Alto Adige, 26.10.2001

GIOVANI ALTOATESINI RICERCANO
L'ACCADEMIA EUROPEA DI BOLZANO INVITA GLI STUDENTI DELLE
SCUOLE SUPERIORI E PROFESSIONALI AD "ILLUMINARE" QUESTI
E MOLTI ALTRI TEMI LEGATI ALLA LUCE.

Fatelo come i ricercatori: ponete domande curiose e andate alla ricerca di risposte,
elaborate possibili soluzioni.
Cosa ci aspettiamo?
• Un rapporto che accompagni il progetto, ben strutturato e facilmente comprensibile
(massimo 20 pagine);
• Una presentazione del progetto attrattiva, chiara, capace di coinvolgere il pubblico.
Premi
Una giuria indipendente di esperti valuterà i progetti. I primi cinque classificati verranno
premiati nell'ambito di una manifestazione. I premi avranno un valore complessivo di
16 milioni di Lire.

Scadenze:
entro a 30/11/2001 Iscrizione presso l'Accademia Europea di Bolzano, piazza Duomo 3,
parola chiave "Giovani altoatesini ricercano" 39100 Bolzano.
entro il 29/3/2002 Consegna del rapporto sul progetto;
iscrizione alla presentazione del progetto.
6 -10/5/2002
Presentazione dei progetti
(20 progetti vi avranno accesso in base ad una prima selezione
della giuria).
11/5/2002
Premiazione
Ulteriori informazioni e moduli di iscrizione:
www.explora-science.net
Karin Amor, Accademia Europea Bolzano, piazza Duomo 3,
39100 Bolzano, Tel.: 0471 306038, e-mail: explora@eurac.edu

AAA Piccoli genii cercansi!
Il concorso "Giovani altoatesini ricercano" propone un'unica traccia: il tema
"LUCE". Interessati sono tutti i giovani delle scuole superiori e professionali.
di Karin Mantovani

"La ricerca è un terreno
ancora molto ostico per tanti
altoatesini", spiega Karin
Amor,
collaboratrice
dell'Accademia Europea di
Bolzano e organizzatrice del
concorso "Giovani altoatesini
ricercano".
Quando si pensa alla
ricerca, è immediato associare l'immagine di scienziati
arroccati in torri d'avorio,
vestiti di camici bianchi alle
prese con sostanze pericolose
o di professori tanto colti
da esprimersi con linguaggi
incomprensibili.
L'Accademia
Europea
vuole abbattere questi pregiudizi e rendere la scienza
accessibile anche ai più giovani. Nell'arco dei prossimi
mesi l'Accademia organizza
il concorso "Giovani altoatesini ricercano", appoggiata
da "bank4fun" della Banca
Popolare dell'Alto Adige e
dalla ditta Sequenza.
Ad avvicinarsi con esperimenti al tema "Luce" sono
invitati tutti gli scolari delle
scuole superiori e professionali sia come singoli che

come classi. "Sono richieste
creatività e inventiva", dice
Karin Amor, "non importa se
l'oggetto della ricerca viene
indagato dal punto di vista
biologico, fisico, artistico, storico, linguistico, ecc. "
La scienza è rimasta a
lungo in silenzio in Alto Adige
e fino a pochi anni fa mancavano del tutto sia una linea di
ricerca che una struttura universitaria. "Ora si sta cercando
di porre rimedio affinchè
l'Alto Adige diventi competitivo," spiega il direttore dell'Accademia Europea Stephan
Ortner che con questa iniziativa vorrebbe sensibilizzare in primo luogo le giovani generazioni al tema
ricerca. Un appoggio valido
viene anche dall'Assessora al
lavoro, scuola e formazione
professionale Luisa Gnecchi:
"L'iniziativa vuole instillare
nelle nuove generazioni la
curiosità per una scienza da
toccare e sperimentare e sollecitare l'interesse ad approfondire, per non fermarsi
all'apparenza. Aumentare il
gusto della ricerca e lo stimolo

"Invenzioni,

filmati,

brani

musicali... al concorso Giovani altoatesini ricercano
tutto è concesso", spiega
Stephan Ortner, direttore
dell'EURAC.

per acutizzare la capacità di
senso critico nella lettura del
mondo che ci circonda. "
II prossimo anno l'Accademia Europea di Bolzano
organizzerà in Alto Adige
il primo Festival dedicato
alla ricerca intitolato explOra!
2002. I progetti vincitori del
concorso "Giovani altoatesini
ricercano" verranno esposti
all'inizio di ottobre nel corso
di tale evento.

