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Prot. 72-2018 SG/et       Alla c.a. Sig. Sindaco 

 

         Comune gemellato con  

         Fondazione Città della Speranza Onlus 

 

 

 

Monte di Malo, 1 agosto 2018 

 

 

 

Oggetto: diffusione progetto “Adotta un ricercatore” per l’a.s. 2018/2019 

 

 

Egregio Sig. Sindaco, 

 

anche per l’anno scolastico 2018/2019, Fondazione Città della Speranza propone il progetto “Adotta un 

ricercatore”, volto ad avvicinare gli studenti di ogni ordine e grado al mondo della ricerca scientifica, 

creando un rapporto privilegiato tra alunni e ricercatori dell’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della 

Speranza. 

 

In qualità di Comune gemellato con Fondazione Città della Speranza, chiediamo la Sua collaborazione 

nella promozione del progetto presso gli istituti scolastici del suo territorio, quale forma di sostegno ai 

principi di solidarietà, impegno e disponibilità espressi nella “Charta dei Comuni gemellati con la 

Fondazione Città della Speranza”.  

 

Di seguito riportiamo le modalità di adesione al progetto “Adotta un ricercatore” che, dal prossimo 

anno scolastico, si presenterà in una veste nuova per rendere ancora più ottimale ed efficace l’accesso e 

la gestione delle scolaresche presso l’Istituto di Ricerca Pediatrica, in Corso Stati Uniti, 4 a Padova, ove 

l’iniziativa vivrà il suo momento culminante.  

 

Per la prima volta verranno proposti tre Open Day, che si terranno il 12, 13 e 14 marzo 2019 dalle ore 

9.30 alle 12.30. Le giornate di martedì 12 e mercoledì 13 marzo sono riservate alle scuole secondarie di 

primo grado, mentre quella di giovedì 14 marzo sarà dedicata alle scuole secondarie di secondo grado. 

Per ogni giornata è prevista la partecipazione massima di 150 studenti. 

 

Gli alunni, suddivisi per gruppi, saranno accompagnati dai ricercatori nella visita di dieci stand tematici, 

allestiti al piano terra dell’Istituto di Ricerca Pediatrica, e introdotti alle specificità delle aree di ricerca ivi 

sviluppate. Ove possibile, parteciperanno ad attività pratiche di laboratorio per approfondire le 

competenze di biologia molecolare, cellulare e biochimica. 

 

All’iniziativa possono aderire al massimo 30 studenti per istituto scolastico. Le manifestazioni di 

interesse vanno presentate esclusivamente via email, scrivendo all’indirizzo dir.scientifica@irpcds.org 

entro e non oltre mercoledì 31 ottobre p.v. All’eventuale raggiungimento del numero massimo di 

partecipanti, prima di tale data, non saranno più accettate iscrizioni.  

                         ./. 
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Entro 30 giorni dal termine per la presentazione della domanda, ad ogni istituto scolastico ammesso 

saranno comunicati i dettagli della visita in Istituto di Ricerca Pediatrica, tra cui, per quanto riguarda le 

scuole secondarie di primo grado, la data di partecipazione.  

 

Per fornire agli studenti una preparazione il più possibile completa del progetto “Adotta un ricercatore”, 

i docenti sono invitati ad avviare un percorso di sensibilizzazione alla realtà della Fondazione Città della 

Speranza, attivando anche un’iniziativa a scelta di raccolta fondi (per esempio mercatini di Natale, 

vendita torte, lotterie) che vada a sostenere l’attività di un ricercatore. Il ricavato, anche simbolico, sarà 

donato in occasione della visita in Istituto di Ricerca Pediatrica.  

 

Per maggiori informazioni, rivolgersi alla dott.ssa Chiara Franzin, scrivendo all’indirizzo 

dir.scientifica@irpcds.org o telefonando allo 049 9640139.  

 

Ringraziando per l’attenzione, ci è gradita l’occasione per inviare i migliori saluti. 

 

 

         Stefano Galvanin 

                                          Presidente 

          
 

Registro Protocollo
Numero 0007810
Data 07/08/2018


