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IL NOSTRO MODO DI COMUNICARE

A partire dal nuovo sito

Cari amici referenti degli enti aderenti,
la nostra Fondazione sta riflettendo da qualche anno su uno stile di comunicazione collegato alla nostra
ispirazione  ignaziana  ed  agli  strumenti  per  meglio  svolgere  la  nostra  missio  sul  territorio  trentino.
Avevamo  iniziato  invitando  un  paio  di  volte  il  padre  Flavio  Bottaro,  responsabile  dell’Ufficio  della
Comunicazione dei gesuiti italiani, pensando ingenuamente che il problema fosse quello di ripensare al
nostro  sito  internet.  Con  lui  era  apparso  subito  chiaro  che  avremmo  dovuto  riflettere  su  come
intendevamo  proporci  a  partire  dalla  consapevolezza  della  nostra  missione.  Su  questo  argomento
abbiamo riflettuto e ci siamo confrontati rendendoci conto che il cantiere sarebbe restato aperto: e certo
lo terremo aperto ancora perché il compito di accompagnare gli enti verso la migliore comprensione
della propria identità e missione riguarda anche noi perché anche la nostra identità è in divenire e si
coniuga e cresce nella relazione con ciascuno di voi.

Ma nel frattempo anche il lavoro sul sito è andato avanti, grazie alla preziosa collaborazione di Andreas
Fernandez e Carlotta Scaramuzzi: vi abbiamo contattato più volte, vi abbiamo chiesto le vostre opinioni,
abbiamo costruito insieme almeno una vostra home page all’interno del  sito comune ed ora siamo
pronti ad uscire allo scoperto.

Abbiamo  perciò  pensato  di  prenderci  un  tempo  di  incontro  ”fra  di  noi”,  come  talvolta  facciamo,
organizzandolo in questo modo: noi presentiamo il nuovo sito scorrendolo insieme, e ciascuno di voi è
chiamato a fare altrettanto, commentando la propria pagina, oppure il proprio sito, o i propri desideri a
riguardo, con le riflessioni che lo accompagnano. Ecco in concreto l’appuntamento:

LABORATORIO DI COMUNICAZIONE

Villa sant’Ignazio, sabato 22 ottobre 2016

Dalle ore 18

Dalle 18 alle 19,30 presenteremo il nuovo sito nel suo processo di costruzione, collegato al cammino
fatto dalla Fondazione negli ultimi anni, di cui voi avete fatto parte integrante. Seguirà una sobria cena.
Nel dopo cena daremo spazio alle vostre riflessioni ma anche alla presentazione dei vostri siti, del lavoro
che avete fatto e promosso al vostro interno e degli stimoli che vorrete portare, per mantenere aperto il
cantiere, e non inoperoso.  Sono invitati tutti gli  enti aderenti,  in particolare le persone cheal  vostro
interno hanno curato o si sono interessate alla dimensione della comunicazione, alle quali chiederemo di
commentare  e  illustrare  il  percorso  fatto.  Chi  ha  lavorato  di  più  metterà  a  disposizione  le  proprie
acquisizione, chi meno sarà stimolato a fare passi in avanti.

Restiamo comunque a disposizione per qualsiasi approfondimento.

Un cordiale saluto a tutti,
p. Alberto Remondini SJ e il Consiglio della Fondazione
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