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Ai docenti 

Agli studenti 

Sede 

 

 

Oggetto: Partecipazione evento “Notte Europea dei Ricercatori”: 24 settembre 2021. 

 

In riferimento a quanto in oggetto, si comunica agli studenti e ai docenti che quest’Istituzione 

Scolastica ha aderito anche per il corrente anno alla Notte Europea dei 

Ricercatori  “SuperScienceMe - REsearch is your RE-Generation”, appuntamento scientifico che 

da anni le Università Italiane ed Europee propongono per raccontare al pubblico il mondo della 

Ricerca. Quest’anno ente capofila è l’Università della Calabria insieme a prestigiosi partners quali 

CNR, Università della Basilicata, Università Magna Graecia di Catanzaro, Università Mediterranea 

di Reggio Calabria, Regione Basilicata e Regione Calabria. 

“ La ricerca può aiutare a rigenerare il pianeta e a salvare vite umane”: questo è il messaggio che 

la manifestazione vuole trasmettere al grande pubblico. Filo conduttore di tutto l’evento - in 

programma per il 24 settembre 2021 in digitale - è il Green Deal, e la manifestazione è tutta 

incentrata sulle sfide scientifiche legate al clima e all’ambiente. 

Limitare l’aumento del riscaldamento globale a tutela del pianeta e di tutte le sue forme di vita, 

decarbonizzare il sistema energetico e puntare sulle fonti rinnovabili, stimolare una politica 

industriale basata sull’economia circolare, favorire un sistema di mobilità sostenibile, tutelare la 

biodiversità e la produzione agricola, sono solo alcuni degli obiettivi del Green Deal europeo al quale 

quest’anno è dedicata la Notte della Ricerca che, come sempre, mira a divulgare la scienza e 

avvicinare il pubblico, soprattutto gli studenti, al mondo della ricerca.  

Per partecipare agli eventi della giornata sarà necessario collegarsi alla piattaforma 

http://www.superscienceme.it registrandosi nella sezione dedicata alle scuole, a cura di ciascun 

docente della classe interessata. 

Gli eventi in programma il 24 settembre 2021 saranno trasmessi in diretta streaming a partire dalle 

ore 09:00. 

Si riporta di seguito il programma completo dell’iniziativa proposta. 

Ore 9:00-13:00 Esperimenti e attività in diretta (esperimenti, giochi e divertimento). La mattina sarà 

dedicata alle scuole, con esperimenti in diretta, giochi e interviste. Sarà un’occasione per entrare nei 

laboratori delle Università e vivere da vicino l’emozione di essere “ricercatore per un giorno”.  
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Ore 17:25-19:00 Incontri per riflettere insieme : 

Saranno ospiti  Dr Jane Goodall (Jane Goodall Institute & UN Messenger of Peace) e Kerry 

Kennedy-Robert Kennedy Foundation.  

Ore 18:30 La parola a Bruxelles per ascoltare l’opinione di un esperto ambientale direttamente da 

Bruxelles. A seguire, i partecipanti potranno assistere alla messa a dimora di Hibaku Jumoku, alberi 

che sono sopravvissuti al bombardamento atomico di Hiroshima e i cui semi sono il simbolo della 

resilienza e della vita.  

Ore 20:00 – 21:30, Science Show. La Notte della Ricerca coinvolge i ricercatori in un evento in 

diretta, finalizzato a raccontare la ricerca scientifica. L'attività prevede una giuria di qualità costituita 

da bambini e ragazzi di scuole ogni ordine e grado presenti sul territorio calabrese. 

 Dalle 21:30- 00.00 Collegamenti con le piazze e i luoghi di festa in Calabria e Basilicata, concerti e 

altro intrattenimento 

Ore 00.00: Sotto il cielo stellato. Osservazione astronomica a cura di Sandra Savaglio e Antonino 

Brosio, Parco Astronomico Lilio, Savelli (KR) 

Certa di aver fatto cosa gradita e utile per i nostri ragazzi, buon lavoro a tutti. 
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