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Controvirale∗

Una proposta per combattere la cattiva informazione online

M T∗∗

. Discorsi sull’informazione online

Nel  il Forum Economico Mondiale ha indicato tra le maggiori minacce
alla società contemporanea quella di una massiccia disinformazione online.
Successivamente, i risultati del referendum sulla Brexit e le elezioni presi-
denziali negli Stati Uniti hanno — a torto o a ragione — acuito moltissimo
la percezione del fenomeno, almeno in una parte della popolazione. Ciò,
assieme ad altri fenomeni, come quello della diminuzione del numero di
persone che fanno ricorso ai vaccini, ha contribuito a generareun clima di
allarmismo riguardo il ruolo del Web nell’informazione e nella democrazia.

Questo allarme, tra le altre cose, ha portato a un rinnovato sforzo collet-
tivo per quanto riguarda lo studio e il contenimento della disinformazione
online. Nel , ad esempio, l’Oxford English Dictionary ha scelto “po-
st–truth”, ovvero la cosiddetta “post–verità”, come parola dell’anno. A que-
sto neologismo si va ad affiancare un altro vocabolo, questo invece desueto
ma tornato in auge: l’agnotologia — ovvero lo studio dell’ignoranza e del
dubbio culturalmente indotti, e in particolare in relazione alla pubblicazione
di dati scientifici falsi o fuorvianti.

Anche le istituzioni si sono attivate per combattere la disinformazione:
l’Unione Europea fin almeno dal  ha messo in atto diversi progetti tesi
a contrastare la “misinformation”, tra i quali una newsletter, una “Disin-
formation Review”, e un “Disinformation Digest”. Durante la campagna
elettorale per il referendum sulla Brexit, inoltre, l’UE aveva anche creato
il blog “EuroMyths” per tentare di contrastare le false informazioni a so-
stegno del “Leave”. Nel novembre , infine, le autorità finlandesi hanno
addirittura parlato di un piano per creare un centro di “Hybrid warfare”
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che miri a contrastare attacchi informatici ma anche che introduca delle
contromisure per la disinformazione.

In realtà, sono decenni che esistono agenzie specializzare impegnante nel-
la confutazione di informazioni fuorvianti o false., attraverso un“debunking”
che mira a smentire affermazioni false utilizzando il metodo scientifico. A
tale riguardo va citato il lavoro pioneristico del CICAP (Comitato Italiano
per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze), fondato nel ,
che ora opera sotto il patrocinio del Consiglio europeo delle organizzazioni
scettiche. Negli ultimi anni si sono anche moltiplicati i siti Web specializ-
zati in debunking; casi degni di nota sono Snopes.com (in inglese) e gli
italiani bufale.net, BUTAC e Wired Bufale. Anche diversi giornali online,
come Poynter.org, ValigiaBlu e IlPost.it, prestano particolare attenzione
all’identificazione e all’analisi di notizie false.

Anche l’accademia fa la sua parte nello studio della disinformazione
virale. Una importante direzione della ricerca è quella dedicata alle teorie
del complotto: un campo non nuovo (cfr. Barkun , Dentith ), ma
che beneficia molto dallo studio della comunicazione online e della viralità,
come testimoniano nuovi programmi come Conspiracy & Democracy (un
progetto della Università di Cambridge) o COMPACT – Analisi comparativa
delle teorie cospirative — progetto europeo multinazionale che coinvolge
anche l’Università di Torino.

Gli stessi “giganti del Web” hanno infine riconosciuto pubblicamente i
pericoli della disinformazione; Google ha dichiarato che “vieterà ai fornitori
di notizie false sul Web di utilizzare il proprio servizio di pubblicità online”
mentre Facebook ha promesso che “non pubblicherà annunci in siti che
mostrano contenuti fuorvianti o illegali, inclusi siti di notizie false”. Tuttavia,
il Cnet della Bloomington University, che studia la disinformazione virale
dal punto di vista dell’informatica, suggerisce che, sebbene un cambiamento
nelle reti sia fondamentale, probabilmente non sarà sufficiente a contrastare
la disinformazione.

. Uno sguardo critico

Molti dei discorsi correnti sull’informazione online, però, vanno presi con
una certa cautela, e andrebbero decostruiti in modo da separare le afferma-
zioni fattuali da quelle più puramente ideologiche. Prendiamo, ad esempio,
il termine “post–verità” definito dall’Oxford Dictionary come “relating to
or denoting circumstances in which objective facts are less influential in
shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief ”. Im-
maginare che il periodo contemporaneo sia un momento all’insegna della
“post–verità” sembrerebbe suggerire che prima di esso ci sia stato un periodo
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della “verità”, in cui fatti concreti definissero l’opinione pubblica per che gli
appelli all’emotività o le convinzioni personali. La Storia, però, anche quella
recente, sembrerebbe indicare il contrario: non vi è mai stato un periodo
della “verità”, e quindi non possiamo essere nella “post–verità” oggi.

Si potrebbe obiettare, però, che oggi questo fenomeno ha pericolosa-
mente raggiunto proporzioni inedite ed è per questo che va considerato
come un’emergenza. Anche a questo proposito, però, non abbiamo dati
certi. Il rapporto della Commissione Europea “Final Report of the High
Level Expert Group on Fake News and Online Disinformation”, infatti,
sottolinea come per ora non ci sia nessuna ricerca scientifica pubblicata che
indichi in moto inequivocabile l’estensione di questo fenomeno né i suoi
effetti.

Inoltre, nonostante il titolo, questo rapporto è anche fortemente critico
verso l’espressione “fake news” che, secondo i redattori, può facilmente
diventare un’arma politica usata per bollare come false tutte le notizie
che non sono allineate con la narrazione del potere. L’ampio utilizzo di
questa espressione da parte di Donald Trump — a sua volta accusato di
avere un rapporto tormentato con la verità — sembra dare credito a questa
posizione. D’altronde, la separazione tra la disinformazione voluta e cattivo
giornalismo è sfumata (Žižek ) ed è difficile identificare retroattivamente
quali sono le intenzioni dietro una notizia che si rivela falsa. Per questa
ragione il rapporto suggerisce di usare espressioni alternative come “online
misinformation” o “information disorder”.

Al di là delle questioni terminologiche, anche il metodo tradizionalmen-
te utilizzato per combattere la disinformazione online necessita revisione.
Studi come Del Vicario et alii () suggeriscono che il debunking — ov-
vero dimostrare scientificamente o tramite esegesi la falsità di una notizia
— sia inutile se non controproducente. Gli autori, infatti, sostengono che
il debunking possa addirittura rinforzare le convinzioni dei gruppi che
abbiano fatto proprio a causa del cosiddetto confirmation bias. La lotta alla
disinformazione online, allora, necessita di nuovi strumenti.

Infine, anche il legame univoco che unisce destra populista e “fake
news” nei discorsi sulla disinformazione va radicalmente ripensato. Se
è vero che i gruppi della cosiddetta destra alternativa fanno un ampio
ricorso alla disinformazione, credere che essi ne siano gli unici responsabili
sarebbe inesatto. Ogni schieramento politico attuale fa ricorso, più o meno
volontariamente, a tecniche di propaganda e disinformazione, fosse anche
in buona fede. La notizia delle code chilometriche ai CAF del su Italia
dopo la vittoria elettorale del Movimento  Stelle, rimbalzata sui siti e sui
profili di simpatizzanti con la Sinistra, si è rivelata essere una montatura.

. https://www.valigiablu.it/reddito-cittadinanza-caf-bari/.

https://www.valigiablu.it/reddito-cittadinanza-caf-bari/
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Strategie di manipolazione dell’informazione sono messe in capo dai diversi
schieramenti anche per contrastarsi a vicenda: Žižek () sostiene, ad
esempio, che sulla questione dell’immigrazione da un lato la destra esagera
le notizie che la collegano con la criminalità e dall’altro la sinistra le censura
e minimizza.

. Disinformazione online e complessità

Affrontare criticamente la disinformazione online, però, non significa mi-
nimizzarla. Al contrario. Su Internet proliferano “bufale” (notizie false,
inventate, proposte come vere), informazioni pseudo–scientifiche (che mi-
mano le forme del discorso scientifico, senza però utilizzarne il metodo)
e teorie dietrologiche e complottiste (che leggono la storia come il teatro
di cospirazioni ordite da gruppi di potere più o meno occulti): si tratta di
trend discorsivi che si prestano con grande facilità, visto il loro contenuto
“sensazionalistico”, legato ai “temi caldi” del dibattito pubblico, a innescare
dinamiche virali, diffondendosi a macchia d’olio trasversalmente tra la po-
polazione (indipendentemente, per esempio, del ceto sociale e dal livello di
istruzione) e causando vere “bolle di disinformazione” difficili da confutare
(vista la tentacolarità e la volatilità caratteristiche della comunicazione onli-
ne). Trovando terreno fertile nel contesto generale della crisi economica
e delle difficoltà materiali e culturali legate all’integrazione, tali discorsi
rischiano di inasprire le tensioni sociali. In generale, si parla di hate speeches
(“discorsi d’odio”), ovvero di campagne di discriminazione ideologica di
gruppi individuati su basi etniche, religiose, politiche o con riferimento a un
dato comportamento sessuale (un fenomeno indagato dal report UNESCO
Countering Online Hate Speech,  giugno ).

Questi fenomeni vanno affrontati in modo serio e scientifico, accettando
la loro complessità e i loro legami con l’attuale situazione comunicativa, con
consapevolezza ma senza allarmismi. Quattrociocchi, infatti, sostiene che
“l’avvento di Internet, e soprattutto dei social network, ha facilitato l’accesso
a una grande massa di informazioni senza mediazioni, e ha generato la
pretesa che questa porta d’ingresso conducesse alla conoscenza, fino ad
allora prerogativa delle élite.” (Quattrociocchi ). Il passaparola, infatti,
rappresenta la principale forma di propagazione di contenuti online e di
appropriazione di questi da parte degli utenti dei social network, ovvero
l’ambito più appariscente e importante della sfera pubblica contemporanea:
il terreno di confronto in cui si giocano, di fatto, la rappresentazione di iden-
tità e appartenenze, la formazione di opinioni e la negoziazione dei grandi
temi o valori al centro dell’agenda sociale e politica. La struttura stessa
dei social network, però, favorisce la creazione di filter bubbles e camere
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d’eco, ovvero tende a creare gruppi di opinione compatti e relativamente
impermeabili alle opinioni esterne (Del Vicario et alii ) i cui membri si
rinforzano vicendevolmente nelle proprie convinzioni. In questi ambienti,
allora il debunking viene semplicemente percepito come un’aggressione
esterna e rischi di far serrare i ranghi a queste comunità.

La struttura dei social network, però, non va indicata come unica causa
della disinformazione online, ma solo come uno dei suoi facilitatori. Questo
fenomeno, infatti, va ad innestarsi su altre problematiche di grande respi-
ro.La prima è sicuramente quella della crisi della fiducia verso le istituzioni
— che spinge alla ricerca di un’informazione “alternativa” (Žižek ) —
dovuta, tra le altre cose, al rifiuto della censura prodotta dal politically cor-
rect. Vi è poi la difficoltà a relazionarsi e a capire il mondo globalizzato,
la cui complessità sembra sfilacciare i nessi di causa ed effetto spalmandoli
su uno spazio troppo grande per poter essere abbracciato individualmente.
L’impossibilità di relazionarsi con questa complessità spinge verso forme
di mitopoiesi di stampo complottista (Leone ): la teoria del complotto
offre infatti spiegazioni chiare, con linee di causa ed effetto ben delineate,
ai sofisticati problemi della contemporaneità, offrendo, allo stesso tempo,
dei colpevoli e delle soluzioni. Che poi queste non siano praticabili poco
importa, la teoria del complotto basta a offrire dei punti di riferimento ad
una popolazione ansiosa e disorientata.

Infine, in particolare per quanto riguarda il nostro paese, bisogna tenere
conto anche dell’attuale crisi educativa. Uno studio promosso dalla branca
italiana della ECDL (European Computer Driving Licence; posta sotto
l’egida della AICA — Associazione italiana per l’Informatica e il Calcolo
Automatico) ha mostrano come quello dei cosiddetti “nativi digitali” sia un
falso mito, ovvero come i giovani italiani tra i  e i  anni “non sappiano
usare” Internet: non ne conoscono il funzionamento e le dinamiche di
interazione e, quindi, sono naturalmente portati a sottovalutarne i possibili
pericoli (fonte “Il Sole  Ore”,  febbraio ). A questo dato si affianca
quello relativo al cosiddetto “analfabetismo funzionale” degli italiani, ovvero
alla incapacità di utilizzare in modo efficiente le proprie abilità di lettura,
scrittura e calcolo (es. confrontare e vagliare testi e fonti, distinguere una
notizia giornalistica da un testo di finzione ecc.): l’Italia si è posizionata
ultima nella classifica di  paesi stilata dalla OCSE (Organizzazione per la
Cooperazione Economica e lo Sviluppo; fonte “Repubblica.it”,  ottobre
).

. Lo ha sostenuto Paolo Fabbri, durante il seminario “L’efficacia semiotica alla prova dei fake”,
tenutosi mercoledì  febbraio , presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
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. Controvirale: una proposta di intervento

Controvirale è un protocollo educativo di intervento contro la disinfor-
mazione online, elaborato da chi scrive in collaborazione con i professori
Gabriele Marino e Barbara Bruschi. Si tratta di un approccio sperimenta-
le, attualmente in cerca di finanziamento, per mettere in atto un’azione
educativa mirata a sviluppare capacità interpretative “a prova di bufala” e
a propagarle tra giovani studenti grazie alla peer–education. Il protocollo
si basa su una piattaforma multidisciplinare che mette assieme semiotica e
scienze dell’educazione. Nell’ultima parte di questo articolo ne illustreremo
i presupposti principali e l’articolazione.

.. Disinformazione e interpretazione

Per capire come si può intervenire su questo “disordine informativo”, può
essere utile approfondire i meccanismi interpretativi che sono alla sua base.
Da questo punto di vista la semiotica, disciplina che studia l’emergere del
senso e la sua interpretazione, offre validi strumenti teorici ed analitici per
inquadrare il fenomeno della disinformazione online. Molti lavori che stu-
diano questi fenomeni da una prospettiva semiotica sono già stati pubblicati
a riguardo (raccolti principalmente in Leone  e Marino e Thibault ),
qui offriremo solo una breve panoramica su alcuni concetti chiave utili alla
nostra trattazione.

Lo studioso che più si è occupato di interpretazione è sicuramente Um-
berto Eco (cfr. , , ) ed è a lui che dobbiamo la più completa
teoria dell’interpretazione a nostra disposizione. Secondo Eco, messi di
fronte a del materiale significante, siamo portati ad effettuare delle scom-
messe interpretative continue, nel tentativo di ricostruire il significato di ciò
che vediamo in maniera coerente e plausibile. Per fare questo, ricorriamo
alle nostre esperienze pregresse e al nostro sapere, ovvero a quella che Eco
chiama enciclopedia. Questa operazione viene effettuate per interpretare i
segni più “semplici” — ad esempio comprendiamo una parola se la abbiamo
già sentita, capita e archiviata nella nostra enciclopedia — ma anche per
cogliere le sfumature più sofisticate — interpreteremo, ad esempio, un
quadro di Picasso in base alle nostre conoscenze sull’arte figurativa, sul
periodo storico in cui viveva l’autore, sulle sue altre opere e così via.

Nell’enciclopedia sono presenti anche numerosi script, ovvero delle
narrazioni stereotipe che abbiamo ricostruito da quelle a cui abbiamo
assistito in passato. Uno script vuole che Robin Hood rubi (ma solo ai ricchi),
mentre una sirena affascina i marinai, e così via. Script ed enciclopedia non
ci servono solo per interpretare narrazioni immaginarie, ma anche per
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capire la nostra realtà quotidiana, per guardare il telegiornale o scorrere il
nostro feed su Facebook.

È proprio sulla base della nostra enciclopedia che decidiamo se una
nuova informazione con cui siano confrontati è plausibile o meno: la con-
frontiamo con quanto già sappiamo a riguardo, con gli script che abbiamo
ricostruito sulla base della nostra esperienza. Tutto ciò che ci sembra in
aperto contrasto con quanto presente nella nostra enciclopedia sarà affron-
tato con scetticismo. Quanto, invece, corrisponde alla nostra esperienza sarà
accettato con maggiore facilità.

Se questo di per sé non è un meccanismo problematico — anzi è una sana
abitudine interpretativa che non accetta acriticamente tutto ciò che gli viene
proposto — è però un meccanismo che si può inceppare. L’enciclopedia,
infatti, è alimentata dalle nostre interpretazioni e quindi può, in un certo
senso, venire inquinata. La nostra percezione del mondo, dopotutto, è una
costruzione basata su ideologie, pregiudizi, rapporti di fiducia e di diffidenza
e così via. Man mano che accettiamo come “fatti” delle generalizzazioni
e delle falsità soltanto perché si accordano bene con i nostri pregiudizi, la
nostra propensione ad accettare altre falsità come plausibili diventerà sempre
maggiore. Si tratta di un vero e proprio circolo vizioso, dal quale potrebbe
essere impossibili uscire — tanto più che queste ideologie e interpretazioni
divengono poi soggetti a una forte identificazione.

.. Consapevolezza, interpretazione e comprensione

“Depurare” un’enciclopedia “inquinata” è un’operazione impossibile —
anche perché richiederebbe un’azione da parte di soggetti che si presentino
come “portatori della verità”, cosa non poco problematica. Quello che si può
fare, però, è promuovere consapevolezza dei propri habitus interpretativi e
creare competenze interpretative adatte alla comunicazione in rete. A questo
fine, Controvirale propone un protocollo basato su tre fasi: consapevolezza,
interpretazione e comprensione.

La consapevolezza riguarda la possibilità di muoversi tra notizie e infor-
mazioni consci delle problematiche che si possono incontrare. Riguarda,
ad esempio, la consapevolezza dell’esistenza di bufale, informazioni false
create ad arte per diffondersi il più possibile. O di fenomeni come il trolling
(in cui soggetti sosterranno opinioni esagerate con argomenti irrazionali
per puro divertimento) o l’hacking (il fatto che anche i profili ufficiali di
agenzie di informazione o governative possono essere temporaneamente
utilizzati da altri con l’obiettivo di diffondere falsità — si veda la figura ) o
il click–bait (il tentativo di attirare traffico tramite titoli sensazionalistici e
spesso falsi per ottenere un ritorno economico). La consapevolezza deve ri-
guardare anche gli attori coinvolti nella comunicazione online. Ad esempio,
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Figura . La notizia, falsa, dell’arrivo del virus ebola negli Stati Uniti, diffusa da hacker
tramite l’account ufficiale di Yahoo News.

è necessario essere a conoscenza dell’esistenza di un grandissimo numero
di bot, in particolare su Twitter, e che quindi gran parte del ronzio che si
concentra attorno certi hashtag o notizie è artificiale e non è indice di un
reale interesse da parte di altre persone. È (tristamente) necessario anche
essere consapevole dell’esistenza, online, di numerosissimi siti di satira: una
notizia diffusa da Lercio ad esempio, è sicuramente uno scherzo e non va
presa sul serio. Infine, per quanto banale, è opportuno essere consapevoli
del fatto che ci siano interessi specifici (bipartisan) a manovrare l’opinione
pubblica tramite l’informazione online.

La consapevolezza da sola non basta, e per questo le si devono affiancare
delle sane strategie interpretative. In particolare, è utile riflettere su tre delle
sei funzioni del linguaggio delineate dal linguista Roman Jackobson: quella
emotiva, quella referenziale e quella conativa.

La funzione emotiva riguarda l’autorialità del messaggio. Nell’interpre-
tazione delle notizie online è opportuno cercare di identificarne l’autore
avendo ben presente che può esserci una grande differenza fra l’autore
modello (quello che ci viene proposto dal testo) e l’autore empirico (chi
effettivamente sta dall’altra parte dello schermo). È molto semplice, infatti,
creare un profilo falso o impersonare qualcuno, per via della irrisolvibile
opacità del medium (Thibault ).

La funzione referenziale, invece, ha a che vedere con il contesto del mes-
saggio. Siccome il contesto può avere una grande utilità nella disambiguazio-
ne, molta disinformazione si basa su delle tecniche di decontestualizzazione,
in cui un’azione o una affermazione vengono separate dal loro contesto e
riproposte in cattiva fede. Se ricostruire il contesto non è sempre possibile, la
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sua assenza è quantomeno una spia del fatto che la notizia riportata è quanto-
meno incompleta. Una particolare attenzione alla funzione referenziale può
essere utile anche a interpretare messaggi in base al loro posizionamento in
un panorama più ampio. Se una notizia conferma precisamente un timore
diffuso, una verifica ulteriore potrebbe essere necessaria.

La funzione conativa, infine, è quella che riguarda il ricevente del mes-
saggio, ed in particolare quale effetto si vuole che esso abbia su di lui.
L’incitazione all’odio così come la ricerca di empatia sono entrambe strate-
gie che si basano su questa funzione. Per interpretare una notizia, allora,
occorre chiedersi quale effetto questa vuole avere sui suoi lettori e in che
misura questa manipolazione sia legittima.

L’interpretazione, poi, può concentrarsi su alcune specificità del web. Ad
esempio si può controllare che l’url corrisponda al contenuto visualizzato.
Ci sono poi degli indizi che possono aiutare a riconoscere i profili fake.
Ben Nimmo (Information Defense Fellow al Digital Forensic Research Lab,
Future Europe Initiative, ), ad esempio, suggerisce di diffidare degli
account Twitter che pubblicano più di  tweet al giorno, così come quelli
che non condividono informazioni personali, non hanno un’immagine di
banner o anno username composti da una serie di lettere e numeri senza
significato. Niente di tutto questo è una prova che ci si trovi di fronte a un bot,
ma sono tutte indice di una certa probabilità. Per quanto riguarda Facebook
Nimmo suggerisce di diffidare degli account che pubblicano esclusivamente
post politici, specie se mirati a provocare indignazione.

Dopo un’interpretazione oculata e consapevole, si può infine arrivare
all’ultimo passaggio: quello della comprensione.

.. Peer–education e viralità “all’incontrario”

Come suggerito da Umberto Eco e dalla Dichiarazione dei Diritti di Internet,
oggi più che mai è necessaria una politica di formazione al filtraggio delle
informazioni e dei discorsi online. Se esistono agenzie che si occupano
di disinnescare tali discorsi, non esiste ancora un percorso di formazione
dedicato alle componenti comunicative che caratterizzano la misinformation
nel suo modo di presentarsi ed entrare in circolazione.

Un modo più efficace per combattere la disinformazione quindi sembra
essere quello di contrastare la sua diffusione come fenomeno culturale nelle
fasi iniziali, grazie ad un’efficace educazione dei giovani esposti a esso. Ciò
può essere fatto solo dando ai giovani utenti sufficiente consapevolezza
della natura, della struttura e del funzionamento della disinformazione. I
progetti finalizzati all’educazione Web si sono moltiplicati negli ultimi anni.
La maggior parte di essi ha un focus specifico sulla privacy o sul cyber-
bullismo. Alcuni, rari, progetti hanno anche iniziato a concentrarsi su una
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sorta di educazione Web specificamente orientata alla lotta contro la disin-
formazione. In particolare, la Stanford University ha testato un protocollo
educativo incentrato sul ragionamento civico online su diverse migliaia di
studenti negli Stati Uniti. Questa promettente linea di condotta è, per ora,
appena esplorata.

L’approccio di Controvirale mira a porre il suo protocollo al centro di
un’azione educativa basata sulla peer–education, che promuove lo sviluppo
del pensiero critico e analitico attraverso il dialogo tra pari. L’idea è quella di
selezionare alcuni peer–educator (PE) tra gli studenti delle scuole superiori.
Ogni PE si sottoporrà a una formazione che si concentrerà sui tre stadi
“consapevolezza, interpretazione, comprensione”. Un elemento importante
della formazione sarà lo sviluppo, con i PE, di un modello di intervento
adatto alla realtà specifica di ogni scuola. Durante e dopo la formazione, il
PE produrrà materiali audiovisivi da utilizzare per l’educazione e l’infor-
mazione dei propri pari sulle caratteristiche interne della disinformazione.
Questo approccio promuove la presenza di “figure chiave” attive (i PE)
all’interno delle scuole anche dopo la fine del progetto.

Questo approccio dal basso verso l’alto ha tre punti di forza. Prima di
tutto, la ricerca indica che le azioni educative volte a determinare i cam-
biamenti nelle credenze e nei comportamenti degli adolescenti hanno un
tasso di successo molto maggiore se proposte da pari piuttosto che da adulti.
La peer–education, quindi, sembra particolarmente indicata per affronta-
re un argomento che spesso assume forti connotazioni generazionali (la
disinformazione assume forme diverse a seconda della fascia di età dei
soggetti).

In secondo luogo, la peer–education può funzionare come una sorta
di contro–viralità, che diffonderà sui social network le contromisure per
la disinformazione che viaggiano sugli stessi media. La peer–education
promuove la realizzazione, da parte dei ragazzi coinvolti nel progetto, di
prodotti multimediali sul tema della “disinformazione virale”. I materiali
ottenuti saranno condivisi con altri giovani attivando un effetto a cascata.
Ciò consente l’attivazione di una sorta di educazione virale, ma anche la
diffusione di materiali scientificamente validi che dovrebbero aiutare lo
sviluppo, da parte di un pubblico più ampio, di forme di saggezza digitale
(Prensky ).

Infine, questo approccio ha una dimensione glocale: affronta un feno-
meno globale su scala locale al fine di sviluppare una soluzione che possa
essere estesa ad altri contesti ed esportata in altri paesi e regioni.
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