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Padova, 8 maggio 2019 

 

LA VERITÀ SULLE FAKE NEWS 

Per un’informazione di qualità senza barriere 

 

“Falsificare” il presente e il futuro, presentare scenari completamente distorti della realtà per 

creare sia vantaggi che svantaggi, sono questi gli obiettivi principali delle fake news, informazioni 

intenzionalmente fasulle che spopolano nel mondo virtuale. L’Osservatorio sulla disinformazione 

online pubblicato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni rileva che gli ambiti di cronaca 

e politica registrano un tasso pari al 56% di falsi contenuti. Il dato più allarmante che deriva dal 

rapporto “Infosfera” mostra che l’82% degli italiani non è in grado di riconoscere una bufala sul web. 

“Promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo sostenibile, fornire l’accesso alla giustizia 

per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli”, recita così l’obiettivo 

n. 16 dell’Agenda 2030 che ben si sposa con l’idea di agire contro le fake news per garantire una 

società priva di barriere, pregiudizi, rancore sociale e diffidenze. 

 

Per fornire stimoli e indicazioni per mettere a fuoco le notizie false, riconoscerne le 

ricadute negative e delineare piste operative che aiutino a superare la logica della “verità fai da 

te”, il Master Interateneo di II livello “Inclusione e Innovazione Sociale” dell’Università di 

Padova ha organizzato per venerdì 10 maggio alle ore 14.30 nell’Aula Magna del Palazzo Bo, 

in via VIII febbraio 2 a Padova, un seminario aperto dal titolo “L’informazione oltre gli 

stereotipi e le fake news, per la costruzione di contesti inclusivi”.  

 

Dopo i saluti istituzionali del Rettore dell’Università di Padova, Rosario Rizzuto, del Direttore 

del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA dell’Ateneo, 

Vincenzo Milanesi, del Responsabile formazione dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, Maurizio 

Paglialunga, e del Segretario del Sindacato dei Giornalisti Veneto, Monica Andolfatto, interverranno, 

coordinati dal giornalista Enrico Ferri, Laura Nota, Delegata dal Rettore per l’inclusione e la 

disabilità, Roberto Reale, docente di Strategie di Comunicazione dell’ateneo patavino, Paolo 

Pagliaro, autore insieme a Lilli Gruber del programma di La7 “Otto e mezzo”, Ornella Favero, 

Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, e Giuseppe Giulietti, Presidente della 

Federazione nazionale della Stampa italiana.  

 

La partecipazione al seminario è gratuita, su iscrizione al sito:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbiGKIEbskLoRB6AtICkEyClHE0q173XeRwP8

Yed8H2Nm-8g/viewform 

Per maggiori informazioni:  

https://ilbolive.unipd.it/sites/default/files/2019-

04/oltre%20gli%20stereotipi%20e%20la%20fake%20news.pdf 
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