“RADIO PILLOLE DAL FUTURO “

• COMUNICAZIONE ai MEDIA : COMUNICATO N. 02 – 21 novembre 2017

“ RADIO PILLOLE DAL FUTURO “
“ un’ Europa che protegge, dà forza e difende”
mercoledì 6 dicembre 2017 - ore 10.00 / 13.00
IIS Galileo Ferraris Enrico Fermi – Museo della Radio “Guglielmo Marconi”
Via del Pontiere 40 - Verona
Europe Direct “Filodiretto con l’Europa, antenna locale della Commissione Europea della Provincia di Verona,
nell’ambito delle iniziative europee dedicate ai giovani per l’AGENDA DIGITALE, presenta il secondo incontro del
percorso formativo “ RADIO PILLOLE DAL FUTURO “ al quale potranno partecipare gli studenti e studentesse delle
scuole secondarie di Verona che si sono iscritti entro il 3 dicembre2017 .
Il concorso, che richiede agli studenti di progettare vari spot radiofonici per una messa in onda nel 2030, dopo il
successo della presentazione del 13 ottobre, vede a Verona il 6 dicembre, la partecipazione di TESTIMONIAL
d’eccezione quale il noto ricercatore Astrofisico

Fabrizio Tamburini, scopritore della vorticità delle onde

elettromagnetiche.
Le tematiche trattate, in sintonia con le principali macro aree della Commissione Europea ( diritti umani, mutazioni
climatiche, impresa e lavoro, innovazione scientifica e tecnologica ) riguarderanno inoltre l’evoluzione e
l’ importanza delle

onde elettromagnetiche, come strumento di ricerca scientifica per il

monitoraggio dei

cambiamenti climatici, e come mezzo di comunicazione indispensabile per la gestione dei soccorsi nelle catastrofi
naturali e nelle grandi emergenze .
A conclusione dell’ incontro verrà presentata l’ esperienza internazionale YOTA – Youngster On The Air dedicata ai
giovani radioamatori .
Parteciperanno in video conferenza il Liceo ”Elena Montessori” di Roma e il Liceo Artistico” Umberto Boccioni” di
Milano- scuole della rete nazionale ARES ( Augmented Reality for School ).
Sono PARTNER del progetto : ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI di Verona, MUSEO della RADIO Guglielmo
Marconi, POLOMARCONI, RADIO VERONA , IIS FERRARIS- FERMI Verona .
Per Informazioni
Isabella GANZAROLLI
Europe Direct Provincia di Verona
europedirect@provincia.vr.it
tel. 045 92.88.314

Athos ARZENTON
IIS Ferraris Fermi - Verona
athos.arzenton@gmail.com
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PER ISCRIZIONI, LINK al PROGETTO :

Locandina evento 6 dicembre 2017

www.radiopilloledalfuturo.wordpress.com

