
 

 

Oggetto: ESERO ITALIA 2021-22 
 
Gentile Dirigente, 
siamo lieti di informarLa che stanno per partire le attività del progetto educativo ESERO (European 
Space Education Resource Office) ITALIA, concepito dall’ESA (Agenzia Spaziale Europea) e cofi-
nanziato e co-coordinato dall’ASI (Agenzia Spaziale Italiana), per accrescere le competenze degli 
studenti nelle materie STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). 
 
ESERO ITALIA è un programma congiunto dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dell’Agenzia Spa-
ziale Europea (ESA), con il sostegno di una ricca gamma di organizzazioni nazionali attive sia nel 
campo dell’educazione sia nel settore spaziale, che ha l’obiettivo di stimolare e aggiornare la 
formazione dei docenti italiani, nonché di progettare e promuovere in tutte le scuole l’utilizzo di 
risorse e attività che promuovano una didattica innovativa e che facciano uso dello Spazio come 
contesto per l’insegnamento e l’apprendimento delle materie STEM.  
 
Per l’anno scolastico 2021-2022 ESERO ITALIA si occupa di:  
 offrire attività di formazione gratuita per gli insegnanti della scuola primaria e secondaria, sia 

online che onsite presso sedi dislocate sul territorio nazionale;  
 organizzare edizioni nazionali e sostegno alla partecipazione di classi e studenti nei progetti 

interdisciplinari internazionali CanSat, Climate Detectives, Mission X, Moon Camp, Astro Pi;  
 sviluppare risorse educative utilizzabili in classe e disponibili gratuitamente online sul sito del 

progetto;  
 pianificare eventi per l’orientamento alle carriere scientifiche rivolte agli studenti;  
 attivare collaborazioni con esperti di università, centri di ricerca, imprese legate allo studio e 

alle applicazioni della ricerca in ambito spaziale;  
 creare opportunità per i docenti e gli studenti di seguire le missioni di astronauti italiani.  
 
Le saremmo grati se vorrà informare i docenti del Suo Istituto di questa importante opportunità. 
Tutte le informazioni sui corsi di formazione, gli eventi, i progetti e le risorse educative si trovano 
su https://www.esero.it dove è possibile iscriversi ad una newsletter dedicata per rimanere ag-
giornati sul calendario delle attività.  
 
La ringraziamo per l’attenzione e La salutiamo cordialmente augurandoLe, buon lavoro. 
 

 
Ufficio ESERO ITALIA 


