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PUBLIC ENGAGEMENT
TANTI EVENTI INFN PER IL PUBBLICO A NOVEMBRE

Un mese ricco di incontri per il pubblico e per gli studenti, dalle 
scuole primarie fino alle scuole secondarie superiori. Novembre ha 
visto le ricercatrici e i ricercatori INFN impegnati in tantissime attività 

di public engagement, partendo dall’International Cosmic Day, per poi continuare con i Festival Futuro 
Remoto e National Geographic Festival delle Scienze, e concludere con le numerosissime attività che 
hanno colorato la Notte Europea dei Ricercatori, il 27 novembre.
Per la giornata internazionale dei raggi cosmici, il 4 novembre, i ricercatori del progetto INFN OCRA hanno 
organizzato un evento online dai Laboratori Nazionali del Gran Sasso, cui hanno partecipato più di 3.500 
studenti da tutta Italia, che hanno lavorato grazie a una app all’analisi dei dati originali, come in un vero 
esperimento scientifico. 
Dal 23 al 29 novembre, il NGFS National Geographic Festival delle Scienze, dedicato a “ottimismo e 
scienza”, ha visto i ricercatori dell’INFN protagonisti di tanti incontri, conferenze e dialoghi che su svariati 
temi: dalle onde gravitazionali alla fisica per l'ambiente, dalla parte oscura del cosmo agli acceleratori di 
particelle, dai buchi neri ai supercomputer, toccando anche l’attualità, con l'open access e la collaborazione 
multiculturale. Nell’ambito del NGFS l’INFN ha, inoltre, proposto una originale rassegna tutta dedicata alle 
bambine e ai bambini, FISICAxKIDS.
Mentre dal 20 al 29 novembre, i ricercatori della sezione INFN di Napoli hanno partecipato alla XXXIV 
edizione di Futuro Remoto con incontri che hanno spaziato dalla fisica particellare e astroparticellare al 
dialogo tra fisica e arte.
Con centinaia di eventi, il 27 novembre è poi tornato l’appuntamento con la Notte Europea dei Ricercatori 
che ha visto l’INFN impegnato in decine di eventi in tutta Italia, da Catania fino a Trieste. Tra questi, il 27 
novembre, i Laboratori Nazionali del Gran Sasso hanno ospitato “Universo Underground”, un racconto 
sulla storia dell’universo, condotto da Neri Marcorè, con protagonisti il direttore dei LNGS, Ezio Previtali, la 
giovane ricercatrice dell’esperimento CUORE Laura Marini, e il presidente INFN Antonio Zoccoli. ■


