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15.00 – 18.00
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Palazzo Bo  |  Aula Nievo

HUMAN RIGHTS, PFAS AND HEALTH: 
A TRANSDISCIPLINARY TOPIC. 
THOUGHTS



PROGRAMMA
—
14.30 – 15.00

Registrazione dei partecipanti
—
15.00 – 15.15

Saluti Istituzionali
Monica Fedeli, Prorettrice alla Terza missione 
e rapporti con il territorio, Università di Padova

Gabriella Salviulo, Direttrice del Centro di 
Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca”, 
Università di Padova

Marco Mascia, Cattedra UNESCO Diritti Umani, 
Democrazia e Pace, Università di Padova
—
15.15 – 16.00

Keynote speech

PFAS Contamination: the Tension 
between Innovation and Precaution 
in Chemicals Policy
Marcos Orellana, Relatore Speciale delle Nazioni 
Unite sulle sostanze tossiche e diritti umani 
—
16.00 – 18.00

Composti Perfluoroalchilici: Proprietà, 
Pericolosità e Processi Industriali di 
Bonifica
Davide Carraro, Depuracque Servizi srl

Il Problema dei PFAS: il punto di vista 
dell’Idrogeologo
Paolo Fabbri, Dipartimento di Geoscienze, 
Università di Padova

Profitto, persone, pianeta disallineati
Alberto Lanzavecchia, Centro di Ateneo 
per i Diritti Umani “Antonio Papisca”, 
Università di Padova

Crisi dello stato sociale, diritto alla 
salute e salute riproduttiva delle 
donne
Paola Degani, Centro di Ateneo per i Diritti 
Umani “Antonio Papisca”, Università di 
Padova

La prevenzione negata: PFAS, diritto 
alla salute e politiche pubbliche in 
Veneto
Roberto De Vogli, Centro di Ateneo per i 
Diritti Umani “Antonio Papisca”, Università 
di Padova

Alberto Peruffo, Attivista NO PFAS Land

Conclusioni

Diritti umani, PFAS e salute: 
un tema transdisciplinare. 
Riflessioni

Questo evento rientra tra le iniziative per ricordare il 40° anniversario del Centro 
di Ateneo per i Diritti Umani dell’Università di Padova, fondato dal Professor 
Antonio Papisca nel 1982. Il tema dei composti perfluoralchilici (PFAS), conosciuti 
per il loro effetto negativo sull’ambiente e sulla salute, verrà trattato in modo 
transdisciplinare e secondo la prospettiva dei diritti umani.

La giornata si concluderà con lo spettacolo “Dirsi tutto-sinfonia di corpi in movimento”



PROGRAMME
—
14.30 – 15.00

Registration of partecipants
—
15.00 – 15.15

Welcome addresses
Monica Fedeli, Vice-Rector for Third Mission 
and Relations with the local area, University of 
Padova

Gabriella Salviulo, Director of the Human 
Rights Centre "Antonio Papisca" of the 
University of Padova

Marco Mascia, UNESCO Chair for Democracy 
and Peace, University of Padova
—
15.15 – 16.00

Keynote speech

PFAS Contamination: the Tension 
between Innovation and Precaution in 
Chemicals Policy
Marcos Orellana, United Nations Special 
Rapporteur on toxics and human rights
—
16.00 – 18.00

Perfluoroalkyl compounds: Properties, 
Hazards and Industrial Remediation 
Processes
Davide Carraro, Depuracque Services srl

The PFAS problem: an hydrogeologist's 
point of view
Paolo Fabbri, Department of Geosciences, 
University of Padova

Profit, people, planet misaligned
Alberto Lanzavecchia, Centro di Ateneo per i 
Diritti Umani “Antonio Papisca”, Università di 
Padova

Crisis of the welfare state, right to 
health, and women's reproductive 
health
Paola Degani, Human Rights Centre "Antonio 
Papisca" of the University of Padova

Prevention denied: PFAS, the right to 
health and public policies in Veneto 
Region
Roberto De Vogli, Human Rights Centre 
"Antonio Papisca" of the University of Padova

Alberto Peruffo, NO PFAS Land activist

Conclusion

Human rights, PFAS and health: 
a transdisciplinary issue.  
Thoughts

This event is part of the initiatives to commemorate the 40th anniversary of the 
Human Rights Centre of the University of Padova, founded by Professor Antonio 
Papisca in 1982. The theme of per and polyfluoroalkyl substances (PFAS), known 
for their negative effect on the environment and health, will be dealt with in a 
transdisciplinary approach and from a human rights perspective.

The day will end with the performance "Dirsi tutto-sinfonia di corpi in movimento"



Dirsi tutto - Sinfonia di corpi in movimento
La differenza tra i concetti astratti e la realtà sta tutta nelle emozioni concrete che 
proviamo, nella nostra vita vissuta. Dirsi tutto - Sinfonia di corpi in movimento ha questo 
scopo: trasformare gli ideali di libertà, pace, solidarietà e la protezione dei diritti umani 
in uno spettacolo coinvolgente, capace di far giungere il suo messaggio diretto, senza 
veli, al cuore e alla mente del pubblico. Ideazione, regia e coreografia di Laura Pulin.

Venerdì 20 maggio 2022
Centro Culturale Altinate | San Gaetano
È richiesta la prenotazione: https://bit.ly/spettacolo_20maggio

SPETTACOLO DI DANZA  |  ORE 21.00
—

Per partecipare al covegno, in presenza oppure online, è richiesta la registrazione.  
Tutti gli interventi saranno in traduzione simultanea in lingua italiana e in lingua inglese.  
Per informazioni e registrazioni: https://bit.ly/convegno_20maggio

Registration is required to attend the conference, either in person or online.  
All speeches will be simultaneously translated into Italian and English. 
For information and registration: https://bit.ly/conference_may20

Dirsi tutto - Sinfonia di corpi in movimento
The difference between abstract concepts and reality lies in the concrete emotions we 
feel, in our lived lives. Dirsi tutto - Sinfonia di corpi in movimento has this purpose: to 
transform the ideals of freedom, peace, solidarity and the protection of human rights into 
an engaging performance, capable of conveying its message directly, without veils, to the 
hearts and minds of the audience. Ideation, direction and choreography by Laura Pulin.

Friday 20th of May, 2022 
Centro Culturale Altinate | San Gaetano 
Reservation is required: https://bit.ly/ballet_may20

DANCE PERFORMANCE  |  9 PM
—


