La comunicazione sociale:

strumenti e strategie per promuovere l'amministrazione
condivisa e la responsabilità sociale.
Se c’è una disciplina che per vocazione mira a provocare cambiamenti culturali questa è proprio la comunicazione sociale. Non si tratta di una brutta copia della comunicazione d’impresa declinata sul non profit ma di
una forma di comunicazione i cui protagonisti sono i cittadini attivi, i volontari, le pubbliche amministrazioni
che partecipano e sostengono il principio di sussidiarietà, le imprese che decidono di impegnarsi in progetti
di responsabilità sociale. Fare comunicazione sociale significa immaginare che i valori del volontariato e le
motivazioni che muovono l'impegno civico possano diventare modelli di comportamento collettivi; significa
sostenere, valorizzandole, la nascita di relazioni fondate sulla condivisione di responsabilità e risorse in vista
di un obiettivo comune orientato alla coesione e all'inclusione. Ma come fare a diffondere storie, linguaggi e
format interessanti in grado di incuriosire e produrre cambiamento?
Ne parleremo nell'ambito del percorso formativo “La comunicazione sociale: strumenti e strategie per
promuovere l'amministrazione condivisa e la responsabilità sociale” promosso da CSV Napoli con esperti di
comunicazione sociale che offriranno una panoramica delle dinamiche e delle tendenze in atto fornendo analisi, visioni e approfondimenti, ma anche strumenti concreti di lavoro.
RELATORI

Nicola Caprio, Giovanna De Rosa, Francesco Gravetti, Walter Medolla, Valeria Rega, Clara Capponi, Giulio
Sensi, Elisa Furnari, Chiara Meoli, Lara Esposito, Franco Buononato, Raffaele Perrotta, Francesco Baldi
TEMPI E LUOGHI

Il corso avrà una durata di 28 ore, suddivise in 4 lezioni della durata di 3 ore svolte in modalità online su piattaforma GoToMeeting nei giorni 26 aprile - 2 - 23 - 30 maggio, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, e un weekend
residenziale a carico di CSV Napoli nei giorni 13 e 14 maggio all’Hotel Aequa, Corso Filangieri, 46, 80069 Vico
Equense (NA) - Arrivo venerdì 9:00, partenza sabato ore 18.00.
DESTINATARI

Gli incontri sono gratuiti e sono rivolti ai volontari degli ETS della città metropolitana di Napoli. Saranno
ammessi uno/due volontari fino ad un massimo di 20 partecipanti. Il corso sarà attivato a partire da un
minimo di 15 iscritti.
MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE

Gli incontri sono gratuiti. Per partecipare compilare l’apposito form online sul sito www.csvnapoli.it accedendo direttamente all’Area Riservata del CSV Napoli, registrando la propria anagrafica e quella del proprio ente
(se non già censiti) e poi sarà possibile iscriversi al corso entro e non oltre il 21 aprile 2022. Ad accoglienza
della candidatura riceverete la richiesta di compilazione della scheda d’ingresso ed in seguito i link per la
partecipazione on line.

