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Oggetto: Comunicazione istituzionale interculturale - Invito a percorso formativo 

Si trasmette, in allegato, la comunicazione dell’USP Modena, relativa all’iniziativa di cui in 

oggetto. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Caldarella 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993 
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Buongiorno, 

Si comunica  che sono aperte le pre-iscrizioni al percorso formativo Comunicazione istituzionale interculturale: 

approcci, pratiche e strumenti per un'efficace comunicazione pubblica. 

Il percorso formativo mira a qualificare la comunicazione istituzionale nel campo interculturale, anche 

attraverso il consolidamento delle reti esistenti a livello locale e regionale. 

E’ articolato in 2 incontri e 3 workshop, per un totale di 20 ore d’aula, a Bologna, Rimini, Reggio Emilia e Modena, 

da novembre 2019 a marzo 2020. 

 Il percorso è gratuito e a numero chiuso. 

Massimo 80 i partecipanti ammessi: 

•  Operatori istituzionali: comunicatori pubblici, giornalisti che lavorano nella pubblica amministrazione, 

operatori uffici stampa 

•  Associazioni ed enti del terzo settore che lavorano nella comunicazione per gli Enti locali 

 Si tratta di un’iniziativa: 

•  Gestita da ANCI Emilia-Romagna, per conto della Regione Emilia-Romagna e in collaborazione con 

l’Università di Bologna 

•  Finanziata dal Piano Regionale Multiazione Emilia-Romagna “CASPER II” (progetto FAMI 2014-2020, 

Obbiettivo specifico 2/Obbiettivo nazionale 2, annualità̀ 2018-2020, prog. 2350) 

 4 crediti formativi riconosciuti dall’Ordine dei Giornalisti per la giornata di apertura. 

 Scadenza per l’invio delle candidature: ore 12.00 del 28 ottobre 2019 

 Per maggiori info (obiettivi, contenuti, programma, calendario, criteri di selezione delle candidature, contatti): 

http://www.anci.emilia-romagna.it/formazione/Comunicazione-istituzionale-interculturale-approcci-pratiche-e-

strumenti-per-un-efficace-comunicazione-pubblica 

 Cordiali saluti 

USR ER 

Ufficio VIII - Ambito territoriale di Modena 

Ufficio Studi 

Responsabile: Maurizio Macciantelli 

http://www.mo.istruzioneer.it./ 

http://www.mo.istruzioneer.it./index.php/sezione-ufficio-studi  
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