
Al fine di predisporre al meglio l’organizzazione del Convegno, 
i partecipanti sono invitati a registrarsi sul sito

www.ciaotable.org/it  

CHF 40
Studenti universitari e AVS: accesso gratuito (fino all’esaurimento 

dei posti dedicati disponibili) con registrazione obbligatoria.  
La quota comprende il light lunch.

Ciao Table
via Massagno 32, CH-6900, Lugano 

I FATTORI 
CHE FACILITANO 

GLI SCAMBI 
SOCIALI 

SPONTANEI 
E LE AMICIZIE

CONVEGNO
LUGANO

SABATO 23 NOVEMBRE 2019

UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA, AUDITORIO

VIA BUFFI, 13

Due persone si trovano in un giardinetto o in una palestra 
o al banco di un caffè: che cosa rende più probabile 

lo scambio di uno sguardo, di una parola?
 Che cosa favorisce, la genesi di una comunicazione? 

Su questo tema abbiamo voluto promuovere un simposio a cui prenderanno 
parte scienziati delle università di Lugano, Ginevra, Milano, Torino 

e professionisti del settore.
Il convegno è rivolto agli studiosi, nonché ai professionisti 

e ai volontari che operano negli ambiti dell’aiuto alle persone, 
ma anche a chiunque desideri approfondire temi utili per la crescita 

della propria rete di relazioni professionali o personali.

8.30  Iscrizioni dei partecipanti
Sessione del mattino: modera Piera Serra

9.30  Saluti del Sindaco della Città di Lugano, on. Marco Borradori
Saluti del Rettore dell’Università della Svizzera italiana, prof. Boas Erez

10.00  La relazione con computer e robot sta cambiando le comunicazioni 
interpersonali? (Luca Maria Gambardella, Direttore Istituto Dalle Molle)

10.30  Il cervello sociale: il piacere della condivisione e dell’apparte-
nenza (Rosalba Morese, Università della Svizzera italiana)

10.50  Connessioni sociali nell’era digitale: il caso degli adolescenti 
(Paolo Riva, Università Milano Bicocca)

11.10  Amicizia e social engagement nella terza età: quando lo stare 
bene insieme contrasta la fragilità (Sara Palermo, Università di Torino)

11.30  Come meglio esprimere e comprendere le emozioni per facilitare 
la comunicazione (Corrado Corradi-Dell’Acqua, Università di Ginevra)

12.00  Dibattito
12.30/14.00  Light lunch e networking

Sessione pomeridiana: modera Rosalba Morese
14.00  L’Architettura come strumento formativo di Società e Comunità 
(Riccardo Blumer, Direttore dell’Accademia di Architettura di Mendrisio) 

PROGRAMMA

14.30  Le ferite dentro di noi che possono ostacolare la buona 
comunicazione (Piera Serra, Psychology and Psychotherapy Research Society)

14.50  La solidarietà nei contesti urbani: l’esperienza di Lugano 
(Sabrina Antorini Massa, Città di Lugano) 

15.10  Gli strumenti di comunicazione interpersonale nella storia 
(Gabriele Balbi, Università della Svizzera italiana)

15.15  Tavola Rotonda, aperta al pubblico con la partecipazione 
di relatori e relatrici

16.00/16.30  Dibattito e conclusione dei lavori

ATTESTATO 
Al termine della giornata a chi ne farà richiesta verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

RELATORI E RELATRICI

Gabriele Balbi  Professore associato in media studies presso l’Istituto di Media e Giornalismo  
Riccardo Blumer  Direttore dell’Accademia di Architettura di Mendrisio (USI)

Corrado Corradi-Dell’Acqua  SNSF Professor, Università di Ginevra
Luca Maria Gambardella  Direttore Ist. Dalle Molle di studi sull’intelligenza artificiale (USI-SUPSI) 

Silvio Joller  Filosofo, consulente al Museo d’Arte della Svizzera italiana
Sabrina Antorini Massa  Responsabile Divisione Prevenzione e Sostegno Città di Lugano 

Rosalba Morese  Ricercatrice e docente, Università della Svizzera italiana
Sara Palermo  Ricercatrice e docente, Università di Torino

Paolo Riva  Ricercatore e docente, Università Milano Bicocca
Piera Serra  Psicologa, già Dirigente nella Clinica Psichiatrica Università di Bologna

Chi parteciperà al convegno potrà iscriversi a 3 Workshop di approfondimento.
I workshop avranno luogo a Lugano presso l’Istituto di Lingua e Cultura Italiana,
Gradinata Mimosa, in date da stabilire dal Dicembre 2019 al Gennaio 2020 
(iscrizione gratuita al desk del convegno): 

 Fruizione dell’opera d’arte e convivialità 
(Silvio Joller, Museo d’Arte della Svizzera Italiana)

 Gli studi di neuroscienze sulla sofferenza da esclusione 
(Rosalba Morese, Università della Svizzera italiana) 

 Elaborare i traumi per migliorare le nostre comunicazioni
(Piera Serra, Psychology and Psychotherapy Research Society)

EVENTI CORRELATI (WORKSHOP)

www.ciaotable.org

ISCRIZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

CONTATTI

Per eventuali richieste di informazioni, 
scrivere a info@ciaotable.org, oppure info@psy-res.org 

Risponderemo volentieri alle vostre domande

Con il patrocinio di:


