
BUONE NOTIZIE! Informazione tra Social media e fake news
Giovedì 5 dicembre 2019 - dalle 17,30 alle 19,30
organizzazione: Biblioteca Comunale di Cattolica – Regione Emilia Romagna, Progetto 
Pane e Internet, Agenda Digitale Regionale
sede del corso: Biblioteca Comunale di Cattolica, Piazza della Repubblica 31 – 47841 
Cattolica 
durata del corso: 2 ore
rivolto a: docenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo 
grado, genitori e tutti gli interessati all'argomento
partecipazione: gratuita
rilascio attestato di frequenza: si
iscrizione: obbligatoria per i richiedenti attestato di frequenza

Contenuti del corso:
Internet e i social media hanno cambiato il modo di fare informazione e di informarsi. Il 
2018 è stato l'anno in cui si sono confezionate in Italia il maggior numero di informazioni di
sempre, prodotte e messe in circolazione da soggetti diversi.
Aumentando il flusso di notizie aumenta di conseguenza anche il volume di notizie false, 
non verificate o viziate ad hoc. Le nuove generazioni sempre connesse soprattutto 
attraverso i social sono le più esposte a questo fenomeno, è indispensabile

 Comprendere perché le fake news si creano e si diffondono  tanto velocemente
 Distinguere una notizia da una fake new
 Conoscere le fonti attendibili per reperire notizie
 Utilizzare internet e i social media per informarsi correttamente

Risorse impiegate: 
 Generazioni connesse, decalogo anti fake news e Guida all'indagine di una notizia
 Poynter . A global leader in journalism
 Commissione europea – Final report of the high level expert group on fake news 

and online disinformation
 Factcheckers

Docente: Elena De Zan - Laureata in Antropologia e Sociologia, dopo gli studi si è 
specializzata nella comunicazione digitale e nella media literacy. Si occupa inoltre di 
Comunicazione Sociale ed ha alle spalle numerose collaborazioni con diverse ONG e enti 
del terzo settore. 

Info:
Biblioteca Comunale di Cattolica
Piazza della Repubblica 31 - tel 0541 966612 – mail: corradicatia@cattolica.net

PUNTO PEI 
CATTOLICA

mailto:corradicatia@cattolica.net


MODULO DI ISCRIZIONE ALL'INCONTRO DI FORMAZIONE 
BUONE NOTIZIE! Informazione tra Social media e fake news

Giovedì 5 dicembre 2019 - dalle 17,30 alle 19,30

Cognome Nome________________________________________________________

email_____________________________________ tel.________________________

ente di appartenenza ____________________________________________________

in qualità di insegnante ______ bibliotecario______  genitore______

altro (specificare) _______________________________________________

NECESSITA DI ATTESTATO DI FREQUENZA ______ 

Il presente modulo può essere consegnato presso la 

Biblioteca di Cattolica 
Piazza della Repubblica 31
47841 CATTOLICA (RN)

oppure inviato via mail a biblioteca@cattolica.net

mailto:biblioteca@cattolica.net

