
           

                                                                                              
 

SCUOLA DI ATTIVISMO 2.0 

Sabato 17 e domenica 18 marzo 2018 
 
 

Sarà un fine settimana incentrato interamente su tutte le migliori buone prassi che 
ognuno di noi, da semplice cittadino, può mettere in campo per migliorare la realtà 
in cui vive difendendo i princìpi fondamentali del Bene Comune. In particolare ci 
concentreremo sulle tecniche comunicative e sull’uso dei social network. 

PROGRAMMA 
 

SABATO 17 MARZO 
 
11:30 ACCOGLIENZA 
“SCUOLA DI ATTIVISMO 2.0” Perché?  
“Il vero soldato non combatte perché odia quello che ha di fronte, ma perché ama 
quello che ha alle spalle” 
Interviene Jacopo Coghe 
Presentazione e panoramica degli obiettivi di queste due giornate insieme. 
 
CitizenGO #InsiemePossiamo 
Interviene Matteo Cattaneo (Fundraising and Global Campaign Director CitizenGO) 
Online e offline. Temi. Valori. Internazionalità. 
 
13:30 PRANZO 
 
INIZIO LAVORI 
15.00 –  17.00 
LE SFIDE DEL NOSTRO TEMPO.  
“Non credo in un fato che si abbatte sull’uomo qualsiasi cosa faccia. Ma credo in un 
fato che vi si abbatte a meno che egli non faccia qualcosa.”      
Intervengono Avv. Simone Pillon (già membro fondatore del Comitato Difendiamo i 
Nostri Figli) e Filippo Savarese 



Scenario attuale culturale e politico. Sfide aperte sui nostri valori (Vita, Famiglia e 
Libertà educativa e religiosa). Gli ultimi 4 anni di battaglia: a che punto siamo? Cosa 
abbiamo ottenuto? Come sono stati affrontati i nostri temi? Buone prassi; esempi di 
successo; limiti; aree da migliorare. Cosa vogliamo e cosa possiamo fare oggi? 
 
17.00 – 17.15 PAUSA CAFFE’ 
 
17.15 – 19.30 
L’ATTIVISTA 2.0!  
Ognuno ha un talento da poter far fruttare.   
Interviene Maria Rachele Ruiu 
I social, la rete online e offline. Attività di “PR” e attività istituzionali. Produzione 
contenuti di senso. Produzione contenuti virali. 
 
20.00 CENA 
 
22.00 DISCUSSIONE LIBERA SUI TEMI AFFRONTATI 
  
DOMENICA 18 MARZO 
 
8:15 COLAZIONE 
 
9.00 – 11.00 
Tecniche Comunicative 
Interviene Martina Pastorelli (Fondatrice e Presidente di Catholic Voices Italia e di 
#neldialogo - cercare il bene comune a partire dalle differenze) 
 
11.00 – 11.15 Pausa caffè 
 
11.15 – 13.15 
AI POSTI DI COMBATTIMENTO  
“C’è del buono in questo mondo, padron Frodo. È giusto combattere per questo.”  
Come ci possiamo muovere operativamente per i prossimi mesi? 
 

13:30 Pranzo 
 

Luogo 
Domus Urbis  
Via della Bufalotta 550 – Roma  
Info: segreteria@generazionefamiglia.it  
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