
 

 

Notte Europea dei Ricercatori 2016  

 30 settembre 
 

La Notte dei Ricercatori è un'iniziativa promossa dalla Commissione Europea fin dal 

2005 che coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i 

paesi europei. L'obiettivo è di creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini 

per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in 

un contesto informale e stimolante. Gli eventi comprendono esperimenti e 

dimostrazioni scientifiche dal vivo, mostre e visite guidate, conferenze e seminari 

divulgativi, spettacoli e concerti. L'Italia ha aderito da subito all'iniziativa europea 

con una molteplicità di progetti che ne fanno tradizionalmente uno dei paesi 

europei con il maggior numero di eventi sparsi sul territorio.  

Per il 2016 l’iniziativa coinvolge in Italia 6 progetti per un totale di 52 città: 

l’appuntamento è il 30 settembre. 

 

 

Programma Torino 

 
 

1000 ricercatrici e ricercatori scendono in campo per raccontare il lavoro dei 4 

Atenei piemontesi, degli Istituti di Ricerca e delle imprese del territorio. La Notte 

Europea dei Ricercatori a Torino è in Piazza Castello, nel Rettorato dell’Università di 

Torino (via Po, 17) e presso i principali musei cittadini. Sono oltre 100 le attività 

proposte tra esperimenti, giochi, mostre e test di prototipi adatti a un pubblico di 

ogni età, che si svolgeranno a ciclo continuo dalle 17.00 alle 24.00. L’evento si 

sviluppa negli “Stand della Notte” e in un fitto programma di attività speciali che 

animeranno la città fino a mezzanotte. 

APERTURA UFFICIALE DELLA MANIFESTAZIONE: Ore 17.00 / in Piazza Castello 

Interverranno i Rettori degli Atenei e i rappresentanti delle istituzioni promotrici 

della Notte. 

 



 

 
Iniziative promosse dalla 

Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro-onlus 
www.fprconlus.it 

La Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro partecipa alla Notte dei 

Ricercatori 2016 con uno Stand, lo Stand delle Cellule del Cancro, e con una Attività 

Speciale, il Rally della Scienza. 

STAND “LE CELLULE DEL CANCRO” 

Il cancro è una delle malattie più diffuse della nostra società ed è certamente tra le 

più difficili da combattere. Lo stand si propone di spiegare quali sono le 

caratteristiche delle cellule del cancro: sarà possibile osservare cellule del cancro 

vitali e tessuti tumorali attraverso i microscopi, e saranno utilizzati supporti audio e 

video per spiegare le proprietà di queste cellule e il ruolo del genoma nel cancro, 

allo scopo di illustrare cosa la ricerca stia facendo per garantire ai pazienti cure 

adeguate in continuo aggiornamento. 

RALLY DELLA SCIENZA 

80 minuti alla scoperta della scienza e della tecnologia. 80 minuti a tu per tu con 

giovani ricercatori dell’Università, del Politecnico e dei centri di ricerca piemontesi. 

80 minuti per mettersi in gioco. 80 minuti che i ricercatori utilizzeranno anche come 

momento di comunicazione e scambio sui temi della scienza. Il Rally della Scienza è il 

gioco che l’Associazione CentroScienza porta in piazza con successo anche per 

l’undicesima edizione della Notte europea dei Ricercatori e come sempre è dedicato 

ai bambini fra gli 8 e i 14 anni. 80 minuti per risolvere enigmi di chimica e fisica, 

biologia e matematica, geologia e linguistica, e per testare le tecnologie più 

avanzate! Sfidando i ricercatori dell’Università, del Politecnico e dei centri di ricerca 

piemontesi, ogni squadra ha lo scopo di superare più prove possibili nel tempo a 

disposizione. 

Piazza Castello, Torino 

Prima partenza h 16,30 - Seconda partenza h 17.00 


