


Goodlink Srl 
Goodlink è una società che progetta, organizza e gestisce piccoli e grandi eventi. 

 

È un’azienda specializzata nella organizzazione di meeting e congressi, nella gestione e 

ideazione di spazi espositivi, nella gestione di progetti complessi.  

Unica interfaccia verso il cliente, organizza in modo efficace le varie fasi di lavorazione 

coordinando il lavoro di tutti i fornitori, garantendo così una qualità elevata nella riuscita 

dell’evento: dalla consulenza strategica al progetto, dalla innovation e communication technology 

alla produzione di audiovisivi e format grazie al suo personale specializzato, dalla regia alla 

realizzazione di allestimenti scenografici. 

Goodlink si prende cura dei piani di comunicazione attraverso campagne personalizzate, 

rapporti con stampa, tv e radio, programmazione e realizzazione di spot  e comunicati stampa.  



 

Tutto questo però non sarebbe possibile se il nostro lavoro non fosse accompagnato da forti 

valori etici: credibilità, trasparenza, passione, responsabilità e fiducia.  

In una parola: reputazione.  

Come valore fondante della strategia della nostra e della vostra organizzazione. 

 

Goodlink è ideatrice e organizzatrice  di tre Festival Nazionali:  

 



cos’è il Festival della Salute 
Il Festival è l’unico e più grande appuntamento in Italia dedicato al tema della  salute 
 

La manifestazione, ideata e organizzata da Goodlink in collaborazione con la Regione Toscana e la 

Asl 12 di Viareggio, si terrà dal 26 al 29 settembre a Pietrasanta.   

Il Festival, giunto alla sua VI Edizione, ha una caratterizzazione nazionale e affronta le principali 

tematiche legate al benessere nei suoi diversi aspetti, un punto di riferimento per tutti coloro che si 

occupano di salute o richiedono un momento di incontro e scambio. La salute è un capitolo 

fondamentale per la vita dei cittadini e il Festival veicola messaggi importanti, i temi sono affrontati 

attraverso mezzi, linguaggi e forme diversi. Incontri, mostre, eventi, dibattiti, progetti, attività ludiche e 

corner predisposti per screening gratuiti.  

Insomma, il mondo della salute e del benessere a 360°. 



Dal 26 al 31 agosto negli spazi del Parco La Versiliana a Marina di Pietrasanta 

verrà ospitata l’anteprima del Festival. 

Dal 26 al 29 settembre il centro storico di Pietrasanta ospiterà tantissimi 

appuntamenti. In Piazza Duomo verrà allestita la Cittadella della Salute, all’interno 

del Teatro e delle sale del Chiostro di Sant’Agostino si terranno lezioni per gli studenti 

e convegni a cura di associazioni e aziende, nei Campetti della Rocca  sarà presente il 

Palco della Salute e verrà predisposta l’area educational.  

VI Edizione: le location 



VI Edizione: la programmazione 

26 - 31 agosto  

SALUBRE - Anteprima del festival 

@ Caffè de “La Versiliana” – Marina di Pietrasanta 

 

26 - 29 settembre 

Festival della Salute 2013 

@ Centro Storico di Pietrasanta 



26 - 31 agosto  
SALUBRE 
Anteprima del Festival della Salute  
 

A partire dal 26 agosto per una settimana verrà ospitata una grande 

anteprima dell’evento negli spazi del Caffè de La Versiliana, a Marina di 

Pietrasanta, all’interno dello storico appuntamento culturale. Sei serate con 

ospiti illustri del mondo della medicina, dello sport e dello spettacolo condotte 

dal giornalista Fabrizio Diolaiuti nella formula del talk show e con 

presentazione di libri in cui ovviamente la salute sarà protagonista. 



SALUBRE – Anteprima del Festival 

Il programma 
 

 • Ortopedia: traumi, logorio fisico e pezzi di ricambio 

 • La sanità in Italia tra pubblico e privato 

 • Diversamente giovani. Radicali liberi, invecchiamento, cellulite e smagliature: come prevenire, 

come curare 

 • In quanti modi si può dire futuro sostenibile 

 • Perdersi in un bicchier d’acqua. Bugie e verità in cucina 

 • La conquista della felicità in tempo di crisi 

 

 



26 - 29 settembre 
Festival della Salute 2013 

Stiamo costruendo un nutrito programma di attività con la formulazione che 

ormai contraddistingue il festival: le principali tematiche legate alla salute e al 

benessere psicofisico verranno proposte a un pubblico eterogeneo per età, 

interessi e stili di vita e con modalità calibrate ad hoc. 

La manifestazione ospiterà come sempre una vera e propria Cittadella della 

salute: convegni scientifici e divulgativi, spazi espositivi per aziende e 

associazioni, incontri, mostre, dibattiti, attività ludiche e corner predisposti per 

screening gratuiti, ma anche laboratori, attività sportive e lezioni dedicate agli 

studenti.  



Laura Boldrini - Presidente della Camera dei Deputati  

Massimo Bray - Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo  

Maria Chiara Carrozza - Ministra per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca  

Graziano Delrio - Ministro per gli Affari Generali e le Autonomie  

Beatrice Lorenzin - Ministra per la Salute  

Nunzia De Girolamo -  Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e  

Forestali  

 

Andrea Orlando - Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  

e del Mare 

Catiuscia Marini - Presidente della Regione Umbria  

Enrico Rossi - Presidente della Regione Toscana  

Nichi Vendola - Presidente della Regione Puglia  

Franco Gabrielli - Capo Dipartimento della Protezione civile Nazionale  

Valentina Vezzali - Parlamentare e Campionessa olimpica 

Giobbe Covatta - Attore, scrittore e testimonial di AMREF 

Flavio Oreglio - Cabarettista, musicista e scrittore 

David Riondino - Cantautore, attore, regista e scrittore 

Catherine Spaak - Conduttrice televisiva e attrice 

Lunetta Savino - Attrice  

Lucrezia Lante della Rovere - Attrice 

Sono stati invitati a intervenire dalle Istituzioni: 

Hanno confermato la loro presenza dal mondo della cultura e dello spettacolo: 

Festival della Salute 2013 

Le persone 



Festival della Salute 2013 

Il programma 
 

Lo sport e la salute, la violenza sulle donne, le abitudini alimentari degli italiani in tempi di crisi, 

l’invecchiamento attivo, la sanità integrativa, il diabete, il welfare, la psicologia del lavoro, gli stili di 

vita della salute: questi sono solo alcuni dei temi che verranno trattati nei tanti convegni proposti in 

questa  6ª Edizione.  

Ma anche tanti talk show che si susseguiranno dal Palco della Salute, condotti dal giornalista e scrittore 

Fabrizio Diolaiuti che cercherà, assieme ai suoi ospiti, di dare risposte a curiosità e a patologie 

ricorrenti. E ancora: libri, cooking show e tanto altro. 



Festival della Salute 2013 

Il programma 

Talk show dal Palco della Salute 
Il programma dei talk dal Palco della Salute è in via di definizione, i temi ai quali stiamo lavorando: 

  • Sport, scuola e salute 

  • La sanità: regioni a confronto 

  • Il diritto al futuro 

  • Violenza sulle donne 

  • Territorio, ospedale, residenzialità: la riorganizzazione delle Aziende Sanitarie 

  • Robotica e tecnologie avanzate per la riabilitazione 

  • L’emergenza terremoto 

 

 

 



Festival della Salute 2013 

Il programma 

Cooking show dal Palco della Salute 
La salute vien mangiando. Lascia che il cibo sia la tua medicina e la medicina il tuo cibo diceva 

Ippocrate. Così al Festival della Salute 2013 non poteva passare in secondo piano il tema della sana e 

corretta alimentazione. Sul Palco della Salute verrà allestito un angolo dedicato a un particolarissimo 

Cooking Show: le materie prime saranno quasi tutte a KM zero, suggerite e selezionate da esperti 

della nutrizione e a cucinare saranno chiamati grandi chef. Al termine della dimostrazione, condotta 

dal giornalista Fabrizio Diolaiuti, sarà proposto un piccolo assaggio per i presenti. Si comincia Giovedì 

26 settembre ore 19.30 con lo chef Maurizio Marsili dell’associazione “Cuocere Sano”, il tema sarà 

“Pranzo Sano Fuori Casa”. Come nutrizionista interverrà la dottoressa Giovanna Camarlinghi, 

Responsabile Igiene alimenti e nutrizione dell’Azienda Usl 12 Viareggio. 

 

 



Festival della Salute 2013 

Il programma 

Workshop 
A cura della Fondazione Italianieuropei 

  • Austerity a tavola: come cambiano le abitudini degli italiani in tempi di crisi 

  • Non solo arzillo: l’invecchiamento attivo in Italia 

    Convegni 
A cura di Kedrion Biopharma 

  • Il Sistema Sangue Italiano verso l’autosufficienza in farmaci plasma derivati 

 

A cura di FIT - Federazione Italiana Tabaccai 

  • I tabaccai: la responsabilità di una rete 

 

 

 

 

 



Festival della Salute 2013 

Il programma 

Il programma partecipato 
  • La psicoterapia della Gestalt ad orientamento fenomenologico-esistenziale 

  • Verso la sanità 3.0: la ricetta elettronica 

  • Ospedale virtuale 

  • Il gesto atletico nelle varie età 

  • Fibromialgia…nuovi orizzonti terapeutici 

   • Disagio con il cibo? OA, una soluzione esiste 

  • Correlazione tra recettore podalico-visivo-odontostomatognatico. 

  



Festival della Salute 2013 

Il programma 

Il programma partecipato 
  • La morte spiegata ai bambini. Come affrontare lutto e separazione nell’infanzia 

  • Prevenzione e diagnosi precoce delle malattie reumatiche 

  • Il percorso dei diritti attraverso l’associazione 

  • Le terapie a mediazione artistica. L’espressione artistica come processo di cura 

  • Raccontando si impara. Storie, racconti e filastrocche nell’immaginario infantile 

  • Il programma Guadagnare salute in Toscana: dalla strategia alle azioni sul territorio  

  • Promozione della salute nella terza età: l’attività fisica  

  • La schiena va a scuola  



Festival della Salute 2013 

Il programma 

Focus Diabete 
 

Da sempre il Festival della Salute ha voluto dedicare particolare attenzione alla tematica del diabete. 

Anche quest’anno si è scelto pertanto di dedicare la programmazione della giornata di venerdì 27 

settembre alla trattazione di questa patologia, con incontri dedicati ai ragazzi delle scuole e convegni 

specialistici per gli operatori, ma anche una zona espositiva interamente dedicata, dove si svolgeranno 

screening e verranno distribuiti al pubblico materiali informativi. 

Tutti gli incontri e le attività sono realizzati In collaborazione con: 

FTD Federazione Regionale Associazioni Toscane Diabetici e ADV Associazione Diabete Versilia. 

 

 

 



Festival della Salute 2013 

Il programma  

Focus Diabete 
  

 Lezione per le Scuole Secondarie 

 • Ragazzi, mangiamo bene e facciamo sport!, con Sonia Toni e Marta Turrini 
  
 Convegni  

 • Sessualità e affettività nella patologia diabetica: verità e pregiudizi 

 • La diagnosi precoce del diabete, nel bambino e nell’adulto, cosa è utile sapere 
  
 Incontri formativi 

 • L’utilizzo corretto delle calzature 
 



Focus - Terremoto. Io non rischio 
  

In occasione della terza edizione della Campagna Nazionale sulla sensibilizzazione della cittadinanza 

alla prevenzione del rischio sismico, il Festival dedicherà la mattinata di sabato 28 settembre alla 

formazione dei ragazzi delle Scuole Secondarie. I volontari dell'Associazione di Carità Croce Verde di 

Pietrasanta distribuiranno materiale informativo e saranno a disposizione dei visitatori per rispondere 

a dubbi e domande per tutti i giorni del Festival.  

Tutti gli incontri e le attività sono realizzati In collaborazione con: 

Associazione di Carità Croce Verde di Pietrasanta 

 

 

 

Festival della Salute 2013 

Il programma  



Maratona - In corsa contro l’Aids 
 

Il Comitato Territoriale Anlaids Versilia, insieme alla Dott.ssa Antonella Vincenti, infettivologa del 

reparto malattie infettive di Massa, hanno ideato un momento significativo e importante per dare 

visibilità alla patologia Aids. Una maratona di circa quattro chilometri, che parte dal mare fino a 

raggiungere il centro di Pietrasanta in Piazza Duomo, e che coinvolgerà tutta la cittadinanza. 

Alla base del progetto la volontà di ricordare alle persone che l’Aids esiste ancora e rassicurare le 

persone che ne soffrono che non sono da soli a combattere la malattia ma che tutta la cittadinanza gli 

è vicino e scende in strada per allearsi in favore della prevenzione e contro la discriminazione. 

 

 

Festival della Salute 2013 

Il programma  



Festival della Salute 2013 

Il programma  - Attività per i più giovani 
 

Il Chiostro di Sant’Agostino e il Teatro ospiteranno lezioni e conferenze sceniche per i ragazzi 

delle scuole secondarie. Gli studenti inoltre avranno la possibilità di partecipare a laboratori e 

attività organizzati dalle associazioni nei Campetti della Rocca. Il Giardino La Lumaca vedrà la 

presenza di educatori pronti ad accogliere i bambini che frequenteranno il festival.  

 
Lezioni e conferenze per le Scuole Medie 

   

  • L’educazione alimentare: istruzione per l’uso, con Giovanna Camarlinghi 

  • Un’adolescenza tecnologica: i rischi e le potenzialità di web, cellulari e social network,   

      con Emanuele Palagi  

  • Nello Sport si vince soprattutto con la testa, con Gaetano Andrea Mancini 

  • Il tempo trascorso a scuola come occasione di promozione della salute, con Tania Fiorini 



Lezioni e conferenze per le Scuole Superiori 
  • Affettività e sessualità ai tempi di internet, con Emanuele Palagi  

  • Processo al junk food, con Giovanna Camarlinghi  

  • Facciamo rete: educazione e diseducazione sugli usi di internet e dei social networks,  

     con Matteo Toscano 

  • Alcol e luoghi comuni: tutto quello che i ragazzi non sanno, ma dovrebbero sapere,  

     con Emanuele Palagi 

Festival della Salute 2013 

Il programma  - Attività per i più giovani 

 



Festival della Salute 2013 

Il programma  - Attività per i più giovani 

 
Lezioni e conferenze per le Scuole Medie e Superiori 

  • Come potenziare e mantenere efficiente il cervello,  

    con Ubaldo Bonuccelli, Mara Bonucci e Fabrizio Diolaiuti (Conferenza scenica) 

  • Lo sviluppo delle relazioni di genere per l’adolescenza, con Rossella Renzini 

  • Eyes wide show: a me gli occhi, con Duccio Canestrini (Conferenza scenica) 

  • Corpomatto, con Duccio Canestrini (Conferenza scenica) 



Laboratori per le Scuole Medie 
  • Esploratori del gusto, a cura di Slow Food Italia 

  • Ansia KO, benessere OK, a cura di Utopia Onlus 

  • Il movimento è la chiave per l’apprendimento, a cura di Eduk-Braingym Network Italia 

  • I diritti dei ragazzi, a cura di Amnesty International 

  • Dalla chirurgia di guerra all’impegno per la pace, a cura di Emergency 

  • Il cibo dei popoli, a cura di Mani Tese 

Festival della Salute 2013 

Il programma  - Attività per i più giovani 

 



Laboratori per le Scuole Superiori 
  • Buono a sapersi, a cura di Slow Food Italia 

  • L’ultima scommessa è…non scommettere, a cura di Utopia Onlus 

  • Il movimento è la chiave per l’apprendimento, a cura di Eduk-Braingym Network Italia 

  • I diritti dei ragazzi, a cura di Amnesty International 

  • Dalla chirurgia di guerra all’impegno per la pace, a cura di Emergency 

  

Festival della Salute 2013 

Il programma  - Attività per i più giovani 

 



Festival della Salute 2013 

Il programma  - Attività per i più giovani 

Animazione per Scuole Materne e Scuola Primaria 
Per i più piccoli tanti giochi, laboratori e letture dedicate.  

Stiamo lavorando a un ricco programma di attività per i bimbi, grazie alla collaborazione di: 

 

  • Associazione Ci6 – Coordinatori Italiani Servizi Educativi per l’Infanzia 

  • La Bottega della Rocca Onlus 

  • La Gardenia Soc. Coop. Sociale Onlus 

 



Area espositiva e screening 
Affianco alla presenza della Regione Toscana, della Asl 12 di Viareggio e delle aziende che operano 

nel settore,  saranno tante le associazioni  che si occupano di salute e benessere a svolgere le proprie 

attività, offrendo al pubblico consigli e consulenze, mettendo a disposizione il proprio materiale e la 

propria esperienza. Tra queste molte offriranno screening gratuiti per tutti:  pedagogico, psicologico, 

psicomotorio, reumatologico, posturale, per l’igiene orale, per la prevenzione del tumore del cavo 

orale,  per la glicemia, per il livello di memoria e tanti altri.  

Festival della Salute 2013 

Il programma 

 



Festival della Salute 2013 

Il programma  - Area espositiva e screening 

Area espositiva 
Le associazioni che hanno confermato la loro partecipazione con presentazione delle proprie attività: 

AIDO Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule  •  ABIO Viareggio Versilia 

Onlus  •  AISP - Associazione Italiana Sindrome di Poland  •  Amnesty International  •  Angeli Noonan 

Onlus - Associazione Italiana Sindrome di Noonan Onlus  •  Anima la tua anima  •  Associazione di 

Carità Croce Verde  •  Associazione Italiana Sindrome Fibromialgia  •  Comitato Non La Bevo  •  

Comitato Territoriale Anlaids Versilia  •  Emergency Ong  •  Istituto Hermes  •  Mani Tese Ong  •  

Overeaters Anonymous APS  •  Slow Food 

 



Area screening 
Le associazioni che proporranno screening e massaggi al pubblico del festival: 

A.T.Ma.R Pisa Onlus  •  Accademia Il Chirone e Istituto Stomatologico Toscano  •  ACM Associazione 

Contro il Melanoma  •  AIFI Associazione Italiana Fisioterapia sede regionale Toscana  •  ANDI Lucca  •  

Associazione Culturale N.I.D.O.  •  Associazione Socio Culturale e Missionaria San Giovanni Leonardi  •  

Associazione Utòpia Onlus  •  Consoc. Naz. Fratres - Consiglio Regionale della Toscana  •  Eduk-

Brainggym Network Italia  •   Farmondo/Cofapi  •  FTD Federazione Regionale Associazioni Toscane 

Diabetici e ADV Associazione Diabete Versilia  •  Lago in fondo al mare  •  LILT - Lega Italiana per la 

lotta contro i tumori  •  Ordine degli Psicologi della Toscana  •  Piede & Postura e Associazione 

Posturale Versilia 

 

Festival della Salute 2013 

Il programma  - Area espositiva e screening 



numeri target visibilità 

presenza  Il Festival della Salute ha registrato, a ogni edizione, presenze per circa  

   100.000 visitatori.  Sono stati circa 10.000 gli studenti che nel 2012  

   hanno preso parte al Festival animando le “lezioni dal palcoscenico”. 

 

target  Il festival presenta un target trasversale comprendente tutte le fasce d’età:  

   dalle scuole alle famiglie, dalle istituzioni ed associazioni agli operatori di  

   settore, ai turisti. 

 

visibilità  Quotidiani nazionali e locali, servizi su reti e network televisivi nazionali e  

   locali, spazi pubblicitari su stampa nazionale e locale. 



Festival della Salute 

I Patrocini e i Media Partner delle precedenti edizioni 
 

Da sempre il Festival riceve l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana.  

I principali Enti che hanno voluto dare il loro patrocinio al festival nelle precedenti edizioni sono: 

la Commissione Europea, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Cooperazione Internazionale, la 

Provincia di Lucca, il Comune di Pietrasanta, l’Università di Pisa.  

Tra i media partner hanno collaborato con noi: Radio Bruno, Il Tirreno e La Nazione.    



Gli sponsor delle precedenti edizioni 
 

Hanno contribuito alla realizzazione del Festival, tra gli altri: Consorzio Cooperative Costruzioni, Cmb, 

Cna Toscana, Coopsette, Cpl  Concordia, Enel, Federazione Sanità Toscana, Johnson & Johnson Medical, 

Kedrion, Medilife, Menarini, Mps, Novartis, Obiettivo Lavoro, Ordine degli Psicologi della Toscana,  

Roche, Sanofi, Takeda, Unicoop Tirreno. 

Festival della Salute 



Giulia Stagi 

 

Goodlink Srl 
Via Barberia 22/2 

40123 Bologna 

tel: 051 64.49.516 

e-mail: g.stagi@goodlink.it 

www.goodlink.it 


