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Anche per quest'anno si rinnova l'appuntamento con la Notte dei ricercatori a
Napoli, evento che si svolgerà il 30 Settembre 2022. Si tratta di una interessante
iniziativa promossa dalla Commissione Europea nel 2005 e che ogni anno ospita
migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca appartenenti a tutti i paesi europei.
La manifestazione nasce con un obiettivo ben preciso che è quello di diffondere
la cultura della ricerca scientifica anche tra i cittadini, creando connessioni tra
questi ultimi e gli stessi ricercatori e scienziati.
Tantissimi sono gli eventi che vengono organizzati in occasione dell'iniziativa,

anche nei giorni precedenti al 30 settembre:
Esperimenti
Dimostrazioni scientifiche dal vivo
Mostre e visite guidate
Conferenze e seminari divulgativi
Spettacoli
Concerti

Il progetto STREETS e gli eventi
E proprio nell'ambito della Notte dei Ricercatori 2022 rientra a fare parte il
progetto biennale STREETS, ovvero Science, Technology and research for ethical
Engagement Trasleted in Society.
Il progetto includerà tutte le aree prioritarie di specializzazione intelligente,
dall'aerospazio alla green economy, dai beni culturali alle scienze umane,
tenendo sempre il focus sui principi cardine di:
Scienza
Tecnologia
Ricerca
Etica
Engagement
Società
Proprio oggi il progetto verrà presentato presso il Rettorato della Federico II da
Rita Mastrullo.

Il programma della Notte dei ricercatori
Ecco alcuni degli eventi più interessanti in programma, anche nei giorni che
precedono il 30 settembre:
26 - 29 Settembre
Presso il Museo d'arte Contemporanea Donnaregina - Museo Madre
l'evento Quattro racconti facili di Scienza e Arte. L'evento si svolgerà tutto il
giorno.
26 - 29 Settembre

Presso il centro storico di Napoli Vetrine per la ricerca. L'evento si svolgerà
tutto il giorno.
29 Settembre
Dalle ore 09:45 alle ore 12:00 La ricerca nel carcere e per il carcere: spazio,
diritti, dignità presso Nisida - Istituto Penale per i Minorenni, Napoli
30 Settembre - 1 Ottobre
Presso il CNR - Rete CREO Polis e Polemos. Giambattista Vico e il pensiero
politico
30 Settembre
Ore 10:00 - 22:00 presso il Chiostro dei Santi Marcellino e Festo, Acqua, aria,
Terra, Fuoco: i fab four
Ore

10:00-22:00

presso

il

Chiostro

dei

Santi

Marcellino

e

Festo,

Bevandexpress 4.0
Ore 18:00 presso l'Osservatorio di Capodimonte incontri, visite ed
osservazioni del cielo
Il programma completo si può consultare sul sito ufficiale dell'evento.
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