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La manifestazione 
 
Quattro continenti di nuovo insieme nel 2020 per celebrare, da lunedì 28 settembre a 
domenica 4 ottobre, la Biotech Week: una settimana di eventi e manifestazioni dedicati al 
settore delle biotecnologie.  

 
Obiettivo dell’iniziativa è quello di raccontare, a un pubblico vasto ed eterogeneo, le 
biotecnologie nei loro diversi settori di applicazione (dalla terapia alla diagnostica, 
dall’agroalimentare ai processi industriali, passando per il risanamento ambientale fino alle 
energie rinnovabili, solo per citarne alcuni). Ma anche di celebrare il ruolo chiave che 
queste tecnologie hanno nel migliorare la qualità della vita di tutti noi.  
 
Sette giorni durante i quali, lungo tutto lo stivale, sarà possibile intraprendere un affascinante 
viaggio alla scoperta del biotech. 
  
L’Italia con tanti appuntamenti in calendario, sarà anche quest’anno protagonista della 
manifestazione globale  
 
Scopri l’evento della tua città e unisciti a noi!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Biotech Week è stata lanciata in Canada nel 2003 ed è sbarcata in Europa nel 2013 per 
volontà di EuropaBio in occasione del 60° anniversario della scoperta della struttura DNA. 
Dalla sua prima edizione italiana, è coordinata a livello nazionale da Assobiotec, Associazione 
nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie che fa parte di Federchimica.  
Importante il sostegno che negli anni le istituzioni hanno continuato a confermare alla 
manifestazione: l’iniziativa ha infatti ottenuto nel 2015 la “Medaglia del Presidente della 
Repubblica” quale premio di rappresentanza e ha goduto del patrocinio di Camera, Senato e 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

28/09 -  4/10 2020 
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PROGRAMMA PRELIMINARE 

EDIZIONE ITALIANA 
 
 
 
 
 

 
Join the conversation! 

 
#EBW2020 
#GBW2020 

#Biotechweek 
 

@biotechweek • @AssobiotecNews • @EuropaBio 
@biotechweekEU • @AssobiotecNews • @EuropaBio 
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 59 appuntamenti dal nord al sud 
dell’Italia 
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Gli eventi in programma giorno per 
giorno 

 
REGIONE CITTA' TITOLO EVENTO TIPOLOGIA TARGET ORGANIZZATORE 

LUNEDì 28 SETTEMBRE  

Emilia 
Romagna Bologna A scuola di 

biodiversità   
Laboratorio/formazione; 

 

Scuole primarie e 
secondarie di 1° e 

2° grado 
Fondazione Golinelli 

Puglia Foggia 
Who wants to live 

forever 
 

Incontro/dibattito, 
arte/spettacolo; 

discussione/playdecide; 
laboratorio/formazione, 

porte aperte; evento 
digitale 

 

Scuole primarie, 
secondarie di 1° e 

2° grado, 
Università, 

Istituzioni, addetti 
ai lavori, 

giornalisti 
 

Università di Foggia 

Puglia Lecce 
LEbiotech: invito a 

Lecce biotecnologica 
 

Incontro/dibattito; 
evento digitale, 

workshop scientifico 

Scuole secondarie 
di 2° grado, 
Università, 

Istituzioni, addetti 
ai lavori, pazienti, 

giornalisti 
 

Università del Salento 
e CNR 

Sardegna Oristano 

Il mondo delle 
biotecnologie: viaggio 

dentro i laboratori 
biotech 

Porte aperte; 
Laboratorio/formazione 

Scuole secondarie 
di 2° grado 

Consorzio UNO di 
Oristano, Università di 

Cagliari 

MARTEDì 29 SETTEMBRE  

Emilia 
Romagna Bologna A scuola di 

biodiversità   
Laboratorio/formazione; 

 

Scuole primarie e 
secondarie di 1° e 

2° grado 
Fondazione Golinelli 

Emilia 
Romagna 

Meldola 
(FC) Open day del CRB Laboratorio/formazione; 

porte aperte 
Scuole secondarie 

di 2°grado 

IRST IRCCS  Centro 
Risorse Biologiche 

(CRB) 

Lazio Roma BioPharma Day Career day Università, 
addetti ai lavori Jobadvisor 

Puglia Bari 
Who wants to live 

forever 
 

Incontro/dibattito, 
arte/spettacolo; 

discussione/playdecide; 
laboratorio/formazione, 

porte aperte; evento 
digitale 

 

Scuole primarie, 
secondarie di 1° e 

2° grado, 
Università, 

Istituzioni, addetti 
ai lavori, 

giornalisti 
 

Università di Foggia 
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Puglia Bari 
Stay Biotech. Racconti 

biotecnologici 
 

Laboratiorio/formazione 
Scuole primarie e 
secondarie di 1° 

grado 
Università di Bari 

Sardegna Oristano 

Il mondo delle 
biotecnologie: viaggio 

dentro i laboratori 
biotech 

Porte aperte; 
Laboratorio/formazione 

Scuole secondarie 
di 2° grado 

Consorzio UNO di 
Oristano, Università di 

Cagliari 

Sicilia Palermo 

Le Biotecnologie per 
la Diagnosi ed il 
Trattamento del 

COVID-19 
 

Incontro/dibattito Scuole secondarie 
di 2° grado IRIB 

MERCOLEDì 30 SETTEMBRE  

Emilia 
Romagna Bologna A scuola di 

biodiversità   
Laboratorio/formazione; 

 

Scuole primarie e 
secondarie di 1° e 

2° grado 
Fondazione Golinelli 

Emilia 
Romagna 

Meldola 
(FC) Open day del CRB Laboratorio/formazione; 

porte aperte 
Scuole secondarie 

di 2°grado 

IRST IRCCS  Centro 
Risorse Biologiche 

(CRB) 

Lazio Roma BioPharma Day Career day Università, 
addetti ai lavori Jobadvisor 

Lazio Roma A spasso nel tuo 
genoma Laboratorio/formazione 

Scuole secondarie 
di 1° e 2° grado 

Università, 
famiglie, 

giornalisti 

IBPM CNR 

Lombardia Varese We need 
biotechnology 

Incontro/dibattito; 
porte aperte 

scuole secondarie 
di 2° grado Università dell’Insubria 

Lombardia Lodi 

Scienze 
biotecnologiche 

veterinarie: biotech 
for future! 

 

Seminari, workshop, 
eventi interattivi 

Scuole secondarie 
di 2° grado, 
Università 

Università degli Studi 
di Milano 

Puglia Foggia 
Who wants to live 

forever 
 

Incontro/dibattito, 
arte/spettacolo; 

discussione/playdecide; 
laboratorio/formazione, 

porte aperte; evento 
digitale 

 

Scuole primarie, 
secondarie di 1° e 

2° grado, 
Università, 

Istituzioni, addetti 
ai lavori, 

giornalisti 
 

Università di Foggia 

Puglia Bari 
LIEVITIamo nella 

ricerca 
 

Porte aperte 
Scuole secondarie 

di 2° grado 
 

Università di Bari e 
CNR 

Sardegna Oristano 

Il mondo delle 
biotecnologie: viaggio 

dentro i laboratori 
biotech 

Porte aperte; 
Laboratorio/formazione 

Scuole secondarie 
di 2° grado 

Consorzio UNO di 
Oristano, Università di 

Cagliari 
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Toscana Pisa 
Evento 

Bio[tecno]logico 
 

Incontro/dibattito; 
Discussione/Playdecide; 
Laboratorio/Formazione 

 

Scuole secondarie 
di 2° grado, 
Università, 

famiglie 

Università di Pisa, 
Scuola Normale 
Superiore, Scuola 
Superiore di Studi 
Avanzati e di 
Perfezionamento 
Sant’Anna in 
partnership con 
Comune di Pisa, 
Fondazione BLU, IGA, 
ADMO, FISV, SIGA, 
Accademia dei 
Georgofili, Cibo per la 
Mente, Semi di 
Scienza, Associazione 
Allievi della Scuola 
Superiore Sant’Anna, 
Fondazione Pisana per 
la Scienza, Patto per la 
Scienza, SISM Pisa, 
SIBV, ANISN, CICAP 

 
GIOVEDI’ 1 OTTOBRE  

Campania Napoli Fare biotech: la salute 
che verrà Incontro/dibattito 

scuole secondarie 
di 1° e 2° grado, 

famiglie 
IBBC CNR 

Emilia 
Romagna Bologna A scuola di 

biodiversità   
Laboratorio/formazione; 

 

Scuole primarie e 
secondarie di 1° e 

2° grado 
Fondazione Golinelli 

Lazio Roma 

International Forum 
on Industrial 

Biotechnology and 
Bioeconomy (IFIB) 

Forum Addetti ai lavori Assobiotec e cluster 
Spring 

Lombardia Lodi 

Scienze 
biotecnologiche 

veterinarie: biotech 
for future! 

 

Seminari, workshop, 
eventi interattivi 

Scuole secondarie 
di 2° grado, 
Università 

Università degli Studi 
di Milano 

Lombardia Milano Technology Forum 
Life Sciences 

Incontro/dibattito a 
invito 

Business 
community 

The European House 
Ambrosetti 

Lombardia Varese 

Biotechnology: a tool 
for the improvement 
of human life! 

 

Incontro/dibattito, 
porte aperte 

Scuole secondarie 
di 2° grado Università dell’Insubria 

Puglia Foggia 
Who wants to live 

forever 
 

Incontro/dibattito, 
arte/spettacolo; 

discussione/playdecide; 
laboratorio/formazione, 

Scuole primarie, 
secondarie di 1° e 

2° grado, 
Università, 

Università di Foggia 
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porte aperte; evento 
digitale 

 

Istituzioni, addetti 
ai lavori, 

giornalisti 
 

Puglia Bari 
Biotech Cafè: Caffè 

scientifici 
 

Incontro/dibattito 

Scuole secondarie 
di 2° grado, 
università, 
Istituzioni, 
famiglie, 

giornalisti  

Università di Bari 

Sardegna Oristano 

Il mondo delle 
biotecnologie: viaggio 

dentro i laboratori 
biotech 

Porte aperte; 
Laboratorio/formazione 

Scuole secondarie 
di 2° grado 

Consorzio UNO di 
Oristano, Università di 

Cagliari 

Toscana Pisa 
Evento 

Bio[tecno]logico 
 

Incontro/dibattito; 
Discussione/Playdecide; 
Laboratorio/Formazione 

 

Scuole secondarie 
di 2° grado, 
Università, 

famiglie 

Università di Pisa, 
Scuola Normale 
Superiore, Scuola 
Superiore di Studi 
Avanzati e di 
Perfezionamento 
Sant’Anna in 
partnership con 
Comune di Pisa, 
Fondazione BLU, IGA, 
ADMO, FISV, SIGA, 
Accademia dei 
Georgofili, Cibo per la 
Mente, Semi di 
Scienza, Associazione 
Allievi della Scuola 
Superiore Sant’Anna, 
Fondazione Pisana per 
la Scienza, Patto per la 
Scienza, SISM Pisa, 
SIBV, ANISN, CICAP 

 
VENERDI’ 2 OTTOBRE  

Campania Napoli Mare e biotecnologie Incontro/dibattito 
 

Scuole secondarie 
di 1° e 2° grado, 

università 

Comune di Napoli, ICB 
CNR 

Emilia 
Romagna Bologna A scuola di 

biodiversità   
Laboratorio/formazione; 

 

Scuole primarie e 
secondarie di 1° e 

2° grado 
Fondazione Golinelli 

Emilia 
Romagna 

Meldola 
(FC) Open day del CRB Laboratorio/formazione; 

porte aperte 
Scuole secondarie 

di 2°grado 

IRST IRCCS  Centro 
Risorse Biologiche 

(CRB) 

Lazio Roma 
International Forum 

on Industrial 
Biotechnology and 

Forum Addetti ai lavori Assobiotec e cluster 
Spring 
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Bioeconomy (IFIB) 

Lazio Roma 

Le nuove applicazioni 
biotecnologiche: 

laboratorio Inail di 
biotecnologie e 

sicurezza 

Laboratorio/formazione scuole secondarie 
di 2° grado 

INAIL-Dipartimento 
Innovazioni 

tecnologiche-
Laboratorio 

Biotecnologie e ISS-
CINECA 

Puglia Foggia 
Who wants to live 

forever 
 

Incontro/dibattito, 
arte/spettacolo; 

discussione/playdecide; 
laboratorio/formazione, 

porte aperte; evento 
digitale 

 

Scuole primarie, 
secondarie di 1° e 

2° grado, 
Università, 

Istituzioni, addetti 
ai lavori, 

giornalisti 
 

Università di Foggia 

Puglia Lecce 
LEbiotech: invito a 

Lecce biotecnologica 
 

Incontro/dibattito; 
evento digitale, 

workshop scientifico 

Scuole secondarie 
di 2° grado, 
Università, 

Istituzioni, addetti 
ai lavori, pazienti, 

giornalisti 
 

Università del Salento 
e CNR 

Puglia Bari 

B-FACTOR: alla 
scoperta del fattore X 

nel mondo delle 
biotecnologie 

 

Incontro/dibattito 

Scuole secondarie 
di 2° grado, 
università, 
Istituzioni, 
famiglie, 

giornalisti 

Università di Bari 

Sardegna Oristano 

Il mondo delle 
biotecnologie: viaggio 

dentro i laboratori 
biotech 

Porte aperte; 
Laboratorio/formazione 

Scuole secondarie 
di 2° grado 

Consorzio UNO di 
Oristano, Università di 

Cagliari 

SABATO 3 OTTOBRE  

Campania Napoli Le biotecnologie al 
tempo del COVID-19 

Incontro/dibattito, 
Laboratorio/formazione, 
Discussione Palydecide 

famiglie 
Città della Scienza- 
Fondazione IDIS 

 

Puglia Foggia 
Who wants to live 

forever 
 

Incontro/dibattito, 
arte/spettacolo; 

discussione/playdecide; 
laboratorio/formazione, 

porte aperte; evento 
digitale 

 

Scuole primarie, 
secondarie di 1° e 

2° grado, 
Università, 

Istituzioni, addetti 
ai lavori, 

giornalisti 
 

Università di Foggia 

Puglia Valenzano 
(Bari) 

Biotecnologie in 
zootecnia: se non ora Incontro/dibattito Università, 

Istituzioni, addetti Università di Bari 
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quando? 
 

ai lavori, 
giornalisti 

DOMENICA 4 OTTOBRE  

Campania Napoli Le biotecnologie al 
tempo del COVID-19 

Incontro/dibattito, 
Laboratorio/formazione, 
Discussione Palydecide 

famiglie 
Città della Scienza- 
Fondazione IDIS 

 

Puglia Foggia 
Who wants to live 

forever 
 

Incontro/dibattito, 
arte/spettacolo; 

discussione/playdecide; 
laboratorio/formazione, 

porte aperte; evento 
digitale 

 

Scuole primarie, 
secondarie di 1° e 

2° grado, 
Università, 

Istituzioni, addetti 
ai lavori, 

giornalisti 
 

Università di Foggia 

TBD  

Campania Napoli Discovery Lab  Incontro/Dibattito Scuole secondarie 
di 2° grado IEOS e IBB del CNR 

Lombardia Pavia 

Pranzo nel 2050: 
biotecnologie per 

l’alimentazione 
 

Incontro/dibattito 
Scuole secondarie 
di 1° e 2° grado; 

Università 

Associazione Ghislieri 
Scienza e Collegio 
Ghislieri 

Lombardia Milano 

Neuroscienze e 
Medicina 

Personalizzata: from 
bed to bench 

 

Porte aperte  Casa di Cura Privata 
del Policlinico 

Toscana Pisa 

Le biotecnologie al 
servizio dell’ambiente 
e del risanamento dei 

suoli 
 

Laboratorio/formazione; 
porte aperte 

Scuole secondarie 
di 2° grado, 
Università, 
Istituzioni, 

Addetti ai lavori, 
Giornalisti 

 

DND e Università di 
Pisa 

Toscana Siena 
Porte aperte in 

biobanca 
 

Porte aperte 

Scuole secondarie 
di 1° e 2° grado, 

Università, 
Istituzioni, 

Addetti ai lavori, 
Pazienti, Famiglie, 

Giornalisti  

Biobanca di Siena 

Toscana 
Sesto 

Fiorentino 
(FI) 

Biotecnologi per un 
giorno 

 
Porte aperte 

Scuole secondarie 
di 2° grado, 
Università 

Università degli Studi 
di Firenze 

EVENTI DIGITALI  
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2/10 
Biotech week school 

contest 
 

Evento digitale Scuole secondarie 
di 2° grado CREA 

tbd 

Dall’atomo al DNA: 
come la 

comprensione del 
mondo microscopico 

ci aiuta a 
comprendere i 
meccanismi di 

malattia 
 

Evento digitale 
Scuole primarie e 
secondarie di 1° e 

2° grado 
IBFM CNR 

tbd 

Digital Biotech 
Companies – Digital 

Health and 
Therapeutics in the 

time of COVID19 
 

Evento digitale Università Università di Milano 

tbd Biobancaggio in 
qualità Evento digitale 

Istituzioni, addetti 
ai lavori, pazienti, 

famiglie, 
giornalisti 

Uniamo Federazione 
Italiana Malattie Rare 

tbd Evento Sanofi 
Genzyme Evento digitale Università Sanofi Genzyme 

EVENTI CORRELATI 25 E 26 SETTEMBRE  

Lombardia Varese La notte dei 
ricercatori  

Laboratorio/formazione; 
porte aperte 

Scuole primarie, 
secondarie di 1° e 
2° grado, famiglie 

DBSV e Museo del 
Tessile di Bari 
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Il programma in dettaglio  
 

Campania 
 

1/10 
 
Fare biotech: la salute che verrà 
Luogo: Napoli, CNR Area della Ricerca Napoli 1, Aula Conferenze, V. Pietro Castellino 
111/ Piattaforme per la didattica a distanza 
Orario: mattina 
Settore: Biotecnologie per la salute  
Tipologia di evento: Incontro/Dibattito 
Evento per: scuole secondarie di 1° e 2° grado, famiglie 
Maggiori informazioni: giuliana.catara@ibbc.cnr.it; giuseppe.ruggiero@ibbc.cnr.it 
 
L’emergenza sanitaria in atto dovuta alla pandemia di COVID-19 pone prepotentemente all’attenzione 
della società il ruolo cruciale delle Biotecnologie quale strategia centrale e necessaria per contrastare il 
virus. I ricercatori dell’Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare (IBBC) del CNR intendono 
promuovere la diffusione della conoscenza delle biotecnologie, con particolare attenzione alle 
biotecnologie per la salute umana. Attraverso la partecipazione attiva/virtuale ad esperimenti di 
laboratorio, seminari e discussioni su alcune questioni attuali relate al tema salute, gli studenti di 
1° e 2° grado, gli insegnanti e le famiglie potranno approfondire alcuni aspetti della rivoluzione 
“Biotech”, al fine di comprendere i traguardi raggiunti e gli obiettivi futuri che lo sviluppo delle 
biotecnologie intendono perseguire in accordo con l’iniziativa internazionale “ONE Health” per lo 
sviluppo di un programma di salute circolare.  
 
Organizzatore: Consiglio Nazionale delle Ricerche -Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare 
(IBBC), Napoli e Monterotondo 
 

2/10 
 
Mare e biotecnologie 
Luogo: Napoli, Università Parthenope, Via Ammiraglio Ferdinando Acton, 38 
Orario: mattina 
Settore: Biotecnologie industriali  
Tipologia di evento: Incontro/Dibattito 
Evento per: scuole secondarie di 1° e 2° grado, università 
Maggiori informazioni: luce.s@libero.it 
 

mailto:giuliana.catara@ibbc.cnr.it


 
 
 
 

 Programma aggiornato al 29/05/2020 | Pag. 12 
 

 
 
 

L’evento avrà come principali fruitori i giovani studenti della città metropolitana di Napoli. 
Obiettivo dell’incontro è la sensibilizzazione su un tema di forte attualità quale la salvaguardia 
dell’ambiente marino 

Organizzatore: Comune di Napoli- Ufficio del Vice Sindaco in partnership con ICB CNR 
 

3/10 e 4/10  
 
Le Biotecnologie all’epoca del Covid-19  
Luogo: Napoli, Città della Scienza, Via Coroglio 57/104 
Orario: mattina 
Settore: Biotecnologie per la salute  
Tipologia di evento: Incontro/Dibattito; Discussione/Palydecide; 
Laboratorio/Formazione 
Evento per: famiglie 
Maggiori informazioni: animazione@cittadellascienza.it; maglio@cittadellascienza.it 
 
L’11 Marzo 2020 è una data che difficilmente dimenticheremo: l’OMS dichiara lo stato di 
“Pandemia da Co-vid-19”. Si sa: è nelle difficoltà massime che l’uomo è in grado di tirare fuori 
il meglio da sé ed è così che gli scienziati di tutto il mondo si stanno adoperando, con passione 
e competenza, per la risoluzione di questo enorme problema. A  nulla varrebbero i loro sforzi 
se non fossero coadiuvati dalle biotecnologie. Dai respiratori e ventilatori usati nelle terapie 
intensive; agli studi su possibili vaccini nei laboratori finanche ausili “alla portata di tutti” 
come le mascherine stanno salvando milioni di vite umane in questi giorni di paura. 
Ribadiamo allora in questa “festa delle biotecnologie” a livello mondiale, il loro importante 
ruolo nelle nostre vite quotidiane. 

Organizzatore: Città della Scienza- Fondazione IDIS 
 
 

Tbd 
Discovery Lab: VII edizione 
Luogo: Napoli, CNR Edificio Biotecnologie, Via Tommaso De Amicis 95  
Orario: mattina 
Settore: Biotecnologie per la salute  
Tipologia di evento: Incontro/Dibattito 
Evento per: scuole secondarie di 2° grado 
Maggiori informazioni: a.kisslinger@ieos.cnr.it; antonella.zannetti@ibb.cnr.it; 
barbara.salvatore@ibb.cnr.it 
 

mailto:animazione@cittadellascienza.it
mailto:maglio@cittadellascienza.it
mailto:a.kisslinger@ieos.cnr.it
mailto:antonella.zannetti@ibb.cnr.it
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Discovery Lab è una iniziativa per promuovere la divulgazione del sapere scientifico ed 
avvicinare gli studenti alla ricerca scientifica. Il programma prevede interessanti seminari sui 
risultati e sulle tecnologie più avanzate nella ricerca biomedica.  
Discovery Lab is an initiative to promote the dissemination of scientific knowledge and bring 
students closer to scientific research. The program includes interesting seminars on results 
and the most advanced technologies in biomedical research. 
 
Organizzatore: Istituto per l ‘Endocrinologia ed Oncologia Sperimentale “G. Salvatore” (IEOS) e 
Istituto di Biostrutture e Bioimmagini (IBB) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)  
 
  

Emilia-Romagna 
 

Dal 28/09 al 2/10  
 
A scuola di biodiversità 
Luogo: Bologna, Opificio Golinelli, Via Paolo Nanni Costa 14  
Orario: mattina e pomeriggio 
Settore: Biotecnologie industriali  
Tipologia di evento: laboratorio/formazione 
Evento per: scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado  
Maggiori informazioni: l.tarantino@fondazionegolinelli.it 
 
Fondazione Golinelli partecipa alla Biotech Week organizzando laboratori gratuiti per 
studenti di scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado 
 
Organizzatore: Fondazione Golinelli 
 

28/09; 30/09 e 2/10  
 
Open day del CRB 
Luogo: Meldola (FC), Sala Tison e CRB, Via Piero Maroncelli, 40  
Orario: 9.00 – 13.00 
Settore: Biotecnologie per la salute  
Tipologia di evento: laboratorio/formazione; porte aperte 
Evento per: scuole secondarie di 2° grado  
Maggiori informazioni: valentina.ancarani@irst.emr.it; stefania.pasa@irst.emr.it 
 

mailto:valentina.ancarani@irst.emr.it
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Nell’ambito della EBW 2020 il CRB IRST organizza un ‘open day’ per agli studenti delle scuole 
secondarie, nelle mattinate di lunedì 28 e mercoledì 30 settembre e venerdì 2 ottobre, con 
lezione frontale, laboratorio pratico e visita alla facility 
 
Organizzatore: IRST IRCCS  Centro Risorse Biologiche (CRB)  
 

Lazio 
 

29 e 30/09  
 
Bio Pharma Day 
Luogo: Roma, Centro Congresso Frentani,  Via dei Frentani 4 
Orario: intera giornata 
Settore: Biotecnologie per la salute e industriali 
Tipologia di evento: career day 
Evento per: Università, addetti ai lavori 
Maggiori informazioni: g.corbetta@jobadvisor.it 
 
Bio Pharma Day is the exclusive career day organized by Jobadvisor in Milan, Florence and 
Rome, entirely dedicated to companies, research institutions, recruitment agencies and 
educational institutions in the medical, biomedical, healthcare, pharmaceutical and 
biotechnological sectors.Bio Pharma Day is addressed to students, graduates and young 
professionals with a biomedical, biotechnological, pharmaceutical, medical and healthcare, 
medical and biomedical engineering background coming from the main Italian universities.  
 
Organizzatore: Jobadvisor 

 
30/09  

 
A spasso nel tuo genoma 
Luogo: Roma, CNR, Sala Marconi, Piazzale Aldo Moro 5 
Orario: intera giornata 
Settore: Biotecnologie per la salute  
Tipologia di evento: laboratorio formazione 
Evento per: scuole secondarie di 1° e 2° grado, Università, famiglie, giornalisti 
Maggiori informazioni: teresa.colombo@cnr.it 
 
L’attività propone un tour virtuale del genoma umano utilizzando il browser genomico UCSC 
Genome Browser. Andremo a spasso sui nostri cromosomi come in un google maps del nostro 
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genoma. Vedremo dove si trovano e come sono fatti alcuni geni protagonisti di recenti 
trasmissioni televisive o articoli di giornale. E scopriremo varie curiosità sul nostro genoma. 
Ci sarà anche un laboratorio (con un massimo di 25 persone) per estrarre il DNA e fare una 
bella collana!  
 
Organizzatore: Istituto di Biologia e Patologia Molecolari (IBPM) del CNR 

 
2/10  

 
 
Le nuove applicazioni biotecnologiche: laboratorio Inail di biotecnologie e 
sicurezza 
Luogo: Roma, Sede Inail  
Orario: intera giornata 
Settore: Biotecnologie per la salute  
Tipologia di evento: laboratorio formazione 
Evento per: scuole secondarie di 2° grado 
Maggiori informazioni: e.sturchio@inail.it 
 
 
Il Seminario intende trasferire, attraverso metodologie laboratoriali, le nuove conoscenze del 
settore Biotech come aggiornamento per i professori coinvolti nell’insegnamento di materie 
scientifiche specialistiche, e ha l’obiettivo di sensibilizzare i docenti e studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado su temi di grande rilevanza, considerati come “emergenti”, che 
richiedono da parte dei professori e studenti maggiore attenzione, responsabilità individuale 
e consapevolezza sulle opportunità e i nuovi rischi che le nuove tecniche biotech potrebbero 
presentare. 
 
Organizzatore: INAIL-Dipartimento Innovazioni tecnologiche-Laboratorio Biotecnologie in 
partnership con ISS-CINECA 

 
Lombardia 

25 e 26/09  
 
La notte dei ricercatori 
Luogo: Varese, Venerdì 25 settembre - Biologia e Biotecnologie in un banco: Università 
degli studi dell’Insubria, sede di BA, via Manara 7; sabato 26 settembre- Biologia e 
Biotecnologie in Piazza: piazza San Giovanni 
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Orario: xxx 
Settore: Biotecnologie per la salute  
Tipologia di evento: laboratorio/formazione; porte aperte 
Evento per: scuole primarie, secondarie di 1° e 2° grado, famiglie 
Maggiori informazioni: marzia.gariboldi@uninsubria.it; 
emanuela.marras@uninsubria.it 
 
Nell’ambito dell’evento Europeo Meet Me Tonight – La notte dei ricercatori, gli studenti 
verranno accompagnati in un percorso di esperimenti scientifici svolti dai gruppi di ricerca 
del DBSV, sia nella sede Universitaria di via Manara 7 (venerdì 25 settembre mattina e 
pomeriggio), che in piazza San Giovanni (sabato pomeriggio).  
Alcuni esempi:  
La biologia molecolare applicata alle cose di tutti i giorni: estrazione del DNA dalla frutta; 
Microcosmo: cosa vive nell’acqua  
Miss cellula: la cellula dal modello al microscopio 
 
Organizzatore:  DBSV – Sede di Busto Arsizio in partnership con  Comune di Busto Arsizio, Museo 
del Tessile di BA 

 
28/09  

 
Digital Biotech Companies – Digital Health and Therapeutics in the time of 
COVID19 
Luogo: Milano, Polihub Via Durando 38  
Orario: pomeriggio 
Settore: Biotecnologie per la salute  
Tipologia di evento: web symposium 
Evento per: pazienti, famiglie, giornalisti 
Maggiori informazioni: giuseppe.recchia@davincidtx.com; 
massimo.vergnao@maverickconsulting.com 
 
La pandemia COVID-19 ha determinato un’accelerazione di tutti i processi digitali, compresi i 
processi relativi alla salute. Tale accelerazione non può essere lasciata all’improvvisazione. 
Digital Health e Digital Medicine richiedono un’attenta programmazione e formazione degli 
operatori, oltre allo sviluppo di tecnologie digitali per la salute di provata efficacia, di facile 
accessibilità. E usabilità. Il web symposium aggiornerà la cittadinanza sulla evoluzione della 
telemedicina, sulle nuove modalità di formazione degli operatori sanitari e dei cittadini sulla 
biotetnologia digitale, sulla ricerca e sviluppo di Digital Therapeutics per il trattamento di 
malattie croniche e di programmi si supporto al paziente per consentire un utilizzo ottimale 
delle terapie biotecnologiche  
 

mailto:emanuela.marras@uninsubria.it
mailto:giuseppe.recchia@davincidtx.com


 
 
 
 

 Programma aggiornato al 29/05/2020 | Pag. 17 
 

 
 
 

Organizzatore: Da Vinci Digital Therapeutics e Argon Global Healthcare 
 

30/09  
 
We need biotechnology! 
Luogo: se l’emergenza COVID-19 sarà rientrata l’evento si svolgerà a VARESE, 
Università dell’Insubria, Via J.H. Dunant 3, Aula Magna Granero Porati – In caso 
contrario l’incontro si svolgerà utilizzando risorse telematiche 
Orario: 9.30 – 12.30 
Settore: Biotecnologie per la salute, settore agroalimentare, biotecnologie industriali 
Tipologia di evento: incontro/dibattito; porte aperte 
Evento per: scuole secondarie di 2° grado 
Maggiori informazioni: candida.vannini@uninsubria.it; 
marzia.gariboldi@uninsubria.it 
 
 
Il futuro delle Biotecnologie – Testimonianze sui percorsi di formazione e professionali 
nell’ambito delle biotecnologie. Relatori provenienti dal mondo della ricerca, delle 
associazioni e dell’industria (Università, ANBI, Assobiotec, industrie farmaceutiche e di 
chimica verde) racconteranno il proprio percorso formativo e professionale. Saranno 
illustrate inoltre le attuali opportunità lavorative e accademiche offerte oggi dal territorio 
insubre, italiano ed europeo in questo settore 
 
Organizzatore:  Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita- Università dell’Insubria 

 
30/09 e 1/10 

 
Scienze biotecnologiche veterinarie: biotech for future! 
Luogo: Campus Lodi o a distanza 
Orario: pomeriggio 
Settore: Biotecnologie per la salute, settore agroalimentare 
Tipologia di evento: seminari, workshop, eventi interattivi 
Evento per: scuole secondarie di 2° grado, università 
Maggiori informazioni: gabriella.tedeschi@unimi.it 
 
Seminari, workshop, incontri interattivi sulle sfide delle biotecnologie animali in un futuro che 
è già presente. Verranno individuate alcune tematiche nell'ambito di quelle caratterizzanti il 
corso di laurea: tecniche e modelli per la ricerca, malattie e diagnostica, scienze omiche, 
biotech per la riproduzione, sicurezza alimentare e sviluppo, sostenibile ed ambiente. 
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Organizzatore:  Corso di Laurea Scienze Biotecnologiche Veterinarie Università degli Studi di 
Milano in partnership con CRC Innovation for Well-being and Environment (I-WE) UNIMI  

 
01/10  

Technology Forum Life Science 2020 
Luogo: Milano, Human Technopole  
Orario: Intera giornata 
Settore: Biotecnologie per la salute  
Tipologia di evento: Incontro/dibattito a invito 
Evento per: business community 
Maggiori informazioni: vera.scuderi@ambrosetti.eu 
 
Il Technology Forum Life Science è l’evento di riferimento della community Life Sciences di 
The European House Ambrosetti, la piattaforma di riferimento per la ricerca e l’innovazione 
nelle  Scienze della Vita in Italia 
 
Organizzatore: The European House Ambrosetti 
 
Biotechnology: a tool for the improvement of human life! 
Luogo: se l’emergenza COVID-19 sarà rientrata l’evento si svolgerà a VARESE, 
Università dell’Insubria, Via O. Rossi , Settore didattico padiglione Morselli – In caso 
contrario l’incontro si svolgerà utilizzando risorse telematiche 
Orario: 9.30 – 11.30 
Settore: Biotecnologie per la salute, settore agroalimentare, biotecnologie industriali 
Tipologia di evento: incontro/dibattito; porte aperte 
Evento per: scuole secondarie di 2° grado 
Maggiori informazioni: candida.vannini@uninsubria.it; 
marzia.gariboldi@uninsubria.it 
 
In concomitanza con l’inizio delle lezioni del corso di Laurea Triennale in Biotecnologie, per le 
matricole, relatori provenienti dal mondo accademico e dell’industria presenteranno 
l’affascinante lavoro del ricercatore nei diversi settori biotecnologici (biotecnologie bianche, rosse 
e verdi). Nel pomeriggio sarà possibile, la visita guidata ai laboratori di ricerca del dipartimento di 
Biotecnologie e Scienze della Vita, per piccoli gruppi di studenti 
 
Organizzatore:  Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita- Università dell’Insubria 
 

01 e 02/10  
 
IFIB International Forum on Industrial Biotechnology and Bioeconomy 
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Luogo: Roma  
Orario: Intera giornata 
Settore: Biotecnologie industriali  
Tipologia di evento: Forum 
Evento per: Addetti ai lavori 
Maggiori informazioni: m.bonaccorso@federchimica.it 
 
Una due giorni dedicata ai temi del biotech industriale e alla bioeconomia che riunisce mondo 
accademico, R&S e imprese del biotech industriale per portare all'attenzione del mercato nuove 
tecnologie intese come vettori di crescita economica.    
 
Organizzatore: Assobiotec e Cluster Spring 

 
Tbd 

 
Pranzo nel 2050: biotecnologie per l’alimentazione 
Luogo: Pavia, Piazza Ghislieri 5, aula Goldoniana Collegio Ghislieri,  
Orario: pomeriggio 
Settore: Biotecnologie per il settore agroalimentare  
Tipologia di evento: incontro/dibattito 
Evento per: scuole secondarie di 1° e 2° grado, Università 
Maggiori informazioni: indiscienza.collegioghislieri@gmail.com; rettorato@ghislieri.it 
 
La nostra associazione nasce con l’intento di avvicinare un pubblico vasto ed eterogeneo alla 
Scienza per trasmettere il messaggio che quest’ultima non solo è presente sempre di più nella 
quotidianità ma può anche parlare un linguaggio comprensibile ed affidabile. Quest’anno, 
vorremmo contribuire alla settimana delle Biotecnologie esplorando l’impatto che queste 
ultime stanno avendo sul nostro stile di vita, con un particolare focus sull’aspetto alimentare. 
La nostra idea è di organizzare un incontro di discussione con esperti della materia che possa 
essere fruibile anche a non addetti ai lavori; qualora l’emergenza Coronavirus ne impedisse lo 
svolgimento nella cornice del Collegio Ghislieri, avremo la possibilità di trasmettere la 
conferenza attraverso i nostri canali online. 
 
Organizzatore: Associazione Ghislieri Scienza in partnership con Collegio Ghislieri 

 
Neuroscienze e Medicina Personalizzata: from bed to bench  
Luogo: Milano, Casa di Cura Privata del Policlinico, Auditorium IV piano, Via Dezza 48 
Orario: mattina 
Settore: Biotecnologie per la salute  
Tipologia di evento: porte aperte 
Evento per: xxx 

mailto:indiscienza.collegioghislieri@gmail.com
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Maggiori informazioni: m.filareti@ccppdezza.it; p.cappelletti@ccppdezza.it 
 
xxx 
 
Organizzatore: Casa di Cura Privata del Policlinico 

 
Puglia 

  
Dal 28/09 al 4/10 

 
Who wants to live forever  
Luogo:  Foggia, aule universitarie, locali commerciali, scuole, teatro  
Orario: mattina e pomeriggio 
Settore: Biotecnologie per la salute e per il settore agroalimentare 
Tipologia di evento: incontro/dibattito; arte/spettacolo; discussione/playdecide; 
laboratorio/formazione, porte aperte; evento digitale 
Evento per: scuole primarie, secondarie di 1° e 2° grado, Università, Istituzioni, addetti 
ai lavori, giornalisti 
Maggiori informazioni: claudia.piccoli@unifg.it 
 
Una settimana dedicata a promuovere e divulgare le scienze e le biotecnologie in varie forme, 
con eventi in parallelo rivolti a ricercatori, ma anche al territorio, alle scuole primarie e 
secondarie. Partendo dalla storia della scienza, saranno affrontati vari temi cominciando 
dall’origine della vita, fino a toccare temi molto attuali: terapie cellulari, terapia genica, 
cronobiologia e altro. 
 
Organizzatore: Università di Foggia 

 
28/09 

 
Lievitiamo nella ricerca 
Luogo:  Bari, Campus Universitario, Via Orabona  
Orario: mattina 
Settore: Biotecnologie per la salute, per il settore agroalimentare, per l’industria 
Tipologia di evento: porte aperte 
Evento per: scuole secondarie di 2° grado 
Maggiori informazioni: nicoletta.guaragnella@uniba.it 
 

mailto:m.filareti@ccppdezza.it
mailto:p.cappelletti@ccppdezza.it
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L’evento prevede interventi in aula a cura di ricercatori esperti nell’utilizzo del lievito come 
organismo modello nelle biotecnologie per la salute e nelle biotecnologie industriale. Seguirà 
la visita dei laboratori con la partecipazione attiva degli studenti alle attività di laboratorio 
 
Organizzatore: Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro in partnership con Istituto di Biomembrane, Bioenergie e Biotecnologie 
Molecolari CNR 

28/09 e 2/10 
 
LEbiotech: invito a Lecce biotecnologica 
Luogo:  Lecce, Capus ECOTEKNE, Aula D12 
Orario: intera giornata 
Settore: Biotecnologie per la salute, per il settore agroalimentare, biotecnologie 
industriali 
Tipologia di evento: incontro/dibattito; evento digitale, Workshop scientifico 
Evento per: scuole secondarie di 2° grado, Università, Istituzioni, addetti ai lavori, 
pazienti, giornalisti 
Maggiori informazioni: tiziano.verri@unisalento.it 
 
Il primo giorno, presumibilmente il 28/09, si svolgerà per tutta la giornata un evento 
(LEbiotec junior) strutturato come un convegno scientifico in cui laureandi, neolaureati, 
dottorandi e neo-dottori presenteranno le loro ricerche e presenteranno le loro esperienze di 
carriera. Due oratori esterni arricchiranno il programma. Sarò un evento aperto a tutti e 
strutturato per avere un ruolo importante di orientamento in entrata per studenti di scuola 
superiore e in itinere per gli studenti Unisalento.  
Il 2/10 l’attività continuerà con un evento (LEbiotec, le biotecnologie incontrano il territorio) 
con seminari scientifici, presentazione di startup e aziende biotec e una tavola rotonda con 
esponenti del mondo produttivo legato alle 
biotecnologie. 
 
Organizzatore: Corso di Studi in biotecnologie Università del Salento in partnership con CNR 

 
29/09 

 
Stay Biotech. Racconti biotecnologici 
Luogo:  Bari, Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica 
Orario: intera giornata 
Settore: Biotecnologie industriali 
Tipologia di evento: laboratorio/formazione 
Evento per: scuole primarie e secondarie di 1° grado 
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Maggiori informazioni: isabella.pisano@uniba.it 
 
L’evento prevede un percorso di lettura sul ruolo delle biotecnologie nella vita di tutti i giorni. 
Con l’obiettivo di assumere una maggiore conoscenza e consapevolezza delle potenzialità 
offerte dalle biotecnologie nelle sfide quotidiane, il percorso si articolerà in tre momenti da 20 
minuti ciascuno:  

• Lettura di un racconto su un tema biotech a scelta tra ambiente, agroalimentare e 
salute 

• Sessione di domande aperte e/o guidate al fine di creare la massima partecipazione 
• Sessione di attività di gruppo in cui i partecipanti realizzeranno un cartellone nel quale 

riassumere le proprie conclusioni con disegni, parole, # o slogan 

Organizzatore: Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro  
  
 

1/10 
 
Biotech Cafè. Caffè scientifici 
Luogo:  Bari, Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, Aula Magna, 
Via Orabona 4 
Orario: intera giornata 
Settore: Biotecnologie per la salute, settore agroalimentare, biotecnologie industriali 
Tipologia di evento: incontro/dibattito 
Evento per: scuole secondarie di 2° grado, università, Istituzioni, famiglie, giornalisti 
Maggiori informazioni: isabella.pisano@uniba.it 
 
Il dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica si presenta alla comunità 
attraverso un ciclo di seminari, illustrando le proprie attività didattiche e di ricerca 
caratterizzate da una spiccata multidisciplinarietà. Attraverso un viaggio nelle biotecnologie 
per la salute, alimentari e industriali, si realizzerà un laboratorio virtuale sulla conoscenza e 
innovazione scientifica e tecnologica dei processi di valorizzazione, gestione e salvaguardia 
dei sistemi biologici.  
 
Organizzatore: Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro  
  
 

2/10 
 
B-FACTOR: alla scoperta del fattore X nel mondo delle biotecnologie 
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Luogo:  Bari, Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, Labobiotec, 
Via Fanelli  
Orario: intera giornata 
Settore: Biotecnologie per la salute, settore agroalimentare, biotecnologie industriali 
Tipologia di evento: incontro/dibattito 
Evento per: scuole secondarie di 2° grado, università, Istituzioni, famiglie, giornalisti 
Maggiori informazioni: isabella.pisano@uniba.it 
 
Secondo l’Oxford English Dictionary l’X-factor è una variabile che in un determinato contesto può 
influenzare il risultato. B-factor propone una giornata di incontri e dibattiti finalizzata a mostrare i 
diversi X-factor del biotecnologie descrivendone le qualità che le rendono speciali nella vita di tutti 
i giorni così come nelle emergenze di questi ultimi anni. Durante la giornata saranno organizzate 
più sessioni rivolte ai diversi target: studenti, famiglie, università e parti sociali. Gli strumenti della 
giornata saranno interviste, sondaggi e mostre il tutto presentate dagli studenti di biotecnologie dei 
diversi corsi di laurea biotech baresi. 
 
Organizzatore: Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro  
 

3/10 
 
Biotecnologie in zootecnia; se non ora quando? 
Luogo:  Valenzano (Bari), Dipartimento di Medicina Veterinaria. SP 62 per 
Casamassima km 3 
Orario: intera giornata 
Settore: Biotecnologie per il settore agroalimentare 
Tipologia di evento: incontro/dibattito 
Evento per: università, Istituzioni, addetti ai lavori, giornalisti 
Maggiori informazioni: vincenzo.landi@uniba.it 
 
Tutti conoscono il detto “braccia rubate all’agricoltura” e se dicessimo che al nostro comparto 
agro-zootecnico mancano intelligenza e competenza e non braccia? Vogliamo stimolare la 
discussione tra addetti ai lavori (allevatori, impresari, ricercatori, produttori, ma anche 
consumatori)sul ruolo delle biotecnologie nella zootecnia italiana come strumento di 
innovazione ma anche portatore di sostenibilità. Parleremo di come la biotecnologia può 
avvicinare i giovani a questo settore, non ancora socialmente accettato. Infine cercheremo di 
confutare i miti negativi legati al connubbio scienza e zootecnia 
 
Organizzatore: Dipartimento di Medicina Veterinaria Università degli Studi di Bari Aldo Moro  
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Sardegna 
 

Dal 28/09 al 2/10  
 
Il mondo delle Biotecnologie: viaggio dentro i laboratori biotech  
Luogo:  Oristano – Centro Laboratori Consorzio UNO, viale Diaz 30 
Orario: 9.00 – 13.30 
Settore: Biotecnologie per la salute, per il settore agroalimentare, per l’industria 
Tipologia di evento: laboratorio/formazione; porte aperte 
Evento per: scuole secondarie di 2° grado 
Maggiori informazioni: l’evento è aperto a un numero massimo di 250 studenti. Per 
partecipare è necessaria la registrazione gratuita. Iscrizioni: 
orientamento@consorziouno.it  
 
Sono molti i campi della nostra vita in cui stanno intervenendo le Biotecnologie. Siamo sicuri 
di conoscerli tutti? Sperimentiamo insieme come gli organismi possono essere usati per 
ottenere prodotti utili. Dopo una breve introduzione in aula sui settori di applicazione, i 
partecipanti potranno seguire tre esperienze di laboratorio dedicate a tre applicazioni delle 
biotecnologie:  
1. Estrazione del DNA (biotech rosse)  
2. Lieviti e dintorni (biotech verdi)  
3. Produzione del latte ad alta digeribilità (biotech bianche)  
 
Organizzatore: Consorzio UNO di Oristano (Promozione Studi Universitari) in partnership con 
Università di Cagliari – Corso di Biotecnologie 
 

Sicilia 
29/09  

 
Le Biotecnologie per la Diagnosi ed il Trattamento del COVID-19   
Luogo: Palermo, Area della Ricerca, Aula Cocchiara,  via Ugo La Malfa 153 
Orario: mattino 
Settore: Biotecnologie per la salute  
Tipologia di evento: incontro/dibattito 
Evento per: scuole secondarie di 2° grado 
Maggiori informazioni: marta.dicarlo@irib.cnr.it 
 
Test diagnostici prima e dopo l’infezione da Coronavirus. La sperimentazione per il 
trattamento del COVID-19: lo sviluppo di un vaccino anti-COVID-19 
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Organizzatore: IRIB Sede Palermo 
 

Toscana  
30/09 e 1/10 

Evento Bio[tecno]logico 
Luogo: Pisa, Palazzo della Corvara, Sala Azzurra e Sala degli Stemmi, Piazza dei 
Cavalieri 7 / Logge dei banchi/Scuole superiori città di Pisa/Bar nel centro storico della 
città di Pisa 
Orario: intera giornata 
Settore: Biotecnologie per la salute e settore agroalimentare 
Tipologia di evento: Incontro/dibattito; Discussione/Playdecide; 
Laboratorio/Formazione 
Evento per: scuole secondarie di 2° grado, Università, Famiglie 
Maggiori informazioni: evento.biotecnologico@gmail.com 
 
Gli studenti dei corsi di Biotecnologie, Biologia e Medicina, appartenenti ai tre Atenei pisani 
propongono un evento a carattere divulgativo su temi scientifici, rivolto alla cittadinanza. In 
particolare l’iniziativa pone l’attenzione su due argomenti: l’ingegneria genetica applicata 
all’industria agro-alimentare e i vaccini. L’evento è strutturato su tre livelli, ciascuno rivolto 
ad un target specifico: 1) Tavola Rotonda con Professori universitari nella mattinata dei due 
giorni; 2) Poster presentati dagli studenti dei tre Atenei in spazio concesso dal Comune; 3) 
Lezioni tematiche nelle scuole superiori tenute dagli studenti; 4) Dibattiti Serali nei bar con 
presenza dei Professori ospiti delle due giornate. I due temi saranno ripartiti nelle due 
giornate. 
 
 
Organizzatore: Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore di Studi Avanzati 
e di Perfezionamento Sant’Anna in partnership con Comune di Pisa, Fondazione BLU, IGA, ADMO, 
FISV, SIGA, Accademia dei Georgofili, Cibo per la Mente, Semi di Scienza, Associazione Allievi 
della Scuola Superiore Sant’Anna, Fondazione Pisana per la Scienza, Patto per la Scienza, SISM 
Pisa, SIBV, ANISN, CICAP 

 
tbd 28/9 o 3/10 (ipotetica) 

 
Le biotecnologie al servizio dell’ambiente e del risanamento dei suoli  
Luogo: Pisa, Dipartimento di Biologia UniPI c/o giardino botanico sede DND Via 
S.Cannizzaro 5  
Orario: intera giornata 
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Settore: Biotecnologie industriali (per l’ambiente)  
Tipologia di evento: laboratori/formazione, porte aperte 
Evento per: scuole secondarie di 2° grado, Università, Istituzioni, Addetti ai lavori, 
Giornalisti 
Maggiori informazioni: cosimo@dndbiotech.it 
 
L’evento presso la sede di DND vedrà l’apertura e presentazione del nostro impianto pilota 
(Robonova), ovvero un drone di terra per la decontaminazione di matrici inquinate + 
presentazione di un prototipo (barriera permeabile bio reativa) per il trattamento degli 
aquiferi 
L’evento presso il dipartimento di biologia vedrà l’apertura dei laboratori e la presentazione 
dei tool di metagenomica utilizzati 
 
Organizzatore: DND srl in partnership con Università di Pisa, dipartimento di Biologia 

 
Porte aperte in biobanca 
Luogo: Siena, U.O.C. Genetica Medica, Policlinico S. Maria alle Scotte, Via Bracci 1   
Orario: mattina 
Settore: Biotecnologie per la salute  
Tipologia di evento: porte aperte 
Evento per: scuole secondarie di 1° e 2° grado, Università, Istituzioni, Addetti ai lavori, 
Pazienti, Famiglie, Giornalisti 
Maggiori informazioni: biobancasiena@gmail.com 
 
Presentazione dei laboratori che ospitano la biobanca con descrizione del percorso del 
campione dall’arrivo, all0inserimento in biobanca. Descrizione della tipologia dei campioni 
conservati e del loro utilizzo nell’ambito della ricerca.  
 
Organizzatore: Genetic and Covid-19 Biobanca di Siena 

 
Biotecnologi per un giorno 
Luogo: Polo scientifico di Sesto Fiorentino (FI), Università degli studi di Firenze o 
evento virtuale    
Orario: intera giornata 
Settore: Biotecnologie industriali  
Tipologia di evento: porte aperte 
Evento per: scuole secondarie di 2° grado, Università 
Maggiori informazioni: paola.turano@unifi.it 
 
I laboratori del polo scientifico aprono le porte per svelare le mille facce del mondo delle 
biotecnologie: proteine, farmaci, nanoparticelle e molto altro ancora…Durante la giornata i 
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ragazzi saranno guidati in diversi laboratori, toccando con mano, il mondo della ricerca 
biotech e incontreranno professori e giovani ricercatori con la possibilità di chiarire dubbi e 
curiosità riguardanti un eventuale percorso di studi in questo ambito.  
 
Organizzatore: Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Molecolari Università degli Studi di 
Firenze 

 
Eventi digitali 

2/10 
Biotech week school contest   
Orario: mattina 
Settore: Biotecnologie settore agroalimentare  
Evento per: scuole secondarie di 2° grado 
Maggiori informazioni: teodoro.cardi@crea.gov.it; 
mariafrancesca.cardone@crea.gov.it; luigi.cattivelli@crea.gov.it 
 
Cosa sanno realmente i nostri ragazzi di quanta scienza c'è nel cibo che mangiano? Tra cattiva 
informazione e troppa informazione che idea si sono fatti delle biotecnologie? E del loro 
impatto sull'agricoltura?  
A tal fine il CREA, nell'ambito della Biotech week, ed in collaborazione con programma 
formativo ABE Italy (http://abe.anisn.it/it/) e la Re.N.Is.A. (Rete Nazionale Istituti Agrari), 
organizza un evento rivolto alle classi del 3°, 4° e 5° anno delle scuole superiori e degli ITS con 
formazione in agricoltura, interamente on line, per sensibilizzare quelli che saranno i cittadini 
(agricoltori e consumatori) di domani. Un percorso didattico e di conoscenza per 
accompagnare i ragazzi verso un atteggiamento più consapevole e maturo nei confronti di 
questi temi così complessi e dibattuti.  
Le classi che aderiranno all’iniziativa, con i loro insegnanti, saranno invitate a preparare un 
breve video in cui illustreranno la loro opinione in risposta a 3-5 domande sull’impatto delle 
biotecnologie in agricoltura predisposte dagli organizzatori. Questo ci permetterà di misurare 
la conoscenza prima dell'intervento. I filmati ricevuti saranno montati in modo sequenziale e 
nel corso del webinary verranno presentate le risposte degli studenti a confronto con il parere 
di esperti. Le stesse domande verranno poi somministrate ai ragazzi sotto forma di 
questionario alla fine dell'iniziativa per misurarne l'efficacia.  
Tutto il materiale verrà poi condiviso sul canale youtube CREA Ricerca.  
Gli insegnanti delle classi aderenti saranno invitati ad un breve corso di formazione on line 
per approcciare al meglio sia il tema sia l'iniziativa. Ad ogni classe inoltre verrà inviato un kit 
didattico di semi di varietà antiche e moderne affinché si possa sperimentare tutti insieme 
durante l'intero anno scolastico la sfida di crescere una pianta. Il CREA seguirà con i suoi 
social le classi.  
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L’evento è realizzato nell’ambito delle attività del progetto Biotecnologie sostenibili in 
agricoltura (BIOTECH) finanziato dal MIPAAF. 
 
Organizzatore: Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) 

 
Tbd  

 
Dall’atomo al DNA: come la comprensione del mondo microscopico ci aiuta 
a comprendere i meccanismi di malattia 
Orario: intera giornata 
Settore: Biotecnologie per la salute  
Evento per: scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado 
Maggiori informazioni: gloria.bertoli@ibfm.cnr.it; direzione@ibfm.cnr.it 
 
La proposta in oggetto viene incontro alle esigenze delle scuole che desiderassero approfondire 
all’interno del percorso scolastico alcuni aspetti delle biotecnologie per la salute, ma che non 
riuscissero a dedicarvi un’intera giornata fuori sede nei giorni dell’EBW, considerando anche le 
difficoltà legate alla ripresa del percorso scolastico a settembre.  
Verrà messa a disposizione nei giorni del festival un’infrastruttura, sui cui saranno fruibili 
diversi contenuti multimediali realizzati a cura di personale IBFM dedicato, e che illustrano 
alcuni aspetti della ricerca e delle tecnologie a disposizione in IBFM per la valutazione dei 
meccanismi di malattia nelle patologie oncologiche e non. Tali contenuti saranno realizzati e 
adattati in modo diverso per i diversi gradi della scuola (dalla primaria fino alle scuole 
secondarie di secondo grado). Si valuterà l’opportunità di realizzare contributi multimediali 
che potranno essere anche destinati al pubblico generico.  
Durante i giorni dedicati all’EBW 2020 i ricercatori dell’IBFM saranno a disposizione su 
appuntamento per le scuole che lo richiedessero al fine di approfondire alcuni degli argomenti 
trattati nei video, in loco presso le istituzioni scolastiche o via internet dall’istituto. 
 
Organizzatore: Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare (IBFM) del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR) 
 
Biobancaggio in qualità 
Orario: mattina e pomeriggio 
Settore: Biotecnologie per la salute  
Evento per: Istituzioni, addetti ai lavori, pazienti, famiglie, giornalisti  
Maggiori informazioni: segreteria@uniamo.org 
 
“Dibattito pubblico in stile Oxford” su Biobanking come processo in qualità e partecipato in 
streaming digitale rivolto alla cittadinanza di diverse Regioni 
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Organizzatore: Uniamo Federazione Italiana Malattie Rare 
 
tbd 
Orario: pomeriggio 
Settore: Biotecnologie per la salute  
Evento per: Università  
Maggiori informazioni: giuseppe.secchi@sanofi.com 
 
Dialogo con le principali funzioni aziendali per comprendere le opportunità offerte dalle 
biotecnologie in un’aziendafarmaceutica   
 
Organizzatore: Sanofi Genzyme 
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