
Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Terzo appuntamento con il ciclo di seminari dell’Università degli Studi di Brescia sui 17 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

L’incontro di venerdì 27 ottobre sarà dedicato all’approfondimento dell’obiettivo numero 3 
dell’Agenda Onu 2030, “Salute e Benessere”. Grandi progressi sono stati raggiunti sul fronte 
dell’aumento dell’aspettativa di vita e della riduzione di alcune delle cause di morte più 
comuni legate alla mortalità infantile e materna, così come nell’accesso all’acqua pulita e 
all’igiene, nella riduzione della malaria, della tubercolosi, della poliomielite e della diffusione 
dell’HIV/AIDS. Molti altri sforzi, però, devono ancora essere compiuti in considerazione del 
peso sempre più crescente rivestito dalle malattie non-trasmissibili, la salute riproduttiva, 
l'abuso di sostanze, gli incidenti della strada e le patologie da inquinamento. L’altra sfida 
riguarda, poi, il raggiungimento di una copertura sanitaria universale, ancora oggi disponibile 
per meno della metà degli abitanti del Pianeta.

Il ciclo di seminari si rivolge alla cittadinanza e alla comunità universitaria con l’intento di 
esaminare ogni singolo Obiettivo di Sviluppo Sostenibile della nuova agenda mondiale, 
indirizzata alla comunità nella sua interezza, per un’azione comune finalizzata al benessere, 
da coniugare con la preservazione del pianeta a vantaggio delle generazioni presenti e 
future.

 

Venerdì 27 ottobre 2017, ore 17:30 
📍📍 Ridotto del Teatro Grande
 

Introduce il Rettore dell’Università degli Studi di Brescia, Prof. 
Maurizio Tira

Francesco Castelli, Delegato del Rettore per la cooperazione 
allo sviluppo e titolare della Cattedra UNESCO per la 
Formazione e il rinforzo delle risorse umane per lo sviluppo 
sanitario nei Paesi a risorse limitate - Università degli Studi di 
Brescia

Mario Raviglione, Direttore del Programma Globale sulla 
Tubercolosi - OMS, Ginevra

 

I posti in sala sono limitati; si prega di confermare la presenza all’indirizzo eventi@unibs.it

Si ringrazia la Fondazione del Teatro Grande di Brescia
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