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Motivazioni e novità del progetto 
La scienza è ovunque: cura delle malattie, scoperta di nuove tecnologie, opportunità per la crescita 

economica, creazione di nuovi posti di lavoro, tecnologie della formazione, definizione e scoperta 

del nostro spazio nell‟universo. 

Dalla scienza otteniamo le soluzioni per migliorare la nostra vita.  

Perciò è fondamentale aumentarne il ruolo quale fattore motivante e ispiratore nelle scuole, nelle 

imprese e nelle istituzioni. Servono giovani creativi, originali, fantasiosi, anche un po‟ sognatori, 

ma soprattutto fiduciosi nel futuro.  

La Fast fa sua questa sfida e lo conferma il suo sforzo per promuovere e organizzare  

“I giovani e le scienze”, selezione per il concorso dell‟Unione europea dei giovani scienziati e per i 

più prestigiosi eventi internazionali degli studenti più meritevoli. 

Nel 2014 tale manifestazione raggiunge la 26
a
 edizione!  

Sono pochi gli eventi rivolti alle ragazze e ai ragazzi delle scuole secondarie di 2° grado che 

possono vantare un simile traguardo; sono ancora meno quelli che coinvolgono tutti i campi della 

scienza e concetti quali innovazione, tecnologia, applicazioni, ambiente, cultura, gioventù, Europa, 

internazionalizzazione, democrazia, condivisione, amicizia... 

Anche gli obiettivi sono di ampio respiro:  

 avvicinare i giovani alla scienza e alla ricerca;  

 individuare e incoraggiare gli studenti migliori e più promettenti;  

 promuovere lo spirito di innovazione e di collaborazione in Italia e nel contesto comunitario;  

 stimolare la partecipazione ai più prestigiosi appuntamenti nel mondo. 

L‟impegno della Fast è ancora più significativo se considerato nel problematico sistema paese: il 

più basso numero di laureati delle nazioni sviluppate; solo la metà quelli specializzati nelle materie 

scientifiche; investimenti in ricerca fermi all‟1,2% del prodotto interno lordo; spese per l‟istruzione 

e la formazione ai livelli più bassi nelle economie OCSE.  

La Fast preferisce i fatti, perciò ha accettato di buon grado l‟invito della Commissione europea ed è 

il National organizer italiano per selezionare gli studenti eccellenti per il concorso europeo e 

organizza dal 1989 “I giovani e le scienze”.  

E‟ un‟opportunità per le ragazze e i ragazzi tra i 14 e i 20 anni delle scuole superiori per preparare, 

singolarmente o in gruppo di non più di tre, progetti in qualsiasi campo della scienza. Tra tutti i 

lavori presentati la giuria sceglie i migliori contributi da invitare all‟esposizione di Milano e 

destinati e beneficiare dei prestigiosi premi. 

Incoraggiata dal significativo sostegno soprattutto di Regione Lombardia con Fondazione Cariplo 

nell‟ambito dell‟accordo per la promozione del capitale umano, ma pure di Aica, Foist, Xylem, la 

Fast celebra il 26° compleanno dell‟iniziativa con ulteriori rilevanti miglioramenti rispetto agli 

anni precedenti: 

 rinnovamento della giuria e incremento dei componenti, inserendo anche dei giovani vincitori 

degli anni scorsi e ora impegnati presso centri di ricerca o università straniere (Nasa, 

Università di Chicago, Umea, Aquisgrana, …); aggiunta di esperti dei principali centri di 

ricerca: Cnr, Iit di Genova, Fbk di Trento, Ifom, Ccr di Ispra, Cern di Ginevra; 

 ammissione alla finale di più progetti italiani e invitati dall‟estero; così i finalisti sono 92 

italiani e 18 stranieri, con molti accompagnatori; i lavori esposti passano da 42 a 48; 

 durata dell‟iniziativa confermata a 4 giorni per poter realizzare un programma scientifico 

ancora più ricco. 
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Il concorso europeo 
L’evento “I giovani e le scienze” rappresenta la selezione italiana per il concorso dell'Unione 

europea dei giovani scienziati (European Union Contest for Young Scientists), voluto da 

Commissione, Consiglio e Parlamento europei, al fine di promuovere idee di cooperazione e di 

interscambio tra gli studenti.  

E' la vetrina annuale delle migliori scoperte scientifiche da parte di giovani intraprendenti, che 

hanno così l'opportunità di confrontarsi con colleghi con simili interessi ed attitudini. Attraverso la 

manifestazione,  la Commissione cerca di valorizzare gli sforzi fatti in tutti i paesi coinvolti; intende 

invogliare gli studenti ad intraprendere le carriere scientifiche.  

Il progetto è parte del programma "Scienza e società" del 7° Programma quadro ricerca 2007-13, 

gestito dalla Direzione generale Ricerca della Commissione e orientato a costruire un rapporto più 

armonioso tra sforzo scientifico e società in generale. A partire dal 2014 è entrato a pieno titolo in 

Horizon 2020. 

 

I destinatari 
Possono partecipare alla finale europea solo i giovani selezionati dalle rispettive giurie nazionali. In 

ogni paese il National organizer (in Italia è la Fast) è responsabile della scelta dei progetti e dei 

vincitori.  

I lavori possono essere elaborati sia da singoli che da gruppi di non più di 3 ragazze e/o ragazzi.  

La manifestazione si rivolge a tutti gli allievi delle scuole superiori o all’inizio del primo anno di 

università; promuove la cooperazione e gli interscambi tra gli studenti; mira a divulgare la 

dimensione  europea della ricerca.  

I finalisti hanno la possibilità, tramite questa iniziativa, di conoscere e confrontarsi con coetanei di 

altre nazioni, con medesime aspirazioni. In questo senso, la Commissione europea, attraverso la Dg 

Ricerca, incoraggia gli sforzi dei vari stati per spingere i ragazzi a cimentarsi nelle tematiche 

tecnico-scientifiche dei differenti settori.  

Solo i vincitori delle competizioni nazionali concorrono a livello europeo e agli altri eventi.  

La sfida avviene grazie ad una qualificata selezione che mobilita centinaia di migliaia di studenti di 

più di quaranta nazioni.  
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I dati dell’edizione 2014 
L'edizione italiana per la selezione del Concorso europeo dei giovani scienziati si chiama "I giovani 

e le scienze" della Fast. L’iniziativa segue le regole fissate a livello comunitario.  

Perciò è riservata agli studenti italiani, in gruppi 

di non più di tre o singoli, con più di 14 anni il 1° 

settembre e meno di 21 anni al 30 settembre 

dell'anno di realizzazione, che frequentano le 

scuole medie superiori o sono all’inizio del 

primo anno di università.  

E' necessaria la conoscenza della lingua inglese. 

I vincitori delle precedenti edizioni non possono 

ripresentarsi alle successive iniziative. 

La manifestazione “I giovani e le scienze” è 

organizzata dalla Fast fin dal 1989 su incarico 

della Direzione generale Ricerca della 

Commissione europea che ha scelto la Federazione come National Organizer con il compito di 

scegliere i migliori talenti da inviare alla finale del Concorso comunitario dei giovani scienziati.  

La 26
a
 edizione di tale evento si tiene a Varsavia (Polonia) dal 19 al 24 settembre 2014. 

La Fast valorizza ulteriormente l’importante 

esperienza, scegliendo pure le ragazze e i ragazzi 

più meritevoli per rappresentare l’Italia nei più 

prestigiosi eventi internazionali degli studenti 

eccellenti. 

La finale di Milano del 2-5 maggio mette in  

mostra 40 progetti italiani e 8 invitati da Belgio, 

Brasile, Germania, Messico, Olanda, Russia, 

Spagna, Tunisia.  

I giovani presenti sono complessivamente 110 dei 

quali 92 dall’Italia e 18 dall’estero. 

Relativamente alla provenienza territoriale le regioni rimaste in gara sono 11:  

 fa da capofila la Lombardia con 11 contributi;  

 segue il Friuli Venezia Giulia con 7;  

 Piemonte e Sicilia con 4; 

 Provincia Autonoma di Trento, Puglia e Sardegna con 3;  

 partecipa con 2 progetti la Liguria;  

 hanno una sola candidatura: Provincia Autonoma di Bolzano, Marche e Lazio. 
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La giuria e i criteri di valutazione 
La scelta dei finalisti di Milano, l'assegnazione dei premi e la partecipazione ad eventi internazionali 

viene decisa ad insindacabile giudizio di una giuria composta da esperti appartenenti all'Università, 

all'associazionismo, al mondo dell'industria, che rappresentano le varie discipline scientifiche.  

I giurati dell'edizione 2014 sono 34 e sono elencati di seguito: 

Giovanni CAPRARA, presidente 

presidente UGIS, Unione giornalisti italiani scientifici, redazione scientifica Corriere della Sera, 

Milano 

Paola AGOSTINI, Università di Milano Bicocca, Milano 

Diego ALBERTALLI, esperto Fast, Milano 

Bruna BAGGIO, Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, Milano 

Francesca BARBERO, Università degli studi, Torino 

Daniela BASSO, Università di Milano Bicocca, Milano 

Ivan BEDINI, TrentoRise, Trento 

Francesca CAGNONI, IIT, Genova 

Olga CHITOTTI, Area ambiente Fast, Milano 

Assunta CROCE, IFOM, Milano 

Armando DE CRINITO, Regione Lombardia, Milano 

Alberto DIASPRO, IIT, Genova 

Ahmed ESSAM ALY, EHA, Bruxelles, Belgio 

Camilla FACHERIS, H2It, Milano 

Lucia FANINI, Australian Museum, Sidney, Australia 

Cesare FURLANELLO, FBK, Trento 

Silvia GIORDANI, IIT, Genova 

Matteo GUIDOTTI, CNR, Milano 

Luca LIETTI, Politecnico di Milano 

Daniele MACUGLIA, Università di Chicago, Illinois, Usa 

Marco MIGLIAVACCA, H2It, Milano 

Francesco PASTORELLI, ICFO, Barcellona, Spagna 

Anna Chiara PIRONA, Università di Umea, Svezia 

Riccardo PORRO, Fondazione Cariplo, Milano 

Fabrizio ROSSI, CERN, Ginevra, Svizzera 

Stefano ROSSINI, Gruppo Eni, San Donato Milanese 

Fulvia SALA, Aica, Milano 

Giorgio SCITA, IFOM, Milano 

Irene SIMONE, Fast, Milano 

Efisio SOLAZZO, CCR, Ispra, Varese 

Giorgio TAGLIABUE, esperto Fast, Milano 

Davide VENTURELLI, Ames Research Center della NASA, Moffett Field, California, Usa 

Michele VIDONI, RWTH, Università di Aachen, Germania 

Carlo Giorgio VISCONTI, Politecnico di Milano. 

I criteri per la valutazione dei progetti adottati dalla giuria sono quelli definiti a livello comunitario: 

 originalità dell'idea e/o del tema trattato e creatività scientifica; 

 rilevanza scientifica e possibili applicazioni del progetto; 

 appropriato uso dei metodi scientifici e sistematicità nell'approccio del problema; 

 completezza nella trattazione dello studio e chiarezza nell'interpretazione dei risultati; 

 qualità della relazione scritta e della presentazione visiva (stand); 

 buone conoscenze di base legate al progetto e capacità di discuterne con i membri della giuria. 
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La fase preparatoria 
Il lancio del concorso avviene per tradizione all'inizio dell'anno scolastico. 

La Fast invia una lettera a tutti i dirigenti scolastici degli istituti superiori, allegando copia del bando 

e locandine da diffondere nel modo ritenuto più adeguato.  

Nei mesi successivi vengono fatti richiami a presidi e insegnanti sia per ricordare le scadenze e 

anche per segnalare nuovi sponsor e conseguentemente nuovi premi. 

Esperti Fast hanno inoltre occasione di presentare l'iniziativa attraverso seminari, incontri, cerimonie 

di premiazione che molte scuole organizzano.  

Il sito della Fast, www.fast.mi.it, tiene costantemente aggiornata l'evoluzione della manifestazione. 

Entro il 28 febbraio 2014, i candidati presentano alla Fast il loro progetto, accompagnato da un 

apposito modulo di registrazione, certificato della scuola, 2 foto formato tessera, copia del 

documento d'identità. 

La giuria si riunisce immediatamente dopo l'arrivo delle proposte; il lavoro viene ripartito tra i vari 

componenti in  funzione delle singole competenze.  

Una apposita seduta conclusiva è dedicata alla scelta definitiva dei lavori migliori.  

Fa piacere sottolineare che con l'edizione 2014 vengono ammesse 40 proposte, tutte di prima 

qualità, più le 8 da Belgio, Brasile, Germania, Messico, Olanda, Russia, Spagna e Tunisia. 

 

 

 

 

 

http://www.fast.mi.it/


9 

 

I progetti finalisti 
I 40 lavori finalisti individuati dalla giuria tra gli oltre 80 presentati alla Fast, nel rispetto delle 

regole del bando, e invitati  alla manifestazione del 2-5 maggio 2014, sono riportati di seguito in 

ordine di stand espositivo. Ci sono anche gli 8 contributi stranieri invitati da Belgio, Brasile, 

Germania, Messico, Olanda, Russia, Spagna, Tunisia. 

 

1. SeSe Biodiesel – Energia dalle alghe 

Alessandro Algeri (1996), Nicola Barbieri (1996), 

Federico Maccari (1996) 

Istituto superiore “Enrico Fermi”, Mantova 

2. Arsenico in gabbia 

Federico Ferrari (1994), Luca Isoletta (1995), Domenico 

Pisana (1995) 

Iis “Lorenzo Cobianchi”, Verbania 

3. Luminol e nanoparticelle d’argento: una coppia 

brillante 

Chiara Figazzolo (1996), Stefano Sesia (1995), Filippo 

Cotta Ramusino (1996) 

Liceo scientifico opzione Scienze applicate “Ascanio 

Sobrero”, Casale (AL) 

4. Metodo innovativo per monitorare gli ossidi di azoto, 

il solfuro di idrogeno e i tioli gassosi mediante DPPH  

(2,2–difenil–1 picrilidrazile) 

Francesca Damadei (1995), Goran Giudetti (1995), 

Leonardo Nunzi (1995) 

Iis “G. Galilei”, Jesi (AN) 

5. Capacità antiossidanti di olio extravergine d’oliva e 

vino 

Agnese Fileri (1996), Alessandro Forni (1996), Federica 

Testa (1996) 

Liceo classico e linguistico “Aristofane”, Roma 

6. Lastre di cocco: leggere, resistenti e impermeabili 

Adriana Ruiz Mote (1996), Brenda Elizabeth Hernandez 

Arevalo (1996) 

CBT Chiconcuac, Chiconcuac, Estado de México 

(Messico) 

7. La “pastiglia” mangia-smog 

Giulia Chianella (1995) 

Iis Liceo “Q. Ennio”, Gallipoli (Lecce) 

8. Prodotti di sintesi puri: studio sperimentale e 

applicazione nel processo industriale 

Claudio Papotto (1995) 

Iis “Benedetto Castelli”, Brescia 
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9. CCR: quando un problema diventa risorsa 

Marco Buffon (1995), Davide Taglialatela (1995) 

Liceo scientifico “E.L. Martin”, Latisana (UD) 

10. Uno spinoso coagulante vegetale da introdurre 

nella tecnologia lattiero-casearia 

Eleonora Manca (1996), Luca Mellino (1996) 

Itis “G. M. Angioy” – ITI Chimica, Sassari 

11. NON siamo quello… che NON mangiamo 

Andrea Bosio (1997) 

Liceo scientifico “Leonardo Cocito”, Alba (CN) 

12. Una nuova metodica per la diagnosi di infestazione 

da Enterobius vermicularis 

Domenico Parigino (1996), Francesco Tucci (1994), 

Antonio Di Virgilio (1994) 

Liceo scientifico “G. Checchia Rispoli”, San Severo (FG) 

13. Frutta e verdura: dall’albero alla lampadina 

Simone Borsani (1996), Michele Croci (1996), Alessio 

Pigliafreddo (1996) 

Liceo scientifico statale “Claudio Cavalleri”, Parabiago 

(MI) 

14. Scaldabagno solare 

Jochen De Meyer (1997), Maarten De Neve (1997), Stefan 

Roose (1997) 

Vrij Technisch Instituut Aalst, Aalst (Belgio) 

15. Le Geminidi nel 2013 

Marco Anselmi (1994), Manuel Calliari (1995), Daniele 

Franch (1995) 

Istituto tecnico “Carlo Antonio Pilati” - ITI Informatica, 

Cles (TN) 

16. Gocce galleggianti: possiamo rendere l’acqua 

impermeabile? 

Stefano Barison (1996), Lorenzo Basile (1995), Simone 

Ruggiero(1996) 

Liceo scientifico IISS “Iris Versari”, Cesano Maderno 

(MB) 

17. Alla scoperta dei muoni 

Marika Riva (1996), Fabio Butrichi (1995), Marco 

Falavigna (1995) 

Liceo scientifico “Giovanni Gandini”, Lodi 

18. One Step 

Sonja Van der Wal (1997), Suzan Bordewijk (1997), 

Emiel Hartsema (1996) 

H.N Werkman College Groningen, Groningen (Olanda) 
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19. Un minimo consumo energetico nel ciclo frigorifero 

per aiutare il mondo e diminuire il costo della bolletta 

Matteo Pisano (1996) 

Liceo classico, scientifico e linguistico “S. G. Calasanzio” 

- indirizzo scientifico,Carcare (SV) 

20. L’origine delle terre rosse del Carso triestino 

Elisabetta De Rosa (1995) 

Istituto “E. Vendramini” – liceo scientifico - biologico 

progetto Aretusa, Pordenone 

21. Freezer Keeper 

Emanuele Fornasier (1995), Giulia Pelos (1995), Mattia 

Gamboso (1995) 

Isis “Arturo Malignani, Udine 

22. Julé 

Luca Langgartner (1996), Fabio Endrizzi (1996), Robin 

Senoner (1996) 

Liceo scientifico delle scienze applicate “Rainerum”, 

Bolzano 

23. Il biodiesel da microalghe: il carburante del futuro 

Martin Milicˇ (1995), Mirko Juretic (1995), Henrik 

Sturman 1995) 

Isis “J. Stefan”, Trieste 

24. Specchio delle mie brame… 

Simona Letizia Basso (1998), Alessandro Gioia (1997), 

Beatrice Prato (1999) 

2o Istituto Superiore “Arangio-Ruiz” – Indirizzo: Liceo 

scientifico delle scienze applicate, Augusta (SR) 

25. TV a “volontà” 

Simone Demuro (1997), Gianluigi Mamusa (1996) 

Istituto tecnico statale “Michele Giua”, Cagliari 

26. N.C.A. Simulazione funzionale di un nuovo cuore 

artificiale 

Marcello Chirri ((1997) 

Istituto tecnico informatico “Michele Giua”, Cagliari 

27. Educazione fisica a scuola: alcune soluzioni 

Tulio Andrade (1996) 

Scuola tecnica statale Agamennon Magalhães, Recife 

(Brasile) 

28. Atrofia muscolare 

Eleonora Bassanello (1995) 

Istituto “Comunità educante Elisabetta Vendramini”, 

Pordenone 

29. Costruzione e studio di apparecchiatura medica 

volta alla riabilitazione di pazienti affetti da atassia e 

dismetria 
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Luca Molteni (1996), Luigi Ugge (1996) 

Liceo scientifico statale “Giovanni Gandini”, Lodi 

30. Myrtinus – Sciroppo a base di estratto di Myrtus 

communis ad alta concentrazione di proantocianidine 

Marco Tribulato (1995), Alessio Lo Giudice (1995) 

Liceo scientifico statale “Luigi Einaudi”, Siracusa 

31. Eco rilevatore tattile 

Filippo Bracco (1995), Giuseppe Castronovo (1995), 

Traspadano Taibi (1994) 

Liceo Scientifico “G. B. Odierna”, Palma di Montechiaro 

(Agrigento) 

32. Metodi biologici per difendere la regione di Mosca 

dagli scolitidi 

Kiril Nezhinski (2001) 

Saint Basil School, Moscow Region (Russia) 

33. Additivi alimentari… questi sconosciuti 

Emanuele Pinosa (1997) 

Liceo Scientifico “L. Magrini”, Gemona del Friuli (UD) 

34. I sistemi di fitodepurazione per il trattamento e la 

produzione di biomasse a scopo energetico 

Giuseppe Conti (1996), Martina Ursino (1996) 

Itis “Stanislao Cannizzaro”, Catania 

35. A cup of tea? Individuare frodi alimentari con il 

metodo del DNA barcoding 

Sara Isabella Scuri (1995), Martina Varisco (1995) 

LCS “Cesare Beccaria”, Milano 

36. Similarità strutturale e funzionale di proteine lipasi 

da organismi differenti 

Lisa Circo (1995) 

Iiss “C.E Gadda”, Paderno Dugnano (MI) 

37. Dissalazione di acqua di mare con celle 

elettrochimiche microbiche 

Rhonnalene Carpio (1994), Fabio Manzoni (1996) , 

Bozhena Sotnyk (1995) 

Istituto tecnico “Ettore Molinari”, Milano 

38. In atmosfera con Arduino 

Matteo Grieco (1996), Sara Paochi (1996), Federico 

Rattini (1995) 

Istituto tecnico agrario statale “Carlo Gallini”, Voghera 

(PV) 

39. Indicazioni contro gli incidenti 

Yassine Zakhama (1998), Hamza Beizig (1998), Addallah 

Elhania (1998) 

Tunisian association for the future of sciences and 

technology, Moknine (Tunisia) 
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40. Conoscere le piante: un laborioso studio ora a 

portata di click 

Sara Calipa (1995), Giulia Rizzi (1995) 

Liceo scientifico statale “Angelico Aprosio”, Ventimiglia 

(IM) 

41. POP… Non solo musica 

Andrea Chezzi (1995), Francesco Gianfreda (1995), 

Riccardo Reho (1995) 

Iis Liceo scientifico “Quinto Ennio”, Gallipoli (LE) 

42. Eyes on visual double star ADS 9378 

Matteo Caldana (1995), Matteo Laurora (1995), Jacopo 

Nava (1995) 

Liceo scientifico statale “Maria Gaetana Agnesi”, Merate 

(Lecco) 

43. Liberiamoci dal radon 

Andrea Biodo (1996), Enrico Tonon (1996) 

Liceo scientifico “G. Peano”, Cuneo 

44. Trattamento e prevenzione delle malattie infettive 

attraverso le cellule dentritiche 

Jose Rodriguez Gago (1996), Carlos de Frias Polo (1996) 

Magma, Associació per Promoure la Recerca Jove, 

Barcelona (Spagna) 

45. Diserbanti e metaboliti secondari: un nuovo 

protocollo per la loro identificazione ed eliminazione 

dal suolo 

Maddalena Bucchi (1995), Federico Butto (1994), Maria 

Veronica Di Lenardo (1995) 

Isis “A. Malignani”, Udine 

46. APPiedi per Trento 

Daniele Gadler (1995), Andrea Pedot (1997), Pietro 

Rosatti (1995) 

Liceo scientifico “Galileo Galilei”, Trento 

47. Calcolo della variazione di quota di un fronte 

glaciale 

Marco Merlo (1996), Stefano Valentini (1996) 

Liceo scientifico “G. Galilei” – Opzione delle scienze 

applicate, Trento 

48. Istantanea degli incidenti stradali per facilitare i 

soccorsi 

Robin Jager (1995), Jannik Notter (1995), Philip 

Holzinger (1995) 

Robert Bosch GmbH, Stuttgart-Feuerbach (Germania) 
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Svolgimento della premiazione 
Il concorso si tiene nelle giornate dal 2 al 5 maggio 2014. Il programma include anche delle attività 

sociali e culturali, come ad esempio la cena a buffet con prodotti tipici, portati dai ragazzi, delle 

varie regioni d'Italia.  

Il ristorante Cavour, all'interno della 

sede Fast, ha così l'opportunità di 

esporre una grande varietà di dolci, 

salumi, formaggi. Anche in una realtà 

unica come l'Italia, riecheggiano le 

usanze e i costumi delle diverse città che 

la valorizzano. 

Durante le giornate i finalisti 

allestiscono il loro stand all'interno della 

sede Fast e interagiscono con i loro 

giovani colleghi così da condividere le proprie conoscenze e i propri punti di vista.  

Si possono confrontare con la giuria che supervisiona i lavori e interroga per valutare la reale 

conoscenza di quanto proposto.  

Il giudizio finale si basa sugli stessi criteri di EUCYS, il concorso comunitario; obbligatoria è anche 

una spiegazione in lingua inglese del proprio studio per verificarne la conoscenza e la fluidità. 

La giornata del 5 maggio è dedicata alla 

premiazione, con la partecipazione di 

rappresentanti delle istituzioni e anche di 

personalità provenienti dall’estero.  

Dunque un ambiente internazionale per ribadire 

quanto sia utile, importante e necessario inserirsi 

nella realtà globale del terzo millennio. 

La manifestazione è anche arricchita da 3 

conferenze scientifiche di venerdì 2, sabato 3 e 

domenica 4 maggio; si svolge anche la visita alle 

merlate del Castello Sforzesco nella mattinata di 

domenica 4 mattina. 

 

Vota lo stand 

Pure nel 2014, come anche nelle passate edizioni, viene seguita la prassi di coinvolgere tutti i 

giovani partecipanti e farli diventare "giurati" con la formula 'Vota lo stand'. Ciascun finalista viene 

invitato a scegliere il progetto  ritenuto più interessante. Vince quello di Stefano Barison, Lorenzo 

Basile, Simone Ruggiero del Liceo scientifico IISS “Iris Versari” di Cesano Maderno con il progetto 

“Gocce galleggianti: possiamo rendere l’acqua impermeabile?”. 

 

Premio agli insegnanti 

La Fast apprezza molto il grande contributo che i dirigenti scolastici e gli insegnanti danno al 

concorso con il loro lavoro di informazione, sensibilizzazione e supporto agli studenti che preparano 

e inviano i progetti. La Federazione vuole dimostrare concretamente la propria riconoscenza con un 

premio riservato proprio ai docenti.  
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Per il 2014 viene proposto il viaggio- studio a ESE 

(Expo Sciences Europe, Zilina, Slovacchia, 7-12 

settembre). Tale  riconoscimento viene deciso tramite 

estrazione tra i docenti presenti alla cerimonia di 

premiazione del 5 maggio o che le ragazze e i ragazzi 

segnalano per il sostegno ricevuto nel preparare il 

lavoro inviato alla Federazione.  

Il vincitore è la prof.ssa Daniela Averna dell’Istituto 

superiore Arangio-Ruiz di Augusta, Siracusa. 

 

 

La comunicazione 
La mostra dei progetti finalisti è visitabile dal pubblico nelle giornate del 2-3-5 maggio. Ma attira 

pure l'interesse dei giornalisti ed esperti di comunicazione. La Fast dedica particolare attenzione al 

mondo dei media non solo per far conoscere la manifestazione nella sua fase di lancio e nella 

successiva evoluzione; ma soprattutto nella consegna dei premi, al fine di creare lo spirito di 

emulazione e attrarre nuovi talenti alle edizioni future. 

Decine di testate televisive, radiofoniche e delle stampa sono presenti alla premiazione di lunedì 5 

maggio e fanno conoscere i premi assegnati anche nelle settimane successive. 

La rassegna stampa curata da EC Partners e Fast è solo una piccola parte (si stima circa il 50%) di 

quanto effettivamente pubblicato. Purtroppo in Italia non esiste un servizio efficiente di rassegna 

stampa. 

 

 

Gli sponsor e i patrocinii 
Il valore de I giovani e le scienze 2014 è arricchito dal rinnovo dell’Alto patronato del Presidente 

della Repubblica e dal patrocinio conferito dal Ministero della pubblica istruzione.  

La manifestazione è inserita nel Programma Io merito per la valorizzazione delle eccellenze del 

Miur. Particolarmente apprezzati da Fast sono i contributi messi a disposizione da sponsor sensibili 

al mondo studentesco.  

In particolare la Federazione esprime riconoscenza a:  

 Regione Lombardia 

 Fondazione Cariplo 

 Aica 

 Foist 

 Xylem.  

Grazie al concreto sostegno di questi enti generosi l'edizione 2014 può arricchirsi di riconoscimenti 

rilevanti. 
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I concorsi internazionali per gli studenti 
Come noto, la parte più rilevante dei premi consiste nella partecipazione ai concorsi internazionali 

per gli studenti. Si ritiene utile ricordare di seguito le iniziative nelle quali i vincitori de "I giovani e 

le scienze" difendono i colori nazionali nel corso del 2014. 

 

TISF Taiwan International Science Fair 

Taipei 

E’ l’ultima novità nella panoramica dei premi internazionali 

che la Fast offre ai migliori progetti.  

Si tratta di una delle più prestigiose rassegne scientifiche 

dell’Asia per i giovani eccellenti; ha ormai alle spalle 26 

anni di storia. Consente di toccare con mano una realtà 

socioeconomica internazionale molto diversa. 

Dal 19 al 24 gennaio 2014 l’Italia è presente con  

Progetto e studenti selezionati 

Progetto: “SpuntiNO”  

Autori: Alberto Agnoletti e Alessio Mazzetto 

Scuola: ISIS A. Malignani, Udine 

C’è già la selezione per il prossimo appuntamento nel 2015: 

Progetto e studenti selezionati 

Progetto: “Luminol e nanoparticelle d‟argente: una coppia brillante”  

Autori: Chiara Figazzolo, Stefano Sesia, Filippo Cotta Ramusino 

Scuola:  Liceo scientifico Scienze applicate “Ascanio Sobrero” di Casale, Alessandria 

 

Expo Sciences Belgio 

Bruxelles 

Bruxelles è la capitale del Belgio e sede delle istituzioni europee, città bilingue ospite di numerosi 

meeting. Insieme a circa 230 studenti provenienti da tutto il mondo e a quasi 2000 dal Belgio, i 

ragazzi possono scambiare le proprie idee e opinioni su varie 

tematiche scientifiche e socializzare con i loro coetanei 

attraverso giochi e visite alle principali attrazioni della città ad 

esempio la gita all'interno dell'Atomium e al Museo della 

scienza. Un modo per conoscere e assaporare la 

multiculturalità è anche la cena organizzata all'interno 

dell'Expo in cui ogni gruppo di studenti porta dei prodotti tipici 

del proprio paese d'origine e presenta con diapositive, balli e 

canzoni alcuni ritagli spiccatamente tipici della città di 

provenienza. Nell’aprile 2014 vanno alla 27
a
 Expo Sciences 

Belgio per esporre i loro lavori: 

Progetti e studenti selezionati 

1. Progetto: “Dopo il caffè…tanta energia!”. 

Autori: Riccardo Paroli, Fabio Schifano. 

Scuola: Istituto Istruzione Superiore „Lorenzo Cobianchi-indirizzo chimico‟ di  Verbania 

2. Progetto: “G.P.R. – General Purpose Robot”.  

Autori: Federico Fontana, Francesco Moraglio.  

Scuola: Liceo scientifico „L. Cocito‟ di Alba (Cuneo). 
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I-SWEEEP – International Sustainable World Project Olympiad 

U.S.A. 

Ha ancora l’età di un bambino, eppure questa fiera specializzata si è già conquistata uno spazio di 

rilievo negli appuntamenti internazionali dei giovani scienziati. Questo è il risultato della qualità dei 

progetti ammessi e delle attrazioni da visitare, tra le quali il Centro spaziale della NASA. 

I settori di interesse sono tre: energia, ingegneria, ambiente e i progetti devono pertanto riguardare questi 

temi. 

Dal 30 aprile al 5 maggio 2014 sono a Houston in Texas: 

Progetti e studenti selezionati 

1. Progetto: “Energia dai microrganismi: the microbial fuel 

cell”  

Autore: Matteo Giardino 

Scuola: IIS Giulio Natta, Rivoli, Torino 

2. Progetto: “HEP – Hypergolic Ecological Propellant”  

Autori: Massimo Cappelletto, Davide Zilli 

Scuola: ISIS A. Malignani, Udine 

La giuria propone anche chi andrà nel 2015 all’appuntamento in Texas 

Progetto e studenti selezionati 

Progetto: “Freezer Keeper”  

Autori:  Emanuele Fornasier, Giulia Pelos, Mattia Gamboso 

Scuola: Isis “Arturo Malignani” di Udine 

 

Entambi i progetti presenti nel 2014 vincono il 3° premio e ricevono la medaglia di bronzo e 

assegno in denaro. 

 

ISEF (The Intel International Science and Engineering Fair) 

U.S.A 

I numeri parlano da soli: 67 edizioni, 1.800 studenti delle scuole superiori attenti al meglio della 

tecnologia e della scienza provenienti da tutti gli Stati Uniti e da 70 paesi del mondo, 800 esperti in 

giuria, un panel di premi Nobel, 400 volontari per garantire la migliore accoglienza, eventi sociali, 

opportunità di fare turismo scientifico di qualità presso università, imprese e centri di ricerca; 5.000 

entusiasti visitatori per celebrare le recenti scoperte dei giovani leader di domani.  

Tutto questo è Isef - International Science and Engineering Fair, il più grande evento mondiale 

competitivo riservato agli studenti delle scuole superiori.  

La rassegna è organizzata da Science and Society for Public (SSP) e sponsorizzata dalla Fondazione 

Intel; si svolge ogni anno nel mese di maggio in una delle principali città degli Stati Uniti in cui i 

ragazzi vengono ospitati per una settimana.  

L'Italia è presente in questo straordinario evento attraverso alcuni studenti selezionati dalla Fast tra i 

vincitori del concorso "I giovani e le scienze". Dall’11 al 16 maggio 2014 sono in California: 

Progetti e studenti selezionati 

1. Progetto: “P38 nel differenziamento muscolare”  

Autore: Giuseppe Dall‟Agnese 

 Scuola: Liceo scientifico Elisabetta Vendramini, Pordenone 

2. Progetto: “Energia dai microrganismi: the microbial fuel cell”  

Autore: Matteo Giardino 

Scuola: IIS Giulio Natta, Rivoli, Torino 
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3. Progetto: “4 + 1”  

Autori: Margherita Pinna, Frascesca Banchiero, Alessandro Papa 

Scuola: ITIS Giua, Cagliari  

 

Il progetto “P38 nel differenziamento muscolare” ha ricevuto il certificato di merito della American 

Physiological Association e un assegno in denaro. 

 

La giuria propone i vincitori per il 2015: 

Progetto e studenti selezionati 

Progetto: “Costruzione e studio di apparecchiatura medica volta alla riabilitazione di pazienti 

affetti da atassia e dismetria”  

Autori: Luca Molteni, Luigi Uggé 

Scuola: Liceo scientifico statale “Giovanni Gandini”, Lodi 

 

INESPO (International Environment & Scientific Project Olympiad) 

Olanda 

In questo caso l’intesa è con la Fondazione Cosmicus di Rotterdam, che da sei anni organizza 

inizialmente presso la prestigiosa università di Utrech, e 

nel 2014 a l’Aia, l’appuntamento internazionale dei 

progetti ambientali. In media vi partecipano 220 giovani da 

38 paesi con circa 130 progetti. L’appuntamento del 2014 

si svolge dal 1° al 6 giugno. 

Progetto e studenti selezionati 

Progetto: “APPiedi per Trento”  

Autori: Daniele Gadler, Andrea Pedot, Pietro Rosatti 

Scuola: Liceo Scientifico „Galileo Galilei‟ di Trento 
 

Il progetto è stato premiato con medaglia d’argento e assegno. 

 

IRS  - Scuola internazionale di ricerca 

Mosca 

Forte del sostegno di importanti istituzioni moscovite, la 

Scuola internazionale di ricerca invita ragazzi dall’estero 

per elaborare e condividere con coetanei russi progetti ad 

hoc nei differenti campi della scienza e della tecnologia. Si 

tratta di lavori di gruppo in lingua inglese da completare in 

5 giorni sotto la guida di tutor esperti. L’esperienza è 

arricchita da visite a sedi istituzionali di interesse storico e 
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culturale, attività sportive.  

Progetto e studenti selezionati 

Progetto: “Liberiamoci da radon” 

Autori: Andrea Biodo, Enrico Tonon 

Scuola: Liceo scientifico “G. Peano” di Cuneo 

 

Web Valley 

…….. 

Si ripete anche nel 2014 l’interessante esperienza della Web Valley, organizzata dalla Fondazione 

Bruno Kessler di Trento. La scuola estiva si svolge dal 22 giugno al 12 luglio e coinvolge circa 25 

studenti sia dall’estero che italiani; in questo caso la 

selezione viene fatta tra gli studenti del 4° anno delle 

superiori e sono stati coinvolti nella scelta anche alcuni 

finalisti de I giovani e le scienze: uno solo è il prescelto. 

Progetto e studente selezionato 

Progetto: “Calcolo della variazione di quota di un 

ghiacciaio”  
Autore: Stefano Valentini 

Scuola: Liceo scientifico Galilei, Trento 

 

 

LIYSF (London International Youth Science Forum) 

LONDRA 

È dall’anno della sua fondazione, nel 1959, che LIYSF aiuta ad approfondire le conoscenze 

scientifiche e le loro applicazioni a favore del genere umano, promuove una migliore comprensione 

tra i giovani di tutto il mondo. Gli oltre 350 partecipanti tra i 17 e i 21 anni da più di sessanta paesi 

dei cinque continenti vivono l’esperienza di due settimane all’Imperial College tra seminari e 

dimostrazioni di eminenti scienziati; visitano impianti industriali, centri di ricerca, prestigiose 

istituzioni scientifiche, organizzazioni universitarie. Ma c’è pure un intenso programma sociale 

finalizzato a favorire la migliore integrazione delle diverse culture rappresentate dai partecipanti. 

Le edizioni precedenti confermano che si tratta di una occasione unica: si beneficia di un ambiente 

scientifico arricchito dall’eterogeneità delle competenze acquisite e dalle provenienze geografiche; 

si approfondiscono le nuove sfide del mondo moderno e i continui sviluppi della scienza; si 

ottengono anticipazioni sulle trasformazioni attese nei prossimi anni. L’appuntamento del 2014 si 

svolge dal 23 luglio al 6 agosto. 

 

Progetto e studente selezionato 

Progetto: “Prodotti di sintesi puri: studio 

sperimentale e applicazione nel processo industriale”  

Autore: Claudio Papotto 

Scuola: Iis “Benedetto Castelli” di Brescia 

Partecipano anche i seguenti studenti: 

Francesca Damadei, IIS Galilei, Jesi 

Andrea Bosio, Liceo scientifico Cocito, Alba, Cuneo 

Federico Ferrari e Domenico Pisana, IIS Cobianchi, 

Verbania. 
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SIWI – Premio internazionale dell’acqua 

Stoccolma, Svezia 

Si tratta di un’importante competizione che mette a confronto giovani eccellenti provenienti dai 

cinque continenti e interessati alle problematiche dell’acqua e dell’ambiente. Tutti gli anni migliaia 

di studenti in almeno 40 stati partecipano ai concorsi nazionali per giocarsi l’opportunità di portare 

la bandiera del loro paese alla finale internazionale che si svolge nell’ambito della settimana 

dell’acqua di Stoccolma. Il soggiorno nella capitale svedese diventa l’occasione per i fortunati 

finalisti per incontrare i rappresentanti della comunità mondiale esperti nella gestione dell’acqua, 

apprendere le loro conoscenze, condividere con i colleghi le esperienze e la passione per tale 

indispensabile risorsa e avviare amicizie di lunga durata.  

I destinatari di questo appuntamento hanno tra i 15 e i 20 anni; realizzano progetti che affrontano 

questioni a vari livelli (locali, nazionali, globali) relativamente agli aspetti ambientali, alle 

implicazioni scientifiche e tecnologiche, ma pure sociali ed economiche, della “questione acqua”. 

Grazie a questa gara migliaia di giovani di tutto il 

mondo si interessano al tema. E uno solo vince 

l’assegno di 15000 dollari e la scultura di cristallo; ma 

quest’anno vengono assegnanti anche secondi premi 

di 5000 dollari. 

Progetto e studenti selezionati 

Progetto: “Arsenico in gabbia”  

Autori:  Federico Ferrari, Luca Isoletta, Domenico 

Pisana 

Scuola: Iis “Lorenzo Cobianchi” di Verbania 

 

MILSET (International Movement for Leisure Activities in Science and Technology) 

Zilina (Slovacchia) 

E' un'organizzazione non governativa, senza fine di lucro e politicamente indipendente che ha lo 

scopo di promuovere la cultura scientifica nei giovani tramite l'organizzazione di programmi 

tecnico-scientifici, tra cui esposizioni e sperimentazioni di alta qualità. Negli anni dispari MILSET 

organizza i grandi appuntamenti mondiali; in quelli pari le rassegne continentali: Europa, Asia, 

America Latina, America del Nord. 

Tutti gli anni hanno luogo eventi realizzati in specifiche aree geografiche il cui comune 

denominatore è consentire ai giovani di stare insieme per il piacere della scienza e della tecnologia. 

Fast sceglie di anno in anno le più  rappresentative opportunità per i talenti italiani da inviare a 

questi appuntamenti 'unici' per la loro specificità. I ragazzi trascorrono una settimana nella città 

selezionata per l'evento che per il concorso europeo del 2014 la città scelta è Zilina (Slovacchia). I 

prescelti sono: 

Progetti e studenti selezionati 

1. Progetto: “TV a volontà”.  

Autori:  Simone Demuro e Gianluigi Mamusa 

Scuola: Istituto tecnico statale “Michele Giua” di 

Cagliari 

2. Progetto: “Julé”.  

Autori: Luca Langgartner, Fabio Endrizzi, Robin 

Senoner 

Scuola: Liceo scientifico delle scienze applicate 

“Rainerum” di Bolzano 
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3.  Progetto: “POP…non solo musica”  

Autori: Andrea Chezzi, Francesco Gianfreda, Riccardo Reho 

Scuola: Iis Liceo scientifico “Quinto Ennio” di Gallipoli, Lecce 

Nel 2014 la Giuria ha deciso di inviare un progetto anche a: ESI – Expo Sciences Asia, in 

programma ad Amman in Giordania; Expo Sciences del Messico; la Fiera scientifica di Barcellona. 

Le 3 opportunità sono evidenziate di seguito. 

 

ESI - Expo Sciences Asia 

Amman (Giordania) 

Progetto e studente selezionato 

Progetto: “Un minimo consumo energetico nel ciclo frigorifero per aiutare il mondo e diminuire il 

costo della bolletta” 

Autore: Matteo Pisano 

Scuola: Liceo classico, scientifico e linguistico “S.G. Calasanzio di Carcare, Savona 

 

Expo Sciences del Messico 

Tampico (Messico) 

Progetto e studenti selezionati 

Progetto: “In atmosfera con Arduino” 

Autori: Matteo Grieco, Sara Paochi, Federico Rattini  

Scuola: Istituto tecnico agrario statale “Carlo Gallini” di 

Voghera, Pavia 

 

 

 

 

Expo Sciences Spagna 

Barcellona 

Progetto e studenti selezionati 

Progetto: “Eco rilevatore tattile” 

Autori: Filippo Bracco, Giuseppe Castronovo, Traspadano Taibi 

Scuola: Liceo Scientifico “G.B. Odierna di Palma di Montechiaro, Agrigento 

 

EUCYS (European Union Contest for Young Scientists) 

VARSAVIA 

E' il più importante evento europeo riservato agli studenti dai 14 ai 20 anni compiuti.  

Sostenuto dalla Commissione, dal Consiglio e dal 

Parlamento europei questo appuntamento si avvale 

inoltre dell'approvazione degli Stati dell'Unione 

europea. Si svolge annualmente in settembre in una 

città europea a rotazione. E' stato ospitato in Italia, a 

Milano, nel 1997 in occasione del centenario della 

Fast. Ritornerà a Milano nel 2015 in occasione 

dell’Expo. 

La finale europea è la conclusione degli sforzi avviati 

a partire da un anno prima dai diversi organizzatori 
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nazionali che selezionano i rispettivi rappresentanti.  

L'Italia può concorrere con un massimo di tre progetti per un totale di 6 ragazzi/e che soggiornano 

per cinque giorni in una città europea che, per il 2014, è Varsavia in Polonia.  

Si tratta della 26
a
 edizione, alla quale partecipano, in rappresentanza dell'Italia e di Fast: 

Progetti e studenti selezionati 

1. Progetto: “Una nuova metodica per la diagnosi di infestazione da Enterobius vermicularis”  

Autori: Domenico Parigino, Francesco Tucci, Antonio Di Virgilio 

Scuola: Liceo Scientifico “G. Checchia Rispoli”, San Severo (FG) 

2. Progetto:“Diserbanti e metaboliti secondari: un nuovo protocollo per la loro identificazione ed 

eliminazione dal suolo” 

Autori: Maddalena Bucchi, Federico Buttò, Maria Veronica Di Lenardo 

Scuola: Isis “A. Malignani”, Udine 

 

Entrambi i progetti vengono premiati. I ragazzi del primo lavoro vincono la Internship di una 

settimana presso la Facoltà di biologia e chimica dell’Università di Varsavia. I giovani del 

Malignani frequentano per una settimana l’Ufficio europeo dei brevetti a Monaco in Germania. 

 

Visita al Parlamento Europeo 

Strasburgo 

Il patrocinio e la collaborazione dell’Ufficio informazioni del Parlamento europeo a Milano si 

concretizza pure con l’opportunità del viaggio studio a Strasburgo. 

Progetto e studenti selezionati 

1. Progetto: “SeSe Biodiesel – Energia dalle alghe” 

Autori: Alessandro Algeri, Nicola Barbieri, Federico Maccari 

Scuola: Istituto superiore “Enrico Fermi” di Mantova 

2. Progetto: “Similarità strutturale e funzionale di proteine lipasi da organismi differenti” 

Autore: Lisa Circo 

Scuola: Iiss “C.E. Gadda” di Paderno Dugnano, Milano 

 

You Scientist, una settimana da scienziato nei laboratori di genetica dell’Ifom 

Milano 

Ifom è una delle più qualificate realtà di ricerca nella genetica ormai su scala internazionale. Molto 

interessante anche il programma di educazione scientifica dei giovani. 

Perciò Fast apprezza molto non solo il patrocinio concesso a 

I giovani e le scienze, ma pure la collaborazione al lavoro 

della giuria e la possibilità di far partecipare dei giovani 

scienziati all’attività di laboratorio dell’Istituto. 

Progetto e studenti selezionati 

Progetto: “Myrtinus – Sciroppo a base di estratto di Myrtus 

communis ad alta concentrazione di proantocianidine” 

Autori: Marco Tribulato e Alessio Lo Giudice 

Scuola: Liceo scientifico statale “Luigi Einaudi” di 

Siracusa 
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MOSTRATEC, Novo Hamburgo 

BRASILE 

I quasi trent’anni di storia, l’esperienza dell’ente promotore (la 

Fondazione Liberato), la professionalità degli organizzatori, la 

qualificata presenza di partecipanti da tutto il mondo collocano 

questa fiera specializzata tra i più ambiti appuntamenti dei 

giovani scienziati organizzati in America Latina. Perciò la Fast 

ha firmato un’intesa che prevede lo scambio di progetti e 

condivisione di buone pratiche con la Fondazione brasiliana. 

 

Progetti e studenti selezionati 

1.  Progetto: “Conoscere le piante: un laborioso studio ora a portata di click”  

Autori: Sara Calipa e Giulia Rizzi 

Scuola: Liceo scientifico statale “Angelico Aprosio” di Ventimiglia, Imperia 

2. Progetto: “L‟origine delle terre rosse del Carso triestino”  

Autore:  Elisabetta De Rosa 

Scuola: Istituto “E. Vendramini” – Liceo scientifico-biologico progetto Aretusa di Pordenone 

 

Divento un astronomo (Osservatorio di Asiago) 

ITALIA 

L'Osservatorio di Asiago ha una storia relativamente recente; esso fu infatti fondato nel 1942, ma le 

sue radici affondano nella secolare storia della Specola di Padova, che risale al 1767. 

Il primo strumento costruito sull’Altopiano fu il telescopio Galileo, all'epoca il maggiore in Europa, 

con il suo specchio primario del diametro di 122 cm. Negli anni successivi vennero realizzati altri 

notevoli strumenti: i due grandi telescopi di tipo Schmidt e il telescopio Copernico da 182 cm. 

La sede di Asiago dell'INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, rappresenta un luogo ideale per 

il contatto del grande pubblico con l'astronomia professionale e per promuovere la conoscenza delle 

attività scientifiche dell'Istituto di  ricerca. La presenza dei telescopi e di una sala multimediale, 

struttura interamente dedicata alla didattica e alla  divulgazione, permette infatti di proporre alle 

scuole e al pubblico un ricco programma educativo, finalizzato alla  trasmissione di informazioni 

rigorose e alla creazione di una coscienza scientifica su larga scala. 

Trascorrono una settimana da astronomi nel 2013: 

Progetto e studenti selezionati 

Progetto: “Le Geminidi nel 2013”  

Autori:  Marco Anselmi, Manuel Calliari, Daniele 

Franch 

Scuola: Istituto tecnico “Carlo Antonio Pilati” – Iti 

informatica di Cles, Trento 
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Certificati di merito di prestigiose associazioni 

internazionali 
Anche nel 2014 la giuria Fast decide di assegnare dei riconoscimenti di merito, grazie alla 

collaborazione con alcune tra le più prestigiose organizzazioni scientifiche internazionali. Nel 2014 

vengono premiati: 

 

Certificato di merito dell’Association for Women Geoscientists 

Progetto: “L‟origine delle terre rosse del Carso triestino”  

Autore: Elisabetta De Rosa 

Scuola: Istituto Vendramini di Pordenone 

Certificato della American Psychological Association 

Progetto: “Educazione fisica a scuola”  

Autore: Túlio Andrade 

Scuola: ETEPAM - Technical State School Teacher Agamemnon Magalhães, Recife, Brasile 

Certificato della Intel Excellence in Computer Science 

Progetto: “TV a volontà”  

Autori: Simone Demuro e Gianluigi Mamusa 

Scuola: Istituto tecnico statale “Michele Giua” di Cagliari 

Certificato Yale Science and Engineering Association 

Progetto. “Uno spinoso coagulante vegetale da introdurre nella tecnologia lattiero-casearia” 

Autori: Eleonora Manca e Luca Mellino 

Scuola: Itis “G.M. Angioy” – Iti Chimica di Sassari 

Certificato Ricoh 2013 Sustainable Development Award 

Progetto: “Lastre di cocco: leggere, resistenti, 

impermeabili”   

Autori: Adriana Ruiz Mote e Brenda Elizabeth Hernández 

Arévalo 

Scuola: CBT Chiconcuac, Messico 

 

 

 

Certificato ASM Material Education Foundation 

Progetto: “La „pastiglia‟ mangia-smog” 

Autore: Giulia Chianella 

Scuola: Iis Liceo “Q. Ennio” di Gallipoli, Lecce 

Certificato Presidente FAST 

Progetto: “Dissalazione di acqua di mare con celle elettrochimiche microbiche” 

Autori: Rhonnalene Carpio, Fabrizio Manzoni, Bozhena Sotnys 

Scuola: Istituto tecnico “Ettore Molinari” Milano 
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Certificato Mu Alpha Theta 

Progetto: “Specchio delle mie brame”  

Autori:  Simona Letizia Basso, Alessandro Gioia, Beatrice Prato 

Scuola: 2° Istituto superiore “Arangio-Ruiz” – Indirizzo: Liceo scientifico delle scienze applicate di 

Augusta, Siracusa 

 

Programma dell’esposizione 
 

Venerdì 2 maggio 

9.00-17.00 Arrivo dei finalisti a Milano e allestimento degli stand 

12.00-13.30 Pranzo snack, ristorante Cavour, Fast 

17.30 Presentazione e apertura della manifestazione 

18.00 “Il computer tra realtà e fantasia” 

conferenza di Franco Filippazzi, fisico, AICA 

19.45 Cena di benvenuto, ristorante Cavour, Fast 

21.15 Rientro in hotel 

 

Sabato 3 maggio 

8.30-10.00 Ultimazione montaggio stand 

10.00-19.00 Esposizione aperta al pubblico 

10.00-16.00 Interviste della giuria 

12.30-13.30 Pranzo, ristorante Cavour, Fast 

12.30-17.30 Scambio di visite agli stand per conoscere gli altri finalisti 

17.30 “Dalla descrizione alla sintesi del vivente” 

conferenza di Carlo Alberto Redi, biologo, Università di Pavia 

e accademico dei Lincei 

19.30 Sapori d’Italia: cena con prodotti tipici portati dai finalisti dalle varie regioni, 

ristorante Cavour, Fast 

21.15 Rientro in hotel 

 

Domenica 4 maggio 

9.15-11.30 

 

 

 
 

11.30-12.45 
 

14.00-15.30 

 
 

17.00-19.30 

Ritrovo al Castello Sforzesco - Info Point 

Visita del castello 

Milano a volo di uccello - percorso sulle 

merlate del castello  
 

Picnic nel Parco Indro Montanelli 
 

Visita a gruppi presso Villa Reale di via Palestro 

Galleria d’Arte Moderna Museo dell’Ottocento  
 

Esposizione aperta al pubblico 

17.30-18.30 Consegna dei certificati di partecipazione ai finalisti 

17.00-19.00 “Tutto quello che vuoi sapere sull’idrogeno e le sue tecnologie” 

conferenza con Ahmed Aly Essam e Marco Migliavacca 

19.00 “Vota lo stand”, Fast 

19.30 Cena meneghina, ristorante Cavour, Fast 

21.15 Rientro in hotel 
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Lunedì 5 maggio 

9.00-13.00 Esposizione aperta al pubblico 

9.30 Registrazione dei partecipanti alla cerimonia di premiazione 

10.15 Cerimonia per la premiazione dei migliori progetti 

Coordinano: Stefano Rossini, presidente Fast; Alberto Pieri, segretario generale 

Fast 

 Partecipano: 

  Giovanni Caprara, responsabile redazione scientifica Corriere 

della Sera, presidente Ugis, coordinatore Giuria 

 Abraham Elmaagac, direttore Inespo, International Evironment Sustainability 

Project Olympiad, Rotterdam, Olanda 

 Stefania Bertolini, Ufficio d’informazione a Milano del Parlamento europeo 

 Roberto Hidalgo, presidente Milset, Università di Puebla, Messico 

 Carlo Mango, direttore Area Ricerca scientifica, Fondazione Cariplo 

 Andrea Mariani, direttore Comunicazione Xylem Water Solutions 

 Mario Melazzini, assessore Attività produttive, Ricerca e innovazione, Regione 

Lombardia 

 Richard Myhill, direttore Liysf, London international youth science forum, 

Londra 

 Roberto Negrini, delegato del Rettore del Politecnico di Milano e past president 

Fast 

 Giulio Occhini, direttore generale Aica 

 Ksenia Salnikova, direttore International Research School, Mosca 

 Patrizia Toia, vicepresidente Commissione Itre, Parlamento europeo 

 Antoine Van Ruymbeke, presidente Milset Europe, Bruxelles 

 

Conclusione 
L'edizione  2014 de "I giovani e le scienze" si conferma come il principale evento della 

Commissione europea rivolto agli studenti meritevoli del nostro paese.  

I risultati più eclatanti da evidenziare sono: 

 la sensibilizzazione dei giovani verso la scienza e la tecnica: quasi il 60% degli studenti che 

presentano progetti dichiara di essere orientato a cambiare le scelte iniziali per l'Università, 

preferendo percorsi tecnici, grazie al concorso; il 90% dei finalisti sceglie facoltà scientifiche! 

 la conferma che ci sono studenti molto bravi, creativi, entusiasti che non sfigurano nel confronto 

con i colleghi stranieri; 

 in Italia esistono molti istituti di eccellenza, con ottimi dirigenti scolastici e insegnanti preparati e 

motivati. 

Si ricordano di seguito alcuni dei principali riconoscimenti ottenuti dai giovani fino al momento 

della redazione di questa nota (settembre 2014): 

I-SWEEEP di Houston, 30 aprile – 5 maggio 

Certificato di merito e medaglia di bronzo a Massimo Cappelletto e Davide Zilli 

Certificato di merito e medaglia di bronzo a Matteo Giardino 

 

ISEF di Los Angeles, 11 – 16 maggio 

Certificato di merito con premio in denaro a Giuseppe Dall’Agnese 
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INESPO di L’Aia, 1 – 6 giugno 

Medaglia d’argento e premio in denaro a Daniele Gadler, Andrea Pedot, Pietro Rosatti. 

EUCYS 2014 di Varsavia, 19 – 24 settembre 

Internship presso la Facoltà di biologia e chimica dell’Università di Varsavia a Domenico Parigino, 

Francesco Tucci, Antonio Di Virgilio. Visita di una settimana all’Ufficio europeo dei brevetti di 

Monaco in Germania per Maddalena Bucchi, Federico Buttò, Maria Veronica Di Lenardo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I vincitori nei concorsi internazionali anno 2014 

 

 

 

 

 

 


