitali)  e
attraverso tutti i tipi di canali (off line e online).

Questo invito mira a promuovere l'educazione in questo complesso settore promuovendo lo
sviluppo di nuovi materiali educativi e / o servizi costruiti su casi concreti di disinformazione. Un
ulteriore obiettivo è quello di progettare metodi per sensibilizzare sulle tecniche comunemente
usate dagli  attori malintenzionati  per creare, distribuire e amplificare la disinformazione via
internet.  Tali  materiali  educativi  dovrebbero  tenere  conto  delle  varie  caratteristiche  delle
diverse piattaforme online e dei servizi di social media presentando casi speciali ed esempi di
tecniche manipolative attualmente in uso. Questi materiali e / o servizi educativi dovrebbero
includere anche indagini empiriche. Da un punto di vista metodologico, le proposte dovrebbero
distinguere tra quelle azioni rivolte agli alunni e quelle per gli insegnanti e presentare approcci
differenziati  per ciascun gruppo target.  La raccolta di  input rilevanti  per la preparazione di
materiali  educativi  e  formativi  dovrebbe  coinvolgere  la  partecipazione  attiva  delle
organizzazioni  della  società  civile,  dei  media,  dei  verificatori  di  fatto  e  /  o  dei  ricercatori
accademici con una competenza specifica nella disinformazione.

Agevolazione

Il  bilancio  totale  destinato  al  cofinanziamento  di  progetti  nell'ambito  del  presente  invito  a
presentare proposte è di 500.000 euro (cinquecentomila euro).

A seconda della qualità delle proposte, la Commissione prevede di finanziare fino a 4 progetti.

Il cofinanziamento dell'UE è limitato a un tasso massimo di cofinanziamento del 60% dei costi
totali ammissibili.

Presentazione della domanda

Le  domande  devono  essere  presentare  tramite  il  sito  https://ec.europa.eu/digital-single-
market/news-redirect/639853.
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https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-51/call-for-proposals_-_media_literacy_for_all_54C4E29C-91F4-B23D-C80576613A756756_56325.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/media-literacy-all

