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Secondo incontro di team building – progetto “ComunicAzione in rete: fai sentire la tua voce”  

Report 20 novembre 

 

Persone presenti e organizzazioni rappresentate:  

 

Michele La Sala C.E.R.F.  

Manila Fatati C.E.R.F.  

Valerio Vizzi – Borgo Ragazzi Don Bosco 

Silla Devi Singh -Borgo Ragazzi Don Bosco 

Katia Cinanni – Coop EtaBeta 

Maria Teresa Morgese – Coop EtaBeta 

Benvenuta Laura Pollina- Ars in urbe  

 
ATTIVITÀ E OUTPUT 

 

Icebreaking e Gioco di conoscenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AIM - AGENZIA INTERCULTURA E MOBILITÀ 
 

Associazione di promozione sociale 
Piazza Gondar, 14 – 00199 – Roma 

Sede operativa Via Prenestina 228/E – Roma, 00176 
   c.f. 97504290582  - p.iva 10498761005 

comunicazioneaim@gmail.com 

 
Ogni partecipante ha scritto il proprio nome su un post it gigante, aggiungendo tre passioni, di cui una falsa, 
durante l'attività si è tentato di indovinare la passione che poteva trarre in inganno e si è concluso con un 
giro di presentazione in cui ognuno ha fatto presente quali erano le sue vere passioni. 

 

Mappatura del territorio e ricerca di servizi e enti sul territorio 

 

Con l'ausilio di strumenti digitali si sono andati a cercare la forma e i confini del Municipio V per collocarlo 
sul territorio romano e disegnarlo su un grande cartellone disposto sul tavolo, in relazione al G.R.A. (Grande 
Raccordo Anulare); a questo punto, su suggerimento del facilitatore i partecipanti sono andati a collocare 
Parchi, Giardini e Biblioteche dopo aver delineato le arterie principali del Municipio stesso: Via Palmiro 
Togliatti, Via Casilina, Via Prenestina e Via Collatina. Individuata e collocata  come punto di inizio del 
municipio V dal centro di Roma, Porta Maggiore. 

 

Riflettendo su come mappare il territorio, il gruppo ha deciso di aggiungere il nome dei quartieri, degli uffici 
del Municipio, delle scuole, delle organizzazioni di cui fanno parte ma anche di quelle che conoscono che 
non sono ancora parte della rete, gli ospedali, le associazioni e i centri sociali. 
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Questo il risultato finale della mappatura, il gruppo si è ripromesso di aggiungere e/o modificare nei 
prossimi incontri. 

 

 

 
Strategia di comunicazione e Obiettivi della Rete che si sta costituendo 

 
Il facilitatore ha condiviso i possibili step per la costruzione di una strategia di comunicazione: 

 
1. analisi dello scenario 

2. definizione degli obiettivi 

3. identificazione del pubblico di riferimento 

4. definizione dell’approccio strategico 

5. sviluppo creativo 

6. scelta degli strumenti e delle iniziative 
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Il gruppo, essendosi reso conto che la mappatura faceva parte dell'analisi dello scenario, si è focalizzato 

sulla condivisione degli obiettivi da raggiungere, individuandone tre fondamentali e generali: 

1.Sensibilizzazione verso fenomeni a rischio ( Psicologico-Violenza-Emarginazione-Dispersione scolastica) 

2. Promozione del Territorio 

3.Attivazione della Partecipazione cittadinanza 

 

Poi si è passati alla definizione del Target: 

Bambini 

Ragazzi 

Giovani Adulti 

Famiglie 
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Per concludere, si è riflettuto sul ruolo della comunicazione nell'ambito sociale con un testo estrapolato dai 

documenti del X Congresso Internazionale sulla Comunicazione Sociale in cui ci si poneva la domanda: “La 

comunicazione sociale deve porsi l’obbiettivo di Informare l’opinione pubblica, attraverso un massiccio 

bombardamento di informazioni sociali, o deve forse porsi innanzitutto il problema di formare un 

pubblico?” 

Su questa riflessione il gruppo di rete si è dato appuntamento sul forum del sito per condividere file, link e 

documenti e al prossimo 29 gennaio 2019 per il terzo incontro di rete presso Via Prenestina 228E. 

Gli argomenti rimandati al prossimo incontro sono: 

1.Quali strumenti, risorse e competenze possiamo utilizzare 

2.La definizione dell'approccio strategico 

3. Lo sviluppo creativo della strategia 

4.La scelta degli strumenti e delle iniziative 

La prima trasmissione Radio dedicata alle organizzazioni della rete è fissata per il giorno 6 dicembre 2019, 

in cui il CERF sarà ospite della rubrica (A)IM in Europe di ClusterRadio www.clusteradio.com alle 18,00 in 

diretta streaming. 

http://www.clusteradio.com/

