PUBLIC LIBRARIES 2030 E NEWSGUARD ANNUNCIANO UNA PARTNERSHIP PER
FAVORIRE L’ALFABETIZZAZIONE AI MEDIA NELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE
EUROPEE
(LONDRA E BRUXELLES - 9 ottobre 2019) NewsGuard e Public Libraries 2030 stanno portando
il programma di alfabetizzazione ai media di NewsGuard (Media Literacy Partnership Program)
nelle biblioteche pubbliche di Regno Unito, Germania, Italia, Francia e in Belgio. NewsGuard
lavora con giornalisti con esperienza per valutare e analizzare la credibilità e la trasparenza di
migliaia di siti di notizie e di informazione.
Il programma consente agli utenti delle biblioteche di interagire criticamente con i siti di notizie e di
informazione sia nei loro feed dei social media che nei risultati delle loro ricerche. Le biblioteche
installano l'estensione del browser NewsGuard sui computer e i dispositivi mobili a disposizione
degli utenti e in questo modo possono usare le recensioni ("Etichette nutrizionali") di NewsGuard
come base per seminari e dibattiti sull'alfabetizzazione ai media.
Public Libraries 2030 è un’organizzazione senza scopo di lucro nata dal programma Public
Libraries 2020 finanziato dalla Bill and Melinda Gates Foundation. Il programma è iniziato nel
2014 con l’obiettivo di inserire le biblioteche pubbliche nell'agenda delle priorità dell'Unione
europea e così sensibilizzare l’opinione pubblica sull'importanza del ruolo che svolgono
nell'apprendimento permanente e nell'alfabetizzazione.
Più di 300 biblioteche negli Stati Uniti e in Europa usano l'estensione del browser NewsGuard
come strumento di alfabetizzazione alle notizie, e al programma si uniranno presto altre centinaia di
biblioteche. Disponibile in Europa dall'inizio del 2019, NewsGuard ha pubblicato valutazioni e
recensioni di siti di notizie e di informazione che rappresentano oltre il 90% del traffico e
dell’engagement sui social media in Francia, Italia, Regno Unito e Germania.
“Crediamo che le biblioteche pubbliche siano luoghi aperti che consentano ai cittadini di creare
un’Europa democratica, socialmente impegnata e inclusiva dal punto di vista digitale”, ha affermato
Ilona Kish, direttrice di Public Libraries 2030. “NewsGuard è un servizio innovativo di
alfabetizzazione giornalistica che offre ai cittadini dell'Unione Europea degli strumenti per
difendersi dalla cattiva informazione e dalla disinformazione online, insegnando agli utenti come
distinguere tra giornalismo di qualità e non di qualità”.
NewsGuard e Public Libraries 2030 hanno annunciato ieri l’inizio della loro collaborazione al
Generation Code: Born at the Library, un evento organizzato nella sede del Parlamento europeo di
Bruxelles per mostrare come le biblioteche di tutta Europa usino tecnologie all'avanguardia. Nei
prossimi mesi i due gruppi lavoreranno insieme anche per sviluppare materiale che i bibliotecari
potranno usare nel corso di seminari e lezioni didattiche su come interagire in modo critico con le
notizie.
“Leggendo le Etichette nutrizionali di NewsGuard, gli utenti delle biblioteche possono comprendere
meglio come valutare l’attendibilità delle informazioni che incontrano online”, ha affermato AnnaSophie Harling, managing director di NewsGuard Europe. “Public Libraries 2030 introduce uno
strumento come il nostro nel suo network, consentendo ai bibliotecari di aiutare i cittadini ad
affrontare le più importanti sfide globali. Non riesco a pensare a un partner migliore per portare
NewsGuard nelle biblioteche di tutta Europa”, ha aggiunto Harling.

“Con così tanta disinformazione e notizie false online è sempre più importante sia per gli studenti
che per gli adulti diventare più esigenti in merito alle notizie che incontrano”, ha dichiarato Stella
Thebridge, a capo del Warwickshire Library Service del Regno Unito. “Il punto di forza di
NewsGuard è che non censura o blocca i siti permettendo agli utenti di esprimere il proprio giudizio
su come ‘considerare’ le informazioni pubblicate su quel sito”, ha concluso Thebridge.
Il programma di partnership per l'alfabetizzazione ai media di NewsGuard è sponsorizzato da
Microsoft Corporation. Public Libraries 2030 e NewsGuard sono alla ricerca di altri sponsor per il
loro programma in Europa. Bibliotecari o educatori interessati a portare NewsGuard nelle loro
biblioteche possono visitare newsguardtech.com o contattare sarah.brandt@newsguardtech.com.
Informazioni su NewsGuard: Lanciato a marzo 2018 dall'imprenditore dei media Steven Brill e
dall'ex publisher del Wall Street Journal Gordon Crovitz, NewsGuard fornisce valutazioni di
affidabilità e "Etichette nutrizionali" di migliaia di siti di notizie e di informazione. Le valutazioni e
le Etichette nutrizionali di NewsGuard possono essere concesse in licenza a fornitori di servizi
internet, browser, aggregatori di notizie e piattaforme di social media e motori di ricerca al fine di
rendere disponibili per i loro utenti le informazioni di NewsGuard relative ai vari siti.
I giornalisti di NewsGuard valutano i siti di notizie in base a nove criteri giornalistici apolitici
ampiamente riconosciuti. Queste valutazioni sono offerte gratuitamente agli utenti attraverso
un’estensione del browser, disponibile su Chrome, Safari, Edge e Firefox e su dispositivi mobili
tramite il browser mobile Edge per iOS e Android.
Per ulteriori informazioni, incluso come scaricare l'estensione del browser e vedere il processo di
valutazione: newsguardtech.com
Informazioni su Public Libraries 2030: Public Libraries 2030 sostiene i bibliotecari europei
aiutandoli a diventare agenti di cambiamento economico e sociale:
•
•
•

Creando un network di innovativi professionisti delle biblioteche per rafforzare le loro
comunità
Portando innovazione tramite progetti internazionali che coinvolgono istituzioni pubbliche e
partner economici che sono parte della rete di Public Libraries 2030
Affiancando le biblioteche all’interno delle istituzioni dell’Unione Europea per favorirne il
sostegno politico e la possibilità di finanziamento

Per maggiori informazioni: www.publiclibraries2030.eu
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