
IN.ONDA CON LA 
SOLIDARIETÀ 

 

Strumenti per comunicare il sociale  
 

 

Il corso di formazione “In.Onda con la 

solidarietà. Strumenti per comunicare il 

sociale” è rivolto a volontari attivi e a nuovi 

volontari che desiderano approcciarsi in modo 

nuovo ad un tipo di comunicazione alternativa e 

critica attraverso l’uso di  strumenti base per una 

comunicazione sociale, che sia efficace e 

puntuale. I volontari saranno coinvolti in un 

percorso di conoscenza dei vari strumenti di 

comunicazione, attraverso lezioni frontali, 

interattive ed esperienziali. Il percorso vuole 

fornire delle linee guida per fare  informazione 

in modo consapevole, fornendo indicazioni su 

come creare campagne di comunicazione e 

sensibilizzazione sui temi della cooperazione 

internazionale, dell’accoglienza, della pace e 

mondialità, cercando di creare un ponte virtuale 

tra l’immagine, l’arte, il web, la scrittura. Solo 

attraverso l’analisi e la studio della 

comunicazione quale mezzo di relazione ed 

interazione è possibile arrivare a dar voce al ciò 

che rimane “sommerso”. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Comunicare l'un l'altro, 

scambiarsi informazioni è natura; 

tenere conto delle informazioni che ci vengono date è 

cultura 

(Johann Wolfgang Goethe) 

 

 

 

 

La partecipazione è prevista sino ad un massimo  

di 15 iscritti/e. Se il numero è superiore in base 

alle esigenze formative ed organizzative, i 

responsabili selezioneranno le domande. Coloro 

che sono interessati a partecipare al corso 

devono comunicarlo alla Segreteria 

Organizzativa, anche tramite fax entro 

l’08/01/2014  Ad ogni partecipante che sarà 

stato presente ad almeno 2/3 delle lezioni verrà 

rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

 

 

 

 
       

 

 

                            
Per informazioni rivolgersi alla 

Segreteria Organizzativa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Associazione Lucca Tuareg &  

 Amani Nyayo  

 
In collaborazione con: 

 
Centro Cooperazione Missionaria Lucca 

Ufficio Migrantes Lucca 

Associazione "Empatheatre" 

Comune di Capannori 

Gvai 

Provincia di Lucca - Scuola per la Pace 

Toscana Oggi - Lucca 7 

 

 

 

IN.ONDA CON LA 
SOLIDARIETÀ 

 

Strumenti per comunicare il sociale  
 

Corso di formazione per volontari  

            

15 gennaio  – 19 marzo 2014 

 
c/o Centro Anziani S. Anna 

Via Palmiro Togliatti, 53  

  Lucca 

 

 

 
Associazione Lucca Tuareg & 
Associazione Amani Nyayo  

 
Via della Rosa, 42  – 55100 Lucca 

Tel/Fax 0583.430946 
 

Apertura: dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9:30 alle ore 13:00 

 
 

www.luccatuare.org 
info@luccatuareg.org  

o 
www.amaninyayo.it  
info@amaninyayo.it  

 
 
 

http://www.luccatuare.org/
mailto:info@luccatuareg.org
http://www.amaninyayo.it/
mailto:info@amaninyayo.it


 
PROGRAMMA 
 

Mercoledì 15 gennaio 2014 dalle  20,30 alle 

22,30 

 “A,b,c della comunicazione: la relazione” 

Veronica Micheletti - Councelor 

 

Mercoledì 22 gennaio 2013 dalle 20,30 alle  

22,30 

“Il linguaggio del corpo e dei gesti:un 

mandala per raccontare la pace”  
Rita Roberto - Pedagogista  

  

Mercoledì 29 gennaio 2014 dalle 20,30 alle 

22,30 

“Viaggio nella comunicazione sociale”  
Giulio Sensi –Direttore di Volontariato Oggi e 

giornalista 

 

Mercoledì  5 febbraio dalle 20,30 alle 22,30 

“Uno strumento per educare alla solidarietà” 

 Elisabetta Angelucci – Giornalista (CMD di 

Reggio Emilia)  

 

Mercoledì  12 febbraio dalle 20,30 alle 22,30 

“Progettare un evento di sensibilizzazione” 

Bruno Lo Cicero – Consulente di comunicazione 

 

Mercoledì  19 febbraio dalle 20,30 alle 22,30 

“In direzione del teatro sociale…” 

Roberto Guidi – Esperto di teatro sociale  

 

Mercoledì 26 febbraio  dalle 20,30 alle 22,30 

“Tecniche di regia” 
Simone Tomei – Videomaker  

 

Mercoledì 5 marzo dalle  19,00 alle 23,00 

“Videoracconti:storie attraverso le immagini”  

Dagmawi Ymer - Videomaker  

 

 

 

 

Mercoledì 12 marzo dalle 20,30 alle 22,30 

 “Dal fatto alla notizia. Comunicare a mezzo 

stampa”  
Luca Martinelli – Giornalista Altreconomia  

 

Mercoledì 19 marzo dalle 20,30 alle 22,30 

“Dall’azione alla comunicazione: diffusione 

dell’evento”  

Bruno Lo Cicero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutor: Alessia Amore 

 

 

 

 

 

 

IN.ONDA CON LA SOLIDARIETÀ.   

Strumenti per comunicare il sociale 

 

Mercoledì  15 gennaio – mercoledì 19 marzo 2014  

c/o Centro Anziani S. Anna 

Via Palmiro Togliatti 53, 55100 Lucca 
 
 
Cognome.............................................................. 
 
Nome.................................................................. 
 
Indirizzo............................................................... 
 
C.a.p.............  Città................................ Prov.......  
 
Telefono...................... cell................................... 
 
Titolo di studio...................................................... 
 
Professione........................................................... 
 
E-mail................................................................. 

 
Associazione di appartenenza.................................... 

 

........................................................................ 

 
Indirizzo associazione...............................................  

 
.....................CAP................tel............................ 
 
Fax.......................e-mail...................................... 
 
Impegni nel settore................................................. 

 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 ricevuta l’informativa 
presente sul sito www.cesvot.it  e presso la sede regionale 
e le delegazioni territoriali,  consento al CESVOT e 
all’associazione proponente Lucca Tuareg il trattamento 
dei presenti dati ai soli fini dello svolgimento del corso, 
anche  con strumenti elettronici, nonché per eventuali 
comunicazioni di altre iniziative formative 
 

ACCONSENTO      SI       NO  
Data 
.................................................................... 
 
Firma 

........................................................……………. 

http://www.cesvot.it/

