benessere
a impatto zero

dal 5 marzo
al 7 maggio
2021
ogni venerdì dalle 18.25 alle 19
in diretta su Telequattro
Friuli Venezia Giulia - canale DT 10
Regione del Veneto - canale DT 610
diretta su telequattro.medianordest.it/live/

5 marzo 2021
MOBILITÀ SOSTENIBILE

The smart city
12 marzo 2021
SALUTE SOSTENIBILE

Antibiotici in crisi esistenziale
19 marzo 2021
SOCIETÀ SOSTENIBILE

Sport: salute, benessere e socialità
26 marzo 2021
SALUTE SOSTENIBILE

Il medico virtuale
2 aprile 2021

Caffè corretto Scienza è un progetto di divulgazione scientifica
che nasce dalle esperienze maturate con i Caffè scientifici e
letterari che l’Università di Trieste organizza da diversi anni.
Il “Futuro sostenibile” rappresenterà il legame tra gli appuntamenti,
che approfondiranno diverse tematiche attraverso gli interventi
di scienziati, docenti universitari e rappresentanti del mondo
dell’imprenditoria o delle istituzioni.
Momento significativo delle trasmissioni televisive sarà l’interazione
con il pubblico, che avrà la possibilità di inviare delle domande che
verranno selezionate per essere lette in diretta e commentate dai
relatori.
Ogni puntata si concluderà con una “Pillola di Scienza”: un video
racconto di un progetto o ricerca tra i più significativi realizzati
nell’Università di Trieste.
Gli incontri andranno in onda in un ciclo di dieci puntate trasmesse
in diretta dall’emittente Telequattro, ogni venerdì dalle 18.25 alle 19
a partire dal 5 marzo, e saranno in seguito disponibili per la visione
on demand.

SALUTE SOSTENIBILE

Vaccini 2.0
9 aprile 2021

ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE

Nutrire il pianeta

Caffè corretto Scienza - Benessere a impatto zero
è un progetto di divulgazione scientifica
dell’Università degli Studi di Trieste,
Dipartimento Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute
finanziato dalla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

16 aprile 2021
SOCIETÀ SOSTENIBILE

Prospettive e limiti del lavoro
da remoto
23 aprile 2021
SOCIETÀ SOSTENIBILE

Social media e pandemia
30 aprile 2021
SALUTE SOSTENIBILE

Razionalizzazione
della spesa sanitaria
7 maggio 2021
MOBILITÀ SOSTENIBILE

Comunicazione internazionale
in pandemia

a cura di
Matteo Biasotto, Università degli Studi di Trieste
coordinazione scientifica di
Katia Rupel, Università degli Studi di Trieste
in partenariato con
Istituto Italiano di Cultura di Praga
Comune di Pordenone
Comune di Sacile
Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS
Immaginario Scientifico
Associazione E. N. Rogers

Università degli Studi di Trieste
Ufficio Servizi per la divulgazione scientifica
per informazioni
Katia Rupel / krupel@units.it

www.units.it

