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Oggetto: Progetto STREETS Notte Europea dei Ricercatori 30/9/2022  

 

Mai come in questo periodo storico, la sinergia tra ricerca e scuola, mondo imprenditoriale e 

Pubblica Amministrazione si dimostra un tassello imprescindibile per lo sviluppo culturale, economico 

e sociale del nostro territorio. L’interazione tra queste componenti della società civile è una premessa 

indispensabile per la crescita democratica del Paese e dell’Europa. Nasce per questo S.T.R.E.E.T.S. 

(Science, Technology and Research for Ethical Engagement Translated in Society), un progetto della 

Notte europea dei Ricercatori finanziato dalla Commissione Europea e realizzato dalle seguenti 

istituzioni della Campania e del basso Lazio: l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, 

l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, l’Università degli Studi di Napoli Federico II, 

l’Università di Napoli ‘L'Orientale’, l’Università di Salerno, gli Istituti CNR campani partecipanti alla 

rete CREO, ‘Le Nuvole’, impresa culturale e creativa napoletana e con il supporto dell’Università del 

Sannio come partner associato.  

L’idea che ha dato origine a S.T.R.E.E.T.S. è una visione del territorio come luogo d’incontro e 

sinergia. Sin dall’antichità, infatti, la Campania e il Basso Lazio sono stati uno snodo centrale delle 

infrastrutture viarie, attraversati da alcuni dei principali assi stradali del mondo antico, come la via 

Appia, la Domiziana, la Traiana e l’Aurelia. Le strade del progetto rappresentano linee di connessione 

ideale che, partendo da uno spazio fisico e territoriale, collegano i luoghi e facilitano i contatti, 

promuovendo gli scambi e la nascita di idee. Per questo motivo, S.T.R.E.E.T.S. si pone come asse di 

connessione, contaminazione e sperimentazione con il mondo della scuola. Le attività proposte saranno 

principalmente di tipo pratico e interattivo, finalizzate a stimolare la partecipazione e il coinvolgimento 

dei partecipanti. Docenti, studenti, famiglie e ricercatori si confronteranno su tutte le possibili 

declinazioni della scienza contemporanea e sull’impatto che la ricerca ha nella vita quotidiana dei 

cittadini.  

A questo scopo, S.T.R.E.E.T.S. propone le seguenti modalità di approccio alle tematiche 

scientifiche:  

• illuminazione: la scienza ha la funzione di illuminare il cammino della nostra società;  

• paesaggi verdi: la sostenibilità delle attività umane non è solo importante, ma vitale per 

la nostra sopravvivenza;  

• arredo urbano: la ricerca scientifica non può essere condotta senza contaminazione, 

dialogo e interazione con altre discipline;  

 



 
 

 

• segnaletica: anche per i ricercatori esistono principi etici che si applicano all'indagine 

scientifica;  

• marciapiedi: in scienza e ricerca sono numerose le occasioni di interazione con la società 

e le imprese;  

• indirizzo: anche nella scienza è necessario stabilire un rapporto diretto tra luogo, storia 

e cultura.  

 

Le istituzioni scolastiche che intendono aderire all’iniziativa devono procedere all’adesione al progetto 

S.T.R.E.E.T.S. compilando il seguente modulo: 

 

 https://forms.office.com/r/PeY3YTXNwH  

 

L’evento principale si svolgerà quest’anno venerdì 30 settembre p.v.  con manifestazioni di piazza in 

tutta Europa, ma le attività destinate alle scuole, abbracceranno l’intero anno scolastico. 

 

L’idea di fondo è condividere un momento in cui la scienza, al di fuori delle tradizionali mura 

accademiche, fa mostra di sé e dei suoi risultati, ma è soprattutto una occasione di incontro, confronto, 

crescita e arricchimento non solo culturale ma anche di forte impatto economico e sociale. Quest’anno 

ci si propone di creare dei percorsi guidati (e contingentati) negli spazi individuati per tutti gli eventi  la 

cui descrizione si trova al seguente  link  

 

https://www.nottedeiricercatori-streets.it/ 

 

Per qualsiasi richiesta di informazioni contattare scuola@nottedeiricercatori-streets.it 

Per eventuali ulteriori informazioni e/o approfondimenti si possono contattare i referenti  dell’USR per 

la Campania, Domenica Di Sorbo e Angela Orabona, servendosi delle seguenti coordinate telematiche 

o telefoniche: didatticaorientativa@libero.it  -  tel  081-5576571   

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
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