14 gennaio 2017 Torino
Presentazione
Conoscete Internet 2.0? Utilizzate i socia media? Lo scopo di Innova è prima di tutto proprio
questo: aumentare le vostre competenze; se non le avete, acquisire un minimo di conoscenze su un
veicolo di comunicazione sempre più diffuso, e tanto altro ancora.
Perché partecipare? Perché i formatori sono di ottimo livello, vi sapranno coinvolgere, appassionare
al tema e a fine giornata sarete soddisfatti del tempo che avete trascorso.
Quando e dove
Il seminario si terrà sabato 14 gennaio dalle ore 9 alle ore 18 presso il Sermig¸ p.za Borgo Dora, 61
a Torino.
Il parcheggio per l’auto (libero) si può trovare in Lungo Dora nel tratto tra via Cigna a corso Giulio
Cesare oppure nel tratto iniziale di corso Vercelli. La struttura si trova a 10 minuti a piedi da Porta
Palazzo (tram e bus).
Il programma
Ore 9,00 Saluto di benvenuto da parte del presidente del Centro Servizio per il Volontariato Vol.To
dott. Silvio Magliano e presentazione della giornata da parte del presidente del Forum delle
associazioni familiari del Piemonte dott. Fabio Gallo.
Ore 9,15 Inizio lavori coordinati dai formatori: dott. Gianluigi De Palo, giornalista e presidente
nazionale del Forum delle associazioni familiari, e dal prof. Bruno Mastoianni, docente di
comunicazione presso la Pontifica Università della Santa Croce.
Ore 11,00 Pausa caffè
Ore 11,10 Ripresa dei lavori
Ore 13,00 Pausa pranzo a buffet offerto dal Forum delle associazioni familiari del Piemonte
Ore 13,45 Ripresa dei lavori
Ore 16,00 Pausa caffè
Ore 16,10 Ripresa dei lavori
Ore 18,00 Fine dei lavori e congedo
Non è possibile definire una scaletta dettagliata dei temi perché questa è legata alla preparazione e
alle interazioni dei partecipanti.
I temi trattati
La giornata formativa ha come tema di fondo la leadership perché, in un contesto sempre più
complesso, è necessario, anche nelle realtà associative e no-profit, saper gestire le risorse, le
relazioni, i conflitti.
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Il seminario si propone di fornire una metodologia operativa in grado di far sì che ogni partecipante
scopra il proprio stile di leadership attraverso esempi della tradizione cristiana, dall’attualizzazione
di alcune immagini dei testi sacri e dalla lettura del carisma e della credibilità di figure di rilievo
spirituale.
In questo contesto un ruolo importante lo hanno i nuovi mezzi di comunicazione.
Questi sono, anche e soprattutto, nuovi mondi e nuovi modi di comunicare e richiedono nuove
competenze tecniche e relazionali.
Il corso affronterà tre temi principali, delineando il nuovo scenario nelle sue linee generali e
fornendo alcuni strumenti specifici.
1- Nuove sfide, nuove competenze
Analisi sulla situazione della comunicazione tra media digitali e social network. Cosa è cambiato
per le associazioni, quali sono le nuove sfide?
2- Migliorare la comunicazione interna dell’associazione con le nuove tecnologie
Il primo passo per comunicare è iniziare dai più vicini (dipendenti, volontari, destinatari del
servizio). Come le nuove tecnologie ci permettono di migliorare la nostra comunicazione interna e
quali competenze dobbiamo acquisire per utilizzarle al meglio?
3.Dalla rete al fare rete
I social network non sono uno strumento ma un ambiente da abitare. Come può un associazione
estendere il suo servizio sociale anche al mondo digitale? La via maestra per costruire una rete di
relazioni significative.
Tutto questo viene inquadrato all’interno di quella che è la nostra missione: la famiglia, che oggi
più che mai ha bisogno di essere promossa, sostenuta e valorizzata.
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