
 

 

 

Notte Europea dei Ricercatori 2011  

anche gli scacchi con i ricercatori 

Torna a Frascati la Notte Europea dei Ricercatori. Visite guidate, spettacoli, 
esperimenti, giochi, incontri, exhibits, dibattiti, in un grande fermento di 
pubblico e di addetti ai lavori. Per aprire a tutti le porte della ricerca e per 
incidere nella realtà il segno indelebile della scienza. Così, Il 23 settembre 
2011 sarà una Notte davvero speciale. Tutti potranno osservare da vicino e 
“toccare” la scienza, conoscere il suo linguaggio e vedere svelati i suoi più 
affascinanti “segreti”. Nella settimana precedente saranno numerose le 
iniziative correlate alla Notte, gli incontri nelle scuole e gli spettacoli rivolti ai 
più giovani. La manifestazione, ormai alla sesta edizione, è voluta dalla 
Commissione Europea, e organizzata dall‟Associazione Frascati Scienza 
insieme ai maggiori Istituti di Ricerca Italiani. L‟evento, che ha l‟obiettivo di 
avvicinare i cittadini alla ricerca scientifica, ha una grande portata simbolica. 
Si svolgerà, infatti, come negli anni precedenti, in contemporanea in oltre 300 
città di più di 30 Paesi europei e dell‟area mediterranea. L‟area di Frascati 
rimane protagonista indiscussa, rappresentando, da oltre 50 anni, il centro di 
importanti attività di ricerca di livello internazionale. Tanto da essere da molti 
definita la città della scienza. 
 

Nell‟ambito delle iniziative correlate Frascati Scacchi organizza 

 

“La simultanea della ricerca” 
Sabato 24 settembre ore 18.00~20.00 

 
Simultanea di scacchi tenuta da Daniela Movileanu Campionessa Italiana 

Under 16, evento a cura di Frascati Scacchi (presso la passeggiata) 

 

www.frascatiscienza.it www.frascatiscacchi.it 

 



 

Nel Lazio il cuore della Ricerca 

Roma ed in particolare l‟area Tuscolana, fin dai primi anni „50, giocano 
un importantissimo ruolo nella ricerca internazionale e nelle scienze in 
genere. 

Un gran numero di laboratori, istituti di ricerca ed università che lavorano, spesso congiuntamente, 
spaziando dalla ricerca fondamentale alla ricerca applicata, fino alle innovazioni tecnologiche per diventare 
oggi epicentro della ricerca italiana ed europea per densità di istituzioni e di ricercatori. 

Frascati Scienza per la Ricerca 

L‟associazione Frascati Scienza nasce dall‟esigenza di condividere e partecipare a questo importante 
patrimonio, promuovendo l‟educazione alla ricerca scientifica e la sua comunicazione al largo pubblico 
attraverso eventi di divulgazione e reti di comunicazione permanente fra ricercatori e cittadini. 

Ricercatori e Cittadini, insieme 

Da una parte i ricercatori, che vogliono condividere esperienze, comunicare il proprio lavoro, aggiornarsi e 
creare nuovi ed importanti strumenti per promuovere la cultura scientifica nell‟area romana. Dall‟altra i 
cittadini che sono curiosi, che condividono l‟importanza del ruolo della ricerca e che vogliono sentirsi più 
vicini ad essa. Frascati Scienza si rivolge anche alle scuole e ai giovani studenti universitari, offrendosi come 
strumento di accesso alle strutture di ricerca e alle loro attività di formazione, e come punto di informazione 
sulla comunicazione scientifica in area romana. L‟associazione è un‟opportunità per creare insieme un 
legame forte fra scienza e società, per un confronto continuo e condiviso su temi fondamentali della ricerca 
moderna e delle sue applicazioni, in cui tecnici e persone si possano confrontare apertamente 

 

L‟ASD FRASCATI SCACCHI, affiliata alla Federazione Scacchistica Italiana, 
ente morale patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
riconosciuto dal CONI come Federazione Sportiva Associata, opera nel 
territorio dei Castelli Romani e nella città di Roma dal 1972. 

La sua attività è incentrata a favore della diffusione del gioco tra i più giovani e alla promozione di 
manifestazioni scacchistiche nazionali ed internazionali che promuovono la cultura degli scacchi.  

Titoli – convegni - eventi 

Nel 2009 è stata premiata dalla Federazione Scacchistica Italiana Società dell'Anno. Il premio  viene 
conferito alle società che si distinguono per attività agonistica, titoli ricevuti e diffusione degli scacchi.  Grandi 
risultati agonistici a livello giovanile con Campioni Italiani nelle categorie Under 8 – 10 – 14 – 16. Molte 
manifestazioni con partite di scacchi viventi in piazze e scuole con protagonisti i bambini vestiti da pezzi 
degli scacchi e ancora tornei a tema, convegni e concorsi. Nel 2010 il convegno “Gli scacchi contro il 
bullismo –  Il rispetto delle regole”,  organizzato da Rosario Lucio Ragonese. Poi altri convegni: - Frascati – 
“Sport batte bullismo 1 – 0” su progetto Giovani Sicuri del Comune di Frascati e Servizi Sociali, - Terrasini 
PA – “Scacchi e disabilità”, convegno organizzato durante lo svolgimento dei Campionati Italiani Giovanili e - 
Carugate MI – “Scacchi, enigmistica e matematica” novità assoluta il Sudoku scacchistico.   

Siamo fatti così 

Il nostro motto non è semplicemente “l‟importante è partecipare” ma bensì “l‟importante è partecipare per 
vincere” ovvero impegnarsi perchè questo possa avvenire. Gli scacchi possono essere praticati a qualunque 
età, da persone che non parlano la stessa lingua e da persone disabili motori, non vedenti e non udenti, uno 
sport che unisce genitori e figli e consente la socializzazione. L‟associazione Frascati Scacchi si occupa 
della diffusione degli scacchi in ambito scolastico con corsi ed altre attività collegate: sono stati avviati corsi 
di scacchi con l‟obiettivo di promuovere il rispetto delle regole nel gioco e nella vita; sono stati avviati agli 
scacchi oltre 12.000 bambini e ragazzi; presso le scuole sono stati organizzati tornei, partite di scacchi 
viventi, concorsi di espressione artistica e giochi di parole, rime, sugli scacchi. Frascati Scacchi è orgogliosa 
di aver portato gli scacchi nelle scuole durante l‟orario scolastico, esperienza unica di gioco legata alla 
matematica ed alle altre materie. CORSI – LEZIONI – STAGE – EVENTI – TORNEI – CAMPIONATI 

 

Allena la mente  Impara a ragionare  Controlla le emozioni 

Rispetta le regole Divertiti  Fai la mossa giusta scegli Frascati Scacchi 



 
 

MOVILEANU DANIELA ROXANA 

 

Nata a Focsani (Romania) il 2.12.1996 e residente a Roma 

Scacchisticamente italiana. 

Tesserata dal 2008 al 2011 per Frascati Scacchi. 

 

Titoli  
 

2008 Campionessa Scuole Primarie a Squadre 

2009 CAMPIONESSA ITALIANA UNDER 14 

2009 Entra nella lista Elo FIDE con 1825 (Italia) 

2009 Partecipa al Mondiale in Turchia classificandosi 35.ma 

2011  CAMPIONESSA ITALIANA UNDER 16 

2011 Promossa Candidato Maestro 
2011 Parteciperà al Mondiale in Brasile 


