
COMUNICAZIONE ECOLOGICA 

CREATIVA 
 

un seminario per esplorare pratiche innovative di 

comunicazione per il movimento "Ecologisti e Reti 

Civiche - Verdi Europei" 
 
sabato 22 e domenica 23 settembre 2012, Libera Università di Alcatraz 
 

Siamo ospiti di Jacopo Fo che ci offre vitto e alloggio! 

  

Quali gli obbiettivi del seminario? 
 

1. Formare un gruppo stabile che prenda e tenga in mano la comunicazione di ecologisti e reti 

civiche. 

2. Confrontarsi sulle varie possibilità di comunicazione interna ed esterna. 

3. Sperimentare metodi creativi ed efficaci. 

4. Dividersi i compiti e stilare agenda per la comunicazione dei prossimi mesi. 

 
A chi è rivolto? 
 

A 20 persone che abbiano esperienze e competenze nel campo della comunicazione e che siano 

disposte a svolgere compiti di comunicazione nei prossimi anni per Ecologisti e Reti Civiche. 

 

Come si svolgerà il seminario? 

 
1° blocco 

- Conoscersi, aspettative, background 

- Fissare gli obbiettivi: Come deve essere la nostra comunicazione? 

2° blocco 

Comunicazione interna:  

- Quali modi utili per passarci le informazioni? 

- Nuovi modi per gestire i nostri incontri 

3° blocco 

Comunicazione verso l’esterno:  

- Cosa ci piace sapere dalla politica e come vogliamo venirlo a sapere? 

- Buone campagne (se volete rispolvero un seminario dal titolo “campagne sovversive”, 

frequentato da me qualche anno fa a Vienna con i capi di Greenpeace ai tempi delle grandi 

lotte) 

- Metodi tradizionali e nuovi per comunicare la politica 

4° blocco: 

Come ci dividiamo il lavoro?  



 

 

Ricordiamoci delle ranocchie…! 

Una discussione a parte (magari nel dopocena) riguarderà il quesito su 

come comunicare in modo “femminile”, cioè valorizzando le donne 

presenti e creando uno stile che non faccia scappare o scomparire le 

donne anche nel nostro movimento! 

 

 

Siccome non vogliamo assumere delle relatrici o dei relatori possiamo dividerci il compito della 

moderazione tra chi lo sa fare o vuole cimentarsi. 

 

E la logistica…? 
 

Il seminario si svolge da sabato ore 13 (inizio con pranzo comune) fino domenica ore 15 

(terminando con pranzo comune). Se vi sembra che siamo sempre a tavola ricordate che 

mangiando e/o cantando si diventa gruppo… (e poi ci dicono che ad Alcatraz si mangia 

divinamente!). 

Per dare un contributo alle campagne in cantiere Vi chiediamo una quota partecipativa di 50 Euro 

che verrà versata sul conto di Ecologisti e Reti Civiche - Verdi Europei. 

Per chi volesse arrivare in treno, si viaggia fino a Perugia e dopo si prende un taxi  (spese 45 euro) 

o si formano car pools (indicare necessità o disponibilità all’atto dell’iscrizione!). 

Altre informazioni sul sito di Alcatraz: http://www.alcatraz.it/ 
 

Come iscriversi: 
 

Mandate una mail a Brigitte.foppa@virgilio.it (per informazioni: 340.1822944) entro lunedì, 

17.09.12 indicando i vostri dati, le vostre referenze e dando conferma del fatto che siete disposte/i 

di far parte di un gruppo di lavoro stabile per la comunicazioni di Ecologisti e Reti Civiche - Verdi 

Europei nei prossimi tempi.  

 

 

Buon seminario a tutte e a tutti! 

 

 


