“Non è la tecnologia che determina
se la comunicazione è autentica o meno,
ma il cuore dell’uomo e la sua capacità
di usare bene i mezzi a sua disposizione.
Le reti sociali sono capaci di favorire
le relazioni e di promuovere il bene
della società ma possono anche condurre
ad un’ulteriore polarizzazione
e divisione tra le persone e i gruppi”
Papa Francesco

La missione raccontata
attraverso i social
Fondazione CUM - Verona
23-26 giugno 2016
Corso per operatori
di pastorale missionaria per imparare
a utilizzare i social nel modo giusto

Programma
Giovedì 23 giugno (dalle ore 15)

√come cambiano la comunicazione

e il linguaggio nell'epoca dei social
Venerdì 24 giugno

√Analisi dei social (fb,twitter, istagram,
Google plus, Pinterest, blog…):
perché si crea, come si crea,
perché si utilizza, come si utilizza
Sabato 25 giugno

√ vivo (un’esperienza), scatto,
riprendo, scrivo, edito:
quanto tempo per fare questo?
√ cosa dire e come dire sui social
√qualità e rapidità:
due cose in conflitto?

√ le immagini

“giuste” per i social

Domenica 26 giugno

√come (e perché) si realizza
un video per i social

√ interazione tra i social
Il corso inizia giovedì 23 giugno alle ore 15,
termina domenica 26 giugno alle ore 12

Obiettivi del Corso
Tutti noi usiamo i siti e i social. Ma spesso li
utilizziamo senza appropriati criteri o senza la
giusta consapevolezza del mezzo che utilizziamo.
Semplicemente perché non ne conosciamo le
caratteristiche e come va utilizzato. Questo corso
ha l’obiettivo di semplificare e di rendere efficace il
lavoro degli operatori di pastorale missionaria che
ogni giorno usano i social per comunicare la missione
nei tanti sud del mondo.

Destinatari
Operatori di pastorale missionaria, giornalisti che
lavorano in ambito missionario, giovani legati al mondo
missionario, operatori di ONG.

DOCENTI
Il corso è tenuto dal team di Ong 2.0, specialisti della
comunicazione social nel no profit
(www.ong2zero.org). Il team è coordinato
da Silvia Pochettino.

Sede del Corso
Fondazione CUM,
via Bacilieri 1/a, 37139 Verona

Costi
Iscrizione: 50 €
Vitto e alloggio (da giovedì pomeriggio
a domenica, pranzo compreso): 100 €

Info e prenotazioni
tel. 045/8900329
mail: segreteria@fondazionecum.it

