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Regione Calabria
Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità
SettoreAlta Formazione, Università e Ricerca Scientifica

Alla c.a. dei Dirigenti scolastici

SUPERSCIENCEME - NOTTE DEI RICERCATORI 2022/2023

RESEARCH IS YOUR RE-SOURCE

manifestazione d'interesse

rivolta agli istituti di ogni ordine e grado della Regione Calabria

Si informano le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado che la Commissione Europea ha approvato per

il biennio 2022/2023 l'evento scientifico denominato "SuperScienceMe - RESearch is your Re-Source"

incentrato sulle cinque missioni di Orizzonte Europa (2021-2027) adattamento ai cambiamenticlimatici; lotta

contro il cancro; far rivivere i nostrioceani e le nostre acque entro il 2030; realizzazione di 100 città

intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030,un patto europeoper i suoli.

L'evento principale del progetto, come da tradizione, si svolgerà l'ultimo venerdì del mese di settembre 2022

ma tutte le attività correlate inizieranno nel mese di aprile 2022.

In particolare, con la presente si richiede alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Calabria la

disponibilità a partecipare all'iniziativa denominata"Researchers at Schools" nella quale le scuole saranno

"teatro" privilegiato delle attività di divulgazione della ricerca attraverso incontri con ricercatori che

presenteranno, ai "cittadini del futuro", gli ambiti di ricerca nei quali sono impegnati quotidianamente;

le tematiche di ricerca coinvolte saranno la scienza, la tecnologia, l'ingegneria, le arti e la matematica.

L'iniziativa, di rilievo internazionale, consentirà agli studenti di vivere una esperienza unica e di confrontarsi

con il mondo della ricerca universitaria.

Per la partecipazione sarà necessario presentare la propria domanda di adesione al seguente indirizzo pec:

universitaricerca@regione.calabria.it trasmettendo l'Allegato A alla presente manifestazione di interesse entro

10 giorni dal ricevimento della presente.

A seguitodelle candidature saranno individuate, come da progettoapprovato, un numerominimodi 30 scuole,

10 per ciascun ordine, ricadenti nelle aree urbane, sub urbane e rurali privilegiando quest'ultime.

Si allega scheda di presentazione del progetto.
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