


Being Positive presenta elaborati grafici realizzati nell’ambito dei Laboratori di Grafica per il 
Prodotto 1 (Enrica Bistagnino, Alessandro Castellano, Maria Linda Falcidieno, Luca Sabatini) e 2 
(Duri Bardola, Maria Linda Falcidieno) e di Comunicazione Visiva (Enrica Bistagnino, Alessandro 
Castellano, Marco Miglio) dei Corsi di Laurea in Design – Dipartimento di Scienze per l’Architettura 
dell’Università di Genova, all’interno della Convenzione “Comunicare l’HIV” tra DSA, DISSAL e 
ANLAIDS (Liguria), con la partecipazione di Giulia Pellegri, Antonio Di Biagio, Giulia Gustinetti, 
Michela Mazzucchelli, Lucia Taramasso, Michele Tosato, Claudio Viscoli, Maria Viscoli.

Lo studio intende contribuire a promuovere un cambiamento radi-
cale e diffuso nei confronti dell’HIV. In particolare vuole “affrontare 
il virus” nei suoi molteplici aspetti, dalla conoscenza, alla preven-
zione e alla diffusione di cosa vuol dire essere sieropositivi oggi, 
attraverso lo sviluppo di concept comunicativi che partano dal tra-
dizionale supporto cartaceo fino alla produzione audiovisiva, per 
indurre un cambiamento comportamentale e di valori.

Il lavoro è articolato in tre sezioni tematiche nelle quali sono svilup-
pati i seguenti aspetti relativi all’HIV:

L’Informazione;
La Prevenzione;
No Stigma.

Il target a cui si è rivolta la ricerca è stato innanzi tutto quello dei 
“giovanissimi”, dagli 11 ai 16 anni, per poi ampliarsi alle famiglie, 
agli insegnanti e a tutti gli operatori che a vario titolo si rapportano 
con il target di riferimento.

I prodotti ottenuti sono stati pensati in riferimento a differenti sup-
porti e mezzi di comunicazione: dai tradizionali prodotti di affissione, 
declinati in differenti formati capaci di entrare in dialogo con la di-
mensione urbana e/o territoriale, ai prodotti videografici (spot, corto-
metraggi, videogiochi, app, ecc.), veicolati anche attraverso i canali 
del digitale (siti web, social network) e accessibile attraverso mol-
teplici dispositivi, fino alla realizzazione di azioni di guerrilla sociale.

Di.S.Sal.
Dipartimento di Scienze della Salute

BEING POSITIVE
COMUNICARE L’HIV



M
AT

ER
IA

LI
 

SE
QU

EN
ZI

AL
I P

ER
 

AF
FI

SS
IO

NE
 IN

 
SP

AZ
I C

OL
LE

TT
IV

I 
SC

OL
AS

TI
CI

Manifesti pensati per essere affissi negli spazi condivi-
si degli edifici scolastici. Questi manifesti sono pensati 
per essere esposti in un ordine ben preciso e con una 
scadenza temporale definita.



SAI CHE COS’È QUESTO?
Giada Iacomelli, Veronica Moi

Tipologia: comunicazione on the wall
Ambito tematico: sequenza manifesti

Corso di Laurea in Design del Prodotto e della Nautica
Laboratorio di Grafica per il Prodotto 1
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SAI CHE COS’È QUESTO
!
?
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È IL VIRUS DELL’HIV

SAI COME SI TRASMETTE

!
?

www.anlaidsonlus.it

SI TRASMETTE PER VIA SESSUALE

SAI QUANTE PERSONE CONTAGIA 
OGNI ANNO

!
?

www.anlaidsonlus.it

SOLO IN ITALIA, NEL 2014, 
DIECI PERSONE AL GIORNO

SAI QUANTE PERSONE SONO MORTE A 
CAUSA DEL VIRUS

!
?

www.anlaidsonlus.it

SOLO IN ITALIA, DAL 1982, 
CIRCA 43.000 DECESSI  

COME SI PUÒ PREVENIRE TUTTO CIÒ

www.anlaidsonlus.it

USANDO IL PRESERVATIVO, 
IL PRESERVATIVO È IL MIGLIOR AMICO 

DELL’UOMO E DELLA DONNA !

LEZIONI DI PREVENZIONE
Lavinia Bonomi, Lorenzo Lippi, Alessandro Perasso, Marta Rinaldi
Tipologia: comunicazione on the way
Ambito tematico: sequenza manifesti + video

Corso di Laurea in Design del Prodotto e della Nautica
Laboratorio di Grafica per il Prodotto 1

...non voglio più rischiare
“Comunicazione l’HIV” 

Progetto sviluppato nell’ambito
della Convenzione tra Anlaids (sezione Liguria),
Il Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL)

della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche di Genova
e il Dipartimento di Scienze per l’Architettura (DSA)

della Scuola Politecnica di Genova. 

Referenti: 

per l’Anlaids (sezione Liguria)
e il Dipartimento di Scienze della Salute: 

prof. Claudio Viscoli; 

per il Dipartimento di Scienze per l’Architettura: 
prof. Enrica Bistagnino, prof. Maria Linda Falcidieno,

prof. Giulia Pellegri. 

Membri partecipanti al progetto: 
E. Bistagnino, A. Castellano, M.L. Falcidieno, D. Bardola, 

A. Di Biagio, G. Gustinetti, G. Pellegri, , L. Sabatini, M. Tosato 

Il presente concept, realizzato dagli studenti
Perasso Alessandro, Lorenzo Lippi,

Bonomi Lavinia, Rinaldi Marta, 
è stato sviluppato nell’ambito

del Laboratorio di Grafica per il Prodotto 1
Corso di Laurea in Design del Prodotto e della Nautica,

a.a. 2015-2016
prof.Enrica Bistagnino, prof. Alessandro Castellano.

L’HIV è il virus responsabile dell’AIDS.

Determina un abbattimento delle difese immunitarie e una maggiore 
esposizione ad “infezioni opportunistiche”. L’infezione è cronica, 
attualmente non può essere eliminata con la terapia.

Il virus dell’HIV si trasmette attraverso rapporti sessuali non 
protetti, trasfusioni di sangue ed emoderivati, scambio di siringhe e 
trasmissione materno-fetale.

Il preservativo utilizzato nei rapporti sessuali costituisce il mezzo di 
protezione e prevenzione più efficace contro il virus, utilizzarlo è un 
gesto di rispetto verso te stesso e verso gli altri.

PROTEGGITI.

LEZIONI DI PREVENZIONE

www.anlaidsonlus.it

...è velocissimo e gratuito
“Comunicazione l’HIV” 

Progetto sviluppato nell’ambito
della Convenzione tra Anlaids (sezione Liguria),
Il Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL)

della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche di Genova
e il Dipartimento di Scienze per l’Architettura (DSA)

della Scuola Politecnica di Genova. 

Referenti: 

per l’Anlaids (sezione Liguria)
e il Dipartimento di Scienze della Salute: 

prof. Claudio Viscoli; 

per il Dipartimento di Scienze per l’Architettura: 
prof. Enrica Bistagnino, prof. Maria Linda Falcidieno,

prof. Giulia Pellegri. 

Membri partecipanti al progetto: 
E. Bistagnino, A. Castellano, M.L. Falcidieno, D. Bardola, 

A. Di Biagio, G. Gustinetti, G. Pellegri, , L. Sabatini, M. Tosato 

Il presente concept, realizzato dagli studenti
Perasso Alessandro, Lorenzo Lippi,

Bonomi Lavinia, Rinaldi Marta, 
è stato sviluppato nell’ambito

del Laboratorio di Grafica per il Prodotto 1
Corso di Laurea in Design del Prodotto e della Nautica,

a.a. 2015-2016
prof.Enrica Bistagnino, prof. Alessandro Castellano.

L’HIV è il virus responsabile dell’AIDS.

Determina un abbattimento delle difese immunitarie e una maggiore 
esposizione ad “infezioni opportunistiche”. L’infezione è cronica, 
attualmente non può essere eliminata con la terapia.

Il virus dell’HIV si trasmette attraverso rapporti sessuali non 
protetti, trasfusioni di sangue ed emoderivati, scambio di siringhe e 
trasmissione materno-fetale.

Il preservativo utilizzato nei rapporti sessuali costituisce il mezzo di 
protezione e prevenzione più efficace contro il virus, utilizzarlo è un 
gesto di rispetto verso te stesso e verso gli altri.

PROTEGGITI.

LEZIONI DI PREVENZIONE

www.anlaidsonlus.it

...PRIMA PASSI IN FARMACIA
“Comunicazione l’HIV” 

Progetto sviluppato nell’ambito
della Convenzione tra Anlaids (sezione Liguria),
Il Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL)

della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche di Genova
e il Dipartimento di Scienze per l’Architettura (DSA)

della Scuola Politecnica di Genova. 

Referenti: 

per l’Anlaids (sezione Liguria)
e il Dipartimento di Scienze della Salute: 

prof. Claudio Viscoli; 

per il Dipartimento di Scienze per l’Architettura: 
prof. Enrica Bistagnino, prof. Maria Linda Falcidieno,

prof. Giulia Pellegri. 

Membri partecipanti al progetto: 
E. Bistagnino, A. Castellano, M.L. Falcidieno, D. Bardola, 

A. Di Biagio, G. Gustinetti, G. Pellegri, , L. Sabatini, M. Tosato 

Il presente concept, realizzato dagli studenti
Perasso Alessandro, Lorenzo Lippi,

Bonomi Lavinia, Rinaldi Marta, 
è stato sviluppato nell’ambito

del Laboratorio di Grafica per il Prodotto 1
Corso di Laurea in Design del Prodotto e della Nautica,

a.a. 2015-2016
prof.Enrica Bistagnino, prof. Alessandro Castellano.

L’HIV è il virus responsabile dell’AIDS.

Determina un abbattimento delle difese immunitarie e una maggiore 
esposizione ad “infezioni opportunistiche”. L’infezione è cronica, 
attualmente non può essere eliminata con la terapia.

Il virus dell’HIV si trasmette attraverso rapporti sessuali non 
protetti, trasfusioni di sangue ed emoderivati, scambio di siringhe e 
trasmissione materno-fetale.

Il preservativo utilizzato nei rapporti sessuali costituisce il mezzo di 
protezione e prevenzione più efficace contro il virus, utilizzarlo è un 
gesto di rispetto verso te stesso e verso gli altri.

PROTEGGITI.

LEZIONI DI PREVENZIONE

www.anlaidsonlus.it



CONOSCI, PREVIENI, VIVI
Micol Balma

Tipologia: comunicazione on the wall
Ambito tematico: set manifesti

Corso di Laurea in Design del Prodotto e della Nautica
Laboratorio di Grafica per il Prodotto 2
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Manifesti pensati per essere esposti in prossimità di 
luoghi di aggregazione giovanili come strutture scola-
stiche, sportive e ludiche.



SEXCONDOM/SAFERSEX
Edoardo Conti, Federico Giunto, Julian Pilaar
Tipologia: comunicazione on the wall
Ambito tematico: set manifesti

Corso di Laurea in Design del Prodotto e della Nautica
Laboratorio di Grafica per il Prodotto 1
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L E T ’ S  H A V E  S O M E  F U N !

L’HIV è un virus sessualmente trasmissibile. 
PROTEGGITI
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L’HIV è un virus sessualmente trasmissibile. 
PROTEGGITI
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L’HIV è un virus sessualmente trasmissibile. 
PROTEGGITI
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L’HIV è un virus sessualmente trasmissibile. 
PROTEGGITI
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NON CAMBIARE IL TUO FIOCCO
Giulia De Martini, Stefania Locatelli, Sonia Mazzarello

Tipologia: comunicazione on the wall
Ambito tematico: set manifesti

Corso di Laurea in Design del Prodotto e della Nautica
Laboratorio di Grafica per il Prodotto 2



PROTEGGI LE COSE A CUI TIENI
Lucrezia La Rosa

Tipologia: comunicazione on the wall
Ambito tematico: set manifesti

Corso di Laurea in Design del Prodotto e della Nautica
Laboratorio di Grafica per il Prodotto 1

L’AIDS è una malattia causata dal virus HIV il quale distrugge le difese immunitarie dell’organismo, 
portando gravi problemi di salute con alto rischio di morte. Il virus può colpire tutti, donne e uomini 
di ogni età. La causa principale di trasmissione sono i rapporti sessuali non protetti. Se pensi di aver 
avuto un rapporto sessuale a rischio, vai subito a fare il Test per l’Hiv: è semplice, gratuito, veloce 
e se fatto in tempo può salvarti la vita. Per proteggere te stesso e chi ti sta intorno conduci una vita 
sessuale responsabile, usa il preservativo ed evita situazioni a rischio.

www.anlaidsonlus.it

Proteggi te stesso, indossa il preservativo

L’AIDS è una malattia causata dal virus HIV il quale distrugge le difese immunitarie dell’organismo, 
portando gravi problemi di salute con alto rischio di morte. Il virus può colpire tutti, donne e uomini 
di ogni età. La causa principale di trasmissione sono i rapporti sessuali non protetti. Se pensi di aver 
avuto un rapporto sessuale a rischio, vai subito a fare il Test per l’Hiv: è semplice, gratuito, veloce 
e se fatto in tempo può salvarti la vita. Per proteggere te stesso e chi ti sta intorno conduci una vita 
sessuale responsabile, usa il preservativo ed evita situazioni a rischio.

www.anlaidsonlus.it

Proteggi te stesso, indossa il preservativo

L’AIDS è una malattia causata dal virus HIV il quale distrugge le difese immunitarie dell’organismo, 
portando gravi problemi di salute con alto rischio di morte. Il virus può colpire tutti, donne e uomini 
di ogni età. La causa principale di trasmissione sono i rapporti sessuali non protetti. Se pensi di aver 
avuto un rapporto sessuale a rischio, vai subito a fare il Test per l’Hiv: è semplice, gratuito, veloce 
e se fatto in tempo può salvarti la vita. Per proteggere te stesso e chi ti sta intorno conduci una vita 
sessuale responsabile, usa il preservativo ed evita situazioni a rischio.

www.anlaidsonlus.it

Proteggi te stesso, indossa il preservativo

L’AIDS è una malattia causata dal virus HIV il quale distrugge le difese immunitarie dell’organismo, 
portando gravi problemi di salute con alto rischio di morte. Il virus può colpire tutti, donne e uomini 
di ogni età. La causa principale di trasmissione sono i rapporti sessuali non protetti. Se pensi di aver 
avuto un rapporto sessuale a rischio, vai subito a fare il Test per l’Hiv: è semplice, gratuito, veloce 
e se fatto in tempo può salvarti la vita. Per proteggere te stesso e chi ti sta intorno conduci una vita 
sessuale responsabile, usa il preservativo ed evita situazioni a rischio.

www.anlaidsonlus.it

Proteggi te stesso, indossa il preservativo

L’AIDS è una malattia causata dal virus HIV il quale distrugge le difese immunitarie dell’organismo, 
portando gravi problemi di salute con alto rischio di morte. Il virus può colpire tutti, donne e uomini 
di ogni età. La causa principale di trasmissione sono i rapporti sessuali non protetti. Se pensi di aver 
avuto un rapporto sessuale a rischio, vai subito a fare il Test per l’Hiv: è semplice, gratuito, veloce 
e se fatto in tempo può salvarti la vita. Per proteggere te stesso e chi ti sta intorno conduci una vita 
sessuale responsabile, usa il preservativo ed evita situazioni a rischio.

www.anlaidsonlus.it

Proteggi te stesso, indossa il preservativo

FA MALE ANCHE SE NON LO VEDI
Giorgia Russo
Tipologia: comunicazione on the wall
Ambito tematico: manifesto

Corso di Laurea in Informazione ed Editoria
Laboratorio di Grafica per il Prodotto 1

Fa male anche se non lo vedi
L’AIDS è un problema che esiste e va affrontato

www.anlaidsonlus.it



PER UN FINALE DA FAVOLA
Pieralice Carmilla, Massimiliano Crosetti, Alice Stigliano

Tipologia: comunicazione take away
Ambito tematico: manifesto + cartoncini informativi

Corso di Laurea in Design del Prodotto e della Nautica
Laboratorio di Grafica per il Prodotto 1

L’ HIV è un virus che attacca alcune cellule del sistema immunitario 
indebolendolo. La distruzione del sistema immunitario causa una 
sindrome chiamata AIDS. 
Il virus HIV può essere presente nel sangue, nello sperma e nelle 
secrezioni vaginali. Per questo è giusto proteggersi, usa il preservativo!
L’infezione da HIV si trasmette in tre modi: 
- per via ematica: trasfusioni di sangue infetto o scambio di siringhe; 
- per via verticale: la madre può trasmettere il virus HIV al figlio; 
- per via sessuale, oggi la più diffusa: il rapporto di penetrazione 
vaginale e anale è a rischio. Il preservativo, se utilizzato correttamente 
e dall’inizio del rapporto, protegge. Per quanto riguarda i rapporti orali, 
la possibilità di trasmissinone del virus è minore, ma anche in questo 
caso l’uso di protezioni elimina ogni rischio.
L’HIV è un virus, con cui è possibile convivere. Non si trasmette 
nei semplici contatti quotidiani, baciandosi, abbracciandosi, 
accarezzandosi.
Difendi te stesso e il tuo partner usando sempre il preservativo, 
#STOPHIV!
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#STOPHIV

N.B. 
I preservativi possono 
essere acquistati in tutte 
le farmacie, supermercati, 
distributori ed on-line.

Puoi effettuare il TEST per 
l’HIV presso i Centri  
Riferimento Hiv/Aids delle 
Asl e degli ospedali, i centri 
di cura delle I.S.T. (Infezioni 
Sessualmente Trasmittibili) 
e i centri prelievi accreditati. 
Nella maggior parte delle 
strutture pubbliche il test è 
completamente gratuito.
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Elaborati di piccolo formato pensati per la distribuzio-
ne, ma anche per essere collocati sui mezzi pubblici o 
sui tavoli di mense e bar.



LA PROSSIMA FERMATA POTREBBE ESSERE LA TUA
Michele Biondi, Isabella Nevoso, Maria Domenica Ruiz Pico
Tipologia: comunicazione on the way
Ambito tematico: stickers + cartoncini informativi

Corso di Laurea in Design del Prodotto e della Nautica
Laboratorio di Grafica per il Prodotto 1

#TAKE CARE, DON’T BE SCARED
Silvia Melina, Silvia Puddu

Tipologia: comunicazione take away
Ambito tematico: american set

Corso di Laurea in Design del Prodotto e della Nautica
Laboratorio di Grafica per il Prodotto 2

LOVE YOU
Erika Bruni, Martina Caprari, Rebecca Fritsche

Tipologia: comunicazione take away
Ambito tematico: cartoncini informativi

Corso di Laurea in Design del Prodotto e della Nautica
Laboratorio di Grafica per il Prodotto 2

U.O. Malattie Infettive dell'Azienda 
Ospedaliera Universitaria San Martino
Padiglione Patologie Complesse, piano 
0, largo Rosanna Benzi 10

Ambulatori U.O. Igiene Dipartimento di 
Scienze della Salute dell'Azienda 
Ospedaliera Universitaria San Martino
sezione Igiene e Medicina Preventiva, 
via A. Pastore 1

S.C. Malattie Infettive degli Ospedali 
Galliera, padiglione A1, 
primo piano, 
via Alessandro Volta 8. 

www.lila.it  www.anlaidsonlus.it

tel.: 0105552435, 010.5552328, 010.5555128

lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle ore 8:00 alle ore 12:00.

Tel.: 0103538133 

dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:15 alle ore 12:15.

tel.: 0105634472

dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:00 alle ore 12:00.



FAI L’EROE. PROTEGGITI
Giulia Centineo, Silvia Chiappella, Valentina Stagnaro

Tipologia: comunicazione take away
Ambito tematico: american set

Corso di Laurea in Design del Prodotto e della Nautica
Laboratorio di Grafica per il Prodotto 1
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PROTEGGITI
dalle malattie sessualmente trasmissibili, tra cui l’AIDS
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PROTEGGITI
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COSA SAI DELL’HIV?
rispondi a questo questionario

1. Attraverso quali liquidi biologici è 
possibile la trasmissione dell’HIV?

a. sangue, sperma, secrezioni 
vaginali
b. lacrime, sudore, saliva
c. sangue, saliva, lacrime

2. Esistono cure per l’AIDS?
a. sì
b. no
c. la malattia si può solo rallentare 
attraverso una terapia che dura tutta 
la vita

3. Quante son le nuove infezioni in Italia 
tra i ragazzi di 15-19 anni?

a. nessuna
b. 1 al mese
c. circa una a settimana

Per evitare di contrarre il virus dell’HIV 
esistono solo 2 alternative: 

ASTINENZA
PRESERVATIVO

Quale scegli?

fare l’eroe non significa azzardare
fare l’eroe significa utilizzare le dovute 
protezioni per difendersi dal nemico

Proteggiti

e se hai dei dubbi, fail il test

“Comunicare l’HIV” 
Progetto sviluppato nell’ambito della Convenzione tra Anlaids (sezione Liguria), il Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL) della Scuola di Scienze Mediche - Farmaceutiche di Genova,
 il Dipartimento di Scienze per l’Architettura (DSA) della Scuola Politecnica di Genova. 
Referenti: 
per l’Anlaids (sezione Liguria) e il Dipartimento di Scienze della Salute: prof. Claudio Viscoli per il Dipartimento di Scienze per l’Architettura: prof. Enrica Bistagnino, prof. Maria Linda Falcidieno, prof. Giulia Pellegri. 
Membri partecipanti al progetto: E. Bistagnino, A. Castellano, M.L. Falcidieno, D. Bardola, A. Di Biagio, G. Gustinetti, G. Pellegri, L. Sabatini, M. Tosato.

Il presente concept, realizzato dagli studenti Giulia Centineo, Silvia Chiappella, Valentina Stagnaro, è stato sviluppato nell’ambito del Laboratorio di Grafica per il Prodotto 1 – Corso di Laurea in Design del Prodotto e della Nautica, 
a.a. 2015-2016 prof. Enrica Bistagnino, prof. Alessandro Castellano

Soluzioni
1.a  2.c  3.c

Per ulteriori informazioni, visita il sito 
www.anlaidsonlus.it

1. Proteggo da tutte le malattie a 
trasmissione sessuale (AIDS, gonorrea, 
sifilide, clamidia...)

2. Non ho controindicazioni
3. Sono facilmente reperibile in farmacia, 
nei supermercati, nei distributori automatici 
e su internet
4. Mi adatto a tutte le esigenze (ultra-sottile, 
anallergico, XL, aromatizzato)
5. Sono un ottimo contraccettivo

5 BUONI MOTIVI PER USARMI

QUANTO NE SAI? - HIV
Francesca Mercadante, Elisa Strada, Federica Vicini
Tipologia: comunicazione take away
Ambito tematico: american set
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SE LO CONOSCI NON LO EVITI
Martina Bottaro, Gaia Gallarati, Andrea Lovotti

Tipologia: comunicazione on the way
Ambito tematico: cartoncini informativi
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Elaborati pensati per gli spazi urbani con il coinvolgi-
mento diretto della gente.



#IONONPERDOTEMPO
Giorgia Crea, Alice Latte, Francesca Pescaglia

Tipologia: comunicazione on the way
Ambito tematico: infografica urbana
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TOUCH ME IF YOU DARE
Andrea Brancaleone, Elena De Falco
Tipologia: comunicazione on the way

Ambito tematico: totem urbano
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HIV ANTIVIRUS
Nicolò Busseti, Federico Ferraris, Alessio Pelle, Federica Usanna
Tipologia: happening
Ambito tematico: manifesto + contenitore per preservativi
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IL  TUO PC È PROTETTO E TU?

VIENICI A TROVARE E TI DAREMO IL KIT 
NECESSARIO PER  PROTEGGERTI!

HIV

HIV-ANTIVIRUS

APPUNTAMENTI

1 DICEMBRE 2016
24 DICEMBRE 2016
3 FEBBRAIO 2017
PIAZZA DE FERRARI (GE)

www.anlaidsonlus.it

HIV-ANTIVIRUS

Condom    HIV
antivirus

HIV

IL  TUO PC È PROTETTO E TU?

VIENICI A TROVARE E TI DAREMO IL KIT 
NECESSARIO PER  PROTEGGERTI!

APPUNTAMENTI

1 DICEMBRE 2016
24 DICEMBRE 2016
3 FEBBRAIO 2017
PIAZZA DE FERRARI (GE)
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Elaborati basati sulla logica del linguaggio multimedia-
le che spaziano dal videogioco alla condivisione tipica 
dei social network.



PIV VS HIV
Valeria Baldi, Cristina Loche, Veronica Montella, Davide Noel

Tipologia: comunicazione on-line
Ambito tematico: videogioco informativo
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CONDIVIDI LA PREVENZIONE
Carlo Caire, Stefano Conio, Lorenzo Ferraris

Tipologia: comunicazione on-line
Ambito tematico: manifesto + preservativo + app social
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PRESERVEYOU
Eugenia De Scalzi, Valeria Milano, Elena Solari
Tipologia: comunicazione on-line
Ambito tematico: app di servizio
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INFOGRAFICA

?
EVENTI

CENTRI SPECIALIZZATI

Gruppi di aiuto

Centri clinici

Centri test

Laboratori

Assistenza

Centri di supporto

?i

Esatte 7

Sbagliate 3

 Clicca qui per vedere le risposte 

Gruppi di aiuto 

 Il gruppo si rivolge a persone con infezione 
da Hiv residenti nella provincia di ________
In questa prima fase di avvio sperimentale, 
gli incontri del gruppo si svolgeranno a 
_______ con cadenza settimanale. 
L'orario, il giorno in cui si terranno gli 
incontri e il regolamento degli incontri 
saranno concordati insieme dai componenti 
del gruppo a partire dal primo 
incontro....CONTINUA

Informazioni generali su HIV e AIDS
Il virus HIV, è un retrovirus cioè un virus a RNA 
che attacca alcune cellule del sistema 
immunitario, principalmente linfociti CD4,
che sono importantissimi per la risposta 
immunitaria, indebolendo il sistemaimmunitario
�no ad annullare la risposta contro virus, 
batteri protozooi e funghi... CONTINUA

Istruzioni per l’uso del preservativo
Il pro�lattico usato correttamente, è un mezzo
efficace di prevenzione dall’HIV e dalle infez-
ioni sessualmente trasmittibili.
Aprire l’involucro di alluminio ed estrarre
il preservativo con delicatezza, facendo 
attenzione a non lacerarlo con le unghie o con 
gli anelli... CONTINUA

?

INFO
La tua posizone

PreServeYou

i ?
DOVE ACQUISTARE INFO QUIZ

CENTRI 
SPECIALIZZATI

SAPERNE DI PIU’

Username

 Password

Registrati
o

Accedi con il tuo account Facebook 

PreServeYou

1  Qual è la modalità di trasmissione più 
     diffusa del virus HIV oggi in Italia?

a.  La trasmissione per via iniettiva
b.  La trasmissione per via sessuale

2 Si può consumare un pasto insieme a 
una persona con HV senza correre il 
rischio di contrarre il virus?

a. Si
b. No

3 La maggior parte delle infezione viene
trasmessa da persone consapevoli di
essere HIV positivie

a. Si
b. No

QUIZ

RISULTATO

i
Distributori di preservativi / farmacie

i ?

DOVE ACQUISTARE
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#IOMIPROTEGGO
Francesco Barbieri, Francesco Burlando, Carola Picetti

Tipologia: comunicazione on-line
Ambito tematico: app comunity
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HIV&AIDS - E TU, QUANTO NE SAI?
Giorgia Foglino

Tipologia: teaching
Ambito tematico: app + pieghevole
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QUANTO
NESAI?

Home

0 Risposte Sbagliate!

Condividi i tuoi risultati

VERO FALSO

1 Puoi prendere l’HIV scambiando una
 stretta di mano

Teoria
Non sei sicuro? Ripassiamo un po’ 

TEORIAHome

ARGOMENTI

Home Cosa è 
 l’HIV?

Il virus HIV, Virus dell’immunodeficienza 
umana, causa l’AIDS, ovvero la sindrome 
da immunideficienza acquisita.
L’HIV è dunque un virus che attacca il 
sistema immunitario. 

Quando il virus è entrato nel corpo :
• Ci si può sentire bene e non sembrare
   malati, ma si possono infettare gli altri
• Col passare del tempo il sistema 
   immunitario si indebolisce e compaiono 
   varie malattie 
• Se non ci si cura il sistema immunitario 
   si indebolirà sempre di più finchè non 
                        sarà più in grado di difendere
                         il corpo da infezioni e varie 
                          malattie che possono 
                           uccidere.

Torna al TEST

Cosa è l’HIV?

Puoi contrarre l’HIV se...

NON si contrae l’HIV se...

Cosa è il SAFER SEX

Guida all’uso del condom

Amore è Rispetto

Fare il test

Home COME SI 
METTE?

Fai pratica anche da solo, senza pressioni e 
paure. Valuta la misura giusta per te.

     1

2

3

Apri l’involucro realizzato in alluminio 
in cui è contenuto il preservativo ed 
estrailo facendo molta attenzione 
a non tagliarlo.

A questo punto dovresti stringere tra 
l’indice e il pollice il serbatoio collocato
all’estremità per poter far uscire l’aria.

Poggia il condom arrotolato all’estremità
del pene in erezione e srotolalo fino a 
coprire il membro completamente; 
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Home PORTAMI
CON TE

Segui le istruzioni per crare e personalizzare
il tuo astuccio porta condom.

Occorrente:
• Cartoncino
• Righello
• Forbici
• Colla
• Matite, colori, tempere
•TANTA FANTASIA

Nell’ottica didatica, i ragazzi vengono invitati 
dagli operatorie dagli insegnanti allo svolgimento 
del test e successivamentevengono aiutati nella 
realizzazione di un astuccio porta-preservativo
personalizzato.
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• Matite, colori, tempere
•TANTA FANTASIA

Nell’ottica didatica, i ragazzi vengono invitati 
dagli operatorie dagli insegnanti allo svolgimento 
del test e successivamentevengono aiutati nella 
realizzazione di un astuccio porta-preservativo
personalizzato.

7,5 cm

7,5 cm
scala 1:1

3 cm

7,5 cm

1,5 cm

1,5 cm

3,5 cm

3,5 cm

 4 cm

5 cm

Home PORTAMI
CON TE

7,5 cm

7,5 cm

3 cm

7,5 cm

1,5 cm

1,5 cm

3,5 cm

3,5 cm

 4 cm

5 cm
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elaborati che comprendono unità didattiche, attività 
d’aula, ma anche materiale informativo applicato ad 
oggetti di uso comune tra gli studenti.



#PRESERVATTIVIAMOCI
Margherita Lequio, Chiara Lorenzo, Viviana Romeo

Tipologia: comunicazione take away
Ambito tematico: sito + segnalibri + manifesto
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Laboratorio di Grafica per il Prodotto 1

HIV
L’HIV è il virus che aggredisce il sistema immunitario umano 
causando la malattia dell’AIDS. 
Non esiste alcun vaccino per l'HIV e non è possibile eliminare l'AIDS. 
Il virus si trasmette tramite sperma, liquido precoitale, sangue, 
secrezioni vaginali e latte materno.
I rischi di contrarre l’infezione da HIV possono essere ridotti 
mediante l’uso corretto del preservativo durante ogni tipo di 
rapporto sessuale. 
In Italia si contano 140mila sieropositivi e centinaia di decessi ogni 
anno. Il dato allarmante è che molti arrivano a scoprirlo in stadi 
molto avanzati. 
Fai il test! Nelle strutture pubbliche è gratuito.
Clicca mi piace sulla nostra pagina facebook "Preservattiviamoci" e 
seguici su instagram! Infine ricordate... 

FATELO TANTO, MA FATELO COME SI DEVE!

#PRESERVATTIVIAMOCI

“Comunicare l’HIV” 
Progetto sviluppato nell’ambito della Convenzione 
tra Anlaids (sezione Liguria), il Dipartimento 
di Scienze della Salute (DISSAL) della Scuola di 
Scienze Mediche e Farmaceutiche di Genova e il 
Dipartimento di Scienze per l’Architettura (DSA) 
della Scuola Politecnica di Genova. 

Referenti: 
per l’Anlaids (sezione Liguria) e il Dipartimento di 
Scienze della Salute: 
prof. Claudio Viscoli; 
per il Dipartimento di Scienze per l’Architettura: 
prof. Enrica Bistagnino, prof. Maria Linda 
Falcidieno, prof. Giulia Pellegri. 

Membri partecipanti al progetto: 
E. Bistagnino, A. Castellano, M.L. Falcidieno, D. 
Bardola, A. Di Biagio, G. Gustinetti, G. Pellegri, , 
L. Sabatini, M. Tosato 

Il presente concept, realizzato dagli studenti 
Margherita Lequio, Chiara Lorenzo, Viviana Romeo
è stato sviluppato nell’ambito del Laboratorio di 
Grafica per il Prodotto 1 – Corso di Laurea in 
Design del Prodotto e della Nautica, a.a. 2015-
2016 – prof. Enrica Bistagnino, prof. Alessandro 
Castellano.

Stampa il segnalibro su carta 
bianca di grammatura 250 

su fronte e retro del foglio e 
ritaglialo lungo il bordo!

Usa l'etichetta davanti per 
dedicarlo a chi vuoi e quella 

dietro per firmarti.
Seguici sulla nostra pagina 

facebook PRESERVATTIVIAMOCI 
e su instagram.Condividi la 

tua foto con il segnalibro 
utilizzando l'hashtag 
#preservattiviamoci.

L'HIV si può combattere!

FATELO TANTO, MA FATELO 
COME SE DEVE!

I sintomi del virus non sono 
sempre evidenti, fai il test!

DOTTOR TABLET
Erika Adami, Silvia Balloni, Valentina Garofalo
Tipologia: teaching
Ambito tematico: unità didattica informativa (arte + tecnica + scienze)
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IO NON GIOCO, E TU?
Chiara Fabbro, Nicol Guglielmi, Giorgia Pignatelli
Tipologia: teaching
Ambito tematico: unità didattica informativa (tecnica + arte + scienze)

Corso di Laurea in Design del Prodotto e della Nautica
Laboratorio di Grafica per il Prodotto 2

Laboratorio Di Grafica II Chiara Fabbro Nicol Guglielmi Giorgia Pignatelli

ELABORATI

Cartellone per la classe A4 informativo A4 con origami di esempio

HIV E AIDS
io non ci gioco, e tu?

Campagna informativa scuole secondarie di I° livello

“Io non ci gioco e tu?” è una campagna sociale per le scuole secondarie di I livello dedicata soprattutto ai giovanissimi 
per informare su una malattia grave come l’Aids e il virus dell’HIV.

La campagna si svolge durante le ore di lezione scolastica.

I ragazzi disegneranno e realizzerano con l’insegnante di disegno tecnico un origami “domanda/risposta”.
 
In seguito sarà riempito insieme all’insegnante di scienze con ciò che hanno appresso discutendo i temi trattati dal 
cartellone informativo del quale i professori saranno forniti.

Con la profesoressa/o di Italiano controlleranno che il lessico del gioco sia corretto.

Il cambiamento che si vuole attivare tramite la campagna è di tipo cognitivo, ovvero “non conosco il tema dell’HIV e 
dell’AIDS e ora lo conosco” quindi: IO NON CI GIOCO, E TU? 

ISTRUZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELL’ORIGAMI:

foglio A4 di partenza da 
cui tagliare 8,7 cm

8,7 cm

piegare il foglio lungo le 4 
diagonali verso il centro

disegnare le diagonali del 
quadrato 

ottenuto ciò occore 
capovolgerlo!

piego di nuovo il quadrato 
lungo le diagonali

piegare il quadrato 
ottenuto in due

aprire l’origami da sotto Nel verde scrivi le risposte e 
nel rosso le domande

L’origami è pronto!

HIV E AIDS
io non ci gioco, e tu?

Campagna informativa scuole secondarie di I° livello
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Campagna informativa 
scuole secondarie di I° livello

HIV E AIDS

CHE COSA DEVI SAPERE

cosa è l’HIV

Con AIDS si intende la sindrome da immunodeficenza acquisita tramite il virus 
detto HIV. Il virus è la malattia sono spesso indicati insieme come HIV/AIDS. 
AIDS è una malattia del sistema immunitario che ne limita il corretto funziona-
mento e rende chi ne è affetto più suscettibile alle infezioni. In particolare le cel-
lule bersaglio del virus sono i linfociti che hanno un ruolo importante nel sistema 
immunitario in quanto attivano di volta in volta le parti del sistema di difesa in 
base al pericolo a cui l’organismo è sottoposto.

DEFINIZIONE

come si trasmette

Le tre vie di trasmissione sono: sangue, sperma, secrezioni vaginali.
Si può prendere l’HIV se una di queste tre cose di una persona infetta entra nella 
circolazione sanguigna del nostro corpo attraverso punture tagli e ferite della 
pelle.
Uno dei modi in cui può avvenire ciò è durante rapporti sessuali non protetti dal 
preservativo.

come NON si trasmette

Il contatto quotidiano con una persona affetta da Hiv non ti porta nessun rischio.
Puoi abbracciarlo, giocarci e stare con lui senza avere paura.

RICORDATI

chi può essere contagiato

Chiunque può essere infettato dall’HIV e diventare “sieropositivo”, non ci sono 
differenze di età, sesso, orientamenti sessuali, razza e etnia.

NON È CHI SEI CHE TI METTE A RISCHIO MA QUELLO CHE FAI!

come si cura

La cura per l’HIV è costituita da alcuni farmaci che impediscono la crescita del
virus e permettono di non avere effetti della malattia (AIDS) molto a lungo.
Questi farmaci sono molto costosi e devono essere presi con estrema costanza per-
chè siano efficaci.

il virus non se ne va, però...

I farmaci sopra citati funzionano in due modi principali: 
non fanno riprodurre il virus e inteferiscono con gli enzimi di cui si serve ma, 
attenzione, non permettono di guarire.
Al momento non esistono vaccini o cure risolutive; i farmaci hanno lo scopo di mi-
gliorare la qualità della vita dei malati e di tenere sotto controllo il progredire 
dell’infezione.

il test

Esiste un test per sapere se si è affetti da HIV. Il test avviene come un normale 
esame del sangue; il sangue viene prelevato con un ago e poi analizzato in 
laboratorio per vedere se risulta infettato.

prevenzione

Io non ci gioco, e tu?

Il preservativo utilizzato nei rapporti sessuali costituisce il mezzo di protezione 
più efficace contro l’HIV/AIDS. 

Attenzione: il rischio non è eliminabile al 100%. 



LA PREVENZIONE SALVA LA VITA
Luca Donato, Davide Nelli, Virginia Smaniotto, Mirko Sostegni

Tipologia: teaching
Ambito tematico: pagine informative diario
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STOP

Per Maggiori Informazioni Visita il Sito: www.anlaidsonlus.it 

STOP
FARE IL TEST
GRATUITO e ANONIMO

USARE IL PROFILATTICO

TRASMISSIONE VIA:
SANGUE, LIQUIDO SEMINALE,
SECREZIONI VAGINALI, ...

PRIVI DI RISCHIO: ABBRACCI, BACI,
      CONTATTI CUTANEI,
                 ...

Per Maggiori Informazioni Visita il Sito: www.anlaidsonlus.it 

STOP
FARE IL TEST
GRATUITO e ANONIMO

USARE IL PROFILATTICO

TRASMISSIONE VIA:
SANGUE, LIQUIDO SEMINALE,
SECREZIONI VAGINALI, ...

PRIVI DI RISCHIO: ABBRACCI, BACI,
      CONTATTI CUTANEI,
                 ...

STOP

Relazione     Brief - Debrief      Bozzetti a mano      Progetto eseguito al computer      Confronto      Possibile applicazione della pagina

8

STOP

PARLANE CON:
GENITORI e INSEGNANTI

SAI COS’ E’?

INFORMAtI

LA MIGLIOR MEDICINA
E’ LA PREVENZIONE

HIV E’ IL VIRUS CHE PROVOCA
L’AIDS DOPO AVER DISTRUTTO 
IL SISTEMA IMMUNITARIO. 

.

.

.

.

Per Maggiori Informazioni Visita il Sito: www.anlaidsonlus.it

STOPOP

Relazione     Brief - Debrief      Bozzetti a mano      Progetto eseguito al computer      Confronto      Possibile applicazione della pagina
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STOPOP

STOP

PARLANE CON:
GENITORI e INSEGNANTI

SAI COS’ E’?

INFORMAtI

LA MIGLIOR MEDICINA
E’ LA PREVENZIONE

HIV E’ IL VIRUS CHE PROVOCA
L’AIDS DOPO AVER DISTRUTTO 
IL SISTEMA IMMUNITARIO. 

.

.

.

.

Per Maggiori Informazioni Visita il Sito: www.anlaidsonlus.it

#LOSAPEVICHEHIV
Martina De Masi, Sara Di Raimondo, Lucrezia Faraggi
Tipologia: teaching
Ambito tematico: schede didattiche + cartoline informative + sito
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#losapevicheHIV
fotografa questa cartolina e condividila!

a) Lo sapevi che l’HIV è il virus responsabile della 
prima    

dopo                                                                                                               
(AIDS)?

b) Lo sapevi che l’HIV determina un abbattimento delle 
prima

dopo

e una maggiore suscettibilità ad 
prima                                     ?
dopo                                      ?

1

compila questa cartolina prima e dopo la presentazione medica

c) Lo sapevi che il primo caso ufficiale di infezione da HIV è stato 
registrato il 
prima                                                    ?
dopo                                         ?

d) Lo sapevi che nel marzo 
prima 

dopo  
è stato approvato il primo farmaco di cura contro l’HIV?

2

compila questa cartolina prima e dopo la presentazione medica

e) Lo sapevi che il 25% dei nuovi casi  sono persone nella fascia d’età 
compresa tra i 
prima            -        ?
dopo              -        ?

f) Lo sapevi che la trasmissione di HIV è possibile attraverso sangue,  
prima                                             e                                                                           ,
dopo                                               e                                                                           ,
ma non attraverso saliva, 
prima                                                   e                                        ?
dopo                                                     e                                        ?

3

compila questa cartolina prima e dopo la presentazione medica

#losapevicheHIV
fotografa questa cartolina e condividila!

g) Rapporto sessuale non protetto

h) Scambio di siringhe

i) Trasfusione di sangue

l) Trasmissione materno-fetale

13-50%

95%

1-5%

0.1-1%

Per ogni singola esposizione il rischio di contagio da HIV cambia.
Collega le percentuali al relativo metodo di trasmissione.

13-50%

95%

1-5%

0.1-1%

prima dopo

4

compila questa cartolina prima e dopo la presentazione medica

Quanto ne sai sull’HIV?
Verifica con questa cartolina qual è il tuo livello di conoscenza.

Da 1 a 4 risposte corrette: il tuo livello di conoscenza è piuttosto 
basso. Ricorda, non è solamente importante la valutazione finale, ma 
anche il miglioramente didattico che puoi ottenere consultando la 
presentazione e facendo domande ai medici! 
Da 5 a 9 risposte corrette: il tuo livello è intermedio, hai le conoscenze 
di  base, ma si può sempre migliorare! Segui attentamente l’intervento 
dei medici e vedrai che svolgendo di nuovo il quiz otterrai un 
punteggio perfetto!
10 risposte corrette: complimenti, il tuo punteggio è massimo! Segui 
comunque con attenzione la presentazione dei medici: troverai 
conferma delle tue certezze e scoprirai nuove informazioni! 

5

attualmente l’HIV non può essere annientato anche se esistono farmaci?

l’HIV è il virus che ha ucciso più persone al mondo nell’ultimo anno?

esiste un test gratuito negli ospedali per scoprire se si è sieropositivi?

una persona sieropositiva che segue la cura ha un’aspettativa di vita pari a 
quella di una persona sana?

Lo sapevi che...



AMI, NON AMI
Nora Gallia, Ludovica Lanza, Linda Valfrè

Tipologia: teaching
Ambito tematico: manifesto + set pieghevoli + contenitore semi
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BROCHURE INFORMATIVA

1 La malattia AIDS è causata da un virus chiamato HIV 

2 L’HIV e l’AIDS non sono la stessa cosa

3 Si trasmette tramite fluidi corporei esclusa la saliva

4 La trasmissione più frequente dell’ HIV è per via sessuale

5 Avere malattie a trasmissione sessuale aumenta il rischio di 
contrarre l’HIV

6 Per evitare il contagio usare il preservativo

7 Si può anche contrarre l’HIV usando siringhe o aghi infetti

8 Se si sospetta di aver contratto il virus, effettuare il test 
presso il reparto di Malattie Infettive dell’ ospedale San Marti-
no, nel completo rispetto della privacy anche se si è minorenni

9 L’HIV non si contrae con comportamenti sociali quotidiani

10 Ogni persona merita accoglienza e solidarietà. Discrimi-
nare un essere umano perché ha contratto l’HIV costituisce la 

violazione di un diritto umano individuale ed è segno di profon-
da immaturità. Il silenzio e la paura che circondano l’HIV/AIDS 

possono uccidere quanto la malattia stessa.

Le dieci cose da sapere 
sull’ AIDS e HIV

11
-1

2
 a

nn
i

La brochure sarà un pieghevole con piegatura a portafoglio di 14x42 cm, ogni pagina risulterà quadrata e 
la parte esterna sarà comune a tutte e tre le brochure per le diverse fasce di età.

Il layout esterno presenterà un fondo azzurro a ripresa del manifesto, il quale sarà anche la prima pagina 
della brochure stessa; una riga di margherite semplificate dello stesso stile del manifesto (2 cm di altezza) 
nella pagina finale e nella piegatura interna le 10 cose da sapere su l’HIV.

COME PARLARE DI SESSUALITÀ AI VOSTRI FIGLI?

Fugiae rem quam facerae nihit quuntis venihitati su-
sciendem asped mi, cumqui tem custi tem quiam quaere 
sitatquae everum rernatur, quiam esciet magnis dolorest, 
omniam rehendent es anitist oremporporio corempos 
rem voluptios aut hic te mi, eum ipiet poruntiae litia quam 
faceratur as sequos nimaximpor aut litiorem. 

Hendi con res arum am autem fuga. Emqui blabo. Ut aut 
pe est pa nobit fuga. Omnimpe rchicim porent ex et volor 
sitincidel iscia pliquidi odicidios aut aut ma quae vitia-
tqui cusaecae verit audaeperis accumqu ibusdam erovit 
officip sandici modita vid ex et quam, illorio ssitatur, eum 
ipiet poruntiae as sequos nimaximpor.

COME PARLARE DELL’ AIDS AI VOSTRI FIGLI?

Derferum, omnimolore repereperi ut et eaturisciunt aut 
facerecum que periorr ovitis doluptatem quae nullorem 
dolum et veribus excesti ostotatur aborehendi aribus et 
am, occatiae sim a quaspitibus, consecto eaquam reriate 
mporio mo quibusdae eationseque nos maio dis acepe-
dis andi cores endi te pra vellesento eatur.

Pudaest pa cum quibus ulpa es magnimp orest, sequid 
ut est, utempor iostia voluptatat. Agnienistrum fuga. 
Et doles maxim untibus molum, ut untur restio. Harum 
etum quam reium eatur? Vitatur? Ferum delia ex ex et 
ma simagna tecuptia custrum es ape nonecab oreperi 
arum que ercillorem quod utatusdae. 

PERCHÈ È IMPORTANTE PARLARNE?

Venimillab ipsunto quas eate doluptatur aut id maxim 
enihil modi ilique et quis es de porerovit ut quam, toriam 
et voluptasi con nonseces id es de quatibus poris namu-
stem. Dem ium eum faceptio beaquodi ad maio cones ad 
millore hendend ipsam, voluptur? Maionsedist inus ren-
dae si netur? Reperehent volut eserionsequi quam. 

Auditame venihic tem facipsus et exces quae cumet audi 
coribus aut offictur, vere andi culparc hilliti onsedios 
sam, quaera explaut omniet voluptaspid earchil magni-
sciunt odigni ut alibus. Et doles maxim untibus molum, 
ut untur restio. Harum etum quam reium eatur? Vitatur? 
Ferum delia ex ex et ma simagna es ape nonecab.

BROCHURE INFORMATIVA - genitori

Il layout interno presenterà un fondo azzurro a ripersa del manifesto e una riga di margherite semplificate 
dello stesso stile del manifesto (2cm di altezza), distribuite per tutta la lunghezza della brochure; su ogni 
pagina ci sarà uno spazio dove ci si potrà inserire le informazioni ritenute più consone.

La brochure dedicata ai genitori è stata progettata con l’intento di coinvolgere gli stessi nell’educazione 
dei figli sulle malattie sessualmente trasmissibili, esortandoli ad essere sinceri ed aperti al dialogo.

MANIFESTO ATTIVITÀ

Le brochure verranno distribuite agli alunni duran-
te degli incontri con operatori specializzati i quali 
coinvolgeranno gli studenti in un gioco di domanda 
e risposta dove verranno fatte delle domande per 
valutare il livello di comprensione degli argomenti 
trattati. 

Successivamente gli studenti, in forma anonima o 
pubblica, potranno fare delle domande sull’argo-
mento e scriverne la risposta.

Su ogni petalo ne verrà incollato un altro con la do-
manda e subito sotto uno con la risposta.

GADGET

Alla fine dell’incontro verranno regalati agli alunni dei semi di margherita con l’invito di prendersene cura, 
come ci si prederebbe cura di se stessi. 

Il layout della confezione dei semi non si discosta dal manifesto della campagna, sarà su sfondo azzurro; 
davanti avremo una margherita semplificata e sul retro le istruzioni d’uso.

L’ESSENZIALE IN SINTESI
Lorenzo Sacco, Irene Rossini, Mattia Vignolo

Tipologia: teaching
Ambito tematico: infografica + unità didattica (scienze + medico)
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Mock up

LOVE CAREFULLY
Erika Cortese, Claudia Moreschi, Paola Zagarella
Tipologia: teaching
Ambito tematico: materiale scolastico informativo
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PROGETTO

“LOVE CAREFULLY” è una serie di sei quaderni che si distinguono tra di loro per colore di 
copertina e lingua dello slogan.
L’utilizzo delle diverse lingue sottolinea l’universalità del messaggio che noi vogliamo 
trasmette, ossia di amare con cura gli altri e se stessi.
Le lingue scelte sono le principali lingue scolastiche riferite al nostro target: italiano, 
inglese, spagnolo, francesce, tedesco e latino.



CONOSCERE L’ALTRO
Sergio Antola

Tipologia: teaching
Ambito tematico: gioco didattico informativo
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Immagine tabellone con riquadri per posizionamento carte 
Esempio di un tabellone personale completato fa frase  e immagine 

6 carte conclusive cm.10x10  ognuna con 5 vocaboli inerenti ai 
temi prescelti, occasione per domande agli insegnanti e per dibattere 

i singoli temi in classe 

6 carte cm 8x8 con immagini, una per tema prescelto, da 
posizionarsi al centro del tabellone personale corrispondente 

razza salute amore per gli altri 

religioni comportamenti rispetto per se stessi 

UNO TSUNAMI DI LIBRI
Stefano Corda
Tipologia: teaching
Ambito tematico: unità didattica informativa (lettere + storia + scienze)
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il docente valuta interesse in 
base al coinvolgimento perso-

nale, impegno , partecipazione, 
relazione con gli altri

PREGIUDIZIO

1

2

3

4
Si lavora sul tema del pregiudizio , 

sviscerandolo nelle sue componenti 
storico letterarie . Materiale adoperato:

4 cartelloni in formato A3 con brevi 
estratti dai libri scelti uniti in un unico 
grande manifesto dal quale partono 

spunti di ri�essione di storia, letteratura 
ma anche di carattere generale. Docenti 

coinvolti: STORIA - LETTERATURA

PREGIUDIZIO HIV & AIDS
Si analizza un caso di pregiudizio 

molto attuale: quello legato all’HIV e 
all’AIDS. Materiale adoperato: 

cartellone formato A3 esplicativo 
delle false credenze legate ad HIV e 
AIDS. Docente coinvolto: SCIENZE

COSA SONO HIV E AIDS

VERIFICA E VALUTAZIONE

Si chiariscono gli aspetti medico 
scienti�ci di HIV e AIDS  e si spiega 

per quali motivi i pregiudizi 
analizzati nella fase 2 sono FALSI. 

Materiale adoperato: cartellone in 
formato A3  esplicativo degli aspetti 
scienti�ci. Cartellone della fase 2 e 

fase 3 sono uniti in unico manifesto 
ma son letti in fasi diverse 

Docente coinvolto: SCIENZE

FASI &
OBIETTIVI 
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IL GIARDINO SEGRETO

LA GABBIANELLA E IL GATTO

ROSSO MALPELO

  IL PICCOLO PRINCIPE

Malpelo si chiamava così perchè aveva i capelli rossi, 
perchè era un ragazzo malizioso e cattivo, che prometteva 
di riuscire un �or di birbone. 

Rosso Malpelo
Giovanni Verga

Se permettiamo che un pensiero negativo alberghi e metta 
radici dentro di noi, corriamo il rischio di non liberarcene 
più per tutta la vita 

Il giardino segreto
Frances Burnett

I grandi amano le cifre. Quando voi gli parlate di un nuovo 
amico, mai si interessano alle cose essenziali. Non si domandano 
mai: “Qual è il tono della sua voce? Quali sono i suoi giochi pre-
feriti? Fa collezione di farfalle?” Ma vi domandano: “Che età ha? 
Quanti fratelli? Quanto pesa? Quanto guadagna suo padre?” 
Allora soltanto credono di conoscerlo. 

Il piccolo principe
Antoine de Saint- Exupèry

È molto facile accettare e amare chi è uguale a noi, ma con 
qualcuno che è diverso è molto di�cile 

La gabbianella e il gatto
Luis Sepùlveda
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Dalla canzone al video per veicolare comunicazioni re-
lative la prevenzione  e, principalmente, la lotta contro 
la stigma nei confronti delle persone sieropositive.



CHOICE
Letizia Ballarini, Gaia Bertella, Martina Montorsi

Tipologia: comunicazione on-line
Ambito tematico: testo + video musicale + CD + manifesto

Corso di Laurea in Design del Prodotto e della Nautica
Laboratorio di Grafica per il Prodotto 2

CAMPAGNA
DI PREVENZIONE CONTRO

L'HIV
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#KNOWHIV
Marco Maniscalco, Martina Bernabò Di Negro
Tipologia: comunicazione on-line
Ambito tematico: manifesto + volantino + video informativo

Corso di Laurea in Design del Prodotto e della Nautica
Laboratorio di Grafica per il Prodotto 2

#KNoWHiV
La campagna “#KNOW HIV” vuole 
ricordare ai giovani quanto sia importante 
conoscere e poter quindi evitare, attraverso 
semplici gesti, la trasmissione del virus.

Immagine: sintetica, ma incisiva
Colori:             -nero per lo sfondo

-bianco per i protagonisti
-rosso per evidenziare nel titolo della 
 campagna le parole “no HIV”; per 
gli indumenti

NB: il rosso è il colore del simbolo internazio-
nale nella la lotta contro l’hiv, il nastro.

VoLaNtiNo 
14,8

21

Fronte

Retro

Dimensioni: 
standard (14,8x21 cm)
Avanti: 
immagine campagna
Retro: 
Informazioni principali 

Video
Il video presenta due personaggi, un maschio e una femmina. Questi si ritrovano 
in diverse situazioni, nelle quali è necessario prendere delle precauzioni diverse per 
proteggersi. Lo scopo è quello di sensibilizzare il pubblico al tema dell’hiv: come ti 
proteggi dalla pioggia, da eventuali cadute in moto o altri possibili contesti, fallo 
anche nei rapporti sessuali.

SCENE 

1) devono proteggersi dalla
    pioggia
2) devono arrampicarsi e
    quindi
    indossare un casco 
3) devono  indossare il 
    casco per andare in moto
4) scena finale di 
    sensibilizzazione al tema

1. 2.

4.3.
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SETICONNETTIPROTEGGITI
Simona Cosimo, Chiara Dardani
Tipologia: comunicazione on-line
Ambito tematico: video virale
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Definitiva



SÌ, ERO POSITIVO
Chiara Marrazzo, Andrea Miagostovich, Giulio Scatuzzi, Lorenzo Toni

Tipologia: comunicazione on the way
Ambito tematico: video informativo

Corso di Laurea in Design del Prodotto e della Nautica
Laboratorio di Grafica per il Prodotto 2

KEEP IN TOUCH
Fabiola Bracchi, Chiara Claus, Erika Meola, Daniel Torres Fernāndez
Tipologia: comunicazione on the way / comunicazione on-line
Ambito tematico: video

Corso di Laurea in Design del Prodotto e dell’Evento
Laboratorio di Comunicazione Visiva

PIÙ O MENO
Francesca Adenè, Francesca Ciriotti, Paolo Profumo, Marco Repetto
Tipologia: comunicazione on the way / comunicazione on-line
Ambito tematico: video

Corso di Laurea in Design del Prodotto e dell’Evento
Laboratorio di Comunicazione Visiva

#HIV+
Alvaro Poveda, Julia Gonzalez, Sonia Cruz

Tipologia: comunicazione on the way / comunicazione on-line
Ambito tematico: video

Corso di Laurea in Design del Prodotto e dell’Evento
Laboratorio di Comunicazione Visiva

HIV
non mette

barriere,
non le metti

TU

#HIV+

Álvaro Poveda
Julia González

Sonia Cruz

un cortometraggio diretto per:

sdfsdfdffjobsdcos werhoisdf woeirbsjdb-
fo bero cqoru qorbjdbf q3hroauboq 
ohwebkheorif ouqbrudbf owrebgisd-
fouq oqgrou qour oihqreo oehgoru oer 
oer oger ohgero oiehro uoiher o oiheroi-
qn oihr oqorbou  oiberoub qoih oeirh oi-
heorihqp iubwerui iubeupri piuber piub 
ipuerp iubewqwebiud piuwberfi iuwber-
fi ibiwuefb piubefiub piwuebr iu pbuib 
pub erwec poñqwheihq oihweroih 
oiheri 
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CON(TATTO)
Serena De Alessandri, Sara Guagliardi, Roberta Fogliani, Lorenza Cabiati

Tipologia: comunicazione on the way / comunicazione on-line
Ambito tematico: videoboard

Corso di Laurea in Design del Prodotto e dell’Evento
Laboratorio di Comunicazione Visiva

(CON)DIVIDERE IL PROBLEMA
Giovanna Tagliasco, Alice Ciliberto, Annapaola Vacanti

Tipologia: comunicazione on the way / comunicazione on-line
Ambito tematico: video

Corso di Laurea in Design del Prodotto e dell’Evento
Laboratorio di Comunicazione Visiva

VISI NON DIVISI
Alessandro Domanico, Luca Parodi, Alice Pisacane
Tipologia: comunicazione on the way / comunicazione on-line
Ambito tematico: video

Corso di Laurea in Design del Prodotto e dell’Evento
Laboratorio di Comunicazione Visiva

ROPE
Francesca Comparato, Francesca Buono
Tipologia: comunicazione on the way / comunicazione on-line
Ambito tematico: video

Corso di Laurea in Design del Prodotto e dell’Evento
Laboratorio di Comunicazione Visiva



BE[HAVE] POSITIVE
Flavio Profumo, Giulia Giorgi, Luna Teliercio, Mattia Lopez

Tipologia: comunicazione on the way / comunicazione on-line
Ambito tematico: video

Corso di Laurea in Design del Prodotto e dell’Evento
Laboratorio di Comunicazione Visiva

SOLITUDINE
Mohammad Haj Ali, Alizè Tincani, Haya Zeineh

Tipologia: comunicazione on the way / comunicazione on-line
Ambito tematico: video

Corso di Laurea in Design del Prodotto e dell’Evento
Laboratorio di Comunicazione Visiva

NO STIGMA
Alessandro Minetti, Giuseppe Petros, Valentinao Vojvodic 
Tipologia: comunicazione on the way / comunicazione on-line
Ambito tematico: video

Corso di Laurea in Design del Prodotto e dell’Evento
Laboratorio di Comunicazione Visiva



Contatti
Enrica Bistagnino: 

enrica.bistagnino@arch.unige.it

Alessandro Castellano: 
castellano@arch.unige.it 

Antonio Di Biagio: 
antonio.dibiagio@hsanmartino.it

Maria Linda Falcidieno: 
falcidieno@arch.unige.it

 
Michele Tosato:

micheletosato@gmail.com
 

Maria Viscoli:
mariaviscoli@gmail.com


