Programma
Forum innovazione
Svizzera italiana
8 aprile 2022, ore 14:00
Lugano, Palazzo dei Congressi
La Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)
è lieta di presentare il programma della terza edizione del Forum
innovazione Svizzera italiana. Esponenti del mondo politico, economico
e scientifico attivi a livello regionale, nazionale e europeo discuteranno
sulle sinergie necessarie alla creazione di innovazioni a sostegno
di uno sviluppo sostenibile della società.
Tra i temi al centro del dibattito, la considerazione che l'innovazione
sostenibile implica un cambiamento intenzionale dell'uso di idee,
concetti, processi, servizi e prodotti per contribuire alla sfida climatica,
all'equità sociale e alla resilienza economica.

Con il patrocinio di:

Con il supporto di:

Programma
14:00 Benvenuto
Alberto Petruzzella, Presidente del Consiglio SUPSI
Interventi di:
Simonetta Sommaruga, Consigliera federale, Capo del Dipartimento
dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni
Antonella Chadha Santuccione, Co-fondatrice e Direttrice del Women’s Brain
Project (WBP) e Head of Stakeholder Engagement presso Biogen
Christoph Beuttler, Responsabile della politica climatica di Climeworks
Tavola rotonda con:
Alessandra Alberti, Direttrice di Chocolat Stella SA
Manuele Bertoli, Presidente del Consiglio di Stato del Canton Ticino,
Capo del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS)
Claudio Boër, già Vicepresidente del Consiglio e referente sostenibilità SUPSI
Christoph Beuttler, Responsabile della politica climatica di Climeworks
Antonella Chadha Santuccione, Co-fondatrice e Direttrice del Women’s Brain Project
(WBP) e Head of Stakeholder Engagement presso Biogen
Christian Gattiker, Direttore della Ricerca presso Julius Bär
Marcel Tanner, Presidente delle Accademie svizzere delle scienze
Tatjana Volkova, Professoressa in Gestione Strategica e di Gestione dell’Innovazione
alla BA School of Business and Finance (Lettonia)
Domande e conclusioni
Chiusura
Franco Gervasoni, Direttore generale SUPSI
17:00 Rinfresco e esposizione di una selezione di progetti di ricerca SUPSI

L’evento si terrà in lingua inglese e sarà moderato
da Giambattista Ravano, Direttore della ricerca,
dello sviluppo e del trasferimento della conoscenza SUPSI
e da Giada Marsadri, redattrice e presentatrice.
La diretta streaming del Forum innovazione Svizzera italiana
sarà disponibile sul canale YouTube della SUPSI.
L’ingresso è libero. È richiesta la registrazione entro il 1 aprile 2022
su www.supsi.ch/go/form-fisi
Maggiori informazioni su www.supsi.ch/go/fisi

