VOLU.ME
VOLUntary & Media
STRUMENTI FORMATIVI DI
COMUNICAZIONE PER IL NO-PROFIT

PROGRAMMA DETTAGLIATO

Con il contributo di

I° INCONTRO – INTRODUZIONE AI
SOCIAL NETWORK
Quando: Sabato 14 Marzo 2015
Ora: dalle 10.00 alle 13.00
Dove: Spazio Contemporaneo «Carlo Talamucci» Via Dante, 6
Sesto San Giovanni
Relatore: Michele Quartucci - lavora come freelancer nel campo
dei social media management, community management, web
content management, on-line advertising, social media analysist,
social media consultant

Dettaglio del corso
10-00 – 11.30 Prima parte – i social media come piazze di
paesi diversi:
Facebook (usi e costumi)
LinkedIn (usi e costumi)
Twitter (usi e costumi)
Youtube (usi e costumi)

11.30-11.45 BREAK
11.45 – 13.00 Seconda parte – i diversi scopi della
comunicazione:
Facebook (perché e come)
LinkedIn (perché e come)
Twitter (perché e come)
Youtube (perché e come)

II° INCONTRO – SOCIAL NETWORK
AVANZATO
Quando: Sabato 21 Marzo 2015
Ora: dalle 10.00 alle 13.00
Dove: Spazio Contemporaneo «Carlo Talamucci» Via Dante, 6
Sesto San Giovanni
Relatore: Andrea Donati – si occupa di comunicazione a vari livelli.
Fin dal 1993 ha seguito l’evoluzione di internet con diverse realtà di
grande livello (IBM, Fiat e altre) sviluppando progetti web e campagne
informative. Per diverse realtà ed associazioni, tra cui la protezione
civile, segue campagne di comunicazione con l’utilizzo dei social
network.

Dettaglio del corso
10.00 – 11.00 La comunicazione – come e cosa comunicare
11.00 – 12.00 Visione di vari tipi di social per categoria
12.00 – 12.15 BREAK
12.15 – 13.00 Studiare e predisporre una campagna utilizzando
i social network
13.00 – 14.00 Analisi, critica ed approfondimento di campagne
e prova pratica

III° INCONTRO – ORGANIZZAZIONE
UFFICIO STAMPA E RAPPORTI CON I
MEDIA
Quando: Mercoledì 25 Marzo 2015
Ora: dalle 17.30 alle 19.00
Dove: Sala Conferenze – Via Dante, 6 Sesto San Giovanni
Relatore: Paola Gallas – giornalista free lance, responsabile ufficio
stampa per differenti aziende e promotrice di alcune start-up.
Attualmente, con la sua società, studia i fattori d’innovazione e le
tendenze in moltepli settori della comunicazione e da poco ha avviato
un progetto sull’etica nel mondo dello sport.

Dettaglio del corso
17.30 – 18.30 Cosa comunicare - Differenza fra notizia e
informazione, Creare la notizia
Strumenti - Il comunicato stampa, La conferenza stampa,
L'uso del web
18.30 – 19.00 Gestione dei contatti- Creazione di un
database, Le relazioni con i giornalisti

VI° INCONTRO – DALLA TEORIA ALLA
PRATICA, COME SI COSTITUISCE
UN’ASSOCIAZIONE
Quando: Mercoledì 8 Aprile 2015
Ora: dalle 17.00 alle 20.00
Dove: Spazio contemporaneo «Carlo Talamucci» Via Dante, 6
Sesto San Giovanni
Relatore: Michele Papagna - si occupa di consumi etici e stili di
vita solidali, cooperazione e partecipazione, comunicazione e
coesione sociale. Coordinatore dell’Altropallone, presidente AceA
Onlus, direttore di Consumietici.it; da alcuni anni opera all'Isola
Solidale, uno show-room in Via Federico Confalonieri 3 al confine tra
la vecchia Isola e il nuovo centro direzionale.

Dettaglio del corso
17.00 – 18.30 Quale forma associativa scegliere? Che tipi di
organizzazione esistono?
18.30 – 18.45 BREAK

18.40 – 20.00 Consigli tecnici di sopravvivenza, atto
costitutivo, statuto, registrazione, adempimenti annuali etc.

V° INCONTRO – CAMPAGNE DI
COMUNICAZIONE E MOBILITAZIONE
Quando: Sabato 11 Aprile2015
Ora: dalle 10.00
Dove: Sala Conferenze Via Dante, 6 Sesto San Giovanni
Relatore: Samuele Degradi - si occupa di comunicazione pubblica
e politica, appassionato di community organising. La partecipazione
e la cittadinanza attiva sono per lui uno dei motori del cambiamento,
nel corso di vari progetti ha imparato che la rete è lo strumento di
collaborazione e organizzazione fondamentale.

Dettaglio del corso
10.00-11.30 come si organizzano e strutturano i
movimenti
•
ruoli
•
costruzione di un'organizzzazione

11.30–13.00 come si struttura l'organizzazione di una
campagna
• branding
• torytelling
• metodi più efficaci di comunicazione

VI° INCONTRO – EUROPROGETTAZIONE
E POLITICHE GIOVANILI
Quando: Sabato 18 Aprile 2015
Ora: dalle 10.00 alle 13.00
Dove: Sala Conferenze Via Dante, 6 Sesto San Giovanni
Relatore: Daniela Varisco - lavora presso Caritas Ambrosiana

dal
2003. I primi dieci anni ha lavorato nell’ufficio Europa, dove ha svolto attività
di informazione e consulenza per le Caritas, gli enti del terzo settore ed enti
locali sui finanziamenti comunitari nei settori del sociale, cittadinanza attiva,
occupazione, formazione e diritti umani. Dal 2012 al 2014 ha lavorato per
l’area stranieri, dove si è occupata di organizzare corsi di formazione per
operatori e volontari, di realizzare eventi di sensibilizzazione, e di coordinare i
progetti di accoglienza di persone straniere.

Dettaglio del corso
10.00 – 11.00 Spiegazione del funzionamento di e+ e snc
(cosa sono? Come si partecipa? Considerazioni delle
associazioni ospitanti? Costi? Ed etc )
11.00 – 11.15 Testimonianza di un volontario e/o di una
associazione ospitante

11.15 – 13.00 Stesura passo dopo passo di un progetto per
erasmus+ o snc

