
 

 
 
Premessa: cosa sono le "fake news"?

 
 
Le “fake news” sono informazioni false o fuorvianti presentate come se fossero notizie vere. 
Possono assumere diverse forme, come articoli, video o post sui social media, e spesso sono 
progettate per diffondersi rapidamente e ingannare le persone. Ciò può avere gravi conse-
guenze in quanto possono disinformare il pubblico e manipolare l'opinione pubblica.  
 
Per combattere le "fake News", è importante leggere, guardare e pensare in modo critico e ve-
rificare l'accuratezza delle informazioni prima di condividerle. Ecco tre esempi di "fake news":  
 

 Un sito web pubblica un articolo in cui si afferma che una celebrità è morta mentre in 
realtà è viva e vegeta.  

 Un utente dei social media pubblica un video di un presunto avvistamento UFO, ma poi 
si rivela una bufala.  

 Un candidato politico crea un falso account sui social media per diffondere informazioni 
false sul suo avversario. 

 
Alcune possibili idee imprenditoriali che possono aiutare a combattere le "fake news" sono: 
 

 Una rete di fact-checking basata sulla comunità che si affida a volontari per verificare 
l'accuratezza delle notizie e delle altre informazioni diffuse attraverso i social media e 
altre piattaforme.  

 Un programma di alfabetizzazione mediatica che offre workshop e corsi per aiutare le 
persone a sviluppare le competenze necessarie per riconoscere ed evitare le "fake 
news", come il pensiero critico, l'analisi dei media e la valutazione delle fonti.  

 Una campagna di educazione pubblica che sensibilizza sulle fake news e incoraggia le 
persone a essere attente e scettiche quando consumano informazioni online. Ciò potr-
ebbe avvenire attraverso cartelloni, manifesti e altre forme tradizionali di pubblicità, 
nonché attraverso i social media e altri canali digitali.  
 

Per tali idee imprenditoriali sono adatti non solo i classici modelli di ricavi basati esclusiva-
mente sulla vendita di prodotti o servizi, ma anche modelli di ricavi ibridi, se del caso. Un mo-
dello di ricavi ibrido è un modello in cui un'azienda genera ricavi da diverse fonti. Ad esempio, 
un'organizzazione non profit può generare parte delle sue entrate da donazioni e sovvenzioni 
pubbliche, ma anche generare entrate dalla vendita di prodotti o servizi. In questo modo, l'or-
ganizzazione può diversificare le proprie fonti di reddito, il che può essere utile per garantire 
un flusso costante di finanziamenti a sostegno delle proprie attività. 


