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Circolare 18

Siena, 20/09/2022
A tutte le studentesse e a tutti gli studenti delle
classi IV e V dell’IIS “Bandini” e del Liceo
“Lambruschini”
Al prof. Fasano e al prof. Francolino

Oggetto: Orientamento in uscita, Bright-Night 2022.
Si comunica che,
il prossimo 30 settembre si rinnova, per l’undicesimo anno consecutivo, l’appuntamento con la Notte europea delle
Ricercatrici e dei Ricercatori in Toscana, l’iniziativa della Commissione Europea che coinvolge più di 300 città in tutta
Europa.
I temi che saranno al centro dell’edizione 2022 toccheranno tutti i campi della scienza e della cultura, della sostenibilità
sociale e ambientale. E così, via a mini-conferenze, contest, visite virtuali, esperimenti, documentari, laboratori e spettacoli.
Tutte le iniziative saranno indirizzate, come sempre, a tutti i tipi di pubblico, dai bambini, ai cittadini curiosi e a tutti coloro
che vorranno incontrare le ricercatrici, i ricercatori e il loro lavoro.
L’evento prevede anche la partecipazione dell’Università per Stranieri di Siena, insieme agli atenei di Siena, Pisa e Firenze, le
Scuole Superiori e una rete di enti di ricerca. A sostenere l’iniziativa anche in questa edizione la Regione Toscana attraverso
il progetto GiovaniSì.
Il programma completo è disponibile sul sito https://www.unisi.it/brightnight2022
Si segnalano infine alcune iniziative di particolare rilevanza per gli studenti di scuola media superiore:
- Incontro col Generale di corpo d’armata Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Antonio Pietro Marzo alle ore 18 il
30 settembre presso l'auditorium del Centro Santa Chiara Lab dell'Università di Siena, in via Valdimontone 1.
Il dibattito verterà sulla importanza e sulla trasversalità del tema della Sostenibilità. Al termine del dibattito, il Generale
Marzo risponderà alle domande degli studenti su temi di grande attualità, come quello della protezione dell’ambiente e del
rispetto della biodiversità. Alla tavola rotonda, oltre al Gen. Marzo, parteciperanno il presidente del Centro Santa Chiara Lab
e presidente della Fondazione Prima, prof. Angelo Riccaboni; il prof. Niccolò Scaffai, che nel 2022 ha
pubblicato per i tipi dell'Einaudi l'antologia dedicata al pianeta terra "Racconti dal Pianeta terra"; la dott.ssa Diana Lenzi,
presidentessa dei giovani imprenditori e imprenditrici agricole d'Europa; Carlo Rossi presidente della Fondazione MPS.
Coordinerà il dibattito il dott. Fiorino Pietro Iantorno.
- Incontro con Franco Malerba, primo astronauta italiano. New Space Economy: un momento di trasformazione dal
governo e dalla difesa ai servizi commerciali e all’imprenditoria privata https://www.bright-night.it/new-space-economy-unmomento-di-trasformazione-dal-governo-e-dalla-difesa-ai-servizi-commerciali-e-allimprenditoria-privata/
- Vivere la cultura a Siena: Un World café https://www.bright-night.it/vivere-la-cultura-a-siena-un-world-cafe/
- Dal paziente all’anticorpo: viaggio di ricerca nel mondo dei virus https://www.bright-night.it/dal-paziente-allanticorpoviaggio-di-ricerca-nel-mondo-dei-virus/
Siamo lieti di comunicare che IIS “S. Bandini” sarà presente all’evento Bright-Night in qualità di espositore con due progetti:
Sallus Tappa, e Il meccanismo della scrittura cinese.
Il primo progetto sarà presentato al Santa Chiara Lab, dalle ore 16.00 alle ore 20.00, per tutte le informazioni potete
rivolgervi al prof. Francesco Fasano.
Il secondo, ideato dall’Università per Stranieri di Siena, con la partecipazione di alcuni studenti della V TUR, verrà
presentato in Piazza del Mercato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, per tutte le informazioni rivolgersi al prof. Davide
Francolino.
La responsabile dell’Orientamento
Prof.ssa Angela Ceccarelli
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