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COMUNICATO n. 1735 del 18/07/2019
Dopo tre mesi di incontri, approfondimenti e ascolto del territorio, il gruppo di 15 esperti presenterà
le traiettorie strategiche per il sistema trentino della ricerca

Forum per la ricerca: sabato 20 luglio, ad Arte
Sella, la presentazione del documento finale
Cinque sessioni plenarie, visite a centri di ricerca, confronti e dibattiti, momenti di
ascolto delle categorie economiche e del territorio, 15 esperti di fama internazionale. Al
termine di tre mesi di lavoro Trentino Research Habitat, il Forum per la ricerca e
l’innovazione istituito dalla Provincia autonoma di Trento e coordinato da Trentino
Sviluppo, si prepara a vivere la sua giornata conclusiva. Sabato 20 luglio, a partire
dalle ore 10.00, nella suggestiva cornice di Malga Costa (Borgo Valsugana), porta di
ingresso al percorso di Arte Sella, si terrà la presentazione del documento finale.
Una “Carta” contenente linee strategiche per lo sviluppo della ricerca scientifica e l’innovazione in Trentino
che nelle intenzioni della Giunta provinciale contribuirà ad orientare le risorse verso gli ambiti che possono
generale le ricadute più interessanti, sia sul versante economico che per la risoluzione di problemi reali e la
creazione di nuove opportunità per l’intero territorio.
L’evento, aperto dal saluto di Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento, sarà
moderato da Enrico Pagliarini, giornalista di Radio24, e trasmesso in diretta Facebook.
Il documento finale, sottoscritto dai 15 esperti componenti il Gruppo di lavoro del Forum, verrà presentato
dal coordinatore scientifico Emil Abirascid e commentato da Achille Spinelli, assessore allo Sviluppo
economico, ricerca e lavoro della Provincia autonoma di Trento, che anticiperà alcune traiettorie di ricerca
prioritarie, oltre al percorso strategico che la Giunta provinciale ha individuato per il sistema trentino della
ricerca scientifica e dell’innovazione.
Diretta Facebook sabato 20 luglio, a partire dalle ore 10:15, al link:
https://www.facebook.com/events/701400010319528/
Per saperne di più sul Forum visita il sito: http://forumperlaricerca.provincia.tn.it
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