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LA COMUNICAZIONE SUL CAMPO
I FONDAMENTALI PER DIVULGARE LE NOTIZIE
DELL’ODV/ETS AI PUBBLICI
GIOVEDÌ 6 MAGGIO 2021 ORE 14.30 - 17.30

Cosa comunico? A chi e come? Come espongo
una notizia? Come faccio a contattare un
giornalista? Da dove inizio? Come si fa con poco
tempo? Sarò capace?
Se vi siete trovati in una situazione simile, questo
webinar può esservi utile perché si pone
l’obiettivo di rispondere a queste e ad altre
domande di ordine pratico quotidiano.
Il webinar prevede le basi fondamentali della
comunicazione verso i pubblici dell’ODV/ETS,
ossia
la
comunicazione
verso
l’esterno:
si
analizzano i target e i mezzi per raggiungerli
cercando di definire qualche regola per essere
efficaci anche in poco tempo e sfruttando le
risorse e i mezzi a disposizione dell’ODV/ETS.
Una parte del webinar è infine dedicata a esempi
reali finalizzati a capire da vicino i possibili
“trucchi” da imparare ed errori da evitare.

CONTENUTI
Perché comunicare? Motivazioni valide per
iniziare un percorso senza arrendersi.
Cosa comunicare? I contenuti “si e no” per non
perdere tempo.
A chi comunicare? Riconoscere i pubblici in ogni
circostanza.
Come comunicare? Parole e stile per ogni
occasione.
Come divulgare? I mezzi (stampa, sito, social
media, newsletter)
Metodo, programmazione e tanta pratica
Esempi reali: conoscerli per adottarli (o evitarli)

ISCRIZIONI
Il webinar è gratuito e a numero chiuso (max 40
persone). L’iscrizione dovrà essere effettuata
dall’ente di appartenenza del volontario tramite
l’area riservata sul sito del Celivo. Il volontario dovrà
essere registrato all’area riservata come persona
fisica ed essere collegato all’ente di appartenenza.
Il giorno prima del webinar il partecipante riceverà
via mail il link necessario per poter accedere al
webinar. Per partecipare è necessario essere muniti
di dispositivi connessi a internet.
Le iscrizioni ricevute si intendono automaticamente
confermate. Sarà cura del CSV ricontattare gli
iscritti nel caso di rigetto della domanda,
annullamento del corso, o in caso di esubero di
iscrizioni. Lo stesso ente può iscrivere più persone
ma, Celivo nell'ottica di garantire l'accessibilità al
maggior numero di enti, potrà confermarne solo
alcune.

DOCENTI
Francesca Sanguineti
Ufficio stampa Celivo

DESTINATARI
Volontari delle OdV , delle APS e degli ETS iscritti al
registro ai sensi del Codice del Terzo Settore (D. Lgs.
117/17).
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