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VPM17 Social LAB
Comunicare strategicamente la cultura attraverso i social media
28 Luglio -14 Agosto 2018

Docente 
Davide Bennato
Università di Catania – Dipartimento di Scienze Umanistiche
Docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi
Docente di Sociologia dei media digitali

Lo scopo del modulo è quello di sviluppare in maniera collaborativa strategie di comunicazione
della cultura che usino i social media come principale strumento di comunicazione. Il caso studio
sul quale sperimentare le strategie di comunicazione è Villa Pennisi in Musica e le attività che si
svolgono  durante  l’evento:  la  comunicazione  della  componente  musicale  e  della  componente
architettonica.

Il modulo consiste in una parte teorica, una parte di brainstorming e una parte pratica.

La parte teorica è rappresentata da una serie di workshop per illustrare le principali caratteristiche
della comunicazione culturale contemporanea e le strategie digitali di comunicazione della cultura.

La parte di brainstorming consiste nella messa a punto in forma collaborativa di un piano d’azione
efficace di comunicazione dell’evento culturale Villa Pennisi in Musica

La  parte  pratica  consiste  nell’uso  delle  piattaforme  digitali  di  Villa  Pennisi  in  Musica  per  la
comunicazione dell’evento coordinato dal docente e di una serie di tutor responsabili dei diversi
spazi social.

La  chiusura  delle  attività  formative  prevede  la  stesura  di  un  social  media  report  per  valutare
l’efficacia  delle  azioni  di  comunicazione  e  la  registrazione  di  un  minivideo  a  testimonianza
dell’esperienza.

Organizzazione
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Le attività del modulo prendono le mosse a partire dal 28 luglio 2018 con workshop giornalieri fino
al 31 luglio. Nel periodo di messa in opera dell’evento (1-14 agosto), i workshop si succederanno
ogni 3 giorni per fornire contenuti e strategie. Ogni giorno a partire dal primo giorno di inizio di
attività di Villa Pennisi in musica, sono previsti dei brief di un’ora che hanno un valore organizzativo
(definizione delle attività) e strategico (definizione della content strategy). Ogni partecipante verrà
assegnato a un gruppo che sarà responsabile degli spazi social di VPM. Ogni 5 giorni è previsto un
turnover dei partecipanti per prendere dimestichezza con altre piattaforme social.

Partecipazione

QUOTA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE € 50
È necessario iscriversi all’Associazione MAR - Musica Arte Ricerca.  entro e non oltre il  10 luglio
2018  Compilando il MODULO a pag.  4 del presente bando e versando la quota associativa di €
50 a mezzo bonifico bancario

Bonifico
M.A.R. MUSICA ARTE RICERCA - IBAN IT 52N0760103200000072013790
SWFIT CODE – BPPIITRRXXX
CAUSALE: QUOTA ASSOCIATIVA MAR ANNO 2018

Il corso si attiverà al raggiungimento di un minimo di 12 soci selezionati e accetterà un massimo
di 24 selezionati. Una volta ricevuta e valutata nella sua completezza la domanda di iscrizione
alla  associazione  MAR  e  raggiunto  il  numero  minimo  per  l’attivazione  del  corso  verrà  data
formale e tempestiva comunicazione di adesione alla associazione e di contestuale avvio delle
procedure di selezione. 
In caso di mancata attivazione del corso l’importo di € 50,00 verrà rimborsato entro il giorno 4
agosto a chi ne facesse richiesta. La mancanza di richiesta di rimborso è da considerarsi come
implicita volontà di confermare la richiesta di associazione alla MAR.
I soci che non fossero selezionati potranno partecipare come uditori a tutte le attività di VPM18.

L’iscrizione  all’Associazione  MAR  -  Musica  Arte  Ricerca,  garantisce  la  possibilità  di
partecipare a tutte le attività dell’Associazione, l’ingresso gratuito a tutti gli  eventi e i
concerti di VPM18, la maglietta di VPM18 in omaggio nonché la possibilità di partecipare
come uditori a tutti i corsi di VPM18.  
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La selezione dei soci MAR che vogliano partecipare al Social LAB avverrà tramite un curriculum e
colloquio.

Il  curriculum deve  evidenziare  le  attività  in  ambito  social  media  e  le  eventuali  esperienze
pregresse. È necessario che nel curriculum il candidato espliciti chiaramente tutti i propri account
nei diversi spazi social che utilizza.

È fatto divieto assoluto di utilizzare il format del curriculum europeo.

Il curriculum deve essere corredato da una foto in grado di rappresentare il candidato.

Il curriculum va inviato alla email del Professor Bennato all’indirizzo dbennato@unict.it

Il colloquio sarà svolto con il docente prof. Davide Bennato e si svolgerà a Catania oppure per chi 
non potrà recarsi in situ, tramite Skype call. 
La data del colloquio – di persona o via Skype – sarà definita dal Professor Bennato una volta 
valutato il curriculum inviato via mail e comunicata al candidato selezionato.

Terminate le operazioni di selezione, verrà stilata una classifica per definire i nominativi dei 
partecipanti. La graduatoria sarà pubblicata sul sito vpmusica.com

Le attività si terranno a Villa Pennisi - Piazza Agostino Pennisi, 29, Acireale – e in tutte le location
interessate  dagli  eventi  del  Festival  VPM17.  I  partecipanti,  al  momento  del  perfezionamento
dell’iscrizione  firmeranno  una  liberatoria  con  la  quale autorizzano  l’uso  per  fini  pubblicitari  e
propagandistici  delle  eventuali  registrazioni,  trasmissioni  radiofoniche  e/o  televisive  effettuate
durante  Villa  Pennisi  in  Musica  2018.
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per furti, danni e incidenti durante il periodo
del  modulo.  L’organizzazione  si  riserva  di  modificare  il  presente  regolamento  anche  senza
preavviso; eventuali modifiche saranno pubblicate sul sito www.vpmusica.com

Per qualsiasi controversia è competente il foro di Catania.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE € 300
Una volta ricevuta la email di conferma di iscrizione e di attivazione del SOCIAL LAB , entro il 25
luglio 2018 dovrà pervenire la quota di partecipazione con bonifico bancario.

Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti. Al momento del raggiungimento
del  numero  minimo  di  iscritti  sarà  inviata  a  ciascun  partecipante  la  lista  delle  strutture
convenzionate. 

Contact 
social_lab@vpmusica.com
www.vpmusica.com
+39 3384181354                                                                             
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MODULO A – richiesta iscrizione alla MAR
Da inoltrare compilato a corsi@vpmusica.com unitamente alla ricevuta del versamento di € 50

Associazione M.A.R. Musica Arte Ricerca 

MODULO DI DOMANDA AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE

IO SOTTOSCRITTO/A: (i punti contrassegnati con * sono essenziali)

COGNOME_(*)__________________________ NOME_(*)___________________________________

RESIDENTE IN (*)______________________________, VIA_(*)____________________________________________ 

CAP_______________PROV_________________, CF (*)______________________________________________ 

TEL. ABITAZIONE_______________ CELLULARE______________________________________________________ 

E-MAIL(*)________________________________________; 

Pec________________________________________________

Documento identità (*)__________________rilasciato da _________________________ scadenza 

___________________

(allegare copia di un documento identità non scaduto)

CHIEDO

L’iscrizione  alla  Associazione M.A.R.  Musica  Arte  Ricerca  –  Codice  fiscale
08927841000, Via Val Cristallina 2 – ROMA (RM) in qualità di associato 

DICHIARO AL RIGUARDO

di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'associazione,  di accettarli
integralmente  e  incondizionatamente,  di  fare  quanto  sia  nelle  mie  possibilità  e
capacità per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'associazione, assumendosi
ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni provocati a persone,
animali e cose, sia involontariamente che per infrazione alle norme emanate dagli
Statuti e Regolamenti sopracitati;

DICHIARO INOLTRE
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di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, per
danni  personali  e/o  procurati  ad  altri  (e/o  a  cose)  a  causa  di  un  mio
comportamento  non  conforme  alle  norme,  in  occasione  degli  eventi  gestiti
dall’associazione e della frequentazione dei locali associativi.

Luogo __________________;   ___/____/___                                   Firma______________________________________

CONSENSO - Ricevuta Decreto legislativo n. 196/2003 (codice sulla privacy) Ricevuta informativa
circa l'art. 13 del Codice sulla privacy e preso atto dei diritti di cui agli artt. 7 e segg., esprimo - per
quanto occorrere possa ed ai  fini previsti  dalla legge  - il  consenso al  trattamento dei miei  dati
personali da parte della Associazione M.A.R. Musica Arte Ricerca per le sue finalità istituzionali,
connesse o strumentali,  con l'autorizzazione alla loro comunicazione ai terzi facenti parte delle
categorie indicatemi, nonché alla loro diffusione entro i limiti stabiliti. Firma per prestazione dei
consenso ai  sensi  del  Codice sulla  Privacy,  per  prestazione del  consenso trattamento dei  dati
personali ai sensi dei Decreto legislativo 196/2003, per prestazione consenso utilizzo immagini
fotografiche, sul sito Intenet o Brochure illustrative. Lo stesso potrà, tuttavia, far valere i suoi diritti
scrivendo al Titolare o Responsabile del Trattamento, nella persona del Presidente pro-tempore
dell’Associazione.

Luogo e data__________;   ____/___/____
Firma___________________________________

MODULO A1
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