
 
 

Dialog Milano 

Il progetto e la metodologia 

 

PREMESSA 

Dialog Milano è un progetto dedicato al dialogo interreligioso e una piattaforma di iniziative 

finalizzate a favorire l’incontro e il dialogo tra donne e uomini di diverse tradizioni religiose. Nato in 

concomitanza con Expo Milano 2015, ha avuto come punto di riferimento la Casa del Dialogo. 

L’iniziativa ha promosso una serie di incontri e conferenze a carattere interreligioso su alcune 

tematiche di particolare rilevanza nel contesto contemporaneo. 

Dialog Milano è nato dalla collaborazione tra la Comunità di Sant’Egidio, il Comune di Milano e il 

Forum delle Religioni a Milano e ha avuto il sostegno di Guna. 

 

Il percorso realizzato potrebbe essere replicabile, per questo si è deciso di rendere disponibile la 

metodologia adottata. Dialog Milano rappresenta infatti un’esperienza pilota, un modello ispiratore 

per altre realtà metropolitane dove potrebbe essere realizzato con i necessari adattamenti. 

 

PRIMA FASE: PROGETTAZIONE 

MARZO – MAGGIO 2015 

1. L’attività preliminare 

Per poter realizzare un’iniziativa come Dialog è necessario preliminarmente effettuare una mappatura 

delle realtà che si occupano di tematiche religiose. Per Dialog questo passaggio è stato velocizzato 

perché la Comunità di Sant’Egidio aveva già relazioni con alcune realtà milanesi: comunità buddista, 

induista, ebraica, cristiana, islamica.   

Un passo importante è il coinvolgimento delle istituzioni locali: per Dialog sono stati presi contatti 

con il Comune di Milano (Pierfrancesco Majorino - Assessorato alle Politiche sociali e Cultura della 

Salute).  

Altro passo importante è la ricerca di un soggetto in grado di sostenere economicamente l’iniziativa: 

per Dialog il soggetto è stata Guna, leader in Italia nella farmaceutica naturale e di origine biologica 

e particolarmente attenta a queste tematiche. 

È necessario prevedere il coinvolgimento anche di un’agenzia di comunicazione con competenze nel 

sociale: in questo caso è stata coinvolta Koinètica.  

La scelta del nome e del logo è importante: per Dialog è stato utilizzato il logo fornito gratuitamente 

da Cordoba Initiative, centro di dialogo interreligioso americano.  

 

2. Le prime riunioni 

Una volta attivati i primi contatti con i diversi soggetti è necessario prevedere una riunione per 

definire l’organizzazione e la governance del progetto.  

Per Dialog il primo passo è stato definire il comitato organizzatore composto da: 

http://www.santegidio.org/
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/amministrazione/governo/giunta/pierfrancesco_majorino
http://guna.com/it/
http://www.koinetica.it/


- Giorgio del Zanna e Ulderico Maggi, Comunità di Sant’Egidio di Milano 

- Pierfrancesco Majorino, assessore alle Politiche sociali e Cultura della salute Comune di 

Milano 

- Toni Muzi Falconi, docente universitario 

- Rossella Sobrero, presidente Koinètica 

- Luca Poma, giornalista e docente universitario 

 

Nei mesi di marzo, aprile e maggio 2015 sono state organizzate diverse riunioni per definire aspetti 

logistici (per esempio dove prevedere una “casa del dialogo”), valutare il budget su cui contare, 

scegliere gli strumenti di comunicazione per promuovere il progetto etc. Nel dettaglio: 

- la sede: dopo alcuni sopralluoghi in realtà diverse (Università degli Studi di Milano etc.) è 

stata messa a disposizione la sede della Comunità di Sant’Egidio in Via degli Olivetani. 

Dialog Milano ha quindi avuto come punto di riferimento la Casa del Dialogo, uno spazio 

organizzato in 5 ambienti con allestimento simbolico e temporaneo dedicati alle tradizioni 

religiose più diffuse (buddismo, induismo, ebraismo, cristianesimo e islam);  

- i temi e il programma degli eventi: si è proceduto con l’individuazione di iniziative in grado 

di portare l’attenzione sull’importanza del dialogo in una prospettiva locale, nazionale, 

internazionale;  

- gli strumenti di comunicazione: per Dialog si è deciso di realizzare un sito e di aprire gli 

account di alcuni social network (Facebook, Twitter e YouTube); 

- il budget a disposizione: si è analizzata la disponibilità economica suddividendo le risorse per 

tipologia di attività (comunicazione, eventi, promozione etc). 

 

3. L’identificazione degli strumenti 

Nelle prime riunioni è necessario definire la strategia di comunicazione e identificare gli strumenti 

utili per promuovere il progetto.  

Per Dialog si è decisa la realizzazione di un sito e l’utilizzo di social network. In particolare: 

- il sito: è stato realizzato un sito, in italiano e in inglese, articolato in descrizione del progetto 

e profili dei soggetti coinvolti, comitato organizzatore, programma culturale completo di 

materiali (foto, video, programmi, profili dei relatori etc.), sezione dedicata a materiali di 

approfondimento delle tematiche affrontate, rassegna stampa, contatti, sezione dedicata 

all’iniziativa di fundraising per l’evento conclusivo; 

- i social network: si è ritenuto utile prevedere la creazione di alcuni profili social dedicati al 

progetto e procedere con la stesura di un piano editoriale.  

 

SECONDA FASE: LANCIO 

MAGGIO 2015 

1. Evento di inaugurazione  

È necessario prevede la realizzazione di una conferenza stampa o di un evento di presentazione del 

progetto. 

Per il lancio di Dialog è stato organizzato il 29 maggio 2015 un incontro per l’inaugurazione della 

Casa del Dialogo. All’evento, aperto al pubblico, hanno partecipato i promotori, il sindaco di Milano, 

i leader religiosi della città e numerosi giornalisti.  

 

2. Media relations 

L’attività di media relations ha previsto la preparazione di un comunicato stampa di lancio, di alcuni 

materiali informativi, di una documentazione con foto e video. Inoltre è stata preparata una media list 

ad hoc implementata durante i mesi del progetto.  

http://info312621.wixsite.com/dialogmilano


 

3. Social network 

A partire dall’evento di lancio sono stati utilizzati un profilo Facebook, un profilo Twitter e un canale 

Youtube. I contenuti dei primi due profili spaziavano dalle tematiche generali legate al progetto alla 

promozione degli eventi del programma culturale, sfruttando il sistema delle mention ai relatori e ai 

soggetti coinvolti. In particolare, il profilo Twitter è stato utilizzato per fare live twitting in diretta 

dagli eventi ed è stato scelto l’hashtag #dialogeventi. Sul canale YouTube sono stati caricati i video 

degli eventi. Inoltre è stata sollecitata la collaborazione sul fronte social con i soggetti coinvolti nel 

progetto. 

 

4. Database invitati 

Per l’evento inaugurale è stato creato un database composto da diverse categorie: 

- associazioni e enti culturali di Milano e della Lombardia 

- organizzazioni di secondo livello del Terzo Settore 

- associazioni di volontariato 

- cooperative sociali  

- enti locali e amministratori pubblici  

- opinion leader (cultura, arte, formazione, spot, impresa etc.) 

- docenti e altri esponenti del mondo universitario 

- dirigenti e insegnanti degli istituti scolastici di Milano e della Lombardia  

- associazioni studentesche di carattere religioso 

 

TERZA FASE: ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DEGLI EVENTI 

MAGGIO – NOVEMBRE 2015 

1. Il programma 

Per organizzare un programma di eventi articolato e interessante per diversi pubblici è necessario 

individuare temi, target di riferimento, location, relatori, date (cercando per esempio di evitare 

sovrapposizioni con altre iniziative). Inoltre non si devono sottovalutare le esigenze delle varie 

comunità religiose coinvolte: giornate particolari, consuetudini alimentari etc.  

Gli eventi in programma sono stati: 

- 10 giugno 2015 - Viaggi della speranza: Europa, religioni e accoglienza (video) 

- 2 Luglio 2015 - Albania, un esempio di convivenza interreligiosa in Europa (gallery, video) 

- 9 Luglio 2015 - Iftar: musulmani, cristiani ed ebrei insieme per il Ramadan (video) 

- 5 settembre 2015 - Se perdono, non perdo! (gallery) 

- 5 settembre 2015 - Preghiera ecumenica per la Pace nello Spirito di Assisi alla vigilia 

dell'Incontro internazionale Uomini e Religioni 2015 di Tirana "La Pace è sempre possibile"  

- 6 settembre 2015 - Diretta streaming dal Pallati i Kongreseve di Tirana (Albania) per 

l’Assemblea inaugurale del Meeting internazionale Uomini e Religioni "La Pace è sempre 

possibile" (gallery) 

- 8 settembre 2015 - Diretta streaming dall’International Center of Culture di Tirana (Albania) 

per la Cerimonia finale del Meeting internazionale Uomini e Religioni "La Pace è sempre 

possibile” 

- 10 settembre 2015 - India: religioni, sviluppo economico e nuovo umanesimo (gallery video) 

- 21 settembre 2015 - Ricostruire il tessuto urbano: le religioni e il bene della città(video) 

- 26 settembre - Compassione con passione! (gallery) 

- 10 ottobre 2015 - Rime di dialogo. Pace in versi (gallery) 

- 25 ottobre 2015 - Insieme per la preghiera per la Pace. Nella memoria di Assisi 1986 

- 25 ottobre 2015 - Insieme per la vita della città (gallery) 

https://www.youtube.com/watch?v=KgBR0cfFqYc
http://info312621.wixsite.com/dialogmilano/gallery---albania
https://www.youtube.com/watch?v=KgBR0cfFqYc
https://www.youtube.com/watch?v=xHYw_307EcA
http://info312621.wixsite.com/dialogmilano/gallery---5-settembre
http://info312621.wixsite.com/dialogmilano/gallery-streaming
http://info312621.wixsite.com/dialogmilano/gallery---10-settembre
https://www.youtube.com/watch?v=jTUm5IyNZL4
https://www.youtube.com/watch?v=V5AViYCc6Ec
http://info312621.wixsite.com/dialogmilano/gallery-26-settembre
http://info312621.wixsite.com/dialogmilano/gallery---10-ottobre
http://info312621.wixsite.com/dialogmilano/gallery-25-ottobre


- 30 ottobre 2015 - Preghiera ecumenica nello Spirito di Assisi 

- 23 novembre 2015 - Made in Italy - Cittadini si diventa (gallery) 

L’evento finale “Made in Italy - Cittadini si diventa” è stata una performance di teatro, musica, 

immagini e testimonianze per festeggiare la nuova legge sulla cittadinanza in cui i giovani delle 

seconde generazioni sono stati i veri protagonisti. Il format dell’evento ha previsto alcuni interventi 

istituzionali e interviste con persone che hanno raccontato le proprie esperienze. La conduzione è 

stata affidata a un attore teatrale e ha previsto un accompagnamento musicale.  

Per ogni evento è stata allestita una reception per la registrazione dei partecipanti e per la distribuzione 

dei materiali informativi degli eventi successivi. 

 

2. La comunicazione 

Per promuovere gli eventi è necessario prevedere alcune attività e strumenti online e offline finalizzati 

a raggiungere pubblici diversi. 

I materiali di comunicazione progettati e realizzati per la promozione degli eventi di Dialog sono 

stati: 

- save the date 

- flyer con programma  

- segnaletica interna 

- locandine e roll-up 

- banner per il sito 

- materiali per i social network 

Per i principali eventi è stato coinvolto anche un videomaker per la documentazione foto e video.  

L’attività di media relations ha previsto la copertura dei 5 eventi principali: inaugurazione (29 

maggio); “Viaggi della speranza: Europa, religioni e accoglienza” (10 giugno); “Albania, un esempio 

di convivenza interreligiosa in Europa” (2 luglio); “India: religioni, sviluppo economico e nuovo 

umanesimo” (10 settembre); “Made in Italy. Cittadini si diventa” (23 novembre). 

Per gli incontri più importanti è stato realizzato un comunicato stampa di lancio e un comunicato post 

evento. 

 

3. Attività di crowdfunding 

In alcuni casi può essere utile prevedere un’attività di crowdfunding per esempio legata al sostegno 

di uno specifico evento. 

Per Dialog è stata organizzata a fine ottobre una raccolta fondi per la realizzazione della performance 

conclusiva del 23 novembre. La piattaforma utilizzata è stata Rete del dono con l’obiettivo di 

raccogliere 1.500 euro.  

 

QUARTA FASE: CONCLUSIONE E CONDIVISIONE DEI RISULTATI 

NOVEMBRE 2015 

Per tutti gli eventi è necessario organizzare una riunione finale e un documento di sintesi finalizzato 

ad analizzare i risultati ottenuti, eventuali criticità e ambiti di miglioramento. È necessario inoltre 

decidere l’opportunità di mantenere attivi sito e profili social anche dopo la conclusione del progetto.  

Per Dialog è stato prodotto un report finale che ha sintetizzato gli aspetti più significativi del percorso. 

Il report è stato condiviso con il comitato organizzatore e tutti i soggetti coinvolti.  

 

 

 

 

 

http://info312621.wixsite.com/dialogmilano/gallery-made-in-italy
http://media.wix.com/ugd/a504de_3e6cbd19bd32409fa3cdcba8020bfaa8.pdf

