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(iN) Evidenza
(AdnKronos) - "Nei sei mesi della manifestazione -prosegue Giannini- 41 Conservatori italiani
si sono esibiti ad Expo, per un totale di 1.230 studenti coinvolti. Il Vivaio Ricerca, il
programma di eventi scientifici curato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha portato a
Padiglione Italia i grandi temi della scienza legati all'alimentazione. Numerosi anche gli
eventi organizzati autonomamente dalle Università italiane che hanno portato le loro
eccellenze all'Esposizione".<br />"Le scuole sono state coinvolte attraverso visite a Milano,
concorsi e percorsi educativi come quelli messi a disposizione sul portale "Together in Expo"
(www.togetherinexpo2015.it) che ha messo a confronto sui temi dell'Esposizione 2.360 classi
di cinque continenti. L'iniziativa "Expo e territori" ha permesso di realizzare percorsi per gli
studenti alla scoperta dei luoghi di produzione del Made in Italy alimentare e del patrimonio
culturale italiano. Oltre 700 i progetti di innovazione didattica presentati al Vivaio scuole, tutti
raccolti in un e-book consultabile su www.vivaioscuole.it e sul sito del Miur
www.istruzione.it. La prossima settimana saranno inviate alle scuole anche le nuove Linee
Guida per l'alimentazione, eredità dell'Esposizione insieme alla Carta di Milano dei bambini e
ad una App per tablet e cellulari, "Cambio stile", realizzata in collaborazione con l'Università
Sapienza, che mette a disposizione materiali e percorsi educativi sulla corretta alimentazione".
<br />

A Dakar in Vespa
Da Novedrate a Dakar, in sella alla LML Star
150 Quattromila km in moto, in solitaria,...
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RIVAROLO-CANAVESE
28 Ottobre 2015

Vittone punta il dito sui
siti industriali dismessi
«E’ già stata redatta la
mappa per la bonifica e il
ripristino ambientale?»

(AdnKronos) - "Nei sei mesi della manifestazione -prosegue Giannini- 41 Conservatori italiani
si sono esibiti ad Expo, per un totale di 1.230 studenti coinvolti. Il Vivaio Ricerca, il
programma di eventi scientifici curato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha portato a
Padiglione Italia i grandi temi della scienza legati all'alimentazione. Numerosi anche gli
eventi organizzati autonomamente dalle Università italiane che hanno portato le loro
eccellenze all'Esposizione".<br />"Le scuole sono state coinvolte attraverso visite a Milano,
concorsi e percorsi educativi come quelli messi a disposizione sul portale "Together in Expo"
(www.togetherinexpo2015.it) che ha messo a confronto sui temi dell'Esposizione 2.360 classi
di cinque continenti. L'iniziativa "Expo e territori" ha permesso di realizzare percorsi per gli
studenti alla scoperta dei luoghi di produzione del Made in Italy alimentare e del patrimonio
culturale italiano. Oltre 700 i progetti di innovazione didattica presentati al Vivaio scuole, tutti
raccolti in un e-book consultabile su www.vivaioscuole.it e sul sito del Miur
www.istruzione.it. La prossima settimana saranno inviate alle scuole anche le nuove Linee
Guida per l'alimentazione, eredità dell'Esposizione insieme alla Carta di Milano dei bambini e
ad una App per tablet e cellulari, "Cambio stile", realizzata in collaborazione con l'Università
Sapienza, che mette a disposizione materiali e percorsi educativi sulla corretta alimentazione".
<br />
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IlFattoQuotidiano.it / Expo 2015

Expo 2015, cerimonia di chiusura con
Mattarella. Boschi: “Un successo,
governo ha fatto bene a crederci”

Casa.it

Annunci casa.it
700mila immobili sul portale n 1 in Italia.
Trova subito la casa giusta per te!

Annunci Immobiliari
Su Immobiliare.it trovi oltre 900.000
annunci di case in vendita e in affitto.
Cerca ora!

Expo 2015

Ultimo giorno per l'esposizione universale. Secondo Diana
Bracco, commissario generale di Padiglione Italia e presidente
Expo 2015, oltre 14 milioni di persone hanno assistito agli
spettacoli dell’Albero della Vita. Il ministro Giannini: "Cinque
milioni di studenti impegnati in progetti didattici e iniziative
legati alla manifestazione"

DALLA HOMEPAGE

Aereo russo precipita nel
Sinai: 224 morti
Isis rivendica: “Abbattuto”.
Mosca smentisce

di F. Q. | 31 ottobre 2015
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Più informazioni su: Expo 2015, Maria Elena Boschi, Sergio Mattarella, Stefania Giannini
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“Molti ci suggerirono di non mettere la faccia su Expo perché
sarebbe stato un fallimento. Questo governo ha invece ci creduto
fortemente e oggi possiamo dire che è stato un successo di cui
siamo orgogliosi ma che non era scontato pochi mesi fa”. Così il
ministro per le Riforme Maria Elena Boschi ha commentato la
chiusura dell’esposizione universale, in attesa della cerimonia di
chiusura con il presidente della Repubblica Sergio
Mattarella. Secondo Diana Bracco, commissario generale di
Padiglione Italia e presidente di Expo 2015, quattordici milioni di
persone hanno assistito agli spettacoli dell’Albero della Vita, che
è stato anche l’elemento più fotografato di Expo 2015 con
oltre 250mila scatti postati su Instagram. Due milioni sono stati
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invece i visitatori della mostra “La casa dell’identità italiana” a
Palazzo Italia.
“Con la mostra dell’identità italiana e l’Albero della vita l’Italia ha
davvero fatto goal”, ha detto Bracco, commissario generale di
Padiglione Italia e presidente di Expo 2015. “Il nostro Albero è
diventato un’icona mondiale”. Secondo Bracco hanno visitato
Palazzo Italia 266 alte cariche istituzionali italiane e straniere, tra
cui 60 capi di Stato e di governo, 15mila studenti e 2mila
insegnanti. Il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, Stefania Giannini, ha dichiarato che in tutto “cinque
milioni di studenti, tra Italia e Paesi esteri, dalla scuola dell’infanzia
all’università, sono stati impegnati in progetti didattici e iniziative
legati all’Esposizione e due milioni hanno potuto visitarla
direttamente grazie all’accordo Expo – Miur”. “Nei sei mesi della
manifestazione – ha proseguito Giannini – 41 conservatori italiani
si sono esibiti ad Expo, per un totale di 1.230 studenti coinvolti. Il
Vivaio Ricerca, il programma di eventi scientifici curato dal
Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha portato a Padiglione Italia i
grandi temi della scienza legati all’alimentazione”.
Per Carlo Sangalli, presidente della camera di commercio di
Milano e della Confcommercio milanese, Expo 2015 “ha ridato
all’Italia e a Milano un ruolo centrale a livello globale”. “Questo
straordinario risultato – ha aggiunto – è la vera eredità
dell’esposizione universale” e è stata “l’alleanza e il gioco di squadra
tra pubblico e privato che ha permesso di ottenere un successo che
non era per nulla scontato”. Per Sangalli, “questo metodo va portato
avanti con determinazione anche per vincere, da domani, la sfida
del dopo Expo che deve vedere l’Italia e Milano rafforzarsi sempre di
più sulla scena mondiale”.
Coldiretti: “Spesi 2,3 miliardi per visitare l’esposizione” –
Dall’indagine completa sul bilancio dell’evento elaborata da
Coldiretti/Ixe emerge che gli italiani hanno speso
complessivamente oltre 2,3 miliardi per visitare l’Esposizione
universale tra viaggio, alloggio, spese varie fuori ed ingresso e
consumazioni all’interno. Il 51% dei visitatori ha speso
complessivamente meno di 75 euro. Il 49% dei visitatori ha colto
l’occasione anche per visitare altre località, ma di questi il 42% è
rimasto a Milano e solo il 4 per cento è andato in altre regioni del

Expo 2015, un’occasione persa.
Ma a pancia piena

Expo, fioccano i premi. Dal
Giappone alla Santa Sede, ecco
tutti gli Oscar. Siete d’accordo?
Sondaggio

Expo 2015, visto dall’estero:
“Poco spazio per l’analisi, ma
cosmopolita e bello. Il Vaticano
cosa c’entrava?”

Expo 2015, cerimonia di chiusura
con Mattarella. Boschi: “Un
successo, governo ha fatto bene
a crederci”
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Nord Ovest, mentre percentuali residuali si sono recati in altre
regioni. L’effetto di promuovere il turismo è stato comunque
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centrato per il 32% dei visitatori.
I visitatori illustri e le assenze – Tra i tanti
personaggi internazionali che hanno visitato l’esposizione, tre sono
stati gli interventi più significativi secondo una ricerca condotta da
Coldiretti/Ixè. Si tratta del videomessaggio di Papa Francesco
all’apertura della kermesse, apprezzato dal 42% del campione, della
visita della first lady statunitense Michelle Obama con il 22% e
dell’intervento del segretario generale dell’Onu Bank Ki Moon
con il 20%. Bergoglio però non è mai stato di persona sul sito
espositivo. E non è l’unico “grande assente”. Non si sono visti il
presidente Usa Barack Obama né quello della Commissione Ue
Jean Claude Juncker. Nessun membro della casa reale
britannica ha visitato cardo e decumano (Carlo d’Inghilterra ha
mandato un video in occasione della firma del ‘Milan urban food
policy pact’) e ha declinato anche Filippo II di Spagna. Alexis
Tsipras ha scelto di far rappresentare Atene dal sottosegretario di
Stato per il Turismo, l’economia e lo sviluppo Elena Kountoura. E
nemmeno il dittatore nordcoreano Kim Jong Un ha visto i
padiglioni di Rho.
di F. Q. | 31 ottobre 2015

COMMENTI

«

Tweet

ARTICOLO PRECEDENTE

Expo, fioccano i premi. Dal
Giappone alla Santa Sede,
ecco tutti gli Oscar. Siete
d’accordo? Sondaggio

Gentile utente, ti ricordiamo che puoi manifestare liberamente la tua opinione all'interno di questo thread.
Ricorda che la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 22 alle 7 e che il numero massimo di caratteri
consentito per ogni messaggio è di 1.500. È necessario attenersi ai Termini e Condizioni di utilizzo del sito
(in particolare punti 3 e 5): evita gli insulti, le accuse senza fondamento e mantieniti in topic. Ti informiamo
che tutti commenti andranno in pre-moderazione e che verranno pubblicati solo i commenti provenienti da utenti
registrati.
Ti comunichiamo inoltre che nelle prossime settimane testeremo un limite settimanale di 100
commenti per singolo utente. La nostra intenzione è quella di migliorare ulteriormente la qualità del
sito e l'esperienza dei lettori.
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Expo 2015, cerimonia di chiusura con
Mattarella: “Sfida vinta”. Boschi:
“Governo ha fatto bene a crederci”

Casa.it

Annunci casa.it
700mila immobili sul portale n 1 in Italia.
Trova subito la casa giusta per te!

Annunci Immobiliari
Su Immobiliare.it trovi oltre 900.000
annunci di case in vendita e in affitto.
Cerca ora!

Expo 2015

Il capo dello Stato ha detto che il maggior successo dell'Expo è
stato "aver definito il cibo e l’alimentazione come lingua comune
dei popoli". Maroni: "Vinta questa sfida, se ne apre già un’altra:
dobbiamo cominciare a lavorare per il dopo, per decidere cosa
fare qui". Il sindaco Pisapia: "Malinconia ma quel che abbiamo
costruito non andrà perduto"
di F. Q. | 31 ottobre 2015

COMMENTI

DALLA HOMEPAGE

Expo chiude i battenti,
resta la Carta di Milano
Luci e ombre del
documento sul diritto al
cibo

Tweet

Più informazioni su: Expo 2015, Maria Elena Boschi, Sergio Mattarella, Stefania Giannini

siamo orgogliosi ma che non era scontato pochi mesi fa”. Così il
ministro per le Riforme Maria Elena Boschi ha commentato la
chiusura dell’esposizione universale. E di “sfida vinta dall’Italia
unita in un impegno comune” ha parlato, durante la cerimonia di
chiusura, anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Secondo il presidente di Regione Lombardia, Roberto Maroni,
“Milano, la Lombardia e l’Italia intera ce l’hanno fatta. In questi sei
mesi abbiamo dimostrato di saper pensare in grande, di saper dare
forma concreta alle nostre idee in un progetto il cui valore resterà
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nel tempo”. Maroni però ha sottolineato anche come “adesso, vinta
questa sfida, se ne apre già un’altra: da lunedì dobbiamo cominciare
a lavorare per vincere anche la sfida del dopo Expo, per decidere
cosa fare qui”. Sul ‘dopo’ “abbiamo le idee chiare: un grande e
moderno campus universitario con le residenze per gli studenti, poi
strutture per l’innovazione e la ricerca e inoltre io ho proposto al
governo di fare qui l’Agenzia nazionale per la tutela e la
qualità dei prodotti agroalimentari, un’agenzia che c’è negli
altri Paesi ma non in Italia: facciamola qui e questo sarà il nostro
lascito dopo l’Expo”.
Il capo dello Stato Mattarella ha parlato di “cammino proficuo”
dell’esposizione universale, “ponte verso un futuro che vogliamo
migliore per la nostra madre terra”, la cui conclusione “non è un
addio ma un passaggio”. Il “maggiore successo dell’Expo, e dunque
il suo lascito”, ha detto, “sta nell’aver cercato di definire il cibo e
l’alimentazione come lingua comune dei popoli. Lingua comune
non vuol dire omologazione. Al contrario. E’ espressione di dialogo
e di valorizzazione delle biodiversità, manifesta conoscenza e
rispetto delle culture e delle loro radici, è scoperta di valori e
interessi convergenti in nome dell’uomo. Rappresenta l’antidoto
alla nuova Babele e alle esclusioni che la società globale può
generare se non viene governata”. La Carta di Milano, ha
sostenuto poi il presidente, “è un documento di grande rilievo, che
ha affermato il diritto al cibo e all’acqua come parte essenziale di un
più ampio diritto alla vita, e dal quale d’ora in avanti non si potrà
prescindere nel valutare l’applicazione di diritti umani universali”.
Pisapia: “C’è malinconia ma quel che abbiamo costruito
non andrà perduto” – “Quando qualcosa finisce c’è sempre un
po’ di malinconia”, ha esordito il sindaco Giuliano Pisapia.
“Milano saluta il mondo con l’orgoglio di aver dimostrato di cosa è
capace l’Italia quando fa squadra. Abbiamo dato vita ad un luogo
globale dove discutere, abbiamo volato in alto, ma guardato in
basso, con le grandi organizzazioni internazionali ma senza mai
dimenticare la madre terra. Milano ha accolto il mondo come sa
fare, con eleganza, cultura, storia, solidarietà e con il
sorriso”. “Questi sono i primi passi – ha concluso il sindaco –
quanto abbiamo costruito non andrà perduto, non perderemo lo
slancio, lavoreremo insieme con il mondo anche nel futuro. Sono
convinto che tra i milioni di persone che hanno varcato i cancelli di
Expo abbiamo seminato”.
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Expo 2015, un’occasione persa.
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Martina ricorda il lavoro volontario per finire il padiglione
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detto invece il ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina.
“Non sono serviti super eroi ma la fatica e la passione di tante
persone che hanno unito le forze, spesso in silenzio, e hanno dato il
massimo. Come i nostri lavoratori che dopo il terremoto in Nepal si
sono presentati per portare a termine gratuitamente il padiglione.
Da loro una grande lezione. C’è anche in questo la forza di un saper
fare italiano che io voglio riconoscere questa sera”.
Bracco: “Albero della vita icona mondiale” –
Secondo Diana Bracco, commissario generale di Padiglione Italia
e presidente di Expo 2015, quattordici milioni di persone hanno
assistito agli spettacoli dell’Albero della Vita, che è stato
anche l’elemento più fotografato di Expo 2015 con oltre 250mila
scatti postati su Instagram. Due milioni sono stati invece i visitatori
della mostra “La casa dell’identità italiana” a Palazzo Italia. “Con la
mostra dell’identità italiana e l’Albero della vita l’Italia ha davvero
fatto goal”, ha detto Bracco, commissario generale di Padiglione
Italia e presidente di Expo 2015. “Il nostro Albero è diventato
un’icona mondiale”. Secondo Bracco hanno visitato Palazzo Italia
266 alte cariche istituzionali italiane e straniere, tra cui 60 capi di
Stato e di governo, 15mila studenti e 2mila insegnanti.
Il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania
Giannini, ha dichiarato che in tutto “cinque milioni di studenti, tra
Italia e Paesi esteri, dalla scuola dell’infanzia all’università, sono
stati impegnati in progetti didattici e iniziative legati all’Esposizione
e due milioni hanno potuto visitarla direttamente grazie all’accordo
Expo – Miur”. “Nei sei mesi della manifestazione – ha proseguito
Giannini – 41 conservatori italiani si sono esibiti ad Expo, per un
totale di 1.230 studenti coinvolti. Il Vivaio Ricerca, il programma di
eventi scientifici curato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha
portato a Padiglione Italia i grandi temi della scienza legati
all’alimentazione”.
Per Carlo Sangalli, presidente della camera di commercio di
Milano e della Confcommercio milanese, Expo 2015 “ha ridato
all’Italia e a Milano un ruolo centrale a livello globale”. “Questo
straordinario risultato – ha aggiunto – è la vera eredità
dell’esposizione universale” e è stata “l’alleanza e il gioco di squadra
tra pubblico e privato che ha permesso di ottenere un successo che
non era per nulla scontato”. Per Sangalli, “questo metodo va portato
avanti con determinazione anche per vincere, da domani, la sfida
del dopo Expo che deve vedere l’Italia e Milano rafforzarsi sempre di
più sulla scena mondiale”.
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complessivamente meno di 75 euro. Il 49% dei visitatori ha colto
l’occasione anche per visitare altre località, ma di questi il 42% è
rimasto a Milano e solo il 4 per cento è andato in altre regioni del
Nord Ovest, mentre percentuali residuali si sono recati in altre
regioni. L’effetto di promuovere il turismo è stato comunque
centrato per il 32% dei visitatori.
I visitatori illustri e le assenze – Tra i tanti
personaggi internazionali che hanno visitato l’esposizione, tre sono
stati gli interventi più significativi secondo una ricerca condotta da
Coldiretti/Ixè. Si tratta del videomessaggio di Papa Francesco
all’apertura della kermesse, apprezzato dal 42% del campione, della
visita della first lady statunitense Michelle Obama con il 22% e
dell’intervento del segretario generale dell’Onu Bank Ki Moon
con il 20%. Bergoglio però non è mai stato di persona sul sito
espositivo. E non è l’unico “grande assente”. Non si sono visti il
presidente Usa Barack Obama né quello della Commissione Ue
Jean Claude Juncker. Nessun membro della casa reale
britannica ha visitato cardo e decumano (Carlo d’Inghilterra ha
mandato un video in occasione della firma del ‘Milan urban food
policy pact’) e ha declinato anche Filippo II di Spagna. Alexis
Tsipras ha scelto di far rappresentare Atene dal sottosegretario di
Stato per il Turismo, l’economia e lo sviluppo Elena Kountoura. E
nemmeno il dittatore nordcoreano Kim Jong Un ha visto i
padiglioni di Rho.
di F. Q. | 31 ottobre 2015
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(AdnKronos) - "Nei sei mesi della manifestazione Altri articoli che parlano di...
prosegue Giannini- 41 Conservatori italiani si sono esibiti
ad Expo, per un totale di 1.230 studenti coinvolti. Il
Categorie (1)
Vivaio Ricerca, il programma di eventi scientifici curato
ADN Kronos
dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha portato a
Padiglione Italia i grandi temi della scienza legati
all'alimentazione. Numerosi anche gli eventi organizzati autonomamente dalle Università italiane che hanno portato
le loro eccellenze all'Esposizione"."Le scuole sono state coinvolte attraverso visite a Milano, concorsi e percorsi
educativi come quelli messi a disposizione sul portale "Together in Expo" (www.togetherinexpo2015.it) che ha
messo a confronto sui temi dell'Esposizione 2.360 classi di cinque continenti. L'iniziativa "Expo e territori" ha
permesso di realizzare percorsi per gli studenti alla scoperta dei luoghi di produzione del Made in Italy alimentare e
del patrimonio culturale italiano. Oltre 700 i progetti di innovazione didattica presentati al Vivaio scuole, tutti raccolti
in un e-book consultabile su www.vivaioscuole.it e sul sito del Miur www.istruzione.it. La prossima settimana
saranno inviate alle scuole anche le nuove Linee Guida per l'alimentazione, eredità dell'Esposizione insieme alla
Carta di Milano dei bambini e ad una App per tablet e cellulari, "Cambio stile", realizzata in collaborazione con
l'Università Sapienza, che mette a disposizione materiali e percorsi educativi sulla corretta alimentazione".
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Roma, 31 ott. (askanews) - In particolare - è il bilancio del Miur - nei sei mesi della manifestazione, 41
Conservatori italiani si sono esibiti ad Expo, per un totale di 1.230 studenti coinvolti. Il Vivaio
Ricerca, il programma di eventi scientifici curato dal Consiglio nazionale delle ricerche, ha portato a
Padiglione Italia i grandi temi della scienza legati all'alimentazione. Numerosi anche gli eventi
organizzati autonomamente dalle Università italiane che hanno portato le loro eccellenze
all'Esposizione.
Le scuole sono state coinvolte attraverso visite a Milano, concorsi e percorsi educativi come quelli
messi a disposizione sul portale "Together in Expo" (www.togetherinexpo2015.it) che ha messo a
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confronto sui temi dell'Esposizione 2.360 classi di cinque continenti. L'iniziativa "Expo e territori" ha
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permesso di realizzare percorsi per gli studenti alla scoperta dei luoghi di produzione del Made in
Italy alimentare e del patrimonio culturale italiano. Oltre 700 i progetti di innovazione didattica
presentati al Vivaio scuole, tutti raccolti in un e-book consultabile su www.vivaioscuole.it e sul sito
del Miur www.istruzione.it. La prossima settimana saranno inviate alle scuole anche le nuove Linee
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Guida per l'alimentazione, eredità dell'Esposizione insieme alla Carta di Milano dei bambini e ad una
App per tablet e cellulari, "Cambio stile", realizzata in collaborazione con l'Università Sapienza, che
mette a disposizione materiali e percorsi educativi sulla corretta alimentazione.
Duecento sono state le istituzioni scolastiche adottate dalle aziende attraverso il progetto "Adotta una
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scuola", realizzato in collaborazione con Confindustria. Mentre nell'area Kinder+sport, nata da un
Protocollo Miur - Coni - Gruppo Ferrero ed Expo, i più piccoli (oltre 100.000 bimbi fra i 5 e i 12 anni)
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sono stati coinvolti in attività ludico-sportive. Attraverso "The cooking show, il mondo in un piatto"
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giovani cuochi degli Istituti alberghieri italiani sono stati ospitati in un live show di cucina mettendo
in mostra l'alta qualità della preparazione di chi frequenta questo tipo di percorso di istruzione.

Tweet

SAVIANO - Emigrazione:
"Ecco la prova di quanto sia
difficile essere felici in Italia"

Stampa

Al momento non sono disponibili commenti
I VIDEO DI OGGI
Milano: inaugurazione
blindata per Scientology

058509

EsteNews

Codice abbonamento:

Expo... fino alla fine EsteNews

Investimento più redditizio del
2015
- Trading Online Italia Pubblicità

Questa originale tecnica sta
facendo la fortuna degli

Cnr - siti web

Pag. 14

Data

OLBIANOTIZIE.IT (WEB2)

Foglio

sabato 31 ottobre 2015

Prima Pagina
News

Lavoro

Mobile

24 Ore
Salute

Video

31-10-2015

Pagina

Accedi

Registrati

Newsletter

Aggiungi ai Preferiti

RSS

1

Cerca nel sito...

SassariNotizie

Sostenibilità

POLITICA

Expo: Giannini, lascia importante eredità a
Paese e giovani (2)
31/10/2015 16:36
Consiglia

Stampa

Condividi Iscriviti per vedere cosa consigliano
i tuoi amici.

Riduci

Aumenta

0

Condividi

0

|

(AdnKronos) - "Nei sei mesi della manifestazione -prosegue Giannini- 41
Conservatori italiani si sono esibiti ad Expo, per un totale di 1.230 studenti
coinvolti. Il Vivaio Ricerca, il programma di eventi scientifici curato dal Consiglio
Nazionale delle Ricerche, ha portato a Padiglione Italia i grandi temi della
scienza legati all'alimentazione. Numerosi anche gli eventi organizzati
autonomamente dalle Università italiane che hanno portato le loro eccellenze
all'Esposizione"."Le scuole sono state coinvolte attraverso visite a Milano,
concorsi e percorsi educativi come quelli messi a disposizione sul portale "Together in Expo"
(www.togetherinexpo2015.it) che ha messo a confronto sui temi dell'Esposizione 2.360 classi di
cinque continenti. L'iniziativa "Expo e territori" ha permesso di realizzare percorsi per gli studenti alla
scoperta dei luoghi di produzione del Made in Italy alimentare e del patrimonio culturale italiano.
Oltre 700 i progetti di innovazione didattica presentati al Vivaio scuole, tutti raccolti in un e-book
consultabile su www.vivaioscuole.it e sul sito del Miur www.istruzione.it. La prossima settimana
saranno inviate alle scuole anche le nuove Linee Guida per l'alimentazione, eredità dell'Esposizione
insieme alla Carta di Milano dei bambini e ad una App per tablet e cellulari, "Cambio stile", realizzata
in collaborazione con l'Università Sapienza, che mette a disposizione materiali e percorsi educativi
sulla corretta alimentazione".
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Giannini: Expo lascia importante eredità al Paese e ai giovani.
Cinque milioni gli studenti coinvolti in progetti su Esposizione
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“Expo ci lascia l'eredità di uno straordinario successo, frutto della tenacia e della
determinazione del presente e della lungimirante ambizione del passato, cioè dell’Italia in
cui crediamo. Nella giornata conclusiva, il mio ringraziamento speciale va a tutto il mondo
della Scuola, delle Accademie e dei Conservatori, dell'Università e della Ricerca, insegnanti e
alunni, studenti, ricercatori e docenti che sono stati fra i principali protagonisti di Expo
2015. Cinque milioni di studenti, tra Italia e Paesi esteri, dalla scuola dell’infanzia
all’università, sono stati impegnati in progetti didattici e iniziative legati all'Esposizione e
due milioni hanno potuto visitarla direttamente grazie all'accordo Expo - Miur. Un
ringraziamento particolare va anche a quanti nel mio dicastero si sono impegnati perché
tutto questo fosse possibile". Così il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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"Con questi ragazzi - prosegue Giannini -, con i loro insegnanti e con chi, giovane o meno
giovane, è attivamente impegnato nel mondo della ricerca scientifica e dell'innovazione,
siamo pronti a condividere la grande responsabilità che Expo ci ha affidato. La responsabilità
di diventare il Paese della sostenibilità, dove le scienze dure possano dialogare con le
scienze sociali per una etica nutrizionale che allunga la vita, migliora il pianeta e crea nuove
condizioni di sviluppo economico e sociale”.
Nei sei mesi della manifestazione, 41 Conservatori italiani si sono esibiti ad Expo, per un
totale di 1.230 studenti coinvolti. Il Vivaio Ricerca, il programma di eventi scientifici curato
dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha portato a Padiglione Italia i grandi temi della
scienza legati all'alimentazione. Numerosi anche gli eventi organizzati autonomamente dalle
Università italiane che hanno portato le loro eccellenze all'Esposizione.
Le scuole sono state coinvolte attraverso visite a Milano, concorsi e percorsi educativi come
quelli messi a disposizione sul portale "Together in Expo" (www.togetherinexpo2015.it) che
ha messo a confronto sui temi dell'Esposizione 2.360 classi di cinque continenti. L'iniziativa
"Expo e territori" ha permesso di realizzare percorsi per gli studenti alla scoperta dei luoghi
di produzione del Made in Italy alimentare e del patrimonio culturale italiano. Oltre 700 i
progetti di innovazione didattica presentati al Vivaio scuole, tutti raccolti in un e-book
consultabile su www.vivaioscuole.it e sul sito del Miur www.istruzione.it. La prossima

OS TV

settimana saranno inviate alle scuole anche le nuove Linee Guida per l'alimentazione,
eredità dell'Esposizione insieme alla Carta di Milano dei bambini e ad una App per tablet e
cellulari, "Cambio stile", realizzata in collaborazione con l'Università Sapienza, che mette a
disposizione materiali e percorsi educativi sulla corretta alimentazione.
Duecento sono state le istituzioni scolastiche adottate dalle aziende attraverso il progetto
"Adotta una scuola", realizzato in collaborazione con Confindustria. Mentre nell'area
Kinder+sport, nata da un Protocollo Miur - Coni - Gruppo Ferrero ed Expo, i più piccoli
(oltre 100.000 bimbi fra i 5 e i 12 anni) sono stati coinvolti in attività ludico-sportive.
Attraverso "The cooking show, il mondo in un piatto" giovani cuochi degli Istituti
alberghieri italiani sono stati ospitati in un live show di cucina mettendo in mostra l'alta
qualità della preparazione di chi frequenta questo tipo di percorso di istruzione.
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Scuola, Afam, Università e Ricerca sono state protagoniste. Cinque milioni
gli studenti coinvolti in progetti su Esposizione.
“Expo

ci lascia l’eredità di uno straordinario successo, frutto della tenacia e della
determinazione del presente e della lungimirante ambizione del passato, cioè
dell’Italia in cui crediamo. Nella giornata conclusiva, il mio ringraziamento
speciale va a tutto il mondo della Scuola, delle Accademie e dei Conservatori,
dell’Università e della Ricerca, insegnanti e alunni, studenti, ricercatori e docenti
che sono stati fra i principali protagonisti di Expo 2015. Cinque milioni di
studenti, tra Italia e Paesi esteri, dalla scuola dell’infanzia all’università, sono
stati impegnati in progetti didattici e iniziative legati all’Esposizione e due milioni
hanno potuto visitarla direttamente grazie all’accordo Expo – Miur. Un
ringraziamento particolare va anche a quanti nel mio dicastero si sono impegnati
perché tutto questo fosse possibile“ . Così il Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini.
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“Con questi ragazzi – prosegue Giannini -, con i loro insegnanti e con chi,
giovane o meno giovane, è attivamente impegnato nel mondo della ricerca
scientifica e dell’innovazione, siamo pronti a condividere la grande
responsabilità che Expo ci ha affidato. La responsabilità di diventare il Paese
della sostenibilità, dove le scienze dure possano dialogare con le scienze sociali
per una etica nutrizionale che allunga la vita, migliora il pianeta e crea nuove
condizioni di sviluppo economico e sociale”.
Nei sei mesi della manifestazione, 41 Conservatori italiani si sono esibiti ad
Expo, per un totale di 1.230 studenti coinvolti. Il Vivaio Ricerca, il programma di
eventi scientifici curato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha portato a
Padiglione Italia i grandi temi della scienza legati all’alimentazione. Numerosi
anche gli eventi organizzati autonomamente dalle Università italiane che hanno
portato le loro eccellenze all’Esposizione.
Le scuole sono state coinvolte attraverso visite a Milano, concorsi e percorsi
educativi come quelli messi a disposizione sul portale “Together in Expo”
(www.togetherinexpo2015.it) che ha messo a confronto sui temi dell’Esposizione
2.360 classi di cinque continenti. L’iniziativa “Expo e territori” ha permesso di
realizzare percorsi per gli studenti alla scoperta dei luoghi di produzione del
Made in Italy alimentare e del patrimonio culturale italiano. Oltre 700 i progetti di
innovazione didattica presentati al Vivaio scuole, tutti raccolti in un e-book
consultabile su www.vivaioscuole.it e sul sito del Miur www.istruzione.it. La
prossima settimana saranno inviate alle scuole anche le nuove Linee Guida per
l’alimentazione, eredità dell’Esposizione insieme alla Carta di Milano dei bambini
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e ad una App per tablet e cellulari, “Cambio stile”, realizzata in collaborazione
con l’Università Sapienza, che mette a disposizione materiali e percorsi educativi
sulla corretta alimentazione.
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Duecento sono state le istituzioni scolastiche adottate dalle aziende attraverso il
progetto “Adotta una scuola”, realizzato in collaborazione con Confindustria.
Mentre nell’area Kinder+sport, nata da un Protocollo Miur – Coni – Gruppo
Ferrero ed Expo, i più piccoli (oltre 100.000 bimbi fra i 5 e i 12 anni) sono stati
coinvolti in attività ludico-sportive. Attraverso “The cooking show, il mondo in un
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piatto” giovani cuochi degli Istituti alberghieri italiani sono stati ospitati in un live
show di cucina mettendo in mostra l’alta qualità della preparazione di chi
frequenta questo tipo di percorso di istruzione.

CONDIVIDI









Mi piace

4

tweet

redazione

ARTICOLI CORRELATI

ALTRO DALL'AUTORE

CULTURA

Pensieri in Libertà

EVENTI

Luca Mercalli per Aperta-Mente: la

Expo: l’Irriverente sui bilanci, ma

Halloween: è “zucca-mania”, da

divulgazione per ragazzi tra

soprattutto sulle file

padella ad intaglio

scienza e conoscenza


NESSUN COMMENTO

LASCIA UN COMMENTO
Nome:

Email:

Sito Web:

058509

Commento:

Codice abbonamento:

Invia il commento

Cnr - siti web

Pag. 20

Data

TUTTOSCUOLA.COM (WEB)

31-10-2015

Pagina
Foglio

1

x

Informativa
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie
policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso
dei cookie.

Accesso Utenti Registrazione
TUTTOSCUOLA è...

DENTRO LA NOTIZIA

ARCHIVIO ON-LINE

La rivista mensile

Tutta l'informazione di
Tuttoscuola e la normativa in 20
piste di ricerca: entra nel nostro
archivio

Giannini: dall'Expo importante eredità al
Paese e ai giovani
Cinque milioni gli studenti coinvolti nei progetti, due hanno visitato
l'Expo

Richiedi una copia saggio
Prova i servizi on line
Le newsletter settimanali
TuttoscuolaNEWS
TuttoscuolaFOCUS

LA NOSTRA OFFERTA

Il progetto editoriale integrato
di Tuttoscuola.
Come abbonarsi ai nostri
servizi. Per saperne di più

“E x p o c i l a s c i a l ' e r e d i t à d i u n o s t r a o r d i n a r i o
successo, frutto della tenacia e della determinazione
del presente e della lungimirante ambizione del
passato, cioè dell’Italia in cui crediamo. Nella giornata
conclusiva, il mio ringraziamento speciale va a tutto
il mondo della Scuola, delle Accademie e dei
Conservatori, dell'Università e della Ricerca,
insegnanti e alunni, studenti, ricercatori e docenti
che sono stati fra i principali protagonisti di Expo
2015. Cinque milioni di studenti, tra Italia e Paesi esteri, dalla scuola dell’infanzia
all’università, sono stati impegnati in progetti didattici e iniziative legati
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affidato. La responsabilità di diventare il Paese della sostenibilità, dove le scienze
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Nei sei mesi della manifestazione, 41 Conservatori italiani si sono esibiti ad
Expo, per un totale di 1.230 studenti coinvolti. Il Vivaio Ricerca, il programma di
eventi scientifici curato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha portato a
Padiglione Italia i grandi temi della scienza legati all'alimentazione. Numerosi
anche gli eventi organizzati autonomamente dalle Università italiane che hanno
portato le loro eccellenze all'Esposizione.
Le scuole sono state coinvolte attraverso visite a Milano, concorsi e percorsi
educativi come quelli messi a disposizione sul portale "Together in Expo"
(www.togetherinexpo2015.it) c h e h a m e s s o a c o n f r o n t o s u i t e m i
dell'Esposizione 2.360 classi di cinque continenti. L'iniziativa "Expo e territori"
ha permesso di realizzare percorsi per gli studenti alla scoperta dei luoghi di
produzione del Made in Italy alimentare e del patrimonio culturale italiano. Oltre
700 i progetti di innovazione didattica presentati al Vivaio scuole, tutti raccolti in
u n e - b o o k c o n s u l t a b i l e s u www.vivaioscuole.it e s u l s i t o d e l
Miur www.istruzione.it. La prossima settimana saranno inviate alle scuole
anche le nuove Linee Guida per l'alimentazione, eredità dell'Esposizione
insieme alla Carta di Milano dei bambini e ad una App per tablet e cellulari,
"Cambio stile", realizzata in collaborazione con l'Università Sapienza, che mette
a disposizione materiali e percorsi educativi sulla corretta alimentazione.
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Duecento sono state le istituzioni scolastiche adottate dalle aziende attraverso
il progetto "Adotta una scuola", realizzato in collaborazione con Confindustria.
Mentre nell'area Kinder+sport, nata da un Protocollo Miur - Coni - Gruppo
Ferrero ed Expo, i più piccoli (oltre 100.000 bimbi fra i 5 e i 12 anni) sono stati
coinvolti in attività ludico-sportive. Attraverso "The cooking show, il mondo in un
piatto" giovani cuochi degli Istituti alberghieri italiani sono stati ospitati in un
live show di cucina mettendo in mostra l'alta qualità della preparazione di chi
frequenta questo tipo di percorso di istruzione.
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Numeri importanti, a testimonianza dell'impegno con il quale il Miur ha
accompagnato l'evento durante i sei mesi di apertura dello spazio espositivo.
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le donne sono infatti,
Milano Salute della donna
Ad EXPO riunite le
migliori ricercatrici
Massimo Scaccabarozzi,
Presidente di
Farmindustria. “In Italia

Si è svolto stamattina presso il Conference Centre di EXPO il Convegno “L ’eccellenza
nella ricerca sulla salute della donna”, organizzato dall’Osservatorio nazionale sulla
salute della donna (Onda) – Civil Society Participant di EXPO 2015– , da quasi
dieci anni in prima linea sul fronte della promozione della cultura di una medicina di
genere, con il contributo di Farmindustria.
D a l l a r i c e r c a i n a m b i t o o n c o l o g i c o e c a r d i o l o g i c o a l r a p p o r t o t r a dieta
mediterranea e salute, dalla microbiologia alle differenze di genere nel tabagismo e
le malattie ad esso associate, dalla nefrologia al ruolo dell’immunoterapia nella lotta
contro il cancro: questi i temi affrontati nel corso dell’incontro, in cui si sono date
appuntamento alcune tra le migliori ricercatrici italiane impegnate nell’ambito
d e l l a s a l u t e e d e l l a b i o m e d i c i n a, che vantano un’ampia produzione scientiﬁca,
definita da un alto impact factor[1] e, in particolare, da un elevato H-index[2].
Secondo dati recenti dell’Istituto di Ricerca sulla Popolazione e le Politiche Sociali
(IRPPS) del C N R[3], in Italia la presenza femminile nella ricerca, in particolare in
posizioni di rilievo e nelle sedi decisionali, è a n c o r a l i m i t a t a. Se, all’inizio della
professione, si registra una sostanziale parità tra i due sessi, avanzando nella carriera,
l’ago della bilancia si sposta nettamente a vantaggio dei ricercatori maschi c h e
salgono al 76% del totale, mentre le ricercatrici restano solo al 24%. Se poi si
considerano i dati relativi alle posizioni apicali, sono meno del 17% le donne che
rivestono il ruolo di direttori di Istituti di ricerca e di Dipartimento.
Per fare il punto della ricerca in Italia svolta dalle donne a più elevato impact factor e per
rendere omaggio all’importante contributo che le eccellenze femminili italiane hanno
portato all’avanzamento delle conoscenze scientiﬁche, Onda ha voluto promuovere un
evento a loro dedicato.

MAGAZINE

Halloween: Coldiretti: torna la
vera zucca che batte giochi
cinesi
Agromaﬁe, oggi ad Expo
presentazione studio “Usura ed
estorsione nel settore
agroalimentare”
Agroalimentare, Caputo (Pd): Salvini
non è stato al supermercato del
futuro Expo

ACCEDI …

Log In

058509

 Twitter

(AGENPARL)- Milano 30 ott 2015 – La presenza di “quote rosa” nel campo della
ricerca in Italia è ancora limitata, ad eccezione del comparto farmaceutico,
dove le donne rappresentano il 53%. Onda, Civil Society Participant
dell’Esposizione Universale, ha riunito alcune delle principali eccellenze
femminili ad elevato Impact factor del nostro Paese, contraddistintesi per il
loro signiﬁcativo impegno in termini di ricerca e produzione scientiﬁca nel
campo della biomedicina e della salute. Gli atti del Convegno, organizzato
grazie al sostegno di Farmindustria, sono stati raccolti in un volume,
disponibile sul sito

Codice abbonamento:
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“La nostra presenza in EXPO, in qualità di Civil Society Participant”, affermaFrancesca
Merzagora, Presidente di Onda, “si è declinata in molteplici attività tra cui l’evento di
oggi, in cui sono intervenute le più importanti ricercatrici italiane con elevato impact
factor in termini di attività di ricerca e produzione scientiﬁca. Abbiamo dunque voluto
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dedicare uno spazio speciale in EXPO a queste donne di scienza che, con grande
dedizione e determinazione, hanno sﬁdato il difﬁcile mondo della ricerca, dando un
contributo rilevante all’avanzamento delle conoscenze in tanti e diversi ambiti. Le
tematiche trattate nel Convegno spaziano dall’oncologia alla cardiologia, dalla nutrizione
alla microbiologia, dalle differenze di genere nelle problematiche associate al tabagismo
alla nefrologia. Rivolgo un ringraziamento speciale alla professoressa Adriana Albini,
Presidente del Comitato scientiﬁco di Onda, che ci ha aiutato nella selezione delle
relatrici, a tutte le ricercatrici che sono intervenute, donne di altissimo proﬁlo e valore
scientiﬁco, e a Farmindustria, da sempre al nostro ﬁanco nella promozione della
medicina di genere”.
“Per il convegno di stamattina ho proposto di coinvolgere delle ricercatrici e scienziate
contraddistinte da un’alta produttività scientiﬁca, deﬁnita da un parametro di grande
interesse internazionale, ovvero l’’impact factor’ e, in particolare, una sua
interpolazione statistica chiamata ‘indice di Hirsch’ o ‘H-index’”, dichiara Adriana
Albini, Presidente Comitato Scientiﬁco Onda. “Sono donne di ‘impatto’, dunque, non
solo nel senso che il loro lavoro impatta sulla società e sui progressi della conoscenza,
ma, anche perché, attraverso la loro produzione scientiﬁca letta e citata, si sono
conquistate una posizione alta in questa specie di ‘hit parade’ nella scienza.
Estrapolandole da questa classiﬁca, abbiamo invitato, come nostre relatrici, alcune tra le
scienziate italiane con maggior ‘H-index’, attive anche in comunicazione e realizzazione
di alta progettualità nel campo della medicina”.
“Nell’industria farmaceutica la ricerca è rosa”, dichiara Massimo Scaccabarozzi,
Presidente di Farmindustria. “In Italia, le donne sono infatti il 53%[4] del totale dei
ricercatori. Una presenza femminile che – nel complesso – all’interno delle imprese del
farmaco è del 44%[5], dato più elevato rispetto alla media manifatturiera (25%). Le pari
opportunità nelle nostre aziende non sono quindi uno slogan ma una realtà
consolidata. Che si rafforza anche grazie a misure che favoriscono il bilanciamento tra
carriera, famiglia e vita privata come ad esempio asili nido, mense con take away per la
cena o servizi di lavanderia e calzoleria, un uso maggiore della media di congedi parentali
e, non ultime, iniziative di smart working. Senza dimenticare la particolare attenzione
dedicata alla medicina di genere: oggi nel mondo, i medicinali mirati ‘al femminile’ in
sviluppo clinico sono 850 per patologie ostetrico-ginecologiche, muscolo-scheletriche,
autoimmuni e neuro-psichiatriche”.
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Ricerca: Onda, nella farmaceutica prevalgono le donne Sono il 53%, è l'unico settore in
ambito scientifico
- MILANO, 30 OTT - A differenza di quasi tutti gli altri settori della ricerca scientifica, in quella farmaceutica
prevalgono le donne. E' quanto sottolineato a Expo nel convegno 'L'Eccellenza nella ricerca sulla salute della
donna', organizzato dall'Osservatorio Nazionale salute della Donna (Onda), che da quasi 10 anni si occupa della
promozione della cultura di una medicina di genere. All'incontro, realizzato con contributo di Farmindustria, sono
intervenuti fra gli altri la presidente di Onda, Francesca Merzagora, la presidente del Comitato Scientifico dell'
Osservatorio, Adriana Albino, e il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, presenti alcune tra le
migliori ricercatrici italiane impegnate nell'ambito della Salute e della biomedicina. Tutte loro vantano un'ampia
produzione scientifica, definita da un alto 'impact factor' (cioè l'indice che misura il numero medio di citazioni
ricevute in un particolare anno da articoli pubblicati su una rivista scientifica nei due anni precedenti) e da un
elevato 'H-index' (l'indice che quantifica la prolificità e l'impatto del lavoro degli scienziati, basandosi sia sul numero
delle loro pubblicazioni, che su quello delle citazioni ricevute). Nel convegno è stato ribadito che mentre nel mondo
della ricerca in generale le ricercatrici rappresentano un 24% contro il 76% maschile (dati IRPPS e CNR), nel
campo della ricerca farmaceutica le donne rappresentano il 53% del totale. "Abbiamo voluto dedicare uno spazio
speciale in Expo a queste donne di scienza che hanno sfidato il difficile mondo della ricerca dando un contributo
rilevante all'avanzamento delle conoscenze in tanti e diversi ambiti" ha commentato Merzagora.
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Salute della donna. Ad Expo riunite le migliori
ricercatrici italiane
La presenza di “quote rosa” nel campo della ricerca in Italia è ancora limitata, ad
eccezione del comparto farmaceutico, dove le donne rappresentano il 53%. Onda,
Civil Society Participant dell’Esposizione Universale, ha riunito alcune delle
principali eccellenze femminili ad elevato Impact factor del nostro Paese,
contraddistintesi per il loro significativo impegno in termini di ricerca e produzione
scientifica nel campo della biomedicina e della salute.
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30 OTT - Si è svolto stamattina presso il Conference Centre di Expo il
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Convegno “L’eccellenza nella ricerca sulla salute della donna”, organizzato
dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) – Civil Society
Participant di Expo 2015 - , da quasi dieci anni in prima linea sul fronte della
promozione della cultura di una medicina di genere, con il contributo di
Farmindustria.
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Secondo dati recenti dell’Istituto di Ricerca sulla Popolazione e le Politiche Sociali (IRPPS) del CNR , in
Italia la presenza femminile nella ricerca, in particolare in posizioni di rilievo e nelle sedi decisionali, è
ancora limitata. Se, all’inizio della professione, si registra una sostanziale parità tra i due sessi, avanzando
nella carriera, l’ago della bilancia si sposta nettamente a vantaggio dei ricercatori maschi che salgono al
76% del totale, mentre le ricercatrici restano solo al 24%. Se poi si considerano i dati relativi alle posizioni
apicali, sono meno del 17% le donne che rivestono il ruolo di direttori di Istituti di ricerca e di Dipartimento.
Per fare il punto della ricerca in Italia svolta dalle donne a più elevato impact factor e per rendere omaggio
all’importante contributo che le eccellenze femminili italiane hanno portato all’avanzamento delle
conoscenze scientifiche, Onda ha voluto promuovere un evento a loro dedicato.
“La nostra presenza in Expo, in qualità di Civil Society Participant - afferma Francesca Merzagora,
Presidente di Onda - si è declinata in molteplici attività tra cui l’evento di oggi, in cui sono intervenute le più
importanti ricercatrici italiane con elevato impact factor in termini di attività di ricerca e produzione
scientifica. Abbiamo dunque voluto dedicare uno spazio speciale in EXPO a queste donne di scienza che,
con grande dedizione e determinazione, hanno sfidato il difficile mondo della ricerca, dando un contributo
rilevante all’avanzamento delle conoscenze in tanti e diversi ambiti. Le tematiche trattate nel Convegno
spaziano dall’oncologia alla cardiologia, dalla nutrizione alla microbiologia, dalle differenze di genere nelle
problematiche associate al tabagismo alla nefrologia. Rivolgo un ringraziamento speciale alla professoressa
Adriana Albini, Presidente del Comitato scientifico di Onda, che ci ha aiutato nella selezione delle relatrici,
a tutte le ricercatrici che sono intervenute, donne di altissimo profilo e valore scientifico, e a Farmindustria,
da sempre al nostro fianco nella promozione della medicina di genere”.
“Per il convegno di stamattina ho proposto di coinvolgere delle ricercatrici e scienziate contraddistinte da
un’alta produttività scientifica, definita da un parametro di grande interesse internazionale, ovvero l’’impact
factor’ e, in particolare, una sua interpolazione statistica chiamata ‘indice di Hirsch’ o ‘H-index’ dichiara Adriana Albini, Presidente Comitato Scientifico Onda -. Sono donne di ‘impatto’, dunque, non
solo nel senso che il loro lavoro impatta sulla società e sui progressi della conoscenza, ma, anche perché,
attraverso la loro produzione scientifica letta e citata, si sono conquistate una posizione alta in questa
specie di ‘hit parade’ nella scienza. Estrapolandole da questa classifica, abbiamo invitato, come nostre
relatrici, alcune tra le scienziate italiane con maggior ‘H-index’, attive anche in comunicazione e
realizzazione di alta progettualità nel campo della medicina”.

3 Anteprima. Il testo della Stabilità pronto
per esame Senato. Nessun nuovo ticket
ma Regioni potranno comunque aumentare
le tasse per sanare deficit sanitari. Fondo a
111 miliardi
4 Usa. La guerra dei generici, tra aumenti
iperbolici di prezzo e offerte da discount
5 Carni e cancro. Tirelli (Cro Aviano):
“Sbagliato paragonare carne e fumo.
Quantità e qualità fanno la differenza, e noi
non siamo americani”
6 Orario lavoro e direttiva UE. L’Anaao fa il
punto sulle nuove regole per medici e
dirigenti sanitari a un mese dall’entrata in
vigore dei nuovi orari
7 Farmacia. Nei primi nove mesi del 2015 il
canale cresce del 2,1% rispetto al 2014. I
dati Ims Health
8 Carni cancerogene. Lorenzin: “Non farsi
spaventare da ricerche. Nessun cibo va
eliminato. In Italia produzioni di ottima
qualità. Puntare sulla dieta mediterranea”
9 Ddl concorrenza. L'appello dell
Parafarmacie: “Al senato prevalga il buon
senso”
1 0 Aifa. L’ex direttore generale Nello Martini
assolto dall’accusa di disastro colposo, “il
fatto non sussiste”. Martini: “Le Istituzioni
mi hanno lasciato solo”
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Dalla ricerca in ambito oncologico e cardiologico al rapporto tra dieta
mediterranea e salute, dalla microbiologia alle differenze di genere nel
tabagismo e le malattie ad esso associate, dalla nefrologia al ruolo
dell’immunoterapia nella lotta contro il cancro: questi i temi affrontati nel corso dell’incontro, in cui si sono
date appuntamento alcune tra le migliori ricercatrici italiane impegnate nell’ambito della salute e della
biomedicina, che vantano un’ampia produzione scientifica, definita da un alto impact factor e, in particolare,
da un elevato H-index .
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“Nell’industria farmaceutica la ricerca è rosa - dichiara Massimo Scaccabarozzi, Presidente di
Farmindustria -. In Italia, le donne sono infatti il 53% del totale dei ricercatori. Una presenza femminile che nel complesso - all’interno delle imprese del farmaco è del 44% , dato più elevato rispetto alla media
manifatturiera (25%). Le pari opportunità nelle nostre aziende non sono quindi uno slogan ma una realtà
consolidata. Che si rafforza anche grazie a misure che favoriscono il bilanciamento tra carriera, famiglia e
vita privata come ad esempio asili nido, mense con take away per la cena o servizi di lavanderia e
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calzoleria, un uso maggiore della media di congedi parentali e, non ultime, iniziative di smart working.
Senza dimenticare la particolare attenzione dedicata alla medicina di genere: oggi nel mondo, i medicinali
mirati ‘al femminile’ in sviluppo clinico sono 850 per patologie ostetrico-ginecologiche, muscoloscheletriche, autoimmuni e neuro-psichiatriche”.
Gli atti del convegno sono stati raccolti nel volume “L’eccellenza nella ricerca sulla salute della donna”,
disponibile sul sito www.ondaosservatorio.it.
30 ottobre 2015
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Salute della donna. Ad Expo riunite le migliori
ricercatrici italiane
La presenza di “quote rosa” nel campo della ricerca in Italia è ancora limitata,
ad eccezione del comparto farmaceutico, dove le donne rappresentano il 53%.
Onda, Civil Society Participant dell’Esposizione Universale, ha riunito alcune
delle principali eccellenze femminili ad elevato Impact factor del nostro Paese,
contraddistintesi per il loro significativo impegno in termini di ricerca e
produzione scientifica nel campo della biomedicina e della salute.
- Si è svolto stamattina presso il Conference Centre di Expo il Convegno
“L’eccellenza nella ricerca sulla salute della donna”, organizzato
dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) – Civil Society
Participant di Expo 2015 - , da quasi dieci anni in prima linea sul fronte della
promozione della cultura di una medicina di genere, con il contributo di
Farmindustria.
30 OTT

Dalla ricerca in ambito oncologico e cardiologico al rapporto tra dieta
mediterranea e salute, dalla microbiologia alle differenze di genere nel
tabagismo e le malattie ad esso associate, dalla nefrologia al ruolo
dell’immunoterapia nella lotta contro il cancro: questi i temi affrontati nel corso
dell’incontro, in cui si sono date appuntamento alcune tra le migliori ricercatrici italiane impegnate nell’ambito
della salute e della biomedicina, che vantano un’ampia produzione scientifica, definita da un alto impact
factor e, in particolare, da un elevato H-index .
Secondo dati recenti dell’Istituto di Ricerca sulla Popolazione e le Politiche Sociali (IRPPS) del CNR , in Italia
la presenza femminile nella ricerca, in particolare in posizioni di rilievo e nelle sedi decisionali, è ancora
limitata. Se, all’inizio della professione, si registra una sostanziale parità tra i due sessi, avanzando nella
carriera, l’ago della bilancia si sposta nettamente a vantaggio dei ricercatori maschi che salgono al 76% del
totale, mentre le ricercatrici restano solo al 24%. Se poi si considerano i dati relativi alle posizioni apicali,
sono meno del 17% le donne che rivestono il ruolo di direttori di Istituti di ricerca e di Dipartimento.

“Per il convegno di stamattina ho proposto di coinvolgere delle ricercatrici e scienziate contraddistinte da
un’alta produttività scientifica, definita da un parametro di grande interesse internazionale, ovvero l’’impact
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“La nostra presenza in Expo, in qualità di Civil Society
Participant - afferma Francesca Merzagora, Presidente
di Onda - si è declinata in molteplici attività tra cui
l’evento di oggi, in cui sono intervenute le più importanti
ricercatrici italiane con elevato impact factor in termini di
attività di ricerca e produzione scientifica. Abbiamo
dunque voluto dedicare uno spazio speciale in EXPO a
queste donne di scienza che, con grande dedizione e
determinazione, hanno sfidato il difficile mondo della
ricerca, dando un contributo rilevante all’avanzamento delle conoscenze in tanti e diversi ambiti. Le
tematiche trattate nel Convegno spaziano dall’oncologia alla cardiologia, dalla nutrizione alla microbiologia,
dalle differenze di genere nelle problematiche associate al tabagismo alla nefrologia. Rivolgo un
ringraziamento speciale alla professoressa Adriana Albini, Presidente del Comitato scientifico di Onda, che
ci ha aiutato nella selezione delle relatrici, a tutte le ricercatrici che sono intervenute, donne di altissimo
profilo e valore scientifico, e a Farmindustria, da sempre al nostro fianco nella promozione della medicina di
genere”.
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scientifiche, Onda ha voluto promuovere un evento a loro
dedicato.

QUOTIDIANOSANITA.IT (WEB)

Data

30-10-2015

Pagina
Foglio

2/2

factor’ e, in particolare, una sua interpolazione statistica chiamata ‘indice di Hirsch’ o ‘H-index’ - dichiara
Adriana Albini, Presidente Comitato Scientifico Onda -. Sono donne di ‘impatto’, dunque, non solo nel
senso che il loro lavoro impatta sulla società e sui progressi della conoscenza, ma, anche perché, attraverso
la loro produzione scientifica letta e citata, si sono conquistate una posizione alta in questa specie di ‘hit
parade’ nella scienza. Estrapolandole da questa classifica, abbiamo invitato, come nostre relatrici, alcune tra
le scienziate italiane con maggior ‘H-index’, attive anche in comunicazione e realizzazione di alta
progettualità nel campo della medicina”.
“Nell’industria farmaceutica la ricerca è rosa - dichiara Massimo Scaccabarozzi, Presidente di
Farmindustria -. In Italia, le donne sono infatti il 53% del totale dei ricercatori. Una presenza femminile che nel complesso - all’interno delle imprese del farmaco è del 44% , dato più elevato rispetto alla media
manifatturiera (25%). Le pari opportunità nelle nostre aziende non sono quindi uno slogan ma una realtà
consolidata. Che si rafforza anche grazie a misure che favoriscono il bilanciamento tra carriera, famiglia e
vita privata come ad esempio asili nido, mense con take away per la cena o servizi di lavanderia e calzoleria,
un uso maggiore della media di congedi parentali e, non ultime, iniziative di smart working. Senza
dimenticare la particolare attenzione dedicata alla medicina di genere: oggi nel mondo, i medicinali mirati ‘al
femminile’ in sviluppo clinico sono 850 per patologie ostetrico-ginecologiche, muscolo-scheletriche,
autoimmuni e neuro-psichiatriche”.
Gli atti del convegno sono stati raccolti nel volume “L’eccellenza nella ricerca sulla salute della donna”,
disponibile sul sito www.ondaosservatorio.it.
30 ottobre 2015
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RESTAURATO L'ATRIO DEI GESUITI A MILANO
Si sono conclusi i lavori di restauro dell’Atrio dei Gesuiti, il nucleo più antico del Palazzo di Brera di
Milano, che un tempo ne costituiva l’accesso principale.
L’intervento di recupero è stato realizzato grazie al contributo della Rigoni di Asiago, in collaborazione
con il Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo.
L’azienda veneta, specializzata nella produzione biologica di miele e confetture in Italia e in Europa, ha
sostenuto l’intero finanziamento dell’intervento di restauro, restituendo a Brera e a Milano uno degli
angoli più rappresentativi del Complesso Monumentale.
L’Atrio dei Gesuiti era l’ultima parte che necessitava di un profondo recupero per ristabilire l’equilibrio e
l’armonia complessiva del Palazzo, noto in tutto il mondo per la sua prestigiosa Accademia di Belle
Arti, per la Pinacoteca e per la Biblioteca Nazionale Braidense.
L’inaugurazione si è svolta mercoledì 28 ottobre 2015, alla presenza di Andrea Rigoni, Amministratore
Delegato di Rigoni di Asiago, Sandrina Bandera, Direttore del Polo Museale regionale della
Lombardia, James M. Bradburne, Direttore della Pinacoteca di Brera e della Biblioteca Nazionale
Braidense, Enrico Bressan, Presidente di Fondaco e Aldo Bassetti, Presidente degli Amici di Brera.

NEGOZI ONLINE

Andrea Rigoni ha dichiarato: “E’ la nostra prima esperienza a supporto di un delicato progetto di
restauro e siamo felici di aver contribuito a ridare alla struttura e ai preziosi monumenti di Palazzo di
Brera il loro originario splendore. Con questa iniziativa di Responsabilità Sociale d’Impresa vogliamo
essere riconoscenti verso un monumento simbolo di Milano, convinti che le aziende abbiano il dovere di
restituire al territorio quello che il patrimonio culturale dell’Italia ci offre in termini di bellezza e notorietà
nel mondo. I positivi risultati consegueti ci spingono a valutare una continuità nell’impegno. Ringrazio
infine tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto, dalle maestranze ai tecnici, ai dirigenti della
Soprintendenza, a Fondaco, che ne ha coordinato i lavori e la comunicazione e gli Amici di Brera”.
Particolare soddisfazione è stata espressa da Enrico Bressan, Presidente di Fondaco Srl, “per aver
portato a Milano, durante Expo, in uno dei punti nevralgici della cultura milanese e non solo, una delle
aziende fiore all’occhiello dell’imprenditoria veneta e per aver concluso i lavori entro la data stabilita e a
regola d’arte”.
Con il restauro dell’Atrio dei Gesuiti la Rigoni di Asiago rafforza il rapporto con la città di Milano.
Quest’anno, l’azienda ha partecipato all’EXPO e ha aperto il negozio monomarca in via Buonarroti. Ha
inoltre dato vita all’iniziativa culturale “Dal Quadro al Piatto”, in collaborazione con la Pinacoteca e il
CNR di Roma, cinque tavole rotonde durante le quali si è discusso del rapporto tra arte e cibo.
AMSTERDAM INVENTA IL BICI-STOP Yellow
Bike, società di noleggio b...
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Dal 1773, per volere di Maria Teresa Imperatrice d’Austria, Palazzo di Brera è diventato il polo museale
e culturale di Milano. L’Atrio dei Gesuiti, il nucleo più antico del Palazzo, l’area d’ingresso a quello che
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era il complesso formato dal convento e dal collegio affidato ai Gesuiti da San Carlo Borromeo, col
tempo ha visto rovinarsi gli intonaci, gli elementi in pietra, marmo o granito, le strutture lignee, i ferri, i
bassorilievi, le lapidi commemorative.
I lavori di restauro hanno quindi riguardato la struttura complessiva, in particolare il rifacimento degli
intonaci e dei serramenti, il posizionamento di un impianto elettrico anti piccione, la realizzazione di un
nuovo impianto di illuminazione generale di nuova generazione e a risparmio energetico puntato sulle
opere.
Sono stati inoltre restaurati i monumenti custoditi nell’Atrio, testimonianze storico-artistiche di grande
interesse quali: il Portale barocco della Chiesa del Santo Sepolcro, montato nel 1717 a Brera con
l’aggiunta di un busto seicentesco in memoria di San Carlo Borromeo, dopo il rifacimento della
facciata della chiesa milanese del Santo Sepolcro; il bassorilievo marmoreo L’incoronazione di
Napoleone, realizzato da Gaetano Matteo Monti per l’Arco della Pace di Milano, opera rimasta
incompiuta a causa della caduta di Napoleone e collocata nel Palazzo nel 1834; il Monumento al
pittore e architetto Giovanni Perego, per mano di Pompeo Marchesi, allievo di Canova, e Paolo
Landriani (il restauro ha permesso di riportare alla luce le due firme che il tempo aveva cancellato)
effige scolpita nel 1819; il Monumento dedicato a Ruggero Giuseppe Boscovich, realizzato nel
1831, padre gesuita, scienziato e fondatore dell’osservatorio astronomico di Brera; il Monumento a
Giuseppe Sommaruga, realizzato dall’Ordine degli Architetti di Milano ad opera dell’artista C.
Ravasco, per ricordare una delle maggiori personalità dell’architettura del Novecento, autore di Palazzo
Castiglioni a Milano.

SPECIALI AZIENDE

I lavori, iniziati ad aprile 2015 e conclusisi nel mese di ottobre, e le attività sviluppate nel corso del
restauro, sono stati coordinati da Fondaco, società veneziana di consulenza e strategia nella
comunicazione che ha all’attivo oltre 50 interventi di restauro in dieci anni di attività su tutto il territorio
nazionale. Il progetto è stato predisposto dagli architetti Alessandra Quarto e Angelo Rosi, della
Soprintendenza di Milano.
TRACCE, UNA NUOVA ALTERNATIVA
ECOLOGICA Tracce rappresenta u...
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differenza di quasi tutti gli altri settori
della ricerca scientifica, in quella
farmaceutica prevalgono le donne. E'
quanto sottolineato a Expo nel
convegno 'L'Eccellenza nella ricerca

sulla salute della donna', organizzato dall'Osservatorio Nazionale salute della Donna
(Onda), che da quasi 10 anni si occupa della promozione della cultura di una medicina
di genere. All'incontro, realizzato con contributo di Farmindustria, sono intervenuti fra gli
altri la presidente di Onda, Francesca Merzagora, la presidente del Comitato Scientifico
dell' Osservatorio, Adriana Albino, e il presidente di Farmindustria, Massimo
Scaccabarozzi, presenti alcune tra le migliori ricercatrici italiane impegnate nell'ambito
della Salute e della biomedicina. Tutte loro vantano un'ampia produzione scientifica,
definita da un alto 'impact factor' (cioè l'indice che misura il numero medio di citazioni
ricevute in un particolare anno da articoli pubblicati su una rivista scientifica nei due anni
precedenti) e da un elevato 'H-index' (l'indice che quantifica la prolificità e l'impatto del
lavoro degli scienziati, basandosi sia sul numero delle loro pubblicazioni, che su quello
delle citazioni ricevute). Nel convegno è stato ribadito che mentre nel mondo della
ricerca in generale le ricercatrici rappresentano un 24% contro il 76% maschile (dati
totale. "Abbiamo voluto dedicare uno spazio speciale in Expo a queste donne di scienza
che hanno sfidato il difficile mondo della ricerca dando un contributo rilevante
all'avanzamento delle conoscenze in tanti e diversi ambiti" ha commentato Merzagora.

VIRGILIO CONSIGLIA
ILLUMIA
Scopri le offerte per l'energia
elettrica e il gas
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CERCA IN NOTIZIE
Effettua la ricerca

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - A
differenza di quasi tutti gli altri settori
della ricerca scientifica, in quella farmaceutica prevalgono le donne. E' quanto
sottolineato a Expo nel convegno 'L'Eccellenza nella ricerca sulla salute della donna',
organizzato dall'Osservatorio Nazionale salute della Donna (Onda), che da quasi 10 anni
si occupa della promozione della cultura di una medicina di genere. All'incontro,
realizzato con contributo di Farmindustria, sono intervenuti fra gli altri la presidente di
Onda, Francesca Merzagora, la presidente del Comitato Scientifico dell' Osservatorio,
Adriana Albino, e il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, presenti alcune
tra le migliori ricercatrici italiane impegnate nell'ambito della Salute e della biomedicina.
Tutte loro vantano un'ampia produzione scientifica, definita da un alto 'impact factor'
(cioè l'indice che misura il numero medio di citazioni ricevute in un particolare anno da
articoli pubblicati su una rivista scientifica nei due anni precedenti) e da un elevato 'Hindex' (l'indice che quantifica la prolificità e l'impatto del lavoro degli scienziati, basandosi
sia sul numero delle loro pubblicazioni, che su quello delle citazioni ricevute). Nel
convegno è stato ribadito che mentre nel mondo della ricerca in generale le ricercatrici
rappresentano un 24% contro il 76% maschile (dati IRPPS e CNR), nel campo della
ricerca farmaceutica le donne rappresentano il 53% del totale. "Abbiamo voluto dedicare
uno spazio speciale in Expo a queste donne di scienza che hanno sfidato il difficile
mondo della ricerca dando un contributo rilevante all'avanzamento delle conoscenze in
tanti e diversi ambiti" ha commentato Merzagora.(ANSA).
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Obesità addominale?

Codice abbonamento:

Nuovo Ducato ti
regala clima, radio
touch nav e
telecamera
posteriore.
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La svolta: "Ho visto
chi ha ucciso Yara".
Confessione choc

Sedici anni a
Schettino. Niente
carcere ma
risarcimento record.
Ecco quanto

Strage di Tunisi,
famiglia partita in
crociera scomparsa
nel nulla: è giallo
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Choc in volo, 24enne
morde il vicino e poi
muore sull'aereo

Virgilio Notizie su Facebook

I Più Popolari

Attività Degli Amici

DAGLI UTENTI powered by

Ora c'é chi demolisce casa per non pagare le
tasse, alla faccia di Renzi
14 punti | 16 voti | postato - fa da Blogm
L'astronauta Charles Duke a Roma: “se
vogliamo Marte, sarà meglio realizzare una base
sulla Luna”
2 punti | 2 voti | postato - fa da NetMassimo
C’è anche il profugo che arriva in bici a rotelle
16 punti | 18 voti | postato - fa da w e s t

DALLA RETE

Palazzo Chigi,parla Luigi Preiti: volevo uccidere
inserito 869 giorni fa da Tgcom
Tribunali: sindaco restituisce foto Napolitano al
Quirinale
inserito 869 giorni fa da Il Messaggero
Un venerdì nero: sciopero di trasporti e aerei.
Le modalità
inserito 869 giorni fa da Affaritaliani.it
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Entra in Chat!
Cerca nel Web

Condividi

Entra con Facebook

Entra

Registrati

058509

Virgilio nella tua città
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