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COMUNICATO STAMPA N° 2 
 

Una Notte Europea della Ricerca, per avvicinare  
ancora di più i cittadini alla comunità dei ricercatori 

 
Dal 2005 la Comunità Europea, nell’ambito dell’iniziativa "Ricercatori in Europa", 
ha lanciato la Researchers’ Night, un evento che si svolge in contemporanea in 
tutta Europa, nel quale si offre la possibilità di visitare laboratori, università, centri 
ed istituzioni di ricerca, avvicinando al vasto pubblico il mondo della ricerca. Ogni 
anno, dopo un’opportuna selezione, vengono ripartiti ed assegnati fra i vincitori i 
finanziamenti per la realizzazione della Researchers’ Night. Per il secondo anno 
consecutivo, su 40 siti europei, sono 4 i siti italiani che hanno vinto la 
selezione, e insieme hanno deciso di chiamare l’evento a livello nazionale Notte 
Europea della Ricerca: Frascati, Napoli, Torino e la Regione Puglia. 
 

Per i centri di ricerca presenti sul territorio dei Castelli Romani questa avventura è 
iniziata nel 2006, quando i Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN, in 
collaborazione con i centri di ricerca ENEA Frascati, ESA-ESRIN, e 
l’Osservatorio Astronomico di Roma, hanno aperto i propri laboratori 
ospitando 4000 persone, unendo alle visite anche eventi di musica, teatro, arte 
ed enogastronomia, realizzata da professionisti e ricercatori, con l’obbiettivo di 
avvicinare e coinvolgere con maggiore forza i cittadini e il territorio tuscolano. 
 

Per l’edizione 2007 il sito di Frascati, che quest’anno ha visto assegnarsi il più 
alto contributo dalla Comunità Europea, grazie al progetto vinto e coordinato 
dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, oltre a vedere nuovamente la 
collaborazione dei principali enti di ricerca e università presenti sul territorio 
romano (ENEA, ESA-ESRIN, INAF, CNR, Tor Vergata, La Sapienza), 
dell’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Frascati e di altre numerose 
partecipazioni istituzionali ed associazioni no profit, intende realizzare un evento 
ancora più ambizioso: trasformare, il 28 settembre, Frascati in una Città 
Europea della Scienza.  
 

La Città di Frascati infatti da anni è l’epicentro attorno a quale ruotano numerosi 
istituti di ricerca. Una realtà importante che vede nel Lazio la realizzazione del 
più ampio polo scientifico europeo, rappresentando più del 50% dei luoghi di 
ricerca italiani. Inoltre sono oltre 3000 i ricercatori che operano negli enti di 
ricerca del territorio tuscolano, creando una fondamentale area di scambio tra 
ricercatori e società.  
 
 

 


