
Progetto 1 

PROMOZIONE DELLE ASSOCIAZIONI 
SUI SOCIAL NETWORK

1° INCONTRO GRUPPO DI LAVORO (on line)
01/02/2021



Intorno al Larin

Polisportiva Travesio

Media Comunicazione Comunità

Università Terza Età del Cellina e Meduna

Circolo del Volontariato e dell’Anziano

ASSOCIAZIONI PRESENTI ALL’INCONTRO

OPERATORI CSV: Benedetta Talon e Lorenzo Venier



ASPETTATIVE DELLE ASSOCIAZIONI SUL PROGETTO

Cosa interessa di più rispetto al progetto? Quali aspetti garantire?

- I social network sono un mezzo di comunicazione indispensabile per le associazioni (per velocità e

immediatezza con cui gira l’informazione). Il problema è trovare qualcuno che abbia tempo da

dedicare e che sia capace di usare questi sistemi

• Bisogno di aiuto e di competenze

• Far vedere che l’associazione è viva

- Problema di trovare i volontari, le persone non conoscono cosa fanno le associazioni, è importante

raggiungere le persone per far nascere interesse sul volontariato, non solo alla mia associazione

• Interessare le persone al volontariato

- Come trasmettere alle persone? I social possono essere una soluzione, ma difficile capire come

trasmettere il video

• Come arrivare agli associati

- Conoscere le altre associazioni del territorio e di altri territori

• Capire se le associazioni ci stanno

• Capire che video fare

- Conoscere le altre associazioni e capire se possono essere utili



PERCHè Può INTERESSARE LE ALTRE ASSOCIAZIONI?

- Perché hanno bisogno di cercare volontari

- Per farsi conoscere, per far vedere che ci sono, per farsi pubblicità

- Per promuovere il volontariato

- Per conoscere il territorio, conoscersi fra associazioni

- Hanno bisogno di competenze per fare promozione attraverso i sui social network

QUALE VALORE AGGIUNTO DELLO STRUMENTO VIDEO?

- Il video si vede, è un modo efficace di dare un messaggio, è efficace e accessibile

- Per trasmettere il valore del volontariato, i valori comuni delle associazioni: serve un

ragionamento fra le associazioni sul perché le persone fanno volontariato

 Unico video per tutti? Quale spazio alla singola associazione?

 Video a livello territoriale? A livello tematico?



COME PARTIRE?

- Fare una proposta di costruzione di un video delle associazioni e chiedere alle

associazioni di aderire: presentare l’idea e chiedere chi ci sta

- Fare un percorso con le associazioni:

• Far emergere la motivazione delle associazioni, trovare insieme le motivazioni,

trovare cosa abbiamo in comune

• Avere uno strumento per promuoversi: saper promuoversi come associazioni

(come promuovere il video? Come promuovere la singola associazione?

COMPITI PER CASA

- Costruire un canovaccio di ipotesi percorso e poi condividerlo con le associazioni

(operatori con disponibilità di MEC)

Prossimo incontro: lunedì 22 febbraio ore 20.30


