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Da maggio l’eccellenza del mondo scientifico italiano andrà in tour nelle scuole secondarie di secondo grado

Il Centro UniStem dell’Università degli Studi di Milano e Fondazione TIM hanno lanciato nei giorni scorsi Unistem

Tour. Un progetto biennale dedicato agli studenti delle scuole superiori, con l’obiettivo di ispirare i ragazzi nella

scelta di percorsi formativi e professionali nel campo della scienza e della tecnologia. Il Tour è stato presentato a

Milano durante l’UniStem Day 2019, il più grande evento internazionale di divulgazione scientifica per i giovani,

arrivato alla sua undicesima edizione, che quest’anno ha coinvolto complessivamente 30.000 giovani studenti,

ospitati in 99 Università e Istituti di ricerca nel mondo.

L’UniStem Tour percorrerà in due anni tutto il Paese, dal nord al sud alle isole, con 30 tappe che porteranno nelle

scuole alcuni tra i “numeri uno” del mondo scientifico italiano, raggiungendo migliaia di ragazzi tra i 16 e i 19 anni.

Tra gli scienziati che hanno già dato la loro adesione ci sono la direttrice del Cern Fabiola Gianotti, l’antropologa

forense Cristina Cattaneo, il virologo Roberto Burioni, l’esperto in medicina rigenerativa e staminologo Michele De

Luca, il matematico Alessio Figalli, e l’immunologo Alberto Mantovani.

Il contatto diretto con questi “campioni” italiani della scienza sarà lo strumento per comunicare ai ragazzi il fascino

di studiare e indagare l’ignoto, raccontando le storie che si nascondono dietro ad ogni scoperta, e per dare agli

studenti l’opportunità di raccogliere la sfida di impegnare il proprio talento nell’avventura della ricerca e

dell’innovazione, linfa vitale per il Paese.

Agli incontri live del tour si affiancherà una campagna di ingaggio e comunicazione attraverso social e web per

coinvolgere un più ampio numero di ragazzi e studenti.

Il tour prenderà il via l’8 maggio, a Roma, con l’appuntamento che vedrà protagonista la professoressa e senatrice a

vita Elena Cattaneo, e riprenderà con l’avvio dell’anno scolastico 2019-2020. 

Unistem Day e  Unistem Tour fanno parte di un più ampio progetto di disseminazione della cultura scientifica,
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denominato UniStem Reloaded, nato da una partnership tra il Centro UniStem e Fondazione Tim. Obiettivo comune

dei due momenti di divulgazione è sostenere e sviluppare un network nazionale che coinvolga tutti gli atenei e il

mondo dell’istruzione scolastica secondaria di secondo grado nella promozione della scienza tra gli studenti italiani.

Elena Cattaneo: “La scienza costa fatica e sacrifici, ma ciò che offre è straordinario: permette di studiare a partire

dalle nostre idee, di immaginare quello che ancora non capiamo, per poi metterci al bancone del laboratorio, a

lavorare per verificare se prove e dati ci diranno che quell’idea immaginata era giusta, oppure se dobbiamo

correggere il tiro. In ogni caso, saranno nuovi pezzi di conoscenza e competenza a disposizione di tutti. L’Unistem Day

è nato undici anni fa come occasione in cui trasmettere ai ragazzi che stanno concludendo il loro percorso scolastico

la passione inesauribile di ogni studioso per le sue ricerche e allenare le loro giovani menti al metodo scientifico. Con

il Tour vogliamo amplificare questi obiettivi e farvi innamorare della scienza”.

Loredana Grimaldi, Direttore Generale Fondazione TIM: “Da recenti dati Ocse risulta che solo il 24% dei neo-

diplomati italiani si iscrive alle facoltà scientifiche in controtendenza rispetto alle nuove opportunità di lavoro che

tra il 2015 e il 2025 prevedono 7 milioni di nuovi posti di lavoro in Europa per gli esperti in discipline STEM.  Ci sono

quindi ampi spazi in cui il Paese non ha sufficienti competenze per crescere come potrebbe e giovani che fanno fatica

a collocarsi nel mondo del lavoro. Il progetto UniStem Reloaded e in particolare l’UniStem Tour, portano l’eccellenza

scientifica italiana a contatto diretto con questi giovani, nella speranza che questa esperienza dia loro la spinta ad

intraprendere un percorso formativo o professionale in campo scientifico e tecnologico.  E’ per questo che

Fondazione TIM, si è fatta promotrice anche in passato di iniziative rivolte agli studenti delle scuole secondarie di

secondo grado, per ispirarli nella scelta delle facoltà scientifiche. Tra le iniziative le Lezioni sul Progresso e la

trasmissione televisiva MeravigliosaMente”.
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A Maggio UniStem Tour, top scientist nelle scuole
superiori italiane
Partirà a maggio l'UniStem Tour, un progetto biennale dedicato ai ragazzi

A cura di AdnKronos16 Marzo 2019 - 07:46

Sono un manipolo di scienziati al top in settori che vanno dalla fisica all’immunologia. E hanno deciso di uscire

dai loro laboratori e sedersi fra i banchi per parlare agli studenti delle scuole superiori italiane. Tra loro nomi come

quello della direttrice del Cern Fabiola Gianotti o ancora Alberto Mantovani, lo scienziato italiano più citato al

mondo. Partirà a maggio l’UniStem Tour, un progetto biennale dedicato ai ragazzi. Un’unica missione: farli

innamorare della scienza e della tecnologia e ispirarli nella scelta di percorsi formativi e professionali che vanno

in queste direzioni. A lanciare il tour degli ‘scienziati con la valigia’ sono il Centro UniStem dell’università degli

Studi di Milano e la Fondazione Tim.

L’iniziativa è stata presentata a Milano durante l’UniStem Day 2019, maxi evento internazionale di divulgazione

scientifica per i giovani, arrivato all’undicesima edizione, che quest’anno ha coinvolto complessivamente 30 mila

giovani studenti, ospitati in 99 atenei e istituti di ricerca nel mondo. L’UniStem Tour percorrerà in 2 anni tutto il

Paese, da Nord a Sud e Isole, con 30 tappe che porteranno nelle scuole alcuni tra i numeri uno del mondo

scientifico italiano, a incontrare migliaia di ragazzi tra i 16 e i 19 anni. Oltre a Gianotti e Mantovani, fra gli

scienziati che hanno già dato la loro adesione figurano l’antropologa forense Cristina Cattaneo, il virologo Roberto

Burioni, l’esperto in medicina rigenerativa e staminologo Michele De Luca, il matematico Alessio Figalli.

“La scienza costa fatica e sacrifici – sottolinea la scienziata delle staminali e senatrice a vita Elena Cattaneo – ma

ciò che offre è straordinario: permette di studiare a partire dalle nostre idee, di immaginare quello che ancora

non capiamo, per poi metterci al bancone del laboratorio a lavorare per verificare se prove e dati ci diranno che

quell’idea immaginata era giusta, oppure se dobbiamo correggere il tiro. In ogni caso, saranno nuovi pezzi di

conoscenza a disposizione di tutti. L’Unistem Day è nato 11 anni fa come occasione in cui trasmettere ai ragazzi

che stanno concludendo il loro percorso scolastico la passione inesauribile di ogni studioso per le sue ricerche e

allenare le giovani menti al metodo scientifico. Con il Tour vogliamo amplificare questi obiettivi“.

‘Campioni’ tricolore della scienza che entreranno in contatto diretto con gli studenti del Belpaese comunicando

loro il fascino di studiare e indagare l’ignoto, raccontando le storie che si nascondono dietro a ogni scoperta. Un

modo per accedere in loro la passione, che potrà magari in futuro diventare la molla in grado di spingerli a

raccogliere la sfida di impegnare il proprio talento nell’avventura della ricerca e dell’innovazione, linfa vitale per il

Paese. Agli incontri live del tour si affiancherà una campagna di ingaggio e comunicazione attraverso social e

web per coinvolgere un più ampio numero di ragazzi e studenti.

Si parte l’8 maggio da Roma, con l’appuntamento che vedrà protagonista Elena Cattaneo. Poi il tour nelle scuole

secondarie di secondo grado italiane riprenderà con l’avvio dell’anno scolastico 2019-2020. Unistem Day e

Unistem Tour fanno parte di un più ampio progetto di disseminazione della cultura scientifica, denominato
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UniStem Reloaded, nato da una partnership tra il Centro UniStem e Fondazione Tim, spiegano i promotori.

Obiettivo: sostenere e sviluppare un network nazionale che coinvolga tutti gli atenei e il mondo dell’istruzione

scolastica secondaria di secondo grado nella promozione della scienza tra gli studenti italiani.

“Da recenti dati Ocse risulta che solo il 24% dei neo-diplomati italiani si iscrive alle facoltà scientifiche, in

controtendenza rispetto alle nuove opportunità di lavoro che tra il 2015 e il 2025 prevedono 7 milioni di nuovi

posti di lavoro in Europa per gli esperti in discipline Stem – evidenzia Loredana Grimaldi, direttore generale

Fondazione Tim – Ci sono quindi ampi spazi in cui il Paese non ha sufficienti competenze per crescere come

potrebbe e giovani che fanno fatica a collocarsi nel mondo del lavoro. Il progetto UniStem Reloaded e in

particolare l’UniStem Tour portano l’eccellenza scientifica italiana a contatto diretto con questi giovani, nella

speranza che questa esperienza dia loro la spinta a intraprendere un percorso formativo o professionale in campo

scientifico e tecnologico“.
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TIM Foundation launches UniStem tour of Italian 

secondary schools 
Monday 18 March 2019 | 10:32 CET | News 

The Telecom Italia Foundation has teamed up with the UniStem Centre of the University of Milan to 

launch an initiative designed to inspire young people in the choice of educational and professional 

paths in the field of science and technology. The partners will embark on a biennial UniStem Tour of 

Italian secondary schools featuring some of the leading lights of the Italian scientific world with a view to 

reach thousands of children between 16 and 19. 

Italian "champions" of science including Cern director Fabiola Gianotti, forensic anthropologist Cristina 

Cattaneo, virologist Roberto Burioni, expert in regenerative medicine Michele De Luca, mathematician 

Alessio Figalli, immunologist Alberto Mantovani and senator Elena Cattaneo will be taking part in the 

live meetings with students starting on 08 May in Rome. 
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UniStem e Fondazione TIM lanciano UniStem
Tour per promuovere la cultura scientifica tra
gli studenti italiani

PUBBLICATO IN ATTUALITÀ STUDENTI

Il Centro UniStem dell’Università degli Studi di Milano e Fondazione TI

M hanno lanciato il 15 marzo scorso Unistem Tour. Un progetto biennale

dedicato agli studenti delle scuole superiori, con l’obiettivo di ispirare i

ragazzi nella scelta di percorsi formativi e professionali nel campo della

scienza e della tecnologia. Il Tour è stato presentato lo scorso 15 marzo a

Milano durante l’UniStem Day 2019, il più grande evento internazionale

di divulgazione scientifica per i giovani, arrivato alla sua undicesima

edizione, che quest’anno ha coinvolto complessivamente 30.000 giovani

studenti, ospitati in 99 Università e Istituti di ricerca nel mondo.

L’UniStem Tour percorrerà in due anni tutto il Paese, dal nord al sud alle

isole, con 30 tappe che porteranno nelle scuole alcuni tra i “numeri uno”

del mondo scientifico italiano, raggiungendo migliaia di ragazzi tra i 16 e

i 19 anni.

Tra gli scienziati che hanno già dato la loro adesione ci sono la direttrice

del Cern Fabiola Gianotti, l’antropologa forense Cristina Cattaneo, il

virologo Roberto Burioni, l’esperto in medicina rigenerativa e

staminologo Michele De Luca, il matematico Alessio Figalli, e

l’immunologo Alberto Mantovani.  

Il contatto diretto con questi “campioni” italiani della scienza sarà lo

strumento per comunicare ai ragazzi il fascino di studiare e indagare

l’ignoto, raccontando le storie che si nascondono dietro ad ogni scoperta,

e per dare agli studenti l’opportunità di raccogliere la sfida di impegnare

il proprio talento nell’avventura della ricerca e dell’innovazione, linfa
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Materie seconda prova maturità
2019 e commissari esterni:
l’elenco per tutti gli indirizzi

18 gennaio 2019 

Rapporto sul Valore Aggiunto
nelle Prove Invalsi 2018

Il 14 marzo 2019 è stato presentato al MIUR

il Rapporto sul Valore Aggiunto nelle prove

Invalsi 2018, definito come la misura della

qualità delle competenze degli studenti al

netto di tre fattori che non dipendono dalla

scuola: 1) il livello socio-culturale del

territorio (background ambientale); 2) il

livello socio-culturale della famiglia di

ciascun alunno […]

19 marzo 2019 

Costruire comunità e generare
autonomia: il 35° congresso
DiSAL

Si svolgerà a Milano nei giorni 28 – 29 – 30

marzo 2019 il 35° Convegno nazionale di

DiSAL, al quale parteciperanno Dirigenti

scolastici, Responsabili di direzione, Direttori

della Formazione Professionale,  Figure di

Staff, Docenti vicari e Direttori

amministrativi delle scuole statali e paritarie

di ogni ordine e

grado, con rappresentanti degli USR, degli

AST, Dirigenti Tecnici ,  nonché a […]
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vitale per il Paese.

Agli incontri live del tour si affiancherà una campagna di ingaggio e

comunicazione attraverso social e web per coinvolgere un più ampio

numero di ragazzi e studenti.

Il tour prenderà il via l’8 maggio, a Roma, con l’appuntamento che vedrà

protagonista la professoressa e senatrice a vita Elena Cattaneo, e

riprenderà con l’avvio dell’anno scolastico 2019-2020. 

Unistem Day e Unistem Tour fanno parte di un più ampio progetto di

disseminazione della cultura scientifica, denominato UniStem Reloaded,

nato da una partnership tra il Centro UniStem e Fondazione Tim.

Obiettivo comune dei due momenti di divulgazione è sostenere e

sviluppare un network nazionale che coinvolga tutti gli atenei e il mondo

dell’istruzione scolastica secondaria di secondo grado nella promozione

della scienza tra gli studenti italiani.

Elena Cattaneo: “La scienza costa fatica e sacrifici, ma ciò che offre è

straordinario: permette di studiare a partire dalle nostre idee, di

immaginare quello che ancora non capiamo, per poi metterci al

bancone del laboratorio, a lavorare per verificare se prove e dati ci

diranno che quell’idea immaginata era giusta, oppure se dobbiamo

correggere il tiro. In ogni caso, saranno nuovi pezzi di conoscenza e

competenza a disposizione di tutti. L’Unistem Day è nato undici anni fa

come occasione in cui trasmettere ai ragazzi che stanno concludendo il

loro percorso scolastico la passione inesauribile di ogni studioso per le

sue ricerche e allenare le loro giovani menti al metodo scientifico. Con il

Tour vogliamo amplificare questi obiettivi e farvi innamorare della

scienza”.

Loredana Grimaldi, Direttore Generale Fondazione TIM: “Da recenti

dati Ocse risulta che solo il 24% dei neo-diplomati italiani si iscrive

alle facoltà scientifiche in controtendenza rispetto alle nuove

opportunità di lavoro che tra il 2015 e il 2025 prevedono 7 milioni di

nuovi posti di lavoro in Europa per gli esperti in discipline STEM. Ci

sono quindi ampi spazi in cui il Paese non ha sufficienti competenze per

crescere come potrebbe e giovani che fanno fatica a collocarsi nel

mondo del lavoro. Il progetto UniStem Reloaded e in particolare

l’UniStem Tour, portano l’eccellenza scientifica italiana a contatto

diretto con questi giovani, nella speranza che questa esperienza dia loro

la spinta ad intraprendere un percorso formativo o professionale in

campo scientifico e tecnologico.  E’ per questo che Fondazione TIM, si è

fatta promotrice anche in passato di iniziative rivolte agli studenti delle

scuole secondarie di secondo grado, per ispirarli nella scelta delle

facoltà scientifiche. Tra le iniziative le Lezioni sul Progresso e la

trasmissione televisiva MeravigliosaMente”. 

 

Iscriviti gratis a TuttoscuolaNEWS: ogni lunedì notizie e

approfondimenti esclusivi. E sarai sempre informato sulle

iniziative di Tuttoscuola 
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UniStem e Fondazione Tim nelle scuole italiane
con UniStem Tour
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Il Centro UniStem dell’Università degli Studi di Milano e Fondazione Tim hanno lanciato Unistem Tour,

progetto biennale dedicato agli studenti delle scuole superiori, con l’obiettivo di ispirare i ragazzi nella

scelta di percorsi formativi e professionali nel campo della scienza e della tecnologia. Presentato il 15

marzo a Milano durante l’UniStem Day 2019 , principale evento internazionale di divulgazione

scientifica per i giovani, arrivato alla sua undicesima edizione, l’UniStem Tour percorrerà in due anni

tutta l’Italia, da nord a sud alle isole, con 30 tappe che porteranno nelle scuole alcuni tra i “numeri uno”

del mondo scientifico italiano, raggiungendo migliaia di ragazzi tra i 16 e i 19 anni. Tra gli scienziati che

hanno aderito la direttrice del Cern Fabiola Gianotti, l’antropologa forense Cristina Cattaneo, il virologo

Roberto Burioni, l’esperto in medicina rigenerativa e staminologo Michele De Luca, il matematico

Alessio Figalli, e l’immunologo Alberto Mantovani. Il tour prenderà il via l’8 maggio, a Roma, con

l’appuntamento che vedrà protagonista la professoressa e senatrice a vita Elena Cattaneo, e riprenderà

con l’avvio dell’anno scolastico 2019 -2020.
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Nota Stampa 
 
UniStem e Fondazione TIM lanciano UniStem Tour per promuovere la cultura 

scientifica tra gli studenti italiani  

Da maggio l’eccellenza del mondo scientifico italiano andrà in tour nelle scuole secondarie di 

secondo grado 

Milano, 15 marzo 2019 

Il Centro UniStem dell’Università degli Studi di Milano e Fondazione TIM hanno lanciato oggi Unistem Tour. Un 

progetto biennale dedicato agli studenti delle scuole superiori, con l'obiettivo di ispirare i ragazzi nella scelta di percorsi 

formativi e professionali nel campo della scienza e della tecnologia. Il Tour è stato presentato oggi a Milano durante 

l’UniStem Day 2019, il più grande evento internazionale di divulgazione scientifica per i giovani, arrivato alla sua 

undicesima edizione, che quest'anno ha coinvolto complessivamente 30.000 giovani studenti, ospitati in 99 Università e 

Istituti di ricerca nel mondo.  

L’UniStem Tour percorrerà in due anni tutto il Paese, dal nord al sud alle isole, con 30 tappe che porteranno nelle scuole 

alcuni tra i "numeri uno" del mondo scientifico italiano, raggiungendo migliaia di ragazzi tra i 16 e i 19 anni.  

Tra gli scienziati che hanno già dato la loro adesione ci sono la direttrice del Cern Fabiola Gianotti, l'antropologa 

forense Cristina Cattaneo, il virologo Roberto Burioni, l'esperto in medicina rigenerativa e staminologo Michele De 
Luca, il matematico Alessio Figalli, e l'immunologo Alberto Mantovani.    

Il contatto diretto con questi "campioni" italiani della scienza sarà lo strumento per comunicare ai ragazzi il fascino di 

studiare e indagare l'ignoto, raccontando le storie che si nascondono dietro ad ogni scoperta, e per dare agli studenti 

l’opportunità di raccogliere la sfida di impegnare il proprio talento nell’avventura della ricerca e dell’innovazione, linfa 

vitale per il Paese.  

Agli incontri live del tour si affiancherà una campagna di ingaggio e comunicazione attraverso social e web per 

coinvolgere un più ampio numero di ragazzi e studenti.  

Il tour prenderà il via l’8 maggio, a Roma, con l’appuntamento che vedrà protagonista la professoressa e senatrice a vita 

Elena Cattaneo, e riprenderà con l’avvio dell’anno scolastico 2019-2020.   

Unistem Day e Unistem Tour fanno parte di un più ampio progetto di disseminazione della cultura scientifica, 

denominato UniStem Reloaded, nato da una partnership tra il Centro UniStem e Fondazione Tim. Obiettivo comune dei 

due momenti di divulgazione è sostenere e sviluppare un network nazionale che coinvolga tutti gli atenei e il mondo 

dell’istruzione scolastica secondaria di secondo grado nella promozione della scienza tra gli studenti italiani. 

Elena Cattaneo: "La scienza costa fatica e sacrifici, ma ciò che offre è straordinario: permette di studiare a partire 

dalle nostre idee, di immaginare quello che ancora non capiamo, per poi metterci al bancone del laboratorio, a 

lavorare per verificare se prove e dati ci diranno che quell'idea immaginata era giusta, oppure se dobbiamo correggere 

il tiro. In ogni caso, saranno nuovi pezzi di conoscenza e competenza a disposizione di tutti. L'Unistem Day è nato 

undici anni fa come occasione in cui trasmettere ai ragazzi che stanno concludendo il loro percorso scolastico la 

passione inesauribile di ogni studioso per le sue ricerche e allenare le loro giovani menti al metodo scientifico. Con il 

Tour vogliamo amplificare questi obiettivi e farvi innamorare della scienza”. 

 

Loredana Grimaldi, Direttore Generale Fondazione TIM: “Da recenti dati Ocse risulta che solo il 24% dei neo-

diplomati italiani si iscrive alle facoltà scientifiche in controtendenza rispetto alle nuove opportunità di lavoro che tra 

il 2015 e il 2025 prevedono 7 milioni di nuovi posti di lavoro in Europa per gli esperti in discipline STEM. Ci sono 

quindi ampi spazi in cui il Paese non ha sufficienti competenze per crescere come potrebbe e giovani che fanno fatica a 

http://users2.unimi.it/unistem/
https://www.fondazionetim.it/


   
 
 

 
collocarsi nel mondo del lavoro. Il progetto UniStem Reloaded e in particolare l’UniStem Tour, portano l’eccellenza 

scientifica italiana a contatto diretto con questi giovani, nella speranza che questa esperienza dia loro la spinta ad 

intraprendere un percorso formativo o professionale in campo scientifico e tecnologico.  E’ per questo che Fondazione 

TIM, si è fatta promotrice anche in passato di iniziative rivolte agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, 

per ispirarli nella scelta delle facoltà scientifiche. Tra le iniziative le Lezioni sul Progresso e la trasmissione televisiva 

MeravigliosaMente”.   

UniStem è il Centro di Ricerca Coordinata sulle Cellule Staminali dell’Università degli Studi di Milano, fondato nel 2006 da E. 
Cattaneo, G. Cossu, F. Gandolfi e Y. Torrente, ai quali si unisce G. Testa dal 2015. Il Centro ha l’obiettivo di integrare, coordinare e 
promuovere l’accesso alle informazioni relative allo studio delle cellule staminali e del loro potenziale applicativo.  

Fondazione TIM nasce nel 2008 come espressione dei principi etici, del forte impegno di responsabilità verso la comunità e dello 

spirito di innovazione di TIM. L’impegno è lavorare per un’Italia sempre più digitale, innovativa e competitiva collaborando con gli 

enti alla realizzazione dei progetti e mettendo a disposizione risorse economiche e competenze proprie del Gruppo. 
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