
                                                                                                                                  Bologna, 12 Settembre 2018
Cari TUTTI,

sono felice di dirvi che sono stata candidata ad un premio Europeo e sono tra le 12 finaliste agli 
EIT Awards 2018! EIT Awards è il premio istituito dall’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia 
(EIT) ed è un riflettore volto a incoraggiare il trend positivo della crescita delle donne nel campo 
dell'innovazione. 

La cosa che mi preme sottolineare è che tra i progetti finalisti, il nostro è l'UNICO progetto di 
EDUCATION, per cui è una grande occasione per sottolineare l'importanza strategica che ha la 
formazione dei ragazzi durante il periodo scolastico per un futuro migliore e quindi l'importanza di 
un dialogo collaborativo tra Università, Centri di Ricerca e Scuole. 

Per il 2018, sono stati selezionati a livello europeo 41 laureati, ricercatori ed imprenditori che, 
all’interno della Comunità EIT, si sono distinti per aver ideato prodotti, progetti e servizi capaci di 
competere nelle sfide globali su clima, energia, digitalizzazione, alimentazione, salute e materie 
prime, i finalisti si affrontano in 4 categorie. In particolare io sono candidata nella categoria EIT 
Woman Award grazie al progetto di divulgazione scientifica RM@Schools 
(https://rmschools.isof.cnr.it/) 

I 4 vincitori finali, uno per categoria, verranno premiati il 4 ottobre a Budapest dove ha sede l’EIT. 

Per vincere o almeno far capire a livelli alti (vicino alla Commissione Europea) che alle persone 
interessa l'education e non solo fare business, ho bisogno del vostro AIUTO perche' sebbene 
l'assegnazione del premio avverra' sulla base della valutazione di tanti fattori tra cui anche un 
esame davanti ad una giuria di esperti, verra' valutato anche il gradimento del pubblico, per cui è 
stata aperta una votazione on-line. 

Vi chiedo quindi di VOTARE per sostenere il progetto di divulgazione attravero la mia candidatura, e
se possibile, FAR VOTARE altri, qualche amico/a, collega, etc. 

PER VOTARE cliccate qui: 
https://eitawards2018.onetec.eu/saveVote.Asp?id=81848cae-369f-4f95-b706-5167bc9f065e 
inserite la vostra mail e cliccate. Riceverete sulla vostra posta un messaggio, confermate e il gioco è
fatto. 

Grazie mille per l'aiuto, grande o piccolo che riuscirete a dare. 

                                                                         Armida 
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Armida Torreggiani, ricercatrice (ISOF-CNR), coordina il progetto con le scuole “Il linguaggio della 
Ricerca”, embrione del progetto europeo di successo  “Raw MatTERS Ambassadors at Schools” (RM
@Schools) in cui sono coinvolte scuole di 12 paesi europei.  
Si ringraziano sentitamente  tutti i ricercatori, le scuole, i presidi, gli insegnati e gli studenti che negli
anni hanno contribuito a far crescere il modello italiano di divulgazione scientifica e a diffonderlo 
con successo a livello europeo.
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