
Premessa 

La Comunicazione Sociale è uno stile che supera il concetto di comunicazione inteso come 
processo attraverso il quale un mittente codifica un messaggio, lo veicola tramite un mezzo 
ed arriva al ricevente che a sua volta lo codifica. La Comunicazione sociale richiama il 
concetto di comunità, non si limita alla trasmissione di un mero spot o ad una singola 
narrazione di ciò che è accaduto, ma include tutto ciò che può catturare l’attenzione del 
pubblico per sensibilizzarlo su un tema o su una problematica sociale. Il suo scopo è quello di 
aumentare il livello di consapevolezza e conoscenza dei cittadini relativamente a problemi di 
interesse generale, opera nella prospettiva di modificare comportamenti o atteggiamenti 
nell’interesse del bene comune e della dignità della persona attraverso l’utilizzo dei canali 
comunicativi, dei media e, soprattutto, attraverso la creazione di eventi, stand e qualsiasi altra 
attività volta a promuovere valori e diritti. In questo contesto si inseriscono le attività 
dell’associazione ‘I Dialoghi del Pronao’, la quale ogni anno incentiva l’attenzione della 
comunità su determinate problematiche sociali, organizzando eventi, promuovendo il 
confronto su di essi, assumendo un ruolo determinante per attivare processi a carattere 
sociale.  

Associazione I Dialoghi del Pronao Ufficio per le Comunicazioni Sociali

LABORATORIO  
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I soggetti: 

Progetto Policoro: organismo atto a favorire l’attivazione di processi nelle comunità, a 
creare reti, a promuovere la formazione dei giovani, a porre l’attenzione sul bene comune e la 
dignità della persona attraverso i principi contenuti nella Dottrina Sociale della Chiesa, a 
creare buone prassi per la coesione sociale e la promozione del territorio e che proprio per 
l’anno 2020, come da indicazioni nazionali, sarà impegnato nell’ambito della 
“Comunicazione”. 

Ufficio Comunicazioni Sociali diocesano, che porta avanti sul territorio il concetto della 
comunicazione sociale. 

Associazione I Dialoghi del Pronao, impegnata nella promozione del territorio, 
dell’approfondimento e il confronto sulle tematiche sociali del tempo. 

Finalità 

La proliferazione dei social network e il suo impressionante utilizzo quotidiano diventa cassa 
ridondante delle innumerevoli informazioni che girano sulla rete: da flussi di notizie in tempo 
reale, al garantire la libertà di espressione e tutti i webnauti, alla creazioni di vere e proprie reti 
sociali. Un fenomeno sempre in continua crescita che nasconde numerose insidie e che 
mette in pericolo la dignità stessa della persona, innescando fenomeni sociali troppo spesso 
negativi. 

La circolazione di contenuti “pericolosi” è all’ordine del giorno e ciò comporta un dilagare di 
alcuni atteggiamenti e fenomeni sociali preoccupanti. I Social Media hanno assunto, col 
passare degli anni, un grande potere nell’influenzare i comportamenti delle persone 
eliminando totalmente l’intermediazione nella veicolazione del messaggio (come avviene per 
le testate giornalistiche, emittenti televisive). E’ dunque cambiato il modo di “fare 
comunicazione”, che da una parte ha accorciato le distanze tra le parti ma dall’altro ha 
favorito linguaggi comunicativi  violenti, aggressivi, accusatori su questioni o notizie che non 
vengono verificate. Uno spazio dove la viralità delle fake news è talmente elevata da generare 
confusione, odio, atteggiamenti lesivi alla dignità della persona, un luogo dove difficilmente 
viene stimolato l’interlocutore a formulare un’analisi critica personale riguardo ad un 
argomento dando tutto per vero.  

Obiettivi 

Con il Laboratorio di Comunicazione Sociale si vuole rispondere proprio a queste 
problematiche e a sensibilizzare i giovani a gestire la comunicazione in modo responsabile, 
etico, a utilizzare questi luoghi come accoglienza delle diversità e confronto senza ledere la  
dignità della persona e ad accompagnarli nel mondo della comunicazione approfondendone i 



linguaggi, i canali e gli strumenti. Formare i giovani ad essere parte integrante di processi atti 
alla promozione del Bene comune, rendendoli “animatori” di una buona e corretta 
comunicazione.  

Inoltre il Laboratorio di Comunicazione Sociale può porsi anche come strumento di 
formazione per i volontari delle associazioni culturali che operano per la promozione del 
territorio fornendo nozioni teoriche ed esperienze pratiche sulla Comunicazione Sociale. 

Programma 

Il Laboratorio di Comunicazione prevede una fase teorica e una fase pratica. 

Fase teorica, nove incontri di due ore ciascuno di cui una di lezione frontale, una di 
laboratorio: 

- Etica e Comunicazione; 

- Concetti della Comunicazione Sociale; 

- Comunicazione Sociale: Organizzazione e promozione degli eventi;  

- Comunicazione Sociale: Piano di Comunicazione; 

- Comunicazione Sociale: Redazione di un articolo di giornale e comunicato stampa, rapporti 
con le testate giornalistiche; 

- Comunicazione Sociale: Web e Social Media; 

- Comunicazione Sociale: Gestione lavori audiovisivi; 

- Comunicazione Sociale: La comunicazione per immagini nel web; 

- Comunicazione Sociale: L’impatto sociale e monitoraggio degli effetti del Piano di 
Comunicazione. 

Fase pratica: 

Esperienza pratica di Sala Stampa per la seconda Edizione dell’evento promosso da ‘I 
Dialoghi del Pronao’ in programma per i giorni 15, 16 e 17 Maggio 2020 a Sessa Aurunca.  

Destinatari 

Il Laboratorio di Comunicazione è rivolto a venticinque persone, residenti nel territorio della 
Diocesi di Sessa Aurunca, dai 18 in su. Il Corso è gratuito. 



ISCRIZIONI AL LABORATORIO 

Sono aperte le domande di iscrizione al  Corso denominato ‘Laboratorio di  Comunicazione 
Sociale’  indetto  dalla  Diocesi  di  Sessa  Aurunca,  Progetto  Policoro,  Ufficio  Comunicazioni 
Sociali e Associazione I Dialoghi del Pronao.

ART. 1 FINALITÀ 
Favorire  e  promuovere una sensibilità  nell’utilizzo dei  canali  comunicativi  nell’ambito della 
Comunicazione Sociale, intesa come luogo di aggregazione, confronto e approfondimento di 
temi di utilità sociale, promuovendo valori di coesione, bene comune e dignità della persona.

ART. 2 OBIETTIVI 
Approfondire  l’etica,  i  linguaggi  della  comunicazione sociale  e  i  mezzi,  stimolando ad una 
analisi critica del flusso di informazioni sui social e ad accompagnare a essere parte integrante 
di  processi  atti  alla  promozione  della  dignità  della  persona  e  del  Bene  Comune.  Formare 
operatori pastorali e volontari delle associazioni culturali che operano per la promozione del 
territorio fornendo nozioni teoriche ed esperienze pratiche sulla Comunicazione Sociale.

ART. 3 REQUISITI  
Il  Laboratorio  di  Comunicazione  Sociale  è  rivolto  ad  un  numero  massimo di  25  persone: 
residente nel territorio diocesano, che abbiano compiuto il 18esimo anno di età, motivate e 
interessate ad approfondire le dinamiche e la conoscenza del mondo della comunicazione. 

ART. 4 ISCRIZIONE 
La richiesta di iscrizione dovrà essere redatta compilando i moduli allegati al presente bando e 
consultabili sul sito internet della Diocesi di Sessa Aurunca www.diocesisessa.it

Domanda di partecipazione compilata in tutti i suoi campi (Allegato 1) ;

Motivazione ed esperienze (Allegato 2)

Modulo di scarico responsabilità (Allegato 3)

Privacy (Allegato 4)

Il  numero  massimo  di  adesioni  è  fissato  per  il  numero  di  venticinque  persone 
residenti  nel  territorio  diocesano.  Se  le  domande di  adesione dovessero essere  superiori  al 
numero stabilito,  l’equipe promotrice  del  Laboratorio  provvederà  a  consultare  l’Allegato 2, 
valutando sulla base delle motivazioni gli ammessi al Corso.



ART. 6 MODALITA’ PRESENTAZIONI DOMANDE 
La domanda di adesione al Laboratorio di Comunicazione Sociale - contenente tutti gli allegati 
indicati  sopra  elencati  -  dovrà  essere  consegnata  -  in  busta  chiusa  e  recante  la  dicitura 
“Candidatura  Laboratorio  di  Comunicazione Sociale”  all’Ufficio  Protocollo  della  Diocesi  di 
Sessa Aurunca (giorni di apertura: martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00)- 
Centro Pastorale Diocesano ‘Ss. Casto e Secondino’, II piano - Via XXI Luglio, 148 - 81037 
Sessa Aurunca -  entro e non oltre le ore 13.00 di mercoledì 15 gennaio 2020. Il Corso è 
gratuito.

ART. 7 REQUISITI ESSENZIALI 
Il Laboratorio di Comunicazione è rivolto ai residente nel territorio diocesano, che abbiano 
compiuto  il  18esimo anno  di  età.  La  domanda  di  partecipazione  dovrà  recare  il  visto  del 
Parroco o del Presidente dell’Associazione di cui l’iscritto è afferente.

ART. 8 TERMINI  
Le domande di iscrizione dovranno essere consegnate, unitamente a tutta la documentazione 
richiesta  all’art.  4  del  presente  Regolamento,  all’Ufficio  Protocollo  della  Diocesi  di  Sessa 
Aurunca (giorni di apertura: martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00)- Centro 
Pastorale Diocesano ‘Ss.  Casto e Secondino’,  II piano -  Via XXI Luglio,  148 -  81037 Sessa 
Aurunca -  entro e non oltre le ore 13.00 di mercoledì 15 gennaio 2020. L’istanza dovrà 
contenere  la  seguente  dicitura  nell’oggetto:  Domanda  di  Iscrizione  al  Laboratorio  di 
Comunicazione Sociale - Progetto Policoro - Diocesi di Sessa Aurunca”.

ART. 9 TIPOLOGIA DEL CORSO 
Il  Laboratorio  di  Comunicazione  Sociale  è  gratuito  per  i  partecipanti,  sarà  rilasciato  un 
attestato di partecipazione a completamento effettivo del Percorso. Non sono previste alcune 
forme di retribuzione o rimborso spese per la  partecipazione né per la  fase teorica né per  
quella pratica. Trattasi di mera esperienza formativa (non professionale) rivolta a quanti sono 
interessanti  al  mondo  della  comunicazione  e  desiderano  vivere  un’esperienza  di 
approfondimento di questa.

ART.10 IL CORSO 
Il Laboratorio di Comunicazione prevede una fase teorica e una fase pratica.

Fase teorica, nove incontri di due ore ciascuno: 

• Etica e Comunicazione - 23 gennaio 2020, Sessa Aurunca, ore 18:00;

• Concetti della Comunicazione Sociale - 29 gennaio 2020, Biblioteca diocesana, ore 15:30;



• Organizzazione degli eventi - 18 febbraio 2020, Biblioteca diocesana, ore 15.30;

• Piano di Comunicazione - 19 febbraio 2020, Biblioteca diocesana ore 15.30;

• Redazione di un articolo di giornale e comunicato stampa, rapporti con le testate 
giornalistiche - 4 marzo 2020, Biblioteca diocesana, ore 15.30;

• Web e Social Media - 17 marzo 2020 Biblioteca diocesana, ore 15.30;

• Gestione lavori audiovisivi - 22 aprile 2020 Biblioteca diocesana, ore 15.30;

• La comunicazione per immagini nel web - 29 aprile 2020, Biblioteca diocesana, ore 15.30;

• L’impatto sociale e monitoraggio degli effetti del Piano di Comunicazione - 6 maggio 2020, 
Biblioteca diocesana, ore 15.30;

Fase pratica: 

• Esperienza pratica di Sala Stampa per la seconda Edizione dell’evento promosso 
dall’Associazione  ‘I Dialoghi del Pronao’ in programma per i giorni 15, 16 e 17 Maggio 2020 a 
Sessa Aurunca.

Le lezioni si terranno presso il Centro Pastorale Diocesano Ss. Casto e Secondino -Biblioteca 
diocesana, in Sessa Aurunca, in via XXI Luglio, 148

N.b. In casi di modifiche del programma i partecipanti saranno avvertiti tempestivamente 



MODULO DI ADESIONE  
AL LABORATORIO DI COMUNICAZIONE SOCIALE 

Centro Pastorale Diocesano Ss. Casto e Secondino,  
Via XXI Luglio, 148 -81037 Sessa Aurunca 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , I l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , r e s i d e n t e i n v i a 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , N e l c o m u n e d i 

___________________________ CAP _______________, Parrocchia/

Associazione___________________________, 

recapito telefonico___________________ 

E mail _____________________________ 

CHIEDE 
di poter essere ammesso a frequentare il Laboratorio di Comunicazione Sociale indetto dalla 
Diocesi di Sessa Aurunca, Progetto Policoro, Ufficio Comunicazione Sociale e Associazione ‘I 
Dialoghi del Pronao’, che si terrà da gennaio a fine maggio 2020 a Sessa Aurunca.  

DICHIARO 

Di aver preso visione del bando del Laboratorio di Comunicazione Sociale indetto 
dalla Diocesi di Sessa Aurunca; 

Luogo e data__________________ 

Firma___________________________ 

Visto dal Parroco/Presidente Associazione__________________________________ 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del 
Reg. UE 2016/679.  

Data ..................................................... Firma .......................................  

ALLEGATO 1



ESPERIENZE MATURATE E MOTIVAZIONI 

Nome e Cognome________________________________________ 

Conoscenza dell’argomento (descrivere brevemente le competenze, anche 
amatoriali, acquisite nel mondo della comunicazione) 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Chiedo l’iscrizione al Laboratorio di Comunicazione sociale perché? 
(descrivere brevemente la motivazione di iscrizione) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

A quale delle tematiche elencate nel bando sei più interessato? 

Etica e 
Comunicazione 

Comunicazione 
Sociale 

Organizzazione e 
promozione di 
eventi 

Piano di 
Comunicazione 

Redazione 
articolo e 
comunicato 
stampa 

Social Media 

Video Maker e 
editing 

Progettazione 
grafica 

Impatto sociale 

Tutte

ALLEGATO 2



MODULO DI SCARICO RESPONSABILITÀ 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________ 

nato/a a___________________________________________(_____) 
il___________________ residente a_______________________________(_____) in 
via_________________________________________________ n° ______, 

DICHIARA 

di assumersi, come in effetti si assume, ogni e qualsiasi responsabilità, civile e 
penale, e di risarcimento per eventuali danni a cose, persone e strutture dallo 
stesso direttamente cagionati o riconducibili ad azioni e comportamenti del 
medesimo tenuti durante lo svolgimento del Laboratorio di Comunicazione 
Sociale che si terrà a Sessa Aurunca, così come si assume ogni eventuale 
rischio per la sua persona e 

ESONERA 

fin d’ora a tutti gli effetti di ragione e di legge gli enti organizzatori Diocesi di 
Sessa Aurunca, Progetto Policoro Sessa Aurunca, Ufficio Comunicazione 
Sociale Sessa Aurunca, Associazione ‘I Dialoghi del Pronao’ da ogni e 
qualsivoglia responsabilità, rinunciando sin d’ora ad avanzare contro di essi, a 
qualsiasi titolo, richieste di risarcimento danno o indennizzo. 

Data ___/___/______ 

Letto, confermato e sottoscritto In fede, Firma 

………………………………………………………. 

ALLEGATO 3



Alla Diocesi di Sessa Aurunca
Centro Diocesano Ss. Casto e Secondino
Via XXI Luglio, 148
81037 – Sessa Aurunca (CE)

Il/la sottoscritto/a Cognome…………………………….. Nome ………………………………………
nato/a a ……………………………………, I l …………………….,  residente in v ia 
………………………………………, nel Comune di …………………………………………….           
CAP …………, Parrocchia/Associazione………………………………………………………,
recapito telefonico……………………………………………
E mail …………………………………………………….
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del 
predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità 

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 101 del 10 
agosto 2018,

Data ..................................................... Firma ....................................... 

Informativa per la pubblicazione dei dati -  Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e  del Regolamento (UE) - 

GDPR - 2016/679, del DECRETO LEGISLATIVO 10 Agosto 2018, n. 101. Si  informa che i dati 
personali conferiti con la presente verranno conservati presso l’Ufficio Diocesano del Progetto 

Policoro, solo ed esclusivamente in forma cartacea, per la durata di mesi 8. Non verranno in 
nessun modo ceduti a terzi o divulgati sui più comuni mezzi di comunicazione. Il candidato avrà la 

facoltà di chiederne la modifica o la cancellazione in qualsiasi momento contattando l’Ufficio 
Diocesano all’indirizzo protocollo@diocesisessa.it.

Ho letto l’informativa e 

     Autorizzo      

     Non autorizzo  

il trattamento dei miei dati personali.
Firma   __________________________________

ALLEGATO 4


