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Presentazione
Anche l’edizione 2010 ha confermato la straordinarietà di un progetto come Pianeta
Galileo, chiamato a sostenere la più ampia diffusione della cultura scientifica, particolarmente fra le nuove generazioni. Con il cambio di legislatura, infatti, si è deciso
di centrare proprio sui giovani il maggior numero delle iniziative che nell’ambito di
Pianeta Galileo, in tutta la Toscana, si vanno a realizzare. Una scelta consapevolmente assunta nella certezza che proprio dall’avvicinamento dei giovani allo straordinario
mondo scientifico vivo e presente in Toscana potranno realizzarsi importanti prospettive per il futuro della nostra comunità. Una comunità che vuole tornare a crescere e
prosperare, in un contesto di diritti e opportunità, solidarietà e rispetto dell’ambiente.
L’amore, lo abbiamo detto tante volte, che oggi può nascere in un giovane nei confronti della scienza, del sapere, della tecnologia, della conoscenza continua di nuove cose,
proprio grazie ad un’esperienza come Pianeta Galileo, sarà certamente domani un contributo fondante a questo modello di sviluppo che vogliamo tornare ad affermare.
Questo volume raccoglie straordinari contributi legati agli eventi dell’edizione 2010
di Pianeta Galileo, contributi che offrono al lettore un’immagine esauriente della complessità e del fascino di questo progetto in cui Consiglio Regionale e Giunta toscana
hanno deciso di continuare a credere. Uno spaccato importante dell’offerta di conoscenza posta, tramite un approccio particolarmente accattivante (ma che niente paga in
termini di rigore del percorso di studio e di ricerca che ad essa sta dietro) all’attenzione
di moltissimi giovani delle nostre scuole. Giovani ai quali va il nostro ringraziamento
per la partecipazione e l’entusiasmo con cui annualmente si rapportano a questa iniziativa, una pagina bella delle nostre Istituzioni che rafforza, crediamo, anche il legame di
fiducia che ci deve essere fra queste e i cittadini.
Una pagina che vogliamo, sicuramente, continuare a scrivere, anche grazie al contributo importantissimo di tutte quelle donne e quegli uomini di scienza che hanno
scelto di mettere il loro sapere ed il loro lavoro al servizio di questo progetto.
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