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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.:                               Prof.ssa Sandra SAVAGLIO 

Assessore Istruzione, Università, 

Ricerca Scientifica e Innovazione   

REGIONE CALABRIA                      

Cittadella Regionale “Jole Santelli” 

Viale Europa Catanzaro 

 assessorato.rui@regione.calabria.it  

assessorato.rui@pec.regione.calabria.it    

 

 

OGGETTO: Coinvolgimento delle scuole alle attività per la Notte dei Ricercatori 2021. 

 

 

Il progetto “SuperScienceMe: Research is your Re-Generation”, titolo dell’edizione 2021 della 

Notte dei Ricercatori, con un partenariato istituzionale molto ampio coordinato dall’Università della 

Calabria, promuove, in questa edizione, la cultura della sostenibilità abbracciando pienamente il 

Green Deal europeo; si propone, altresì, di sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza di 

invertire la rotta e trasformare le sfide climatiche e ambientali in opportunità. Attraverso attività per 

tutte le generazioni, infatti, una specifica attenzione è rivolta alle scuole di ogni ordine e grado al fine 

di sensibilizzare i giovani e orientarli verso percorsi di ricerca “green”. 

Le attività previste per l’edizione 2021 si articolano in due fasi: 

 pre-eventi che si svolgeranno entro il 23 settembre; 

 eventi che avranno luogo durante la “Notte” del 24 settembre.  
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In particolare, tutti i partner, compreso lo scrivente Ufficio Scolastico per la Calabria, sono impegnati a 

promuovere l’iniziativa e a porre in essere le condizioni per coinvolgere gli studenti delle scuole di 

ogni ordine e grado in tutte le fasi del progetto “SuperScienceMe: Research is your Re-Generation” e 

stimolare una partecipazione consapevole e responsabile. 

Unitamente alle attività in diretta streaming del 24 settembre dalle ore 9:00-12:00 (mattina per le 

scuole), 15:00- 22:00 (per i giovani e le famiglie) durante le quali si alterneranno contributi educativi, 

visite nei laboratori, giochi e intrattenimento per i bambini, la Regione Calabria sostiene fortemente 

l’iniziativa, curando direttamente alcune attività: 

 Tra i pre-eventi: 

1. Evento scientifico-divulgativo, a cura della Regione Calabria, che avrà come ospite il 

prof. Stefano Mancuso (botanico, saggista e divulgatore scientifico, insegna 

arboricoltura generale e etologia vegetale all’Università di Firenze, fondatore della 

Société internationale pour le signalement et le comportement des plantes) in 

collegamento streaming giorno 22 settembre dalle ore 09.00 alle ore 11.00. Il link per 

il collegamento sarà disponibile sul sito web www.superscienceme.it - sito indicato 

nel programma.  

Al Prof. Mancuso gli studenti potranno porre domande entro un tempo massimo di 15 minuti; 

al tal fine si allega alla presente breve scheda biografica del Professore. 

Alle scuole partecipanti saranno lanciate delle sfide, per stimolare i ragazzi a rientrare nelle 

loro classi e a discutere insieme per riflettere e per proporre soluzioni. Le scuole potranno candidarsi a 

presentare la loro soluzione durante l’evento finale del 24 settembre 2021. 

Alle scuole partecipanti sarà consegnato un certificato come “Ambasciatore del Clima”. 

 

 Attività durante la giornata del 24 settembre: 

1. Talent for Sustainability 

Incontro-intervista con protagonisti eccezionali di livello internazionale (evento live 

in streaming): 

 Jane Goodall (antropologa ed etologa inglese nota in tutto il mondo per i suoi studi sugli 

scimpanzé e per l’impegno a difesa dell’ambiente. Fondatrice del Jane Goodall Institute che 

sostiene il Parco Nazionale di Gombe, in Tanzania)  

 Kerry   Kennedy (attivista per i diritti umani e Presidente della Robert F. Kennedy Human 

Rights, già presidente del Consiglio direttivo di Amnesty International USA per oltre un 

decennio, figlia di Bob Kennedy). 

2. All’interno del palinsesto della Notte dei Ricercatori, è prevista una sezione, a cura 

della Regione Calabria, in cui sarà possibile discutere di ambiente e sostenibilità con 

altri ospiti internazionali ancora in via di definizione. Le scuole parteciperanno 

visionando i contenuti in diretta streaming. 

3. Osserviamo il cielo stellato (da confermare l’orario - evento in via di definizione, 

alternativo a spettacolo serale in streaming) 

mailto:drcal@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-calabria@istruzione.it
http://www.istruzione.calabria.it/
http://www.superscienceme.it/


 

     

  Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it    C.F.: 97036700793   
Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  

 Sito internet: www.istruzione.calabria.it 

3 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Direzione Generale 

Via Lungomare 259 -  88100 CATANZARO  -  Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 
 

 

Osservazione in diretta degli oggetti celesti in streaming dal Telescopio del Parco 

Astronomico “Luigi Lilio”, di Savelli (kr), Parco nazionale della Sila. 

 

Maggiori informazioni saranno visibili sul sito www.superscienceme.it  (al momento ancora in 

via di aggiornamento). 

Data l’alta valenza formativa del progetto e considerati gli eventi e i prestigiosi incontri 

previsti, si confida nella collaborazione di ciascuno perché l’informazione sia diffusa quanto più 

possibile tra i docenti e gli studenti, ma anche all’interno delle famiglie, data l’importanza del tema 

scelto per questa nuova edizione della Notte dei Ricercatori. La sostenibilità e la salvaguardia 

dell’ambiente, anche nel mondo della ricerca, infatti, è tematica che riguarda tutti e che chiama 

ciascuno alla responsabilità, pertanto anche il coinvolgimento delle famiglie risulta essere più 

opportuno che mai, in considerazione delle dirette streaming previste nell’ambito sia dei pre-eventi sia 

delle attività del 24 settembre. 

Si allegano alla presente brevi schede biografiche degli ospiti segnalati, perché gli studenti 

possano avere conoscenza delle professionalità con cui potranno confrontarsi. 

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  

Certi della collaborazione consueta, si confida nella più ampia partecipazione agli eventi 

proposti. 

 

Catanzaro, lì 09 settembre 2021 

 

Il Dirigente Vicario 

Vito PRIMERANO   
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