
4 NOVEMBRE 2021

ORE 10.30

Clicca sul link per registrarsi all'evento:

https://zoom.us/meeting/register/tJYud-6urTopHdCpD0gQmhejdWVq0zHn4J19

Forum Benessere e Salute

Percorso scoperta
imprenditoriale S3 Veneto
2021-2027

https://zoom.us/meeting/register/tJYud-6urTopHdCpD0gQmhejdWVq0zHn4J19


Il forum “Benessere e Salute” è il primo di una serie di forum tematici realizzati online da

Regione del Veneto nell’ambito del proprio piano di aggiornamento delle proprie policies in

tema di ricerca e innovazione e, in particolare, della Strategia di specializzazione intelligente

regionale (S3).

La S3 è lo strumento che dal 2014 le Regioni ed i paesi membri dell’Unione Europea devono

adottare per individuare obiettivi, priorità, azioni in grado di massimizzare gli effetti degli

investimenti in ricerca e innovazione, puntando a concentrare le risorse sugli ambiti di

specializzazione caratteristici di ogni territorio. 

Questi ambiti vengono periodicamente aggiornati e integrati con nuove traiettorie di

sviluppo tecnologico a seguito di un percorso di condivisione continua tra gli attori territoriali:

imprese, mondo della ricerca, pubblica amministrazione e cittadini (Modello Quadrupla

Elica).

Attraverso questo primo incontro la Regione prevede di coinvolgere ed animare il territorio

sulle tematiche connesse alla salute e al benessere dei cittadini al fine di far emergere e

raccogliere contributi utili ad orientare le priorità regionali di ricerca e innovazione.

Medicale e prevenzione

Nutrizione e produzione alimentare

Stili di vita, invecchiamento attivo, assistenza e indipendenza della persona

SOTTOTEMI INDIVIDUATI 



PROGRAMMA
Saluti istituzionali 

Roberto MARCATO

Assessore allo Sviluppo economico, Energia e Legge speciale per Venezia

 

Introduzione ai lavori del Forum, obiettivi e metodologia

Santo ROMANO

Direttore dell’Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria, Regione del Veneto

Introduzione alla tematica nei suoi aspetti generali

Giorgio PALU’

Microbiologo, Virologo e Presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), Componente del CTS e

dell’Advisory Board di Veneto Sviluppo Spa

Suddivisione ed avvio dei sottogruppi

 10.30

Medicale e Prevenzione      

Modera: Andrea MERLO 

Formatore nei corsi per Operatore socio

sanitario - Vice Presidente dell'Ordine delle

professioni  infermieristiche di Padova 

  

Restituzione in plenaria degli elementi emersi nei sotto-gruppi (a cura dei moderatori) 

Rita STEFFANUTTO

Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, Regione del Veneto

Nutrizione e Produzione alimentare   

Modera: Daniela BORESI

Giornalista - Direttore WebSalute e Direttore

Timer Magazine quotidiano online - Ad

DBFMedia Società di Comunicazione

Stili di vita, invecchiamento attivo, assistenza e

indipendenza della persona

Modera: Anada FRANCESCONI

Responsabile Posizione organizzativa del Servizio

Politiche Comunitarie Comune di Treviso

 10.40

 10.50

 11.10

 12.40

Saluti e chiusura lavori

Manuela LANZARIN

Assessore alla Sanità, Servizi sociali e Programmazione socio-sanitaria

 13.00


