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Gentile Dirigente Scolastico,
Anche quest’anno l’I.R.C.C.S. Neuromed e la Fondazione Neuromed parteciperanno alle iniziative della Notte Europea dei
Ricercatori, l’evento che si svolge contemporaneamente in tutta Europa dal 2005 con lo scopo di avvicinare i cittadini al
mondo della ricerca scientifica. In questo contesto, il progetto B-FUTURE, selezionato dalla Commissione Europea, punta ad
incontrare studenti e cittadini sull’affascinante terreno della scienza, offrendo la possibilità di dialogare con giovani ricercatori,
affermati scienziati ed esperti coinvolti in programmi di livello internazionale.
Sarà una freccia puntata verso il futuro, partendo dalle idee che hanno plasmato il nostro presente per esplorare quelle che
stanno disegnando il domani. La scienza è in ogni istante della nostra vita quotidiana, non solo nelle sue applicazioni tecnologiche, ma soprattutto nei suoi concetti fondamentali, concetti e idee che nei prossimi anni formeranno le fondamenta stesse
della nostra società. Capire, confrontarsi, discutere. Sono questi i motivi per i quali, dal 23 al 26 settembre prossimi, il progetto B-Future organizza una serie di iniziative di incontro con le scuole delle regioni Molise e Campania, che culmineranno nella
Notte dei Ricercatori vera e propria, venerdì 27 settembre, con l’apertura dei nostri laboratori al pubblico.
Desidero pertanto invitare il suo Istituto a partecipare a questo ambizioso programma, il “B-Future Researchers Tour”.
Le propongo, in particolare, di organizzare, all’interno della vostra sede scolastica, uno o più appuntamenti della durata di
circa 90 minuti. Il numero degli studenti partecipanti, nonché le classi coinvolte, saranno naturalmente a vostra completa
discrezione.
In queste occasioni i nostri ricercatori terranno brevi e accattivanti relazioni sui principali temi della ricerca medica e sulle
prospettive che gli sviluppi scientifici e tecnologici stanno aprendo, favorendo un costante dialogo con gli studenti. Oltre a
stimolare l’interesse dei più giovani verso la ricerca come possibile scelta professionale, gli incontri punteranno ad aprire
una discussione semplice e diretta sui maggiori temi che si prospettano all’orizzonte, e che in molti casi diventeranno parte
integrante della loro vita futura.
Confidando nell’interesse del Suo Istituto verso questa manifestazione scientifica, e al fine di pianificare al meglio l’organizzazione
degli incontri, La invito a contattare la Segreteria Organizzativa, al Tel. +39 0865 915402 e-mail info@fondazioneneuromed.it
per esprimerci la sua manifestazione di interesse entro il 10 settembre 2019. Sarà necessario l’indirizzo della sua scuola e un
contatto telefonico del referente che la nostra segreteria potrà contattare per condividere i dettagli del progetto e concordare
insieme giorno e ora (gli eventi devono essere organizzati sempre dal 23 al 26 settembre)
In attesa di ricevere un suo cortese cenno di riscontro, e rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, le invio i miei
più cordiali saluti.
Pozzilli, lì 26 agosto 2019

Mario Pietracupa

(Presidente Fondazione Neuromed)

This European Researchers’ Night project is funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions (GA N° 818973).
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Modulo scuole & Notte dei Ricercatori 2019
Denominazione della scuola

Indirizzo

Città

Tel. (della scuola)

Cellulare referente progetto

E-mail (della scuola)

Classe/i (indicare anche la/le sezione/i)

Numero degli studenti a cui sarà presentato il progetto

SI

Presenza dell’aula magna

NO

Numero Accompagnatori

Presenza del proiettore

SI

NO

Indicare il giorno che si preferisce

Data della visita
I ricercatori verranno nelle scuole dal 23 al 26 settembre

23

24

25

Per info tel. +39 0865 915204
Per inviare il modulo di adesione:
e-mail: info@fondazioneneuromed.it
Con la sottoscrizione del presente modulo il nominativo indicato sarà automaticamente inserito nella nostra banca dati.
Le informazioni contenute sono assolutamente riservate e saranno trattate nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679
GDPR (General Data Protection Regulation), maggio 2018. In ogni momento potrà chiederne la cancellazione.

Accetto

………………………………………………………………

26

L’organizzazione si riserva la possibilità di cambiare il giorno
prescelto previo contatto e di confermare la visita a coloro
che hanno inviato il modulo entro e non oltre il 10 settembre.

Non accetto

………………………………………………………………
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