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Innovazione, scienza e tecnologia, arriva
Sharper-la notte dei ricercatori
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L’Aquila 15.09.2015 (CN) – La Notte Europea dei Ricercatori
(http://www.nottedeiricercatori.it/sharper.html) a L'Aquila, Perugia e Ancona si chiama
Sharper (https://sites.google.com/site/sharper2014nottedeiricercatori/home)– Sharing
Researchers’ Passions for Excellence and Results.
Un appuntamento a L'Aquila a cui partecipano LNGS, UNIVAQ e GSSI e che avvicina grande
pubblico e mondo della ricerca, una festa in cui intrattenimento e informazione si
mescolano e creano attività dedicate a scienza, innovazione e tecnologia e alla passione
per la ricerca in genere. Dalla mattina Ýno a notte inoltrata nel centro dell'Aquila: giochi,
laboratori, conferenze, spettacoli e tanto altro per scoprire insieme chi sono e cosa fanno i
ricercatori della tua città.
http://notizie.tiscali.it/ultimora/video/detail/?id=261401
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“Sharper – si è detto nei giorni scorsi durante la presentazione - racconta il desiderio che
accomuna ricercatori e cittadini di raggiungere risultati di eccellenza che migliorino la qualità
della vita di ognuno. Sharper racconta le passioni comuni a ricercatori e pubblico e
attraverso queste passioni crea un’occasione d’incontro e conoscenza del mondo della
ricerca. La ricerca dell’eccellenza condivisa con tutti i cittadini è il Ýlo conduttore di un nutrito
programma di appuntamenti divulgativi che contemporaneamente si svolgeranno in tre città
con collegamenti al mondo italiano e internazionale della ricerca. Un insieme di spettacoli,
incontri e caffè scientiÝci, performance tra arte e scienza, giochi di ruolo e appuntamenti
conviviali animati da ricercatori ed esperti comunicatori. Sharper è un progetto
interregionale che coinvolge tre città: Perugia, Ancona e L'Aquila dove si svolgeranno attività
a partire dal pomeriggio del 25 settembre 2015 Ýno a tarda notte”.
L’evento si rivolge a tutti i cittadini che grazie a Sharper hanno l’occasione di confrontarsi
con le sÝde dell'innovazione e l’impatto della ricerca sulla società. Sharper si rivolge inoltre ai
giovani studenti appassionati di scienza e tecnologia che desiderano conoscere il mondo
della ricerca come possibile percorso professionale.
Sharper è un progetto europeo coÝnanziato dalla Commissione Europea nel quadro delle
Azioni Marie Curie del programma Horizon 2020 ed è uno dei cinque progetti selezionati in
Italia dalla Commissione. E' coordinato da Psiquadro, che ha come partner l’Università
degli Studidi Perugia (http://www.unipg.it/), l’Università Politecnica delle Marche
(http://www.univpm.it/Entra/), i Laboratori Nazionali del Gran Sasso - INFN
(http://www.lngs.infn.it/en)e Observa Scienza e Società (http://www.observa.it/). L’iniziativa
si svolge con la collaborazione e il supporto di istituzioni nazionali e locali convinte
dell’importanza che la ricerca può avere per lo sviluppo territoriale e per la crescita dell’intero
Paese.
Abbiamo parlato di:
La notte dei ricercatori Website (http://www.nottedeiricercatori.it/sharper.html)
Sharper Website (https://sites.google.com/site/sharper2014nottedeiricercatori/home)Facebook
(https://www.facebook.com/sharper.night/videos/vb.696496757066404/918707194845358/?
type=2&theater)

http://notizie.tiscali.it/ultimora/video/detail/?id=261401
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Università degli studi di Perugia Website (http://www.unipg.it/)
Università Politecnica delle Marche Website (http://www.univpm.it/Entra/)
Laboratori del Gran Sasso Website (http://www.lngs.infn.it/en)
15 settembre 2015
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