
16 marzo 2019 dalle 9.30 alle 17.30 
Peschiera Borromeo, Sala Matteotti - Palazzo Comunale, via XXV Aprile 1

Il web per il volontariato 

Obiettivi

Le associazioni di volontariato non possono sottrarsi alla sfida dei social network. Sociale e social sono 
fortemente integrati. I social network rappresentano inoltre un incredibile strumento di promozione, 
comunicazione, coinvolgimento. Consentono inoltre di impostare una vera e propria strategia di 
comunicazione che permette alle organizzazioni, anche più piccole, di farsi conoscere e di sostenere i propri 
obiettivi: creare consenso intorno alla propria mission, fare promozione culturale e advocacy, rafforzare 
l’appartenenza a un’organizzazione. Obiettivo della formazione è avviare e rafforzare la comunicazione sui 
social network, con competenze specifiche soprattutto su Facebook e Instagram (oltre a una panoramica degli 
altri strumenti). 

Contenuti
- La comunicazione sui social per le organizzazioni non profit
- Attori, obiettivi, destinatari Il posizionamento: chi siete voi, chi sono loro
- I contenuti 
- Quali social: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube
- Raccontare, motivare, coinvolgere
- Quali social network
- Social network: quanto e come
- La community

L'Università del Volontariato organizza il seguente corso
in collaborazione con  

Docente
Antonella Tagliabue
Managing Director e Senior Advisor di Un-Guru, società di consulenza strategica di direzione. Coordina il team 
di Un-Guru per i progetti di responsabilità sociale e ambientale di impresa, non profit e di sviluppo 
sostenibile, ed è responsabile dell'area marketing e comunicazione. Laurea in Scienze Politiche da oltre 15 
anni opera nel campo della consulenza per aziende (nazionali e multinazionali) ed enti (pubblici e non profit). 
Giornalista, collabora con numerose testate sui temi del non profit e della sostenibilità quali Il Sole 24 Ore, 
Metro e Digitalic. Coordinatore e docente del Master per il Non Profit de Il sole 24 Ore, docente per il Master di 
Marketing e Comunicazione Ambientale di CTS, oltre che per numerose Università, enti quali Camere di 
Commercio e Regioni, e imprese nazionali e multinazionali. 

DESTINATARI Fino ad un massimo di 60 volontari impegnati nelle associazioni del territorio

ISCRIZIONI Inviare una mail all’indirizzo  consultacultura.pb@gmail.com, indicando nome, cognome, 

associazione di appartenenza 




