
 
 
Gentili dirigenti e professori, 

mi auguro non arrecare troppo disturbo con i messaggi per i vostri studenti più meritevoli. Ma 
sono certo che anche voi condividete il fatto che sia utile e gratificante segnalare loro e 
coinvolgerli nelle opportunità più significative e attraenti. Riporto di seguito le iniziative 
principali promosse direttamente o con la collaborazione di Fast nei prossimi mesi. 
 
I giovani e le scienze 2015 
Selezione per il 27° concorso dell’Unione europea dei giovani scienziati e per i più prestigiosi 
eventi internazionali degli studenti eccellenti, sotto l’Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica, inserito nel Programma per la valorizzazione delle eccellenze “Io merito” del Miur, 
con il patrocinio di Progetto scuola di Expo 
Scade il 25 febbraio il termine per presentare i progetti alla Fast. I finalisti selezionati dalla 
Giuria sono invitati ad esporre i loro lavori e a illustrarli ai valutatori dall’11 al 13 aprile. 
Possono competere le ragazze e i ragazzi delle scuole superiori tra i 14 e i 20 anni. I premi 
consistono nel partecipare a EUCYS 2015, essere inviati o accreditati per i concorsi all’estero. 
Per saperne di più 
 
Fabbricando 2015 
Scade il 31 gennaio il termine per l’invio della scheda di adesione all’iniziativa del Gruppo 
Danieli organizzato con la collaborazione della Fast. Gli elaborati devono essere inviati entro il 
23 marzo. Possono concorrere anche quanti partecipano a I giovani e le scienze e viceversa. 
Per saperne di più 
 
11a ESDY 2015 – giornata europea della scienza per i giovani, 5 marzo 
Promosso da Milset Europe con la collaborazione della Fast, l’evento vuole approfondire il 
misterioso tema “Luce” promosso dall’Assemblea dell’Onu che ha dichiarato il 2015 anno 
internazionale della luce e delle tecnologie collegate. 
L’invito è rivolto a scuole, giovani, interessati vari, per organizzare eventi o produrre materiale 
da condividere con i protagonisti di tutta l’Europa. 
Per saperne di più 
 
Conferenze dei giovani sull’energia 
dal 1° gennaio al 31 dicembre 
Il progetto vuole raccogliere le idee e le proposte dei giovani sullo scottante tema dell’energia 
e incoraggiarli a confrontarsi con i colleghi di tutto il mondo. 
Per saperne di più 
 
Quando l’arte incontra la scienza 
1° febbraio – 1° giugno 
concorso di fotografia scientifica promosso da Milset con la collaborazione della Fast 
E’ semplice scattare una foto. E’ più bello servirsi della macchina fotografica per scoprire la 
scienza. 
Per saperne di più 
 
Opportunità di formazione, lavoro e mobilità per i giovani, 20 marzo 
incontro organizzato dall’Ufficio informazione del Parlamento europeo a Milano con la 
collaborazione della Fast 
Possibilità di ascoltare e confrontarsi con gli esperti e i rappresentanti delle istituzioni europee 
sulle opportunità di studio, ricerca, stage e volontariato all’estero finanziate nell’ambito del 
periodo di programmazione 2014-2020. I principali argomenti affrontati sono: il programma 



Erasmus+, le occasioni contenute in Horizon 2020, i tirocini, il servizio civile e il volontariato, il 
supporto delle associazioni. 
Programma in preparazione 
 
Concludo ricordando che sul sito www.fast.mi.it ci sono molti altri eventi utili anche per i 
giovani. 
Ringrazio per la collaborazione nel diffondere queste informazioni e saluto cordialmente. 
 
Stefano Rossini 
presidente Fast 
 


