
Invito a presentare proposte - Media Literacy for all

Beneficiari 

La chiamata è aperta a un raggruppamento di entità (consorzi). Le proposte possono essere
presentate da uno dei seguenti richiedenti o combinazioni di:

• organizzazione no profit (privata o pubblica);
• autorità pubbliche (nazionali, regionali, locali);
• le università;
• istituzioni educative; fondazioni;
• centri di ricerca / tecnologia e arte;
• entità a scopo di lucro;
• organizzazioni internazionali.

Interventi 

Gli obiettivi generali del presente invito sono:

a) aumentare il livello di alfabetizzazione mediatica in Europa;
b) valutare  la  scalabilità,  la  sostenibilità  e  l'adattabilità  attraverso  i  confini  linguistici,

statali  o  culturali  delle  azioni  sviluppate  attraverso  i  precedenti  inviti  all'azione
preparatoria Media Literacy for All; e

c) perseguire  ulteriore  innovazione  metodologica  e  collaborazione  tra  le  comunità  di
alfabetizzazione mediatica all'interno dell'Unione Europea.

Il presente invito mira a promuovere l'educazione all'alfabetizzazione mediatica promuovendo
pratiche innovative e lo sviluppo di materiali e / o servizi educativi adeguati, con particolare
attenzione alla "formazione dei formatori" e allo scopo di:

• Individuare e catalogare le tecniche comunemente utilizzate dagli attori malintenzionati
per creare, distribuire e amplificare la disinformazione online, comprese le più recenti
forme di manipolazione delle tecnologie di comunicazione;

• Catalogare  e  progettare  /  riutilizzare  per  una  più  ampia  condivisione  di  materiali
educativi  pertinenti  in  collaborazione,  se  del  caso,  con  la  società  civile  e  le
organizzazioni  dei  media,  piattaforme  online,  verificatori  di  fatti  e  /  o  ricercatori
accademici con una competenza specifica in scienze della comunicazione, psicologia,
sociologia, scienze cognitive o altri settori accademici pertinenti;

• Sviluppare strumenti basati su approcci pedagogici innovativi, tra cui giochi, usi creativi
della  videoconferenza  e  altre  metodologie  di  apprendimento  remoto,  che  saranno
utilizzati  da  insegnanti  e  educatori  formati  per  la  formazione  all'alfabetizzazione
mediatica;

• Sviluppare moduli educativi  rivolti  a età, gruppi linguistici e /  o culturali  diversi,  con
particolare  attenzione  ai  segmenti  più  vulnerabili  della  popolazione,  che  saranno
utilizzati da insegnanti e educatori formati;

• Progettare  e  fornire  formazione  /  materiali  di  formazione  adeguati  e  replicabili  a
insegnanti e / o educatori scolastici attivi in  contesti extra-scolastici, anche con mezzi
innovativi come quelli sviluppati nel terzo punto elenco sopra;

• Sviluppare 1-2 casi d'uso sulla condivisione delle migliori pratiche tra i formatori delle
comunità target;

• Contribuire alla promozione di un ecosistema di alfabetizzazione mediatica basato sulle
migliori  pratiche  condivise  oltre  i  confini  linguistici  e  culturali,  anche  attraverso  la
creazione e / o la collaborazione di repository educativi aperti.

Agevolazione



Dotazione finanziaria assegnata: Euro 500.000,00.

A seconda della qualità delle proposte, la Commissione prevede di finanziare 2 - 5 progetti.

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

Fonte

Bando 

Scadenza 

30-09-2020.

Link 

Informazioni 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=67682
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/2018-2019-call-proposals-preparatory-action-media-literacy-all

