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IL PROGETTO 

Dopo sei edizioni di successo che hanno avuto inizio all’Unical nel 2014 per poi coinvolgere dal 2018 

gli altri atenei calabresi, oltre al CNR e alla Regione Calabria, ottenendo il finanziamento UE, il 

progetto “SuperScienceMe” ha ampliato il partenariato valicando i confini calabresi, ha 

completamente innovato il suo format, si è arricchito di diverse e interessanti novità guardando ai 

molteplici livelli del sapere e si è ripresentato alla Commissione Europea rispondendo alla call 

“MARIE Skłodowska-CURIE ACTIONS - European Researchers' NIGHT (H2020-MSCA-NIGHT-

2020)”. 

La Commissione Europea ha dimostrato di apprezzare la proposta progettuale 2020 più della 

precedente edizione, finanziandolo nuovamente, insieme a soli altri 6 progetti in Italia. 

Pienamente trasformato e innovato il “format SuperScienceMe” è un vero e proprio processo 

evolutivo. SuperScienceMe – REsearch is your R-Evolution è, infatti, il nuovo titolo della Notte dei 

Ricercatori al cui partenariato di due anni fa, composto da Università della Calabria, Università 

Magna Graecia, Università Mediterranea, CNR e Regione Calabria, si è unita l’Università della 

Basilicata, in qualità di partner, alcuni istituti del CNR lucani e la Regione Basilicata, in qualità di 

terza parte, sviluppando un asse culturale calabro-lucano pronto a stupire le migliaia di fruitori del 

grande evento scientifico. 

Soggetto capofila di SuperScienceMe è l’Unical, che ha lavorato alla stesura del progetto attraverso 

lo staff dell’Ufficio di Trasferimento Tecnologico (Liaison Office). 

La proposta comprende due regioni limitrofe del Sud Italia, Calabria e Basilicata, che coinvolgono 

circa 2,5 milioni di persone, per scoprire la magnificenza della scienza come protagonista delle 

evoluzioni quotidiane che incidono sulla qualità della vita delle persone. Grazie alla sua esperienza 

in 6 precedenti edizioni, l'Università della Calabria coordina il progetto e una rete di 6 partner, 12 

istituti di ricerca, oltre 3000 ricercatori e 34 organismi cooperanti. 

Gli obiettivi del progetto sono di raggiungere il grande pubblico, di attirare l'interesse dei giovani, di 

ispirare la scelta delle carriere di ricerca, di ridurre la distanza tra scienza e cittadini, di comprendere 

il ruolo dell'Europa nello sviluppo locale.  

IL VIAGGIO NEL TEMPO 

SuperScienceMe è anche il nome del supereroe narrativo della Notte dei Ricercatori che dal 2014 

celebra la scienza in Calabria, e che ora è pronto a valicare i confini regionali per raggiungere il 

territorio lucano e mostrare, ancora una volta e ad un pubblico più vasto, il modo in cui la ricerca 

interagisce con il vivere umano. È pronto a mostrare l’avventura dell’uomo nella scienza. È pronto 

perché ha più esperienza. È pronto perché si è EVOLUTO.  

SuperScienceMe propone un affascinante viaggio per trasmettere il messaggio che "la scienza è per 

tutti", al di là degli stereotipi e senza pregiudizi. Il viaggio virtuale condurrà i fruitori attraverso 

diverse epoche dell'evoluzione umana e della scienza. 
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La storia che racconterà quest’anno SuperScienceMe è quella dell’evoluzione nella scienza partendo 

dalla Preistoria. 

I fruitori, guidati da una brillante scienziata, compiranno l’avvincente viaggio nel tempo, dove tutto 

è virtuale e quindi possibile, dove ciò che si può solo immaginare diventa REALE, dove quello che 

solitamente si legge nei libri di storia prende VITA e tutto ciò che si immagina possa realizzarsi in 

futuro si materializza. 

Per aprirsi al grande pubblico, i ricercatori racconteranno la storia avvincente della ricerca che parla 

la lingua dei non addetti alla scienza, per dimostrare che non sono altro che persone comuni, proprio 

come tutti gli altri, che svolgono un lavoro straordinario, che consiste nel guardare la natura e cercare 

di apprezzare e comprendere i suoi segreti inafferrabili. 

LE ATTIVITÀ 

SuperScienceMe offrirà al pubblico, con ampie ma targettizzate iniziative per kids, junior e family, 

un viaggio che condurrà nei laboratori, nei musei, nei luoghi di avanguardia tecnologica, reso 

possibile da una piattaforma digitale che conterrà i video di queste esperienze e trasmetterà, altresì, 

la diretta delle attività scientifico-culturali del palinsesto del 27 novembre che prevede l’intervento 

di noti scienziati del panorama internazionale. 

Questa nuova visione "evolutiva" della Notte dei Ricercatori dedicherà ancora più spazio delle 

precedenti edizioni alle attività svolte all’insegna dell'INCLUSIONE con iniziative e servizi 

finalizzati a coinvolgere i soggetti in situazioni di svantaggio. 

Il tutto articolato e posizionato nelle varie ere della storia umana, dalla Preistoria al Futuro. 

PALINSESTO DEDICATO ALLE SCUOLE 

Per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado è previsto un palinsesto specifico, fruibile mediante 

la piattaforma digitale, le cui attività si svolgeranno la mattina del 27 novembre prossimo in un lasso 

di tempo stimato tra le 9.30 e le 13:00. 

Dopo i saluti da parte dei referenti dei partner del progetto (4 Università, Regioni, CNR) e delle 

Direttrici dei due uffici scolastici regionali, il supereroe “SuperScienceMe” arriva con la macchina 

del tempo, lancia la manifestazione spiegando la programmazione della giornata e illustrando le 

attività che saranno trasmesse in diretta attraverso più canali, tra cui webapp (Youtube, Twitch, ecc.), 

tv digitale e pagine social network. 

Dalle ore 10.00 alle ore 11.30 sono previste le attività della sezione KIDS, in cui i ricercatori dei 

quattro Atenei e degli istituti del CNR coinvolti proporranno ai fruitori, attraverso una serie di 

esperimenti e dimostrazioni scientifiche, un affascinante e coinvolgente viaggio nel tempo all’insegna 

della passione per la ricerca e il trasferimento tecnologico. 

Alle 11.45 uno scienziato di fama internazionale farà un intervento online di 30-40 minuti in cui 

tratterà un tema scientifico di grande attualità.  
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Inoltre, alcune compagnie di teatro, specializzate in attività di tipo ludico-scientifico-culturale, 

allieteranno la giornata con l’approfondimento e lo sviluppo di attività sceniche che coinvolgeranno 

i ragazzi attraverso una didattica scientifica, innovativa e divertente.  

È prevista, inoltre, l’organizzazione dei concorsi a premi per le classi che parteciperanno all’evento, 

consistente in giochi e quiz online, che daranno l’opportunità di vincere premi (in fase di definizione). 
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