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Forum delle Associazioni Familiari 
dell’Emilia-Romagna SEMINARIO DI STUDIO SU LEADERSHIP E COMUNICAZIONE 

 

è necessario iscriversi al Seminario gratuito entro il 25/9 compilando il presente Form di iscrizione  
 

Il Forum Nazionale delle Associazioni Familiari, in collaborazione con il Forum Regionale dell’Emilia-
Romagna, organizza un Convegno gratuito su Leadership e comunicazione nelle realtà associative per la 
promozione, il sostegno e la valorizzazione della famiglia. 
 
Attraverso gli interventi del Presidente del Forum delle Famiglie Gianluigi De Palo e del Prof. Bruno 
Mastroianni della Pontificia Università della Santa Croce, si affronteranno i seguenti temi: 
 

• Nuove sfide, nuove competenze - un’analisi sulla situazione della comunicazione tra media digitali e 
social network. Cosa è cambiato per le associazioni, quali sono le nuove sfide? 

• Migliorare la comunicazione interna dell’associazione con le nuove tecnologie - comunicare 
meglio con i più vicini: dipendenti, volontari, destinatari del servizio; quali competenze acquisire? 

• Dalla rete al fare rete - i social network come ambiente da abitare; la costruzione di una rete di 
relazioni significative estese in ambiente digitale. 

 

STRUMENTI, PERCORSI, COMUNICAZIONI NELLA SOCIETA’ DI OGGI 
Seminario di studio su Leadership e Comunicazioni nelle realtà associative 

sabato 29 settembre 2018 dalle 9:30 alle 17:30 
Istituto Salesiano – Via Jacopo della Quercia, 1 – Bologna 

(accanto alla stazione FS - con parcheggio interno) 
 
Ore 9:30 Saluto introduttivo 
Alfredo Caltabiano, Presidente del Forum delle Associazioni familiari dell’Emilia-Romagna 
 

Ore 10:00 Il Forum oggi: “Leader” si nasce o si diventa? 
Gianluigi De Palo, giornalista e Presidente nazionale del Forum delle Associazioni familiari 
 

Ore 11:20 pausa caffè 
 

Ore 11:40  Le nuove sfide della comunicazione 
Prof. Bruno Mastroianni, giornalista, docente di Comunicazione presso la Pontificia Università della Santa 
Croce, social media manager 
 

Ore 13:00 Pausa pranzo, buffet (quota partecipazione 10€) per chi lo desidera 
 

Ore 14:00  Dalla rete al fare rete 
Bruno Mastroianni 
 

Ore 15:00 Tutti siamo "leader" anche se non ci piace! 
Gianluigi De Palo  
 

Ore 16:00 Discussione 
 

Ore 17:00 Conclusioni 
 

Al termine sarà possibile spostarsi presso la Libreria Mondadori di Via D’Azeglio 34 dove alle 18:00 Gigi de Palo e Anna Chiara 
Gambini presenteranno il libro “Ci vediamo a casa”. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGLdFYZSCcyM8suPJNbnYZc4YIyYVU83COqFfX5fQS161dSQ/viewform

