
in collaborazione con:un progetto di:

Quando si parla di processi e campagne di comunicazione, siamo abituati a pensare 
che ciò abbia a che fare con attività di marketing e di vendita. 
La comunicazione può essere, invece, un importante strumento di generazione di 
valore sociale, culturale, ambientale: supporta le organizzazioni nel riconoscimento del 
valore generato e generabile, per la creazione di consapevolezza interna ed esterna sui 
temi della sostenibilità, e facilita processi di coinvolgimento e di consolidamento delle 
relazioni con la propria comunità e i propri stakeholders.
CCome adottare tale approccio, quali strumenti utilizzare e come, saranno i temi discussi 
e approfonditi nel webinar grazie all’intervento di esperti sui temi della comunicazione 
sociale, declinata nell’ambito dello sviluppo sostenibile, del fundraising e dello 
spettacolo dal vivo, e della testimonianza di cosa vuol dire utilizzare la comunicazione 
come processo di generazione di valore sostenibile.
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Storytelling e comunicazione digitale 
nello Spettacolo dal Vivo
Simone Pacini • fattiditeatro – IED – 
Università La Sapienza di Roma

La comunicazione come strumento di ascolto, 
engagement e orientamento strategico
MiMichele Mo, Gabriele Montanaro e Marina 
Maffei • Orchestra Filarmonica di Torino

Flash survey: lancio indagine su Slido

Lunch break

14:15 – 14:30
DIGIDIGITAL HANGAR: CONTENUTI E 
STRUMENTI DIGITALI A SUPPORTO 
DELLA COMUNICAZIONE
Valeria Dinamo • Hangar Piemonte

14:30 – 15:00
CCONCLUSIONI: COME COGLIERE LE 
OPPORTUNITÀ E SUPERARE LE 
CRITICITÀ
Maria Scinicariello, Rossella Sobrero, 
Elena Zanella, Simone Pacini

09:30 – 12:15
SOSTENIBILITÀ E COMUNICAZIONE: 
OPPORTUNITÀ E SFIDE

La comunicazione come leva di 
valorizzazione dell'impegno sociale 
e ambientale di un'organizzazione
Rossella SobRossella Sobrero • Koinètica - Università 
degli Studi di Milano – Università Cattolica

Comunicazione e fundraising: come 
coinvolgere e attivare i propri stakeholder
Elena Zanella • Fundraising Academy 
and Consulting

9:00
ACCESSO DEI PARTECIPANTI
ALLA PIATTAFORMA

09:05 – 09:30
APERTURA DEI LAVORI

Il ruolo della Il ruolo della comunicazione nella promozione 
della Responsabilità sociale e dello Sviluppo 
sostenibile 
Arianna Spigolon, Maria Scinicariello
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