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..........................................................................................
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Ente/Società di appartenenza..........................................
..........................................................................................

Per maggiori informazioni su come arrivare:
http://www.incaweb.org/infocenter/how2reachus_it.php

Indirizzo...........................................................................
.
CAP................Città............................Provincia...............
Telefono...........................................................................
Telefax.............................................................................
E-mail...............................................................................

Forum
La scienza al servizio
dell’uomo e dell’ambiente:
comunicazione
e divulgazione

19 dicembre 2011
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ORGANIZZAZIONE
Dott.ssa CRISTINA CAVINATO, Segreteria Tecnico-Scientifica
del Master in “Ingegneria Chimica della Depurazione delle
Acque e delle Energie Rinnovabili” - 0422 321037
Per info. sul Campus-0439 844029-info@fondazionebl.191.it

COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Prof. FRANCO CECCHI, Direttore del Master in “Ingegneria
Chimica della Depurazione delle Acque e delle Energie
Rinnovabili”
Prof. PAOLO PAVAN, Università Cà Foscari di Venezia

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Chi desidera partecipare al presente forum deve restituire compilata
la scheda allegata, via fax (0422 32.64.98) o via mail
(info@masteringegneriaambienteenergia.com) .

Firma................................................................................
L'iniziativa è gratuita

Garanzia di riservatezza: i dati personali vengono elaborati nel rispetto del
D.Lgs. 30/06/2003 n°196 sulla tutela della Privacy. Questi verranno
utilizzati dalla Segreteria del Master “Scuola di Ingegneria Chimica
Ambientale” per l’invio di programmi di iniziative scientifiche e non
verranno, per nessun motivo, comunicati o diffusi a terzi. Si potrà
comunicare in qualsiasi momento la modifica o la cancellazione dalle liste.
Qualora non si desiderasse ricevere comunicazioni, si prega barrare la
casella a lato

La scienza al servizio
dell’uomo e dell’ambiente:
comunicazione e divulgazione

9.00-09.10

Fulvio Zecchini
Consorzio INCA,
direttore responsabile rivista
“Green. La Scienza al servizio
dell’Uomo e dell’Ambiente”
Introduzione ai lavori

9.10-11.10

Adriano Favaro
Il Gazzettino
Giornalismo, scienza,
comunicazione & divulgazione

11.10-11.30

Pausa caffè

11.30-13.30

Franco Malaguti
Grafica Torri
L’infografica: parlare di scienza
per segni e immagini

13.30-14.30

Pausa pranzo

14.30-16.30

Adriano Donaggio
Professionista ed esperto
di comunicazione
Percezione sociale della scienza e
comunicazione

16.30-16.45

Pausa caffè

16.45-17.45

Tiziana Bernello
Autrice di articoli e dossier
per la rivista “Green”
La scienza al servizio dell’uomo:
alcuni casi studio

17.45-18.45

Fulvio Zecchini
Direttore rivista “Green”
La scienza al servizio
dell’ambiente: alcuni casi studio.
Saluti finali.
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Venezia-Marghera
Oggi più che mai sono necessari operatori della
comunicazione scientifica, qualificati e responsabili, in
possesso di una formazione interdisciplinare che risponda
anche ad irrinunciabili principi etici, permettendo così di
fornire un’informazione nuova e corretta, interessante di per
sé, senza bisogno della spettacolarizzazione della notizia e del
sensazionalismo che talvolta troviamo nel sistema
massmediatico moderno.
Il forum si rivolge soprattutto ad esperti di estrazione
scientifica che intendano impegnarsi nella divulgazione
scientifica, o siano da poco attivi in tale settore, e agli
insegnanti di scienze, con particolare riferimento a quelli delle
scuole secondarie. Ma chiunque sia interessato può
partecipare. Saranno affrontati gli aspetti principali di una
corretta comunicazione dal punto di vista giornalistico,
sociologico, figurativo e scientifico, intesa come trasferimento
della conoscenza semplice ma rigoroso, atto a favorire la
comprensione degli aspetti scientifici che stanno alla base dei
fenomeni. Si contribuisce così alla crescita culturale e
tecnologica di una società che sempre di più necessita di
essere correttamente informata su argomenti strettamente
collegati alla nostra quotidianità quali ambiente e salute,
energia, processi e prodotti ecocompatibili, inquinamento
dell’aria, dell’acqua e del suolo, cambiamenti climatici,
gestione dei rifiuti, sicurezza alimentare.
L’incontro si svolgerà in un’atmosfera informale e colloquiale
in cui i partecipanti potranno dialogare con professionisti ed
esperti della comunicazione, tra cui quelli della rivista “Green.
La Scienza al servizio dell’Uomo e dell’Ambiente”
(www.green.incaweb.org). Quest’ultima è un’iniziativa unica
a livello nazionale - e forse europeo - che vuole coinvolgere
direttamente docenti universitari, ricercatori ed esperti di
materie scientifiche nella realizzazione di un giornale
d’informazione indipendente, destinato ai giovani, agli
studenti e a tutti i cittadini che desiderano essere informati in
maniera corretta, semplice e piacevole.

