
 

 Il Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca 

        
 

Roma, 15 giugno 2016 
 
Gentile Generale Iaria, 
 
il progetto “Astronautica in classe” promosso dal liceo Chris Cappell 
College di Anzio è uno dei tanti esempi positivi realizzabili attraverso 
quell’alleanza educativa tra scuola e mondo esterno così preziosa e 
necessaria per rigenerare il sapere, suscitare curiosità e interesse nei 
ragazzi e permettere loro di sviluppare nuove competenze. 
 
Il settore dello spazio esercita da sempre un inconfondibile fascino sugli 
studenti, alla scoperta dell’ignoto al di sopra delle nostre teste. È un 
settore in cui la ricerca italiana eccelle nel mondo con risultati 
sensazionali, come la partecipazione alla missione Exo-Mars che porterà 
l’Italia su Marte. 
 
Con il progetto “Astronautica in classe” quell’attrazione è stata 
attraversata da un fascio di conoscenze teoriche e pratiche essenziali per 
costruire ogni successo scientifico e tecnologico futuro.  
 
Solo la passione per la scienza e la conoscenza può alimentare la crescita 
dell’umanità e allargare la portata delle sue scoperte. 
 
La collaborazione con prestigiosi esponenti del mondo dell’Università e 
dell’Esercito ha dato un valore più profondo a questo progetto 
formativo, condividendo esperienze intergenerazionali. 
 
La scuola ha poi contribuito con un tassello alla sfida ambiziosa di tutto 
il sistema verso un potenziamento delle discipline STEM nel nostro 
Paese, soprattutto per le ragazze. 
 
Ringrazio dunque Lei, i professori Teofilatto, Nascetti, il Generale Di 
Bella per aver intrecciato quest’alleanza con la scuola e nello specifico, 
con il prof. Taglieri, referente del progetto. 
 



Un ringraziamento sentito anche alla famiglia Cappelluti e alla 
Fondazione Christian Cappelluti Onlus per aver messo a disposizione 
della scuola e degli studenti la Ground Station 
 
Saluto tutte le ragazze e i ragazzi che hanno partecipato ad 
“Astronautica in classe”. Oggi festeggiate la fine dell’anno scolastico, ma 
la possibilità di imparare e scoprire cose nuove non va mai in vacanza e 
la mente va sempre tenuta in allenamento. 
 
Buon lavoro e in bocca al lupo, 

 

Stefania Giannini 

 


