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 COSA:  La scienza spiegata alla cittadinanza da giovani ricercatori under 35

 DOVE: NOI Techpark, Centro Trevi, Infopoint Ex Telefoni di Stato, Spazio Resistenze

 QUANDO: Da ottobre 2017 a giugno 2018

  COME: Gli eventi pubblici (gratuiti) si terranno a cadenza mensile da febbraio a giugno. Per info: elisa.weiss@idm-suedtirol.com

OUT OF THE LAB 

Noi siamo 
innovazione.



ci trovi qui:

Questo progetto è organizzato da….
YOUNG INSIDE, IDM

L’idea del progetto “Out of the lab” nasce dalla collaborazione tra IDM (gestore del nuovo parco tecnologico dell’Alto Adige NOI Techpark), la 
cooperativa Young Inside (capofila del progetto regionale Piattaforma delle Resistenze Contemporanee) e una coppia di giovani ricercatori.

Questa collaborazione ha permesso di realizzare un progetto cofinanziato al 50% in una forma innovativa di collaborazione tra scienza e cultura.

la nostra brochure   https://noi.bz.it/it/vivere/out-of-the-lab

ti consiglio di sfogliare:

Questo progetto mi appassiona perché...
...Out of the Lab è un progetto nato dal basso, costruito come risposta ad una esigenza concreta. 
Martina ed Enrico, due giovani ricercatori che lavorano in Alto Adige, hanno contattato la Piattaforma delle Resi-
stenze per trovare un modo di comunicare alla popolazione i risultati del loro lavoro di ricerca in ambito ambien-
tale, stufi di parlarne solo in convegni per addetti ai lavori.
Daniel, coordinatore della Piattaforma, ne ha parlato con me, che mi occupo del programma per la cittadinanza 
del NOI Techpark, e abbiamo deciso di lavorarci su tutti quattro insieme.

È nato Out of the Lab, un programma di eventi di divulgazione scientifica rivolti alla cittadinanza, con al centro giovani ricercatori e ricercatrici 
Under 35. Cultura, innovazione e ricerca che collaborano per dar voce ai giovani talenti del nostro territorio.
Perché è un team affiatato che crede che l’unione  di intenti e di idee faccia davvero la forza.

Elisa Weiss
#spiegarelascienza

https://noi.bz.it

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA  AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE


