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A Padova il primo Festival della salute
globale d'Europa
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il gas di scarico

La presentazione a Roma; dal 4 al 7 aprile i massimi esperti parla di
interconnessioni tra le malattie e povertà, guerre, ambiente e diritti
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ROMA-PADOVA. Dai vaccini all'accesso ai farmaci passando per la salute dei
migranti. Tutti i temi fondamentali per il benessere del mondo saranno toccati dal
festival della Salute Globale, il primo del genere in Europa, che si terrà a Padova dal 4
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parlare un linguaggio semplice, per tutti». Sarà proprio l'economista Jeffrey Sachs ad
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«Vogliamo far emergere il rapporto che esiste tra malattie, povertà, guerre,
ambiente, diritti - ha spiegato Ricciardi alla presentazione oggi a Roma -, vogliamo
illustrare le interconnessioni fra il terzo obiettivo di sviluppo sostenibile, quello
sulla salute, e gli altri, a partire dalla lotta alla povertà e alla fame, all'educazione,
all'empowerment delle donne. Hanno accettato il nostro invito i massimi esperti, da
Jeffrey Sachs al direttore di Lancet Richard Horton, che hanno preso l'impegno di
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al 7 aprile, organizzato dagli editori Laterza con l'ex presidente dell'Iss Walter
Ricciardi e il ricercatore Stefano Vella, il mattino come media partner.
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aprire l'evento, unico in Europa, che avrà decine di sessioni.
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Aste Giudiziarie

«Il Festival ha tre obiettivi - ha spiegato il sindaco di Padova Sergio Giordani -,
mettere a disposizione i saperi, ricevere stimoli e contributi dall'esterno e fare
divulgazione, far conoscere questo approccio multidisciplinare. Abbiamo accolto
l'invito di Laterza tutti assieme, con Provincia, Università, Camera di Commercio,
Cuamm e tutti gli attori potenzialmente interessati».
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«Quando mi hanno proposto il festival - ha raccontato il rettore dell'università di
Padova Rosario Rizzuto - la risposta è stata immediata per una serie di motivi. Per
una visione del ruolo dell'Università, che deve essere capace di comunicare la
scienza e renderla un patrimonio condiviso. La seconda è legata in modo speciﬁco
all'ateneo di Padova, che ritengo sia la sede naturale di una manifestazione come
questa. Ci metto anche la storia, fare gli eventi nell'aula della cattedra di Galileo, o
con vicino il primo teatro anatomico del mondo è trasferire la storia della scienza
alla visione del domani».
IL PROGRAMMA
Ad aprire il Festival della Salute Globale venerdì 5 aprile sarà l’economista della
Columbia University Jeffrey Sachs, inserito da Time tra le cento persone che hanno
cambiato il mondo. Sachs interverrà nell’aula magna del Bo alle 16 e parlerà della
relazione fra economia, politica e salute.
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"L’ambizione del Festival è stata quella di costruire un dibattito che metta insieme la
scienza, la ricerca e le più avanzate scoperte della medicina con i problemi di salute
del mondo" sottolinea Stefano Vella, curatore del programma con Walter Ricciardi,
"poiché la salute degli altri è la nostra salute. Un tema importante che viene
affrontato sotto vari punti di vista nel programma è quello delle disuguaglianze,

Necrologie
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Gli argomenti del festival verranno declinati anche con linguaggi non convenzionalì,
dalla musica al cinema.
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