Venezia-Marghera, 24 novembre 2011

COMUNICATO STAMPA
Forum (seminario)
La scienza al servizio dell’uomo e dell’ambiente:
comunicazione e divulgazione
L’obiettivo: affrontare gli aspetti principali di una corretta comunicazione scientifica
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 legati al nostro quotidiano.
Si terrà il 19 dicembre 2011, dalle 9.00 alle 18.45, presso le strutture del
Consorzio Interuniversitario Nazionale “La Chimica per l’Ambiente” (Consorzio INCA)
sito a Venezia-Marghera presso il Parco Scientifico e Tecnologico VEGA in Via delle
Industrie 21/8, il seminario “La scienza al servizio dell’uomo e dell’ambiente:
comunicazione e divulgazione”.
L’iniziativa è promossa dal Master in Ingegneria chimica della depurazione
delle acque e delle energie rinnovabili gestito dal Consorzio INCA e dalla Fondazione
per l'Università e l'Alta Cultura nella Provincia di Belluno, in collaborazione con vari
enti, agenzie e industrie del Veneto.
Intervengono: Fulvio Zecchini, direttore responsabile della rivista “Green. La
Scienza al servizio dell’Uomo e dell’Ambiente” edita dal Consorzio INCA, Adriano
Favaro, giornalista del Gazzettino, Franco Malaguti, esperto di infografica della
Grafica Torri, Adriano Donaggio, esperto di comunicazione ex-docente a contratto
dell’Università Ca’ Foscari Venezia, Tiziana Bernello, autrice di articoli e dossier per la
rivista “Green”.
Il seminario si rivolte principalmente a scienziati e ricercatori, giornalisti e
docenti di scienze. La partecipazione è libera e gratuita ma, vista la limitata
disponibilità di posti (max. 30), viene richiesta l’iscrizione obbligatoria tramite l’invio
della scheda presente sul pieghevole informativo dell’evento con le modalità ivi
indicate, scaricabile dalla homepage del sito della rivista “Green” (www.incaweb.org)
o dal link diretto: http://incaweb.org/green/docs/Forum-comunicazione-2011.pdf
Informazioni per la stampa:
Fulvio Zecchini, Consorzio
fulvio.zecchini@incaweb.org
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