
a’Naca Basilicata parla 
di “Ambiente” ai ragazzi 

del Liceo Scientifico Pasolini 
Potenza

29 marzo 2019



Data 29/03/2019
Pagina 16
Foglio 1

Ritaglio stampa ad uso di FEEM. Non riproducibile Realizzazioni software: http://www.chiera.it



Note legali | Privacy | Crediti | Accessibilità 

Il Logo | ©2010 Regione Basilicata

Rss Youtube

  

Agr Basilicata, Agenzia stampa della Giunta Regionale della Basilicata, registrazione n.209/1995 al Tribunale di Potenza

Direttore responsabile Michele Giovanni Grasso

Il Presidente della Regione Giunta Consiglio

28.03.2019
ore 14:48

Home > News > Dettaglio

CHI È URP SERVIZI ONLINE PUBBLICITÀ LEGALE PEC WEBMAIL SPID PAGO PA Cerca nel sito

A’NACA PARLA DI “AMBIENTE” AI RAGAZZI DELLO SCIENTIFICO
PASOLINI

 

BAS  “Il network di adolescenti del liceo scientifico Pasolini ha

mostrato grande attenzione verso le tematiche ambientali proposte

dal progetto a’Naca della Fondazione Eni Enrico Mattei (Feem).

Abbiamo raccontato ai ragazzi il progetto Mater ed il progetto sul

Monitoraggio delle acque marine costiere e profonde in Basilicata”.

Lo affermano in una nota i  rappresentanti del progetto di

comunicazione a’Naca della Feem. Gli studenti delle quinte classi del

liceo scientifico Pasolini, ormai prossimi al passaggio universitario,

sono stati coinvolti nel lavoro di formazione e orientamento

attraverso un contatto diretto con il mondo scientifico. Grazie ai

referenti dei due progetti, i ragazzi si sono approcciati al mondo

universitario con una visione più ampia che ha favorito parecchi

spunti di riflessione finalizzati anche alla scelta universitaria. Il

progetto “Monitoraggio delle acque marine costiere e profonde della

Basilicata” ha mostrato scientificamente come, dall’analisi dell’alga e

dei poriferi presenti nei mari, è possibile determinare lo stato di

salute e la qualità ambientale delle acque. Con il progetto Mater, i

ragazzi sono entrati nel mondo dello spazio, riflettendo sullo

spostamento della crosta terrestre attraverso un sistema basato sulla

raccolta dei dati provenienti dai satelliti che osservano la Terra 24

ore su 24. Il tema dell’ambiente è una delle linee di interesse

definite dal progetto a’Naca. Orizzonti sostenibili e, con la giornata

divulgativa organizzata presso il liceo scientifico Pasolini, si punta a

una divulgazione strutturata dei progetti per raccontare, orientare e

formare i ragazzi lucani.
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“Il network di adolescenti del liceo scientifico Pasolini ha mostrato grande attenzione

verso le tematiche ambientali proposte dal progetto a’Naca della Fondazione Eni

Enrico Mattei (Feem). Abbiamo raccontato ai ragazzi il progetto Mater ed il progetto

sul Monitoraggio delle acque marine costiere e profonde in Basilicata”. Lo affermano

in una nota i rappresentanti del progetto di comunicazione a’Naca della Feem. Gli

studenti delle quinte classi del liceo scientifico Pasolini, ormai prossimi al passaggio

universitario, sono stati coinvolti nel lavoro di formazione e orientamento attrave...

Leggi la notizia integrale su: Basilicatanet 

Il post dal titolo: «a’Naca parla di “Ambiente” ai ragazzi dello scientifico Pasolini» è apparso 2 5
minuti fa sul quotidiano online Basilicatanet dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie
dell'area geografica relativa a Basilicata.
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28 marzo, 2019 13:03 | AMBIENTE

a’Naca Basilicata parla di
“Ambiente” ai ragazzi del
Liceo Scienti co Pasolini
di Potenza

0 






“Il network di adolescenti del liceo scientifico Pasolini di Potenza ha mostrato
grande attenzione verso le tematiche ambientali proposte dal progetto a’Naca
della Fondazione Eni Enrico Mattei (Feem). E per questo, sono stato colpito
positivamente. Ho apprezzato la partecipazione attiva dei ragazzi che durante
l’incontro hanno seguito con concentrazione, facendo domande attinenti
all’argomento di discussione, le attività di orientamento e comunicazione che
abbiamo messo in campo, scegliendo di fare un approfondimento delle
tematiche ambientali.
Per questo, abbiamo raccontato ai ragazzi il progetto Mater, presentato dal
referente scientifico e responsabile del progetto, Michele Greco, e il progetto
“Monitoraggio delle acque marine costiere e profonde in Basilicata” presentato
dal docente del dipartimento di Scienze dell’Università degli Studi di Basilicata,
Luigi Milella”. Sono le parole di Francesco Forte, responsabile del progetto di
comunicazione a’Naca della Feem.
Gli studenti delle quinte classi del liceo scientifico Pasolini, ormai prossimi al
passaggio universitario, sono stati coinvolti nel lavoro di formazione e
orientamento attraverso un contatto diretto con il mondo scientifico. Grazie ai
referenti dei due progetti, i ragazzi si sono approcciati al mondo universitario
con una visione più ampia che ha favorito parecchi spunti di riflessione finalizzati
anche alla scelta universitaria.
Il progetto “Monitoraggio delle acque marine costiere e profonde della
Basilicata” ha mostrato scientificamente come, dall’analisi dell’alga e dei poriferi
presenti nei mari, è possibile determinare lo stato di salute e la qualità
ambientale delle acque. Con il progetto Mater, i ragazzi sono entrati nel mondo
dello spazio, riflettendo sullo spostamento della crosta terrestre attraverso un
sistema basato sulla raccolta dei dati provenienti dai satelliti che osservano la
Terra 24 ore su 24.
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This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Il tema dell’ambiente è una delle linee di interesse definite dal progetto a’Naca.
Orizzonti sostenibili e, con la giornata divulgativa organizzata presso il liceo
scientifico Pasolini, si punta a una divulgazione strutturata dei progetti per
raccontare, orientare e formare i ragazzi lucani.
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