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Porsi come prioritario il tema 
della comunicazione in tutte le 

sue forme è stato per gli 
screening quasi obbligatorio e ci 
ha fatto sentire all’avanguardia



  



  

Già dall’inizio ci siamo però 
confrontati con due grandi filoni di 
lavoro precedenti agli screening:

la psico-oncologia

la comunicazione di massa



  



  

Il ruolo del GdLis

• Leggere diari di viaggio
• Studiare mappe
• Programmare esplorazioni
• Aiutare viaggiatori
• Scegliere le migliori esperienze e le mete 

più interessanti 
• Trovare luoghi e spazi per farle raccontare



  

Materiali in vista

• Opuscoli, manifesti, CD

• Esperienze

• Idee

• Contatti



  

I grandi temi del GdL
• aspetti relazionali dell’accoglienza e del sostegno ai casi 

positivi;

• materiali informativi scritti per gli utenti (inviti, pieghevoli, 
risposte, etc.)

• materiali informativi scritti per operatori e utenti (le 100 
domande)

• le campagne rivolte alla collettività

• il rapporto con i mezzi di comunicazione di massa



  

I punti critici su cui siamo maturati

• comunicare il dubbio, i limiti, le cose 
spiacevoli

• ascoltare gli utenti e coinvolgerli

• interagire con le nuove forme della 
comunicazione sociale



  

Temi prioritari per il 2010 
• Le  campagne comunicative di massa 

• Comunicare con fasce deboli ed immigrati

• Le ricadute comunicative di progressi e 
controversie in ambito tecnico-scientifico 



  

Le grandi sfide

• La formazione

• La narrazione

• La valutazione

• La rendicontazione



  

Incontriamo altre orme sulla neve fresca



  



  

Quelli che …

si occupano di stranieri, anche se non devono fare lo 
screening

fanno i bilanci ma non sono ragionieri

di mestiere scrivono e non solo di salute

conoscono il web, le nuove strade che offre e le trappole 
che prepara

portano gli screening dove tutto è più difficile …



  

IL PROSSIMO SEMINARIO



  

Lasciare le prime impronte 

sulla neve fresca 

implica che il viaggio continui 

e che cada altra neve, 

altrimenti si finisce 

per pasticciare nelle pozzanghere



  

GRAZIE
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