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Oggetto: partecipazione del progetto “C-apture” a “I giovani e le scienze 2019”  
  
 

Cari ragazzi, 
  

ho il piacere di confermare che la giuria de “I giovani e le scienze 2019”, selezione italiana per il 31° concorso 
dell’Unione europea dei giovani scienziati e per i più prestigiosi eventi internazionali riservati agli studenti 
eccellenti, ha valutato positivamente il lavoro in oggetto che, pertanto, deve essere esposto nella mostra 
organizzata da sabato 16 Marzo a lunedì 18 Marzo 2019 presso la sede Fast di Piazzale Rodolfo Morandi 2 a 
Milano. 
 
Invito ad informare la scuola e il dirigente scolastico della decisione Fast; è necessario avere l’autorizzazione 
per l’assenza dalle lezioni dei giorni 16 e 18 Marzo per il viaggio a Milano (la suddetta autorizzazione non deve 
essere inviata alla Fast, ma conservata dai partecipanti). 
 
Prego confermare per iscritto, quindi, l’accettazione di tale riconoscimento e la presenza a Milano via e-mail a 
giovaniescienze@fast.mi.it citando nome/i e titolo progetto (va bene anche una sola e-mail a nome di tutto il 
gruppo). In mancanza di conferma entro mercoledì 20 febbraio p.v. ore 12.00 c’è la cancellazione dall’elenco 
dei finalisti. 
  
Invito a leggere le istruzioni allegate e provvedere alla preparazione del materiale illustrativo per 
“comunicare” al meglio il progetto alla giuria e ai visitatori.  
 
Il viaggio a Milano è a carico dei partecipanti. La Fast copre solo i costi di soggiorno (hotel e pasti). 
 
Seguendo una consuetudine ormai consolidata e finalizzata a facilitare la socializzazione tra i concorrenti, la 
Fast intende organizzare la cena di sabato 16 Marzo presso il ristorante Cavour (che si trova nello stesso 
edificio) con prodotti tipici delle località di provenienza dei finalisti: affettati, formaggi, paste particolari, 
verdure preparate in casa, vino, dolci, ecc. Si può contribuire alla proposta portando i prodotti tipici della 
zona. Quello che manca per un simpatico buffet lo procura la Fast. 
 
Per ulteriori chiarimenti è a disposizione Manuela Bergami (tel. 02-77790.308, fax 02-782485, e-mail 
giovaniescienze@fast.mi.it). 
 
Complimenti, dunque, anche a nome della giuria e della Direzione generale ricerca della Commissione 
europea. 
 
Resto personalmente a disposizione e, in attesa di conoscerci, saluto con molta cordialità. 
 
 
 
Alberto Pieri 
segretario generale Fast 
direttore del concorso 
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Camera Commercio Milano REA n. 1603930 

 
 

www.fast.mi.it 
e-mail: fast@fast.mi.it 

 
20121 Milano 
P.le R. Morandi, 2 
Tel. +39/0277790.300 
Fax +39/02782485 

mailto:giovaniescienze@fast.mi.it
mailto:giovaniescienze@fast.mi.it
http://www.fast.mi.it/


 
 
 
 

 

 

I giovani e le scienze 2019 
16-18 Marzo 

 
 

 
 

 Informazioni utili  
 
1. Sede della manifestazione e parcheggio 
L’esposizione si tiene presso la Fast di Milano, in piazzale R. Morandi 2 (da piazza Cavour percorrere via del 
Vecchio Politecnico). 
La Fast è aperta: sabato 16 Marzo ore 8,00 – 21,00; domenica 17 Marzo ore 12,30 – 21,00; lunedì 18 Marzo 
ore 8,00 – 19,30. 
La Fast si trova nell’Area C, quindi l’accesso al centro per le auto (dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.30 alle ore 
19.30) richiede il pagamento del biglietto d’ingresso (informazioni sul sito www.areac.it). 
Per entrare nel Parcheggio Morandi antistante la sede Fast è necessario pagare il biglietto anche solo per 
carico e scarico. Purtroppo il sabato il parcheggio è chiuso. 
  
2. Programma preliminare 
 

Sabato 16 Marzo 
arrivo e allestimento stand 
12.30: pranzo snack 
13,30: apertura dell’esposizione 
14,00-17,30: interviste della giuria 
17,30: riunione della giuria 
19,30: cena con prodotti tipici 
21,00: rientro in Ostello 
 
Domenica 17 Marzo (maggiori dettagli nei prossimi giorni) 
09,30: visita da definire 
13,00: pranzo in Fast 
14,30: conferenza 
16,30-19,30: visita agli stand 
19,30: cena meneghina 
21,00: rientro in Ostello 
 
Lunedì 18 Marzo 
08,30: presenza obbligatoria agli stand  
11,00: cerimonia di premiazione  
13,00: pranzo self-service per i finalisti; aperitivo offerto dalla Fast per gli ospiti 
14,00: smontaggio stand e ritorno a casa. 

 
3. Stand 
Lo spazio espositivo per presentare il progetto è dotato di: 
- 1 tavolo di cm. 130 x 50; 
- 2 pareti ad angolo, ciascuna di cm. 95 di larghezza x 250 di altezza (per i poster calcolare l’altezza di cm. 175) 
- 1 faretto; 
- 1 presa multifunzione (anche per schuko); 
- collegamento Internet wireless. 
Essendo le pareti in laminato, per appendere i poster si può utilizzare nastro biadesivo. 
 
Gli studenti devono arrivare attrezzati di ogni materiale per l’allestimento del loro stand (nastro biadesivo, 
forbici, ecc.). 
Gli stand devono essere completati entro le ore 13,30 di sabato 16 Marzo.   
Alla fine della manifestazione, Fast non si occupa né dell’assemblamento né della rispedizione del materiale. 

 

http://www.areac.it/


 
 

4. Pernottamento: Ostello Bello Grande 
I finalisti italiani scelti dalla Giuria sono alloggiati presso Ostello Bello Grande (via R. Lepetit 33, vicino la 
Stazione Centrale, tel. 02 6705921). La Fast non si occupa dell’alloggio degli eventuali accompagnatori 
(insegnanti, genitori, parenti, ecc.), i quali devono provvedere personalmente, e in tempo utile, alle 
prenotazioni alberghiere presso una struttura a loro scelta. 
 
5. Come arrivare 
all’Ostello Bello Grande 
dalla Stazione Centrale: a piedi – uscendo a sinistra della stazione (piazza Luigi di Savoia), prima via sulla 
destra; 
dall’aeroporto di Linate: pullman di collegamento con Stazione Centrale; oppure raggiungere la fermata 
dell’autobus n.73 e scendere a Missori o a Duomo; prendere la metropolitana MM3 (linea gialla) in direzione 
Comasina; scendere a Centrale; 
dall’aeroporto di Malpensa: prendere il treno Malpensa Express diretto alla stazione di Milano Centrale; 
alla Fast 
la Fast si trova sulla linea della metropolitana MM3 (gialla) fermata Turati; uscire e prendere la direzione verso 
piazza Cavour; attraversare la piazza e imboccare via del Vecchio Politecnico (tra il Centro Svizzero e Palazzo 
dell’Informazione); alla fine - e dopo la sbarra del parcheggio – c’è piazzale Rodolfo Morandi, e a destra il n. 2. 
Da Ostello Bello Grande sono circa 15 minuti a piedi. 
 
6. Cosa portare e cosa fare 
- poster per lo stand e dépliant per presentare il progetto alla Giuria e al pubblico; 
- eventuali oggetti, modellini o tecnologie realizzati; 
- preparare una presentazione di qualche minuto, anche con l’uso di sistemi audiovisivi, per illustrare il 

progetto alla giuria e al pubblico; 
- preparare e portare con sé (ma inviarlo anche per email), un video di presentazione di circa 1 minuto (vedi 

punto n. 7); 
- prodotti alimentari locali delle zone di provenienza dei partecipanti, che verranno offerti in occasione della 

cena di sabato 16 Marzo; 
- tessera sanitaria. 
 
 



7. Breve video di presentazione del proprio progetto 
E’ richiesta a tutti i singoli o gruppi di progetto la realizzazione di un video di presentazione del proprio lavoro, 
della durata di non più di 1 minuto, in inglese o in italiano, effettuato anche tramite smartphone. Per 
uniformità di contenuti, tutti i video devono seguire la medesima scaletta. A titolo di guida, proponiamo 
quindi di seguire la seguente lista di domande a cui dovreste fornire risposte nella ripresa. 
I video potranno essere utilizzati dagli organizzatori a scopo di comunicazione e dai partner europei del 
progetto Erasmus+ cui Fast partecipa, per divulgazione e promozione delle finalità dell’iniziativa: 
http://stemfairnet.home.blog/. 
 

Domande/Questions : 
 

1. Da dove vi è venuta l’idea? 
1. Where did you get this idea? 
 

2. Come avete composto il vostro gruppo? Vi ha supportato un insegnante in questo? 
2. How did you create your group? Did your teacher help with that? 
 

3. Qual è la cosa più importante che avete imparato? 
3. What is the most important thing you learned? 
 

4. Perché/In che modo sono importanti i risultati ottenuti? 
4. Why/How are your findings important? 
 
8. Abbigliamento 
Per sabato e domenica abiti informali; per lunedì abiti più eleganti.  
 
9. Raccomandazioni 
Coloro che arrivano in aereo devono ricordarsi che nel bagaglio a mano non possono portare oggetti 
pericolosi (forbici, coltelli, corpi contundenti) e liquidi; in alcuni casi anche i cibi possono essere un problema. 
  
10. Spese 
Per i soli finalisti, la Fast sostiene direttamente i costi di soggiorno, in particolare: 
- pernottamento + colazione in Ostello per le notti del 16 e 17 marzo 
- pranzo e cena (tramite ticket) del 16 e 17 marzo 
- pranzo (tramite ticket) del 18 marzo 
Sono a carico dei finalisti: 
- costi del viaggio da e per Milano 
- extra in Ostello (es. minibar, telefono, ecc.) 
- consumazioni al bar della Fast 
- quanto non espressamente indicato. 
 
11. Codice etico 
La Fast è dotata del codice etico, come da legge 231/2001. A maggior ragione, i finalisti e gli accompagnatori 
devono tenere sempre un comportamento responsabile, rispettoso delle regole e del programma. 
 
12. Rassegna stampa 
La Fast, nei limiti del possibile, raccoglie i ritagli dei giornali e registra i servizi TV che parlano del concorso. 
Tutti sono invitati a mandare alla segreteria Fast gli articoli eventualmente pubblicati sui giornali locali. Solo 
con la collaborazione di tutti si può realizzare una buona rassegna stampa dell’evento. 
 
13. Segreteria della manifestazione 
Manuela Bergami, Fast, Piazzale R. Morandi 2, 20121 Milano, tel. 02 77790.308, fax 02 782485, 
giovaniescienze@fast.mi.it. 
 
14. Durante la manifestazione 
Durante i 3 giorni della manifestazione, utilizzare il seguente n. di telefono della Fast: 02 77790.300. 
Altra persona di riferimento per tutte le emergenze: Alberto Pieri, cell. 335 302570, segretario generale Fast. 
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