
       

 

SCIENZAINSIEME 26 – 27 – 28 settembre 2018 

ScienzaInsieme nasce da un’idea: unire i principali Enti di Ricerca e alcune Università per promuovere la divulgazione 
scientifica.   
ScienzaInsieme è un punto di riferimento credibile con un approccio che abbina scienza, condivisione e voglia di 
comunicare.  
ScienzaInsieme offre a un pubblico ampio l’occasione di vivere la scienza a fianco di chi la fa: nei laboratori, nelle 
conferenze, nei seminari, nei caffè scientifici, nei tour, nelle mostre e durante le numerose attività ideate per i bambini, 
le famiglie e le scuole.  
ScienzaInsieme diffonde informazioni, notizie, video sui principali eventi e iniziative del mondo scientifico.  
Sito progetto: www.scienzainsieme.it (on line da settembre). 
 
Ispra aderisce al progetto e ha siglato un accordo di collaborazione insieme agli altri Enti, tra i quali CNR, INGV, 
ENEA etc.  La prima iniziativa organizzata è la Settimana della Scienza che va dal 24 al 28 settembre. Ispra sta 
organizzando le seguenti attività:  

 

1.  L’AMBIENTE FA SCUOLA! – mercoledì 26 settembre 2018 dalle 10.00  

 ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
via Vitaliano Brancati 48/60 00144 Roma  

 
Ispra – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, in occasione dell’iniziativa ScienzaInsieme che 
vede coinvolti i principali Enti di Ricerca e Università, il 26 settembre apre le porte alle scuole con un programma 
ricco di eventi, incontri, mostre e offre agli studenti l’occasione di vivere una giornata di divulgazione scientifica, 
coinvolgente e fruttuosa.  
Il tema chiave è la salvaguardia dell’Ambiente: gli studenti potranno ascoltare, intervistare e lavorare per un giorno 
al fianco dei nostri ricercatori che operano nel settore marino, nel campo geologico, nella protezione dall’inquinamento 
atmosferico e nei principali settori della protezione ambientale.  
Il programma prevede: 

 Mostra “Colori profondi del Mediterraneo”  
L’avvincente percorso che, negli ultimi 10 anni, ha portato alla scoperta di affascinanti ambienti marini, 
inattesi per la ricchezza dei loro paesaggi e la bellezza delle specie che li popolano, nelle profondità del 
Mediterraneo (100-500 m). Un piccolo robot filoguidato (ROV) ha permesso di stravolgere le conoscenze sulle 
comunità profonde mediterranee e di mostrare quali risorse il nostro mare custodisce.    

 Visita del laboratorio mobile ISPRA con prove tecniche a bordo 
Per scoprire come lavorano i nostri ricercatori e i nostri tecnici quando compiono i rilevamenti e i controlli per 
la protezione ambientale. 

 Question time con i ricercatori ISPRA  
In sala conferenze i nostri ricercatori risponderanno alle domande e alle curiosità dei ragazzi su biodiversità, 
piante marine, problematiche ambientali in un talk show guidato da un giornalista scientifico.   

 Biblioteca e Punti Lab 
Visita della biblioteca Ispra e punti informativi sulle varie attività con i ricercatori che mostreranno reperti, 
volumi e strumenti scientifici come il piccolo robot filoguidato (ROV).  

 Reporter per l’Ambiente 



Per una troupe di volontari sarà possibile filmare la giornata del 26 al fianco della redazione di ISPRA TV, la 
web tv ufficiale dell’Istituto.   
 

2. ISPRA INCONTRA ISPRA -  giovedì 27 settembre 2018  
 

Visita dei dipendenti ISPRA al Centro Nazionale dei Laboratori di Castel Romano. 
 

In occasione di ScienzaInsieme, progetto per la divulgazione scientifica cui Ispra partecipa insieme ai principali Enti di 
Ricerca e Università, il 27 settembre sarà organizzata una visita dei dipendenti ai laboratori di Castel Romano.   
 
   Quando: giovedì 27 settembre 2018. Fasce orarie: 9.30-13; 14.00 – 16.30.  

Guide dei laboratori a cura dei colleghi di Castel Romano. 

1. Pullman /navetta con partenza da Brancati 48 nei due turni orari sopra indicati totale 2 viaggi andata e 
ritorno; 

2. Visita con coinvolgimento: “Scatta una foto” all’argomento che ti interessa di più e condividi nella nostra 
Intranet.  
 
 

3. LABORATORI SOTTO LE STELLE – venerdì 28 settembre 2018 
Ispra incontra i cittadini: “aperiscienza” in compagnia dei ricercatori Ispra 

c/o ISPRA - Centro Nazionale dei Laboratori a Castel Romano  
 
In occasione della settimana della scienza e nell’ambito del progetto di divulgazione scientifica ScienzaInsieme Ispra 
organizza un evento di comunicazione rivolto ai cittadini che vogliano conoscere più da vicino le attività dei laboratori 
di Castel Romano. Il programma prevede la visita ai laboratori e attività di divulgazione aperte a tutti. 
Nella serata sarà possibile cenare insieme ai ricercatori ISPRA grazie alla partecipazione dello “Chef Giordano” che 
sarà presente con i suoi piatti finger food.   
 
Orario: 18.00- 23.00. 

 
Per info contattare le referenti ISPRA SCIENZAINSIEME: 
Dott.ssa Chiara Bolognini  (DG – COM):  0650072375; 
Dott.ssa Giordana De Vendictis (PRES – CSV): 0650072495. 
  

 
 

 

 

 


