
 

 

  

 

Contribuiamo allo sviluppo della conoscenza,  

allo scambio di informazioni, 

al miglioramento della comunicazione 

nel campo della salute e del benessere. 

 

 

 
Cos’è e come 
nasce Zoé 

 
Fondazione Zoé (Zambon Open Education) nasce nel 2008 a Vicenza per 
volontà della famiglia Zambon - dell'omonimo gruppo chimico-farmaceutico - per 
occuparsi dei temi legati alla comunicazione della salute.  
La salute delle persone e il valore della conoscenza sono elementi costitutivi della 
filosofia di Zambon, che la Fondazione Zoé eredita e si propone di diffondere 
allo scopo di accrescere la consapevolezza delle persone dell'affermarsi di un 
nuovo concetto di salute, sempre più attento alla sfera della comunicazione, 
dell’informazione, della relazione tra i diversi soggetti coinvolti. 
 

Mission  
 
 
 
 
 
 
 
Attività  
 

Zoé mira a formare, crescere e sostenere una nuova generazione di collaboratori, 
medici, pazienti, farmacisti, operatori dell'informazione e del volontariato capaci 
di superare i limiti attuali della comunicazione della salute e raggiungere il grande 
pubblico, attraverso nuove forme di dialogo, confronto e coinvolgimento che 
risultino accessibili ed efficaci, allo scopo di promuovere una cultura della salute 
basata sui principi della conoscenza, della consapevolezza e dell'informazione. 
 
Questo è lo scopo di tutte le attività ed iniziative cui la Fondazione ha dato vita in 
questi anni, che consistono in: 
 

• tavole rotonde e approfondimenti 

• mostre ed eventi culturali 

• corsi formativi 

• pubblicazioni 

• lavori di ricerca 

• concorsi fotografici (su temi inerenti la salute) 
 
Tutte le attività sono offerte in forma rigorosamente gratuita ed avallate Comitato 
Scientifico indipendente formato da 5 esperti in psicologia (Prof. G. Siri), filosofia 
(Prof. Carmelo Vigna), biomedicina (Prof. Giovanna Ruberto), diritto (Prof. G. 
Azzoni), medicina (Prof. F. Sartori).  
La realizzazione delle attività stesse è possibile grazie al prezioso contributo del 
“Team Volontari” di Zoé, una struttura operativa costituita nel 2012 e formata da 
ex dipendenti del gruppo Zambon in pensione, che con generosità ed entusiasmo 
danno supporto organizzativo alle iniziative della Fondazione. 
 

Vivere sani, 
Vivere bene 

Tra le principali attività di Zoé vi è “Vivere sani, Vivere bene”, un progetto che 
prende corpo fin dalla nascita della Fondazione, nei primi mesi del 2008. L’idea di 
fondo era di offrire alla città di Vicenza e – più in generale – al Triveneto, un 



momento di riflessione e svago strettamente legato ai temi della salute e del 
benessere, in cui la Fondazione operasse non solo come organizzatore, ma anche 
e soprattutto da collettore di esperienze che la realtà locale poteva esprimere.  
Oggi “Vivere sani, Vivere bene” è l’espressione principale dell’attività di Zoé e 
consiste in una rassegna autunnale, che porta a Vicenza protagonisti di grande 
spessore, proponendo una fitta serie di appuntamenti incentrati ogni anno su un 
tema specifico, nel quadro più generale della comunicazione della salute. Tra gli 
altri, sono stati nostri ospiti il Premio Nobel per la medicina Luc Montaigner, il 
filosofo Umberto Galimberti, i magistrati Gherardo Colombo e Armando 
Spataro, Don Luigi Ciotti e il senatore Ichino, artisti come Paolo Fresu e Markus 
Stockhausen e gli sportivi Pietro Mennea, Alessandro Zanardi e Demetrio 
Albertini. Lo scorso anno Zoé ha coinvolto nella rassegna oltre 3.300 ragazzi delle 
scuole medie e superiori e ha registrato 14.000 presenze, conquistandosi 
un’identità e diventando un appuntamento fisso ed atteso dalla città. 
 

Pubblicazioni Le pubblicazioni rientrano tra gli strumenti che la Fondazione Zoé utilizza per 
diffondere e promuovere le proprie ricerche e attività al fine di renderli fruibili al 
maggior numero di persone interessate alle materie di studio della Fondazione.  
 

• Vicenza 2015. Le prospettive economiche, politiche e sociali per i 
prossimi sette anni 
 

Vicenza 2015 è le prima iniziativa editoriale di Zoé, un volume che raccoglie i 
risultati di un'indagine sul futuro economico, sociale, culturale della città di 
Vicenza, commissionato dalla Fondazione Zoé e presentato pubblicamente nel 
corso del Forum Vicenza 2015 il 24 Giugno 2008. Grazie a una collaborazione 
con il Giornale di Vicenza, il volume è stato distribuito gratuitamente. 
 

•  “La Comunicazione della Salute. Un Manuale”. (Ed. Cortina) 
 

Il manuale, che si propone soprattutto come testo universitario, è il manifesto 
dell’attività di Zoé e si pone l'intento di indagare a tutto tondo i rapporti tra salute 
e comunicazione, arrivando a definire le basi per un nuovo approccio alla materia 
della comunicazione nella salute.  
 

Partner Zoé crede nel valore della relazione che nasce da una condivisione, non solo di 
contenuti e finalità ma, soprattutto, dell’essere e dell’agire. Rispetto della persona e 
trasparenza dell’azione sono alla base delle numerosissime collaborazioni con 
partner organizzativi ed istituzionali che Zoé ha realizzato in questi anni. Tra i 
partner ricordiamo: 
 
Regione Veneto 
Provincia di Vicenza 
Comune di Vicenza 
Università di Pavia 
Università di Milano 
Università di Padova 
Sapienza Università di Roma 
Fondazione Cuoa – School of Management 
Centro Studi di Comunicazione sul Farmaco 
Master in giornalismo e comunicazione della scienza SGP 
Istituto Change 
Confindustria Vicenza 



Ulss6 
Ulss5 
Ulss4 
Ordine provinciale dei medici, chirurghi e degli odontoiatri di Vicenza 
Ordine dei farmacisti della provincia di Vicenza 
Collegio Ipasvi di Vicenza 
Coni – Comitato Prov.le Vicenza 
Biblioteca Civica Bertoliana 
Centro per la documentazione pedagogica e la didattica laboratoriale del Comune 
di Vicenza 
Società generale di mutuo soccorso 
Festival Biblico 
Ford – Bisson Auto 
Csv Vicenza 
Gama - Coordinamento vicentino gruppi di auto mutuo aiuto per la salute 
mentale 
Ass. AVMAD  
Ass. Smile Again 
Ass. Coordinamento Stranieri Vicenza 
Associazione Orizzonti Comuni di Vicenza 
Ass. Aquilone Vicenza 
Arciragazzi 
Gruppo Pleiadi 
Ass. Il Melograno centri informazione maternità e nascita 
Progetto Itaca 
Associazione Diapsigra di Vicenza 
Teatro Astra 
La Piccionaia - I carrara 
Orchestra delle Schola di S. Rocco 
Orchestra di fiati della provincia di Vicenza 
I polifonici vicentini 
Scuola di musica Thelonius 
Conservatorio A. Pedrollo 
Associazione di musica La Maggiore 
Fondazione Vignato per l’arte 
Fondazione Targetti 
Gruppo Metterle 
Fuori Biennale 
Yoga Institute 
Yoga per runners 
Scuola Ganapati 
Idea Pilates 
Centro Gaja Scuola Biodanza Vicenza 
Fotoclub Il Punto Focale BFI 
Circolo fotografico Vicentino 
Piovono Libri 
Ass. Forum del Libro 
Flux Fototeam 

 
 
 
 
 



 
Vivere sani, 
Vivere bene, 
edizione 2013 
 

Quest’anno il tema della rassegna “Vivere sani, Vivere bene” è la Salute delle 
Relazioni e durante la settimana dal 14 al 20 ottobre si esplorerà come esse 
possano svilupparsi positivamente in diversi ambiti della vita umana. In particolare 
gli eventi saranno ricondotti a quattro filoni principali: lavoro, 
medicina/psicologia, giovani/sport ed arte/scienza. 
Si parlerà di relazioni nell’imprenditorialità e del rapporto tra capitalismo etico e 
fede assieme a Joaquín Navarro-Valls; metteremo a confronto le relazioni 
industriali in Italia e Germania assieme a sindacalisti italiani e tedeschi, mentre ci 
spingeremo verso paesi ancora più lontani nella tavola rotonda moderata dal 
Direttore del mensile Vita Giuseppe Frangi che riunirà il Direttore di Focsiv 
Attilio Ascani ed Emanuela Plano, fondatrice di Pyari onlus. Uno spazio ampio 
verrà dedicato al rapporto medico-paziente, esplorato in una tavola rotonda che 
vedrà tra gli ospiti anche Mariapia Garavaglia, ma anche nella performance teatrale 
di Alessandro Bergonzoni e Giusi Venuti. Ci diletteremo con le note di Gianluca 
Petrella, che musicherà il cinema muto, mentre Flavio Soriga ci farà viaggiare nel 
mondo delle relazioni accompagnato dalla tromba di Paolo Fresu. Al mondo dei 
piccoli sarà dedicato molto spazio: con la Dottoressa Lucangeli e il Prof. Della 
Sala discuteremo dei disturbi dell’apprendimento, mentre i bambini si divertiranno 
con le fiabe a teatro e saranno chiamati ad esplorare direttamente le re(l)azioni 
chimiche in un laboratorio di esperimenti e scoperte. Ai ragazzi più grandi sarà 
invece dedicato l’incontro con Annalisa Minetti, che porterà la sua esperienza di 
come lo sport superi i pregiudizi. 
Questi e molti altri protagonisti parteciperanno alla rassegna, aprendo la prima 
edizione del ciclo triennale dedicato alla Salute delle Relazioni. 

 


