XLI congresso annuale 2017
Mantova, 25-27 ottobre 2017

Una rete di progetti LIFE per promuovere trasferimento
e scambio di conoscenze in ambiente e salute
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SETTING THE
DIALOGUE

#1 Mappe concettuali
sul rischio

#5 Risultati scientifici

SCIENTIFIC
EVIDENCES

#2 Questionari

#6 Risultati dei questionari

GOVERNANCE

#3 Monitoraggio di aria
e rumore

#7 Raccomandazioni

#4 Le sfide da affrontare
sul territorio

#8 Eventi di presentazione
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GIOCONDA: attività e risultati scientifici
Monitoraggio ambientale  aria e rumore dentro e fuori le scuole
Percezione del rischio
Gap tra percezione e misure
Produzione di raccomandazioni per gli amministrazioni locali su
ambiente e salute

Processo partecipativo

LIFE KTE EnvHealth Network

- 9 progetti LIFE hanno
creato il “KTE LIFE EnvHealth Network” per potenziare il compito di
scambio e trasferimento delle conoscenze in ambiente e salute.
http://gioconda.ifc.cnr.it/?page_id=2771&lang=en
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LIFE KTE EnvHealth Network
 comune obiettivo - sostenere l’attuazione delle politiche ambientali
 interlocutore - policy makers o agenzia al livello di competenza adeguato
 differenti stakeholders
 tema comune ambiente e salute, la salute delle comunità, connessa a diverse
pressioni ambientali
•ambiente e salute
 governance complessa: ambiente  leggi europee; salute  governi o regioni
 tipo di rischi caratterizzati da complessità, incertezza e ambiguità
 ricerca scientifica in evoluzione, molto specifica, difficile da generalizzare,
multidisciplinare
 percezione pubblica su ambiente e salute, variabile e legata al contesto
culturale e politico.
Ciascuna di queste specificità porta con sé elementi critici legati al trasferimento e
allo scambio di conoscenze tra ricercatori, amministratori, cittadini.
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LIFE KTE EnvHealth Network
13 aprile 2016 – Firenze - Meeting Tematico Nazionale LIFE su
Partecipazione, percezione del rischio, trasferimento e scambio di
conoscenze in ambiente e salute, organizzato da IFC-CNR in
collaborazione con l’Ufficio Politiche per la partecipazione della
Regione Toscana.
26 maggio 2016 – lettera Ministero Ambiente  Informazione e
richiesta di portare il lavoro alla Conferenza WHO Ambiente e Salute
2017 a Praga
14 settembre 2016 – Torino
14 novembre 2016 – Roma – incontro di networking KTE
- Roma – Secondo Meeting Tematico Nazionale
11 luglio 2017 WORKSHOP: I progetti LIFE svolti in Italia sul tema
dell’inquinamento acustico ambientale
25 ottobre 2017 – Mantova - AIE
26 ottobre 2017 – Pisa – Festival Innovazione in Sanità
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LIFE KTE EnvHealth Network
•Knowledge transfer: condividere i risultati della ricerca e farli conoscere
nel modo più ampio possibile
•Knowledge translation: interpretare i risultati della ricerca e trasferirli in
un linguaggio facilmente comprensibile ai politici, ai tecnici e medici e al
publbico in generale
•Knowledge exchange: creare un dialogo sui risultati della ricerca tra
diversi attori sociali
•Knowledge mobilisation: raccogliere diverse forme di conoscenza
(ricerca, esperienze, storie) con metodi quantitativi e qualitativi per
alimentare l’evidence informed decision making
•Co-production of knowledge: diversi attori lavorano assieme su progetti
di ricerca comuni
•Co-creation of knowledge: diversi attori lavorano in modo
interdisciplinare creando progetti e prodotti che nessuno singolarmente
avrebbe potuto realizzare

