Mantova, 26-27 Maggio 2017

VENERDÌ 26 MAGGIO

Conferenza pubblica ore 21.00:
Sviluppo etico delle nuove tecnologie.
L’etica a servizio dell’uomo. Con l’avvento
delle nuove tecnologie e delle stampanti
3D, si aprono nuovi scenari per la
realizzazione di opere di ingegno a supporto
dell’individuo fino a pochi anni fa realizzabili
solo ad alto costo.
Questa innovazione rende accessibili a tutti
la realizzazione e la fruizione di ausili
a basso costo, come protesi degli arti e
stampanti braille.
La conferenza si pone come scopo la
divulgazione di 1 progetto pilota in Italia
(ma già presente in altre nazioni, E-NABLE)
volto alla realizzazione gratuita di protesi
della mano per bambini e 1 progetto
scolastico italiano chiamato
“BlindHelperBraille” promosso dall’Istituto di
Istruzione Superiore “Rita Levi Montalcini” di
Acqui Terme (AL) finalizzato alla produzione
di testi in linguaggio braille dedicati ai non
vedenti attraverso una innovativa stampante
low cost e Open Source.

SABATO 27 MAGGIO

Dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle
16.00: Corso introduttivo di formazione per
l'uso di stampanti 3D con l' obiettivo della
realizzazione di mani artificiali per i bambini.
Il corso è rivolto a persone che intendono
mettersi a disposizione per capire e riuscire
a realizzare mani artificiali per bambini.
Il corso verrà tenuto dai tecnici della 3D
ARCHE3D che mediante l’uso dei software
di disegno tecnico e stampanti 3D
insegneranno ai partecipanti i rudimenti per
l’elaborazione e la predisposizione di
disegni da inviare in stampa.
Durante l‘incontro verranno stampate mani
artificiali e realizzati gli assemblaggi dei
componenti stessi.
Il corso è gratuito e sono disponibili 40
posti.
Le iscrizioni potranno avvenire da parte
vostra inviando un’ email all’ indirizzo
info@ethicsexpo.com

SABATO 27 MAGGIO

Dalle ore 18.00 alle 19.30
ETHICS SUNMIT - Year result reports
Enti ed Associazioni Nazionali ed
Internazionali condividono i loro progetti
realizzati e gli obiettivi raggiunti, in un evento
unico nel suo genere.
Miglioramo il mondo
con le associazioni!
Vieni a scoprirlo

Stampante Braille

info@ethicsexpo.com - www.ethicsexpo.com - facebook.com/ethicsexpo

Gli incontri si terranno in Sala conferenze SANTAGNESE10
Via SantAgnese, 10 - Mantova
L’evento sarà articolato in tre momenti,
due conferenze (venerdì e sabato)
per la divulgazione delle tematiche etiche
ed un corso gratuito (sabato) di formazione.
La partecipazione alla conferenza e al corso è gratuita.
Per partecipare al corso occorre
inviare e-mail ad info@ethicsexpo.com
Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare:
www.ethicsexpo.com - facebook.com/ethicsexpo
RELATORI CONFERENZE ETHICS EXPO ed ETHICS SUNMIT
VENERDÌ 26 MAGGIO - h 21.00
Con la partecipazione dei seguenti relatori:
Dott. Carlo Masgoutiere · Dott. Corrado Bondioli Bettinelli
Arch. Simone Veronesi · Prof. Fabio Piana

SABATO 27 MAGGIO - h 18.00
Moderatore: Enrico Tezza (Former ILO Senior Officer, Executive Director Green Economics Institute, UK)
Con la partecipazione dei relatori delle associazioni:
Il Comitato Prov.le UNICEF
di Mantova aderisce all'iniziativa

Dott.ssa Francesca Dambruoso (Medici senza Frontiere) · Dott.ssa Rosanna Marini (ActionAid)
Dott. Giordano Cavallari (Caritas) · Sig.ra Fiorenza Cavicchioli (Amnesty International) · Sig.ra Frida Mori (LAV)
Sig. Flavio Lazzari (Emergency) · Sig.ra Edda Caramaschi (Comitato Prov.le UNICEF mantova)
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