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RELAZIONE DESCRITTIVA

Il contributo ricevuto è stato impiegato a copertura parziale delle spese sostenute nell'ambito del
progetto European Biotech Week (EBW) che si è svolto dal 24 al 30 settembre. La manifestazione
è nata nel 2013 su iniziativa di EuropaBio – l’Associazione Europea delle Biotecnologie – per il 60°
anniversario della scoperta della struttura dell’elica del DNA. TLS ha organizzato per l’occasione
un incontro con studenti provenienti dalle scuole medie superiori di Siena e provincia e dall’ITS
VITA presso l’Auditorium del Medicine Research Centre (MRC). Il 25 settembre ha avuto luogo
infatti “Il cervello: immagini che diventano misura” in collaborazione con la società incubata Siena
Imaging. Inoltre il 27 settembre a Milano si è svolto l’evento “From Science to Business: a global
effort for healthier ageing”. Questo incontro è il frutto dell’impegno congiunto degli organizzatori,
provenienti da mondi diversi, pubblici e privati, legati alle Scienze della Vita: Bio4Dreams, nuovo
incubatore italiano, con vocazione internazionale, a capitale interamente privato dedicato alle
startup innovative in fase very early stage nel settore delle Scienze della Vita, IBM Italia, da sempre
coinvolta, a livello mondiale, nello sviluppo della ricerca e dell’innovazione anche nell’ambito delle
Scienze della Vita, Materias, acceleratore di startup innovative nelle fasi early stage, che supporta lo
sviluppo di soluzioni di frontiera nel settore dei materiali avanzati, HIT (Hub Innovazione
Trentino), società pubblica a scopo non lucrativo che promuove e valorizza i risultati della ricerca e
l’innovazione del sistema Trentino, Trentino Sviluppo, l’agenzia della Provincia Autonoma di
Trento dedicata a favorire lo sviluppo sostenibile ed innovativo del territorio trentino e la
Fondazione Toscana Life Sciences che è attiva da anni prevalentemente sul territorio toscano per
supportare le attività di ricerca e favorire la nascita di imprese innovative nel campo delle Scienze
della Vita.
La giornata ha riguardato uno dei temi più “caldi” e attuali nell’ambito delle Scienze della Vita, che
è quello dell’invecchiamento della popolazione, delle problematiche e delle opportunità che questo
fenomeno porta con sé.

