
I ricercatori dell’Ausl-IRCCS 
di Reggio Emilia 

incontrano la cittadinanza
www.chiricercacura.it

REGGIO EMILIA   8-13 APRILE 2019



Giovedì 11 aprile 
ore 20.00

Chi ricerca sBoccia
Torneo di bocce a squadre miste 

Ricercatori AUSL-IRCCS e Associazione 
sportiva dilettantistica Gatto Azzurro

Centro Sociale Gattaglio 
Via del Gattaglio, 30 • Reggio Emilia

Assistenza e ricerca sono le due mission fondamentali 
dell’IRCCS di Reggio Emilia. Grazie al sostegno e alla 
partecipazione di tutta la cittadinanza, vogliamo diffondere 
nella provincia di Reggio Emilia il significato e il valore della 
ricerca scientifica. 
Chi ricerca Cura è una settimana dedicata alla divulgazione, 
rivolta ai cittadini e agli studenti delle scuole. Grazie agli 
eventi, aperti a tutti, potrete incontrare i nostri ricercatori e 
saperne di più sulla professione, i metodi e gli obiettivi della 
ricerca dell’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia.

Da lunedì 8 a venerdì 12 aprile 

INCONTRI FORMATIVI CON LE SCUOLE

Giochiamo alla ricerca
Laboratori di avvicinamento all’attività sperimentale 

per i bambini delle quinte classi elementari

Parliamo di ricerca
I ricercatori incontrano gli studenti degli istituti superiori

Visite ai laboratori di ricerca
Le classi degli istituti superiori della provincia 

vengono in visita su prenotazione

Venerdì 12 aprile 
ore 12.00

 
Connect: research to find

Inaugurazione 
della mostra-concorso fotografico 

Ingresso CORE 
Viale Risorgimento, 80 • Reggio Emilia

ore 18.00 

Eureka & Aperiscience
Letture sulla scienza. Voce di Faustino 
Stigliani accompagnato alla fisarmonica 

da Claudio Ughetti

A seguire aperitivo insieme ai ricercatori
ed esposizione dei gadget sulla ricerca 

creati dai ragazzi di K-Lab

Polveriera 
Via Zanti, 10 • Reggio Emilia

Sabato 13 aprile dalle 9,00 alle 12,00
 

L’inventore di malattie
Conversazione sulla scienza riservata agli studenti 

delle scuole superiori di Correggio
 

Teatro Asioli 
Corso Cavour, 9 • Correggio



  dalle 17 alle 18,30
 

“Piccoli scienziati per grandi 
scoperte... e altre fantastiche 

avventure”
Letture e narrazioni per bambine e 
bambini (età consigliata 6-10 anni)

 
Ludoteca “Piccolo Principe”  
Via Fazzano, 7/9 • Correggio

Sabato 13 aprile 
alle ore 14,00 e 15.30 

Laboratori aperti 
alla cittadinanza

Visite guidate ai laboratori 
con partenza dall’atrio principale 

(senza prenotazione)

Ospedale Santa Maria Nuova
Via Risorgimento, 80 • Reggio Emilia

SPECIFICA RICERCA SANITARIA

dell’Azienda USL di Reggio Emilia 

5 PER MILLE ALL’IRCCS 

C.F. 01598570354

SOSTIENI LA RICERCA


