
 
 

 

PARTECIPAZIONE APERTA A TUTTI E CREDITI FORMATIVI PER GLI STUDENTI DI UNIPA 
 

AL VIA GLI ELECTRONIC TOWN MEETING ONLINE DEL PROGETTO FAKE NEWS 
 

UNIPA SPERIMENTA METODOLOGIE INNOVATIVE PER IL COINVOLGIMENTO DI DECINE DI STUDENTI E 

ATTORI TERRITORIALI SUL TEMA DELLE FAKE NEWS 
 
Prenderà il via Venerdì 18 Marzo 2022 con l’Electronic Town Meeting (ETM) online dal titolo 

FAKE NEWS e DISINFORMAZIONE previsto alle ore 15.00, il ciclo di eventi realizzati dal 

Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo nell’ambito del progetto FAKE NEWS e 

rivolti agli studenti di UNIPA. 

L’iniziativa mira ad affinare i dispositivi concettuali che alimentano algoritmi e motori di ricerca 

atti a valutare autenticità, originalità e rilevanza dei contenuti dell’informazione giornalistica. 

Gli studenti di ogni corso di laurea, otterranno un credito formativo per ognuno dei 5 ETM al quale 

parteciperanno e potranno iscriversi dal sito www.etmfakenews.it . 

 

Al primo incontro saranno presenti in qualità di esperti che porranno ai partecipanti questioni e 

domande generatrici, Roberto Gueli Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Sicilia e Vice 

Direttore della TGR, Francesco Pira professore associato di Sociologia dei Processi Culturali e 

Comunicativi dell’Università degli Studi di Messina e in collegamento da New York, Angelo 

Paura Global Head of Content di Blasting News.  

 

La metodologia degli ETM - un modello che deriva dall’esperienza dei Town Meeting americani 

utilizzati già 300 anni fa per assumere decisioni condivise e in modo collettivo - unisce tecniche 

diverse di coinvolgimento e consultazione dei cittadini, e consente di coniugare i benefici del 

confronto e dibattito svolti da piccoli gruppi di persone, a quelli del lavoro in sessioni plenarie 
e di sintesi che si svolge attraverso la votazione a un sondaggio da parte di tutti i partecipanti 

all’ETM. 

 

La particolarità degli ETM messi a punto dall’UNIPA è che si svolgeranno online attraverso una 

piattaforma informatica nella quale i partecipanti si ritroveranno alternativamente in pochi a 

discutere in singole stanze virtuali coordinate da facilitatori esperti e poi in un'unica assemblea 

generale.   

 

Gli ETM previsti, tutti con orario dalle 15.00 alle 18.30, sono: 

 Fake News e Disinformazione, il 18 marzo 

 Fake News e Aspetti Legali, il 25 marzo  

 Fake News e Cambiamenti Climatici, il 1aprile 

 Fake News e Migranti/Flussi Migratori, il 6 maggio 

 Fake News e Aspetti Sanitari, il 20 maggio 

(Contatto:  info@poa3.it)   

http://www.etmfakenews.it/

