Comunicare il volontariato che cambia
Seminario di formazione per giornalisti
Messina, sabato 28 marzo 2020 - 8:30/13:30
c/o CESV Messina, Via Salita Cappuccini,31 - Messina
È sempre maggiore l’attenzione da parte delle istituzioni e degli organi di informazione al mondo
del volontariato e del terzo settore in genere. La recente normativa che ha riformato questo
comparto sotto il profilo giuridico ed organizzativo, fa emergere anche nuovi linguaggi e nuove
rappresentazioni del volontariato e delle persone che lavorano nel terzo settore. Si tratta da un lato
di conoscere le nuove linee di azione e di intervento degli enti che operano con finalità solidaristiche,
civiche e di utilità sociale, dall’altro di comunicare un nuovo modello di comunità e nuovi stili di vita
più sostenibili. Prestando però sempre molta attenzione anche al tono e alle parole che si scelgono
per raccontare le storie delle persone per le quali operano le associazioni.
L’incontro di formazione rivolto ai giornalisti è un’occasione di confronto con esperti e volontari sui
temi della comunicazione e dell’informazione che vede la partecipazione di volontari che avranno
modo di testimoniare il loro impegno e la loro esperienza.
I giornalisti iscritti all'Ordine e interessati a conseguire i crediti previsti devono iscriversi tramite
la piattaforma Sigef selezionando "Corsi Enti terzi" e cercandolo per data o città.
Anche i volontari che operano nelle organizzazioni di volontariato e negli di enti di terzo settore
potranno partecipare al seminario compilando il modulo di iscrizione al seguente link .
NUMERO DI POSTI DISPONIBILI: 40
NUMERO DI CREDITI FORMATIVI: 5
ISCRIZIONI ENTRO: 26 MARZO

Per informazioni:
CESV Messina
Via Salita Cappuccini, 31 98121 Messina
Tel: 090.6409598
Email: formazione@cesvmessina.it
www.cesvmessina.org
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PROGRAMMA

8.30

Arrivi e registrazioni

8:45

Saluti Istituzionali

9:00

Il Volontariato nel territorio messinese: bisogni, opportunità e risorse,
Maria Lucia Serio - Consulente area formazione CESV Messina

9.15

La riforma del terzo settore
Rosario Ceraolo – Direttore CESV Messina

9:30

Raccontare il volontariato
Stefano Trasatti – Responsabile area comunicazione CSVnet

10:00 Il volontariato si racconta:
Francesco Lisi - Associazione Maria Regina, Associazione Angeli sull’Asfalto,
Saro Visicaro - Associazione Meter e Miles
10.30 Coffee Break
11:00 La comunicazione sociale nei media locali. Un’analisi sociologica
Francesco Pira – Università degli Studi Messina
11:45 La manutenzione delle parole
Stefano Trasatti – Responsabile area comunicazione CSVnet
12.15: L’esperienza di Radio DOC
Marco Rocca
12.30 Dibattito

13.15 Conclusioni
13:30 Termine dei lavori
Coordina i lavori Giuseppe D’Avella – ITAM Comunicazione
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RELATORI
ROSARIO CERAOLO - Dottore di ricerca in Sociologia interculturale c/o l’università degli studi di Messina e
laureato in scienze politiche presso la stessa università. Ha svolto attività in Scienze dell’amministrazione
grazie ad una borsa di studio del Cnr. Dal 1996 svolge attività di studio ricerca e progettazione presso
diversi centri studi operanti nel settore sociale. Vanta una pluriennale esperienza in ruoli di dirigente in
organizzazione del terzo settore. Dall’ottobre 2001 è direttore del CESV Messina, nell’ambito del quale si
occupa di programmazione e progettazione, gestione e coordinamento dei servizi, rendicontazione e
bilancio sociale. Svolge attività di docente in corsi di formazione professionale, corsi di perfezionamento
universitario e Master universitari sulla legislazione sociale, sulla normativa del terzo settore.
GIUSEPPE D’AVELLA - Socio di iTAM comunicazione, ha maturato le sue principali esperienze in tema di
comunicazione collaborando con il settimanale "Centonove", coordinando la realizzazione del free-press
"Ufficio Spettacoli" e successivamente da speaker radiofonico su RadioStreet Messina. Qui ha curato per anni
"Il giornale della sera", talk di approfondimento sulle notizie più importanti in città. Nel 2016 ha contribuito
a fondare l'associazione Parliament Watch Italia, che promuove pratiche di governo aperto e monitoraggio
civico. Nell'ambito dei progetti dell'associazione, cura sia i rapporti istituzionali che quelli con la comunità di
partecipanti. Con iTAM ha realizzato diverse campagne e iniziative di comunicazione sociale, per conto, tra
gli altri, di: università di Padova, Fondazione Cariparma, Fondazione di Comunità di Messina, Amam, Caritas
di Messina, Museo regionale di Messina.
FRANCESCO LISI - Volontario e legale rappresentante dell’associazione di volontariato “Maria Regina”,
operativa da circa 6 anni e impegnata nella realizzazione del "Parco Urbano Per le Arti", realizzato nell’ambito
di un progetto di riqualificazione della ex stazione ferroviaria di Camaro Superiore: uno spazio verde di grande
bellezza e interesse ambientale che costituisce per l'intera zona una straordinaria opportunità.
FRANCESCO PIRA - Professore di comunicazione e giornalismo presso il Dipartimento di Civiltà antiche e
moderne dell’università degli Studi di Messina, dove è coordinatore didattico del Master in “Social media
manager” e delegato per il job placement del DICAM. È visiting professor presso l’università Re Juan Carlos
di Madrid in Spagna e docente Erasmus presso l’università di Wroclaw in Polonia. È revisore dell’importante
rivista scientifica internazionale del ministero della Giustizia della Repubblica di Polonia “Probacja”. Svolge
attività di ricerca nell’ambito della sociologia dei processi culturali e comunicativi. È Componente del
comitato promotore e componente del Comitato scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla comunicazione
digitale di PA Social e Istituto Piepoli ed è vice presidente con delega alla comunicazione dell'Osservatorio
Professioni e Imprese 4.0 di Confassociazioni. Saggista e giornalista è autore di numerosi articoli e
pubblicazioni scientifiche.
MARCO ROCCA - Volontario, componente del consiglio direttivo del CESV Messina e, nello stesso contesto,
responsabile del coordinamento locale di comunità nell’area Nebrodi. È socio di molteplici associazioni
operanti nel comparto sociosanitario, tra cui Avis, Admo Nebrodi ed Associazione Siciliana Leucemie. Da circa
quattro anni è ospite fisso in una trasmissione denominata “Detto tra noi” trasmessa dall’emittente Radio
DOC. In tale contesto ha creato un appuntamento settimanale in cui vengono invitate associazioni, singoli
volontari e soggetti del terzo settore che hanno la possibilità di presentare i sodalizi, le loro attività e la loro
progettualità. Il format prevede una trasmissione in diretta radio e video, organizzata con interazioni con i
conduttori e testimonianze dirette.
MARIA LUCIA SERIO - Dottore di ricerca in “Psicologia di comunità e modelli formativi”, università degli studi
di Lecce e giornalista. Master di I livello in “Esperto nell’accompagnamento al riconoscimento delle
competenze e validazione degli apprendimenti pregressi” presso l’università RomaTre. Nel 2004 ha
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conseguito i Master in Formazione Formatori e Gestione Risorse Umane presso ISMO. Da 20 anni lavora nel
campo della progettazione sociale per organizzazioni non profit. È referente della formazione per il CESV
Messina. Svolge attività di docenza, coordinamento e progettazione in corsi di formazione per organizzazioni
di terzo settore ed istituti di formazione. Dal 2007 fa parte dello staff del progetto nazionale “Formazione
quadri del terzo settore” (Fqts). È autrice di numerose pubblicazioni sullo stato di attuazione della L.328/00
in Sicilia e su tematiche inerenti il volontariato ed il terzo settore.
STEFANO TRASATTI - Giornalista, responsabile comunicazione di CSVnet da aprile 2016. Ha fondato e diretto
per 15 anni il network di informazione e documentazione Redattore sociale. Tra il 1994 e il 2016 ha ideato e
organizzato 49 edizioni degli omonimi seminari di formazione per giornalisti . Dal 2005 al 2016 ha coordinato
il “Capodarco L’Altro Festival-Premio L’anello debole”. Tra il 2012 e il 2016 ha coordinato i progetti Parlare
civile e Questione d’immagine sull’uso adeguato del linguaggio e delle immagini per raccontare fenomeni
sociali a rischio di discriminazione. Dal 1993 al 2000 è stato segretario nazionale e responsabile della
comunicazione del Cnca (Coordinamento nazionale comunità di accoglienza). Dal 1978 al 1992 ha lavorato
per varie testate tra cui Messaggero, Corriere Adriatico, Il Resto del Carlino, Famiglia Cristiana.
SARO VISICARO – Volontario impegnato da oltre 20 anni nel volontariato e nell’associazionismo è il
Presidente dell’associazione di volontariato Meter e Miles, impegnata in progetti riabilitativi per persone con
disabilità. È inoltre sin dalla sua istituzione il portavoce dell’Osservatorio per i diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza “Lucia Natoli”.
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