
 

 

 

 

 

Padova, 19 maggio 2017 

 

RICERCA, SALUTE E INFORMAZIONE 

Università e AIRC insieme Per la qualità della ricerca e della vita 

 
 

Una giornata organizzata da Università di Padova e AIRC dedicata alla sensibilizzazione di 
giovani e adulti sul tema della ricerca sul cancro, del volontariato e dell’importanza di una 
attendibile informazione scientifica. L’appuntamento è il 23 maggio all’Orto Botanico di 
Padova. 

    AIRC ha all’attivo, da ottobre dello scorso anno, il progetto “AIRCampus” con 
l’Università di Padova: obiettivi di AIRCampus sono far conoscere agli studenti AIRC, la sua 
missione e i suoi valori, diffondere la consapevolezza del problema ‘cancro’ e sensibilizzare i 
giovani al tema del volontariato. L’iniziativa ha previsto una serie di seminari su tematiche 
collegate all’attività dell’Associazione e, allo stesso tempo, alle materie di vari corsi di studio. 
D’accordo con i docenti, AIRC ha coinvolto relatori con competenze puntuali che, 
affrontando in aula argomenti in linea con quanto previsto dalle lezioni ordinarie, hanno 
dato agli studenti la possibilità di approfondire contenuti di loro reale interesse. Le discipline 
coinvolte a Padova sono state psicologia (corso di comunicazione e persuasione sociale), 
agraria e medicina veterinaria (tutta la Scuola e il corso di sicurezza igienico sanitaria degli 
alimenti, in particolare), medicina (corso di immunologia) ed economia e management 
(corso di organizzazione e gestione delle risorse umane). I seminari hanno consentito di 
raggiungere un buon numero di studenti, tuttavia è desiderio di AIRC e dell’Università 
portare il progetto anche fuori dalle aule, permettendo di avvicinarsi ad AIRCampus anche ai 
ragazzi  che non hanno avuto la possibilità di partecipare alle lezioni.  

Con questo obiettivo è nato l’incontro Per la qualità della ricerca e della vita. 

Martedì 23 maggio, alle 17.00, il Rettore Rosario Rizzuto introdurrà la conferenza  
Facciamo chiarezza: come distinguere una notizia senza fondamento scientifico da 
un’informazione provata, un tema di grande attualità che vedrà confrontarsi una psicologa, 
un ricercatore, una giornalista scientifica e due rappresentanti del portale satirico Lercio.it . 
Lo scopo è quello di informare e aiutare il pubblico a distinguere nella vastissima proposta di 
informazioni pubblicate on line o tramite altre fonti - quali i social network - quelle che 
hanno dignità scientifica e quindi attendibilità. 

A seguire aperitivo e il dj set di musica elettronica dei bolognesi KEATON. L’ingresso 
all’iniziativa è gratuito con prenotazione obbligatoria all’indirizzo 
http://www.unipd.it/prenota-evento fino a esaurimento dei posti. 

http://www.unipd.it/prenota-evento


La conferenza del pomeriggio sarà preceduta da  una sessione dedicata alle donne, alle 
ore 9.30: Una gara insieme. Qualità della vita delle donne operate al seno, che vedrà gli 
interventi, tra gli altri, di Annalisa Oboe, prorettrice alle relazioni culturali, sociali e di genere 
dell’Università di Padova, Antonio Paoli, delegato per il Progetto sport e benessere 
dell’Università di Padova, Elena Berti, Presidente comitato unico di garanzia dello IOV, Anna 
Villarini, Istituto Nazionale Tumori di Milano. 

Per approfondimenti è disponibile il sito campus.airc.it 
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