Al Direttore Didattico e, per conoscenza,
al Coordinatore Uscite Didattiche/Formative

PADOVA GALILEO
FESTIVAL DELL'INNOVAZIONE
Padova, 11-13 maggio 2017
Gentilissimi,
l'Università degli Studi di Padova, in collaborazione con il portale
d'informazione VeneziePost e il Corriere della Sera e con il patrocinio
dell'Uﬃcio Scolastico Regionale del Veneto, vi invitano - da giovedì 11 a
sabato 13 maggio - al Galileo Festival dell'Innovazione, un'importante
manifestazione rivolta soprattutto ai giovani alunni del triennio delle scuole
secondarie di secondo grado e agli studenti universitari.
Nel corso delle tre giornate si terranno incontri e confronti con i più
importanti nomi della ricerca e dell'innovazione - tra cui il premio Nobel per
la Fisica Andrei K. Geim, inventore del grafene - nonché con imprenditori
che hanno saputo innovare, che dialogheranno direttamente nel corso degli
incontri anche con i ragazzi. Di fronte alle sedi del Comune di Padova e
dell'Università degli Studi di Padova, in via VIII Febbraio, verrà inoltre
costruito il "Villaggio dell'Innovazione", una vera e propria cittadella
temporanea dove visite guidate vedranno docenti universitari e giovani
scienziati raccontare e far toccare con mano agli alunni i frutti delle loro
ricerche.
Pagina 1

Padova Galileo-Festival dell'Innovazione è un'occasione
formativa unica per gli studenti delle scuole superiori di
secondo grado, che potranno trascorrere una mattinata - o
l'intera giornata - alla scoperta dell'innovazione. Per scoprire
tutti gli appuntamenti e le attività per le scuole del Galileo
Festival dell'Innovazione, cliccate qui

In programma al Padova Galileo
Festival dell'Innovazione
Dibattiti con i grandi nomi dell'innovazione e della ricerca
applicata

Un calendario di incontri e momenti di approfondimento, un'occasione
formativa unica per gli studenti delle scuole, che potranno trascorre . Tra gli
appuntamenti in programma:
• Data security: quali rischi possiamo correre in rete? (giovedì 11
maggio, ore 9, clicca qui per info)
• Le nuove macchine della verità (giovedì 11 maggio, ore 10, clicca
qui per info)
• Alla scoperta del grafene: incontro con il Premio Nobel per la
Fisica Andre K. Geim (giovedì 11 maggio, ore 11.30, clicca qui per
info)
• Future Health: la rivoluzione delle scienze della vita (giovedì 11
maggio, ore 15, clicca qui per info)
• La sindrome di Eustachio: storia italiana delle scoperte
dimenticate, con Massimo Sideri, Roberto Cingolani e Derrick De
Kerckhove (giovedì 11 maggio, ore 16.30, clicca qui per info)
• Dal 5G alle auto che si guidano da sole: oggetti che ci parlano
(venerdì 12 maggio, ore 10, clicca qui per info)
• Incontri con i saperi: filosofia della scienza (venerdì 12 maggio, ore
11.30, clicca qui per info)
• Per un'etica della rete: dal diritto all'oblio al dovere della memoria,
con Umberto Ambrosoli, Luciano Floridi e Massimo Sideri (venerdì
12 maggio, ore 11.30, clicca qui per info)
• Il talento nell'era della tecnologia e la sfida dell'occupazione, con
Federico Marchetti, fondatore e amministratore delegato di Yoox Netà-Porter (venerdì 12 maggio, ore 16.30, clicca qui per info)
• Il mio nome è "Nobody": intervista con l'hacker, con Raoul Chiesa,
alias Nobody, tra i più celebri hacker italiani (venerdì 12 maggio, ore 18,
clicca qui per info)
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•
•

Incontri con il sapere: logica (sabato 13 maggio, ore 9, clicca qui per
info)
La persona digitale, con Derrick De Kerckhove e Maria Pia
Rossignaud (sabato 13 maggio, ore 11.30, clicca qui per info)

Visite guidate, incontri ed esperimenti nel Villaggio
dell'Innovazione

Un'area appositamente allestita e aperta al pubblico da giovedì 11 a sabato
13 maggio: dalla fisica nucleare alla biologia, dalla robotica - con la
possibilità di osservare e interagire con un vero robot - all'ingegneria
industriale, dalle scienze chimiche alle scienze biomediche, dai beni culturali
all'agronomia.
Vi invitiamo a condividere questa informazione con i docenti del vostro
Istituto, che potranno contattare l'organizzazione della manifestazione
per definire un programma personalizzato di partecipazione alle
conferenze e di visite al Padova Galileo-Festival dell'Innovazione, a
seconda dei curriculum didattici delle singole classi e degli interessi
degli alunni.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni e per prenotare la partecipazione delle classi
dei vostri Istituti a questa importante opportunità formativa, contattare:
Irene Pasetto
Giulio Quarta
info@goodnet.it
Tel. 0498757589
Nel ringraziarvi per la cortese attenzione, rimaniamo a vostra disposizione
per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Con viva cordialità,
La direzione del Padova Galileo
Festival dell'Innovazione

Twitter
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