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La Fondazione deve essere vista nel quadro Regionale come un’entità che si colloca
all'interno del sistema di ricerca, nel quale ha avuto storicamente una funzione importante, e
che si pone come strumento disponibile in funzione della formazione di reti operative che
coinvolgano e veicolino anche le esigenze del mondo produttivo.
Nel corso del 2013 si proseguità e consoliderà l'azione impostata nel 2012. Questo
sinteticamente si può riassumere in:
- Divulgazione comunicazione coinvolgimento diretto agli studenti delle scuole superiori con
un’attenzione particolare al tema della sostenibilità energetica;
- studio di progetto di centro didattico alla divulgazione hads-on;
- studio delle biomasse algali;
- studio industriale di un dimostratore per l'allevamento e la produzione di alghe;
- progetto Smart City dedicato alla differenziazione dei rifiuti urbani con recupero per
produzione energetica.
Questi troveranno sintesi e altro sviluppo nell'azione della Fondazione per la realizzazione
degli scenari studiati.
La Fondazione in una analisi di rilevanza per il sistema sociale Regionale ha deciso di
approfondire il tema "active eaging".
Tema affrontato nell'ultimo Consiglio di Amministrazione, che risulta trasversale nel rapporto
tra impresa e ricerca, si tratta di un tema di grande attualità anche istituzionale.
La presentazione del dott. Nicola Pangher nell'ultimo Consiglio di Amministrazione del 2012
della Fondazione sulla rilevanza socio economica di questi temi ed il potenziale che vi sono
per il mondo della ricerca di ritrasmettere ed affiancare tecnologie avanzate sull'impresa che
opera in questo campo è stato l'inizio del nostro impegno ad impegnarci su questo tema.
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Conferenze ed eventi 2013

Collaborazione FIT convegno WAAS
Prosegue la nostra collaborazione con il Prof. Domenico Romeo nella veste di membro della
WAAS (World Accademy of Art end Sience) ed il membro del Consiglio Direttivo della
WAAS Prof. Orio Giarini per la preparazione di una conferenza in collaborazione con la
Twas: "TRIESTE FORUM SCIENCE AND TECHNOLOGY IMPACT ON SOCIETY
AND ECONOMY" il 5-6-7 marzo 2013.
Il Convegno si svolgerà alla Guesthouse Adriatico, del Centro Internazionale di Fisica Teorica
trattando i seguenti argomenti principali: come stimolare la crescita economica e la piena
occupazione, con particolare accento sul capitale umano e il capitale sociale, strategie
educative e S & T per promuovere l'innovazione, l'imprenditorialità e nuovi posti di lavoro
qualificati.
Organizzazione FIT Convegno LIONS
Anche quest'anno proseguiremmo la nostra fattiva collaborazione con il Lions Trieste Host ed
organizzeremo il 21 marzo 2013 una conferenza mirata ai giovani con un tema proiettato al
futuro: "UOMO TECNOLOGIA-SCIENZA E AMBIENTE 2020" come di consueto
saranno invitati gli studenti delle scuole superiori, l'idea del convegno è frutto di una
continuata collaborazione tra l'ICTP e il, con il supporto organizzativo della Fondazione
Internazionale Trieste.
Il nostro collaboratore Fabio Pagan, giornalista scientifico, verrà coinvolto anche questa volta
per coordinare le informazioni che veicoleranno all'interno del convegno dando luogo anche
ad un dibattito attraverso il dialogo e il coinvolgimento attivo degli studenti.
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Lussino - International Conference ECSAC 2013
Su proposta della Fondazione il tema del convegno sarà " GEOTERMIC ENERGY IN
THE

ADRIATIC

REGION

STATUS

INNOVATIVE

APPLICATIONS

AND

FUTURE". Il convegno si terrà come di consueto a Lussino nei giorni 25 agosto 1
settembre 2013.
	
  

Riunione società Italiana di Fisica S.I.F. nel 2013;
Quest'anno il "XCIX Congresso Nazionale della Società Italiano di Fisica" avrà luogo a
Trieste. La riunione della SIF è per tutta la Regione FVG. Ci saranno alcuni partecipanti di
altissimo livello e valore culturale.
Il Presidente Vacchi fa parte del Comitato Organizzativo Locale in rappresentanza della
Fondazione nell'organizzazione, collaborando alla pianificazione dei lavori, la Fondazione. Il
congresso si terrà dal 23 al 27 settembre 2013, saranno coinvolti l'Università di Trieste, la
SISSA, l'INFN, il Sincrotrone, il Consorzio di Fisica, il IOM-CNR.
La FIT ritiene che la SIF sia una "vetrina" da utilizzare per coinvolgere il più possibile le
realtà industriali della Regione FVG.
	
  
GAMMA	
  400;	
  

La Fondazione favorisce supporto ad un evento scientifico che imposta una collaborazione
internazionale su un progetto italo - russo per la costruzione di un satellite, Gamma 400, per
l'osservazione diretta di fotoni e raggi cosmici.
CLUSTRAT-Friuli Innovazione;
La Fondazione partecipa al progetto europeo CLUSTRAT coordinato in questa regione da
Friuli Innovazione. Il progetto nelle linee di studio dei temi legati al trasferimento
tecnologico, è volto allo studio cluster regionali sui temi di mobilità, green economi ed active
aeging.
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