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Al Sito Web 

 

Oggetto: I giovani e le scienze 

 

 

Si informano le SS.LL. che Fast – Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche -  propone la 

nuova sfida del concorso europeo   I giovani e le  scienze .  

La manifestazione promuove e valorizza le competenze e le potenzialità scientifiche e tecnologiche 

dei ragazzi d’Italia, offrendo loro le più significative opportunità per confrontarsi, crescere e 

realizzarsi nella scienza e nelle sue applicazioni. Gli obiettivi fondamentali dell’iniziativa sono: 

avvicinare i giovani alla scienza e alla ricerca, individuare e incoraggiare i più meritevoli e 

promettenti e stimolare lo spirito dell’innovazione e della collaborazione tra gli studenti. 

L’iniziativa è riservata agli studenti italiani (singoli o in gruppo di non più di 3) con più di 14 anni il 

1° settembre e meno di 21 anni il 30 settembre 2021, che frequentano le scuole secondarie di 2° 

grado  
 

È necessaria la conoscenza della lingua inglese. 

 

 

I candidati devono presentare studi o progetti originali e innovativi in qualsiasi campo della scienza, 

della ricerca, della tecnologia e delle loro applicazioni come ad esempio: scienze biologiche, 

biochimica, chimica, microbiologia, scienze della terra, ingegneria, energia e trasporti, scienze 

ambientali, tecnologia della comunicazione e dell’informazione, matematica, medicina e salute, fisica 

e astronomia, scienze sociali, ecc. 

 

Il 22 gennaio 2021 è l’ultima data per le candidature e l’invio dei progetti 

 

Per qualsiasi informazione o chiarimento consultare il sito https://www.fast.mi.it/i-giovani-e-le-

scienze 
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Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                                                                                                       

dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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