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Torino, data del protocollo
Ai Dirigenti Scolastici
della Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado
del Piemonte
E p.c.
Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali
dell’USR del Piemonte
All’Assessore all’Istruzione, Lavoro, Formazione
professionale, Diritto allo Studio Universitario
Regione Piemonte

Oggetto: Progetto “Space Dream” - CTNA (Cluster Tecnologico Nazionale
Aerospazio)

Si informa che il CTNA, Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio, con il patrocinio
della Regione Piemonte, in occasione della Missione Artemis, che riporterà l’uomo sulla
luna, ha deciso di estendere il suo raggio d’azione rivolgendosi agli studenti della
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado, attraverso l’iniziativa “Space
Dream”.
Tale azione, tra le finalità, intende suscitare interesse nello spazio e favorirne la
conoscenza, con un focus speciale dedicato alle alunne per incoraggiarle ad
intraprendere le facoltà scientifiche con maggiore slancio, nella convinzione che la
sensibilità e la visione femminile del mondo possano apportare un contributo
significativo, qualitativamente elevato e altamente innovativo anche nello spazio.
Il percorso, attraverso coinvolgenti risorse didattiche e uno stimolante concorso rivolto
a diversi target d’età, permetterà agli studenti di acquisire sapere sul settore
aerospaziale e, mediante le testimonianze dirette di scienziate, astronaute e
ricercatrici, di sognare un futuro professionale nello spazio.
Nella convinzione che mai, come in questo momento storico, oltre a promuovere sogni
e aspirazioni, sia necessario incoraggiare i giovani nel superamento degli stereotipi di
genere, diffondendo in tutte le scuole un messaggio fondamentale che chiunque può
diventare astronauta se si impegna con passione e determinazione per raggiungere

Unità organizzativa Ufficio II
RIF. Francesco BOLOGNA
E mail drpi.ufficio2@istruzione.it

Ministero
Ministero dell’Istruzione,
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio
Ufficio Scolastico
Scolastico Regionale
Regionale per
per il
il Piemonte
Piemonte
Ufficio
I
UFFICIO II
Corso Vittorio Emanuele II, 70, 10121 - Torino (TO)
PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/
CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_pi ; AOODRPI

l’obiettivo, si invitano i Dirigenti Scolastici delle scuole in indirizzo a dare ampia
diffusione all’iniziativa.
Ulteriori
informazioni
sono
https://www.educazionedigitale.it/spacedream/.

reperibili

al

link:

Il Dirigente
Serena Caruso Bavisotto
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