Che cos’è MEET?
Il progetto MEET «Media Education for Equity and Tolerance» (2016-2018) è co-finanziato dalla Commissione Europea. Esso mira a
promuovere una comprensione critica e interculturale, così come un uso consapevole,
dei media tra i giovani cittadini intervenendo
nella scuola pubblica, sempre più interculturale, e nelle nostre società democratiche. Attraverso una ricerca azione, MEET fornirà ad
insegnanti ed educatori metodi e strategie per
rendere più inclusive le pratiche mediaeducative correnti all’interno di classi interculturali.

1 progetto, 5 paesi,
10 partners
• Università degli Studi di Firenze, Coordinatore (Italia)

• medien+bildung.com (Germania)

• The Peace Institute (Slovenia)

Quali sono i nostri obiettivi?
• Accrescere la consapevolezza interculturale dei
giovani attraverso l’analisi critica dei media e la
produzione mediale
• Offrire buone pratiche mediaeducative per
prevenire la discriminazione e promuovere il
dialogo interculturale, le competenze civiche e
la comprensione critica dei media
• Sostenere l’impegno civico dei giovani
• Migliorare il clima della scuola incoraggiando
la partecipazione dei giovani e decostruendo
gli stereotipi relativi ai diversi gruppi sociali
• Fornire ai decisori indicazioni su come implementare politiche mediaeducative per promuovere l’equità, la tolleranza e i diritti umani

• Università di Vienna (Austria)

• Média Animation Asbl (Belgio)

Tolleranza ed equità sono valori chiave delle nostre società democratiche. Nonostante
ciò i discorsi dell’odio, della discriminazione
e del razzismo sono in aumento online e offline. Tra gli altri, i giovani sono globalmente esposti a rappresentazioni mediali che
spesso sono prive di rispetto per la diversità.
In this context,
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Partner associati
Comune di Prato (Italia)
klicksafe and jugendschutz.net (Germania)
National Education Institute (Slovenia)
Wiener Kinder- und Jugendanwaltschaft, KJA (Austria)
Action Médias Jeunes (Belgio)

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
• Non perderai le ultime notizie sul nostro progetto
• Sarai informato su attività simili realizzate nel
campo della media education, equità e tolleranza
• Riceverai consigli su letture e link legati alle nostre
tematiche
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@MEETolerance
www.meetolerance.eu
contact@meetolerance.eu
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Scopri originali attività mediaeducative
per supportare l’inclusione sociale

Attività
RICERCA AZIONE

Prodotti

Beneficiari

6 PERCORSI D’APPRENDIMENTO (IT, DE, SI)
• Attività mediaeducative per giovani in contesti
interculturali per favorire l’inclusione sociale
• Disponibili come Risorse Educative Aperte alla
fine del progetto (2018)

1 MANUALE PER INSEGNANTI
ED EDUCATORI (EN,FR)

3 paesi (Germania, Italia e Slovenia), 12 insegnanti
e 6 mediatori culturali impegnati nella riprogettazione ed adattamento di pratiche mediaeducative
esistenti. 6 nuovi percorsi d’apprendimento testati
e valutati con circa 150 studenti per promuovere
l’inclusione sociale in contesti interculturali.

• Introduzione sulle sfide legate alla discriminazione nelle società digitali contemporanee
• Linee guida per l’insegnamento della media
education in contesti interculturali per supportare la cittadinanza democratica e l’inclusione
sociale
• Un documentario per disseminare e riflettere
sulle pratiche educative realizzate attraverso
la ricerca azione

4 ARTICOLI SCIENTIFICI E 1 LIBRO
• Documentazione della ricerca azione, dei metodi e dell’efficacia delle attività di MEET

Insegnanti,
educatori
e
giovani

Ricercatori

MAPPATURA
Rassegna delle politiche locali, nazionali ed europee
sull’educazione alla cittadinanza, ai media e all’intercultura.

AZIONI DI SOSTEGNO
Elaborazione di raccomandazioni per promuovere
pratiche mediaeducative più inclusive tra i Dirigenti
Scolastici, i decisori politici ed altri attori sociali di rilievo.

COSTRUIRE RETI
Connessione delle realtà locali, nazionali ed internazionali che operano nel campo dell’educazione, della
media literacy e delle relazioni interculturali.

RACCOMANDAZIONI SULLE POLITICHE
• Condivisione di quanto appreso attraverso
MEET e suggerimenti su come contrastare le
forme di discriminazione e promuovere i diritti umani, l’equità e la tolleranza nei sistemi
educativi

Decisori politici

EVENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
• Discussione con le parti interessate sulle questioni relative alla media education e all’inclusione sociale
• Presentazione dei risultati di MEET

Società civile

