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Paola Sansone - S.C. Laboratorio analisi
Martina Saliva - Responsabile comunicazione Paredes

#goodtouch
G:OOD 2017
I comici genovesi Alessandro Bergallo, Alessandro Barbini
e Susanna Gozzetti condurranno la conferenza partendo
dal presupposto che la comicità può essere veicolo per
trasferire contenuti e messaggi formativi attraverso un
contatto diretto ed immediato. Alterneranno sketch e
canzoni introducendo di volta in volta i relatori Con-Tatto.
Nove brevi interventi abbracceranno i temi della
comunicazione sotto profili differenti.
La comunicazione fisica dei corpi: mamma/neonato e
quella dell’attrazione di coppia.
La comunicazione per chi ha un disagio alla ricerca di un
sostegno con-tatto: una risata indotta da un buon clown o
il dialogo con un professionista.
La comunicazione ai giovani nei tempi di WhatsApp, di
Internet e della multimedialità e le insidie che possono
nascondersi nella tecnologia.
Un mondo a noi invisibile ma davvero importante quello
dei batteri che potremo scoprire insieme. Replicheremo
durante il laboratorio alcune delle situazioni in cui, nel
quotidiano, veniamo a contatto con loro e cercheremo di
capire cosa avviene grazie ai diversi strumenti
professionali a nostra disposizione che ci permetteranno
finalmente di vederli e riconoscerli. Impareremo a
distinguere i buoni e i cattivi, vedremo dove vivono e
come crescono, capiremo come proteggerci e con quali
mezzi e buon pratiche di igiene per poterci sbarazzare di
loro, e capirne la trasmissione grazie all'uso del cacao!

G:OOD 2017
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ACCOGLIENZA E COMUNICAZIONE
Simone Canepa
Dirigente responsabile S.C. Qualità e comunicazione
Micaela Pagliano
Dirigente responsabile URP, Ufficio Relazioni con il pubblico
GRAFICA, WEB E MULTIMEDIA
Lino Squillace - S.C. Informatica, Telecomunicazioni e
Ingegneria clinica
Viviana Riccio - S.C. Qualità e comunicazione
SEDE DEGLI EVENTI
Piazza delle feste (Porto antico)
Salone del Maggior Consiglio - Palazzo Ducale - Genova
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
www.galliera.it/good
Sul sito è possibile visionare
l’abstract degli interventi e i contenuti del laboratorio
CONFERENZA
#goodtouch - Entriamo in contatto
Ingresso: gratuito fino ad esaurimento posti
LABORATORIO
#goodtouch - Toccare con mano
Piazza delle feste (Porto antico)
Ingresso con biglietto Festival, prenotazione obbligatoria
per scuole e gruppi sul sito www.galliera.it/good
Infoline scuole: 010 8976409
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Conferenza e laboratorio: 010 563 2601
Per info: 010 563 2090
good@galliera.it
Go to website:

#goodtouch
CONFERENZA
Entriamo in contatto
venerdì 3 novembre

Salone del Maggior Consiglio - Palazzo Ducale

LABORATORO
Toccare con mano
dal 26 ottobre al 5 novembre
Piazza delle Feste (Porto antico) Genova

www.galliera.it/good

LABORATORIO
LABORATORIO
dal 26 ottobre al 5 novembre
ore 09:00 - ore 17:00

Piazza delle Feste (Porto antico)

Ingresso: biglietto Festival
Prenotazione:
obbligatoria per scuole e gruppi

CONFERENZA
CONFERENZA
3 novembre

Salone del Maggior Consiglio - Palazzo Ducale

ore 9:00

sul sito: www.galliera.it/good

ore 9:30

LABORATORIO: Toccare con mano

Cosa c’è sulle nostre mani? Parliamo di batteri e di
come veniamo in contatto con loro.
Giocheremo e impareremo insieme ripercorrendo le
attività principali di una giornata tipo e le azioni che
ci fanno entrare in contatto con batteri buoni e
batteri cattivi. Scopriremo come distinguerli e
finalmente potremo vederli attraverso strumenti
utilizzati nell’ambito della ricerca medica.
Impareremo a difenderci da quelli cattivi
comprendendo quali sono gli strumenti a nostra
disposizione e le pratiche d’igiene da mettere in atto.
Ad aiutarci in questa scoperta sarà anche il cacao
protagonista di alcuni esperimenti. Insomma sarà
una vera e propria avventura alla ricerca di un
mondo invisibile che affascinerà grandi e piccini.
Vi chiederemo di mettervi in gioco per scoprire cosa
si nasconde sulla vostre mani e negli ambienti da voi
più frequentati ogni giorno. Siete pronti?

#goodtouch

Accoglienza
I comici genovesi Alessandro Bergallo,
Alessandro Barbini e Susanna Gozzetti
condurranno la conferenza partendo dal
presupposto che la comicità può essere
veicolo per trasferire contenuti e messaggi
formativi attraverso un contatto diretto ed
immediato. Alterneranno sketch e canzoni
introducendo di volta in volta i relatori
Con-Tatto.

In collaborazione con:

L’azienda Paredes Italia da 28 anni è specialista dell’igiene e della
qualità. Offre infatti prodotti e servizi nell’ambito dell’igiene delle
mani ed è da sempre all’avanguardia nei settori del lavaggio, della
asciugatura, della disinfezione e dell’eliminazione degli odori.

#goodtouch
#good

Dalla gestazione alla nascita:
un continuum di contatti
Massimo Mazzella

Direttore
S.C. Neonatologia - E.O. Ospedali Galliera

ore 9:45

Nuove piattaforme, nuovi linguaggi,
come interagire con le nuove generazioni

ore 10:40

Radio Fra Le Note - Una radio che suona..."da Dio"

ore 11:10 mipiacestareinsalute
Elisa Nerva
Dirigente Responsabile Ufficio Stampa,
Comunicazione e URP presso ASL 3 Genovese
Stefania Venuti
Assistente Sanitaria - Centro Giovani ASL3
ore 11:30 Come difendersi dalle bufale sulla salute

in Internet e sui social media

Eugenio Santoro
Responsabile Laboratorio di Informatica Medica
IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri
ore 11:45 Ridere è una cosa seria:

La clownterapia in ospedale

Don Roberto Fiscer
Parroco nella chiesa di
Santissima Annunziata del Chiappeto di Genova

ore 10:20 Un viaggio nella rete senza pericoli
Roberto Surlinelli
Direttote Tecnico Capo Compartimento Polizia Postale
e delle Comunicazioni di Genova

SI RINGRAZIANO:

Edith Ferrari / Luisa Marchini
Psicologhe, Psicoterapeute - Pronto Soccorso
E.O. Ospedali Galliera

ore 10:55 Il contatto fisico e le sue trasformazioni
Franco Gorlero
Direttore
S.C. Ginecologia e ostetricia - E.O. Ospedali Galliera

Jose Gonzalez Galicia
Segretario Generale - Fondazione VGE
Chair of Transnational Giving Europe
ore 10:05

Le relazioni difficili: aiutiamole con-tatto

Fabrizio Pischedda
Pagiassi

ore 12:00

Question time

