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Comunicato stampa 06/2011 
Venerdì 29 aprile 2011 

 
L’ASSESSORE REGIONALE ALL’ISTRUZIONE ELENA DONAZZAN AL 

CONVEGNO SULLA RICERCA SCIENTIFICA NELLE SCUOLE DEL VENETO 
 

Giornata conclusiva del progetto IZSV-edu al Centro Culturale San Gaetano di Padova. 
Presentazione dei risultati dell’a.s. 2010-2011 nelle scuole superiori del Veneto. 
 
LEGNARO (Padova) – Martedì 3 maggio si terrà a Padova al Centro Culturale San 
Gaetano la giornata conclusiva del progetto “IZSV-edu 2010-2011”, a cui 
parteciperanno studenti e docenti delle scuole superiori del Veneto, con i saluti di 
apertura dell’Assessore all’Istruzione della Regione del Veneto Elena Donazzan. 

Saranno inoltre presenti l’Assessore all’Istruzione del Comune di Padova Claudio Piron, 
il Direttore generale dell’IZSVe Igino Andrighetto, il Dirigente dell’Ufficio IV - Ufficio 
Scolastico Regionale per il Veneto Gianna Marisa Miola, e il Dirigente dell’Ufficio 
Scolastico Territoriale di Padova Giuliana Bigardi. 
Il progetto “IZSV-edu” è stato realizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, per 
rafforzare la cultura scientifica all’interno della scuola e illustrare il ruolo dell'IZSVe 
nell’ambito della sanità pubblica, introducendo gli studenti a tematiche scientifiche e 
sanitarie connesse al rapporto uomo-animale e alla sicurezza alimentare. 

I moduli sperimentali realizzati da personale tecnico e ricercatore dell'IZSVe, hanno 
coperto molti settori, fra cui chimica, microbiologia, virologia, istopatologia, biologia 
molecolare e parassitologia, e hanno permesso agli studenti di indossare i panni del 
ricercatore e sperimentare direttamente le procedure di laboratorio, toccando con 
mano il mondo della diagnostica e della ricerca, proprio come viene fatto nei laboratori 
dell'IZSVe. Il progetto ha avuto inoltre lo scopo di incoraggiare gli studenti verso scelte 
formative e professionali di tipo scientifico. 

Il progetto si inserisce all’interno di una programmazione educativa che ha lo scopo di 
diffondere le conoscenze tecnico-scientifiche all’interno della scuola, per migliorare la 
comprensione delle emergenze sanitarie e alimentari e aumentare il livello di 
consapevolezza della società civile circa le implicazioni sulla salute pubblica. Tutto ciò 
è in linea con la strategia per la sanità animale dell’Ue per il periodo 2007-2013, che ha 
come messaggio “Prevenire è meglio che curare”. 

 

 

 

 
Per informazioni 

Ufficio relazioni esterne e comunicazione istituzionale IZSVe 
tel.: +39 049.8084247 | fax +39 049.8830046 | cell: +39 328.9882628 
e-mail: relazioniesterne@izsvenezie.it | web: www.izsvenezie.it  
 
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è un ente sanitario di diritto pubblico che svolge attività di prevenzione, controllo e ricerca 
nell’ambito della sanità e del benessere animale e della sicurezza alimentare 


