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Progetto North Exploring Treviso, dal Max Planck di Villorba alle Iso-
le Svalbard  

Il progetto scientifico scolastico di studio ed esplorazione artica che coinvolgerà 10 studenti è 
partito a settembre e si concluderà nel 2019: obiettivo fare ricerca sul campo sui temi del ri-
scaldamento globale e della sostenibilità 

Villorba. La giunta del comune di Villorba ha recentemente deliberato di partecipare al network di istituzioni 

che appoggiano il progetto NET (North Exploring Treviso) avviato lo scorso settembre dall’Istituto Tecnico In-

dustriale “Max Planck” che ha la propria sede nel territorio comunale.  

Il progetto, che si concluderà in due anni, prevede che alla fine luglio 2018, 10 studenti delle classi IV liceo e 

ITIS raggiungano le Isole Svalbard nell’Oceano Artico. Qui, nella cittadina di Longyearbyen dove ha sede il 

centro universitario di studi sulle scienze polari, svolgeranno attività di ricerca scientifica in relazione ai temi 

del cambiamento climatico e della sostenibilità.  

Al rientro dopo aver messo in pratica le competenze acquisite a scuola in ambito scientifico partecipando a 

laboratori, osservazioni e rilevamenti strumentali in ambiente estremo,  il team elaborerà i risultati del lavoro di 

ricerca per poi condividerli pubblicamente organizzando specifici incontri, mostre e conferenze.  

“Proprio nell’ambito della comunicazione - ha detto Francesco Soligo assessore al sociale e alla pubblica 

istruzione del comune di Villorba - cercheremo di accompagnare, seguire e divulgare il progetto NET in modo 

tale che trovi anche il necessario supporto economico per il quale la scuola si sta organizzando con il contribu-

to dei genitori, il crowdfunding scolastico attraverso la piattaforma School Raising e sponsor privati che siano 

sensibili agli studi di ricerca sui cambiamenti climatici”.
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