
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 

“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



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
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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

√


