
La missione raccontata 
attraverso i sociaL 

Fondazione CUM - Verona
22-25 giUgno 2017

Corso per operatori 
di pastorale Missionaria  per  iMparare 
a  Utilizzare  i soCial nel Modo giUsto 

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. 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 
Per chi partecipa a tutto il corso: isCrizione: 50 €

Vitto e alloggio (da gioVedì poMeriggio 
a doMeniCa, pranzo CoMpreso): 100 €

Per chi partecipa solo ad una parte: isCrizione: 25 €
Vitto e alloggio: 50€ 

infO e prenOtaziOni
tel. 045/8900329

Mail: segreteria@FondazioneCUM.it



prOgramma

prima parte (base)

giOvedì 22 giugnO

ore 15:00   introduzione

ore 15:30 Come cambiano la comunicazione 
e il linguaggio nell’epoca dei social

ore 17:15  esercitazione: 
mappa la tua presenza digitale

ore 18:30  Fine lavori

venerdì 23 giugnO

ore  9:00  i social: Facebook

ore 10:30 esercitazione a gruppi

ore 11:45 i social: twitter

ore 13:00  pranzo

ore 14:00  esercitazione

ore 15:30  istagram

ore 16:30  esercitazione

ore 18:30  Fine lavori

√

√

seconda parte (avanzato)

sabatO 24 giugnO

ore  9:00   scrittura multimediale e 
principi di content curation

ore 11:00 esercitazione

ore 13:00  pranzo

ore 14:00  impostare la propria strategia 
digitale #1

ore 16:45  impostare la propria strategia 
digitale #2

ore 17:30 esercitazione

ore 18:30  Fine lavori

dOmeniCa 25 giugnO

ore  9:00  impostare la propria strategia 
digitale #3

ore 11:00 esercitazione a gruppi

ore 12:30 Ultime domande e saluti

√

√

sintesi del programma 
il programma dettagliato su: 

www.fondazionecum.it/attività


