
NON è una rassegna
NON è una lezione
NON è una presentazione
NON è una tavola rotonda
NON è un festival
NON è un aperitivo
NON è un hashtag
NON è in inglese
NON è solo Trieste
NON siamo solo noi

…….costruiamoCi insieme!

È incontro, È contatto, 
È imparare, È cantiere,  
È condividere, È arte, 
È musica, È spazio, 

È città.

FACTORYFACTORY
Workshop

 DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri



il progetto

come iscriversi?

Le città sono materia creativa, le città ci parlano, riflettono e ci riflettono.

Social Factory è l’occasione per fermarsi e ascoltare la città.

Come?

Attività di formazione per il mondo dell’associazionismo: promuovere progetti e attività 
per i giovani richiede studio, progettazione e organizzazione, con l’aiuto di esperti si 
forniranno nuovi spunti per migliorare la propria realtà.
Cantieri per i giovani in cui assieme alle associazioni del territorio si potranno speri-
mentare nuove idee per conoscere e migliorare il contesto cittadino.
Una serata di musica, arte e incontro.

chi può partecipare ai workshop? 

Al massimo 3 persone della vostra associazione per ciascun workshop (i posti sono 
limitati!) 
 

come partecipare? 

Mandateci una mail entro domenica 25 settembre indicando nome,cognome, asso-
ciazione, mail/contatto 

Quando e dove? 

Venerdi 30/09  17-19.30: workshop Team-building
Sabato   1/10   10-13: workshop Amministrazione
             1/10   10-13: workshop Comunicare 
Il luogo sarà comunicato successivamente. 



Sei interessato a conoscere tecniche di team building?  Questo è il workshop 
che fa per te! Avremo la possibilità di sperimentare tutti assieme tante e diverse 
tecniche da utilizzare all’interno della tua associazione!

Sei sicuro che la tua associazione sia in regola ? Vieni a scoprirlo con il nostro 
esperto che ci spiegherà come adempiere in maniera semplice ed efficiente a 
tutti gli obblighi di legge

Come comunicare al meglio le tue attività? Come coinvolgere il maggior nume-
ro di persone attraverso i social media? Il workshop “comunicare” vuole darti 
tutti gli strumenti necessari per costruire la strategia di comunicazione della tua 
associazione! 

Francesca Poli, laureata in scienze della comunicazione e in 
semiotica. Esperta di gestione di dinamiche di gruppo, leader-
ship, negoziazione e conflitti. Formatrice e ideatrice di percorsi 
educativi a livello internazionale. Presidentessa dell’associazio-
ne Deina Friuli Venezia Giulia.

Davide Toso, ingegnere. Project manager nel sociale, esper-
to di gestione istituzionale e amministrativa di associazioni, di 
attività di fundraising con enti pubblici e privati e di analisi del 
ciclo di vita dei progetti. Tesoriere e amministratore del Comi-
tato Arci di Torino e di altre associazioni.

Gabriele Persi, Da oltre 12 anni lavora nell’Ufficio Comuni-
cazione Istituzionale di AREA Science Park. Blogger, docente 
e consulente di web e social media marketing, aiuta imprese 
e professionisti a raggiungere i propri obiettivi di business o di 
personal branding.

interverrà

interverrà

interverrà

venerdì 30 settembre / ore 17.00- 19.30

sabato 1 ottobre / ore 10.00 - 13.00

sabato 1 ottobre / ore 10.00 - 13.00

Worshop team building

Worshop amministrazione

Worshop ComuniCare

Workshop


