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Questo corso di formazione è nato come output del progetto “The Sound of Silence - Building Capacities of Organisations 
for Effective Communication”, co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Erasmus+, imple-
mentato in partnership con Maghweb (IT), Corporación Amiga Joven (CO) e Jeevan Rekha Parishad (IN).
Al momento è disponibile in quattro lingue: Inglese, Italiano, Spagnolo e Hindi. 

Il training è diviso in due sessioni: comunicazione per le organizzazioni no profit e comunicazione per le organizzazioni che 
lavorano con le donne. Potete sceglierne uno oppure sceglierli entrambi!

Ogni sessione è suddivisa in moduli:

Comunicazione per le organizzazioni no profit

Modulo 0 – Cosa è la comunicazione?
Come si definisce la comunicazione? Qual è l’obiettivo della comunicazione? Quali tipi di comunicazione esistono?

Modulo 1 – Differenze tra comunicazione profit e no profit
Qual è lo scopo della comunicazione no profit? Perchè è importante che le organizzazioni investano nella comunicazione? 
Quali risultati possono avere con una buona strategia di comunicazione? Quali sono in generale le debolezze della comu-
nicazione no profit? Come migliorarle?

Introduzione al corso
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Modulo 2 – Definizione di vision, mission e valori
Cosa sono? Le organizzazioni ne hanno un’idea chiara? Come si definiscono?
Come si    comunicano in maniera efficace?

Modulo 3 – Analisi degli stakeholder 
Cosa è uno stakeholder? Come si identificano? Come si crea un’analisi degli stakeholder 
con una strategia adatta a raggiungerli e coinvolgerli? Come si analizza il profilo degli stakeholder? 

Modulo 4 - Strumenti per la comunicazione 
Cosa è uno strumento di comunicazione? Quali tipi esistono? Come si utilizzano?

Modulo 5 – Canali di comunicazione 
Cosa è un canale di comunicazione? Quali tipologie esistono? Quali sono i canali di comunicazione tradizional
e quali quelli innovativi? Che strumenti di comunicazione si utilizzano per i vari canali?

Modulo 6 – Strategia di comunicazione 
Come si crea una strategia di comunicazione? Come valutarla? Come si fa l’analisi dei rischi? 
Come si monitorano i risultati?
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Comunicazione per le organizzazioni che lavorano con donne

Modulo 1 – Comunicazione attenta al genere 
Perchè quando comunichiamo dobbiamo tenere in considerazione il genere? Come si può essere neutrali a proposito di 
genere? Quali effetti può avere il linguaggio neutrale sui beneficiari? Quali sono le buone pratiche da adottare?

Modulo 2 – Comunicazione inoffensiva
Cos’è la comunicazione sicura? Perchè è importante? Quali sono i rischi da considerare quando si comunica con
uno specifico target group? Come si possono evitare nella comunicazione? 

Modulo 3 – Advocacy e networking
Cosa è l’advocacy? Perchè è importante che le organizzazioni provino anche a generare un cambiamento a livello politico 
e sociale? Come si raggiungono ed influenzano i decisori? Quali strumenti e buone pratiche esistono? 
You can decide to do the whole course or just do some of the modules. 

Potete decidere di seguire l’inero corso o di seguirne soltanto alcuni moduli. 
 
Ogni modulo (eccetto il Modulo 0) è strutturato in: 
- Introduzione video
- Introduzione scritta
- Lezioni teoriche 
- Esempi
- Esercizi
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Introduzione video 
Un piccolo contributo video sulla tematica del modulo, creato dai ragazzi che hanno partecipato al progetto. 

Introduzione scritta
Descrizione del modulo e dei suoi capitoli.

Lezioni teoriche
Informazioni teoriche sull’argomento del modulo e Strumenti per le organizzazioni.

Esempi
Esempi pratici utili per approfondire la comprensione dell’uso degli strumenti presentati nelle lezioni teoriche.

Esercizi
Potete provare a mettere in pratica le conoscenze acquisite attraverso le lezioni teoriche e gli esempi! Dopo aver provato 
da soli, vi forniremo delle possibili soluzioni (dalle quali trarre spunti ed esempi ma tenete a mente che non sono le uniche 
soluzioni valide).
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Alla fine della sessione di formazione potete trovare un test finale. Se risponderete correttamente a una percentuale di 
circa 80% delle domande, vi forniremo un certificato online. (Per quest’ultima opzione dovrete registrarvi con il vostro 
indirizzo e-mail.)

Ci interessa la vostra opinione sull’utilità di questo corso di formazione, quindi se avete due minuti vi preghiamo di 
compilare il nostro questionario online anonimo che potete trovare all fine di questa formazione!

Grazie e buon divertimento!
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Contatti:

soundofsilence@maghweb.org


