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Padova

Giovedì 13 ottobre 2022
Ore 10:00 - 13:30

Riconversione industriale, economia circolare, transizione ecologica e mondo produttivo
A cura di Associazione Salute, Ambiente, Genoma - SAGEN

Il tema della transizione ecologica ha aperto la nuova frontiera dell’economia circolare e delle sue applicazioni. La
problematica sostenibilità economica delle riconversioni, la pandemia e la crisi energetica hanno ulteriormente
appesantito le barriere che ostacolano una piena attuazione, nel breve periodo, della trasformazione dei processi
produttivi.
Esperti del settore si confronteranno per fare il punto sullo stato dell’arte, sulle difficoltà e sugli avanzamenti di tali
processi.

Introduce Cesare Pillon, Vice Presidente esecutivo SAGEN
Coordina Francesca Gambarotto, Docente di economia circolare e sviluppo locale – Università di Padova

Intervengono
Roberto Gasparetto, Amministratore Delegato ACEGAS-APS-AMGA SPA
Edwin Ferrari, Presidente Legacoop Emilia Ovest
Matteo Rettore, Segretario Generale CNA Padova
Alessandro Filippi, Presidente ACEA Elabori e responsabile Area Industriale Ingegneria e Servizi ACEA Spa
Gianluca Toschi, docente di economia internazionale, Università di Padova

È possibile seguire l'evento anche in diretta streaming su https://www.youtube.com/c/ComunediPadovaOfficial
Per la partecipazione è consigliata la prenotazione all’indirizzo https://premiogalileo.eu/la-settimana-della-scienza/.

Ore 15:00 - 17:30
La riconversione industriale: studi di impatto sulla salute

A cura di Associazione Salute, Ambiente, Genoma - SAGEN

Le nuove tecnologie rappresentano la chiave per l’ottimizzazione delle risorse verso un miglioramento continuo
dell’impatto delle attività industriali sull’ambiente e sulla salute dei cittadini.
La promozione e l’incentivazione di studi e ricerche in campo tecnologico assumono un ruolo strategico e
imprescindibile, anche attraverso il dialogo e lo scambio di conoscenze tra settori e mondi disciplinari tra loro
apparentemente distanti.
Gli studi di impatto sulla salute dovranno a loro volta essere implementati non solo sulla base delle necessarie
indagini epidemiologiche di popolazione ma anche attraverso modelli innovativi in grado di offrire valutazioni più
accurate.
Su questi temi, verranno invitati a confrontarsi personalità della ricerca scientifica, esperti di politiche ambientali,
manager del settore “energia e ambiente”.

Coordina Umberto Carraro, medico, Presidente Consorzio veneto Terme Colli Marketing

Intervengono
Claudio Clini, m.d., Presidente Associazione SAGEN
Alessandro Filippi, Presidente ACEA Elabori e responsabile Area Industriale Ingegneria e Servizi ACEA Spa
Alessandro Frugis, Responsabile Unità Laboratorio Acea Elabori

È possibile seguire l'evento anche in diretta streaming su https://www.youtube.com/c/ComunediPadovaOfficial
Per la partecipazione è consigliata la prenotazione all’indirizzo https://premiogalileo.eu/la-settimana-della-scienza/.



Venerdì 14 ottobre
Abano Terme

Ore 17:30 - 19:00

Villa Bassi Rathgeb - via Appia Monterosso, 52

Medicina e persona
A cura di Associazione Salute, Ambiente, Genoma - SAGEN

in collaborazione con il Comune di Abano Terme (PD)

La Medicina Personalizzata costituisce oggi il nuovo approccio di diagnosi e cura, attraverso percorsi mirati alla

specificità dell’individuo. Ciò avviene soprattutto da un punto di vista organico, relativo cioè alla specificità

fisiologica e funzionale del paziente. Occorre tuttavia allargare questo orizzonte includendo la specificità

personologica del paziente, la sua sfera emotiva, la sua risposta psicologica allo stato di malattia.

Presentazione del libro Diario di un bradipo di Cinzia Matricciani.

Intervengono
Claudio Clini, m.d., Presidente Associazione SAGEN
Filippo La Porta, critico letterario
Cinzia Matricciani

Per la partecipazione all'evento si consiglia la prenotazione a eventi@abanoterme.net.

Sabato 15 ottobre

Ore 10 - 13

Abano Terme

Villa Bassi Rathgeb - via Appia Monterosso, 52

Ambiente - Salute - Benessere
A cura di Associazione Salute, Ambiente, Genoma - SAGEN

in collaborazione con il Comune di Abano Terme (PD)

Incontro con gli studenti delle scuole medie


