
Cosa c’entrano le carote con un corso sulla comunicazione?
C’entrano, eccome se c’entrano, ma il perché ve lo sveleremo solo 
al primo incontro.
C’entrano come c’entrano molti altri piccoli aspetti della nostra 
quotidianità, del nostro agire, delle nostre suggestioni e credenze.
Se potessimo attualizzare il motto di Cartesio «Penso, dunque 
sono» dovremmo rimodularlo in un più pertinente e moderno 
«Comunico, dunque sono».
Quindi esisto.

È LA PUBBLICITÀ BELLEZZA!
Le carote non sono arancioni è un laboratorio gratuito sulla comu-
nicazione moderna, uno spazio aperto di consulenza d’immagine 
rivolto alle associazioni del territorio per migliorare e rinnovare i 
propri strumenti comunicativi, rendere dinamica e persuasiva la 
promozione delle proprie finalità, coinvolgere le nuove generazioni.

NESSUN PACCHETTO PRECOSTITUITO
Il laboratorio non prevede un programma rigido né lezioni esclusiva-
mente teoriche. Sarà di volta in volta definito in base alle esigenze 

dei partecipanti, alternato a esercitazioni pratiche di gruppo, aperto 
all’analisi degli strumenti promozionali delle singole associazioni.
Ogni incontro ha durata di 2 ore e prevede inizialmente circa 10 
incontri.

E DUNQUE, DI CHE PARLIAMO? 
Tre grandi macro aeree circoscriveranno gli interventi dei professio-
nisti e degli operatori della comunicazione che si avvicenderanno 
negli incontri:

Comunicazione visiva e testuale
come migliorare gli strumenti grafici dell’associazione (marchi, de-
pliant, manifesti, inviti) e la comunicazione testuale (slogan, testi 
creativi, comunicati stampa).

Comunicazione web
come rendere più funzionale il sito Internet (azioni di web e e.mail 
marketing, newsletter, blog).

Comunicazione social
come organizzare e tenere aggiornata con maggior incisività la pa-
gina facebook dell’associazione.

LABORATORIO DI COMUNICAZIONE
PER LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
_dal progetto «Nel mio tempo»

Le carote
non sono
arancioni.

INCONTRO DI PRESENTAZIONE 
lunedì 24 novembre, ore 20.30
Progetto Giovani di Azzano Decimo
via Corva 26 (ex latteria di Tiezzo)  

 

capofila del progetto partner finanziatori

Comune
di Chions

Comune
di Azzano Decimo

Info_0434 631527 (Cristina)


