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Il Museo della Fauna dell’Università degli Studi di Messina in collaborazione con il Laboratorio del 
Museo Mineralogico, Paleontologico e della Zolfara “S. Mottura” di Caltanissetta, da sempre in 
prima linea nella divulgazione delle scienze naturali e delle tematiche ambientali, propongono un 
incontro formativo dal titolo “La scienza attraverso gli occhi delle Donne” L’evento si svolgerà in 
webinar il giorno 22 aprile 2022, stessa data in cui le Nazioni unite celebrano l’ Earth Day (Giornata 
della Terra), durante il quale gli autori renderanno omaggio a delle importanti scoperte scientifiche 
operate da autorevoli scienziate nel corso degli ultimi due secoli. 
A tal fine si inoltra, a codesta Spett.le Istituzione, formale proposta di collaborazione, consistente 

nella diffusione e sensibilizzazione alla partecipazione presso le scuole di ogni ordine e grado della 

Città metropolitana di Messina. L’evento immediato, per il quale si richiede la collaborazione, si 

terrà il giorno 22 Aprile 2022 (Giornata mondiale della terra). Visto che la manifestazione dovrà 

necessariamente svolgersi in modalità a distanza, si precisa che dal Museo della Fauna sarà messa 

a disposizione una piattaforma on line. Trattandosi di scuole di grado diverso è preferibile che le 

stesse dichiarino l’adesione in tempo utile per predisporre le modalità di partecipazione per 

l’accesso alla quale verranno indicate le modalità, tramite l’invito per gli Istituti Scolastici della 

provincia. 

Distinti saluti. 
 

l Direttore del Museo della Fauna 
Prof Filippo Spadola 
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