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La Spezia 

domenica 23 febbraio 2020 

Alla Cortese Attenzione  

Dei Responsabili ai Servizi Educativi del Comune di La Spezia 

 

L’ Istituto per le Ricerche Astronomiche Spezzino, è un’associazione no profit nata nel 1991. Gestisce con onore ed onere 

l’Osservatorio Astronomico di Monte Viseggi, il grande occhio sul cielo spezzino.  

 

La nuova generazione di astrofili dell’Istituto, sta operando in modo che l’associazione si integri nel tessuto culturale della città, 

cercando di far passare il messaggio che la passione per l’astronomia non è elitaria, ma a portata di chiunque sia disposto ad 

alzare la #TestaInSu.  

 

Sebbene la nostra casa sia l’Osservatorio di Monte Viseggi, è nostro piacevole compito raggiungere gli interessati in altri luoghi 

cittadini.  

In anni di esperienza abbiamo vissuto la soddisfazione di leggere negli occhi dei più piccoli la curiosità verso gli oggetti cosmici 

che ci permettevamo modestamente di presentare. Sulla base di queste soddisfazioni abbiamo pensato di creare una sezione 

dell’associazione interamente dedicata ai più giovani curiosi, IRAS KIDS: in tale area proponiamo progetti, eventi ed incontri che 

prevedono anche collaborazioni esterne per arricchire la nostra offerta divulgativa, il tutto calibrato sulle varie fasce d’età con 

lo scopo di farci vettori delle curiosità e conoscenze spaziali che possano garantire ad i nostri piccoli curiosi di muovere i primi 

passi e strutturare un percorso verso ciò che meravigliosamente ci circonda una volta che il Sole ci saluta.  

 

La proposta di progetto “Stelle Per Tutti.. Sole per Noi” ci porta nelle scuole, con la speranza di poter condividere la nostra 

passione, armati della nostra preparazione, competenza e strumentazione, in un contesto fondamentale come quello scolastico, 

incubatrice della cultura della nostra società. 
 

 

Sperando nell’accettazione del nostro progetto, rimaniamo a disposizione per modifiche e chiarimenti.  

 

Cordialmente,  

 

Presidente dell’IRAS, Rosa Sardella 
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SCHEDA PROGETTO “STELLE PER TUTTI.. SOLE PER NOI” 

 

Progetto Il progetto è rivolto agli alunni delle Scuole Medie di La Spezia 

 

La finalità è quella di sensibilizzare alle meraviglie del Cosmo; incoraggiare i bambini, e perché no, le 

famiglie tutte, ad alzare la Testa in Su staccandosi dalla materialità e superficialità con cui troppo spesso 

conviviamo. 

 

Titolo Stelle per Tutti .. Sole per noi! 

 

Luogo di svolgimento Rispettive sedi scolastiche  

Periodo di 

svolgimento 

Maggio 2020 

Presentazione 

dell'iniziativa 

Il progetto si sviluppa in più parti: 

• Teoria: gli astrofili IRAS terranno una lezione sulla formazione della nostra stella, sulla sua 

struttura e sul perché è così importante per la vita sul nostro pianeta (durata prevista 45 

minuti). 

• Pratica: gli astrofili IRAS sistemeranno la loro strumentazione ottica negli spazi esterni della 

struttura scolastica, per consentire l’osservazione solare 

• Parte Ludica: sabato 30 maggio 2020 gli alunni delle varie classi, potranno partecipare al “Gioco 

Stellare” presso il Centro Commerciale Le Terrazze. E’ prevista la premiazione per le migliori 3 

classi 1°, 2°, 3°. 

 

Le prime due parti, teoria e pratica, saranno realizzate in un’unica giornata presso ciascuna Scuola 

aderente; inoltre a seconda del numero di partecipanti, si possono organizzare 2-3 gruppi di alunni e 

riproporre il programma per ognuno. 

La parte ludica e conclusiva sarà ospitata dal Centro Commerciale Le Terrazze. Le modalità di 

partecipazione al gioco saranno disponibili entro inizio aprile e fatte pervenire alle Scuole interessate al 

progetto. 

Obiettivi • Sensibilizzare alla bellezza dell'Universo 

• Far incuriosire gli alunni al tema che in futuro si potranno approfondire, grazie ai nostri astrofili 

• Dare un ulteriore riferimento culturale ed astronomico sul nostro territorio ai piccoli curiosi, e 

non solo! 

Organizzatori Astrofili Spezzini IRAS (Istituto per le Ricerche Astronomiche Spezzino) 

Comune La Spezia 

Centro Commerciale “Le Terrazze” 

Referente ed 

ulteriori 

informazioni 

Rosa Sardella  (tel: 329 8739928) 

 

irasnews@pec.it 

irasnews@gmail.com 

 

 

 

Per partecipare al progetto, è necessario compilare il modulo in allegato e farlo pervenire alla referente IRAS ad 

uno degli indirizzi email indicati nella scheda precedente, entro il 31 Marzo 2020. 

Una volta ricevuto il modulo compilato, sarete contattati per definire date ed ulteriori dettagli. 
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