
 

Info per questo corso 

LINK A CONTATTI CASE DEL VOLONTARIATO 
eMail: formazione@csvlazio.org 

Sede regionale 

Via Liberiana, 17 - 00185 Roma 
tel. 06.99588225 

info@csvlazio.org 

www.volontariato.lazio.it 

 

COMUNICARE IL SOCIALE 
Corso base su strategie e tecniche di comunicazione sociale 

 

II EDIZIONE 
CICLO DI 4 WEBINAR 

nelle date 3, 8, 10, 15 giugno dalle 16 alle 18 
 

 
 
Comunicare sembra facile e alla portata di tutti, forse perchè oggi, grazie anche alla presenza di internet 
e in particolare dei social network, viviamo immersi in un surplus di comunicazione. In realtà – e 
l’emergenza che stiamo vivendo lo ha reso ancora più evidente – la maggior parte delle associazioni 
sembra avere ancora molta difficoltà non solo a rendersi visibile, ma a intervenire sulle cause e sui 
contenuti di cui si occupa. 
Per fare una buona comunicazione occorrono da una parte competenze che riguardano gli strumenti da 
usare e i linguaggi adatti e dall’altra la capacità di individuare le notizie, i temi e le storie da raccontare. 
Obiettivo del corso è fornire ai volontari le competenze di base per poter impostare una strategia di 
comunicazione dell’associazione e gli elementi necessari per conoscere diversi strumenti e tecniche della 
comunicazione. 

 
METODO 
Formazione a distanza in rete tramite sessioni sincrone in videoconferenza, ovvero webinar. Ciascun 
webinar è organizzato in due fasi, si apre con l’intervento dei formatori che presentano argomenti col 
supporto di slide e documenti esemplificativi, a seguire si apre una sessione di scambio domande e 
risposte. 
 
OBIETTIVI 
Il primo incontro è una cornice di riferimento per cominciare a immaginare le strategie che possono 
servire alle associazioni, indispensabile per superare i rischi determinati da occasionalità e irrilevanza della 
comunicazione. Gli incontri successivi entreranno nel merito di diversi strumenti, trattando l’uso dei 
social, la produzione di video, le tecniche dello storytelling.  
 
DURATA E ARTICOLAZIONE 
4 appuntamenti on line via webinar della durata di 2 ore ciascuno nei giorni  
3, 8, 10, 15 giugno dalle 16 alle 18 

 
DESTINATARI 
Il corso è rivolto ai volontari degli Enti del Terzo Settore del Lazio, con particolare riguardo ai volontari 
delle Organizzazioni di Volontariato.  
In relazione al numero di accessi disponibile, le richieste potranno essere accolte sulla base dei seguenti 
criteri:  
- Richiesta proveniente da un’organizzazione del Lazio 
- Ordine cronologico di arrivo della domanda di partecipazione 
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CONTENUTI 
 
 
WEBINAR 1- il 3 giugno, dalle 16 alle 18 
Come saper essere un’associazione che comunica: strumenti e strategie 
 
WEBINAR 2- l’ 8 giugno dalle 16 alle 18 
La necessità di raccontare: introduzione allo storytelling 
 
WEBINAR 3 - il 10 giugno dalle 16 alle 18 
Abitare i social network 
 
WEBINAR 4 - il  15 giugno dalle 16 alle 18 
I video: come parlare con le immagini 
 
 

 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
L’iscrizione va effettuata solo una volta ed è valida per i 4 appuntamenti webinar. 
Per iscriversi è necessario compilare la domanda di partecipazione predisposta on line. 
Agli iscritti, fino al numero massimo di partecipanti ammissibile, saranno fornite informazioni via mail 
circa le modalità di accesso e partecipazione ai webinar. 
Per ulteriori informazioni contattare gli operatori delle Case del Volontariato i cui recapiti sono 
disponibili dal seguente link: CONTATTI CASE DEL VOLONTARIATO oppure inviare una mail a 
formazione@csvlazio.org  
 
Attestazioni di partecipazione saranno rilasciate su richiesta degli interessati. 
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