Introduzione al programma di alfabetizzazione ai media per le biblioteche
NewsGuard usa il giornalismo per combattere la disinformazione e promuovere l'alfabetizzazione ai
media. I giornalisti di NewsGuard analizzano i siti di notizie e di informazione e scrivono schede
informative, ovvero recensioni che valutano la credibilità e la trasparenza di ciascun sito. Le valutazioni e
le schede informative sono pubblicate tramite un'estensione per browser, disponibile gratuitamente per le
biblioteche e per gli insegnanti. Le biblioteche, le scuole e le università negli Stati Uniti e in Europa che
collaborano con NewsGuard si uniscono al suo impegno per combattere la disinformazione online usando
l’estensione di NewsGuard e le sue risorse didattiche gratuite.
Quella che segue è una panoramica su ciò che questa collaborazione con NewsGuard potrebbe
includere, ma è alla biblioteca che in ultima analisi spetta decidere in che modo vuole lavorare con
NewsGuard.
Cosa potrebbe includere la collaborazione?
●
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●

La biblioteca installa l'estensione del browser di NewsGuard sui computer del suo personale e sui
computer pubblici e informa i suoi utenti dell'impiego di NewsGuard come strumento di ricerca.
La biblioteca ha accesso ai materiali di NewsGuard per corsi di alfabetizzazione ai media.
I giornalisti di NewsGuard partecipano a webinar o a eventi nella biblioteca.
I bibliotecari e gli utenti mandano a NewsGuard i loro pareri su valutazioni specifiche e
sull’efficacia dell'estensione per browser.
Il personale e gli utenti della biblioteca segnalano eventuali siti sospetti che potrebbero non
essere stati valutati da NewsGuard, usando l’apposito modulo sul sito di NewsGuard.
I bibliotecari promuovono il lavoro di NewsGuard in altre sedi e con altri bibliotecari.
NewsGuard collabora con la biblioteca per informare i media locali della partnership.

Qual è il prossimo passo?
1. Fissa una prima telefonata o webinar con un membro del team di alfabetizzazione ai media di
NewsGuard. Invia una email a virginia.padovese@newsguardtech.com o
angelo.paura@newsguardtech.com.
2. Discutine con il tuo staff e assicurati che l’estensione di NewsGuard sia compatibile con il sistema
della tua biblioteca. L’estensione per browser di NewsGuard è gratuita, non raccoglie dati
personali ed è disponibile per Safari, Chrome, Firefox, ed Edge. Scaricarla è semplice e richiede
meno di un minuto, ma il team informatico di NewsGuard ti può assistere nel processo di
installazione.
3. Invia a NewsGuard l’accordo per la partnership con le informazioni relative agli indirizzi NAT IP
della biblioteca; il numero di sedi e di computer in cui verrà installata l’estensione; la preferenza
per la versione a colori o in bianco e nero; e la possibile data dell’installazione.
4. Distribuisci i materiali di NewsGuard con cui i bibliotecari possono informare gli utenti su come
funziona l'estensione.
5. Pubblicizza la partnership con un comunicato o un articolo sulla newsletter della biblioteca.
6. Pianifica webinar ed eventi con i giornalisti di NewsGuard.
7. Inviaci i feedback dei bibliotecari e degli utenti (via email, telefono o Google form).

