
LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PER L’ADVOCACY



COMUNICARE 
CON LE ISTITUZIONI: 
UN BISOGNO 
DELLE ASSOCIAZIONI 
PAZIENTI 40%*

Un bisogno 
che è aumentato del 

nel periodo  
della pandemia.

* https://altems.unicatt.it/altems-Associazioni%20e%20Covid-19_report%20ALTEMS_FINALE.pdf



Janssen e ALTEMS – Università 
Cattolica del Sacro Cuore – 
insieme per supportare  
le associazioni

LA COMUNICAZIONE 
PER L’ADVOCACY

Un CORSO DI ALTA FORMAZIONE sulla Comunicazione 
Istituzionale erogato da ALTEMS per rispondere ai bisogni 
delle Associazioni Pazienti.

Sessioni teoriche e strumenti pratici affinché le Associazioni siano  
in grado di affinare le proprie capacità per far sentire la propria voce:

• Al momento giusto;
• Nelle sedi giuste;
• Ai giusti rappresentanti  

delle Istituzioni.



Professori universitari affiancati da:
• Profondi conoscitori del Sistema 

Istituzionale Italiano;
• Professionisti della comunicazione;
• Coach.

Una formazione articolata per comprendere:
1.  Scenario generale della sanità e i modelli 

organizzativi;
2.  Stakeholder mapping e stakholder 

engagement;
3.  La Comunicazione Istituzionale  

e le tecniche di negoziazione;
4. Piano di comunicazione integrata.

UN PROGRAMMA 
DI ALTA FORMAZIONE



SESSIONI ONLINE 
E FACE TO FACE 
PER LA MIGLIORE 
INTERAZIONE 
POSSIBILE

Una piattaforma personalizzata  
dove:
• Poter seguire le lezioni online;
• Potersi interfacciare con i docenti;
• Poter scaricare il materiale didattico;
• Poter rivedere e scaricare le lezioni –  

anche quelle che si svolgono in presenza.



17/09 CONFERENZA STAMPA Kick-off meeting 

MODULO I    14.00-16.00 e 16.30-18.30 

17/09 Scenario generale della sanità: innovazioni e priorità - Americo Cicchetti Teoria 2 ore

17/09 Le opportunità e gli strumenti legislativi in a favore della partecipazione dei pazienti -  
Teresa Petrangolini

Esercitazione 2 ore 

1/10 Modelli organizzativi e principi ispiratori dei principali enti, istituti ed agenzie nazionali e delle organizzazioni 
europee (ed internazionali) - Vincenzo Antonelli

Teoria 2 ore

1/10 Le opportunità e gli strumenti legislativi a favore della partecipazione dei pazienti -  
Teresa Petrangolini

Esercitazione 2 ore 

MODULO II    14.00-16.00 e 16.30-18.30 

15/10 Stakeholders mapping: comprensione delle variabili chiave per comprendere e mappare gli stakeholders 
(Ruolo, Responsabilità, Potere formale, interesse, …etc) - Valentina Langella

Teoria 2 ore

15/10 Modalità e strategie di intervento istituzionale a livello europeo - Marco Greco Esercitazione 2 ore 

29/10
Stakeholder engagement: creare interesse ed aspettative rispetto al coinvolgimento - Guendalina Graffigna
Analisi e focus sul ruolo sociale dell’associazione pazienti e sui punti di connessione con i diversi stakeholders 
- Federica Morandi

Teoria 2 ore

29/10 Coaching sullo stakeholder mapping e public involvement / public affairs - Francesca Cioffi Esercitazione 2 ore 

MODULO III    8.30-10.30 e 11.00-13.00 - 14.00-16.00 e 16.30-18.30 

6/11
PRESENZA 
(se online 

5-6/11)

Elementi di teoria della comunicazione. Gli strumenti della comunicazione - Roberto Morandi Teoria 2 ore

Role play/Laboratori di comunicazione efficace - Roberto Morandi Esercitazione 2 ore 

Tecniche di influenzamento e comunicazione efficace; Negoziazione e influenzamento; Processo e 
competenze per il public affairs - Mariagrazia Fanchi

Teoria 2 ore

Role play/Laboratori di comunicazione efficace - Pier Luigi Spada Esercitazione 2 ore 

MODULO IV    8.30-10.30 e 11.00-13.00 - 14.00-16.00 e 16.30-18.30 

27/11
PRESENZA 
(se online 
26-27/11)

Il piano di comunicazione integrata - Mariagrazia Fanchi Teoria 2 ore

 Il piano di comunicazione integrata - Nicola Cerbino
 Mapping dei siti istituzionali per la comunicazione - Luciano Fassari

Esercitazione 2 ore 

Il piano di comunicazione integrata e il digitale - Mariagrazia Fanchi Teoria 2 ore

Comunicazione tra Istituzioni e Stakeholders - Giulio Notturni Esercitazione 2 ore 

gen ‘22 Evento finale con consegna attestati da parte di un Rappresentante delle Istituzioni e Conferenza stampa


