
A conclusione del progetto 
ISS – Innovatio, Scientia et Sapientia, 

indetto dal Ministero della Difesa e dal 
MIUR  con la collaborazione di Aeronautica 

Militare e Agenzia Spaziale Italiana, rivolto agli 
studenti delle scuole superiori per l’ideazione 

di progetti innovativi di sperimentazione 
scientifica e volto alla diffusione e promozione 

di attività scientifiche e tecnologiche nel 
settore spaziale, 

il L.S.S. Donatelli-Pascal di Milano, che 
ha visto premiare due progetti dei propri 

studenti (“GEm PBR - Gravity Emulator 
Photobioreactor” e “YOGA nello spazio”), 

desidera condividere con la comunità 
scolastica il valore delle importanti esperienze 

maturate dai propri ragazzi e analizzare con 
l’aiuto delle varie parti coinvolte la validità 

delle buone pratiche di collaborazione che 
hanno portato al brillante risultato, frutto 

sicuramente dell’ingegno, dell’impegno e della 
perseveranza degli studenti, ma anche delle 

collaborazioni di Università e Istituzioni.

La conferenza, a cui sono invitati a 
partecipare studenti, genitori e insegnanti 

di diverse scuole della Lombardia, vedrà 
la partecipazione del cosmonauta Col. 

Walter Villadei che ci farà sognare con la sua 
appassionata presentazione del significato 

dell’esplorazione spaziale, degli studenti  che 
presenteranno i loro progetti e i loro sogni con 

la partecipazione di chi li ha supportati nella 
loro avventura, del MIUR, 

della USR Lombardia, del COSP e dei docenti 
universitari e scolastici che ci parleranno del 

valore delle collaborazioni.

Innovatio, Scientia et Sapientia
la scuola in volo tra ingegno e collaborazione

il decollo dei nostri studenti tra buone pratiche e 
collaborazione tra scuola/università/istituzioni

Agenda
moderatore prof. Fabrizio Di Pietro, Donatelli-Pascal

09:00 Ingresso

09:30 Benvenuto 
 D.S. Carmela De Vita e Fabrizio Di Pietro, Donatelli-Pascal

09:40 GEm PBR (Gravity Emulator Photobioreactor) e 
 YOGA nello spazio, il filmato RAI Scuola dei progetti

10:00 Collaborazione tra scuola e università, le buone pratiche
 Massimo Esposito, Direzione generale MIUR

10:10 Collaborazione scuola-università, l’esempio della Lombardia
 Direzione USR Lombardia

10:20 Collaborazione scuola-università e Alternanza Scuola Lavoro,
 l’esempio di alcune scuole
 D.S. Carmela De Vita e i D.S. di altre scuole

10:40 Lo spazio è a soli 8 minuti di distanza da noi
 Il valore della ricerca spaziale per scuola e università   
 Walter Villadei, Cosmonauta Aeronautica Militare Italiana

11:10 L’esperienza del progetto ISS vissuta dagli studenti
 Gli Studenti di varie scuole rispondono alle domande 

11:30 Il ruolo e l’impegno dell’Aeronautica per scuola e università
 Gerardo Cervone, Aeronautica Militare Italiana

11:40 Esperienze interdisciplinari: 
 l’importanza della collaborazione tra Scuola, Università e Ricerca  
 Direzione COSP
 Lorena Guazzoni e Enza Asero, Donatelli-Pascal
 Paolo Plevani e Cinzia Grazioli, CusMiBio
 Fabio Esposito, UniMi    

12:10 La Costituzione italiana e la promozione della ricerca scientifica
 Fabrizio Di Pietro, Donatelli-Pascal

12:20 Come scoprire e incentivare le potenzialità degli studenti  
 Alberto Bonfanti, Donatelli-Pascal

12:30 Conclusione  
 D.S. Carmela De Vita e Fabrizio Di Pietro, Donatelli-Pascal
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www.donatelli-pascal.gov.it
www.donatelli-pascal.gov.it/iss-innovatio-scientia-sapientia
www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/speciali-rai-scuola-spazio-al-futuro/38397/default.aspx


