Prot.: 1284/21/fncf/fta

Roma, 20 settembre 2021

Trasmissione tramite pec:

A tutti gli Ordini Territoriali
Loro Sedi

Oggetto: XIX CONGRESSO NAZIONALE DEI CHIMICI E DEI FISICI – SAVE THE DATE
Gentili Presidenti,
Gentili Consiglieri,
in occasione dell’avvio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Federazione Nazionale
degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ha organizzato il XIX Congresso Nazionale dei Chimici e dei
Fisici “in-nova-re” che avrà luogo a Verona nei giorni 25, 26 e 27 novembre 2021.

Nella splendida cornice della città scaligera, desideriamo affrontare il tema del ruolo sociale ed
economico delle professioni di Chimico e Fisico attraverso i secoli fino ad oggi, professioni che
hanno avuto significativi mutamenti in termini di scienza, conoscenza, innovazione, ruolo nella
società e che oggi sono parte attiva e coinvolti in prima linea nell’applicazione del Piano
Nazionale della Ripresa e Resilienza (PNRR). Proprio il PNRR, strumento voluto e promosso dal
Governo, rappresenta un’opportunità unica per il nostro Paese ed il contributo dei Chimici e dei
Fisici è fondamentale per l’attuazione delle riforme previste in materia di ambiente, salute,
clima, sostenibilità, sicurezza, alimenti.
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Sono questi i focus principali del Congresso che vedranno Professionisti, Enti, Istituzioni,
Università e Parti sociali confrontarsi e tracciare obiettivi comuni per declinare un approccio
globale One-Health che abbracci sostenibilità, tutela dell’ambiente, economia circolare,
sicurezza e salute di processi, prodotti e alimenti, innovazione tecnologica in campo sanitario
e produttivo.
L’evento ibrido prevede un collegamento in streaming da remoto per gli iscritti e la presenza in
sede di un Presidente e di un Consigliere per ogni Ordine territoriale. Le attuali disposizioni in
materia di emergenza sanitaria da COVID-19 hanno infatti imposto restrizioni, limitando
fortemente il numero massimo di partecipanti in loco.
A tutti i partecipanti da remoto o in presenza verrà data la possibilità di frequentare
successivamente dei corsi FAD ASINCRONA, ciascuno della durata di 6 ore, usufruibili per un
anno dall’evento.
Maggiori informazioni sul Congresso e modalità di iscrizione in presenza e da remoto verranno
divulgate nei prossimi giorni tramite sito internet e comunicazione dedicata agli Ordini
territoriali.
A nome mio e dei colleghi della Federazione, auspico di potervi incontrare a Verona in
occasione del nostro Congresso Nazionale.

Cordiali saluti
Il Presidente
*F.to Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n.
39/1993”
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