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Venerdì 04 Luglio 2014 22:58
Avrà luogo il 26 settembre l'edizione 2014 della
Notte Europea dei Ricercatori, l'iniziativa
divulgativa che coinvolgerà circa trecento città
europee, sul tema della tecnologia e della sua
disponibilità.
Tra
gli
eventi
in
programma, Sharper: questo è anche il nome di
un
progetto
biennale
approvato
dalla
Commissione Europea, e che si ripeterà anche
nello stesso periodo del prossimo anno, quando
sarà celebrato il decennale dall'istituzione della
Notte dei Ricercatori. Questo secondo evento
vedrà un programma di numerose attività
incrociate tra L'Aquila, Ancona e Perugia, le
prime tre città ad ospitare l'iniziativa, e le rispettive regioni: Abruzzo, Marche, Umbria.
Già quest'anno saranno circa cinquanta gli eventi, di questi venti nella sola città di L'Aquila, realizzati
con il coordinamento dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
- INFN/LNGS, con la collaborazione del Gran Sasso Science Institute e del Comune e dell’ Università
dell’Aquila.
Obiettivo: divulgare la scienza, coinvolgendo famiglie, bambini, studenti, e facendo loro il
della ricerca: studiosi e ricercatori e il lavovo che realizzano quotidianamente in alcune delle più
importanti strutture scientifiche italiane. Sono previsti laboratori, conferenze spettacolo, incontri con
scienziati, collegamenti con istituti internazionali, visite guidate, caffè scientifici, oltre a giochi per i
più piccoli e ad eventi che incrociano la scienza con l'arte e con sport come il rugby.
Link Sharper
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Chiarimenti SRM
Paolo Centofanti, nell'ambito dei suoi interessi
socio culturali, è attualmente direttore di SRM.
E' quindi opportuno chiarire che, pur lavorando
Paolo Centofanti in Sky Italia, il Progetto SRM Science and Religion in Media non ha alcun
legame né relazione con la società, né con suoi
dipendenti, dirigenti o collaboratori interni o
esterni: è frutto solo dell'attività culturale e
della passione del sottoscritto e di coloro i quali
vi collaborano a titolo gratuito o con
partnership sempre a carattere socio culturale;
altri partner sono visibili come riferimenti nel
sito del giornale, www.srmedia.info, link, o
nella newsletter.
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