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Dossier

Quando un tema sociale trova ascolto e attenzione da parte della
collettività, la sua realizzazione diventa un obiettivo comune. 
È da questa idea che nasce Volere non basta, bisogna comunicare,
il primo corso di comunicazione interamente dedicato ai
rappresentanti delle Associazioni di Pazienti e del mondo del Terzo
Settore, organizzato da AgEtica in collaborazione con la Fondazione
MSD e patrocinato dall’Università Sapienza. 
Un progetto didattico ideato e sviluppato per rispondere a specifici
bisogni di formazione e di empowerment delle Associazioni 
e del mondo del Terzo Settore. 
Durante il corso, articolato in 6 incontri e 50 ore di formazione in
aula tra il mese di giugno e luglio, sono stati approfonditi strumenti,
tempi e obiettivi della comunicazione, attraverso tecniche didattiche
avanzate, esercitazioni, giochi di ruolo, testimonianze e simulazioni
condotte da giornalisti, comunicatori pubblici e blogger, che
quotidianamente contribuiscono a raccontare sulla stampa, alla radio,
in tv e sul web il panorama dell’impegno sociale in Italia. 
Incontro dopo incontro, le Associazioni coinvolte hanno messo
insieme una vera e propria cassetta degli attrezzi per affinare le
proprie capacità di rivendicare diritti negati e “far sentire la propria
voce” nella costruzione di un Paese migliore. 

Diciasette le Associazioni di Pazienti e del Terzo Settore che hanno
partecipato: 

• AIMAR - Associazione Italiana Malformazioni Anorettali 
• ALAMA - Associazione Laziale Asma e Malattie Allergiche 
• AMICI - Assocazione Nazionale Malattie Infiammatorie Croniche
Intestinali 

• Anlaids Onlus - Associazione Nazionale per la lotta contro l’AIDS 
• ANMAR - Associazione Nazionale di Malati Reumatici 
• APMAR - Associazione Persone con Malattie Reumatiche 
• Associazione Bianco Airone Pazienti Onlus 
• Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus
• Cittadinanzattiva 
• Associazione EpaC onlus 
• Associazione Italiana Diabetici 
• FEDERASMA Onlus - Federazione Italiana delle Associazioni
di Sostegno ai Malati Asmatici e Allergici 

• Associazione Gemme Dormienti 
• Associazione Madre Provetta 
• Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio Onlus
• Network Persone Sieropositive - NPS Puglia Onlus
• Soccorso Clown

Molti i professionisti coinvolti come docenti per approfondire
modalità e tempi della comunicazione attraverso canali differenziati: 

• Marco Magheri, Delegato Lazio presso Associazione Italiana
Comunicazione Pubblica e Istituzionale - Coordinatore didattico

• Raffaella Ammirati, Adnkronos Salute - Agenzia di Stampa
• Nicola Cerbino, Capo Ufficio Stampa e Comunicazione
dell’Università Cattolica di Roma e del Policlinico Gemelli - Ufficio
Stampa

• Giuseppe De Filippi, Caporedattore TG5 - Telegionale
• Roberto Faenza, regista e sceneggiatore - Cinema
• Carla Massi, gionalista de Il Messaggero - Quotidiano
• Daniela Miniucchi, giornalista inviata Rai e conduttrice TV - TV
• Daniela Minerva, Vicecaporedattore per i settori ‘Medicina e Salute’
del settimanale L’Espresso - Settimanale

• Gianluca Nicoletti, giornalista, scrittore e conduttore
televisivo/radiofonico (Radio24) - Radio

• Cinzia Testa, giornalista scientifica - Periodico
• Silvia Bencivelli, medico e blogger - Blog
• Alberto Castelvecchi, giornalista, editore e esperto 
di public speaking - Public speaking

ASSOCIAZIONI DI PAZIENTI A SCUOLA DI COMUNICAZIONE


