
ASPETTANDO LA NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI 2021

Fondazione Golinelli, in collaborazione con CNR e Università di Bologna propone webinar e laboratori
online dedicati a innovazione e sostenibilitá nell'agroalimentare.

Nell'ambito della rassegna "Aspettando la Notte Europea dei Ricercatori 2021" Fondazione Golinelli
propone venerdí 17 settembre, in collaborazione con CNR e Università di Bologna, il webinar gratuito
dal titolo Agricoltura e alimentazione del futuro: nuovi lavori, mestieri e sfide tra innovazione e
sostenibilità e i laboratori Bee digital camp e Minecraft Education, un rifugio a basso impatto.

Agricoltura e alimentazione del futuro: nuovi lavori, mestieri e sfide tra innovazione e sostenibilità ha
come obiettivo far luce sulla situazione attuale e fornire a studenti, ricercatori e operatori
dell'agroalimentare una chiave orientativa per conoscere le professioni del futuro in questo settore.
All’incontro, moderato da Lorenzo Monaco (Tecnoscienza), parteciperanno Camilla Chieco (CNR –
Istituto per la Bioeconomia), Stefano di Marco (CNR – Istituto per la Bioeconomia), Stefano Predieri
(CNR – Istituto per la Bioeconomia) e Matteo Vignoli (Università di Bologna – Dipartimento di Scienze
Aziendali). L’iniziativa sarà trasmessa alle 18 sui canali Facebook e YouTube di Fondazione Golinelli.
Per chi volesse interagire attivamente con gli speaker è possibile prenotarsi sul sito di Fondazione
Golinelli. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina u�ciale del webinar:
https://www.fondazionegolinelli.it/it/events/261

In Bee digital camp, che si terrà online alle 18, bambini e bambine dai 7 ai 10 anni, accompagnati da
una simpatica e colorata ape digitale a cui potranno dare sembianze e nome, creeranno animazioni
personali con Scratch, ambiente di programmazione che consente di elaborare storie interattive,
giochi, arte e musica. L’ape sarà la protagonista del loro gioco, ne scopriranno caratteristiche,
peculiarità e la sua grandissima importanza per l’ambiente e l’uomo. Per maggiori informazioni e
prenotazioni: https://fondazionegolinelli.it/it/events/262

In Minecraft Education, un rifugio a basso impatto, previsto online sempre alle 18, ragazze e ragazzi
dai 10 ai 13 anni saranno protagonisti di una sfida creativa nel mondo Minecraft, in cui dovranno
realizzare strutture ricettive come case, hotel e rifugi a basso impatto sulla natura circostante, sia da
un punto di vista dell’uso dei materiali, sia per la produzione energetica e la circolarità delle risorse
alimentari da utilizzare. L’attività, attraverso il noto gioco di programmazione a blocchi, aiuta ad
approfondire lo studio dei biomi e l’attuale tema dell’impatto ambientale. Per info e iscrizioni:
https://fondazionegolinelli.it/it/events/262

«Dal 2015 l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’ONU ci ha presentato gli obiettivi che
possono essere raggiunti anche attraverso la creazione di nuove professioni improntate alla
sostenibilità ambientale e sociale. Le attività proposte quest'anno per l'edizione 2021 di Aspettando la
Notte dei ricercatori si muovono in tal senso. - dichiara Ra�aella Spagnuolo, Responsabile scientifico
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Laboratori e Program Manager Didattica di Fondazione Golinelli - Nel webinar e nei laboratori online
con i ricercatori dell’Università di Bologna e del CNR miriamo a informare i cittadini e orientare le
giovani generazioni su agricoltura e alimentazione del futuro e sulle professioni ad esse legate, molte
delle quali sono già una realtà ma sono ancora poco conosciute.»

«Il webinar è uno dei pre-eventi della Notte Europea dei Ricercatori, che il progetto Society
Rinascimento porterà il 24 settembre prossimo a Bologna, Cesena, Ferrara, Forlì-Predappio, Ravenna e
Rimini. - a�erma Giorgio Lulli, Primo Ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto
per la Microelettronica e i Microsistemi (CNR-IMM) e Coordinatore della Commissione Divulgazione
dell’Area Territoriale di Ricerca del CNR di Bologna -Seicento anni fa vi fu una prodigiosa rinascita
delle arti e delle scienze che mise al centro del mondo l’umanità e il suo ingegno trasformatore.
A�rontare oggi le sfide che condizionano il futuro della nostra specie richiede un cambio di
paradigma. La ricerca, sia nelle scienze naturali che umane, deve diventare protagonista di un secondo
Rinascimento che metta al centro le relazioni tra l’umanità e l’ambiente e promuova un modo nuovo,
sostenibile, di rapportarsi alla natura e di gestirne le risorse.»

La Notte Europea dei Ricercatori è un progetto finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito delle
azioni Marie Sklodowska-Curie, GA n. 101036092.
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