
I miti sul clima si riferiscono a idee
sbagliate popolari o a fatti distorti
relativi al cambiamento climatico, che
circolano soprattutto in rete. I miti sul
clima possono essere sia fake news
create di proposito con l'intento di
fuorviare, sia semplici informazioni
false diffuse su internet senza un
chiaro destinatario. I miti sul clima
possono essere particolarmente
pericolosi per le persone con una
capacità di pensiero critico
insufficiente e che non sono a
conoscenza dei siti di fact-checking
esistenti da utilizzare per sfatare le
credenze errate, sostituendole con fatti
reali.

CHE COS'È UN MITO SUL CLIMA?
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SLACC è un progetto, cofinanziato dalla Commissione
Europea nell'ambito del programma Erasmus+, che nasce
dall'esigenza di sfatare i miti relativi al cambiamento
climatico.
Negli ultimi anni sono stati fatti passi da gigante nella
comprensione del cambiamento climatico, delle sue cause
e delle sue conseguenze. Tuttavia, esiste un enorme flusso
di disinformazione che vuole confondere l'opinione pubblica
e a generare dubbi sull'esistenza del cambiamento
climatico. I media e i social media sono diventati il veicolo
delle principali fake news, ma la maggior parte dei giovani
sta diventando sempre più consapevole del problema e
considera la lotta al cambiamento climatico una questione
cruciale da affrontare.
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Scopri di più!

FAKE NEWS

Grazie ai focus group con i giovani, interviste a operatori giovanili e
professionisti e una ricerca a tavolino, sul sito web è stato pubblicato
un elenco delle principali fake news. L'elenco contiene le principali
fake news che circolano su Internet, con i relativi fatti reali. 

ELENCO DI FACT-CHECKING La lista di fact-checking è un elenco, non esaustivo, dei siti web
affidabili e delle fonti di fatti reali, utili per sfatare le fake news.

COMPILATION BY TOPIC
Leggi il documento!

https://slacc-project.eu/climate-lies/
https://slacc-project.eu/media/annex-1-fact-checking-sites.pdf


Leggi il rapporto!

Il prossimo febbraio si terrà a Palermo un corso di formazione rivolto a operatori
giovanili e formatori con l'obiettivo di affrontare il problema del cambiamento climatico
utilizzando pratiche di educazione non formale. Stay tuned!

I PROSSIMI PASSI?

Il documento fornisce una panoramica della
situazione in ogni Paese partner.

TRANSNATIONAL REPORT 

TRANSNATIONAL PARNER MEETING
SOFIA, BULGARIA  (MAGGIO 2022)

TRANSNATIONAL PARNER MEETING
VIENNA, AUSTRIA (OTTOBRE 2022)
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