
PRESS REVIEW 

I RAGAZZI DI PASTEUR  

THE WINNERS OF THE CONTEST 

DATA 

02.05.2017



�

Soggetto: IBSA Foundation 

Data: 02/05/2017     Testata: VISTA -Agenzia Televisiva 

                                                                                                                 Nazionale                  

                                                                                                                           

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6D4rkH_nsEo 

https://www.youtube.com/watch?v=6D4rkH_nsEo


�

Soggetto: IBSA Foundation 

Data: 02/05/2017       Testata: Ansa 

                                                                                                                           

 

 



�



�

Soggetto: IBSA Foundation 

Data: 02/05/2017       Testata: Corriere.it 

                                                                                                                           

http://www.corriere.it/tecnologia/social/17_maggio_01/business-mister-bufala-

altri-fumetti-scuole-che-hanno-vinto-concorso-fake-news-

e10f5a5a-2e5c-11e7-8176-4e0249fd95d5.shtml 

 

http://www.corriere.it/tecnologia/social/17_maggio_01/business-mister-bufala-altri-fumetti-scuole-che-hanno-vinto-concorso-fake-news-e10f5a5a-2e5c-11e7-8176-4e0249fd95d5.shtml
http://www.corriere.it/tecnologia/social/17_maggio_01/business-mister-bufala-altri-fumetti-scuole-che-hanno-vinto-concorso-fake-news-e10f5a5a-2e5c-11e7-8176-4e0249fd95d5.shtml
http://www.corriere.it/tecnologia/social/17_maggio_01/business-mister-bufala-altri-fumetti-scuole-che-hanno-vinto-concorso-fake-news-e10f5a5a-2e5c-11e7-8176-4e0249fd95d5.shtml




HOME CHI SIAMO PUBBLICITÀ PIANI DI ABBONAMENTO ARCHIVI CONTATTI PRIVACY POLICY

Sei qui: Home

Pubblicato in NEWS 30 Aprile 2017 di Redazione Commenta per primo!

Tweet

Nome *

 

Email *

 

URL del sito web

 

Stampa  EmailVota questo articolo (0 Voti)

Fake News: Martedì alla Camera incontro per proposte per contrastare

"#Bastabufale. Impegni concreti". Le proposte operative della scuola, dell'impresa, dell'informazione e dei social network per
contrastare le fake news saranno al centro dell'incontro promosso dalla presidente della Camera Laura Boldrini che si terra'
martedi' 2 maggio, alle ore 10,30, nella Sala della Regina di Montecitorio. Dopo il saluto della presidente e l'intervento introduttivo
del giornalista Paolo Attivissimo, prenderanno la parola Valeria Fedeli, ministra dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca;
Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria; Monica Maggioni, presidente della Rai; Maurizio Costa, presidente della Federazione
italiana editori giornali; Richard Allan, Vicepresident public policy Facebook. A condurre i lavori sara' l'attrice Geppi Cucciari. I relatori
presenteranno le proposte che, ognuno nel proprio ambito, intendono attuare per fronteggiare il fenomeno della disinformazione.
Idee messe nero su bianco a conclusione dei tavoli di lavoro tematici che si sono tenuti, sempre a Montecitorio, il 21 aprile scorso e

che hanno permesso a 39 organizzazioni ed esperti di confrontarsi sul tema. Al termine della mattinata verranno premiate le scuole vincitrici del concorso 'Bufale in rete:
come riconoscerle!', bandito dalla Ibsa Foundation for scientific research e dall'Istituto Pasteur Italia. L'iniziativa prevedeva la realizzazione di un fumetto, a colori o in
bianco e nero. A premiare i ragazzi, oltre alla Presidente Boldrini e alla ministra Fedeli, ci sara' il fumettista di Gazebo Makkox. L'appuntamento sara' trasmesso in diretta
webtv.
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DIRITTI DEI CITTADINI - FAKE NEWS -IL 2 MAGGIO
ALLA CAMERA PROPOSTE OPERATIVE PER
CONTRASTARE LE FAKE NEWS
(2017-04-28)

Il 2 maggio alla Camera proposte operative per contrastare le fake news

“#Bastabufale. Impegni concreti”. Le proposte operative della scuola,
dell'impresa, dell'informazione e dei social network per contrastare le fake
news saranno al centro dell’incontro promosso dalla Presidente della
Camera Laura Boldrini che si terrà martedì 2 maggio, alle ore 10,30,  nella
Sala della Regina di Montecitorio.

Dopo il saluto della Presidente e l'intervento introduttivo del giornalista
Paolo Attivissimo, prenderanno la parola: Valeria Fedeli, Ministra
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; Vincenzo Boccia, Presidente
di Confindustria; Monica Maggioni, Presidente della Rai; Maurizio Costa,
Presidente della Federazione italiana editori giornali; Richard Allan,
Vicepresident public policy Facebook. A condurre i lavori sarà l'attrice
Geppi Cucciari. 

I relatori presenteranno le proposte che, ognuno nel proprio ambito,
intendono attuare per fronteggiare il fenomeno della disinformazione. Idee
messe nero su bianco a conclusione dei tavoli di lavoro tematici che si
sono tenuti, sempre a Montecitorio, il 21 aprile scorso e che hanno
permesso a 39 organizzazioni ed esperti  di confrontarsi sul tema.
Al termine della mattinata verranno premiate le scuole vincitrici del
concorso 'Bufale in rete: come riconoscerle!', bandito dalla Ibsa Foundation
for scientific research e dall’Istituto Pasteur Italia. L'iniziativa prevedeva la
realizzazione di un fumetto, a colori o in bianco e nero. A premiare i
ragazzi, oltre alla Presidente Boldrini e alla Ministra Fedeli, ci sarà il
fumettista di Gazebo Makkox. L'appuntamento sarà trasmesso in diretta
webtv.(28/04/2017-ITL/ITNET)
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#Bastabufale: una giornata contro le fake
news
Pasquale Almirante Sabato, 29 Aprile 2017

 “#Bastabufale. Impegni concreti” è il tema dell’incontro promosso dalla
presidente della Camera, Laura Boldrini, che si terrà martedì 2 maggio,
nella Sala della Regina di Montecitorio con proposte operative della
scuola, dell’impresa, dell’informazione e dei social media per
contrastare le fake news.
Dopo il saluto della presidente della Camera e l’intervento introduttivo
del giornalista Paolo Attivissimo, prenderanno la parola: Valeria Fedeli,
Ministra dell’Istruzione; Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria;
Monica Maggioni, Presidente della Rai; Maurizio Costa, Presidente della
Federazione italiana editori giornali; Richard Allan, Vicepresident
public policy Facebook. A condurre i lavori sarà l’attrice Geppi Cucciari.
I relatori presenteranno le proposte che, ognuno nel proprio ambito,
intendono attuare per fronteggiare il fenomeno della disinformazione.
Idee messe nero su bianco a conclusione dei tavoli di lavoro tematici
che si sono tenuti, sempre a Montecitorio, il 21 aprile scorso e che
hanno permesso a 39 organizzazioni ed esperti di confrontarsi sul
tema.
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Al termine della mattinata verranno premiate le scuole vincitrici del
concorso ‘Bufale in rete: come riconoscerle!’, bandito dalla Ibsa
Foundation for scientific research e dall’Istituto Pasteur Italia.
L’iniziativa prevedeva la realizzazione di un fumetto, a colori o in
bianco e nero. A premiare i ragazzi, oltre alla Presidente Boldrini e alla
Ministra Fedeli, ci sarà il fumettista di Gazebo Makkox. L’appuntamento
sarà trasmesso in diretta webtv.
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FAKE NEWS Venerdì 28 aprile 2017 - 20:05

Martedì a Montecitorio
“#Bastabufale”, una giornata contro
le fake news
Apre Boldrini, intervengono Boccia, Maggioni e Fedeli;
conduce Cucciari

Roma, 28 apr. (askanews) – “#Bastabufale. Impegni concreti”. Le proposte
operative della scuola, dell’impresa, dell’informazione e dei social media per
contrastare le fake news saranno al centro dell’incontro promosso dalla
presidente della Camera, Laura Boldrini, che si terrà martedì 2 maggio, alle
10:30, nella Sala della Regina di Montecitorio.

Dopo il saluto della presidente della Camera e l’intervento introduttivo del
giornalista Paolo Attivissimo, prenderanno la parola: Valeria Fedeli, Ministra
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; Vincenzo Boccia, Presidente di
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Confindustria; Monica Maggioni, Presidente della Rai; Maurizio Costa,
Presidente della Federazione italiana editori giornali; Richard Allan,
Vicepresident public policy Facebook. A condurre i lavori sarà l’attrice Geppi
Cucciari.

I relatori presenteranno le proposte che, ognuno nel proprio ambito,
intendono attuare per fronteggiare il fenomeno della disinformazione. Idee
messe nero su bianco a conclusione dei tavoli di lavoro tematici che si sono
tenuti, sempre a Montecitorio, il 21 aprile scorso e che hanno permesso a 39
organizzazioni ed esperti di confrontarsi sul tema.

Al termine della mattinata verranno premiate le scuole vincitrici del concorso
‘Bufale in rete: come riconoscerle!’, bandito dalla Ibsa Foundation for scientific
research e dall’Istituto Pasteur Italia. L’iniziativa prevedeva la realizzazione di
un fumetto, a colori o in bianco e nero. A premiare i ragazzi, oltre alla
Presidente Boldrini e alla Ministra Fedeli, ci sarà il fumettista di Gazebo Makkox.
L’appuntamento sarà trasmesso in diretta webtv.
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28/04/2017
IL 2 MAGGIO ALLA CAMERA PROPOSTE OPERATIVE PER
CONTRASTARE LE FAKE NEWS
4249

"#Bastabufale. Impegni concreti". Le proposte operative della scuola,
dell'impresa, dell'informazione e dei social network per contrastare le
fake news saranno al centro dell'incontro promosso dalla Presidente
della Camera Laura Boldrini che si terrà martedì 2 maggio, alle ore
10,30, nella Sala della Regina di Montecitorio.
Dopo il saluto della Presidente e l'intervento introduttivo del
giornalista Paolo Attivissimo, prenderanno la parola: Valeria Fedeli,
Ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; Vincenzo
Boccia, Presidente di Confindustria; Monica Maggioni, Presidente
della Rai; Maurizio Costa, Presidente della Federazione italiana editori
giornali; Richard Allan, Vicepresident public policy Facebook. A
condurre i lavori sarà l'attrice Geppi Cucciari.
I relatori presenteranno le proposte che, ognuno nel proprio ambito,
intendono attuare per fronteggiare il fenomeno della disinformazione.
Idee messe nero su bianco a conclusione dei tavoli di lavoro tematici
che si sono tenuti, sempre a Montecitorio, il 21 aprile scorso e che
hanno permesso a 39 organizzazioni ed esperti di confrontarsi sul
tema.
Al termine della mattinata verranno premiate le scuole vincitrici del
concorso 'Bufale in rete: come riconoscerle!', bandito dalla Ibsa
Foundation for scientific research e dall'Istituto Pasteur Italia.
L'iniziativa prevedeva la realizzazione di un fumetto, a colori o in
bianco e nero. A premiare i ragazzi, oltre alla Presidente Boldrini e alla
Ministra Fedeli, ci sarà il fumettista di Gazebo Makkox.
L'appuntamento sarà trasmesso in diretta webtv.
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“#BASTABUFALE. IMPEGNI CONCRETI” – MARTEDÌ ALLE 10,30
DIRETTA WEBTV

"#Bastabufale. Impegni concreti". Le proposte operative della scuola,
dell'impresa, dell'informazione e dei social network per contrastare le
fake news saranno al centro dell'incontro promosso dalla Presidente
della Camera Laura Boldrini che si terrà martedì 2 maggio, alle ore
10,30, nella Sala della Regina di Montecitorio e sarà trasmesso in
diretta webtv. Dopo il saluto della Presidente e l'intervento
introduttivo del giornalista Paolo Attivissimo, prenderanno la parola:
Valeria Fedeli, Ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria; Monica Maggioni,
Presidente della Rai; Maurizio Costa, Presidente della Federazione
italiana editori giornali; Richard Allan, Vicepresident public policy
Facebook. A condurre i lavori sarà l'attrice Geppi Cucciari. I relatori
presenteranno le proposte che, ognuno nel proprio ambito, intendono
attuare per fronteggiare il fenomeno della disinformazione. Idee
messe nero su bianco a conclusione dei tavoli di lavoro tematici che
si sono tenuti, sempre a Montecitorio, il 21 aprile scorso e che hanno
permesso a 39 organizzazioni ed esperti di confrontarsi sul tema. Al
termine della mattinata verranno premiate le scuole vincitrici del
concorso 'Bufale in rete: come riconoscerle!', bandito dalla Ibsa
Foundation for scientific research e dall'Istituto Pasteur Italia.
L'iniziativa prevedeva la realizzazione di un fumetto, a colori o in
bianco e nero. A premiare i ragazzi, oltre alla Presidente Boldrini e alla
Ministra Fedeli, ci sarà il fumettista di Gazebo Makkox.
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Altri temi caldi

    CRONACA POLITICA ECONOMIA MONDO ALTRO

Martedì a Montecitorio "#Bastabufale",
una giornata contro le fake news
Apre Boldrini, intervengono Boccia, Maggioni e Fedeli; conduce
Cucciari

  

Roma, 28 apr. (askanews) – “#Bastabufale. Impegni concreti”. Le
proposte operative della scuola, dell’impresa, dell’informazione e dei
social media per contrastare le fake news saranno al centro
dell’incontro promosso dalla presidente della Camera, Laura Boldrini,
che si terrà martedì 2 maggio, alle 10:30, nella Sala della Regina di
Montecitorio.

Dopo il saluto della presidente della Camera e l’intervento introduttivo
del giornalista Paolo Attivissimo, prenderanno la parola: Valeria Fedeli,
Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; Vincenzo Boccia,
Presidente di Confindustria; Monica Maggioni, Presidente della Rai;
Maurizio Costa, Presidente della Federazione italiana editori giornali;
Richard Allan, Vicepresident public policy Facebook. A condurre i lavori
sarà l’attrice Geppi Cucciari.

I relatori presenteranno le proposte che, ognuno nel proprio ambito,
intendono attuare per fronteggiare il fenomeno della disinformazione.
Idee messe nero su bianco a conclusione dei tavoli di lavoro tematici
che si sono tenuti, sempre a Montecitorio, il 21 aprile scorso e che
hanno permesso a 39 organizzazioni ed esperti di confrontarsi sul
tema.
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La legge elettorale il 29 maggio in aula a Montecitorio

RSF: era delle fake news, libertà di stampa mai così minacciata

Mattarella a Grasso e Boldrini: la nuova legge elettorale è urgente

Blitz della polizia con le ruspe contro le barricate no Tap (su 8 ulivi)

Mattarella sferza le Camere: serve la legge elettorale

Al termine della mattinata verranno premiate le scuole vincitrici del
concorso ‘Bufale in rete: come riconoscerle!’, bandito dalla Ibsa
Foundation for scientific research e dall’Istituto Pasteur Italia.
L’iniziativa prevedeva la realizzazione di un fumetto, a colori o in bianco
e nero. A premiare i ragazzi, oltre alla Presidente Boldrini e alla Ministra
Fedeli, ci sarà il fumettista di Gazebo Makkox.

L’appuntamento sarà trasmesso in diretta webtv.
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Altri temi caldi

    CRONACA POLITICA ECONOMIA MONDO ALTRO

Martedì a Montecitorio "#Bastabufale",
una giornata contro le fake news
Apre Boldrini, intervengono Boccia, Maggioni e Fedeli; conduce
Cucciari

  

Roma, 28 apr. (askanews) – “#Bastabufale. Impegni concreti”. Le
proposte operative della scuola, dell’impresa, dell’informazione e dei
social media per contrastare le fake news saranno al centro
dell’incontro promosso dalla presidente della Camera, Laura Boldrini,
che si terrà martedì 2 maggio, alle 10:30, nella Sala della Regina di
Montecitorio.

Dopo il saluto della presidente della Camera e l’intervento introduttivo
del giornalista Paolo Attivissimo, prenderanno la parola: Valeria Fedeli,
Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; Vincenzo Boccia,
Presidente di Confindustria; Monica Maggioni, Presidente della Rai;
Maurizio Costa, Presidente della Federazione italiana editori giornali;
Richard Allan, Vicepresident public policy Facebook. A condurre i lavori
sarà l’attrice Geppi Cucciari.

I relatori presenteranno le proposte che, ognuno nel proprio ambito,
intendono attuare per fronteggiare il fenomeno della disinformazione.
Idee messe nero su bianco a conclusione dei tavoli di lavoro tematici
che si sono tenuti, sempre a Montecitorio, il 21 aprile scorso e che
hanno permesso a 39 organizzazioni ed esperti di confrontarsi sul
tema.

Al termine della mattinata verranno premiate le scuole vincitrici del
concorso ‘Bufale in rete: come riconoscerle!’, bandito dalla Ibsa
Foundation for scientific research e dall’Istituto Pasteur Italia.
L’iniziativa prevedeva la realizzazione di un fumetto, a colori o in bianco
e nero. A premiare i ragazzi, oltre alla Presidente Boldrini e alla Ministra
Fedeli, ci sarà il fumettista di Gazebo Makkox.

L’appuntamento sarà trasmesso in diretta webtv.
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La legge elettorale il 29 maggio in aula a Montecitorio

RSF: era delle fake news, libertà di stampa mai così minacciata

Mattarella sferza le Camere: serve la legge elettorale

Blitz della polizia con le ruspe contro le barricate no Tap (su 8 ulivi)

Mattarella a Grasso e Boldrini: la nuova legge elettorale è urgente
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silvia misiti  RT @Montecitorio: Premiazione delle
scuole vincitrici del concorso nazionale "Bufale in Rete:
come riconoscerle!" con @lauraboldrini e @mak…

Si è chiuso con la premiazione dei vincitori il concorso 'Bufale in rete: come
riconoscerle!' promosso da Ibsa Foundation e Istituto Pasteur Italia nell'ambito
dell'iniziativa 'I ragazzi di Pasteur' per combattere la disinformazione e le notizie ...
Leggi la notizia

 

Persone: bufale misiti abbiamo
Organizzazioni:
istituto comprensivo
ibsa foundation
Prodotti: twitter
Luoghi: istituto pasteur italia roma
Tags: rete concorso

Salute: 'Bufale in rete', premiate le classi vincitrici
del concorso
Catania Oggi   1 ora fa

Persone: boldrini
Luoghi: roma
Tags: fake educazione civica

Persone: boldrini
Prodotti: internet
Tags: fake educazione civica

Persone: assad trump
Organizzazioni: pharma onu
Prodotti:
seconda guerra mondiale
rivoluzione
Luoghi: siria usa
Tags: mozzarelle verità

Persone: paolo attivissimo
yuotube
Organizzazioni: comune
radiotelevisione
Prodotti: internet facebook
Luoghi: spotorno svizzera
Tags: c@dere rischi

Organizzazioni: casapound
prefettura
Prodotti: rete corallini antifascisti
Luoghi: torre del greco
torre mediterranea
Tags: immigrati attivisti

ALTRE FONTI (199)

Boldrini, contro fake educazione civica
Lo ha auspicato la Presidente della Camera, Laura Boldrini, aprendo il convegno
sulle "bufale in rete: come riconoscerle", al termine del quale saranno premiati i
vincitori del concorso nazionale per ...
La Sicilia.it  -  4 ore fa

Boldrini: 'Contro fake news educazione civica digitale'
Lo ha auspicato la Presidente della Camera, Laura Boldrini, aprendo il convegno
sulle "bufale in rete: come riconoscerle", al termine del quale saranno premiati i
vincitori del concorso nazionale per ...
Calabria WebOggi  -  4 ore fa

Bufale e mozzarelle blu per tutti
Oltre a se stesso chi potrà illudere? L'altro aspetto
che complica i problemi di oggi rispetto a quelli del
passato, oltre alla quantità ingestibile delle
informazioni sparate in rete, è la quantità ...
Alessandria News  -  1-5-2017

"Non c@dere nella rete": A Spotorno arriva Paolo Attivissimo a svelare i rischi del
web

... infatti, è diventato il più celebre 'smascheratore di
bufale' del web, ma non solo bufale: anche ...e
l'Associazione Genitori di Spotorno promuovono un
incontro intitolato 'Per non c@dere nella rete' ...
Savona News  -  1-5-2017

No agli immigrati a Torre del Greco In piazza Casapound e antifascisti
'Siamo contro la strumentalizzazione della guerra
tra poveri che qualcuno nella nostra città cerca di
alimentare utilizzando bufale mediatiche - dicono
gli attivisti della Rete Corallini Antifascisti ...
Il Mattino  -  29-4-2017

I veneziani amano i vaccini: copertura al 95
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Salute: 'Bufale in rete', premiate le classi
vincitrici del concorso
2 maggio 2017- 15:22

Roma, 2 mag. (AdnKronos Salute) - Si è chiuso
con la premiazione dei vincitori il concorso
'Bufale in rete: come riconoscerle!' promosso da
Ibsa Foundation e Istituto Pasteur Italia
nell'ambito dell'iniziativa 'I ragazzi di Pasteur'
per combattere la disinformazione e le notizie
false che sempre più spesso trovano terreno
fertile sul web e promuovere, invece, la corretta
divulgazione scientifica attraverso l'utilizzo di un
linguaggio semplice e immediato come i fumetti.
La consegna dei premi si è svolta oggi
all’incontro #BastaBufale alla Camera dei
deputati. Il concorso ha coinvolto le scuole
secondarie di primo e secondo grado italiane,
divise in due categorie distinte. Ogni gruppo di

studenti è stato invitato a costruire una storia e realizzare un fumetto sul tema delle bufale in rete e le
modalità per riconoscerle, mettendo in gioco la creatività, la capacità di scrittura e le doti artistiche di ciascuno.
La commissione esaminatrice, composta da Ibsa Foundation, Istituto Pasteur Italia, Scuola romana dei fumetti
e Carocci editore, ha selezionato 8 lavori (con 2 pari merito) che hanno vinto distinguendosi grazie alla qualità
dei testi e dei disegni realizzati dai ragazzi."I ragazzi hanno saputo cogliere e trasmettere attraverso le loro
storie il messaggio importante che abbiamo voluto veicolare: l’importanza di divulgare notizie attendibili e
verificate - afferma Silvia Misiti, direttore di Ibsa Foundation for scientific research - È cruciale comprendere i
rischi legati alla diffusione di notizie false. La rete è un mezzo potente di conoscenza ma anche un veicolo di
disinformazione: per questo, come Fondazione, vogliamo offrire degli strumenti per alfabetizzare gli utenti del
web e renderli in grado di riconoscere e difendersi dalle bufale".Per la sezione scuole secondarie di primo grado
il primo premio è stato vinto dall’Istituto comprensivo statale Poggiardo (Lecce), con il fumetto dal titolo
'Storia della fine di una bufala'. Al secondo posto l’Istituto comprensivo statale A. Einstein di Reggio Emilia, che
ha presentato la storia 'Cose da non credere'. Due scuole si sono aggiudicate il terzo posto a pari merito:
l’Istituto comprensivo Ragazzi d’Europa di Casalnuovo di Napoli con il loro lavoro 'Smascheriamo…l’inganno' e
la scuola secondaria di primo grado G. Bartolena di Livorno, con il fumetto 'Il gallololo'.Per la sezione scuole
secondarie di secondo grado il primo classificato è il liceo artistico F. Russoli di Pisa e Cascina (Pisa) con la storia
'B-Virus News-Apocalisse Zombie'. Al secondo posto un pari merito guadagnato da due diverse classi del liceo
scientifico dell’Istituto di istruzione superiore di Via delle Scienze (Roma), che hanno realizzato i fumetti
intitolati 'Vuoi diventare autistico?! Fatti vaccinare!!!' e 'Che bufala pluripotente!'. Infine al terzo posto si è
classificato il liceo scientifico C. Cavalleri di Parabiago (Mi), con il lavoro 'Questione di business'."Siamo molto
soddisfatti di come il concorso è stato recepito - conclude Misiti - Abbiamo ricevuto circa 150 lavori, diversissimi
per stile di disegno e contenuti, ed è stato davvero bello leggerli tutti e vedere come i ragazzi hanno reagito allo
stimolo e alla sfida lanciati loro. A breve annunceremo il tema della prossima edizione del concorso, certi di
suscitare lo stesso entusiasmo raccolto quest’anno".

aiTV
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Nazionali Salute-adn

Salute: ‘Bufale in rete’, premiate le
classi vincitrici del concorso

   Mi piace 0

Roma, 2 mag. (AdnKronos Salute) – Si è chiuso con la premiazione dei vincitori il

concorso ‘Bufale in rete: come riconoscerle!’ promosso da Ibsa Foundation e Istituto

Pasteur Italia nell’ambito dell’iniziativa ‘I ragazzi di Pasteur’ per combattere la

disinformazione e le notizie false che sempre più spesso trovano terreno fertile sul

web e promuovere, invece, la corretta divulgazione scientifica attraverso l’utilizzo di

un linguaggio semplice e immediato come i fumetti. La consegna dei premi si è svolta

oggi all’incontro #BastaBufale alla Camera dei deputati.

Il concorso ha coinvolto le scuole secondarie di primo e secondo grado italiane, divise

in due categorie distinte. Ogni gruppo di studenti è stato invitato a costruire una storia

e realizzare un fumetto sul tema delle bufale in rete e le modalità per riconoscerle,

mettendo in gioco la creatività, la capacità di scrittura e le doti artistiche di ciascuno.

La commissione esaminatrice, composta da Ibsa Foundation, Istituto Pasteur Italia,

Scuola romana dei fumetti e Carocci editore, ha selezionato 8 lavori (con 2 pari

merito) che hanno vinto distinguendosi grazie alla qualità dei testi e dei disegni

realizzati dai ragazzi.

“I ragazzi hanno saputo cogliere e trasmettere attraverso le loro storie il messaggio

importante che abbiamo voluto veicolare: l’importanza di divulgare notizie attendibili e

verificate – afferma Silvia Misiti, direttore di Ibsa Foundation for scientific research – È

cruciale comprendere i rischi legati alla diffusione di notizie false. La rete è un mezzo

potente di conoscenza ma anche un veicolo di disinformazione: per questo, come

Fondazione, vogliamo offrire degli strumenti per alfabetizzare gli utenti del web e
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renderli in grado di riconoscere e difendersi dalle bufale”.

Per la sezione scuole secondarie di primo grado il primo premio è stato vinto

dall’Istituto comprensivo statale Poggiardo (Lecce), con il fumetto dal titolo ‘Storia

della fine di una bufala’. Al secondo posto l’Istituto comprensivo statale A. Einstein di

Reggio Emilia, che ha presentato la storia ‘Cose da non credere’. Due scuole si sono

aggiudicate il terzo posto a pari merito: l’Istituto comprensivo Ragazzi d’Europa di

Casalnuovo di Napoli con il loro lavoro ‘Smascheriamo…l’inganno’ e la scuola

secondaria di primo grado G. Bartolena di Livorno, con il fumetto ‘Il gallololo’.

Per la sezione scuole secondarie di secondo grado il primo classificato è il liceo

artistico F. Russoli di Pisa e Cascina (Pisa) con la storia ‘B-Virus News-Apocalisse

Zombie’. Al secondo posto un pari merito guadagnato da due diverse classi del liceo

scientifico dell’Istituto di istruzione superiore di Via delle Scienze (Roma), che hanno

realizzato i fumetti intitolati ‘Vuoi diventare autistico?! Fatti vaccinare!!!’ e ‘Che bufala

pluripotente!’. Infine al terzo posto si è classificato il liceo scientifico C. Cavalleri di

Parabiago (Mi), con il lavoro ‘Questione di business’.

“Siamo molto soddisfatti di come il concorso è stato recepito – conclude Misiti –

Abbiamo ricevuto circa 150 lavori, diversissimi per stile di disegno e contenuti, ed è

stato davvero bello leggerli tutti e vedere come i ragazzi hanno reagito allo stimolo e

alla sfida lanciati loro. A breve annunceremo il tema della prossima edizione del

concorso, certi di suscitare lo stesso entusiasmo raccolto quest’anno”.

    Mi piace 0
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#BastaBufale, premiate alla Camera
scuole vincitrici del concorso
2 maggio 2017

R o m a   –   N e l l ’ a m b i t o
dell’incontro #BastaBufale
organizzato dalla Camera sono
s t a t e   p r e m i a t e   l e   c l a s s i
vincitrici del concorso “Bufale
in rete: come riconoscerle!”. Il
concorso, promosso da IBSA
Foundation e Istituto Pasteur
Italia, fa parte dell’iniziativa “I
r a g a z z i   d i   P a s t e u r ” ,   u n
progetto rivolto ai ragazzi che,
s p i e g a   u n a   n o t a ,   m i r a   a
combattere la disinformazione
p r o m u o v e n d o   i n v e c e   l a
c o r r e t t a   d i v u l g a z i o n e
scientifica attraverso l’uso di
un   l inguagg io   sempl i ce   e

immediato come i fumetti.

Il concorso ha coinvolto le scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio nazionale,
divise in due categorie distinte, invitando i ragazzi a riflettere sull’importanza della ricerca
scientifica, della diffusione di informazioni corrette e precise, di una comunicazione trasparente
con gli utenti della rete e della capacita’ di distinguere ed evitare le false notizie che sempre piu’
spesso trovano terreno fertile per diffondersi a grande velocita’ soprattutto sui social network.
Ogni gruppo di studenti e’ stato invitato a costruire una storia e realizzare un fumetto sul tema delle
bufale in rete e le modalita’ per riconoscerle.

“I ragazzi hanno saputo cogliere e trasmettere attraverso le loro storie il messaggio importante che
abbiamo voluto veicolare: l’importanza di divulgare notizie attendibili e verificate”, afferma Silvia
Misiti, direttore della IBSA Foundation for scientific research. “E’ cruciale comprendere i rischi
legati alla diffusione di notizie false. La rete e’ un mezzo potente di conoscenza, ma anche un veicolo
di disinformazione: per questo, come Fondazione, vogliamo offrire degli strumenti per
alfabetizzare gli utenti del web e renderli in grado di riconoscere e difendersi dalle bufale”.

La commissione esaminatrice ha selezionato otto lavori, con due pari merito, che hanno vinto
distinguendosi grazie alla qualita’ dei testi e dei disegni realizzati dai ragazzi. I vincitori della sezione
1 del concorso, dedicata alle scuole secondarie di primo grado, il primo premio e’ stato vinto
dall‘Istituto Comprensivo Statale Poggiardo (Lecce), con il fumetto dal titolo “Storia
della fine di una bufala”. Al secondo posto l’Istituto Comprensivo Statale “A. Einstein”
di Reggio Emilia, che ha presentato la storia “Cose da non credere”. Due scuole si sono
aggiudicate il terzo posto a pari merito: l‘Istituto Comprensivo “Ragazzi d’Europa” di
Casalnuovo di Napoli, con il loro lavoro “Smascheriamo l’inganno”,  e   la Scuola
Secondaria di 1° Grado G. Bartolena di Livorno, con il fumetto intitolato “Il
gallololo”. Nella sezione 2, dedicata alle scuole secondarie di secondo grado, il primo classificato
e’ il Liceo Artistico “F. Russoli” di Pisa e Cascina (Pisa), con la storia “B-Virus News –
Apocalisse Zombie”. Al secondo posto un pari merito guadagnato da due diverse classi del liceo
scientifico dell’Istituto di Istruzione Superiore di Via delle Scienze (Roma), che hanno
realizzato i fumetti intitolati “Vuoi diventare autistico?! Fatti vaccinare!!!” e “Che
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bufala pluripotente!”.  Infine al terzo posto si e’ classificato il  Liceo Scientifico “C.
Cavalleri” di Parabiago (MI), con il lavoro “Questione di business”.

FEDELI: “PROBLEMA FAKE NEWS STRUTTURALE NON PASSEGGERO”

“Il problema delle fake news ha radici strutturali, non e’ un fenomeno passeggero e non va
sottovalutato”. Lo sottolinea la ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli, intervenendo al convegno
sul tema ‘#Bastabufale. Impegni concreti’. Un tema, osserva, che “riguarda la capacita’ del nostro
sistema istituzionale, culturale, formativo e informativo di produrre anticorpi rispetto alle
dinamiche che contribuiscono sistematicamente ad abbassare la qualita’ dei processi di
informazione. E la capacita’ di quel sistema, invece, di promuovere e realizzare un dibattito
pubblico serio, libero, fatto di opinioni autorevoli e partecipazione consapevole e attiva da parte di
cittadine e cittadini. Perche’ la qualita’ del dibattito pubblico e’ parte della qualita’ della
democrazia”. Fedeli conclude che “la diffusione incontrollata di notizie false e’ capace di
danneggiare gravemente privati e aziende, influenzare l’opinione pubblica su temi importanti come
la salute e la sicurezza, condizionare la politica, distruggere la reputazione di figure pubbliche,
annientare la complessiva capacita’ della societa’ di attribuire fiducia e credibilita’, che sono fattori
decisivi per la coesione di una comunita’”.

Fedeli sottolinea poi che “l’educazione e’ la prima soluzione strutturale al problema. Per dare alle
nostre studentesse e ai nostri studenti le competenze per una piena cittadinanza digitale, che sono
parte strutturale delle competenze generali di cittadinanza necessarie ad abitare positivamente il
mondo contemporaneo. E l’alfabetizzazione informativa e’ oggi una componente fondamentale
dell’educazione di qualita’”. La ministra osserva che “studentesse e studenti non devono essere
consumatori passivi di tecnologia. Devono invece diventare, grazie alle tecnologie, consumatori
critici e produttori consapevoli di informazione e conoscenza. Devono saper valutare
l’informazione, riconoscere l’attendibilita’ delle fonti, comprendere dinamiche e regole che
intervengono sulla circolazione e sul riuso di tutte le storie che vengono presentate come notizie.
Educare i nostri studenti ad un uso positivo e consapevole dei media digitali- prosegue- significa
creare le condizioni sociali, comportamentali e cognitive per prevenire strutturalmente e superare i
rischi connessi alla Rete: contrastare fenomeni come bullismo e cyberbullismo e la diffusione del
linguaggio dell’odio, dare importanza alla privacy e saper governare il rapporto tra sfera pubblica e
sfera privata. Significa promuovere un uso della Rete come spazio reale di collaborazione e
condivisione, di produzione e scambio di informazione, come luogo di diritti e doveri, di rispetto e
crescita”. Infine Fedeli assicura l’impegno a “destinare una quota dei fondi stanziati dalla L. 440/97
a progetti delle scuole su percorsi formativi legati all’informazione, al fact-checking, al contrasto
delle fake news. E di moltiplicare gli spazi di informazione del Ministero, con sezioni dedicate sul
portale IoStudio – IoApprendo e con messaggi sui social”.

FEDELI: “DA STUDENTI DECALOGO SU COME RICONOSCERE FAKE NEWS”

“Chiudo con l’ultimo impegno, che la Presidente Boldrini anticipava nella sua introduzione. Miur e
Camera dei Deputati realizzeranno insieme, nel prossimo anno scolastico, un progetto di
informazione, comunicazione e sensibilizzazione civica rivolto a tutte le scuole. Accanto alle
attivita’ piu’ direttamente comunicative organizzeremo incontri e promuoveremo il protagonismo
di studentesse e studenti per la realizzazione di un decalogo di regole su come riconoscere una fake
news e come informarsi in modo corretto e completo. Soprattutto, pero’- osserva- vogliamo una
campagna che attivi il lavoro in classe, fornendo tools e kit informativi che consentano alle docenti
e ai docenti di avviare percorsi per insegnare a riconoscere le notizie false, individuarne la fonte,
indagare sulla veridicita’ della stessa, incidere positivamente sulla qualita’ del dibattito
democratico”. Per la ministra “dobbiamo attribuire alle istituzioni formative il ruolo decisivo che
solo esse possono svolgere, ma dobbiamo essere consapevoli che non possono farlo da sole”. Per
questo “in parallelo alla campagna e in piena ottica di comunita’ educante, vogliamo far partire da
settembre un gruppo di  lavoro  ‘a obiettivo’,  una coalizione formativa per la qualita’
dell’informazione. La scuola- conclude Fedeli- e’ pronta ad essere protagonista della sfida, ma e’
solo sostenendola tutti insieme, ciascun soggetto per sua competenza e responsabilita’, che quella
sfida che oggi sintetizziamo con l’hashtag #bastabufale possiamo vincerla”.

nelle gare [...]

Mondiali di
Orienteering, a
Palermo Festa del
25 aprile
all’insegna dello
sport e
dell’amicizia tra i
popoli
Il centro della città si

è riempito con i colori delle bandiere di 27
nazioni [...]

Il 21 aprile
Erasmus Party al
Villaggio per la
Terra 2017
Sulla terrazza del
Pincio a Roma
l'evento live per gli
studenti amanti
della musica [...]

Fedeli: “Sei in
condotta come
condizione per
essere ammessi
all’esame di
maturita’
A breve nona delega,
sarà testo unico [...]

800 atleti di 26
Paesi, a Palermo i
campionati
mondiali di
orienteering
Dal 22 al 28 aprile,
Fedeli: "Sport che
coniuga fisico e testa"
[...]

‘Riqualifichiamo
l’ambiente,
proteggiamo la
salute’, Fedeli
premia i vincitori
del concorso
Roma – Riqualificare
l’ambiente e
proteggere la salute.

Partendo da questi due punti le tre [...]

Perugia, 300
studenti sulle
orme di Giovanni
Falcone
Giuseppe Ayala:
Falcone "era
Maradona e Pelè
messi insieme" [...]
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METEO » Vortice IGOR,
temporali e neve fino al 4
maggio [VIDEO]

METEO ~ NEVE di
Primavera, Alpi ancora
imbiancate, ecco il
dettaglio [VIDEO]

METEO: Vortice IGOR
fino al 4 maggio? Ecco
che succederà dopo...

Meteo | ESTATE 2017,
sarà CALDISSIMA con
l'anticiclone CARONTE?

Notizia ultim'ora - Italia TweetMi piace

Ultime Notizie

1 2 : 1 9 "sala Fumatori Del Pirellone a Pannella"
1 1 : 3 9 Alitalia, Via Al Commissariamento "e' Mancato il

Supporto Dei Soci" per Ora Nessuna Modifica Ai Voli
1 1 : 1 5 Primarie Pd, Ora Renzi è il Capo Ma Ha Ben Poco da

Esultare Tutti i Rischi Che Corre L'ex Premier
0 8 : 2 8 Nasce il Tribunale Delle Libertà Marco Pannella
0 7 : 4 9 Maduro Cambia la Costituzione Opposizione In Piazza:

"golpe" Venezuela, Duri Scontri a Caracas
0 7 : 0 4 "mosca Può Far Vincere le Pen" Allarme

Dell'intelligence Usa Contro Macron il Metodo-trump
0 2 : 2 9 "no Al Voto, Avanti Con Gentiloni Intesa Con

Pisapia&c.? Sì, Ma..." Richetti (renzi): Silvio è Un
Avversario

1 1 : 3 8 E Adesso Emiliano Collabora Con Renzi si è Candidato

I E R I

Dai nostri reporter

Ultimo aggiornamento: ore 16:20
  Non ci sono segnalazioni recenti.

Codici sconto - La nuova frontiera del risparmio per i tuoi acquisti online

15:40 2 Maggio 2017

Salute: 'Bufale in rete', premiate le classi vincitrici del concorso

Roma, 2 mag. (AdnKronos Salute) -
Si è chiuso con la premiazione dei
vincitori il concorso 'Bufale in rete:
come riconoscerle!' promosso da
Ibsa Foundation e Istituto Pasteur
Italia nell'ambito dell'iniziativa 'I
ragazzi di Pasteur' per combattere
la disinformazione e le notizie false
che sempre più spesso trovano
terreno fertile sul web e
promuovere, invece, la corretta
divulgazione scientifica attraverso
l'utilizzo di un linguaggio semplice e immediato come i fumetti. La consegna dei premi si è svolta oggi
all'incontro #BastaBufale alla Camera dei deputati.

Fonte: adnkronos

VIDEO PREVISIONI METEO

D o m a n i

Carica videoI vostri videoTutti i video

METEO VIA E-MAIL

Ricevi Gratis ogni giorno via e-mail le nostre
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CRONACHE ITALIA

Post verità, Boldrini annuncia
un’indagine parlamentare sulle fake
news
L'annuncio è arrivato durante il convengo "#Bastabufale. Impegni

concreti" tenutosi a Montecitorio

 

   Mi piace 0

“La commissione parlamentare Internet presto avvierà un’indagine
conoscitiva sulle fake news, su come nascono e come vengono diffuse in
rete”. Lo ha detto Laura Boldrini durante il convegno “#Bastabufale.
Impegni concreti” organizzato dalla stessa presidente della Camera
nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio.

Nell’incontro, condotto da Geppi Cucciari, hanno discusso del fenomeno
anche Valeria Fedeli, ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria; Monica Maggioni, presidente
della Rai; Maurizio Costa, presidente della Federazione italiana editori
giornali; Richard Allan, Vicepresident public policy Facebook e Paolo
Attivissimo, giornalista e “debunker” (cioè “smascheratore” di false notizie).
E alla fine Boldrini con il fumettista di Gazebo, Makkox ha premiato le
scuole vincitrici del concorso “Bufale in rete: come riconoscerle!” promosso
sa Ibsa Foundation e Istituto Pasteur Italia.

Dai quattro tavoli di lavoro sulle fake news, voluti nei mesi scorsi dal

di redazione  - Mag 2, 2017

2
maggio 2017

Il santo del giorno

S. Atanasio
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TAGS bastabufale boccia boldrini bufale costa fake news

ARTICOLO PRECEDENTE

Appalti truccati, arrestati sindaco e
assessore ai lavori pubblici di Terni

Presidente della Camera “sono venute fuori indicazioni chiare – ha spiegato
Boldrini -. Bisogna accelerare il processo alfabetizzazione digitale
attraverso le scuole e serve una campagna di informazione di massa
attraverso tutti i media, tradizionali e digitali per aumentare la
consapevolezza sul problema’”. Una maggiore conoscenza, auspicata anche
con l’appello #bastabufale che ha lanciato a febbraio: aveva raccolto circa 20
mila firme, “diventate durante l’incontro (trasmesso in streaming, ndr) 35
mila”.

“Non ho mai voluto fare censura – ha ribadito – non può chiamarsi così
accendere un riflettore su un fenomeno che danneggia tutti“. Per lei serve
“un grande progetto di educazione civica digitale, che a partire dalle
scuole, coinvolga ministeri, imprese, mezzi di informazione e social media”.
Si parte già nel prossimo anno scolastico con il progetto, realizzato da Miur
e Camera dei deputati, di informazione, comunicazione, e sensibilizzazione
civica rivolto a tutte le scuole “coinvolgendo gli studenti, vogliamo arrivare
a creare un decalogo per riconoscere le false notizie” ha spiegato la
ministra Fedeli, che ha annunciato anche un ”aumento delle risorse per
l’alfabetizzazione informativa”.

Secondo Boccia “per combattere le fake news non basta
l’autoregolamentazione, ma servono regole chiare”. Non intervenire “vuol
dire costruire una società di rabbia, rancore, conflitto”. D’accordo con lui
Costa, Presidente di Fieg: “Non può bastare un ‘autocontrollo‘, ci deve
essere anche un eterocontrollo, la presenza di un organismo indipendente
che ci tuteli. Ci sono già due proposte, una del garante dell’antitrust, per la
creazione un authority indipendente europea, e l’altra per la creazione di un
istituto di autodisciplina con la partecipazione di tutti i soggetti interessati”.
Per la presidente della Rai Maggioni un antidoto ai falsi è “tornare a un
giornalismo che sia autorevole e credibile grazie ai suoi fondamenti
metodologici”, con una rigorosa verifica delle fonti.

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur

avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta

perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.
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Salute e Prevenzione

In questo Canale:

Articoli più Emozionanti

La sigaretta elettronica

Le vitamine

Allergie e vaccinazione

Gambe gonfie: esercizi
per riattivare la
circolazione

Articoli più Letti

Acquagym fai da te

Gambe gonfie: esercizi
per riattivare la
circolazione

Guida pratica alla dieta
vegetariana

Yoga per il cuore

Articoli più Utili

La sigaretta elettronica

Allergie

Cure termali

Dieta sana

Influenza

Invecchiamento

Malattie dell’età adulta

Malattie della terza età

Prevenzione

Proprietà degli alimenti

Sessualità nella terza età

Sport

Notiziario salute

A proposito di: salute  

I contenuti di questa pagina sono a cura di Adnkronos Aggiornato il 02/05/2017 15:22

Roma, 2 mag. (AdnKronos Salute) - Si è chiuso con la premiazione dei
vincitori il concorso 'Bufale in rete: come riconoscerle!' promosso da Ibsa
Foundation e Istituto Pasteur Italia nell'ambito dell'iniziativa 'I ragazzi di
Pasteur' per combattere la disinformazione e le notizie false che sempre più
spesso trovano terreno fertile sul web e promuovere, invece, la corretta
divulgazione scientifica attraverso l'utilizzo di un linguaggio semplice e
immediato come i fumetti. La consegna dei premi si è svolta oggi all'incontro
#BastaBufale alla Camera dei deputati. Il concorso ha coinvolto le scuole
secondarie di primo e secondo grado italiane, divise in due categorie
distinte. Ogni gruppo di studenti è stato invitato a costruire una storia e
realizzare un fumetto sul tema delle bufale in rete e le modalità per
riconoscerle, mettendo in gioco la creatività, la capacità di scrittura e le doti
artistiche di ciascuno. La commissione esaminatrice, composta da Ibsa
Foundation, Istituto Pasteur Italia, Scuola romana dei fumetti e Carocci
editore, ha selezionato 8 lavori (con 2 pari merito) che hanno vinto
distinguendosi grazie alla qualità dei testi e dei disegni realizzati dai
ragazzi."I ragazzi hanno saputo cogliere e trasmettere attraverso le loro
storie il messaggio importante che abbiamo voluto veicolare: l'importanza di
divulgare notizie attendibili e verificate - afferma Silvia Misiti, direttore di Ibsa
Foundation for scientific research - È cruciale comprendere i rischi legati alla
diffusione di notizie false. La rete è un mezzo potente di conoscenza ma
anche un veicolo di disinformazione: per questo, come Fondazione, vogliamo
offrire degli strumenti per alfabetizzare gli utenti del web e renderli in grado
di riconoscere e difendersi dalle bufale".Per la sezione scuole secondarie di
primo grado il primo premio è stato vinto dall'Istituto comprensivo statale
Poggiardo (Lecce), con il fumetto dal titolo 'Storia della fine di una bufala'. Al
secondo posto l'Istituto comprensivo statale A. Einstein di Reggio Emilia,
che ha presentato la storia 'Cose da non credere'. Due scuole si sono
aggiudicate il terzo posto a pari merito: l'Istituto comprensivo Ragazzi
d'Europa di Casalnuovo di Napoli con il loro lavoro 'Smascheriamo.l'inganno'
e la scuola secondaria di primo grado G. Bartolena di Livorno, con il fumetto
'Il gallololo'.Per la sezione scuole secondarie di secondo grado il primo
classificato è il liceo artistico F. Russoli di Pisa e Cascina (Pisa) con la storia
'B-Virus News-Apocalisse Zombie'. Al secondo posto un pari merito
guadagnato da due diverse classi del liceo scientifico dell'Istituto di
istruzione superiore di Via delle Scienze (Roma), che hanno realizzato i
fumetti intitolati 'Vuoi diventare autistico?! Fatti vaccinare!!!' e 'Che bufala
pluripotente!'. Infine al terzo posto si è classificato il liceo scientifico C.
Cavalleri di Parabiago (Mi), con il lavoro 'Questione di business'."Siamo molto
soddisfatti di come il concorso è stato recepito - conclude Misiti - Abbiamo
ricevuto circa 150 lavori, diversissimi per stile di disegno e contenuti, ed è
stato davvero bello leggerli tutti e vedere come i ragazzi hanno reagito allo
stimolo e alla sfida lanciati loro. A breve annunceremo il tema della prossima
edizione del concorso, certi di suscitare lo stesso entusiasmo raccolto
quest'anno".

Salute: 'Bufale in rete', premiate le classi vincitrici
del concorso
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Home /  Regione Sicilia /  Provincia di Catania /  Città di Catania /  Salute: ‘Bufale in rete’, premiate le classi vincitrici...

Salute: ‘Bufale in rete’, premiate le classi vincitrici del
concorso

 Catania Oggi   Notizie da: Città di Catania 

Roma, 2 mag. (AdnKronos Salute) - Si è chiuso con la premiazione dei vincitori il concorso 'Bufale in rete: come riconoscerle!' promosso
da Ibsa Foundation e Istituto Pasteur Italia nell'ambito dell'iniziativa 'I ragazzi di Pasteur' per combattere la disinformazione e le
notizie false che sempre più spesso trovano terreno fertile sul web e promuovere, invece, la corretta divulgazione scientifica
attraverso l'utilizzo di un linguaggio semplice e immediato come i fumetti. La consegna dei premi si è svolta oggi all'incontro
#BastaBufale alla Camera dei deputati. Il concorso ha coinvolto le...

Leggi la notizia integrale su: Catania Oggi 

Il post dal titolo: «Salute: ‘Bufale in rete’, premiate le classi vincitrici del concorso» è apparso sul quotidiano online Catania Oggi dove ogni giorno puoi
trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Catania.

Approfondisci questo argomento con le altre notizie

 

Mappa Città di Catania

Meteo Catania

 

Dove vuoi andare
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2/5/2017 - S. Atanasio vescovo

Quotidiano online sulla digital economy e la cultura del futuro, diretto da Raffaele Barberio

HOME » MEDIA » ILPRINCIPENUDO

IL DIBATTITO

ilprincipenudo. Fake news:
l’autoregolamentazione non basta,
ma ‘impegni concreti’ solo a parole
Oggi a Montecitorio la presidente Laura Boldrini ha fatto il punto dei tavoli
di lavoro in corso sulle fake news. Richard Allen, Vice President di
Facebook Europe: ‘Sappiate che siamo in buona fede’.

di Angelo Zaccone Teodosi (Presidente Istituto italiano per l’Industria Culturale -
IsICult) | 2 maggio 2017, ore 17:40

i lpr incipenudo ragionamenti eterodossi di politica culturale e economia
mediale, a cura di Angelo Zaccone Teodosi, Presidente dell’Istituto italiano per
l’Industria Culturale – IsICult (www.isicult.it) per Key4biz. Per consultare gli
articoli precedenti, clicca qui.

Questa mattina a Roma, nella “Sala della Regina” di Montecitorio, la Presidente della
Camera Laura Boldrini ha presentato una sorta di sintesi dei “tavoli di lavoro” che
si sono tenuti il 21 aprile scorso, in materia di lotta alle “fake news” (ne abbiamo
ampiamente scritto su Key4biz: vedi “Laura Boldrini sprona i  social,  ‘media
company  fa  l a  d i erenza ’”) ,  ed ha ritenuto di confrontarli  con alcuni
interlocutori, in primis Richard Allen, Vice President of Public A airs Europe di
Facebook.
Ed è sull’intervento di Allen che andremo a concentrare la nostra attenzione, perché
gli altri relatori hanno proposto argomentazioni che francamente ci sono parse
piuttosto pregne di retorica e per lo più tutt’altro che innovative.
Da segnalare un’eterodossa conduzione, elegante ed arguta, di una scoppiettante

Facebook, ecco quanto sa di te
2 maggio 2017

#StopWebViolence, è davvero
la sconfitta dei social?
28 aprile 2017

Nella rete di Google
2 maggio 2017

La Web tax spacca le primarie
del Pd. Le proposte di
Emiliano, Orlando e Renzi
27 aprile 2017

LEGGI ANCHE

Video

Intervista di Greta Scarano per Io
Faccio Film

Ascolta
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(come sempre) Geppi Cucciari, che ha lanciato tante frecciatine mirate cogliendo
spesso nel segno.
Uno dei quattro esperti di  ducia della Presidente su queste materie (i quattro che
avevano coordinato i tavoli di lavoro del 21 aprile), Paolo Attivissimo, “debunker”
di professione, ha sintetizzato e cacemente i lavori, con fare molto equilibrato. Ha
sostenuto che i fenomeni in atto non hanno più a che fare soltanto con la sana
libertà conversazionale della “piazza” internet, ma si assiste ormai a processi
sempre più complessi di “disinformazione pilotata”, manovrati da agenti misteriosi
che utilizzano “strumenti chirurgici per la manipolazione commerciale o politica” del
discorso in rete. Si deve combattere “i like a pagamento” e “lo spam generato da
macchine”, così come la crescente di usione degli “algoritmi arcani”. Si devono
attivare “strumenti tecnici per contrastare il… falso palese”. Ci sono comunque
contraddizioni interne, ovviamente, come una qual certa resistenza dei media stessi
a riconoscere di aver rilanciato “bufale” acquisite dal web, allorquando esse
emergono nella loro stessa evidenza: “le retti che latitano, si registra una sorta di
fastidio da parte delle redazioni”, ha sostenuto…

Dai 39 rappresentanti dei media
t r a d i z i o n a l i ,  d e l l a  s c u o l a ,
dell’industria e dei social network
coinvolti nei tavoli del 21 aprile, è
emersa una coscienza di usa delle
problematiche,  anzi  ormai “una
consapevolezza universale” ,  ma  a l
t empo  s t e s so  –  ha  r ima r ca to
Attivissimo – una qual certa lentezza
e  d i co l t à  ne l  c on c r e t i z z a r e
interventi risolutivi. Insomma, la lotta
con t ro  “i  c i n i c i  a l g o r i tm i  c he

diminuiscono la democrazia” è appena iniziata.
La Presidente della Camera Laura Boldrini ha proposto, una volta ancora, l’origine
della sua sensibilità – personale ed istituzionale al contempo – su queste tematiche,
ed ha ricordato l’appello “#bastabufale” che ha registrato  nora l’adesione di
21mila cittadini, rivendicando il format innovativo per un processo di “coscienza
digitale”, ribadendo l’esigenza di azioni operative, e non a caso l’incontro odierno è
stato intitolato “Impegni concreti”. Anche se – ahinoi – di impegni realmente
concreti, se ne sono apprezzati veramente ben pochi! La Presidente ha confermato
l’intenzione di avviare una “indagine conoscitiva”, emulando una “Enquire” già
avviata dalla omologa britannica, la House of Commons, perché non dobbiamo
rappresentare “quattro chiacchiere tra amici, ma dobbiamo essere scienti ci”.
Ottimo intendimento, attendiamo di comprendere quale sarà l’architettura della
ricerca e come verrà sviluppata metodologicamente. Ha ribadito, conclusivamente,
che “le fake inquinano il discorso pubblico”.
La Ministra Valeria Fedeli ha manifestato la disponibilità del proprio dicastero a
sostenere la battaglia promossa dalla Presidente Boldrini, ha ricordato il fondo di
80 milioni di euro per stimolare la “cultura digitale” in 5mila scuole italiane, ed ha
rivendicato l’esperimento del progetto europeo “Generazioni connesse” (di cui
abbiamo già scritto: vedi “Key4biz” del 4 febbraio 2017, “I l  M i u r  c o n t r o  i l
cyberbullismo (ma perché senza la Rai?)”, annunciando per settembre 2017
l’avvio di un “gruppo di lavoro-obiettivo”, al quale inviterà tutti gli “stakeholder”.
Il Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ha evidenziato i buoni propositi
dell’associazione imprenditoriale che rappresenta, invitando gli utenti pubblicitari a
non acquistare annunci su siti che si caratterizzano magari per alto tra co, ma al
contempo per bassa qualità informativa, ed ha segnalato come quasi-reato il
comportamento di alcuni siti che, se si riduce o taglia l’investimento pubblicitario,
minacciano di promuovere “fake news” (“se è così, Presidente, vogliamo i nomi, e li
denunci alla magistratura…”, ci è venuto da commentare).

Key4biz
Mi piace questa Pagina

2 / 4

Data

Pagina

Foglio

02-05-2017

1
2
2
4
6
6

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 17



Maurizio Costa, Presidente della Federazione Italiana Editori Giornali (Fieg),
ha riproposto tesi note sui di erenti ruoli e quindi paradigmi culturali ed economici
che caratterizzano i media tradizionali e i social network – definendo i primi “società
dell’informazione”  ed  i  s e cond i  “società della conversazione” – segnalando
l’esigenza di interventi che vadano oltre l’apologia dell’auto-controllo tanto cara ai
padroni delle piattaforme. “Non basta l’autocontrollo”, ha sostenuto: emerge
l’esigenza di un “eterocontrollo da parte di organismi indipendenti”, ed abbiamo
notato in sala un guizzo di dissenso sia da parte di Laura Bononcini di Facebook
(Responsabile Relazioni Istituzionali Italia) sia da parte di Diego Ciulli di  Google
(Public Manager Italia). Ha proposto due soluzioni concrete (ben vengano!): o una
authority indipendente, istituita a livello europeo, come proposto dal Presidente
dell’Antitrust Giovanni Pitruzzella, oppure un soggetto terzo che segua il modello
dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (Iap), che combatta le “fake news”
con sistemi simili a quelli di contrasto alla “pubblicità ingannevole”.
La Presidente della Rai Monica Maggioni ha sostenuto la necessità di tornare, per
quanto riguarda i media tradizionali, ai fondamentali del giornalismo, in primis
“incrociare le fonti”, stimolando la produzione di informazione “di qualità”, ancor
più nell’ambito del servizio pubblico radiotelevisivo. Al di là di una generica
dichiarazione di sostegno all’iniziativa della Boldrini, non ci sembra abbia
manifestato – ci si consenta – alcun “impegno concreto”, se non l’idea di dedicare la
prossima edizione del Prix Italia (che si terrà a Milano il 29 settembre 2017), dal
titolo “Back to fact”, ad uno studio della fenomenologia delle “fake news” ed una
giornata di dibattito.
Alberto Contri è intervenuto per un breve saluto, nella veste di Presidente di
Pubblicità Progresso, sostenendo che la campagna attualmente in corso a favore
della “sostenibilità” sia in qualche modo coerente con l’oggetto dell’iniziativa
boldriniana. Ha proposto di ideare una campagna di “gamification”, che potrebbe
divenire uno strumento di sensibilizzazione per coinvolgere al meglio le giovani
generazioni su queste tematiche.
Piace qui segnalare il fumetto proposto da Marco Dambrosio in arte Makkox, il
geniale fumettista del programma di Diego Bianchi alias Zoro “Gazebo” (Rai3),
che, in poche battute, ha inquadrato in modo proprio e cace quanto possa
interessare realmente al “dominus” di Facebook Mark Zuckerberg l’iniziativa della
Presidente della Camera, e, più in generale, la sensibilità che l’Italia mostra su
queste tematiche: eccezionale intervento, la cui fruizione consigliamo vivamente a
tutti i lettori di “Key4biz”. Vale, da solo, tutto il convegno odierno.
L’intervento più atteso è stato naturalmente quello giustappunto del dirigente
Facebook Europe, che in sintesi potremmo de nire… simpaticamente elusivo! La
stessa Cucciari ha ricordato come Allen sia anche noto come Richard Beecroft
Allan, Baron Allan of Hallam, ed abbia svolto negli anni scorsi un ruolo ben attivo
come esponente politico nel Conservative Party britannico.
Curioso osservare come Richard Allen abbia due volte sostenuto, in modo
accorato, “sappiate che noi siamo in buona fede”: quasi una “excusatio non petita”.
In modo molto cortese, ha sostenuto che Boldrini avrà una “leadership nell’agenda
digitale”, essendo “l’Italia il Paese dal quale vengono molte delle idee migliori in
materia”. Allen ha poi proposto, in modo molto abile, una distinzione tra “false
news”, pratica che intendono combattere, e “fake news”, termine che non amano
granché perché sostengono che possa confondersi con le notizie – per quanto
“cattive” – che possano “non piacere”.
Al di là del tentativo di focalizzazione semantica (comunque interessante,
indipendentemente dalla strumentalità auto-difensiva), ha sostenuto che è interesse
di Facebook stimolare la crescita di “comunità informate”, nonché di “aumentare la
democrazia”.  Ha rimarcato: “noi condividiamo i vostri valori”. Con tecnica
tipicamente americana, ha giocato sulla metafora, sostenendo che “sì, è vero!  no a
poche settimane fa, non siamo stati disponibili ad iscriverci in… palestra (in e etti,
soltanto nel febbraio 2017 Zuckerberg ha riconosciuto pubblicamente che il
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Stampa le foto direttamente
dal tuo Smartphone con HP!

Laura Boldrini sprona i
social: ‘media company fa la
differenza'

Fake News e Hate speech,
Italia vs Facebook appena
all'inizio

Hate speech e Fake news,
Laura Boldrini attacca i
social: ‘Da che parte sta
Face...

Hate speech, ecco come
migliorare il ddl per rispettare
privacy e onore dei citt...

Fake news, il Parlamento
corre ai ripari: ecco il ddl
contro le bufale sul web

problema “fake news” esiste, con la lettera aperta il cui incipit recitava “Stiamo
costruendo il mondo che tutti vogliamo?”, ndr), ma ormai abbiamo messo in moto
un programma di allenamenti (si riferisce ai processi di “fact-checking” interno, ndr),
che dovrebbe garantire in breve tempo una muscolatura adeguata a combattere il
fenomeno”.
Si noti che, alla conclusione dell’intervento di Allen, la simpaticissima Cucciari ha
segnalato che le adesioni dell’appello boldriniano, nell’arco di un paio di ore, erano
salite da quota 21mila a quota 34mila: potenza mediatica della web tv della Camera
dei Deputati, che ha trasmesso l’evento in diretta streaming?!
Al termine della mattinata, sono state premiate le scuole vincitrici del concorso
“Bufale in rete: come riconoscerle!”, bandito dalla Ibsa Foundation for Scienti c
Research e dall’Istituto Pasteur Italia: l’iniziativa prevedeva la realizzazione di
un fumetto, a colori o in bianco e nero. Iniziativa senza dubbio lodevole, ma –
ancora una volta – una tra le tante che sono state già messe in campo, e che
richiedono una migliore organizzazione ed una organica promozione.
Conclusivamente, un’iniziativa di rinnovata sensibilizzazione, senza dubbio utile per
la opportuna ulteriore semina di… pubblica coscienza, ma siamo veramente ancora
ben lontani dalla concretezza di un intervento di portata adeguata alla gravità dei
fenomeni in atto.
 
[ Ha collaborato Martina Paliani. ]
Clicca qui, per la videoregistrazione, sul sito della web tv della Camera dei Deputati,
dell’iniziativa “#Bastabufale. Impegni concreti”, tenutasi oggi martedì 2 maggio
2017 presso la Camera dei Deputati (l’intervento di Richard Allen di Facebook è al
momento 1h:42’:00’’, mentre quello del fumettista Makkox al 1h:39’:30’’).
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SALUTE: 'BUFALE IN RETE', PREMIATE LE CLASSI VINCITRICI DEL CONCORSO
   

Roma, 2 mag. (AdnKronos Salute) 15:22

Si è chiuso con la premiazione dei
vincitori il concorso 'Bufale in rete:
come riconoscerle!' promosso da Ibsa
Foundation e Istituto Pasteur Italia
nell'ambito dell'iniziativa 'I ragazzi di
P a s t e u r '   p e r   c o m b a t t e r e   l a
disinformazione e le notizie false che
sempre più spesso trovano terreno

fertile sul web e promuovere, invece, la corretta divulgazione
scientifica attraverso l'utilizzo di un linguaggio semplice e immediato
come i fumetti.

La consegna dei premi si è svolta oggi all’incontro #BastaBufale alla
Camera dei deputati.

Il concorso ha coinvolto le scuole secondarie di primo e secondo
grado italiane, divise in due categorie distinte.

Ogni gruppo di studenti è stato invitato a costruire una storia e
realizzare un fumetto sul tema delle bufale in rete e le modalità per
riconoscerle, mettendo in gioco la creatività, la capacità di scrittura e
le doti artistiche di ciascuno.

La commissione esaminatrice, composta da Ibsa Foundation, Istituto
Pasteur Italia, Scuola romana dei fumetti e Carocci editore, ha
se lez ionato  8   lavor i   ( con 2  par i  mer i to)  che  hanno v in to
distinguendosi grazie alla qualità dei testi e dei disegni realizzati dai
ragazzi. "I ragazzi hanno saputo cogliere e trasmettere attraverso le
loro storie il messaggio importante che abbiamo voluto veicolare:
l’importanza di divulgare notizie attendibili e verificate - afferma
Silvia Misiti, direttore di Ibsa Foundation for scientific research - È
cruciale comprendere i rischi legati alla diffusione di notizie false.

La rete è un mezzo potente di conoscenza ma anche un veicolo di
disinformazione: per questo, come Fondazione, vogliamo offrire degli
strumenti per alfabetizzare gli utenti del web e renderli in grado di
riconoscere e difendersi dalle bufale". Per la sezione scuole
secondarie di primo grado il primo premio è stato vinto dall’Istituto
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comprensivo statale Poggiardo (Lecce), con il fumetto dal titolo
'Storia della fine di una bufala'.

Al secondo posto l’Istituto comprensivo statale A.

Einstein di Reggio Emilia, che ha presentato la storia 'Cose da non
credere'.

Due scuole si sono aggiudicate il terzo posto a pari merito: l’Istituto
comprensivo Ragazzi d’Europa di Casalnuovo di Napoli con il loro
lavoro 'Smascheriamo…l’inganno' e la scuola secondaria di primo
grado G.

Bartolena di Livorno, con il fumetto 'Il gallololo'. Per la sezione scuole
secondarie di secondo grado il primo classificato è il liceo artistico F.

Russoli di Pisa e Cascina (Pisa) con la storia 'B-Virus News-Apocalisse
Zombie'.

Al secondo posto un pari merito guadagnato da due diverse classi del
liceo scientifico dell’Istituto di istruzione superiore di Via delle
Scienze (Roma), che hanno realizzato i fumetti intitolati 'Vuoi
diventare autistico?! Fatti vaccinare!!!' e 'Che bufala pluripotente!'.

Infine al terzo posto si è classificato il liceo scientifico C.

Cavalleri di Parabiago (Mi), con il lavoro 'Questione di business'.
"Siamo molto soddisfatti di come il concorso è stato recepito -
conclude Misiti - Abbiamo ricevuto circa 150 lavori, diversissimi per
stile di disegno e contenuti, ed è stato davvero bello leggerli tutti e
vedere come i ragazzi hanno reagito allo stimolo e alla sfida lanciati
loro.

A breve annunceremo il tema della prossima edizione del concorso,
certi di suscitare lo stesso entusiasmo raccolto quest’anno". 
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Salute: 'Bufale in rete', premiate le classi
vincitrici del concorso

Roma, 2 mag. (AdnKronos Salute) - Si è chiuso con la premiazione dei vincitori il concorso 'Bufale

in rete: come riconoscerle!' promosso da Ibsa Foundation e Istituto Pasteur Italia nell'ambito

dell'iniziativa 'I ragazzi di Pasteur' per combattere la disinformazione e le notizie false che

sempre più spesso trovano terreno fertile sul web e promuovere, invece, la corretta divulgazione

scienti ca attraverso l'utilizzo di un linguaggio semplice e immediato come i fumetti. La

consegna dei premi si è svolta oggi all’incontro #BastaBufale alla Camera dei deputati.

Il concorso ha coinvolto le scuole secondarie di primo e secondo grado italiane, divise in due

categorie distinte. Ogni gruppo di studenti è stato invitato a costruire una storia e realizzare un

fumetto sul tema delle bufale in rete e le modalità per riconoscerle, mettendo in gioco la

creatività, la capacità di scrittura e le doti artistiche di ciascuno. La commissione esaminatrice,

composta da Ibsa Foundation, Istituto Pasteur Italia, Scuola romana dei fumetti e Carocci editore,

ha selezionato 8 lavori (con 2 pari merito) che hanno vinto distinguendosi grazie alla qualità dei

testi e dei disegni realizzati dai ragazzi.

"I ragazzi hanno saputo cogliere e trasmettere attraverso le loro storie il messaggio importante

che abbiamo voluto veicolare: l’importanza di divulgare notizie attendibili e veri cate - a erma

Silvia Misiti, direttore di Ibsa Foundation for scienti c research - È cruciale comprendere i rischi

legati alla di usione di notizie false. La rete è un mezzo potente di conoscenza ma anche un

veicolo di disinformazione: per questo, come Fondazione, vogliamo o rire degli strumenti per

alfabetizzare gli utenti del web e renderli in grado di riconoscere e difendersi dalle bufale".

Per la sezione scuole secondarie di primo grado il primo premio è stato vinto dall’Istituto

comprensivo statale Poggiardo (Lecce), con il fumetto dal titolo 'Storia della  ne di una bufala'.

Al secondo posto l’Istituto comprensivo statale A. Einstein di Reggio Emilia, che ha presentato la

storia 'Cose da non credere'. Due scuole si sono aggiudicate il terzo posto a pari merito: l’Istituto

A A A
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comprensivo Ragazzi d’Europa di Casalnuovo di Napoli con il loro lavoro 'Smascheriamo…

l’inganno' e la scuola secondaria di primo grado G. Bartolena di Livorno, con il fumetto 'Il

gallololo'.

Per la sezione scuole secondarie di secondo grado il primo classi cato è il liceo artistico F. Russoli

di Pisa e Cascina (Pisa) con la storia 'B-Virus News-Apocalisse Zombie'. Al secondo posto un pari

merito guadagnato da due diverse classi del liceo scienti co dell’Istituto di istruzione superiore

di Via delle Scienze (Roma), che hanno realizzato i fumetti intitolati 'Vuoi diventare autistico?!

Fatti vaccinare!!!' e 'Che bufala pluripotente!'. In ne al terzo posto si è classi cato il liceo

scienti co C. Cavalleri di Parabiago (Mi), con il lavoro 'Questione di business'.

"Siamo molto soddisfatti di come il concorso è stato recepito - conclude Misiti - Abbiamo ricevuto

circa 150 lavori, diversissimi per stile di disegno e contenuti, ed è stato davvero bello leggerli tutti

e vedere come i ragazzi hanno reagito allo stimolo e alla s da lanciati loro. A breve annunceremo

il tema della prossima edizione del concorso, certi di suscitare lo stesso entusiasmo raccolto

quest’anno".
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Mi piace 495 mila

Salute: “Bufale in rete”, premiate le classi
vincitrici del concorso
Si è chiuso con la premiazione dei vincitori il concorso 'Bufale in rete: come
riconoscerle!'

A cura di Filomena Fotia  2 maggio 2017 - 15:55

Si è chiuso con la premiazione dei vincitori il concorso ‘Bufale in rete: come riconoscerle!’ promosso da

Ibsa Foundation e Istituto Pasteur Italia nell’ambito dell’iniziativa ‘I ragazzi di Pasteur’ per combattere la

disinformazione e le notizie false che sempre più spesso trovano terreno fertile sul web e promuovere,

invece, la corretta divulgazione scienti ca attraverso l’utilizzo di un linguaggio semplice e immediato

come i fumetti. La consegna dei premi si è svolta oggi all’incontro #BastaBufale alla Camera dei

deputati.

Il concorso ha coinvolto le scuole secondarie di primo e secondo grado italiane, divise in due categorie

distinte. Ogni gruppo di studenti è stato invitato a costruire una storia e realizzare un fumetto sul tema

delle bufale in rete e le modalità per riconoscerle, mettendo in gioco la creatività, la capacità di scrittura

e le doti artistiche di ciascuno. La commissione esaminatrice, composta da Ibsa Foundation, Istituto

Pasteur Italia, Scuola romana dei fumetti e Carocci editore, ha selezionato 8 lavori (con 2 pari merito)

che hanno vinto distinguendosi grazie alla qualità dei testi e dei disegni realizzati dai ragazzi.

“I ragazzi hanno saputo cogliere e trasmettere attraverso le loro storie il messaggio importante che

abbiamo voluto veicolare: l’importanza di divulgare notizie attendibili e veri cate – afferma Silvia

Misiti, direttore di Ibsa Foundation for scienti c research – È cruciale comprendere i rischi legati alla

diffusione di notizie false. La rete è un mezzo potente di conoscenza ma anche un veicolo di

disinformazione: per questo, come Fondazione, vogliamo offrire degli strumenti per alfabetizzare gli

utenti del web e renderli in grado di riconoscere e difendersi dalle bufale”.

Per la sezione scuole secondarie di primo grado il primo premio è stato vinto dall’Istituto comprensivo

statale Poggiardo (Lecce), con il fumetto dal titolo ‘Storia della  ne di una bufala’. Al secondo posto

l’Istituto comprensivo statale A. Einstein di Reggio Emilia, che ha presentato la storia ‘Cose da non

credere’. Due scuole si sono aggiudicate il terzo posto a pari merito: l’Istituto comprensivo Ragazzi

d’Europa di Casalnuovo di Napoli con il loro lavoro ‘Smascheriamo…l’inganno’ e la scuola secondaria di

primo grado G. Bartolena di Livorno, con il fumetto ‘Il gallololo’.

Per la sezione scuole secondarie di secondo grado il primo classi cato è il liceo artistico F. Russoli di

Pisa e Cascina (Pisa) con la storia ‘B-Virus News-Apocalisse Zombie’. Al secondo posto un pari merito

guadagnato da due diverse classi del liceo scienti co dell’Istituto di istruzione superiore di Via delle

Scienze (Roma), che hanno realizzato i fumetti intitolati ‘Vuoi diventare autistico?! Fatti vaccinare!!!’ e

‘Che bufala pluripotente!’. In ne al terzo posto si è classi cato il liceo scienti co C. Cavalleri di

Parabiago (Mi), con il lavoro ‘Questione di business’.

“Siamo molto soddisfatti di come il concorso è stato recepito – conclude Misiti – Abbiamo ricevuto
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circa 150 lavori, diversissimi per stile di disegno e contenuti, ed è stato davvero bello leggerli tutti e

vedere come i ragazzi hanno reagito allo stimolo e alla s da lanciati loro. A breve annunceremo il tema

della prossima edizione del concorso, certi di suscitare lo stesso entusiasmo raccolto quest’anno”.

(AdnKronos)

A cura di Filomena Fotia
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Salute: ‘Bufale in rete’, premiate le classi
vincitrici del concorso

POSTED BY: REDAZIONE WEB  2 MAGGIO 2017

Roma, 2 mag. (AdnKronos
Salute) – Si e’ chiuso con
la premiazione dei
vincitori il concorso
‘Bufale in rete: come
riconoscerle!’ promosso
da Ibsa Foundation e
Istituto Pasteur Italia
nell’ambito dell’iniziativa
‘I ragazzi di Pasteur’ per
combattere la
disinformazione e le

notizie false che sempre piu’ spesso trovano terreno fertile sul web e
promuovere, invece, la corretta divulgazione scientifica attraverso l’utilizzo di
un linguaggio semplice e immediato come i fumetti. La consegna dei premi si e’
svolta oggi all’incontro #BastaBufale alla Camera dei deputati.

Il concorso ha coinvolto le scuole secondarie di primo e secondo grado italiane,
divise in due categorie distinte. Ogni gruppo di studenti e’ stato invitato a
costruire una storia e realizzare un fumetto sul tema delle bufale in rete e le
modalita’ per riconoscerle, mettendo in gioco la creativita’, la capacita’ di
scrittura e le doti artistiche di ciascuno. La commissione esaminatrice,
composta da Ibsa Foundation, Istituto Pasteur Italia, Scuola romana dei fumetti
e Carocci editore, ha selezionato 8 lavori (con 2 pari merito) che hanno vinto
distinguendosi grazie alla qualita’ dei testi e dei disegni realizzati dai ragazzi.

“I ragazzi hanno saputo cogliere e trasmettere attraverso le loro storie il
messaggio importante che abbiamo voluto veicolare: l’importanza di divulgare
notizie attendibili e verificate – afferma Silvia Misiti, direttore di Ibsa
Foundation for scientific research – E’ cruciale comprendere i rischi legati alla
diffusione di notizie false. La rete e’ un mezzo potente di conoscenza ma anche
un veicolo di disinformazione: per questo, come Fondazione, vogliamo offrire
degli strumenti per alfabetizzare gli utenti del web e renderli in grado di
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riconoscere e difendersi dalle bufale”.

Per la sezione scuole secondarie di primo grado il primo premio e’ stato vinto
dall’Istituto comprensivo statale Poggiardo (Lecce), con il fumetto dal titolo
‘Storia della fine di una bufala’. Al secondo posto l’Istituto comprensivo statale
A. Einstein di Reggio Emilia, che ha presentato la storia ‘Cose da non credere’.
Due scuole si sono aggiudicate il terzo posto a pari merito: l’Istituto
comprensivo Ragazzi d’Europa di Casalnuovo di Napoli con il loro lavoro
‘Smascheriamo…l’inganno’ e la scuola secondaria di primo grado G. Bartolena
di Livorno, con il fumetto ‘Il gallololo’.

Per la sezione scuole secondarie di secondo grado il primo classificato e’ il liceo
artistico F. Russoli di Pisa e Cascina (Pisa) con la storia ‘B-Virus News-
Apocalisse Zombie’. Al secondo posto un pari merito guadagnato da due diverse
classi del liceo scientifico dell’Istituto di istruzione superiore di Via delle
Scienze (Roma), che hanno realizzato i fumetti intitolati ‘Vuoi diventare
autistico?! Fatti vaccinare!!!’ e ‘Che bufala pluripotente!’. Infine al terzo posto
si e’ classificato il liceo scientifico C. Cavalleri di Parabiago (Mi), con il lavoro
‘Questione di business’.

“Siamo molto soddisfatti di come il concorso e’ stato recepito – conclude Misiti
– Abbiamo ricevuto circa 150 lavori, diversissimi per stile di disegno e
contenuti, ed e’ stato davvero bello leggerli tutti e vedere come i ragazzi hanno
reagito allo stimolo e alla sfida lanciati loro. A breve annunceremo il tema della
prossima edizione del concorso, certi di suscitare lo stesso entusiasmo raccolto
quest’anno”.

(Adnkronos)
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Salute: 'Bufale in rete', premiate le classi
vincitrici del concorso

Roma, 2 mag. (AdnKronos Salute) - Si è chiuso con la premiazione dei vincitori il concorso
'Bufale in rete: come riconoscerle!' promosso da Ibsa Foundation e Istituto Pasteur Italia
nell'ambito dell'iniziativa 'I ragazzi di Pasteur' per combattere la disinformazione e le notizie
false che sempre più spesso trovano terreno fertile sul web e promuovere, invece, la corretta
divulgazione scientifica attraverso l'utilizzo di un linguaggio semplice e immediato come i
fumetti. La consegna dei premi si è svolta oggi all’incontro #BastaBufale alla Camera dei
deputati.

Il concorso ha coinvolto le scuole secondarie di primo e secondo grado italiane, divise in due
categorie distinte. Ogni gruppo di studenti è stato invitato a costruire una storia e realizzare
un fumetto sul tema delle bufale in rete e le modalità per riconoscerle, mettendo in gioco la
creatività, la capacità di scrittura e le doti artistiche di ciascuno. La commissione
esaminatrice, composta da Ibsa Foundation, Istituto Pasteur Italia, Scuola romana dei
fumetti e Carocci editore, ha selezionato 8 lavori (con 2 pari merito) che hanno vinto
distinguendosi grazie alla qualità dei testi e dei disegni realizzati dai ragazzi.

"I ragazzi hanno saputo cogliere e trasmettere attraverso le loro storie il messaggio
importante che abbiamo voluto veicolare: l’importanza di divulgare notizie attendibili e
verificate - afferma Silvia Misiti, direttore di Ibsa Foundation for scientific research - È
cruciale comprendere i rischi legati alla diffusione di notizie false. La rete è un mezzo potente
di conoscenza ma anche un veicolo di disinformazione: per questo, come Fondazione,
vogliamo offrire degli strumenti per alfabetizzare gli utenti del web e renderli in grado di
riconoscere e difendersi dalle bufale".

Per la sezione scuole secondarie di primo grado il primo premio è stato vinto dall’Istituto
comprensivo statale Poggiardo (Lecce), con il fumetto dal titolo 'Storia della fine di una
bufala'. Al secondo posto l’Istituto comprensivo statale A. Einstein di Reggio Emilia, che ha
presentato la storia 'Cose da non credere'. Due scuole si sono aggiudicate il terzo posto a pari
merito: l’Istituto comprensivo Ragazzi d’Europa di Casalnuovo di Napoli con il loro lavoro
'Smascheriamo…l’inganno' e la scuola secondaria di primo grado G. Bartolena di Livorno,
con il fumetto 'Il gallololo'.

Per la sezione scuole secondarie di secondo grado il primo classificato è il liceo artistico F.
Russoli di Pisa e Cascina (Pisa) con la storia 'B-Virus News-Apocalisse Zombie'. Al secondo
posto un pari merito guadagnato da due diverse classi del liceo scientifico dell’Istituto di
istruzione superiore di Via delle Scienze (Roma), che hanno realizzato i fumetti intitolati
'Vuoi diventare autistico?! Fatti vaccinare!!!' e 'Che bufala pluripotente!'. Infine al terzo posto
si è classificato il liceo scientifico C. Cavalleri di Parabiago (Mi), con il lavoro 'Questione di
business'.

"Siamo molto soddisfatti di come il concorso è stato recepito - conclude Misiti - Abbiamo
ricevuto circa 150 lavori, diversissimi per stile di disegno e contenuti, ed è stato davvero bello
leggerli tutti e vedere come i ragazzi hanno reagito allo stimolo e alla sfida lanciati loro. A
breve annunceremo il tema della prossima edizione del concorso, certi di suscitare lo stesso
entusiasmo raccolto quest’anno".

(Adnkronos)
Notice: Undefined index: k in
/var/www/vhosts/guidamonaci.it/httpdocs/paginemonaci/utils/adnk_aj.php
on line 23
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Roma, 2 mag. (AdnKronos Salute) - Si è chiuso con la
premiazione dei vincitori il concorso 'Bufale in rete: come
riconoscerle!' promosso da Ibsa Foundation e Istituto
Pasteur Italia nell'ambito dell'iniziativa 'I ragazzi di Pasteur'
per combattere la disinformazione e le notizie false che
sempre più spesso trovano terreno fertile sul web e
promuovere, invece, la corretta divulgazione scientifica

attraverso l'utilizzo di un linguaggio semplice e immediato come i fumetti.
La consegna dei premi si è svolta oggi all’incontro #BastaBufale alla
Camera dei deputati. Il concorso ha coinvolto le scuole secondarie di
primo e secondo grado italiane, divise in due categorie distinte. Ogni
gruppo di studenti è stato invitato a costruire una storia e realizzare un
fumetto sul tema delle bufale in rete e le modalità per riconoscerle,
mettendo in gioco la creatività, la capacità di scrittura e le doti artistiche di
ciascuno. La commissione esaminatrice, composta da Ibsa Foundation,
Istituto Pasteur Italia, Scuola romana dei fumetti e Carocci editore, ha
selezionato 8 lavori (con 2 pari merito) che hanno vinto distinguendosi
grazie alla qualità dei testi e dei disegni realizzati dai ragazzi."I ragazzi
hanno saputo cogliere e trasmettere attraverso le loro storie il messaggio
importante che abbiamo voluto veicolare: l’importanza di divulgare notizie
attendibili e verificate - afferma Silvia Misiti, direttore di Ibsa Foundation for
scientific research - È cruciale comprendere i rischi legati alla diffusione di
notizie false. La rete è un mezzo potente di conoscenza ma anche un
veicolo di disinformazione: per questo, come Fondazione, vogliamo offrire
degli strumenti per alfabetizzare gli utenti del web e renderli in grado di
riconoscere e difendersi dalle bufale".Per la sezione scuole secondarie di
primo grado il primo premio è stato vinto dall’Istituto comprensivo statale
Poggiardo (Lecce), con il fumetto dal titolo 'Storia della fine di una bufala'.
Al secondo posto l’Istituto comprensivo statale A. Einstein di Reggio
Emilia, che ha presentato la storia 'Cose da non credere'. Due scuole si
sono aggiudicate il terzo posto a pari merito: l’Istituto comprensivo Ragazzi
d’Europa di Casalnuovo di Napoli con il loro lavoro 'Smascheriamo…
l’inganno' e la scuola secondaria di primo grado G. Bartolena di Livorno,
con il fumetto 'Il gallololo'.Per la sezione scuole secondarie di secondo
grado il primo classificato è il liceo artistico F. Russoli di Pisa e Cascina
(Pisa) con la storia 'B-Virus News-Apocalisse Zombie'. Al secondo posto
un pari merito guadagnato da due diverse classi del liceo scientifico
dell’Istituto di istruzione superiore di Via delle Scienze (Roma), che hanno
realizzato i fumetti intitolati 'Vuoi diventare autistico?! Fatti vaccinare!!!' e
'Che bufala pluripotente!'. Infine al terzo posto si è classificato il liceo
scientifico C. Cavalleri di Parabiago (Mi), con il lavoro 'Questione di
business'."Siamo molto soddisfatti di come il concorso è stato recepito -
conclude Misiti - Abbiamo ricevuto circa 150 lavori, diversissimi per stile di
disegno e contenuti, ed è stato davvero bello leggerli tutti e vedere come i
ragazzi hanno reagito allo stimolo e alla sfida lanciati loro. A breve
annunceremo il tema della prossima edizione del concorso, certi di
suscitare lo stesso entusiasmo raccolto quest’anno".
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[02/05/17 05:17PM]

Salute: ‘Bufale in rete’, premiate le classi vincitrici del concorso

Vota questo post   

Roma, 2 mag. (AdnKronos Salute) - Si è chiuso con la premiazione dei vincitori il concorso 'Bufale in
rete: come riconoscerle!' promosso da Ibsa Foundation e Istituto Pasteur Italia nell'ambito dell'iniziativa 'I
ragazzi di Pasteur' per combattere la disinformazione e le notizie false che sempre più spesso trovano
terreno fertile sul web e promuovere, invece, […]

The post Salute: ‘Bufale in rete’, premiate le classi vincitrici del concorso appeared first on
Panorama.
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SALUTE: 'BUFALE IN RETE', PREMIATE
LE CLASSI VINCITRICI DEL
CONCORSO

di Adnkronos

Roma, 2 mag. (AdnKronos Salute) - Si è chiuso con la premiazione dei
vincitori il concorso 'Bufale in rete: come riconoscerle!' promosso da
Ibsa Foundation e Istituto Pasteur Italia nell'ambito dell'iniziativa 'I
ragazzi di Pasteur' per combattere la disinformazione e le notizie false
che sempre più spesso trovano terreno fertile sul web e promuovere,
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invece, la corretta divulgazione scientifica attraverso l'utilizzo di un
linguaggio semplice e immediato come i fumetti. La consegna dei
premi si è svolta oggi all’incontro #BastaBufale alla Camera dei deputati.
Il concorso ha coinvolto le scuole secondarie di primo e secondo grado
italiane, divise in due categorie distinte. Ogni gruppo di studenti è stato
invitato a costruire una storia e realizzare un fumetto sul tema delle
bufale in rete e le modalità per riconoscerle, mettendo in gioco la
creatività, la capacità di scrittura e le doti artistiche di ciascuno. La
commissione esaminatrice, composta da Ibsa Foundation, Istituto
Pasteur Italia, Scuola romana dei fumetti e Carocci editore, ha
selezionato 8 lavori (con 2 pari merito) che hanno vinto distinguendosi
grazie alla qualità dei testi e dei disegni realizzati dai ragazzi. "I ragazzi
hanno saputo cogliere e trasmettere attraverso le loro storie il
messaggio importante che abbiamo voluto veicolare: l’importanza di
divulgare notizie attendibili e verificate - afferma Silvia Misiti, direttore di
Ibsa Foundation for scientific research - È cruciale comprendere i rischi
legati alla diffusione di notizie false. La rete è un mezzo potente di
conoscenza ma anche un veicolo di disinformazione: per questo, come
Fondazione, vogliamo offrire degli strumenti per alfabetizzare gli utenti
del web e renderli in grado di riconoscere e difendersi dalle bufale". Per
la sezione scuole secondarie di primo grado il primo premio è stato
vinto dall’Istituto comprensivo statale Poggiardo (Lecce), con il fumetto
dal titolo 'Storia della fine di una bufala'. Al secondo posto l’Istituto
comprensivo statale A. Einstein di Reggio Emilia, che ha presentato la
storia 'Cose da non credere'. Due scuole si sono aggiudicate il terzo
posto a pari merito: l’Istituto comprensivo Ragazzi d’Europa di
Casalnuovo di Napoli con il loro lavoro 'Smascheriamo…l’inganno' e la
scuola secondaria di primo grado G. Bartolena di Livorno, con il fumetto
'Il gallololo'. Per la sezione scuole secondarie di secondo grado il primo
classificato è il liceo artistico F. Russoli di Pisa e Cascina (Pisa) con la
storia 'B-Virus News-Apocalisse Zombie'. Al secondo posto un pari
merito guadagnato da due diverse classi del liceo scientifico dell’Istituto
di istruzione superiore di Via delle Scienze (Roma), che hanno realizzato
i fumetti intitolati 'Vuoi diventare autistico?! Fatti vaccinare!!!' e 'Che
bufala pluripotente!'. Infine al terzo posto si è classificato il liceo
scientifico C. Cavalleri di Parabiago (Mi), con il lavoro 'Questione di
business'. "Siamo molto soddisfatti di come il concorso è stato recepito -
conclude Misiti - Abbiamo ricevuto circa 150 lavori, diversissimi per stile
di disegno e contenuti, ed è stato davvero bello leggerli tutti e vedere
come i ragazzi hanno reagito allo stimolo e alla sfida lanciati loro. A
breve annunceremo il tema della prossima edizione del concorso, certi
di suscitare lo stesso entusiasmo raccolto quest’anno".
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Salute: 'Bufale in rete',
premiate le classi vincitrici
del concorso

Twitter tweet Roma, 2 mag. (AdnKronos Salute) -
Si è chiuso con la premiazione dei vincitori il
concorso 'Bufale in rete: come riconoscerle!'
promosso da Ibsa Foundation e Istituto Pasteur...
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Salute: “Bufale in rete”, premiate le classi
vincitrici del concorso (Di martedì 2 maggio
2017) Si è chiuso con la premiazione dei
vincitori il concorso ‘Bufale in rete: come
riconoscerle!’ promosso da Ibsa Foundation e
Istituto Pasteur Italia nell’ambito dell’iniziativa ‘I
ragazzi di Pasteur’ per combattere la
disinformazione e le notizie false che sempre
più spesso trovano terreno fertile sul web e
promuovere, invece, la corretta divulgazione
scientifica attraverso l’utilizzo di un linguaggio
semplice e immediato come i fumetti. La
consegna dei premi si è svolta oggi all’incontro

#BastaBufale alla Camera dei deputati. Il concorso ha coinvolto le scuole secondarie di primo e
secondo grado italiane, divise in due categorie distinte. Ogni gruppo di studenti è stato invitato a
costruire una storia e realizzare un fumetto sul tema delle bufale in rete e le modalità per
riconoscerle, mettendo in gioco la creatività, la capacità di scrittura e ... Leggi la notizia
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Le bufale corrono in rete 

 
ATTUALITÀ INFORMAZIONE MEDICA II web rappresenta sempre più una fonte di informazioni medico-

scientifiche. E spesso gli italiani si affidano a questi dati senza le necessarie verifiche e precauzioni. Ecco

perché è nato un decalogo per orientarsi meglio Che cosa cercano gli italiani sul web? Sicuramente tante

informazioni sulla salute. Sono infatti oltre l'88% (il 93,3% tra le donne) a consultare Internet quando hanno

bisogno di trovare indicazioni su terapie o cure alternative e consigli per vivere meglio. E il 44% ritiene che

rivolgersi a Internet sia poco o per nulla rischioso. I dati emergono da uno studio svolto su un campione di

14 Vita^SalUte Maggio 2017 800 persone e commissionato da Ibsa Foundation for Scientific Research in

occasione del convegno che si è svolto recentemente a Roma - "E-Health: Tra bufale e verità. Le due facce

della salute in Rete" - promosso insieme a Cittadinanzattiva. L'incontro è stato occasione di confronto tra

esperti di comunicazione e Associazioni pazienti."Abbiamo condotto questa indagine e promosso il

workshop perché riteniamo importante alimentare il dibattito su questo tema e indagare su ciò che può

essere fatto per migliorare la cosiddetta 'cultura della salute'", afferma Silvia Misiti, direttore della Ibsa

Foundation. "La decisione di iniziare proprio dalle Associazioni pazienti è scaturita dal fatto che

rappresentano un anello di congiunzione sempre più prezioso tra il *+ (segue a p. 16) Un decalogo per

migliorare la "Health Literacy", un termine che fa riferimento al livello di capacità delle persone di ottenere,

elaborare e comprendere le informazioni di salute, i servizi e le competenze necessarie per prendere

decisioni e compiere azioni informate per la salute. Scarse competenze di Health Literacy comportano per i

pazienti: scelte poco salutari, comportamenti rischiosi, minore capacità di autogestione e più

ospedalizzazione. Il decalogo è stato messo a punto dalla Ibsa Foundation for Scientific Research. 1 .

Occhio alle fonti. È necessario prestare la massima attenzione all'estensore delle informazioni di cui stiamo

usufruendo. Da privilegiare le pagine ufficiali di organizzazioni riconosciute e affidabili. Le affermazioni che

non fanno riferimento a fonti attendibili sono sempre da prendere con il beneficio del dubbio. 2. Forum e

blog Scenario del dibattito virtuale, in cui vengono raccontate esperienze personali: sono fonti

particolarmente insidiose perché suscitano empatia ma non è detto abbiano affidabilità scientifica. 3.

Controlliamo le date La tempistica della diffusione di informazioni è cruciale per la sua efficacia: è buona

norma controllare la data di pubblicazione (dovrebbe essere sempre presente) dei contenuti che stiamo

consultando. Anche informazioni su terapie o allarmi, corrette al momento della pubblicazione alcuni anni

fa, potrebbero non essere più attuali. 4. Non cerchiamo solo conferme Attenzione al funzionamento dei

motori di ricerca e... della nostra mente! Se ricerchiamo determinate parole ci verranno restituite pagine che

le contengono, orientando i risultati e influenzandoci. Da non sottovalutare il meccanismo di funzionamento

di motori di ricerca e social network: il web ci propone, in prima battuta, informazioni che ricalcano le nostre

ricerche precedenti. 5. Attenzione a cosa percepiamo dì quanto leggiamo Bisogna tenere presente che

tendiamo a prestare maggiore attenzione e a riporre maggior fiducia nelle informazioni in linea con quanto

già sappiamo o crediamo. Un altro meccanismo psicologico da considerare è l'effetto delia paura nella

percezione delle informazioni: quando cerchiamo sul web dei sintomi (veri o presunti) siamo propensi a

dare maggiore credito a informazioni "negative" suggestionati dai nostri timori rispetto a una malattia. 6.

Non vergogniamoci di chiedere Nella comunicazione con il medico è importante chiedere di non parlare

rapidamente o con termini troppo tecnici. E nel caso in cui alcune informazioni non dovessero essere

chiare, è sempre possibile chiedere al medico di ripetere una seconda volta, eventualmente concentrandosi

su uno o due punti chiave. 7. Non andiamo da soli dal medico Farci accompagnare da qualcuno nelle visite

più importanti può aiutare a migliorare la comprensione di quanto detto dal medico e a comprendere
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correttamente le azioni che dobbiamo intraprendere. Diminuisce la soggezione psicologica. 8. Ripetiamo

quello che abbiamo capito Prima di congedarci dal medico può essere utile ripetere quello che si è

compreso rispetto alla patologia e al percorso di cura ipotizzato. Avremo la conferma di aver ben capito,

fisseremo meglio nella memoria quanto appreso e saremo più attenti nel seguire le indicazioni. 9. Capire a

cosa servono i tarmaci che si prendono Aiuta a seguire le indicazioni del medico rispetto alla loro

assunzione. Se necessario, fare domande al medico sui rischi e benefici delle indicazioni ricevute finché

non si comprendono bene le risposte. 10. La medicina personalizzata Le informazioni aiutano a prendere

decisioni in maniera consapevole, ma diffidiamo da quei siti che ci dicono come curarci e privilegiamo quelli

che ci dicono in base a quali criterjg devono essere assunte le decisioni mediche. L'informazione disponij

sul web non potrà mi essere pensata per il singolo paziente che deve sempre La Fondazione l//fo e Salute

è la realtà operativa e progettuale del nostro magazine che agisce sul territorio. Oltre alla rubrica mensile

che trovate in ogni numero (v. p. 34), potete visitare il sito della Fondazione www.vitaesalute.net/le-

antibufale/ dove potete consultare il blog con numerose notizie su miti e false s credenze sui temi di

medicina che J circolano in rete, e non solo. $ (segue da p, 14) ti e per i pazienti in generale, motore di

pratiche e sinergie virtuose nello scenario sanitario". Anziani, i più diffidenti Dalla ricerca emerge che gli

intervistati della fascia di età 24-34 anni utilizzano con molta frequenza il web come "supporto" delle loro

ricerche, ma sono più diffidenti rispetto ai 45-54enni. Diffidenti a priori (usano poco il web e lo percepiscono

come fonte "ad alto rischio") sono invece gli ultra 65enni. Ma il dato più allarmante riguarda le bufale in rete

e, in particolare, sui social network: quasi la metà degli intervistati non sembra preoccuparsene. Notevoli le

differenze sull'uso della rete nella ricerca di informazioni sulla salute rispetto al titolo di studio: vi ricorre il

96% dei laureati e appena il 24,5% di chi non è andato oltre la licenza elementare. Il difetto maggiore in

questi approcci è la scarsa attenzione che si presta alle fonti, primo criterio per valutare l'autorevolezza di

un'informazione: il 44% si affida per abitudine ai primi risultati della pagina con una differenza rilevante tra i

18-24enni (55% del campione) e gli ultra 65enni (appena 22,7%). Una maggiore consapevolezza dei rischi

connessi all'uso della rete e migliori competenze di base sulla salute in generale potrebbero invece

contribuire a responsabilizzare gli utenti del web proprio a partire da una riflessione sulle fonti: "È

soprattutto quando il cittadino è a caccia di informazioni sulla salute sul web che le nozioni di base

diventano l'unica 'arma' per difendersi da informazioni parziali o scorrette", illustra Antonio Gaudioso,

segretario generale di Cittadinanzattiva. "Maggiori competenze significa anche un migliore rapporto tra

medico e paziente. Un circolo virtuoso che spesso si traduce in una terapia più efficace e, quindi, una

salute migliore. Un miglior rapporto tra medico e paziente riduce il rischio di essere influenzati da

un'Informazione non corretta Dieci consigli per difendersi Per mettere ordine nella grande mole di

informazioni che anarchicamente viaggia in rete, si rivela necessario chiarire i criteri per difendersi da dati

scorretti, alterati o completamente inventati. A questo proposito, sempre in occasione del workshop di

Roma, è stato stilato e presentato 0 primo decalogo di difesa dalle bufale (vedi box p. 15) che presenta

come regola fondamentale proprio quella di stare attenti alle fonti: è infatti necessario prestare la massima

attenzione all'estensore delle informazioni di cui stiamo usufruendo. Bisognerebbe privilegiare le pagine

ufficiali di organizzazioni riconosciute e affidabili. Il decalogo è stato elaborato per essere utilizzato da tutti -

cittadini e pazienti - ma può essere strumento particolarmente utile ad alcune categorie di persone, come

gli anziani - meno "smaliziati" rispetto alle possibili "trappole" del web - e i giovani genitori che, alle prese

con le tante problematiche che si incontrano nei primi anni di vita di un bambino - dall'allattamento allo

svezzamento, fino ai vaccini e alle malattie infettive - si rivolgono al web alla ricerca di informazioni e

consigli. fè
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LE REGOLE D'ORO 

Per essere più consapevoli 

 
Un decalogo per migliorare la "Health Literacy", un termine che fa riferimento al livello di capacità delle

persone di ottenere, elaborare e comprendere le informazioni di salute, i servizi e le competenze

necessarie per prendere decisioni e compiere azioni informate per la salute. Scarse competenze di Health

Literacy comportano per i pazienti: scelte poco salutari, comportamenti rischiosi, minore capacità di

autogestione e più ospedalizzazione. Il decalogo è stato messo a punto dalla Ibsa Foundation for Scientific

Research. 1 . Occhio alle fonti. È necessario prestare la massima attenzione all'estensore delle

informazioni di cui stiamo usufruendo. Da privilegiare le pagine ufficiali di organizzazioni riconosciute e

affidabili. Le affermazioni che non fanno riferimento a fonti attendibili sono sempre da prendere con il

beneficio del dubbio. 2. Forum e blog Scenario del dibattito virtuale, in cui vengono raccontate esperienze

personali: sono fonti particolarmente insidiose perché suscitano empatia ma non è detto abbiano affidabilità

scientifica. 3. Controlliamo le date La tempistica della diffusione di informazioni è cruciale per la sua

efficacia: è buona norma controllare la data di pubblicazione (dovrebbe essere sempre presente) dei

contenuti che stiamo consultando. Anche informazioni su terapie o allarmi, corrette al momento della

pubblicazione alcuni anni fa, potrebbero non essere più attuali. 4. Non cerchiamo solo conferme Attenzione

al funzionamento dei motori di ricerca e... della nostra mente! Se ricerchiamo determinate parole ci

verranno restituite pagine che le contengono, orientando i risultati e influenzandoci. Da non sottovalutare il

meccanismo di funzionamento di motori di ricerca e social network: il web ci propone, in prima battuta,

informazioni che ricalcano le nostre ricerche precedenti. 5. Attenzione a cosa percepiamo dì quanto

leggiamo Bisogna tenere presente che tendiamo a prestare maggiore attenzione e a riporre maggior fiducia

nelle informazioni in linea con quanto già sappiamo o crediamo. Un altro meccanismo psicologico da

considerare è l'effetto delia paura nella percezione delle informazioni: quando cerchiamo sul web dei

sintomi (veri o presunti) siamo propensi a dare maggiore credito a informazioni "negative" suggestionati dai

nostri timori rispetto a una malattia. 6. Non vergogniamoci di chiedere Nella comunicazione con il medico è

importante chiedere di non parlare rapidamente o con termini troppo tecnici. E nel caso in cui alcune

informazioni non dovessero essere chiare, è sempre possibile chiedere al medico di ripetere una seconda

volta, eventualmente concentrandosi su uno o due punti chiave. 7. Non andiamo da soli dal medico Farci

accompagnare da qualcuno nelle visite più importanti può aiutare a migliorare la comprensione di quanto

detto dal medico e a comprendere correttamente le azioni che dobbiamo intraprendere. Diminuisce la

soggezione psicologica. 8. Ripetiamo quello che abbiamo capito Prima di congedarci dal medico può

essere utile ripetere quello che si è compreso rispetto alla patologia e al percorso di cura ipotizzato.

Avremo la conferma di aver ben capito, fisseremo meglio nella memoria quanto appreso e saremo più

attenti nel seguire le indicazioni. 9. Capire a cosa servono i tarmaci che si prendono Aiuta a seguire le

indicazioni del medico rispetto alla loro assunzione. Se necessario, fare domande al medico sui rischi e

benefici delle indicazioni ricevute finché non si comprendono bene le risposte. 10. La medicina

personalizzata Le informazioni aiutano a prendere decisioni in maniera consapevole, ma diffidiamo da quei

siti che ci dicono come curarci e privilegiamo quelli che ci dicono in base a quali criterjg devono essere

assunte le decisioni mediche. L'informazione disponij sul web non potrà mi essere pensata per il singolo

paziente che deve sempre confrontarsi con un professionista da cui ricevere le informazioni e le cure adatte

alla sua condizione.
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