
               

 

Convegno “Resilienza: la Ricerca Xylella parla al pubblico”; Racale (LE), 19-20 Settembre 
2019 

Insieme alla perdita di un inestimabile patrimonio olivicolo, l’introduzione e la diffusione 
sul territorio Salentino di Xylella fastidiosa ha portato ad una grave conseguenza socio-
culturale: un clima di contrapposizione in cui una parte della cittadinanza alimenta un 
clima di sfiducia nei confronti delle istituzioni e del mondo della ricerca. Nello specifico, 
oggi il mondo della ricerca su Xylella fastidiosa viene spesso percepito come lontano, 
trincerato dietro invalicabili barriere, incapace di comunicare se stesso e le sue attività. 
Colmare il solco tra scienza e società venutosi ad aprire nella penisola Salentina 
rappresenta il necessario punto di partenza per la rinascita di un territorio che si è sentito 
gradualmente circuito, poi vessato, ed infine abbandonato a se stesso. Lo scopo del 
convegno “Resilienza: la Ricerca Xylella parla al pubblico” è quello di contrastare questo 
fenomeno, avvicinando le istituzioni Italiane che si occupano di ricerca su Xylella 
fastidiosa ai cittadini. Durante il convegno, aperto sia agli operatori del settore che ai 
cittadini che si accrediteranno (incluse scuole e associazioni), i ricercatori potranno 
esporre le loro ricerche sui diversi aspetti del patosistema batterio-ospite-vettore sotto 
forma di poster o di presentazione orale; letture divulgative sullo stato dell’arte relativo 
alla ricerca sul batterio ed interventi tecnici di enti pubblici, privati ed associazioni 
completeranno l’evento.  

L’iniziativa è organizzata nell’ambito del progetto POnTE (Pest Organisms Threatening 
Europe), Horizon 2020. 

Il Convegno si terrà a Racale (LE), il 19 e 20 Settembre 2019. L’iscrizione è gratuita. 

Per l’iscrizione: inoltrare una mail all’indirizzo resilienza.acliracale@gmail.com entro e 
non oltre il 22 Giugno 2019 indicando  

NOME e COGNOME 

DATA DI NASCITA 

mailto:resilienza.acliracale@gmail.com


ISTITUZIONE D’APPARTENENZA e RUOLO 

TITOLO DEL CONTRIBUTO, TIPOLOGIA (PRESENTAZIONE ORALE O POSTER), ABSTRACT 

Indicare eventuali intolleranze alimentari o esigenze particolari 

 

N.B.: Gli abstract dei contributi (titolo, autori, istituzione, e testo della lunghezza 
massima di 300 caratteri, lingua italiano, file Microsoft Word estensione .doc o .docx) 
vanno inoltrati in concomitanza alla mail di iscrizione (indirizzo 
resilienza.acliracale@gmail.com), indicando la tipologia del contributo 
(abstract/presentazione orale) (usare struttura e font indicati nell’allegato A). 

Per ulteriori informazioni: resilienza.acliracale@gmail.com; danielecornara@gmail.com 
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Allegato A: Format contributo scientifico 

AUTORI: Nome e cognome (Calibri, grassetto, 14) 

ISTITUZIONE D’APPARTENENZA (Calibri, corsivo, 12) 

ABSTRACT: max 300 caratteri, lingua italiano (Calibri, 14) 

CONTATTI (Calibri, corsivo, 12) 

 

 

 


