
Formare e orientare

10 – 12  Settembre 2020
Presso Meeting Internazionale Antirazzista
Viale Galliano (Parco della Cecinella) - Marina di Cecina (LI)

PAROLE CONTRO L’ODIO
COMUNICARE NEL SOCIALE
Corso di formazione 



PRESENTAZIONE
Le organizzazioni di volontariato hanno dedicato sempre più attenzione alla diffusione del proprio lavoro, anche attraverso i nuovi canali di comunicazione, 
a partire dalla necessità di condividere i propri valori e obiettivi e di coinvolgere sempre più persone. Ogni giorno inoltre gli enti del terzo settore realizzano 
svariate attività che si confrontano con il clima sociale che si sviluppa nelle comunità, per cui diventa essenziale comunicare il proprio operato secondo 
modalità che coniugano efficienza ed un approccio positivo ed efficace.
Oggi più che mai calibrare le parole vuol dire riuscire a costruire una narrazione positiva rispetto al senso comune di una società troppo spesso 
condizionata dall’umore dei media e social media. 
Spesso le organizzazioni però non hanno sufficienti risorse da investire in piani per la comunicazione ed i volontari non dispongono di tutti gli strumenti 
necessari per utilizzare al meglio questi canali.
Il percorso formativo si propone quindi di aumentare le competenze dei volontari per la produzione e la diffusione di contenuti contro l’odio 
attraverso i nuovi canali di comunicazione, facendo loro acquisire le abilità pratiche necessarie per la costruzione di un progetto di comunicazione 
per le organizzazioni di volontariato, anche allo scopo di andare a costruire una rete che metta al centro una comunicazione sociale etica, coerente e 
strategica, capace di aumentare le possibilità delle associazioni di coinvolgere l’opinione pubblica in campagne fondate sui diritti e la solidarietà.

A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Il corso è rivolto a 30 partecipanti candidati da enti del terzo settore iscritti ai registri del volontariato, promozione sociale, cooperative 
sociali e iscritti all’anagrafe delle onlus, con volontari e sede in Toscana.

MODALITÁ DI ISCRIZIONE E SELEZIONE
L’iscrizione è obbligatoria e gratuita e potrà essere effettuata solo online da giovedì 6 agosto compilando l’apposito modulo disponibile sul sito 
www.cesvot.it, previa registrazione all’area riservata MyCesvot. Sarà possibile iscriversi fino a 7 giorni prima della data di inizio del corso. 
La selezione avverrà nel caso di un maggior numero di iscritti rispetto alla quota programmata e i risultati saranno comunicati ad enti e candidati tramite 
e-mail o telefono almeno 3 giorni prima dell’inizio della prima lezione del corso. La selezione dei candidati verrà effettuata tenendo conto dell’ordine di 
compilazione del modulo online di iscrizione.

ATTESTATO DI FREQUENZA
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. Per poter conseguire l’attestato gli iscritti dovranno aver partecipato ad almeno 2/3 
delle lezioni previste. 

PROGRAMMA 

Formare e orientare

per informazioni sul corso: 

Arci Solidarietà Toscana 
Piazza dei Ciompi, 11 
50122 Firenze 
Telefono: +39 055 26297210
arcisolidarieta.toscana@arci.it
Orari d’apertura: lunedì - venerdì
dalle 9.00 alle 18.00

per iscrizioni: 

CESVOT 
Centro Servizi Volontariato Toscana
Organizzazione di volontariato (Odv)
Telefono: +39 055 27 17 31
formazione.territorio@cesvot.it
www.cesvot.it

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE (ore 9.00 - 13.00)
È Parola Buona e Giusta
Simone Ferretti, responsabile Immigrazione Arci Toscana
Paola Barretta, coordinatrice Associazione Carta di Roma

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE (ore 14.00 - 17.00)
Cosa succede nella rete
Silvia Brena, Vox- Osservatorio italiano sui diritti
Rosy Russo, Associazione Parole O_Stili

VENERDÌ 11 SETTEMBRE (ore 9.00 - 13.00)
Ricominciamo a comunicare
Carlotta Cubeddu, scrittrice

VENERDÌ 11 SETTEMBRE (ore 14.00 - 17.00)
Parole d’odio
Federico Gelli, presidente Cesvot
Simohamed Kaabour, CONNGI

SABATO 12 SETTEMBRE (ore 15.30 - 17.00)
Tavola rotonda
Gianluca Mengozzi, presidente Arci Solidarietà Comitato Regionale Toscana 
Alessandro Scali, Sportpertutti Solidarietà Federazione Regionale Toscana Odv
Marwa Mahmoud, Italiani Senza Cittadinanza
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