
 

Research is your Re-generation  

  

PROGRAMMA 

 

22 settembre 2021 

Ore 9.00 – 10.30: Evento scientifico-divulgativo per le scuole con il prof. Stefano Mancuso, 
botanico, saggista e divulgatore scientifico, a cura di Regione Calabria e Formez 

 

Ore 10.30: SHORTER ACADEMY ONLINE con Plant for the Planet, a cura di Università della Calabria. 

L'academy sarà erogata  dall'Associazione internazionale Plant for the Planet (https://www1.plant-
for-the-planet.org/), coinvolta direttamente dall'Università della Calabria in qualità di coordinatore 
del progetto SuperScienceMe (Notte Europea della Ricerca 2021). I temi affrontati saranno focalizzati 
sull'importanza del sistema verde del pianeta per favorire la crescita e la vita, oltre che sulla messa a 
dimora degli alberi.  

Agli studenti saranno donati anche gadget e materiale per la formazione, nonché il diploma di 
ambasciatore Plant for the Planet. Appena ci confermate i riferimenti delle scuole/classi partecipanti, 
vi invieremo l'invito con il link a cui collegarsi per l'erogazione della formazione. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www1.plant-for-the-planet.org/
https://www1.plant-for-the-planet.org/


24 settembre 2021 

Per partecipare agli eventi della giornata è necessario compilare il modulo di registrazione sulla 
piattaforma www.superscienceme.it 

 

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

La mattina è 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”.  

Ore 17:25-19:00 Incontri per riflettere insieme 

Dalle 17:25 riaprono i contenuti dell’iniziativa, con ospiti internazionali. L’obiettivo è coinvolgere i 
partecipanti, specialmente i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, in un dibattito orientato sui 
temi dell’ambiente, della pace e della sostenibilità. Saranno ospiti 

Ore 17:30,  Dr Jane Goodall (Jane Goodall Institute & UN Messenger of Peace),  

Ore 18:15  Kerry Kennedy-Robert Kennedy Foundation.  

Ore 18:30 La parola a Bruxelles. Avremo la possibilità di 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) 

 

http://www.superscienceme.it/

