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Non profit, comunicazione e social media
Per le imprese sociali e le realtà operanti nel Terzo Settore il rilievo assunto dalle nuove forme di
comunicazione e di interazione generate dal web rappresenta un dato importante e soprattutto una sfida:
si tratta di adottare tali conoscenze per ampliare i propri confini, rivolgersi a un più ampio bacino di utenti,
accrescere la partecipazione alle attività e alle iniziative di cui si è promotori, trasmettere realtà, esperienze
e idee che assumono tutt’altro significato quando vengono condivise, ponendo le basi per uno scambio
effettivo. Particolare attenzione verrà dedicata all’analisi di case study significativi e all’approfondimento di
tematiche imprescindibili ai fini dell’aggiornamento, quali l’etnografia digitale, le strategie trans mediali, lo
story-writing, il nuage e le tecniche di narrazione.

Finalità
Il corso ha l’obiettivo di fornire strumenti teorici e pratici per sviluppare contenuti ad hoc, identificare uno
stile espressivo personale, riconoscere la differenza specifica intrinseca al canale di comunicazione
adottato, pianificare strategie coerenti e quantificare in modo concreto l’impatto corrispondente al singolo
episodio comunicativo. Scopo del percorso è anche quello di realizzare in itinere un progetto editoriale
capace di riflettere le esigenze narrative di ciascun partecipante.

Programma
Data

Giovedì
18/10/2018
9.00 – 14.00

Giovedì
25/10/2018

Modulo

9.00 – 14.00

Docente

Il mondo digitale e l’applicazione delle
strategie di comunicazione:

Non Profit e
comunicazione digitale

Pubblici e stili

9.00 – 14.00

Mercoledì
31/10/2018

Contenuti

i principali social network, panoramica e
case study.
Motivazione e specificità del messaggio,
gli strumenti e le risorse necessarie.
Registro e tono di voce: definire la propria
identità digitale.
Elementi di etnografia digitale: studio di
pubblici, individuazione dei target.

Rosita Poloni

Rosita Poloni

La progettazione del piano editoriale.

Strategie gestionali

La differenzazione strategica dei canali
(transmedialità).

Rosita Poloni
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