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EVENTO

Vetrine per la ricerca - pre-evento STREETS - "La
Ricerca illumina il tuo cammino"
Dal 12/09/2022 ore 19.00 al 18/09/2022 ore 20.00
Castellammare di Stabia, Napoli
Evento diffuso
In attesa della Notte europea dei ricercatori in
programma il prossimo 30 settembre 2022, la
città di Castellammare ospiterà anche
quest’anno “Vetrine per la ricerca” pre-evento
nell’ambito del più ampio progetto biennale
STREETS (Science, Technology and Research
for Ethical Engagement Translated in Society),
finanziato dalla Comunità europea - “Marie
Sklodowska Curie Actions coordinato dalla
Università degli studi di Napoli Federico II,
realizzato con l’Università della Campania "Luigi
Vanvitelli", l’Università di Cassino e del Lazio
Meridionale, l’Università di Napoli L'Orientale,
l’Università di Salerno, i 25 Istituti Cnr campani
partecipanti alla Campania REte Outreach
(CREO - Cnr), ‘Le Nuvole’ (impresa culturale e
creativa napoletana), con il supporto
dell'Università del Sannio come partner
associato.
Dopo il successo delle precedenti edizioni,
Vetrine per la Ricerca 2022, a cura della rete
CREO - Cnr, vengono riproposte quest’anno con
il tema “La ricerca illumina il tuo cammino” con
una modalità di divulgazione scientifica
alternativa ideata per fruire di scienza e
conoscenza mentre si passeggia fra negozi e
attività commerciali animando i luoghi del
Flyer Vetrine per la Ricerca-ERN STREETS-Castellammare
quotidiano con proposte fuori dall’ordinario. Le
vetrine di alcuni negozi ospiteranno per sette giorni, dal 12 al 18 settembre 2022, materiale informativo,
modellistica e realizzazioni appositamente studiate per il pubblico dagli istituti del Cnr (Iac, Stems, Ieos, Ibbr,

Ipsp, Ismar, Isasi) e dall’Università degli studi di Napoli Federico II. Attraverso la scansione di un QR Code

collegato ai canali social e web degli istituti scientifici, sarà anche possibile accedere ad ulteriori risorse on line
ed approfondire più nel dettaglio le tematiche proposte. Passeggiando lungo le strade principali della città,
sarà per tutti un’occasione per incontrare la Ricerca e i suoi protagonisti. A chiusura dell'evento, è previsto un
incontro di orientamento con gli studenti del liceo scientifico statale "Francesco Severi" e dell’istituto tecnico
Luigi Sturzo di Castellamare di Stabia. Nelle settimane successive "Vetrine per la ricerca" continua a Napoli al
Vomero (19 - 24 settembre) e al Centro Storico (26 - 29 settembre) con un calendario ricco di eventi su queste
stesse e anche altre tematiche.
L’evento di Castellammare, in particolare, è sostenuto anche dall’Associazione dei Commercianti ASCOM
Stabia e dall’Associazione Post Fata Resurgo e verra' ospitato dagli esercizi commerciali del centro cittadino
che hanno offerto la disponibilita' per il loro coinvolgimento in questo progetto di cultura e costume quali La
Rosa Blu - Florist Designer, AZ Ufficio, Savarese Gioielli, Libreria Molinari, GB Pedrini, I AM parrucchiere,
Mondadori Bookstore, Maunakea, Gioielleria De Meo, Gioielleria De Meo SaS, Ottica Mazzocca, Quaglia
Abbigliamento e Valigeria, Brigitte Brigitte, Jobat Today.
Organizzato da:
CREO-Cnr
Cnr-Ieos (Aniello Cerrato)
Cnr-Iac (Francesca Carfora)
Cnr-Stems (Michela Alfe)
Referente organizzativo:
Aniello Cerrato
Cnr-Ieos
Via S. Pansini 5 80131 Napoli-Italia, Corpo Basso Sud, ED. 19
a.cerrato@ieos.cnr.it (mailto:a.cerrato@ieos.cnr.it)
Ufficio stampa CREO-Cnr, Michela Alfe, email: michela.alfe@stems.cnr.it
Modalità di accesso: ingresso libero
Coordinatore scientifico: A. Cerrato a.cerrato@ieos.cnr.it
Responsabile comunicazione e divulgazione scientifica: A. Kisslinger a.kisslinger@ieos.cn.it
I ricercatori narranti: S. Battista, L. Cerchia, A. Cerrato, V.D'Esposito, V. De Rosa, V. De Falco, M. Fedele.
Supporto informatico: A. D'Andrea
Vedi anche:
Sito con programma eventi STREETS (https://www.nottedeiricercatori-streets.it/wp/)
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