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2020I GIOVANI E LE SCIENZE 
FAST, Milano

7-9 MARZO 2020

Selezione italiana per il 32° concorso dell’Unione europea dei giovani scienziati 
e per i più prestigiosi eventi internazionali degli studenti eccellenti

Evento nell’ambito del Programma Valorizzazione delle eccellenze

Ministero dell ’Istruzione
dell ’Università e della Ricerca

I giovani e le scienze 2020
Quando le STEAM diventano realtà

PROGRAMMA PRELIMINARE
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a scienza è ovunque: cura delle malattie, scoperta e applicazione di nuove 
tecnologie, opportunità per la crescita economica, creazione di posti di la-
voro, metodologie innovative per la formazione, definizione e scoperta del 

nostro spazio nell’universo … La scienza e la ricerca ci aiutano a trovare le solu-
zioni per migliorare la qualità della vita sulla terra, garantendo la sostenibilità 
del pianeta. Perciò è fondamentale aumentarne il ruolo quale fattore motivante 
e ispiratore nelle scuole, nelle imprese e nelle istituzioni. Servono giovani cre-
ativi, originali, fantasiosi, anche un po’ sognatori; ma soprattutto fiduciosi nel 
futuro.
La Fast fa sua questa sfida con la promozione e l’organizzazione di “I giova-
ni e le scienze 2020”, selezione per il concorso dell’Unione europea dei giovani 
scienziati e per i più prestigiosi eventi internazionali degli studenti più merite-
voli. Quest’anno la manifestazione celebra la 32ª edizione! Sono pochi gli eventi 
rivolti alle ragazze e ai ragazzi delle scuole superiori di 2° grado che possono 
vantare un simile traguardo; sono ancora meno quelli interessati a tutti i campi 
della scienza e della ricerca, con contenuti importanti come innovazione, tec-
nologia, applicazioni, ambiente, cultura; ma pure gioventù, Europa, internazio-
nalizzazione, democrazia, condivisione, amicizia …
“I giovani e le scienze” è il festival delle STEAM (scienza, tecnologia, ingegneria, 
arte, matematica), con obiettivi di ampio respiro: avvicinare i giovani alla scienza, 
alla ricerca, alla loro valorizzazione; individuare e incoraggiare gli allievi miglio-
ri e più promettenti; incentivare lo spirito di innovazione e di collaborazione in 
Italia e nel contesto internazionale; stimolare la partecipazione ai più prestigiosi 
appuntamenti nel mondo.
Questo è il contributo della Fast-Federazione delle associazioni scientifiche e 
tecniche al problematico sistema paese. L’Italia ha il più basso numero di laure-
ati delle nazioni sviluppate; solo la metà sono quelli specializzati nelle STEAM; 
investimenti in ricerca fermi all’1,3% del prodotto interno lordo; criticità dei fi-
nanziamenti per l’istruzione e la formazione.
Ma le migliaia di candidati e finalisti coinvolti negli anni nel concorso dimostra-
no con la loro formazione e le loro carriere professionali che le soluzioni ci sono.
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  Sabato 7 marzo
 9.00-13.30 Arrivo dei finalisti a Milano e allestimento degli stand
 12.00-13.30 Pranzo snack, ristorante Cavour, Fast
 13.30 Presentazione e apertura della manifestazione
 14.00-17.00 Interviste della giuria
 14.00-19.00 Esposizione aperta al pubblico
 17.30-20.30 Visita alla mostra Robot. The Human Project, MUDEC (solo per i finalisti)
 20.30-22.00 Sapori d’Italia: cena con prodotti tipici portati dai finalisti dalle varie regioni,  
  ristorante Cavour, Fast
 22.00 Rientro in albergo o ostello

  Domenica 8 marzo
 9.20-13.00 Visita guidata al Museo della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, 
  Via San Vittore 21 (solo per i finalisti)
 12.30-14.15 Accreditamento partecipanti Forum giovani scienziati
 13.15-14.15 Pizzata per i finalisti, ristorante Cavour, Fast
 12.30-18.00  Forum giovani scienziati (vedere programma pag. 4)
 17.30-19.00 Incontriamoci agli stand
 18.45 Consegna dei certificati di partecipazione ai finalisti, Fast
 19.00 “Vota lo stand”, Fast
 14.00-19.00 Esposizione aperta al pubblico
 19.30 Cena meneghina, ristorante Cavour, Fast
 21.00 Rientro in albergo o ostello

  Lunedì 9 marzo
 9.00-13.00 Esposizione aperta al pubblico
 10.30 Registrazione del pubblico iscritto alla cerimonia di premiazione
 11.00 Conferimento dei riconoscimenti ai migliori progetti
  Coordinano:
  . Angelo Bargigia, presidente Fast
  . Alberto Pieri, segretario generale Fast
  Con la partecipazione di (elenco preliminare):
  . Giovanni Adorni, presidente AICA
  . Roberta Cocco, assessora Trasformazione digitale e Servizi civici, Comune di Milano
  . Massimo Gaudina, direttore Rappresentanza regionale Commissione Europea, Milano
  . Richard Myhll, direttore Liysf, London international youth science forum, Londra
  . Roberto Negrini, presidente Foist
  . Antonio Protopapa, direttore Ricerca Corepla
  . Stefano Salvetti, presidente Salvetti Foundation
  . Domenico Santoro, responsabile marketing & communication, Xylem Water Solutions  
    Italia
  . Isabella Stilo, legale rappresentante Erica Srl, Cavenago di Brianza (MB)
  . Patrizia Toia, vicepresidente Commissione ITRE, Parlamento Europeo
 13.00 Per i finalisti: pranzo, ristorante Cavour, Fast
  Per gli ospiti: cocktail offerto dal presidente della Fast
 14.00 Smontaggio stand e partenza dei finalisti

Il quartetto del Conservatorio di Milano composto da:
Lucia Gazzano, violino
Elisa Bisetto, violino

Claudio Carrabino, viola
Caterina Vannoni, violoncello

Partecipa alla cerimonia di premiazione, con l’esecuzione dell’inno europeo e di quello italiano 
nell’arrangiamento dello studente di composizione Alessandro Mendoza.
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Appuntamento con gli ex partecipanti 
al concorso “I giovani e le scienze”, 
aperto anche ai finalisti 2020 e al pubblico
Milano, Fast, 8 marzo 2020, ore 12.30-18.00

PROGRAMMA 
 12.30-14.15 Arrivo e accreditamento dei partecipanti
 13.30-14.30 Vediamoci allo stand: incontri con i finalisti 2020
 14.30 Presentazione delle conferenze
  . Alberto Pieri, segretario generale Fast
  . Paolo Lutteri, segretario generale Salvetti Foundation
 14.40-16.00 Che caldo che fa, e in montagna di più
  Elisa Palazzi, ricercatrice, ISAC, Cnr, Torino
   Le montagne sono le sentinelle del clima; sono chiari indicatori 

dei mutamenti in atto e dei loro effetti; sono i termometri na-
turali che permettono di effettuare una diagnosi precoce dello 
stato di salute del Pianeta. La Terra ha la febbre; il riscalda-
mento è stato in generale maggiore e più rapido in alta quota 
che a valle. Lo confermano la rapida fusione dei ghiacciai, la 
diminuzione dell’estensione, durata e profondità del manto 
nevoso, i cambiamenti nella precipitazione. Bisogna conside-
rare anche le modifiche delle componenti animali e vegetali degli ecosistemi montani 
che, con il riscaldamento, si spostano verso quote più elevate. Le pianure sono legate alle 
montagne in maniera profonda ed essenziale, visto che da esse traggono beni primari 
come l’acqua (ma non è l’unico). La relatrice anticipa cosa ci riserva il futuro se non si 
limita il riscaldamento globale con opportune misure di mitigazione.

   Elisa Palazzi nasce a Rimini nel 1978. Si laurea in Fisica nel 2003 all’Università di Bolo-
gna, dove successivamente consegue il dottorato in Modellistica fisica per la protezione 
dell’ambiente. Oggi è ricercatrice dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima (ISAC) 
presso il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e docente di Fisica del clima all’Università 
di Torino. Le sue ricerche riguardano lo studio del clima e dei suoi cambiamenti nelle re-
gioni di montagna, in particolare le Alpi, la catena Himalayana e l’altopiano tibetano, per 
capire quali siano i fattori che influenzano lo stato dei ghiacciai e la disponibilità futura di 
risorse idriche.

   Svolge attività di divulgazione con laboratori su clima, energia e ambiente, conferenze e 
seminari rivolti a diverse tipologie di pubblico e a studenti.

 16.00-17.30 L’età dell’universo
  Marco Bersanelli, ordinario di Fisica e astrofisica, Università di Milano
   L’uomo si interroga fin dall’antichità sulla natura dell’universo 

nel suo insieme e sulla proprietà dello spazio e del tempo. Nel 
secolo scorso la teoria generale della relatività e una varietà di 
osservazioni cosmologiche hanno introdotto la nozione di un 
inizio nel tempo; ma l’età dell’universo continuava ad essere 
altamente incerta. Recenti approfondimenti del fondo cosmico 
di microonde, la prima luce dell’universo, e della distribuzione 
su larga scala delle galassie consentono di determinare la data 
di nascita del nostro universo con sorprendente precisione: 
13,8 miliardi di anni fa, con un’incertezza inferiore all’uno per cento.

   Marco Bersanelli, classe 1960, è professore ordinario di Astronomia e astrofisica e diret-
tore della Scuola di dottorato in fisica, astrofisica e fisica applicata presso l’Università di 
Milano. Si occupa di cosmologia e in particolare di misure del Fondo Cosmico di Microonde 
(CBM), la prima luce dell’universo. Dopo gli studi in fisica a Milano lavora presso il Lawren-
ce Berkeley Laboratory, University of California (1986-1991), con George Smoot (premio 
Nobel per la Fisica nel 2006); partecipa a due spedizioni scientifiche alla base antartica 
Amundsen-Scott al Polo Sud. E’ fra gli iniziatori (1992) e fra i principali responsabili scien-
tifici della missione spaziale Planck dell’ESA, lanciata il 14 maggio 2009, la quale riesce 
ad ottenere risultati con precisione senza precedenti per la cosmologia e l’astrofisica mil-
limetrica. E’ Deputy PI e Instrument Scientist del Low Frequency Instrument (LFI), uno dei 
due strumenti a bordo di Planck, e membro del Planck Science Team. E’ autore di circa 300 
pubblicazioni scientifiche, di cui oltre 170 su riviste internazionali con referee, nonché di 
una vasta produzione di carattere divulgativo e interdisciplinare.
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1 - HEALIR
Matteo Grondona (2004), Edward Levi Burns (2004), Martina Rattini (2004)
I.I.S. Maserati – Liceo Scientifico O.S.A. – Voghera (PV)

2 - Classlab, laboratorio portatile
Monserrat Ibarra Sánchez (2005), Isabella Peña Osuna (2005), Diego Corona Murguía (2005)
Instituto Jean Piaget del Río, Culiacán, Sinaloa, Messico

3 - La Spirulina: la micro alga amica dell’ambiente. Nuove coltivazioni per smaltire la CO2 
ed ottenere prodotti ad alto valore aggiunto
Daniele Cantarella (2001), Antonino Messina (2001), Samuele Murgo (2001)
ITI S. Cannizzaro, Catania

4 - Fotocomunicazione
Federico Faggian (2002), Giulio Tavera (2002), Edoardo Tinaru (2002)
Liceo Scientifico Galileo Ferraris, Torino

5 - Interfaccia e monitoraggio di biosegnali elettrici nelle piante
Gloria Bisaro (2002), Leonardo Danelutti (2002), Isabella Corso (2002)
ISIS Arturo Malignani, Udine

6 - AID – Sistema integrato con Arduino per disabili
Lorenzo Lucca (2002), Hamza Haddou (2002)
IIS Einstein, Vimercate (MB)

7 - Il sogno del suono
Emilie Greco (2002), Maya Dubois (2002)
Athenée Royal de Dour, Dour, Belgio

8 - Logistica innovativa per consegne nell’ultimo miglio tramite un sistema ibrido basato 
sulla metropolitana urbana
Federico Galbiati (2001)
Liceo Scientifico D. Bramante, Magenta (MI)

9 - Come la concentrazione di cloruro di sodio nell’acqua influenza la sua temperatura Leidenfrost
Francesco Tatulli (2002)
Deledda International School, Genova

10 - Harmonograph and Lissajous’ figures
Bianca Aschieri (2003)
I.S.S. Galileo Ferraris, Torino

11 - La produzione di dispositivi tessili medicali con la corteccia degli alberi mediante il metodo di 
micro-incapsulazione
Ipek Bengisu Gulper (2003), Selin Aşik (2004), Melano Saeed (2004)
Private Okyanus Education Foundation, Istanbul, Turchia

12 - QuickSpot: nuovo metodo di riconoscimento patogeni in ambito agricolo e civile
Luca Bertoli (2002), Alice Negri (2002), Davide Melegari (2002)
Istituto Superiore Enrico Fermi, Mantova

13 - Magic Cap
Ilaria Montanaro (2001), Andrea Padoan (2002), Matteo Porzio (2002)
ITI Omar, Novara

14 - H.A.L.S. Hybrid Autonomous Living System – Ecodesign e sperimentazione di un sistema 
ibrido acquaponico/aeroponico con controllo IoT
Joao Vitor Sinigardi (2002), Matteo Bigi (2002), Luca Giuliani (2002)
Istituto Superiore Enrico Fermi, Mantova

15 - C.A.E.S.A.R. (Chromium Aquo-ions Extraction with Saponite and Recovery)
Nicolò Angeleri (2001), Barbara Piccolo (2002), Stefano Merlo (2003)
IS Sobrero, Casale Monferrato (AL)
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organofosfato (Malathion) ed aggressivi chimici mediante utilizzo di ossidi nanostrutturati 
(TiO2 e Nb2O5)
Elisa Croce (2002), Zineb Kamal (2003), Stefano Pinna (2003)
ITI Omar, Novara

17 - CASH-LOCK: un metodo per scoprire cosa indossi
Elisa Destro (2002), Bibiana Dellavalle (2002), Alberto Racerro (2003)
IS Sobrero, Casale Monferrato (AL)

18 - Edulcoranti: un approccio alternativo
Marzia Marchegiani (2001), Maria Luna Poeta (2001), Anna Sparaciari (2001)
IIS Galilei, Jesi (AN)

19 - Spazio verde
Ayesta Lazcano (2003), Izaro Gaona Tomas (2003), Irati Ocerinjauregui Oliveres (2003)
Begoñazpi, Bilbao, Paesi Baschi

20 - Diossido di carbonio ed acque sulfuree: una combinazione utile all’ambiente
Alessio Casagrande Tesei (2001), Kamal Mosaid (2001), Riccardo Saltutti (2001)
IIS Galilei, Jesi (AN)

21 - Il suolo trema. E la scuola?
Enrico Agata (2001), Davide Del Conte (2003), Giovanni Ettore Ganzitti (2005)
ISIS Magrini Marchetti, Gemona del Friuli (UD)

22 - Trashark: l’innovativo drone acquatico per la pulizia e il monitoraggio dei laghi
Andrea Nicolas Giuseppe Medugno (2002) – ITES A. Fraccacreta, San Severo (FG)
Vincenzo Troiano (2003) - Liceo Scientifico G. Checchiarispoli, San Severo (FG)

23 - Probeton: calcestruzzo organico riciclabile a base di proteine
Şevval Betül Süzer (2005)
Meram Science High School, Konya, Turchia

24 - Caring Sole
Andrea Butti (2001), Francesco Brunati (2001), Andreea Mahu (2001)
Liceo Scientifico Galileo Galilei, Erba (CO)

25 - Crypto-Coli
Luca De Paola (2002), Andrea Orione (2002), Matteo Raiteri (2002)
L.S.S. Galileo Ferraris, Torino

26 - È meglio la piccola certezza che una grande bugia
Marco Lolla (2001), Matteo Stallettì (2003)
I.I.S. Guglielmo Marconi, Tortona (AL)

27 - Comparazione delle sabbie delle spiagge della Catalogna
Estel Gubianes Alcedo (2005), Àlex Matallín Núñez (2006), Júlia Xambó Frutos (2005)
Escola Mare de Deu de Salut, Sabadell, Spagna

28 - Utilizzo delle microalghe nelle biotecnologie per la depurazione delle acque 
da metalli pesanti
Yuri Piero Masier (2001), Ingrid Rossanese (2001), Fabiana Dal Pos (2000)
IIS Scarpa Mattei, San Stino di Livenza (VE)

29 - BIO-N.C.S.. L’economia circolare del riso: dagli scarti della lavorazione alle bioplastiche
Andrei Gherase (2002), Alice Barberio (2002), Mattia Brollo (2003)
Istituto Tecnico e Industriale Ascanio Sobrero, Casale Monferrato (AL)

30 - Indice di violenza scolastica (IVS) nella città di San Paolo
Stella Hadassa Alves Vieira (2003)
Escola Nova Lourenço Castagho, São Paulo, Brasile
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di metalli pesanti e di molecole organiche dalle acque
Fiorenza Baratti (2003), Giorgia La Iuppa (2002)
ITI Omar, Novara

32 - S.A.M. (Speaking and Auto-filling Machine). Made for people with ALS
Riccardo Pinna (2002), Gabriele Musio (2001)
I.I.S. M. Giua, Cagliari

33 - Diabete, musica, cervello
Riccardo Gallisai (2002), Riccardo Inzaina (2001), Ennur Zen Vukovic (2003)
Liceo Scientifico Lorenzo Mossa, Sassari

34 - Robot Sos
Bouchok Kerkeni Firas (2001), Moussa Mouhib (2001)
Tunisian Association for the Future of Sciences and Technology (ATAST), Moknine, Tunisia

35 - Relazione tra la forza di cattura di un levitatore acustico e la dimensione del campione 
lievitato
Emma Ghelfi (2002) 
Deledda International School, Genova 

36 - Oscillazione di gocce di liquidi Newtoniani indotte da vibrazione acustiche. Uno studio
Sonia Migliavacca (2003), Elio Scholtz (2003), Filippo Invernizzi (2002)
Istituto Aeronautico ‘A. Locatelli’, Bergamo

37 - N.I.M.P.H.A. – Rete neurale per monitorare il vegetato attraverso velivoli ibridi
Matteo Girelli (2002), Francesco Odorizzi (2001), Paolo Somenzi (2001)
Liceo Scientifico Rainerum, Bolzano

38 - Bicicletta rana: un’innovazione anfibia!
Roberto Del Giudice (2001)
Liceo Scientifico Statale ‘Riccardo Nuzzi’, Bari
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- EUCYS, concorso dell’Unione europea per i giovani scienziati, 
Salamanca (Spagna), 15-20 settembre
- ELHUYAR SCIENCE FAIR, fiera della scienza di Bilbao (Paesi Baschi – 
Spagna), 8-11 maggio
- Regeneron ISEF, fiera internazionale della scienza e della ingegneria, 
Anaheim, (California-USA), 9-15 maggio
- GENIUS, olimpiade sulle questioni ambientali globali, Rochester 
(New York-USA), 15-20 giugno
- ESE, esposizione scientifica europea di Milset, Suceava, (Romania), 
25-31 luglio
- LIYSF, forum internazionale giovanile della scienza di Londra 
(Gran Bretagna), 29 luglio-12 agosto
- SIWI, premio internazionale dell’acqua per i giovani, Stoccolma (Svezia), 
22-27 agosto
- IEYI,rassegna internazionale per i giovani inventori, Kazan (Tatarstan, 
Russia), 5-10 settembre
- BUCA IMSEF, fiera internazionale di musica, scienze e ingegneria, 
Smirne (Turchia ), 29 settembre-4 ottobre
- INSPO, olimpiade internazionale della scienza, Istanbul (Turchia), 
30 settembre-4 ottobre
- MOSTRATEC, fiera internazionale della tecnologia, Novo Hamburgo (Brasile), 
19-23 ottobre
- ESI AMLAT, esposizione scientifica internazionale di MILSET America Latina, 
Santa Rosa (La Pampa, Argentina), 6-10 novembre
- EXPO SCIENCES ASIA, esposizione scientifica internazionale di MILSET Asia, 
Abu Dhabi (UAE), 6-11 novembre 2020
- EXPO SCIENCES MESSICO, Hermosillo (Sonora, Messico), 7-11 dicembre
- TISF, fiera scientifica internazionale di Taipei (Taiwan), febbraio 2021
- EXPORECERCA JOVE, competizione scientifica di Barcellona (Spagna), 
marzo 2021
- I-FEST, fiera della tecnologie, Monastir (Tunisia), marzo 2021
- EXPO SCIENZE BELGIO, aprile 2021

Altri riconoscimenti

– AICA: miglior lavoro sulle tecnologie dell’informazione
– British Institut e ETASS: tecnologie per la formazione o per nuovi tessuti
– Cielo stellato Silvio Lutteri: progetti di misura o simili
– OCMI Group: applicazioni tecnologiche innovative
– COREPLA: studi sulla plastica
– Erica: progetto ambientale
– Salvetti Foundation: manutenzione e/o robotica
– UNICHIM: approfondimento sull’industria chimica
– Xylem: ricerca sul tema dell’acqua
– Premio in memoria di Eliana Ginevra a uno studio in biologia
– Certificati di eccellenza di prestigiose associazioni internazionali
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Centro congressi Fast - P.le Rodolfo Morandi, 2 – 20121 Milano

Mezzi pubblici
MM1 rossa fermata Palestro; MM3 gialla fermata Turati o Montenapoleone; 
Tram 1, Bus 94 e 61 fermata Cavour.
La sede FAST è nell’area C (www.areac.it).

Modalità di partecipazione
Le iniziative del programma I giovani e le scienze sono aperte al pubblico e a 
partecipazione libera, previa compilazione della apposita scheda di iscrizione  

La partecipazione è gratuita. L’accesso alla sala è consentito fino all’esaurimento 
dei posti disponibili.

Segreteria organizzativa
Per informazioni: fast@fast.mi.it

Ufficio stampa
Cinzia Boschiero, EC Partners
Cinzia.boschiero@gmail.com

Foto di gruppo Giovani e scienze 2019

http://iscrizioni.fast.mi.it/copy_of_I%20giovani%20e%20le%20scienze%202019_visitatori
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20121 Milano
Tel. 02.77790308-304

nell’ambito del programma
. Valorizzazione delle eccellenzeMinistero dell ’Istruzione

dell ’Università e della Ricerca

con il patrocinio di 

. Comune di Milano

. LIYSF London International Youth Science 
Forum
. Milset Europe
. Regeneron ISEF
. SIWI-Stockholm Junior Water Prize
. UGIS-Unione giornalisti italiani scientifici

È un’iniziativa del
Programma Valorizzazione delle Eccellenze

FOIST

sponsorizzazioni

A - Mecenati
. FOIST
. Fondazione Salvetti

B - Sostenitori
. OCMI
. Xylem Water Solutions

C - Tutor
. AICA - Associazione Italiana 
per l’Informatica e il Calcolo Automatico
. British Institute Seregno
. Cielo Stellato Silvio Lutteri
. Corepla
. Erica
. ETASS
. Museo Nazionale Scienza e Tecnologia 
Leonardo da Vinci
. Unichim


