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INCONTRO FORMATIVO:  

Comunicazione sociale e rapporto tra 
mondo del volontariato e social-network 

Il Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di                 

Benevento “Cantieri di Gratuità” promuove un incontro          

formativo sulla tematica della comunicazione sociale. 

L’incontro si svolgerà presso l’Aula Magna dell’Istituto 
Comprensivo di  Montefalcone Valfortore (BN)  
 
MERCOLEDI’ 22 MAGGIO ORE 17.00 

SALUTI: 

 ASSUNTA GIZZI SINDACO DI MONTEFALCONE VALFORTORE 

 MARIA GAETANA IANZITO, DIRIGENTE SCOLASTICO          

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEFALCONE VALFORTORE 

 ANTONIO MEOLA, PRESIDENTE CESVOB 

  

INTERVENTO: 

“COMUNICAZIONE SOCIALE E RAPPORTO TRA MONDO DEL         

VOLONTARIATO E SOCIAL NETWORK: ESSERE UN VOLONTARIO  

NELL’ ERA DI FACEBOOK, TWITTER E YOU TUBE.” 

PROF. FRANCESCO PIRA  

PLENARIA E QUESTION TIME DEL PUBBLICO  

 

L’incontro sarà tenuto dall’esperto: 

 

Francesco Pira, sociologo della comunicazione,     

saggista, giornalista, è docente di comunicazione presso 
il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne 
dell’Università degli studi di Messina, dove svolge attività 
di ricerca sociologia dei processi culturali e comunicativi. 
Sempre presso l’Ateneo di Messina è Delegato del      
Rettore alla Comunicazione. Consigliere Nazionale 
dell’Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica 
insegna Comunicazione Pubblica a Venezia presso lo    
IUSVE (Istituto Universitario Salesiano - Sezione             
aggregata dell’Università Pontificia Salesiana). 
E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche. 

MERCOLEDI’ 22 MAGGIO ORE 17.00 

ARGOMENTI APPROFONDITI DURANTE 
L’INCONTRO: 

 U s o  d e i  s o c i a l  n e t w o r k ,  c a p i r e  s e                       
l ' indiv iduo è davvero protagonista, se             
controlla questo     spazio di  relazione 

 La fiducia del mio social network. 

 I l  mio socia l  network è autorevole e                  
importante, per chi? 

 Le reti, una grande opportunità per        mettere 
in collegamento gli  individui in   una logica      
cooperativa e collaborativa 

 
 I digitali nativi, la grande sfida per far      nascere 

una nuova cultura partecipativa. 
 
 Gli adulti, le agenzie formative per scoprire             

l'autorevolezza informale, per supportare i    
giovani nel percorso di acquisizione di           
consapevolezza e      costruzione identitaria. 


