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LIFE PERSUADED. Phthalate and bisphenol A biomonitoring in Italian mother-child
pairs: link between exposure and juvenile diseases. Coord. ISS, Roma.
LIFE GIOCONDA. Young voices count in decisions on Environment and Health.
Coord. IFC CNR, Pisa.
LIFE MAPEC. Air pollution and health effects. Coord. Brescia University
LIFE MED HISS. Mediterranean Health Interview Surveys Studies: long term
exposure to air pollution and health surveillance. Coord. ARPA Piedmont
LIFE AIS. Aerobiological Information Systems and allergic respiratory disease
management. Coord. Florence University
LIFE Hia-21. Participatory assessment of health, environmental and socioeconomic
impacts resulting from the treatment of municipal waste. Coord. IFC-CNR
LIFE CROME. Cross-Mediterranean Environment and Health Network.
Coord. Aristotle University of Thessaloniki
LIFE GHOST. Techniques to reduce the impact of ghost fishing gears and to improve
biodiversity in North Adriatic coastal areas. Coord. IUVAC, Venice.
LIFE MERMAIDS. Mitigation of microplastics impact caused by textile washing
processes Coord. IPCB-CNR
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In occasione del 25° anniversario del programma LIFE, i progetti LIFE della rete KTE
impegnati nell’ambito della tematica Ambiente e Salute, si ritrovano per sottolineare la
rilevanza delle loro attività nel trasferimento dei risultati nel processo decisionale
informato dall’evidenza scientifica e per stabilire la continuità del loro impegno in rete.

Programma delle attività
11.00 - 17.00
Attivita' della rete KTE e ricadute dei risultati dei progetti
Illustrazione da parte di ogni progetto dello stato dell’arte e delle ricadute dei risultati in
merito al coinvolgimento degli stakeholders, al trasferimento delle informazioni e
all’utilizzo delle informazioni trasferite.
13.20 - 14.00

Pranzo

14.00 - 17.00
Rapporti di scambio scientifico e collaborativo delle rete KTE
Identificazione di ambiti di comune interesse per iniziative di scambio informazioni e per
trasferimento agli stakeholders delle informazioni integrate tra i vari progetti.
Implicazioni e applicazioni oltre il workshop
Valutazione delle nuove strategie per la prosecuzione delle attività della rete KTE, anche in
considerazione delle attività a supporto dei vari progetti (After-Life, workshop,
networking, pubblicazioni, ecc.): identificazione di soggetti, modalità, risorse, tempi.
Opportunità di networking
Verifica della presenza di nuovi progetti LIFE italiani coinvolti in Ambiente e Salute e
valutazione di un possibile loro coinvolgimento nella rete KTE.
Valutazione delle opportunità di collaborazione in nuove proposte progettuali.
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