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•  Il 20 giugno 2021 ha preso ufficialmente il via il progetto FAKE, 
che affronta i molteplici aspetti alla base della diffusione di fake 
news e disinformazione, sui social media, e del relativo razzismo 
e incitamento all'odio, a cui Codemotion ha deciso di aderire 
insieme ai partner provenienti da: Francia, Lituania, Germania e 
Regno Unito. 

Il progetto prevede lo sviluppo di strumenti digitali che, tramite 
aree di gioco, discussione e intrattenimento,  vogliono rivelare e 
far riflettere sulla manipolazione dei media, soprattutto durante la 
pandemia.. 

• La ricerca sul campo e i relativi rapporti nazionali, che forniscono 
un quadro della situazione nei Paesi partner (Francia, Italia, 
Lituania, Germania e Regno Unito) sulle manifestazioni più 
recenti di infodemia, sono stati presentati e andranno a 
comporre il Resource & training pack, fornendo informazioni su: 

- gli argomenti che maggiormente sono stati oggetto di 
manipolazione e diffusione di fake news, alimentando così la 
disinformazione 
- dati sull'analfabetismo funzionale; 
- uso e tendenze dei social media tra i giovani; 
- episodi rilevanti di razzismo, sessismo e incitamento all'odio; 
(vedi immagine sotto) 
 

• Dal 25 al 27 maggio si è tenuto a Roma un Learning Teaching 
Training che ha coinvolto giovani e docenti in attività di coding e 
di Teatro degli Oppressi per fornire loro strumenti (giochi, 
esercizi, tecniche teatrali) per affrontare il tema delle fake news, 
dell'hate speech e della cyberviolenza. 

 
La formazione ha contribuito anche a: 

- Sensibilizzare sulle cause e sulle conseguenze dell'esposizione 
a contenuti dannosi;  
- sperimentare e comprendere le dinamiche comunicative e le 
complessità della comunicazione (contenuti, sentimenti, 
motivazioni...) 
- Avviare una ricerca ludica e collettiva per contrastare in modo 
creativo le fake news e la cyberviolenza. 
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