La Notte europea dei Ricercatori è un’iniziativa
promossa dalla Commissione Europea fin dal 2005,
che coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei.
L’obiettivo è di creare occasioni d’incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica
e la conoscenza delle professioni della ricerca, in un
contesto informale e stimolante.
Gli eventi comprendono esperimenti e dimostrazioni scientifiche dal vivo, mostre e visite guidate, conferenze e seminari divulgativi, spettacoli e concerti.
L’Italia ha aderito da subito all’iniziativa europea
con una molteplicità di progetti che ne fanno tradizionalmente uno dei paesi europei con il maggior
numero di eventi sparsi sul territorio.
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PADOVA | CREA Agricoltura e Ambiente
IL FILO DELLA RICERCA – INSETTI
Ore 17.00 e 21.00
MUSEO ESAPOLIS, via dei Colli 28

Un originale percorso interattivo in cui vengono svelati
in modo inedito i segreti del mondo animale. L’attività è un’occasione unica per “chiacchierare” con ricercatrici e ricercatori dei loro studi ed esperimenti e per
scoprire il lato segretamente affascinante degli Artropodi, vincendo qualche paura! L’evento è organizzato
in collaborazione con il Museo Esapolis e l’Università
di Padova.

BOLOGNA | CREA Cerealicoltura e Colture
Industriali
ALLA SCOPERTA DELLE COLTURE INDUSTRIALI
Ore 18.00-24:00
via Zamboni

Nella cornice del centro storico di Bologna, Daniela
Pacifico, Anna Moschella, Laura Bassolino e Manuela Bagatta portano il pubblico alla scoperta delle
Colture Industriali (patata, canapa, cardo, mariano,
sorgo, fagiolo), presentando le strategie del CREA Cerealicoltura e Colture Industriali per un’agricoltura
italiana sostenibile, ma competitiva, che sia capace di
rinnovarsi pur mantenendo la propria identità. Le ricercatrici del CREA proporranno ai partecipanti una
piccola esperienza di street-lab, che consentirà di vedere il DNA, oltre a presentare alcuni prodotti derivanti
dalle ricerche sulle diverse colture, come ad esempio le
patate colorate o olii di diversa natura.

RENDE | CREA Politiche e Bioeconomia
AULA SSP2, Cubo 1A, primo piano
UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
via Pietro Bucci
87036 Arcavacata di Rende (CS)
5 seminari, dedicati agli studenti delle scuole superiori
(ultimi due anni) e universitari, realizzati in collaborazione con l’Università della Calabria, Dipartimento
di Scienze Politiche e Sociali, Corso di Laurea Magistrale in Scienze per la Cooperazione e lo Sviluppo.
Ore 9:00-10:30

L’ECONOMIA CIVILE E SOLIDALE NELLE BUONE
PRASSI IN CALABRIA
L’incontro, verterà sull’Economia Civile e Solidale
come modello di innovazione sociale. Verranno individuate e presentate Buone Prassi in Calabria. I soggetti
di esperienze positive saranno invitati a testimoniare
le pratiche che promuovo l’integrazione tra imprese,
territori e comunità.
Ore 10:30-12:00

AGRICOLTURA E WELFARE: PRATICHE
COMUNITARIE NELLA VALLE DELL’ESARO
L’agricoltura non deve più essere intesa come residuale
ma strategica, innovativa e intelligente e strettamente connessa con la comunità e il territorio. Partendo dall’azione pilota del Piano di azione territoriale
nell’area di San Marco Argentano, si descriverà il rapporto tra agricoltura e Welfare attraverso i principi
di partecipazione, sostenibilità e solidarietà per migliorare la qualità della vita e favorire lo sviluppo del
territorio.

Ore 12:00-13:30

CIBO & SOSTENIBILITÀ:
LA SFIDA DELLA PIANIFICAZIONE ALIMENTARE
Durante l’incontro si discuterà di una tematica attuale e al centro di molti dibatti internazionali: l’alimentazione. Approfondiremo il ruolo trasversale del cibo e
come esso può influire positivamente su un determinato contesto territoriale, in quanto capace di apportare
benefici a tutti i soggetti coinvolti. Nello specifico, ci
soffermeremo su un caso studio italiano, il Piano del
Cibo di Pisa, al fine di promuovere e divulgare le azioni attuate e di stimolare l’interesse verso le questioni
correlate alla Sostenibilità alimentare.
Ore 14:30-16:00

BENI COMUNI E SVILUPPO TERRITORIALE
Gli studi sui beni comuni rappresentano un campo effervescente della ricerca scientifica contemporanea. Al
tema è rivolta attenzione da parte di settori disciplinari diversi, in specie afferenti alle scienze sociali ed
umane. In questa occasione si intende presentare, in
una prospettiva interdisciplinare, la categoria emergente dei beni comuni per ricondurli nel campo degli
strumenti per lo sviluppo territoriale sostenibile. In
questa prospettiva si vuole discutere di accesso alla terra e governance delle risorse naturali come questioni
centrali per sostenere nuovi processi di ruralizzazione
e rinfiancamento delle aree fragili.
Ore 16:00-17:30

I PROGETTI DI SVILUPPO DEL CORSO DI
AGRICOLTURA E POLITICHE RURALI
L’insegnamento “Agricolture e politiche rurali” prevede come prova d’esame la divisione degli studenti
in gruppi di lavoro per l’elaborazione di un progetto di sviluppo. Nell’incontro saranno presentati tre
progetti di sviluppo locale elaborati dagli studenti
in tre aree di intervento: medio e basso tirreno cosentino; area grecanica; alto crotonese.

