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Anche la Fondazione Gal Hassin di Isnello alla “Notte
Europea dei Ricercatori”
Scritto da redazione ilsitodisicilia, martedì 1 agosto 2017

Cerca

C’è anche la Fondazione Gal Hassin di Isnello, nelle Madonie, tra le istituzioni che il prossimo 29
settembre parteciperà alla “Notte Europea dei Ricercatori”, la più importante manifestazione europea di
comunicazione scienti ca che coinvolge oltre 300 città europee. In Italia l’evento, coordinato da Frascati
Scienza e che coinvolge 22 città con oltre 300 eventi, sarà preceduto dal consueto appuntamento con la
Settimana della Scienza che si svolgerà dal 23 al 30 settembre, con un calendario ricco di eventi e
aperitivi scienti ci, incontri con i ricercatori, conferenze e visite nei più autorevoli centri di ricerca italiani.
La “Notte Europea dei Ricercatori”, che quest’anno compie 12 anni, è promossa dalla Commissione
Europea. In Italia il progetto, coordinato dall’Associazione Frascati Scienza, è realizzato in collaborazione
con Regione Lazio, Comune di Frascati, Asi, Cineca, Crea, Esa-Esrin, Garr, Inaf, Infn, Ingv, Ispra, Iss,
Sapienza Università di Roma, Sardegna Ricerche, Università di Cagliari, Università di Cassino, Università
Lumsa di Roma e Palermo, Università di Parma, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Università
degli Studi Roma Tre, Università di Sassari, Università della Tuscia, Astronomitaly, Associazione
Tuscolana di Astronomia, Explora, G.Eco, Ludis, Osservatorio astronomico di Gorga (RM) e la Fondazione
GAL Hassin di Isnello.
La manifestazione ha l’obiettivo di avvicinare i ricercatori ai cittadini di tutte le età e di evidenziare
l’importanza e l’impatto positivo della ricerca nella vita quotidiana. Un’opportunità per creare un legame
tra scienza e società, per un confronto/dibattito continuo su temi cruciali della ricerca scienti ca.
Un’occasione, inoltre, per far incontrare i giovani e i ricercatori, per comprendere da vicino questo
affascinante mestiere in grado di cambiare concretamente le nostre vite, diventare anche solo per un
giorno ricercatore divertendosi e scoprendo discipline scienti che e, perché no, restare affascinati dalla
carriera scienti ca pensando un giorno di intraprenderla.
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