COMUNICATO STAMPA

A FRASCATI LA QUARTA EDIZIONE
DELLA SETTIMANA DELLA SCIENZA
E LA NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI
(19-26 settembre)

17 settembre - Quasi 100 iniziative in sette giorni per avvicinare i cittadini specialmente i giovani - alla scienza. Dal 19 al 26 settembre, con la Settimana della
Scienza e la Notte Europea dei Ricercatori (fissata per venerdì 25), la città di
Frascati diventa un grande terreno di incontro tra ricerca e società, con decine di
eventi: musica e spettacolo, lectio magistralis con personalità della scienza, incontri
con i giovani ricercatori, visite ai centri di ricerca dell’area, collegamenti in diretta
con i luoghi dove si indaga sulle origini del nostro universo, giochi e laboratori
all’aria aperta con esperimenti interattivi e osservazioni stellari e solari.
A presentare oggi l’evento nella conferenza stampa, che si è tenuta presso la
Regione Lazio, sono stati il presidente dell’Associazione Frascati Scienza Umberto
Guidoni, l’Assessore alla Cultura della Regione Lazio Giulia Rodano, l’Assessore allo
Sviluppo Economico, Ricerca, Innovazione e Turismo della Regione Lazio Claudio
Mancini, il Sindaco di Frascati Stefano Di Tommaso, la Presidente della Filas
Flaminia Saccà e il Responsabile comunicazione della Settimana della Scienza
Giovanni Mazzitelli.
“Quello di Frascati è il maggiore polo di ricerca europeo: in nessun’altra area del
nostro continente si concentrano tante risorse”, ha spiegato il presidente di Frascati
Scienza Umberto Guidoni. “Purtroppo – ha aggiunto – a livello nazionale ci
troviamo di fronte a un taglio di risorse economiche da parte del governo che non
tiene conto dell’esistenza di realtà di eccellenza come quelle di Frascati. Come
associazione diamo la massima visibilità alla ricerca anche per far fronte al calo di
motivazioni dei giovani. La diminuzione di iscrizioni nelle facoltà scientifiche delle
nostre università è un segnale preoccupante: una situazione che va cambiata per
permettere al nostro paese di entrare nei processi della green economy che si
stanno aprendo a livello mondiale”.

Una preoccupazione condivisa anche dall’Assessore alla Cultura Giulia Rodano:
“Siamo nel pieno di una grave emergenza per il nostro sistema di ricerca, di
istruzione, di cultura, a causa di scelte miopi di un governo che sa solo tagliare
tutte le risorse che possono accrescere il bene comune. Lo spirito con cui
sosteniamo La Notte europea della ricerca è anche questo: un invito a tutti i cittadini
affinché riflettano sull’importanza fondamentale di questa attività”.

“Per sostenere la ricerca è fondamentale impegnarsi nel far crescere una cultura
della scienza, di cui in Italia c’è particolarmente bisogno”, ha sottolineato l’assessore
allo Sviluppo Economico, Ricerca, Innovazione e Turismo, Claudio Mancini. ”La
Settimana della Scienza è una grande opportunità per avvicinare il grande pubblico
all’industria del sapere, sulla quale la Regione sta investendo con forza, per
sviluppare l’integrazione tra ricerca, mondo produttivo e collettività”. Una
relazione, quella tra scienza e territorio, che viene sottolineata anche dal Sindaco di
Frascati Stefano Di Tommaso : “Frascati, per secoli conosciuta come la Città delle
Ville, del Vino e dell’Arte, da alcune stagioni è diventata anche la Città della Scienza.
Un importante riconoscimento maturato grazie alla fondamentale opera di
divulgazione scientifica, che ha permesso di far conoscere le attività dei laboratori di
ricerca, che risiedono a Frascati dal 1950, oggi il più vasto distretto europeo della
scienza, con tremila ricercatori”.
Flaminia Saccà ha ricordato che l’obiettivo della Settimana della Scienza coincide
con quello della società che presiede, la Filas: “abbattere le barriere artificiose che
spesso esistono tra scienza, società e cultura e dedicare attenzione ai giovani e al
loro rapporto con scienza e ricerca”, per “aumentare l’efficienza del sistema Lazio”.
Il progetto è realizzato dall’Associazione Frascati Scienza, cui partecipano il Comune di Frascati,
l’ASI, il CNR, l’ENEA,l’ESA-ESRIN,l’INAF, l’INFN, l’INGV, l’Università di Tor Vergata e i dipartimenti di
Fisica dell’università di Roma “La Sapienza” e Roma Tre , oltre a partner internazionali quali il CERN
e l’Erasmus Medical Center di Rotterdam e le associazioni ATA, Eta-Carine, Ludis e Telethon.
Sponsor principale della manifestazione, la Comunità Europea, con il Comune di Frascati, la
Regione Lazio (con gli assessorati alla Cultura Spettacolo e Sport, Sviluppo Economico, Ricerca,
Innovazione e Turismo), la FILAS, la Provincia di Roma,la XI Comunità Montana-Castelli Romani e
Prenestini. L’evento si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e il Patrocinio
del Ministero degli Affari Esteri, dei comuni di Grottaferrata e Monte Porzio Catone e del Parco
Regionale dei Castelli Romani.
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