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La conferenza finale di MeLi a Bruxelles
Non poteva esserci modo migliore della conferenza internazionale che si è svolta il 31 gennaio 2022 a Bruxelles
per sancire la conclusione del progetto MeLi for Parents.
Grazie all’organizzazione della European Parents Association, i partner hanno avuto la possibilità di presentare
dettagliatamente gli output realizzati nel corso di due anni di lavoro e di dialogare con stakeholder, esperti e
rappresentanti della Commissione Europea sugli sviluppi delle iniziative che ruotano attorno alle tematiche della
alfabetizzazione dei genitori all’uso dei nuovi media. Mettere a punto il curriculum di un corso di formazione,
realizzare una web app ricca di spunti di riflessione, quiz e attività da svolgere in famiglia, pubblicare una guida
riepilogativa contenente una ampia trattazione di tutti gli argomenti. Questi sono gli obiettivi che il consorzio MeLi
forParents si era dato e questi sono i prodotti ora a disposizione di tutta la filiera europea della formazione per
adulti.
Interessanti approfondimenti
sono venuti nel corso della
conferenza dal keynote
speaker Peter Palvolgyi, leader
di AllDigitalEU, sul tempo
trascorso sui media, internet
in tempo reale e i modi per
migliorare l'alfabetizzazione
mediatica.
Il suo intervento è stato
seguito da una presentazione
dei risultati del progetto da
parte dei partner, con un
focus specifico sulla Guida,
composta da 3 capitoli principali dedicati all'alfabetizzazione mediatica in generale, ai pericoli e alle opportunità
online e alle misure preventive, progettati per aiutare i genitori a comprendere appieno il significato e l'importanza
dell'alfabetizzazione mediatica e del compito loro assegnato di mantenere sicuri i loro figli online.
Una tavola rotonda che ha coinvolto Bronagh Walton della DG CNECT della Commissione Europea, Gabriela
Ruseva di AllDigitalEU e Gergana Deenichina del partner bulgaro e-Business Academy, ha avuto luogo durante la
seconda parte della conferenza, aprendo la porta al dibattito finale con tutti i partecipanti, presenti di persona o
online.
Il materiale e la registrazione dell'evento saranno presto disponibili sul sito del progetto: meli4parents.eu e sul
canale YouTube youtube.com/channel/UCg9GyXQH6_R4cHFKEOn_zEw/featured
Continuate a seguire Media Literacy for Parents e il suo consorzio... Il nostro progetto finirà molto presto, ma le
nostre iniziative per promuovere l'alfabetizzazione mediatica non si fermano qui!
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