
 
 
 
 
                                                                                                                     Chieti, 28 Maggio 2012 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
Prof. ………………. 
Liceo …………………. 
Via ……………….. 
66100 Chieti 

 

 

Oggetto: Invito a partecipare al progetto “Prima di esserci - 2012 ” 

 

Il gruppo di studio StemTeCh, nato nel 2009, riunisce ricercatori delle Università 

degli Studi di Chieti-Pescara e di Teramo impegnati nel campo della ricerca 

riguardante le cellule staminali. Esso è caratterizzato da competenze multidisciplinari 

che rendono possibile lo sviluppo di progetti di ricerca di base, pre-clinici  e  clinici, 

volti a definire i processi morfo-funzionali che caratterizzano la biologia delle cellule 

staminali e la loro potenzialità nella medicina rigenerativa. 

Vista la crescente attenzione scientifica e sociale rivolta alle cellule staminali anche 

come problematica etica, il gruppo StemTeCh, sostenuto dalla Fondazione 

CariChieti, si propone di sviluppare attività divulgative allo scopo di sensibilizzare il 

pubblico sull’importanza della ricerca nel campo delle cellule staminali.  

In particolare, l’attenzione si è rivolta alle Scuole Superiori della città di Chieti. 

L’intento è di stimolare nei giovani l’interesse negli studi sulle cellule staminali 

coinvolgendo gruppi di lavoro delle classi quarte o quinte per “giocare” con loro tra la 

razionalità scientifica e l’emotività artistica. L’insolito connubio tra scienza ed arte 

sarà rappresentato, in questo primo anno, dalla drammatizzazione della scienza.  

 



Il progetto ha come titolo: “Prima di esserci - 2012”   e viene di seguito presentato 

nelle sue fasi essenziali.  

Incontro con i Responsabili delle scuole interessate al progetto previsto per il 7 

giugno alle ore 15 presso la sede Fondazione UdA, StemTeCh. In questa occasione 

si discuterà per arrivare alla definizione finale delle modalità progettuali. 

Successivamente, si auspica che le scuole diano una conferma definitiva di 

adesione al progetto entro il 30 agosto 2012. 

Incontro preliminare presso le scuole che aderiranno. Presentazione del progetto da 

parte di rappresentanti del gruppo StemTeCh al fine di sensibilizzare gli studenti. La 

successiva selezione da parte della scuola di un gruppo di lavoro (costituito al 

massimo da 30 studenti) sarà attesa entro il 30 settembre 2012. 

Incontro Scientifico. Dialogo tra un Ricercatore di StemTech e ciascun gruppo di 

lavoro presso le scuole che avranno dato l’adesione (da svolgersi entro il 15 ottobre 

2012). 

Incontro Artistico. Dialogo tra Domenico Galasso, attore e regista (diplomato presso 

l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "S. D'Amico", già libero docente di Regia 

presso l'Accademia di Belle Arti di Brera) e ogni gruppo di lavoro presso le scuole 

che avranno dato l’adesione (da svolgersi entro il 31 ottobre 2012).  

Elaborazione di un progetto di drammaturgia originale di argomento scientifico. 

L'elaborazione partirà dalla individuazione di una idea principale. Questa verrà 

sviluppata in forma scritta (le modalità potranno essere libere: poesia, racconto 

breve, ecc) e brevemente drammatizzata di fronte ad una commissione costituita ad 

hoc che selezionerà il lavoro vincente. I gruppi di lavoro si impegneranno a 

realizzare e consegnare gli elaborati entro il 30 novembre 2012. 

Conclusione del progetto “Prima di esserci-2012”. Evento conclusivo in cui saranno 

presentati i lavori e verrà premiato il primo classificato (15 dicembre 2012). 

 

 



 

I premi in palio consisteranno in un LABORATORIO TEATRALE (a cura di Domenico 

Galasso, presso la scuola degli studenti vincitori), finalizzato alla realizzazione integrale 

dell’idea progettuale, ed un LABORATORIO DI SCIENZA (stage presso il Gruppo 

StemTeCh, Fondazione UdA) che verranno svolti durante l’anno scolastico 2012/13. 

           

 

                                                                               Il Presidente del Gruppo StemTeCh 

                            Assunta Pandolfi 

 

 
Assunta Pandolfi, Professore Associato 
Direttore UO Fisiopatologia Vascolare 
Dipartimento di Scienze Biomediche  
Università "G. D'Annunzio" 
Ce.S.I., Via Colle dell'Ara  
66013, Chieti  
 
Telefono e fax: 0871-541425 
  

       


