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Padiglione Italia sarà uno degli ambienti più significativi e caratterizzanti di Expo 2015, la struttura
che ospiterà la rappresentanza ufficiale della nazione ospitante la grande kermesse e nella quale
sarà messo in pista tutto il contributo italiano ai temi portanti dell’esposizione che, ormai lo sanno
tutti, vertono intorno all’alimentazione con la sfida “Nutrire il Pianeta, Energie per la Vita”. E fra le
molteplici manifestazioni, progetti, appuntamenti e rassegne che faranno parte del “contenitore”
padiglione Italia, nell’ormai imminenza dell’inizio della manifestazione, alcune sono state
ufficialmente presentate con due dei più prestigiosi partner della delegazione italiana per Expo: il
CNR, il Consiglio Nazionale per le Ricerche, ed Indire, l’Istituto Nazionale di Documentazione,
Innovazione e Ricerca Educativa.

Vivaio Ricerca: il Cnr a Padiglione Italia

Lo spazio che ospiterà la presenza ufficiale dell’Italia alla kermesse Expo ospiterà un contenitore di
eventi, costruito in collaborazione con grandi organizzazioni e istituti di ricerca
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Si chiama “Vivaio Ricerca” è non è altro che il ricco e variegato programma di eventi scientifici che
Cnr e padiglione Italia presenteranno nel corso dei sei mesi di Expo: il contenitore è stato
presentato alla presenza dei ministri Maurizio Martina e Stefania Giannini e dalla prima linea del
coordinamento del Padiglione e del Cnr stesso, a partire dal presidente Luigi Nicolais. Vivaio
Ricerca è una importante parte del più ampio “Vivaio”, il concept attraverso cui padiglione Italia
declinerà il suo contributo al panorama dei temi Expo, un ambito all’interno del quale idee,
progetti e soluzioni possono germogliare per essere messe all’attenzione della comunità
internazionale. È evidente quale sia l’importanza della ricerca e del dibattito scientifico in questo
contesto: in tale ottica saranno 24 gli eventi scientifici di carattere interdisciplinare che saranno
ospitati nel padiglione e che coinvolgerà grandi nomi della ricerca italiana e internazionale, con il
cibo al centro del concept declinato secondo gli ambiti “agricoltura e ambiente”, “fattori della
produzione” nonché nei numerosi eventi educativi e divulgativi. Centro dei contenuti e del
contributo di padiglione Italia sarà la proposta della Carta di Milano, che il governo italiano sta
preparando al fine di aprire la strada a una vera global food security.

Indire: la proposta educativa di
padiglione Italia
La scuola in genere avrà un ruolo assolutamente fondamentale nell’evento-Expo, se è vero oltre il
10% dei visitatori attesi – e quindi oltre due milioni di persone di cui settecentomila stranieri –
saranno studenti. Ecco dunque che l’ambito educativo riveste per padiglione Italia che varerà
quindi per l’occasione “Vivaio Scuola”, nell’ambito del quale si inserisce il contributo di Indire. In
questo ambito l’istituto presenterà alcuni dei più innovativi progetti e ricerche che ha portato
avanti sul mondo della scuola, come “Avanguardie Educative” che scandaglia il rapporto fra tempi e
spazi dell’apprendimento, “Piccole Scuole Crescono”, il modello educativo rivolto alle scuole dei
piccoli paesi, nonché lo sviluppo del tema delle architetture scolastiche innovative.

Restate aggiornati su tutto ciò che riguarda Expo grazie al nostro blog JunGlam Inside Expo
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