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Notte europea dei ricercatori

Dal 26 al 28 novembre si svolge, in modalità online, l'edizione
torinese della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, uno dei
principali eventi internazionali dedicati al dialogo tra ricerca e cittadini e
promossi nell’ambito delle azioni Marie Curie.

Consulta il programma degli eventi online
(https://www.sharper-night.it/sharper-
torino/#events)

In questa situazione straordinaria, ricercatrici e ricercatori incontreranno
il pubblico torinese all'interno di spazi virtuali, cogliendo l’opportunità per
sperimentare nuove forme di dialogo e di coinvolgimento:

Il piacere dell’incontro con il mondo della ricerca

da Giovedì 26 Novembre 2020 a Sabato 28 Novembre 2020

La nuova Notte (https://www.sharper-night.it/la-nuova-notte-una-
settimana-di-giochi-talk-ed-esperimenti-on-air/)
Uno strumento di educazione con una programmazione dedicata
alle scuole, dalle primarie alle secondarie di II grado con giochi, talk
ed esperimenti on air

!

La Maratona della Ricerca (http://https://www.sharper-
night.it/evento/dibattito-la-maratona-della-ricerca/)
Per tre pomeriggi, il 26, 27 e 28 novembre – dalle 15 alle 18:30 – circa

!
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Guarda il video sull'Edizione 2020

Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori 2020

La Notte Europea dei Ricercatori 2020 è organizzata da
Università, Politecnico e altri enti e centri di ricerca del territorio nel
progetto Sharper - SHAring Researchers’ Passion for Evolving
Responsibilities, progetto nazionale finanziato dalla Commissione
Europea all’interno del Programma Quadro Europeo per la Ricerca e
l’Innovazione HORIZON 2020.
Il ruolo che la ricerca sta svolgendo nella crisi globale in corso è cruciale
così come è e sarà nei molti settori messi in evidenza nei 17 obiettivi per
la sostenibilità lanciati dall’ONU nel 2015 e inseriti nell’agenda 2030.

50 ricercatrici e ricercatori di diverse discipline si susseguiranno per
raccontare il loro lavoro, mentre i conduttori li sfideranno a
rispondere a domande bizzarre, a sfatare miti o stereotipi sulla
scienza in generale,

La notte dei goal (https://www.sharper-night.it/la-notte-dei-goal-il-
gioco-che-fa-vincere-cultura/)
Quanto ne sai di sostenibilità? Mettiti alla prova: un gioco a premi sui
temi dell'Agenda 2030, proposto all'interno della Maratona della
Ricerca, che renderà la Notte un’occasione per “vincere cultura”. 
In palio oltre 200 Abbonamenti per i Musei del Piemonte
(https://piemonte.abbonamentomusei.it/) e Valle d'Aosta e buoni
acquisto da spendere nelle librerie del circuito COLTI – Consorzio
Librerie Torinesi Indipendenti
(https://www.facebook.com/consorziolibrerie/). 

!

Cinesi in Italia (http://www.sharper-night.it/evento/video-cinesi-
in-italia-il-documentario/)
Regia di Xin Alessandro Zheng, documentario, ITA 2020, durata 57
minuti.
Presentazione del documentario venerdì 27 novembre all'interno
della Live Chat della Notte (https://meet.google.com/ueq-qtwt-
uah), dalle 16.00 alle 17.30 su Meet. Il documentario racconta le storie
di almeno tre generazioni di cinesi che vivono in Italia, attraverso le
interviste realizzate tra il 2019 e l’inizio del 2020 in diverse città dello
Stivale. Racconti individuali che diventano una storia corale: uno
spaccato molto interessante dell’ampia comunità cinese nel nostro
paese.
 

!

https://www.youtube.com/watch?v=342w5cf-dak
https://www.sharper-night.it/la-notte-dei-goal-il-gioco-che-fa-vincere-cultura/
https://piemonte.abbonamentomusei.it/
https://www.facebook.com/consorziolibrerie/
http://www.sharper-night.it/evento/video-cinesi-in-italia-il-documentario/
https://meet.google.com/ueq-qtwt-uah

