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Il 13 maggio ad ESA/ESRIN il secondo ‘’Knowledge
Day’’

7 Maggio 2008
 
Grazie alle sue attività correlate allo spazio,
ESRIN, lo stabilimento dell’ESA in Italia a
Frascati, è una destinazione affascinante per i
visitatori esterni, in particolare per gli studenti.
 
Anche gli adulti, comunque, sia in gruppo che
individualmente, chiedono con frequenza di avere
la possibilità di essere accompagnati in una visita
dello stabilimento e ricevere informazioni sui vari
argomenti trattati in ESA. Non è possibile
soddisfare queste richieste solamente attraverso i
tradizionali ‘’open days’’, i giorni di porte aperte
dell’ESRIN organizzati in primavera ed autunno
nel contesto di eventi locali più generali come la

Notte Europea della Ricerca.

Per questo, l’Ufficio Comunicazione di ESRIN ha elaborato una nuova formula,
chiamata ‘’Knowledge Days’’ – i giorni della conoscenza, durante i quali un colto
ed interessato pubblico ha l’opportunità di venire in ESRIN, ascoltare
interessanti presentazioni ed entrare in contatto con le persone che lavorano in
ESA.

Questi ‘’Knowledge Days’’ sono pensati per divenire un appuntamento fisso
organizzato una volta al mese, in modo che ESRIN entri in contatto con
l’ambiente locale e per permettere uno scambio di informazioni tra i visitatori e
il personale dell’ESA. Nei limiti del possibile, le presentazioni saranno in lingua
italiana.

Il primo evento all’insegna di questa nuova formula ha avuto luogo il 17 Aprile,
giorno in cui è stato organizzato un convegno informativo sulla nuova
campagna per il reclutamento degli astronauti ESA.

Il secondo ‘’Knowledge Day’’ avrà luogo martedì 13 maggio e verterà sul tema
‘’Complementarietà fra amatori e professionisti nei programmi spaziali ed
astronomici’’. Questa giornata è inserita nel contesto della IX Settimana
Nazionale dell’Astronomia istituita dal Ministero Italiano dell’Università e della
Ricerca. L’evento informativo avrà luogo presso ESA/ESRIN, nella sala
conferenze ‘’Magellano’’, via Galileo Galilei, 00044 Frascati. ESA/ESRIN si trova
a soli 200 m dalla stazione ferroviaria di ‘’Tor Vergata’’, sulla tratta Roma
Termini – Frosinone.

Il programma dell’evento sarà il seguente:

16:00 Benvenuto e introduzione all’evento: Dieter Isakeit (ESA, Capo Ufficio
Comunicazione di ESA/ESRIN)
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16:10 “Il ruolo degli amatori nell`astronomia: da cacciatori di eclissi a sentinelle
di meteoriti”: Emilio Sassone Corsi (Presidente Unione Astrofili Italiani)

16:35 “Satelliti amatoriali: dalle telecomunicazioni all`astronomia”: Francesco
De Paolis (Segretario Gruppo AMSAT Italia)

16:50 Pausa caffè

17:10 “La collaborazione degli studenti universitari ad un progetto nazionale per
l`osservazione della Terra e lo Spazio: il progetto FLORAD”: Mirko Antonini
(Coordinatore del Master "Advanced Communication and Navigation Satellite
Systems” -Università "Tor Vergata")

17:30: Fine

Questo evento informativo è aperto a tutti gli interessati. Per maggiori
informazioni e per la registrazione si prega di contattare Ivan Balenzio
dell’Ufficio Comunicazione di ESA/ESRIN a:

Ivan.Balenzio@esa.int
Tel. +39 06 941 80953

Fax +39 06 941 80 352 
 
 

Articoli correlati

 • Campagna per il reclutamento di nuovi astronauti ESA: conferenza stampa e 
convegno informativo il 17 aprile 2008 a ESA/ESRIN
(http://www.esa.int/esaCP/SEMTXM3XQEF_Italy_0.html) 

 • About ESRIN (http://www.esa.int/SPECIALS/ESRIN_SITE/index.html) 

Altri link

 • IX Settimana Nazionale dell'Astronomia
(http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2008/prot3643_08.shtml) 

 • Università Tor Vergata (http://web.uniroma2.it/) 

 • UAI (http://www.uai.it/web/guest/home) 

 • About AMSAT (http://www.amsat.org/amsat-new/AboutAmsat/) 

 
 


