
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Evento pubblico 

SPAZIO AI GIOVANI... E NON SOLO!  
Engaging in Science & Technology 
27 novembre 2015, ore 14.30 
Area della Ricerca CNR-INAF di Bologna, Via Gobetti 101 (capolinea bus 87) Aula 105  
 
Un'iniziativa congiunta della Conferenza NanotechItaly 2015 e del progetto di stage 
estivi SperimEstate. 

 
Umberto Guidoni, astrofisico, già astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, 
racconterà del mestiere di astronauta, delle ricerche che si svolgono nello spazio, delle 
tecnologie impiegate e delle loro ricadute nella vita di tutti i giorni, in un dialogo aperto a 
tutto il pubblico. 
Oltre a Guidoni colloquieranno con il pubblico un ricercatore INAF e uno CNR che sono 
stati tutor nel progetto di stage estivi  SperimEstate 2015.  
Seguirà la presentazione dei risultati del progetto, in particolare i video realizzati dagli 
studenti-reporter sulle attività di ricerca degli Istituti CNR e INAF dell'Area. A trarre le 
conclusioni della giornata sarà Stefano Versari, Direttore Generale dell'Ufficio 
Scolastico dell'Emilia-Romagna. 
Conduce l’incontro Pierluigi Bellutti della Fondazione Bruno Kessler. 
 
Partecipanti:  
L’evento è aperto a tutti: studenti, insegnanti, ricercatori e chiunque interessato alla 
scienza, alla tecnologia e allo spazio. Agli insegnanti intervenuti sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione 
 
Registrazione:  
Partecipazione gratuita, previa registrazione. Per i partecipanti alla conferenza 
NanotechItaly è possibile registrarsi selezionando l’evento durante la procedura di 
registrazione al convegno.  
 
Informazioni e registrazione (gratuita):  
Giovanna Balzani (CNR-INAF) -  tel. 051 6398005  
                                                              e-mail: giovanna.balzani@area.bo.cnr.it 
Segreteria Convegno NanotechItaly – info@nanotechitaly.it 
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PROGRAMMA PRELIMINARE 
 
PRIMA PARTE (14.15-16.00) 

• Saluti di benvenuto: Roberto Zamboni, Presidente dell'Area della Ricerca CNR-
INAF,  Elvio Mantovani, AIRI e chair NanotechItaly 2015 

• Introduzione del moderatore, Pierluigi Bellutti - Fondazione Bruno Kessler 

• Intervento dell’astronauta  Umberto Guidoni 

• Colloquio del pubblico con Umberto Guidoni ed i ricercatori CNR ed INAF 
tutor di SperimEstate (2) 

 
SECONDA PARTE (16.00-17.30) 

• Introduzione al progetto SperimEstate  

• Proiezione dei video degli stagisti-reporter di SperimEstate 

• Studenti, insegnanti e tutor si confrontano sull’'esperienza di SperimEstate 

• Conclusioni di Stefano Versari, Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico 
dell'Emilia-Romagna 

________________________ 

Evento a cura di  
• Area della Ricerca CNR-INAF  

• NanotechItaly 2015 
• INAF/IASF-Bologna 
• AIRI 
• Fondazione Bruno Kessler   

• Progetto SperimEstate 
 

Con il patrocinio di: 
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