
Costruire per il futuro 
energia, scienza,  

innovazione e spazio
nell’informazione di attualità

Piacenza, 2 dicembre 2017
Palazzo Gotico, Piazza Cavalli

Comune di Piacenza

In collaborazione con

L’evento è finalizzato a promuovere un’informazione atten-
dibile e chiara su argomenti specialistici ma affascinanti, 
che interessano sempre di più il largo pubblico, anche gra-
zie alle specificità italiane che si distinguono da sempre in 
questi campi. Perciò si alternano relatori di eccezione sui 
temi dedicati all’energia, allo spazio e alla scienza: dalle 
tecnologie per gli acceleratori del CERN alle strategie per 
affrontare con competenza ed efficacia la problematica 
energetica e trovare le giuste risposte, al fine di garantire lo 
sviluppo. Significativo l’intervento su come la scienza po-
trebbe essere applicata e diventare innovazione, che se-
condo i recenti studi di vari economisti è il modo di operare 
nelle aree ad alto tasso di crescita. L’astronauta italiano 
Luca Parmitano racconta cosa significa comunicare le at-
tività umane nel cosmo, la ricerca nelle nuove tecnologie e 
nelle scienze della vita.

Programma

14.00  Registrazione dei partecipanti 

14.30  Apertura dei lavori 

 Saluto delle autorità  
Patrizia Barbieri, sindaco di Piacenza 
Massimo Toscani, presidente Fondazione di Piacenza e Vigevano 
Giovanni Rossi, presidente Ordine dei Giornalisti Emilia Romagna

14.50	 •	 Le frontiere della tecnologia e l’informazione
   Giovanni Caprara, presidente Ugis, editorialista scientifico Corriere della Sera 

	 •	 Nuove tecnologie per i futuri acceleratori del CERN
   Lucio Rossi, High Luminosity LHC Project Leader, CERN

	 •	 Il futuro dell’energia: aspetti tecnologici, economici ed ambientali
   Federico Testa, presidente ENEA

	 •	 Vivere da astronauta sulla Stazione spaziale internazionale
   Luca Parmitano, astronauta ESA, Agenzia spaziale europea

	 •	 Dalla Open Science alla Open Innovation: un percorso per l’Europa  
 tra utopia e necessità

   Sergio Bertolucci, professore Università di Bologna

 Dibattito

17.30 Chiusura dei lavori

Modalità di ParteCiPazione   

La partecipazione all’incontro è aperta al pubblico e gratuita.  
L’accesso alla sala è consentito fino all’esaurimento dei posti disponibili.

È gradita l’iscrizione dei partecipanti sul sito www.fast.mi.it  
Per gruppi o classi si consiglia di mandare la propria richiesta di partecipazione  
alla mail: ugis@ugis.it

I giornalisti interessati ad acquisire i crediti (3 CFP) sono invitati a registrarsi  
sulla piattaforma S.I.Ge.F. (Sistema informatizzato gestione formazione).

SeGreteria orGanizzativa 

Per informazioni: ugis@ugis.it

Con il patrocinio di

Associazione 
Edoardo 
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