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Organismi geneticamente modificati (OGM) e il
Network Europeo di Ricerca
La presente per invitarvi all’evento che si terrà il 17 agosto presso l'Esposizione Internazionale 2015
a Milano.
Caffè Expo è un'iniziativa avviata nel 2012 per incoraggiare il dibattito su tematiche affini al tema
centrale di Expo Milano 2015 "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita" (http://www.expo2015.org/en).
L'idea principale è che la comunicazione informale favorisce nuove opportunità di condividere idee,
creare nuove reti, promuovere la condivisione di conoscenze e collaborazione tra pubblico, operatori
e istituzioni.
In questo evento si discuterà delle le attività e dei risultati del progetto di ricerca Europeo
Presto OGM ERA-Net (Preparatory steps towards a GMO research ERA-Net), finanziato dal
Settimo programma quadro. L'obiettivo principale del progetto è di creare e implementare un ERANet (European Research Area Network) che coordinerà la ricerca transnazionale sugli effetti degli
organismi geneticamente modificati (OGM) sulla salute umana e animale, sull'ambiente e sugli
aspetti tecnologici/economici. Il network si concentrerà sugli OGM intenzionalmente rilasciati
nell'ambiente e/o utilizzati immediatamente nella mangimistica e alimentazione.
Per consentire un dibattito informato su se, e come, le biotecnologie possono essere utilizzate per
fornire soluzioni alle sfide attuali e future, esperti invitati coinvolti nel progetto ci aggiorneranno sulla
ricerca in corso, le lacune e le esigenze di ricerca legati ai previsti nuovi prodotti GM che sono in
fase di sviluppo in tutto il mondo.
L'idea di base è di allineare i programmi di ricerca in corso e futuri tra gli Stati membri. Per
migliorare la cooperazione e facilitare le capacità di condivisione e competenze tra gli scienziati di
tutta Europa l'evento sarà organizzato come segue: un esperto affronterà il tema, mentre un altro
esperto, o soggetto di provata competenza, lo "sfida" con domande e commenti, interpretando ed
esprimendo le idee generali del pubblico. Un professore esperto in materia gestirà e stimolerà la
discussione coinvolgendo tutti i partecipanti.
Data la rilevanza del tema, ci auguriamo che troverete questo evento un’interessante opportunità e
accettiate di prenderne parte. Per confermare la vostra partecipazione si prega di inviare una e-mail
a maura.calliera@unicatt.it che vi invierà maggiori dettagli.
Il progetto è in grado di coprire il biglietto EXPO per alcuni dei partecipanti. Si prega di specificare
chiaramente se avete bisogno di tale copertura nella vostra conferma.

