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Corso di formazione per le Associazioni iscritte al portale 
Siamosolidali.it 

 
Comunicare attraverso i Social Network:  
 
Come dialogare con il portale di Siamosolidali.it? Come incrementare la propria reputazione e 
sviluppare una corretta comunicazione in rete? Come essere sempre aggiornati sui progetti e 
iniziative propedeutiche alla promozione della propria associazione? 
Capire cosa dire, cosa fare e come sfruttare gli strumenti che si hanno a disposizione 
 
Durata: 8 Ore (4+4) 
Date: 28 Aprile – 6 Maggio  
Luogo: sede Ente Cassa di Risparmio di Firenze, via Bufalini 6 
Posti: 15/17 max associazioni per ciascuna data  
Argomenti trattati: uso del portale Siamosolidali.it, i Social network, la comunicazione in rete 
e la promozione della propria associazione 
 
 
Orari:  
9,00 Accoglienza e compilazione dei formulari di adesione 
9,30 Inizio attività, Prima parte – il portale di Siamosolidali.it 
 
10,30 Seconda Parte – Comunicare attraverso i Social Network  
11,00/11,15 Coffee Break 
12,45 Chiarimenti e compilazione della scheda di gradimento 
 
13.30 Pranzo libero 
 
14.30 Workshop: Keep Calm and go on Facebook! (coach Chiara Balestri)  
17.00 Conclusione lavori 
 
 
Dettaglio attività: 
 
Prima Parte - Introduzione e presentazione portale “Siamosolidali.it”, il suo 
funzionamento per le Associazioni e per i Volontari 
Opportunità del portale, come inserire e pubblicare i progetti e gli eventi, partecipare al blog e 
condividere nei Social i contenuti. 
Quali possono essere gli obiettivi di un’Associazione, una Cooperativa o una Onlus, come proporre i 
propri servizi e progetti, farsi conoscere. 
 
Seconda parte - Panoramica dei principali Social Network e come utilizzarli 
Quali contenuti pubblicare e: viralizzazione dei post, invito alla partecipazione dei volontari e delle 
associazioni, implementazione delle pagine social, condivisione delle pagine SiamoSolidali.it  
Gestione Community: Come gestire una community, come organizzare le discussioni, rimuovere i 
contenuti offensivi, evidenziare i post, tenere vive le conversazioni. 
Dare valore alla tua conversazione su Facebook, Twitter, Google+, Instagram e YouTube . 
 
Terza parte – Workshop: Keep Calm and go on Facebook! 
Come creare una Pagina Facebook, come gestirla, come farsi conoscere.  Creiamo ed aggiorniamo 
la propria pagina FB!   
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Consigli e lavoro di gruppo per mettere in pratica ciò che abbiamo ascoltato.    
 
 
 

Form di iscrizione 
 
La presente domanda deve pervenire entro e non oltre venerdì 24/04/2015 ore 12.00 
al seguente indirizzo e-mail: info@siamosolidali.it  
 
NOME DELL’ASSOCIAZIONE 
 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Indirizzo, c.a.p. e località: 
____________________________________________________________________ 
Telefono: _______________________ (Fax: ______________________________ ) 
Cellulare: _________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________ 
 
Persona/e Iscritta/e al corso (nome e cognome) – max 2 per associazione 
1)_________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________ 
(Ruolo prevalente all’interno dell’associazione) 
⎕ Presidente ⎕ Membro del consiglio direttivo ⎕ Area amministrazione ⎕ Area 
comunicazione/promozione ⎕ Area progetti ⎕ Area servizi all’utenza ⎕ Area formazione ⎕ Altro 
(specificare) 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Al corso sono ammesse solo le Associazioni iscritte al portale Siamosolidali.it. 
Le persone devono essere indicate e iscritte direttamente dalle Associazioni. 
Numero Max di iscritti 17 per corso ( max 2 persone per associazione). 
 
Per informazioni   
Telefonare al 055.5384909 o scrivere a  info@siamosolidali.it  
 
Diventa uno di noi! 
Siamosolidali.it 
 


