Seminario Nazionale per

REDATTORI SOCIALI
del MoVI
Info:
ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE il 20
Febbraio 2013
su www.movinazionale.it inviando la scheda
d’iscrizione a:
segreteria@movinazionale.it

Palermo 1/2/3 Marzo 2013
Laboratorio per Redattori Sociali del MoVI
Destinatari: Il corso si rivolge a 24 volontari della comunicazione sociale
impegnati come quadri regionali o nazionali del MoVI. Il corso ha un duplice
obiettivo: fornire un primo bagaglio di strumenti e linguaggi utili a far
dialogare le reti del MoVI con l’informazione, cercando di superare i limiti
comunicativi legati spesso all’incapacità di raccontarsi; abilitare i volontari
della comunicazione a gestire direttamente le informazioni (testi, immagini,
video, social network) sul portale nazionale www.movinazionale.it
Durata: Il corso della durata di 20 ore si svolgerà in forma residenziale da
Venerdì dalle ore 15:00 a Domenica fino alle ore 13:00.
Prima Parte
• Comunicare il volontariato è comunicare la solidarietà
• L’azione volontaria da notizia debole e notizia da rendere interessante per
i media
• A chi comunichiamo? Esclusi e inclusione sociale nei media.
• Il rapporto con le agenzie di stampa
• Ricercare/Scrivere/Costruire una notizia e abbinarle un’ immagine
• Costruire una Mailing List per i giornalisti (nazionale, regionale,
provinciale)
• Le fonti del MoVI: reti in movimento
• Da fonte di notizie ad agenzia delle reti di base
Seconda Parte
• Il MoVI nella rete. Il portale nazionale www.movinazionale.it
• Caricare l’articolo nelle pagine regionali
• Caricare l’articolo nella home page
• Trattare le immagini
• Inserire le gallerie di video e foto
• Facebook, Twitter, You Tube interagiscono
nazionale

e implementano il sito movi

Luogo: Le attività formative si svolgeranno presso la sede del CeSVoP in
via Maqueda a pochi passi dall’Hotel http://www.hotelmediterraneopa.com/it
che ospiterà i partecipanti
Costi: vitto e alloggio sono a carico dell’organizzazione. Le spese viaggio
sono a carico delle regioni MoVI e dei partecipanti ai quali si riconosce un
rimborso spese a parziale copertura di 30 euro.

