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1. Cos’é la disinformazione
e perché è una minaccia

2. La risposta UE

3. Cosa possiamo fare a livello
individuale e come collettività
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Perché la disinformazione è pericolosa

Ha un impatto negativo sulla fiducia dei cittadini nell’informazione e nella

democrazia, indirettamente scoraggiandoli a votare

• Impedisce il formarsi di opinioni informate

• Causa sfiducia e dubbio nelle istituzioni e nella scienza

Polarizza il discorso pubblico, scoraggia il dialogo

• ‘noi’ vs ‘loro’

• accresce il supporto a punti di vista estremi

Colpisce innanzitutto chi ha meno strumenti per difendersi

• persone meno abituate all’uso dei media o con livelli inferiori di 

educazione

)



MIS/DISinformazione e FIMI

Distribution of verifiably false content without an intent to mislead or cause 

harm.

Creation, presentation, and dissemination of verifiably false content for 

economic gain or to intentionally deceive the public, which may cause 

public harm.

Manipulative behaviour that threatens or has the potential to negatively 

impact values, procedures and political processes, in an intentional and 

coordinated manner. Actors can be state or non-state actors, including 

their proxies inside and outside of their own territory.

FOREIGN INFORMATION MANIPULATION AND INTERFERENCE - FIMI

MISINFORMAZIONE

DISINFORMAZIONE



La risposta dell’UE



• Detect, analyse, expose 

• Pro-active communication, own

narratives

• Mythbusting

• Mobilise online platforms – Digital 

Services Act

• European Democracy Action Plan

• Raise awareness & strengthen

societal resilience

• Support independent journalism

• Empower fact-checkers, 

researchers and civil society

• Promote media literacy

• Join forces with Member States, 

international organisations

Strands of work



EUvsDisinfo



Proactive positive communication



Mythbusting



2018: “Codice di buone pratiche” contro la disinformazione

• Dare feedback agli utenti e garantire

maggiore trasparenza su chi finanzia I 

messaggi a pagamento

• Demonetizzare chi fa disinformazione

• Dare visibilita’ a fonti autorevoli

• Segnalare e rendere visibile la 

pubblicità politica e elettorale

Il lavoro volontario con le piattaforme



Approccio complessivo per 

limitare l’incitamento all’odio

online, la disinformazione e 

alter problematiche legate 

all’uso dei social, nel rispetto

della liberta’ d’espressione e 

dei diritti fondamentali

• Proteggere la qualita’ delle interazioni

online rimuovendo contenuti illegali e 

moderando contenuti non illegali ma 

dannosi

• Stabilire dei gruppi di esperti come 

“trusted flaggers”

• Proteggere i consumatori che

comprano online

• Diversi obblighi per le piattaforme a 

seconda della loro dimensione

• Trasparenza su contenuti

pubblicitari e targeted ads

”

L’intervento legislativo: Digital Services Act 
(dal 2024)



Il lavoro di sensibilizzazione

Partnering with

international organisations
Toolkit for teachers



3. Cosa possiamo fare 
a livello di individuo
e collettivita’



Diventa un 
mythbuster

Guida del 

Parlamento europeo

“How to spot when 

news is fake”



Come confutare una bugia:
“Sandwich Method”



• Mai umiliare l’altro in pubblico

• Capire le paure e preoccupazioni da 

cui parte

• Evitare argomentazioni e linguaggio

complesso

• Non dare ancora piu’ visibilita’ ai

messaggi manipolativi ma se 

necessario metterli nel contesto

• Non aspettarsi risultati immediati

Come parlare ad amici e parenti che
disseminano disinformazione



Tenersi aggiornati sulle nuove tendenze



• Spot and fight disinformation | 

Learning Corner (europa.eu)

• Fighting disinformation | European 

Commission (europa.eu)

• European Democracy Action Plan | 

European Commission (europa.eu)

Per saperne di piu’

• Italian Digital Media Observatory

• The Digital Services Act: ensuring 

a safe and accountable online 

environment | European 

Commission (europa.eu)

https://europa.eu/learning-corner/spot-and-fight-disinformation_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/fighting-disinformation_en#separating-facts-from-fiction-on-vaccines
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_en
https://www.idmo.it/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_en


Grazie per l’attenzione!

sandra.cavallo@ec.europa.eu
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