
SOCIAL4SOCIAL 
Corso di formazione 
per volontari sulla 

comunicazione web 2.0 

La partecipazione è prevista sino ad un 

massimo di 15 iscritti/e. In base alle esigenze 

formative ed organizzative del corso, i 

responsabili selezioneranno le domande. Coloro 

che sono interessati a partecipare al corso 

devono inviare la scheda di iscrizione alla 

Segreteria organizzativa entro il 17 novembre 

2014 Ad ogni partecipante che sarà stato 

presente ad almeno 2/3 delle lezioni verrà 

rilasciato un attestato di partecipazione. 

per informazioni rivolgersi alla 
Segreteria organizzativa 
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Acli Provinciali Massa Carrara 
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ASCA Ass.ne Culturale Capannese  

Lega Consumatori Sede Regionale Toscana  
Lega Consumatori Lucca 

 Associazione “Ora Legale”  Pisa 

SOCIAL4SOCIAL 
Corso di formazione 
per volontari sulla 

comunicazione web 2.0 

dal 24 Novembre 2014 al 
14 Marzo 2015 

Sede di svolgimento del corso: 
Presso Enaip TFL – Largo Liverani ,19 

50141 FIRENZE 

Acli Solidarietà Toscana 

Piazza Indipendenza n. 13 

50129 Firenze (FI) 

tel.055290473 – fax 0550670181 

e-mail: segreteria@aclitoscana.it 

sito web: www.acltoscana.it 

orario di apertura: dal lunedì al giovedì 
dalle ore 9.00 alle 18.00 



 

Breve descrizione del corso   

La partecipazione dei giovani al volontariato e il 

rafforzamento dei canali comunicativi con 

l’esterno costituiscono due obiettivi 

imprescindibili per qualsiasi azione di 

volontariato: la forza dei giovani (nel senso di 

energia, entusiasmo, progettualità, apporto di 

nuove idee) può contribuire ad aumentare 

l’efficacia dell’attività di volontariato, l’uso del 

web 2.0 permette di raggiungere capillarmente 

un numero elevatissimo di persone (oltre che 

servire alla causa del reclutamento dei giovani 

e della loro partecipazione attiva al volontariato 

stesso).  L’idea progettuale è quella di 

accrescere l’apertura delle associazioni di 

volontari a questi due fattori, migliorando la 

loro capacità di dialogo. La necessità è pertanto 

quella di formare gli addetti ai lavori alla 

conoscenza dei giovani e dei loro linguaggi e di 

capire i perché e le modalità di impiegare al 

meglio queste importati risorse. 

 

Finalità e obiettivi 

Incoraggiare il protagonismo dei giovani nel 

mondo del volontariato dandogli importanti 

responsabilità nella gestione della 

comunicazione del volontariato tramite il web 

2.0.  Migliorare e ampliare le competenze 

comunicative e le azioni di marketing delle 

associazioni di volontariato tramite gli 

strumenti e i linguaggi del web 2.0. 

Responsabilizzare e far partecipare i giovani 

anche attraverso il trasferimento delle 

competenze digitali, creando importanti 

relazioni tra “vecchia guardia” del volontariato 

e giovani. 

 

Metodologie adottate 

Lezioni frontali, studio di casi, esercitazioni 

pratiche. 

 

Tipologia dei destinatari  

Volontari e aspiranti volontari – Dirigenti 

Associazioni di Volontariato  

Tutor: Elena Ghilardi 

 

PROGRAMMA 
 

Modulo: LAVORARE E COMUNICARE CON I 

GIOVANI  (8 ore) 

 

Docente: Pier Paolo Inserra – Ricercatore 

Sociale 

 24.11.2014 – 14.00/16.00 

I giovani oggi: analisi del quadro sociologico e 

psicologico 

 24.11.2014 – 16.00/18.00 

Interessi e attività 

 01.12.2014 – 14.00/16.00 

Linguaggi e modi di comunicare 

 01.12.2014 -16.00/18.00 

I giovani e il rapporto con i social network 

 

Modulo: I LINGUAGGI E GLI STRUMENTI 

DEL WEB  (12 ore) 

 

Docente: Elfrida Brioschi - Esperto in 

comunicazione 

 15.12.2014 – 11.00/13.00 

I principali social network 

 15.12.2014 – 14.00/18.00 

Cosa sono e in quale modo possono essere 

usati dal volontariato il blog, il photo sharing, il 

video sharing, il social bookmarking, wiki 

 

Docente: Francesco Parenti – Avvocato 

 22.12.2014 – 14.00/17.00 

I social network: caratteristiche, vantaggi, 

rischi e problematiche legali e di sicurezza 

 

Docente: Viviana Bossi – Esperto in 

comunicazione 

 12.01.2015 – 14.00/17.00 

Caso di studio: esempi di social network e blog 

per il non profit 

 

Modulo: IL MARKETING E LA 

COMUNICAZIONE ESTERNA NEL 

VOLONTARIATO  (20 ore) 

 

Docente: Viviana Bossi – Esperto in 

comunicazione 

 19.01.2015 – 14.00/16.00 

Storia e contesto 

 19.01.2015 – 16.00/18.00 

Perché occuparsi di comunicazione esterna nel 

volontariato 

 26.01.2015 – 14.00/18.00 

Organizzare la comunicazione esterna 

 02.02.2015 – 14.00/18.00 

 09.02.2015 – 14.00/18.00 

Il web 2.0 e la comunicazione esterna nel 

volontariato: quali gli strumenti più adatti 

Come proteggersi dai rischi e quali investimenti 

 

Docente: Elisa Giannini – Esperto in 

comunicazione 

 16.02.2015 – 14.00/18.00 

Caso di studio: esempi di social e blog per il 

volontariato 

 

Modulo: WORKSHOP 

 

Docente: Elisa Giannini - Esperto in 

comunicazione 

 23.02.2015 – 11.00/13.00 

 23.02.2015 – 14.00/18.00 

 02.03.2015 - 14.00/18.00 

I giovani e il docente insegnano ai più anziani a 

creare un blog a tema per il volontariato 

 14.03.2015 – 10.00/13.00 

SEMINARIO FINALE aperto al pubblico con la 

partecipazione di esperti, docenti e corsisti 



Scheda di iscrizione  
SOCIAL4SOCIAL Corso di formazione per volontari sulla comunicazione web 2.0 
24.11.2014 -14.03.2015   - Firenze  
cognome_____________________________________ nome ________________________________ 
indirizzo ___________________________________________ città _________________ prov _____ 
cap ______ tel _____________ fax ___________________ mail _____________________________ 
titolo di studio _____________________________ professione _______________________________ 
associazione/ente di appartenenza ______________________________________________________ 
indirizzo ___________________________________________ città _________________ prov _____ 
cap ______ tel _____________ fax ___________________ mail _____________________________ 
impegni nel settore __________________________________________________________________  

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, ricevuta l’informativa presente sul sito www.cesvot.it e presso la sede regionale e le delegazioni 
territoriali, consento all’associazione proponente il corso di formazione  Acli Solidarietà Toscana e al Cesvot il trattamento dei 
presenti dati ai soli fini dello svolgimento del corso, anche con strumenti elettronici, nonché per eventuali comunicazioni di altre 
iniziative.  

 □ SI □ NO  data ________________  firma ___________________________________________________ 


	Pagina1
	Pagina2
	Pagina3



