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PISTOIA - Si chiama “Sì, geniale! La scienza ti fa volare” il bando che è stato presentato questa mattina a Pistoia
nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.
E di innovativa c'è prima di tutto la scelta di chiamare come testimonial d'eccezione quella che è stata considerata
la miglior scienziata italiana, la professoressa Daniela Bortoletto che insegna fisica delle nanoparticelle
all'Università di Oxford che vanta tra i suoi numerosi titoli quello di aver fatto parte della squadra di scienziati che è
arrivata alla scoperta del bosone di Higgs.
È stata lei a dire agli studenti di elementari, medie e superiori, alle cui intere classi il bando è rivolto, come ha
cominciato, a soli 12 anni, ad amare la fisica e come sia importante avere una formazione scolastica di alto livello.
Oggi lavora in laboratori che sono in grado di ricreare le condizioni dell'universo che c'erano vicino al momento del
Big Bang.
“Perseveranza ed ostinazione sono necessarie per avvicinarsi alla scienza. Credo fermamente – ha detto ai giovani
- che un attributo unico degli esseri umani sia la loro curiosità, il loro desiderio di comprendere la natura e di capire
come funzionano tutte le cose. E la ricerca scientifica è estremamente importante, anche perché migliora la vita
dell'umanità”.
102833

Sarà dunque Daniela Bortoletto ad accompagnare gli studenti in un percorso che prenderà avvio all'inizio del
prossimo anno scolastico e si concluderà nella primavera 2018 con l'esposizione a Pistoia degli elaborati e dei
“prodotti d'ingegno” che dovranno essere realizzati non da singoli alunni ma da intere classi. Una Settimana della
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“Sì, Geniale!” è stato introdotto ai presenti dal presidente della Fondazione Caript, Luca Iozzelli. “Il 36% dei
finanziamenti della Fondazione Caript – ricorda Iozzelli - sono destinati in progetti rivolti ai giovani. Non dobbiamo
aver paura della tecnologia, ma dobbiamo abbracciarla ed avvicinarci sapendo che non esiste una predisponizione
naturale per la scienza, ma una passione che può essere condivisa da tutti”.
Al termine, tante le curiosità espresse nelle domande degli studenti: da quelle prettamente scientifiche - "Il bosone
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di Higgs è la particella più piccola che conosciamo?", "Cosa sta cercando ora?" – a quelle più empatiche, sulle
sensazioni - "Come ti sei sentita quando avete scoperto il bosone di Higgs?".
“L’intento di questo bando – precisa il suo ‘inventore’ e membro del Cda della Fondazione Caript, prof. Ezio Menchi
– è quello di rendere più gradevole il cammino di avvicinamento alla scienza, demolendo il mito della
‘predisposizione’ naturale. Ci sono tanti impulsi a maturare la qualità della ricerca scientifica in Italia, vista anche
l’ormai amplissima concorrenza internazionale”.
Le classi potranno mostrare esperienze, materiali multimediali, invenzioni, macchine, ma anche racconti,
documentari, ricerche storiche, realizzate a scuola durante il normale percorso di studio della matematica,
dell'informatica, delle tecnologie, delle scienze sperimentali, di quelle della vita e delle altre aree disciplinari.

Al

termine una giuria assegnerà un premio al miglior prodotto – processo per ciascuno dei tre ordini di scuole
coinvolte.
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PISTOIA - "E' fondamentale avvicinare i giovani alle
discipline Stem, cioè alla scienza, alla tecnologia,
all'ingegneria e alla matematica: ci porta più vicini
all'Europa e fornisce ai nostri giovani quelle competenze
trasversali che le imprese e il mondo del lavoro
richiedono".
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Lo ha detto l'assessore regionale all'istruzione e
formazione, Cristina Grieco nell'indirizzo di saluto che ha
rivolto ai giovani pistoiesi presenti nella sala della
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, che
l'ha promosso, per assistere alla presentazione di "Sì, geniale! La scienza ti fa volare", il progetto di
divulgazione della cultura scientifica rivolto a intere classi delle scuole elementari medie e
superiori.
"Anche l'innovazione didattica - ha aggiunto Cristina Grieco - e quella della funzione insegnante
sono cambiamenti che la Regione Toscana sostiene anche attraverso i suoi Laboratori del sapere
scientifico, che hanno un percorso convergente con quello presentato oggi. E' per questo che vi
invito a partecipare a "Didacta" la prima fiera nazionale sulla didattica che, patrocinata dal Miur e
promossa anche dalla Regione Toscana, si terrà a Firenze a fine settembre. Sarebbe bellissimo che
presentaste questo vostro progetto".
L'assessore Grieco ha infine invitato a partecipare a Didatta anche la testimonial di "Sì, geniale!",
la top scientist italiana Daniela Bortoletto, docente di fisica delle nano particelle ad Oxford, che ha
fatto parte del team che ha scoperto il bosone di Higgs e presente a Pistoia per un confronto con
gli studenti.
"Mi auguro - ha concluso l'assessore - che questa donna scienziato sia d'esempio e di stimolo
soprattutto per le studentesse, perché l'Italia deve lavorare ancora molto per avvicinare un
maggior numero di donne a questo tipo di percorso di studio".
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