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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie di ogni ordine e grado della Toscana  

 

e p.c.   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Al Corpo Ispettivo USR Toscana  

 

 

Oggetto: BRIGHT-NIGHT 2022-2023. La Notte europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori in 

Toscana-Azione “Researchers at School”. Manifestazione di interesse  

 

 

Bright-Night 2022-2023 “Researchers’ impact in everyday life” è il progetto promosso dal Consorzio che 

riunisce tutte le Università toscane (Università di Firenze, Pisa e Siena, l’Università per Stranieri di Siena, 

la Scuola Normale Superiore e la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna 

di Pisa, la Scuola IMT Alti Studi di Lucca) per la “Notte europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori”, 

L’iniziativa, promossa dalla Commissione Europea, si tiene annualmente in tutti i paesi dell’UE l’ultimo 

venerdì di settembre, con l’obiettivo di creare occasioni di incontro fra ricercatori e cittadini per 

diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca.  

All’interno del progetto Bright-Night 2022-2023, finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito delle 

azioni Marie Skłodowska-Curie GA 101061075, le Università toscane hanno previsto uno specifico filone 

di attività, denominato “Researchers at school”, dedicato al mondo della scuola, alla cui realizzazione 

collabora l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana in qualità di organismo di supporto.  

Le azioni del programma “Researchers at school”, che saranno realizzate nel corso dell’anno scolastico 

2022-2023 per concludersi nella “Notte europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori 2023”, hanno come 

obiettivo di creare occasioni di dialogo e di interazione fra il mondo della ricerca e quello della scuola 

(docenti e studenti). Durante gli incontri con i ricercatori le studentesse e gli studenti avranno 

l’opportunità di fare esperienza diretta della metodologia della ricerca scientifica e di acquisire 

consapevolezza dell’impatto che i risultati della ricerca hanno sulla vita quotidiana di ciascuno di noi. 

Nelle diverse iniziative particolare attenzione sarà riservata all’orientamento verso percorsi formativi e 

professionali nell’ambito delle discipline STEAM.  

Si allega alla presente la comunicazione dell’Università di Siena, responsabile per il Consorzio delle 

Università toscane per l’implementazione del progetto Bright-Night 2022-2023-“Researchers at school”,  

rivolta ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della regione, nella quale vengono 

illustrati il progetto e le sue finalità.  

mailto:%20roberto.curtolo@istruzione.it
mailto:direzione-toscana@istruzione.it
mailto:drto@postacert.istruzione.it
http://www.toscana.istruzione.it/
mailto:antonietta.marini@posta.istruzione.it


 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana   
Ufficio III 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, 
 studenti, diritto allo studio, disabilità 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo  
email:  roberto.curtolo@istruzione.it 
 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 

Antonietta Marini  

e-mail: 

antonietta.marini@posta.istruzione.it 

 

 

Gli Istituti Scolastici interessati a partecipare con le proprie classi all’iniziativa sono invitati ad esprimere 

manifestazione di interesse entro il 30 giugno p.v., compilando il form reperibile al link riportato nella 

comunicazione trasmessa in allegato.  

Nel form sarà richiesto di indicare gli ambiti di maggiore interesse (Ambiente, Comunità, Innovazione, 

Salute, Patrimonio culturale). Gli esiti della manifestazione di interesse saranno tenuti in considerazione 

dalle Università nella pianificazione delle attività per le classi, che saranno presentate alle scuole che 

avranno aderito in incontri online appositamente organizzati nella prima metà di settembre.  

Per ricevere ulteriori informazioni è possibile inviare una email a: BrightSchool@unisi.it 
 

Visto l’alto valore scientifico della iniziativa, le SS. LL. sono pregate di darne la massima diffusione 

all’interno delle Istituzioni Scolastiche.  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
 

  

 

Allegato:  

Lettera invito scuole Bright Night 2022-2023 
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