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ComunicAzione 

Un’attività di gruppo dedicata all’analisi di come comunicare e a chi i 
valori delle Cure Palliative e il senso di lavorare insieme 
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Il contesto 

▪ 3 ore in  occasione della conferenza delle associazioni il 27 maggio 
2016 a Palazzo reale , Milano 

▪ Circa 75 partecipanti, esponenti delle diverse organizzazioni che 
fanno parte della FCP fra tecnici, comunicatori ed amministratori 

▪ Obiettivo: definire  gli elementi che dovrebbero costituire  la base e 
l’efficacia della comunicazione di FCP, a chi proporla e con che 
modalità. 

▪ Elaborando alla fine una serie di brief e input da consegnare ad una 
agenzia da definirsi per sviluppare una campagna di comunicazione 
professionale 



Ore 14.00 - 30’ 
La metodologia: la raccolta delle idee 

▪ Si comincia con la presentazione «teorica» del senso di comunicare, 
con alcuni esempi chiarificatori su cosa sono slogan, headline, 
immagini chiave e mezzi 

 



Ore 14.30 - 30’ 
Sperimentiamo il valore della sintesi componendo 
Haiku che partono da un emoticon   
              

un breve componimento di tre versi 
composti nella forma perfetta da 5-7-5 
sillabe, o comunque da 17  

Esempio 1 

Sogno marino/Annegato nel mirto/ Lontano 
da sé (ricordo di vacanza in Sardegna) 

Esempio 2 

Quanto silenzio/la neve ti disegna/ ali di 
foglie 

(pomeriggio invernale) 

 



Ore 15.00 - 30’ 
Il target e adeguamento del concept 

▪ Si raccolgono in sottogruppi idee, dubbi, difficoltà e potenzialità da 
comunicare circa le cure palliative: il loro valore, il loro senso, la loro 
proponibilità, quanto riguardi tutti questa modalità di assistenza 

 

? 



▪ Si stilano una serie di proposte concrete con fogli, collage e pennarelli 

 

 

 

 

▪ Si vota tutti insieme  il miglior documento  

di sintesi su parole e immagini chiave da proporre  

all’agenzia che dovrà tradurre il tutto in «professional». 

 

E R Mezzo x messaggio 

resistenze/responsabilità 

Ore 15.30 -  1h  
Creiamo dei poster ricordando la formula della 
comunicazione e poi votiamo i più significativi 



Ore 14.30 - 15’ 
I video per ROMA : tema comune IL TEMPO 

▪ Lancio concorso in coincidenza conferenza nazionale con due esempi già 
sviluppati in precedenza. 

Dati base per partecipare:  

▪ Durata max 30’’ 

▪ Colonna sonora unica 

▪ Testi eventuali in elettronica 

▪ Invio entro il    …    in formato mp4 

▪ Tutti i video saranno postati sulla pagina FB di FCP e visibili da tutti.  

▪ In base ai like ricevuti verranno scelte le 5 nomination che poi saranno 
votate a Roma per definire il video vincitore 

 



Elementi necessari e sufficienti 

▪ Almeno 3 ore di tempo utile 

▪ Una quindicina di tavoli  con relative sedute 

▪ Materiali da scrittura su ogni tavolo, tipo fogli colorati, pennarelli , 
postit e penne, riviste da ritagliare 

▪ Un proiettore da collegare ad un computer per la presentazione 
iniziale del tutto 


