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Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  

Ai dirigenti scolastici delle scuole secondarie statali  
 Ai coordinatori delle attività didattiche delle scuole secondarie di secondo grado paritarie  

della Lombardia  
Al sito web dell’ USR Lombardia 

 

Oggetto:  GIORNATA DELLA RICERCA E PREMIO “LOMBARDIA E’ RICERCA” 
Teatro alla Scala, Milano, 8 novembre 2017, ore 9.00/12.00 

 
 
 
          Regione Lombardia, in collaborazione con la Fondazione “Umberto Veronesi”, ha istituito, con la 

legge regionale 29/2016, la “Giornata della Ricerca” – intitolata a Umberto Veronesi nell’anniversario 

della scomparsa dello scienziato. 
 

          Presso il Teatro alla Scala il giorno 8 novembre 2017 verrà assegnato il Premio internazionale 
“Lombardia è ricerca” al professor Giacomo Rizzolatti, neuroscienziato di fama mondiale, risultato vincitore 

dell’attuale edizione. 

 
          In vista del particolare valore educativo e formativo rivestito dall’ evento - occasione proficua di 

incontro e confronto con eminenti scienziati, imprenditori e personalità che a vario titolo si sono distinte 
per il loro contributo all’innovazione e per il supporto alla promozione umana - un focus particolare della 

Giornata sarà dedicato alle fasce più giovani della popolazione.  
 

          Nell’occasione saranno infatti lanciate per il 2018 alcune borse di ricerca riservate agli 

studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado. L’obiettivo è intraprendere un 
percorso educativo che valorizzi la cultura dell’innovazione e la diffonda a tutti livelli, premiando la capacità 

dei ragazzi di proporre e realizzare progetti innovativi in ambito tecnico-scientifico. 
 

          I lavori della Giornata saranno introdotti da un keynote speech di David Orban, advisor della 

Singularity University.  
 

          Hanno confermato la propria partecipazione Samantha Cristoforetti, ingegnere e astronauta 
militare, lo chef Davide Oldani e l’imprenditrice Nathalie Dompé, oltre a Gerry Scotti, da sempre impegnato 

nel sostegno ai giovani ricercatori italiani. 

 
          La parte artistica sarà affidata al pianista e compositore Giovanni Allevi e alla violinista giapponese 

Lena Yokoyama, che suonerà uno dei violini Stradivari messi a disposizione per l’occasione dal Museo del 
Violino di Cremona.  

 
          Concluderà la mattinata la lecture del professor Giacomo Rizzolatti, direttore del dipartimento di 

neuroscienze dell'Università di Parma, premiato per la scoperta dei neuroni a specchio e della funzione a 

specchio del nostro sistema nervoso centrale. 
 

          La Premiazione sarà condotta da Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, e dalla 
giornalista scientifica Eliana Liotta. 
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          E’ prevista la partecipazione di docenti e studenti  di scuole secondarie di secondo grado 
fino ad esaurimento dei posti a disposizione; l’iscrizione, contenente i nominativi degli 

studenti e dei docenti accompagnatori, dovrà pervenire entro e non oltre venerdì 6 
ottobre 2017 al seguente indirizzo mail: gaetanatullia.angino@istruzione.it. 

 

         Per organizzare l’assegnazione dei posti, all’atto della richiesta di iscrizione gli istituti 
scolastici sono pregati di segnalare la partecipazione di alunni con disabilità motoria. 

 

          Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                    Il dirigente 
                                     Roberto Proietto 

 
 
 
 
 
RP/ta 

 
Referenti: 

Tullia Angino 
M.I.U.R. – U.S.R. Lombardia 
Ufficio V – Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti 
tel. 02.574 627 249 Email: gaetanatullia.angino@istruzione.it  

Mariacira Veneruso 
M.I.U.R. – U.S.R. Lombardia 
Ufficio V – Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti 
tel. 031 237243 Email: mariacira.veneruso@istruzione.it 
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