
ENTER SEARCH TERMS SEARCH

Popular Recent Comments Archives

Archives: Select Month

Select CategoryCategories:

Tags: Select a Tag

Ricerca

ENTER SEARCH TERMS SEARCH

Iscriviti alla NewsLetter

This feature has not been activated yet.

Contribuisci al focus mensile di EPALE

sull’alfabetizzazione mediatica degli adulti

Benessere, in FVG si formano gli imprenditori del

futuro

Al via la prima edizione di HRC Talent Academy!

Stage in Giornalismo alla CNN di Londra

Juvenes Translatores: lanciato il nuovo concorso

per studenti!

Go

Go

Go

Estero

Stage in Giornalismo alla CNN di Londra
Dove: Londra, Gran Bretagna
Destinatari: laureati in Giornalismo,
Scienze della Comunicazione o affini
Descrizione dell’offerta L’emittente

Formazione in Francia per 2 operatori su
lavoro giovanile e programmazione
europea
L’Associazione InformaGiovani offre a 2
educatori giovanili o youth leader residenti

« Benessere, in FVG si formano gli imprenditori del futuro

Contribuisci al focus mensile di EPALE sull’alfabetizzazione mediatica
degli adulti
Casa per l'Europa | 19 settembre 2018

I media oggi forniscono accesso a una quantità di informazioni senza precedenti

e influenzano molti aspetti della nostra vita personale e collettiva. Al tempo

stesso, lo scenario tecnologico contemporaneo, che consente e alimenta la

comunicazione molti-a-molti, rende possibile interagire sempre più attivamente

con i media ed esprimere pareri anche sulle decisioni politiche di alto livello,

influenzando l’opinione pubblica. Dal punto di vista dell’educazione, questo rende

necessaria l’assunzione di strategie specifiche per formare gli adulti all’uso,

all’interpretazione e all’interazione con i media. L’alfabetizzatizzazione mediatica

permette infatti di imparare a pensare in modo critico, diventando consumatori

responsabili di prodotti e informazioni, ma anche di riconoscere obiettivi e punti di

vista diversi dai propri.

EPALE dedica tutto il mese di settembre proprio al tema dell’alfabetizzazione mediatica degli adulti: non solo

con risorse ed esperienze da tutta Europa, ma anche con un incontro live che il 27 settembre dalle ore 9

permetterà di condividere in tempo reale visioni e prospettive insieme a esperti dell’adult education e agli altri

iscritti alla piattaforma.

Il focus tematico mensile è un’occasione per portare in primo piano, in piattaforma e sui canali social delle

Unità Epale di tutta Europa, i progetti educativi e formativi, le risorse e gli articoli più interessanti e accrescere

così la conoscenza sul tema.

L’Unità EPALE Italia di Indire intende raccontare e valorizzare le esperienze nazionali: come sempre l’invito è

quindi a iscriversi a EPALE e condividere contenuti sull’educazione ai media nel settore Adulti.ù
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