NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI,
UN PERCORSO GIUNTO ALLA QUARTA EDIZIONE
La Notte Europea dei Ricercatori giunge quest’anno alla sua quarta edizione. La manifestazione,
inserita nella Settimana della Scienza e mirata ad avvicinare i cittadini alla ricerca, segue un
percorso avviato dall’inizio del 2006. Proprio quattro anni fa, infatti, diverse personalità
scientifiche, ricercatori dell’area tuscolana e cittadini interessati alla divulgazione della scienza
hanno deciso di sottoscrivere il Manifesto di Frascati Scienza. L’intento era quello “creare
nell’area tuscolana, una Città Europea della Scienza, dove persone, luoghi, eventi e vita quotidiana
del mondo scientifico si incontrano con il pubblico in un grande, e unico nel suo genere, ForumFestival della Scienza”.
L’obiettivo generale è dunque quello di favorire l’educazione alla ricerca, promuovendo allo
stesso tempo il territorio di Frascati e l’area tuscolana, nei suoi aspetti naturali, architettonici ed
enogastronomici. Un’area che si distingue da sempre per la sua specificità di distretto culturale e
scientifico a livello internazionale.
Sponsor principale della manifestazione è 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.
Fondamentale tappa del percorso è la nascita nel 2008 della vera e propria Associazione Frascati
Scienza, il cui presidente è l’astronauta Umberto Guidoni. L’Associazione è promossa
dall’Amministrazione Comunale di Frascati, con la partecipazione di tutti gli Enti di Ricerca
dell’area ASI, CNR, ENEA, ESA-ESRIN, INAF, INFN e Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,
Parco Scientifico Romano), dall’ATA e dall’Associazione Eta Carinae.
Dal 2006 a oggi il progetto Frascati Scienza, ha visto la realizzazione dell’Anteprima di Frascati
Scienza (Marzo 2006), di tre edizioni della Notte Europea della Ricerca (Settembre 2006, 2007 e
2008), del Darwin Day (Febbraio 2007), della manifestazione Supermacchine della Scienza (Marzo
2007) e dell’edizione 2008 della Settimana della Scienza.
Fin dai primi anni Cinquanta, Roma e l’area Tuscolana, hanno giocato un importante ruolo nella
ricerca internazionale e nelle scienze in genere. È proprio qui che da più di mezzo secolo un gran
numero di laboratori, istituti di ricerca e università lavorano congiuntamente, spaziando tra
ricerca fondamentale, applicata e innovazioni tecnologiche. Il polo rappresenta oggi un epicentro
della ricerca italiana ed europea per densità di istituzioni e di ricercatori.
Frascati Scienza desidera condividere e partecipare a questo importante patrimonio,
promuovendo l’educazione alla ricerca scientifica e la sua comunicazione al largo pubblico
attraverso eventi di divulgazione e reti di comunicazione permanente fra ricercatori e cittadini. La
Settimana della Scienza offre lo scenario ideale per ospitare da una parte i ricercatori, che
vogliono condividere esperienze, aggiornarsi e creare nuovi ed importanti strumenti di
promozione della cultura scientifica. Dall’altra i cittadini che con curiosità si avvicinano al mondo
della ricerca. Frascati Scienza si rivolge anche alle scuole e agli studenti universitari, offrendo
l’accesso alle strutture di ricerca e alle loro attività di formazione e informazione scientifica.

L’associazione è un’opportunità per creare un legame forte fra scienza e società, per un confronto
continuo e condiviso su temi fondamentali della ricerca moderna e le sue applicazioni.

Per ulteriori informazioni:
www.frascatiscienza.it
Paola Richard – Silverback, Greening the Communication p.richard@silverback.it
mobile 366 1645501

Giovanni Mazzitelli, Frascati Scienza/INFN giovanni.mazzitelli@frascatiscienza.it
mobile 347 2429471

