
 
 
 

 

 

 

 

 

Con il programma “Vagone FMD. Da 01 a 100” la Fondazione Mondo Digitale torna ad animare 

online gli spazi di Binario F di Facebook per aiutare enti locali, imprenditori, artigiani e terzo 
settore a rispondere alla crisi attraverso la trasformazione digitale. 

L’obiettivo è quello di contribuire alla ripartenza del tessuto produttivo e sociale italiano con 

attività di formazione gratuite per migliorare le competenze digitali, funzionali e trasversali, 
per riuscire a gestire il cambiamento e affrontare le sfide che stiamo vivendo. 

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ 

Live Digital Lab 
Incontri formativi live su strategie di social media marketing, community engagement e marketing 

territoriale per esplorare le potenzialità del digitale e sperimentare soluzioni innovative di 
comunicazione, sviluppo, attivazione di reti, apertura a nuovi mercati. Gli incontri sono gratuiti e 

si rivolgono a imprese, startup, organizzazioni del terzo settore, imprese sociali e enti locali. 
Ogni incontro affronta contenuti diversi sul tema di riferimento. 

 

 28/04/2021, ore 14-16 | Social Media Marketing 
La presenza social: comunicazione e strategia 

Link di iscrizione 
 

 5/05/2021, ore 14-16 | Social Media Marketing  
Le opportunità sui social: attivazione della community, vendita di prodotti e servizi, 

campagne di sponsorizzazione 
Link di iscrizione 

 

 12/05/2021 ore 14-16 | Marketing territoriale integrato e Community Engagement 
Lo sviluppo e la promozione del territorio in un'ottica integrata 

Link di iscrizione 
 

 20/05/2021 ore 14-16 | Marketing territoriale integrato e Community Engagement  
Co-progettazione tra profit e no profit e tra pubblico e privato per lo sviluppo del territorio 
Link di iscrizione 

 
 

Check Talk 
Covid-19, vaccini e disinformazione. La pandemia è stata accompagnata da un'ondata massiccia 

di informazioni false e fuorvianti, che hanno spesso costituito un pericolo per la salute stessa dei 
cittadini e per il progresso della scienza e della ricerca. “Fact-Checking: dietro la verifica dei 

fatti” è un talk per educare i cittadini a padroneggiare strumenti critici per la verifica e la corretta 
interpretazione delle informazioni. Gli eventi, realizzati in collaborazione con Pagella Politica e 

Facta.news si ripetono nelle seguenti date: 

 

 29/04/2021 ore 15.30-16.30 - Link di iscrizione 

 13/05/2021 ore 11-12 - Link di iscrizione 

 27/05/2021 ore 11-12 - Link di iscrizione 
 

Per informazioni:  

Martina Lascialfari: m.lascialfari@mondodigitale.org - 3922346866 

https://www.eventbrite.it/e/150767398347
https://www.eventbrite.it/e/150868023319
https://www.eventbrite.it/e/150879026229
https://www.eventbrite.it/e/150906253667
https://pagellapolitica.it/
https://facta.news/
https://www.eventbrite.it/e/150907970803
https://www.eventbrite.it/e/150909691951
https://www.eventbrite.it/e/150910127253
mailto:m.lascialfari@mondodigitale.org

