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Oggetto: I giovani e le scienze 2022
Vi segnaliamo un’iniziativa particolarmente significativa volta a far emergere le eccellenze
nell’ambito scientifico e tecnologico. Il concorso “I giovani e le scienze 2022 - Selezione italiana
per il 33° concorso dell'Unione Europea dei giovani scienziati e per i più prestigiosi eventi
internazionali degli studenti eccellenti”
proposto dalla Federazione delle associazioni
scientifiche e tecniche FAST è rivolto agli studenti e studentesse della scuola secondaria di
secondo grado.
Le scadenze della 34a edizione:
- 31 gennaio: invio candidature e progetti
- 21 febbraio: pubblicazione elenco finalisti
- 19-21 marzo: esposizione dei contributi migliori e premiazione dei vincitori
- aprile 2022 - marzo 2023: partecipazione alle competizioni internazionali.

L’iniziativa è rivolta agli studenti che a settembre 2022 avranno un’età compresa tra i 14 e i 20
anni.
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Le regole di partecipazione, la modulistica, i premi della 34 a edizione di “I giovani e le scienze,
selezione per EUCYS-concorso dell’Unione europea dei giovani scienziati e per le migliori
competizioni internazionali” sono disponibili al seguente link: www.fast.mi.it/i-giovani-e-le-scienze
Per maggiori informazioni rivolgersi a FAST
e mail:
fast@fast.mi.it
telefono:
+390277790304
Si chiede gentilmente di comunicare al Dipartimento Istruzione e Cultura della Provincia Autonoma
di Trento, al prof. Davide Bazzanella davide.bazzanella@provincia.tn.it, l’eventuale partecipazione
al concorso.
L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.
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