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Sorvegliati Spaziali
“Sorvegliati Spaziali – conoscere lo Spazio per proteggere il Pianeta” è un progetto dell’Istituto Nazionale di
Astrofisica e rappresenta una delle prime iniziative di divulgazione pubblica coordinata sulla Difesa
Planetaria: dagli asteroidi e comete potenzialmente pericolosi alla meteorologia spaziale, da meteore e
meteoriti ai rifiuti spaziali). Il cuore del progetto è un sito web di informazione e approfondimento interamente
grafico e multimediale, in cui la Difesa Planetaria viene raccontata tramite una varietà di prodotti INAF
originali, tra cui un glossario, brevi video, infografiche, recensioni, una mappa per visualizzare i satelliti che
passano sopra le nostre teste, rilanciando anche news di altri enti di ricerca.

EduINAF per le Olimpiadi dello Spazio
EduINAF, la rivista di didattica e divulgazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, partecipa come partner
del Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio fornendo una selezione di contenuti didattici per i partecipanti
al concorso.

Seconda stella a destra: l’innovazione possibile
tra cultura e astronomia

Padova, giovedì 16 dicembre 2021 alle 18
L’agenzia culturale Bas Bleu e INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica promuovono un evento in cui dialogare
e riflettere sull’importanza della conoscenza e dell’innovazione, sia in campo scientifico sia culturale, e
aumentare la consapevolezza del ruolo fondamentale che l’Astronomia, da sempre, ricopre nelle nostre società.
Dall’esplorazione dello spazio profondo fino alla scoperta delle testimonianze ‘astronomiche’ custodite nelle
città – nei palazzi, nei monumenti, nei luoghi di scienza- sono molte le strade per esercitare la curiosità e per
generare, e condividere, conoscenza con pubblici ampi.
Durante l’evento sarà presentata la collana di guide astronomiche “Seconda stella a destra”, ideata da Bas
Bleu con INAF e dedicata alle città italiane da riscoprire in chiave astro-turistica: da Padova, in cui il
progetto ha avuto inizio, a Firenze e Palermo, in un progetto che intreccia astronomia, arte e cultura.
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