
     “Culture and Science” 
         associazione culturale senza fine di lucro                                     
  
     
        Roma,  novembre 2006                                                          Ai Dirigenti degli Istituiti Scolastici 
          Secondari di primo e di secondo grado 

                                                       LORO SEDI 
 
 Oggetto: Concorso a premi per gli studenti relativo al CD rom “Eureka!” per la diffusione 
della cultura scientifica e tecnologica.  
 

Si informa che l’Associazione “Culture and Science”, in collaborazione con il Ministero della 
Pubblica Istruzione e il Ministero dell’Università e della Ricerca e con il Patrocinio del Comitato 
Nazionale Educazione dell’UNESCO, ha realizzato un materiale multimediale per la diffusione 
della cultura scientifica e tecnologica destinato a studenti delle scuole medie e superiori, cui è 
abbinato un concorso a premi. 
            Gli studenti dopo aver visionato il CD rom “Eureka!” che è stato distribuito a tutte le scuole 
ed è disponibile sul sito internet http://www.eurekascienza.it. da dove può essere scaricato e 
masterizzato partecipano ad un concorso che consiste nel realizzare un elaborato, descrivendo 
“Quale è l’innovazione tecnico-scientifica di cui oggi ha maggiormente bisogno l’umanità”. 
Le idee e gli elaborati migliori, da consegnare in formato elettronico, saranno premiati. 

 Gli elaborati saranno analizzati da una Commissione mista composta da rappresentanti del 
Ministero, della Associazione “Culture & Science” e dei Centri interregionali coinvolti nella pre-
selezione, sotto gli aspetti storico, scientifico, sociologico e multimediale.  Le modalità del concorso  
prevedono che ciascuna scuola provveda ad inviare, ai centri interregionali, non più di due prodotti. 
E’ possibile presentare lavori di gruppo. Gli elaborati multimediali saranno presentati in occasione 
della giornata nazionale della diffusione della Cultura Scientifica e Tecnologica, 2007. 

 
Per partecipare al concorso gli elaborati devono arrivare in formato elettronico (CD, DVD o 

Floppy) entro il 20 dicembre 2006 ai centri interregionali di selezione secondo la ripartizione 
geografica sotto indicata. 

 Tutti gli elaborati devono inoltre essere inviati anche per posta elettronica alla redazione di 
Eurekascienza, all’indirizzo info@eurekascienza.it.  

- Sud e Isole - “Centro Servizio MPI, per l’Educazione Scientifica e Tecnologica, presso 
L.S. “Fermi”, Via Puglia- 75025 Policoro ( Matera), Attenzione Dir. Scol.   Annamaria Fumarola 

 
- Centro -, Laboratorio di Scienze Sperimentali, Via Isolabella snc, 06034, Foligno 

(Perugia), Attenzione Pierluigi Mingarelli 
 
- Nord - Museo della Scienza e della Tecnologia Milano, Via San Vittore 21, 20123 Milano 

Attenzione Salvatore Sutera 
 

I premi assegnati saranno in numero di 40. I vincitori riceveranno una pergamena con 
l’attestazione della capacità e della intuizione scientifica dimostrate. Ai primi 20 sarà anche 
consegnato  un I-Pod per la registrazione e l’ascolto della musica. La scadenza d’invio degli 
elaborati è fissata entro il  20 Dicembre 2006. La premiazione dei vincitori sarà fatta entro il 31 
marzo 2007.  

 
Distinti Saluti                                                         Il Presidente della Associazione 
                                                                                        Giovanni Anzidei 
 
                                                                              Il Dirigente Tecnico  MPI-DGSI 
                                                                                         Giuseppe Marucci                                                                        
                               Via Misurina, 69 - 00135 Roma - telef. 063313782 e-mail info@eurekascienza.it 


