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TITOLO: Content management e comunicazione offline e online sui temi della legalità, partecipazione e 
anticorruzione 

Breve descrizione: Il percorso formativo ha l’obiettivo di far acquisire competenze nell’ambito della 
comunicazione offline e online, nella gestione dei contenuti e nella loro “manipolazione” e adattamento per 
diversi scopi comunicativi e per diversi mezzi di comunicazione. I contenuti che verranno affrontati e 
approfonditi riguardano i temi relativi a Legalità, Partecipazione e anticorruzione. 

Nome del referente: Dott.ssa Flavia Baldassarri 

Durata complessiva: 6 ore 

Giornate di lavoro: 

Martedì 18 maggio 2021 ore 15,30-18,30 

Martedì 25 maggio ore 15,30-18,30 

Aula virtuale MS Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NzgyYmI4NWQtOTZkMi00NWNjLTkzZWEtMzgxMTEzYzJkYTFl%40thread.v2/0?co
ntext=%7b%22Tid%22%3a%22067e7d20-e70f-42c6-ae10-
8b07e8c4a003%22%2c%22Oid%22%3a%225dd33598-0145-4604-bc74-e914abcf3add%22%7d  

 

TITOLO: Web radio 

Breve descrizione: Il percorso formativo ha l’obiettivo di far acquisire competenze nell’ambito della 
comunicazione web con particolare riferimento alla web radio: è finalizzato alla creazione di un programma 
radio via web, interamente ideato e realizzato dagli studenti in ASL. La radio, sia in FM che on line, è un 
mezzo di comunicazione che non ha subìto alcuna crisi, anzi è in crescita. In particolare la web radio ha la 
formidabile potenzialità di poter essere fatta da chiunque, da qualsiasi postazione in qualsiasi luogo, e 
praticamente gratis. Il percorso formativo offre la possibilità di costruire una postazione web radio e avviare il 
proprio progetto radiofonico tramite il web contenendo i costi e liberando la creatività e la voglia di diffondere 
i propri contenuti. 

Nome del referente: Dott.ssa Flavia Baldassarri 

Durata complessiva: 6 ore 

Giornate di lavoro: 

Martedì 4 maggio 2021 ore 15,30-18,30 

Martedì 11 maggio ore 15,30-18,30 

Aula virtuale MS Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_N2FjODgyNzAtZjEwMC00NGNkLTliMTEtNGNiNDIwMGFlZWZl%40thread.v2/0?co
ntext=%7b%22Tid%22%3a%22067e7d20-e70f-42c6-ae10-
8b07e8c4a003%22%2c%22Oid%22%3a%225dd33598-0145-4604-bc74-e914abcf3add%22%7d  



 

TITOLO: Sostenibilità, crescita e territori minori 

Breve descrizione: L’attività mira ad evidenziare modelli di crescita sostenibile che si basano sulla messa in 
rete di nuove forme di sviluppo locale dal basso, fondate sulla valorizzazione del patrimonio territoriale quale 
bene comune. Queste pratiche si caratterizzano per una riscoperta della coscienza dei luoghi e per la 
valorizzazione del territorio inteso come processo che lega gli aspetti socio-economici e culturali ad una 
crescita sostenibile, che dà valore alle identità locali, alla cultura, alle narrazioni e ai suoi valori. L’attenzione 
si soffermerà sulla realtà dei borghi e sull’affermarsi di una diversa percezione di questi luoghi e sulla volontà 
di un rafforzamento della loro attrattività attraverso il restauro ed il recupero di edifici storici e culturali, ma 
anche la rifunzionalizzazione di alcuni spazi nonché la valorizzazione di elementi identitari.  

Nome del referente: Prof.ssa Paola De Salvo 

Durata complessiva: 2 ore 

Giornate di lavoro: 

26 maggio 15-17 

Aula virtuale MS Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OGNmNmVhNTctYzM5Yi00ODlkLWEyNTctMWM1NjY1ZDYxYmFi%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%22067e7d20-e70f-42c6-ae10-
8b07e8c4a003%22%2c%22Oid%22%3a%225dd33598-0145-4604-bc74-e914abcf3add%22%7d  

 

TITOLO: L'Unione europea e i territori: una risorsa da valorizzare 

Breve descrizione: il progetto si ripropone di evidenziare le opportunità e le direttrici d’azione dell'Unione 
europea pensate per favorire la crescita e l'integrazione di enti, imprese ed associazioni a livello territoriale. 

Nome del referente: Prof. Fabio Raspadori 

Durata complessiva: 6 ore 

Giornate di lavoro: 

- 24 maggio ore 10-12 

- 31 maggio ore 10-12 

- 3 giugno ore 10-12 

Aula virtuale MS Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZDE2ZjY0ZmQtOTI0NS00NzA1LWI5NjUtZDJmZTljMTk3ZGRl%40thread.v2/0?cont
ext=%7b%22Tid%22%3a%22067e7d20-e70f-42c6-ae10-
8b07e8c4a003%22%2c%22Oid%22%3a%225dd33598-0145-4604-bc74-e914abcf3add%22%7d  

Programma: 

1° Incontro: L’Unione europea: cosa è e cosa fa per i cittadini – Norme, regole e strategie europee verso il 
2030 e oltre, l’European Green Deal – domande e risposte 

2° Incontro: l’Unione europea e i nostri territori – Reti e iniziative europee per le città e le regioni – casi ed 
esperienze – domande e risposte 

3° Incontro: L’Unione europea dalla parte delle imprese del territorio – casi ed esperienze  - domande e 
risposte 


