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Scheda Tecnica progetto  e Programma 

Giornata nazionale di Educazione alla Scienza-Youth Science Italy 

 

1. Titolo dell’iniziativa 

Giornata nazionale di Educazione alla Scienza©-Youth Science Italy©® 

2. Tipologia dell’Iniziativa 

Progetto Didattico 

3. Breve Relazione Illustrativa 

Si tratta di un programma annuale di Educazione alla scienza alla scuola,il cui significato profondo è orientare i 

giovani e la popolazione scolastica all’idea dell’esistenza delle verità oggettiva, filosofica e scientifica 

attraverso la promozione della ricerca, motore del benessere economico e dello sviluppo della Regione.La 

ricerca coinvolge 200 scuole italiane in (10 scuole x 20 regioni-in relazione alla adesione delle Regioni e degli 

Uffici scolastici regionali) per un totale di ca 12.000  studenti  impegnati direttamente.  I risultati della ricerca 

vengono  presentati alla Comunità scolastica con un Congresso scolastico  e alle famiglie,  coinvolgendo così in 

totale  ca 240.000  persone all’anno ( ca 12.000 per regione). In 10 anni il programma coinvolge direttamente 

120.000 studenti,una popolazione scolastica di 1.200.000 persone e  popolazione italiana di ca 2.400.000 

persone. Si tratta del primo programma nazionale di Educazione alla scienza ad essere realizzato nel mondo 

con tale metodo.  Il programma, ispirato al già programmato “Youth Science Europe”© (2008) è finalizzato a 

costituire il Network Nazionale di Educazione alla scienza “Netscienceitaly” formato dalle scuole partecipanti 

ogni anno al programma. Le 20 scuole, tra le duecento che avranno realizzato la procedura nel modo migliore, 

saranno invitate a presentare il loro  lavoro il 30 Novembre a Milano alla I° Giornata nazionale di Educazione 

alla Scienza. Al programma è abbinato il premio “Youth Science Italy 2013” per la scuola che avrà realizzato  la 

procedura prevista (Ricerca ) per la presentazione di risultati) con maggior rigore. La valutazione sarà 

effettuata a Milano dai membri del Comitato onorario (scienziati e filosofi). Le delegazioni delle scuole vincenti 

verranno invitate a Milano per il convegno internazionale: “ “Adolescence, health, human rights “ il 29 -30 

Novembre 2013. 

                      4.Obiettivi 

Lo scopo realizzante  dell’iniziativa, è educare gli studenti alla ricerca scientifica, base per le future 

motivazioni alla ricerca dei  giovani e conseguentemente del benessere della Regione, attraverso una 

ricerca scientifica sugli stili di vita degli adolescenti , la Dichiarazione Universale dei Diritti e Doveri del 
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Giovane  e l’dea di verità.  – La ricerca permetterà agli studenti di imparare il metodo scientifico e 

fare esperienza  dell’esistenza della verità etica e scientifica con importanti ricadute sullo stile di vita 

e la prevenzione dei comportamenti a rischio. L’obiettivo contestuale è la creazione di Netscienceitaly 

e dei network regionali.  

5.Destinatari 

Studenti di scuola media superiore-Scuole 

 

6.Durata 

 

Dal 30/09/2013 al 30/10/2013 

I Giornata Nazionale di educazione alla Scienza  30/11/2013-Milano 

 

7. Ambiti e localizzazione dell’Iniziativa 

a. Nazionale  

. 

8. Attinenza dell’iniziativa con il territorio 

Cultura  

L’Iniziativa coinvolge le comunità scolastiche 

9. Organizzazione 

Totalmente a carico dell’ente che presenta la domanda 

10. Periodicità dell’iniziativa 

Prima edizione di iniziativa annuale 
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                   I° Giornata Nazionale di Educazione alla scienza-Youth Science Italy  

PROGRAMMA PROVVISORIO 

 

Milano 30 Novembre 2013-Palazzo Cusani 

h.9,00-9,30 

Presentazione della I° Giornata Nazionale di Educazione alla Scienza  

e saluto delle Autorità 

 

9,30-9,45 

Premiazione Scuola dell’anno 2013 

“Premio Youth Science Italy 2013” 

 

h.9,45-10,30 

Presentazione risultati della ricerca delle scuole partecipanti 

                                                                                       

                                                                                              10,30-10,50 

            Pausa caffé                   

             10,50-13,00 

Presentazione risultati della ricerca delle scuole partecipanti 

           13.00-14,30              

               Pausa pranzo 

           14,30-16,00 

Presentazione risultati della ricerca delle scuole partecipanti 

 

 

 


