SOCIETÀ ASTRONOMICA ITALIANA
Largo E. Fermi 5, 50125 Firenze
PRESIDENZA: Dipartimento di Fisica, Via della Ricerca Scientifica 1, 00133 Roma
Il Presidente

Roma 5 Luglio 2010

Al Direttore Generale per gli Ordinamenti del Sistema
Nazionale di Istruzione e per l'Autonomia Scolastica
Dott. Mauro Dutto
Ministero Pubblica Istruzione,
Dipartimento per l’Istruzione
Viale Trastevere 76/a, 00153 Roma
Oggetto: Olimpiadi internazionali dell’Astronomia –Stage presso il Telescopio Nazionale
Galileo
Egregio Direttore,
come Lei sa, la Società Astronomica Italiana è incaricata da codesto Ministero di organizzare le
Olimpiadi Internazionali di Astronomia.
Il percorso seguito per l’edizione del 2010 è stato quello usuale di una fase di selezione alla quale
hanno partecipato diverse centinaia di studenti da tutta Italia nati negli anni dal 1993 al 1996. A
questa è seguita la fase finale che si è svolta a Torino che ha selezionato i 5 ragazzi che
parteciperanno alle finali internazionali che si svolgeranno quest’anno in Crimea.
Al fine di preparare al meglio i nostri rappresentanti alle finali internazionali e per premiare gli
studenti più meritevoli, abbiamo organizzato, con l’aiuto dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, due
stage di formazione astronomica presso gli Osservatori Astronomici di Teramo e di Bologna ai
quali parteciperanno una quindicina di studenti meritevoli.
Infine i due studenti senior che parteciperanno nell’autunno alle gare internazionali in Crimea
hanno effettuato uno stage formativo presso il telescopio Nazionale “Galileo” alle isole Canarie
utilizzando, come reali professionisti, i mezzi tecnici a disposizione sull’isola. I ragazzi sono stati
assisititi per la loro relazione tecnica da Stefania Varano e Gloria Andreuzzi, due colleghe
astronome dell’INAF.
In questa fase intermedia dell’esperienza mi sento di iniziare a tirare le prime somme.
In primo luogo possiamo dire che molte centinaia di studenti delle nostre scuole medie sono stati
coinvolti, assieme ai loro docenti, in una esperienza diretta con le scienze celesti e che diversi di
loro hanno avuto un contatto con i professionisti della ricerca astronomica, motivando il loro
entusiasmo naturale per lo studio di una scienza tanto affascinante e evocativa.
Tutto questo –debbo dire– potevamo aspettarcelo.
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Quello che personalmente non mi aspettavo è riscontrare l’impegno dei miei giovani colleghi, gli
astronomi professionisti, che per il puro piacere di assistere dei ragazzi più giovani hanno
sacrificato il loro tempo libero in una attività di puro volontariato culturale.
Ancora meno mi aspettavo di assistere all’entusiasmo di questi colleghi quando gli studenti hanno
portato a termine la loro relazione scientifica corredata di bellissime immagini di oggetti celesti che
loro stessi avevano osservato.
Come sempre, l’impegno verso le persone più giovani –sia studenti che ricercatori – si rivela un
investimento di sicura rendita.
Cordialmente

Prof. Roberto Buonanno
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