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Milano, 22 settembre 2014

Oggetto: concorso europeo I giovani e le scienze 2015
Gentile dirigente, gentile insegnante,
“I giovani e le scienze”, selezione per il 27° concorso dell’Unione europea dei giovani scienziati e per i più
prestigiosi eventi internazionali degli studenti più meritevoli, si svolge anche nel 2015 e riparte sotto i migliori
auspici grazie ai successi ottenuti nelle competizioni internazionali. L’iniziativa si rivolge a ragazze e ragazzi con
più di 14 anni e meno di 21 a settembre 2015, che elaborino progetti singolarmente o in gruppo di non più di tre
da presentare alla Fast entro il 25 febbraio 2015. I candidati sono informati sulla decisione della giuria entro il 30
marzo 2015. I finalisti vengono invitati ad esporre i risultati del lavoro nella rassegna in programma a Milano dal
18 al 20 aprile 2015.
Anche per essere coerenti con EUCYS 2015, la finale europea dei vincitori delle manifestazioni in programma in
più di 40 paesi, la Giuria Fast si augura poter ricevere progetti in linea con la tematica Expo “Nutrire il pianeta.
Energia per la vita” intesa nel suo significati più ampio: sostenibilità nella filiera della produzione di cibo sul
pianeta; best practices e innovazioni nel settore dell’alimentazione, salute, benessere, sostenibilità e tecnologia;
sicurezza degli alimenti, sistemi di trasporto intelligente e a basse emissioni inquinanti; sistemi e materiali di
costruzione sostenibili e innovativi; rapporto tra energia e ambiente: implementazione di soluzioni sostenibili e
innovative; turismo e cultura: valorizzazione degli stili di vita rispetto all’educazione e al patrimonio alimentare e
ambientale di un territorio e delle sue declinazioni; qualità della vita: valorizzazione dell’aspetto territoriale ed
urbanistico della città con attenzione per anziani, diversamente abili, minori e malati; promozione dei valori dello
sport in correlazione al tema.
Siamo certi che Lei personalmente, con il Suo Istituto e i Suoi colleghi, condivida questa iniziativa, voluta dagli
organismi comunitari (Parlamento, Consiglio e Commissione) e dai governi degli Stati membri. Il Miur ha inserito
l’evento nel Programma per la valorizzazione delle eccellenza “Io merito”. I premiati dalla giuria Fast possono
ricevere fino a € 1000 in base alle disponibilità dell’apposito fondo del Ministero dell’istruzione.
Ci fa piacere anticipare che la finale europea di EUCYS 2015 si svolgerà in Italia a fine settembre del prossimo
anno in contemporanea con EXPO e sarà organizzata da Fast. Per questo lanciamo anche l’invito per la scelta del
logo dell’importante manifestazione, come da bando allegato.
Desideriamo poter contare sulla Sua collaborazione e su quella dei colleghi per sensibilizzare e motivare gli allievi
più interessati e offrire loro prospettive che, possiamo testimoniarlo, hanno cambiato la vita e la carriera di molti.
Sul retro della presente c’è il bando per eventuale fotocopiatura; in allegato c’è la locandina da esporre. Tutte le
informazioni e la modulistica sono sul sito: www.fast.mi.it.
La ringraziamo anticipatamente per quanto vorrà fare e La salutiamo con stima e cordialità.
Stefano Rossini
presidente Fast

Alberto Pieri
segretario generale Fast

Allegati:
. locandina del bando I giovani e le scienze 2015
. bando per la definizione del logo EUCYS 2015
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