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Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali
di ogni ordine e grado della Calabria
Ai Coordinatori delle attività didattiche
delle Scuole Paritarie della Calabria
Alla Referente Regionale
delle Consulte Provinciali Studentesche
prof.ssa Franca Falduto
LORO SEDI
AL SITO WEB
E p.c.:
Dott.ssa Caterina VETERE
Area Ricerca, Innovazione e Impatto Sociale
Settore Innovazione e Impatto Sociale
Università della Calabria - Piazza Vermicelli
87036 Arcavacata di Rende (CS)
caterina.vetere@unical.it

NOTTE DEI RICERCATORI
nottedeiricercatori@unical.it

OGGETTO: Notte Europea della Ricerca: “SuperScienceMe - Research is your Re-generation”- 24
settembre 2021 - Invito per le Scuole

Il 24 settembre prossimo si svolgerà l’evento europeo a carattere scientifico: la “Notte della
Ricerca – SuperScienceMe - Research is your Re-generation” indicato in oggetto, rivolto a tutti gli
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studenti del sistema scolastico calabrese e lucano. Il progetto, infatti, finanziato dall’Unione Europea,
vede il partenariato composto dalla Regione Calabria, dalla Regione Basilicata, dagli Atenei Calabresi,
dal CNR e dall’Università della Basilicata. Esso ha l’obiettivo di costruire una “citizen science” mediante
il coinvolgimento attivo degli studenti delle due Regioni coinvolte.
Lo scopo di questa edizione, che si svolge nel solco del “Green Deal europeo”, è quello di porre
in essere le condizioni per un approccio nuovo rispetto alla tutela del Pianeta, promuovendo, attraverso
attività accattivanti, una grammatica dell’eco-sostenibilità finalizzata a trasformare le sfide climatiche e
ambientali in opportunità. Per questa ragione è stato ideato un personaggio che accompagnerà i ragazzi
in questa magica avventura della Notte Europea della Ricerca. SuperScienceMe, la supereroina
narratrice della Notte, diffonderà il messaggio che “La ricerca può aiutare a rigenerare il pianeta e a
salvare vite umane”.
Per tutti gli studenti delle scuole, in particolare per quelli della scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado, è previsto un palinsesto specifico, fruibile mediante la piattaforma
digitale www.superscienceme.it, le cui attività si svolgeranno la mattina del 24 settembre prossimo, in
un lasso di tempo stimato tra le 9.00 e le 12:30.
Il programma, in via di definizione, prevede:
 la diretta web, in cui la supereroina “SuperScienceMe” invita gli studenti a intraprendere la
navigazione nell’affascinante mondo degli esperimenti scientifici a cura dei quattro atenei e del
CNR;
 l’animazione attraverso una didattica scientifica, innovativa e divertente, ad opera di alcune
compagnie di teatro, specializzate in attività di tipo ludico-scientifico-culturale;
 nel pomeriggio il programma riprenderà alle ore 17.00 con altre iniziative come: l’installazione
artistica “Electricitas” a cura dell’ingegnere artista Luciano Maciotta di “Plant for the Planet”,
attività di tipo ludico-scientifico-culturale, l’intervento del noto ambientalista tedesco Felix, la
messa a dimora degli alberi giapponesi della pace, l’evento “Science Show” e, per finire, gli
spettacoli serali.
A breve saranno diramati sia il programma definitivo degli esperimenti, sia i dettagli tecnici per la
fruizione dell’evento e la partecipazione ai giochi e ai quiz online con i premi finali per gli studenti.
Al fine di promuovere il dialogo con i ricercatori durante la manifestazione, le Scuole potranno
coinvolgere gli studenti in attività riportate nelle schede in allegato. Le schede dovranno essere inviate
all’indirizzo: nottedeiricercatori@unical.it.
Nel caso in cui si rendano necessarie ulteriori informazioni è possibile contattare la prof.ssa Maria
Marino scrivendo all’indirizzo mail: maria.marino35@posta.istruzione.it
In considerazione della valenza formativa dell’evento, si confida nella consueta collaborazione di
ciascuno, perché la partecipazione sia la più ampia possibile.
Catanzaro, lì 09 settembre 2021
Il Dirigente Vicario
Dott. Vito PRIMERANO
Firmato digitalmente da PRIMERANO VITO
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
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