Webinar

Parma - Inquinamento atmosferico
effetti sulla salute
4 ottobre 2021 inizio ore 17.30 durata 90 minuti
Invito
I Webinar Open Science (WOS) del CEA sono seminari a distanza di Knowledge Translation, vale a dire di
trasferimento della conoscenza su base scientifica in forma pratica e comprensibile.
La loro specificità sta nei temi trattati, principalmente riferiti al territorio di appartenenza, e nella gestione,
tutta interna alla comunità locale, ove chi possiede dati e informazioni documenta il pubblico interessato.
Contrariamente alla usuale comunicazione dall’alto al basso, i WOS del CEA sviluppano flussi di conoscenza
orizzontali a due vie, per effetto del coinvolgimento di docenti, esperti, funzionari pubblici e professionisti del
luogo pronti a corrispondere all’interesse e alla domanda di partecipazione dei residenti.
Nel caso del webinar del 4 ottobre 2021, oltre a funzionari dei servizi competenti, si è puntato a riunire la
cittadinanza attiva sul tema dell’inquinamento atmosferico per fare rete e favorire collaborazioni future.
I relatori illustreranno le informazioni disponibili sulla qualità dell’aria di Parma, i dati e le loro fonti, gli effetti
sulla salute dell’inquinamento atmosferico con riferimenti al nostro territorio e al resto d’Europa. L’invito a
partecipare ha come primi destinatari i portatori d’interesse locali, chiamati a contribuire in fase di discussione.

Programma
17.15 Apertura del collegamento
Prolusione al webinar - Presentazione del questionario online “Educare all'Agenda 2030”: La
sostenibilità come processo di apprendimento attivo ed esperienza di nuovi sistemi di gestione e stili di vita

17.30 Inizio del webinar
17.40 - Ripensare al rapporto ambiente e salute
Annamaria Colacci - Responsabile Centro Tematico Regionale Ambiente, Prevenzione e Salute Arpae
17.50 - La qualità dell'aria a Parma
Claudia Pironi - Arpae sezione di Parma
18.00 - Una rete di centraline a basso costo per la misura locale in continuo della qualità dell’aria
Emmanuele Martino e Davide Borelli - Gruppi volontari Centraline dal Basso
18.10 - Che aria tira al Romagnosi? Ricerca sulla qualità dell'aria e sulla mobilità casa-scuola
Classe 2D liceo classico Romagnosi - docenti Emanuela Giuffredi e Maria Angela Fontechiari
18.20 - La petizione “Aria di Parma” frutto del lavoro condiviso dell’associazionismo
Francesco Fulvi e Caterina Nizzoli - Rete Parma a Dimensione Umana
18.30 - Gli effetti sulla salute dell’inquinamento atmosferico: l’evidenza disponibile
Natalia Sodano - Direttrice dell'Area Igiene del Territorio e Ambiente Costruito DSP AUSL di Parma

18.40 Discussione e chiusura del webinar alle ore 19.00
Iscrizione libera Richiesti nome, cognome e appartenenza; mail to cea@centroeticambientale.org
Aggiornamenti www.centroeticambientale.org
Informazioni Tel. 0521 380516, segreteria@centroeticambientale.org

