
 

 

CONFERENZA STAMPA 

 

Il Porto e la Stella: il viaggio della scoperta 
Il progetto che coinvolgerà gli alunni per tre anni, nel viaggio della conoscenza e della scoperta 

 
Molo Ichnusa – Nuovo Terminal Crociere 

Porto di Cagliari - 09100 Cagliari 
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Giovedì 16 febbraio alle ore 12:00 nella sala conferenze del Nuovo Terminal Crociere del Molo 

Ichnusa (Porto di Cagliari), la CDO Opere Educative, in partnership con Sardegna Ricerche, CRS4, 

Autorità Portuale di Cagliari e CICT (gestore del Porto Canale di Cagliari), presenterà alla stampa il 

progetto innovativo “Il Porto e la Stella: il viaggio della scoperta”. 

L’innovativo progetto prevede il coinvolgimento degli alunni di 5 scuole della provincia di Cagliari, 

che quest’anno frequentano la classe terza della Scuola Primaria, in un percorso di apprendimento triennale 

(sino alla quinta classe), chiamato “viaggio della conoscenza e della scoperta”, che si articolerà in varie 

tappe da svolgersi presso il Parco tecnologico Polaris di Pula e presso il Porto Canale di Cagliari. 

Interverranno alla conferenza stampa: Marinella Salaris e Lucia Pierantoni (CDO Opere Educative); 

Enrico Tocco (Ufficio Scolastico Regionale); Cristian Solinas (Assessorato Regionale Trasporti); 

Piergiorgio Massidda (Autorità Portuale); M.Paola Corona (Sardegna Ricerche); Nicoletta Zonchello 

(CRS4); Franco Cupolo (CICT) e Alessia Zurru (Laboratorio Scienza). 

Durante la mattinata dalle 9.30 alle 11.30, presso la ex biglietteria del Porto di Cagliari (via 

Roma), gli alunni delle classi coinvolte prenderanno parte alla festa di inaugurazione del progetto che 

rappresenterà anche la prima tappa del “viaggio della scoperta” che li impegnerà per tre anni. Partecipando 

attivamente ad attività e giochi avranno modo di entrare nell’atmosfera del progetto, anche grazie a due 

ricercatori/attori che impersoneranno le figure guida del Capitano e del Ricercatore.  

I colleghi giornalisti che volessero effettuare delle riprese durante la festa dei bambini possono 

passare alla ex biglietteria, prima della conferenza stampa. 
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