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COMUNICATO n. 1868 del 02/08/2019
La presentazione della “Carta di Rovereto sull’innovazione” verrà riproposta dalle Tv locali: primo
appuntamento sabato 3 agosto, alle ore 21, su Trentino TV

FORUM per la ricerca: in onda sulle Tv l’evento
conclusivo ad Arte Sella
Circa 110 persone presenti a Malga Costa, nel cuore di Arte Sella, oltre 150 utenti che
hanno seguito l’evento in streaming su Facebook e sul canale YouTube. Ora il talk
conclusivo del FORUM per la ricerca, tenutosi sabato 20 luglio, verrà riproposto anche
in tv sulle frequenze delle emittenti locali. Primo appuntamento sabato 3 agosto, a
partire dalle ore 21, su Trentino Tv.
L’evento è condotto da Enrico Pagliarini, giornalista di Radio24, alla presenza di Emil Abirascid,
coordinatore scientifico del FORUM, e di quattro dei 15 esperti appartenenti al gruppo di lavoro: Anna
Amati, Mario Calderini, Fabio Arpe e Alessandro Quattrone.
Intervengono Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento e Achille Spinelli, assessore
allo Sviluppo economico, ricerca e lavoro della Provincia autonoma di Trento, Francesco Profumo,
presidente di FBK, Andrea Segré, presidente di FEM e Giuseppe Sciortino, prorettore dell’Università di
Trento.
Durante il talk viene presentata e commentata la “Carta di Rovereto per l’innovazione”, il documento
conclusivo del FORUM per la ricerca che contiene le 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.
La versione integrale della “Carta di Rovereto”, così come altri materiali e aggiornamenti sui lavori del
FORUM sono disponibili online sul sito: http://forumperlaricerca.provincia.tn.it
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