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Milano, 2 dicembre 2020 - Si chiude con un grande successo la prima edizione interamente online di
MEETmeTONIGHT, l’appuntamento della Notte Europea dei Ricercatori che ha visto il coinvolgimento
di città, università e centri di ricerca di Lombardia, Campania, Veneto e Lazio nelle giornate di venerdì 27
e sabato 28 novembre.

Il
nuovo format, sviluppato in risposta alle limitazioni imposte dall’emergenza
sanitaria, non solo ha garantito lo svolgimento di eventi inizialmente pensati
per un contesto fisico senza sacrificarne la natura interattiva, ma ne ha
esaltato tutte le potenzialità ampliando notevolmente il pubblico raggiunto da
ricercatori e ricercatrici.

Gli
eventi trasmessi live sulla pagina Facebook di MEETmeTONIGHT hanno ottenuto
infatti oltre 850.000 impression e circa 100.000 visualizzazioni, numeri molto
elevati per contenuti a carattere scientifico.

Altro
dato interessante, riguarda la provenienza geografica delle persone coinvolte.
Se oltre il 40% viene dalla Lombardia e il 15% dalle altre 3 regioni
organizzatrici dell’evento, resta sicuramente una buona percentuale di
partecipanti provenienti dal resto d’Italia, che diversamente avrebbe
difficilmente potuto interagire con i protagonisti di MEETmeTONIGHT. Segno
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evidente della portata sempre più nazionale di questo appuntamento giunto
quest’anno alla sua nona edizione.

Di
tutto rilievo anche le performance registrate dal sito web dell’evento
www.meetmetonight.it visitato da oltre 33.000 utenti unici (di cui quasi un 60%
dalla Lombardia) per un totale di oltre 190.000 visualizzazioni di pagina (con
una durata media per ogni sessione di circa 2 minuti e mezzo).

In
una fase storica in cui l’online è spesso considerato come arena di facile e
incontrollata diffusione di fake news, con la due giorni di MEETmeTONIGHT è
stato dunque fornito un contributo di estremo valore alla diffusione presso un
pubblico variegato di messaggi e concetti utili ad affermare la centralità di
scienza e tecnologia, unici antidoti veramente efficaci contro la crisi che
stiamo affrontando in questi mesi.

Il
Comitato promotore di questa edizione di MEETmeTONIGHT ha visto la presenza di
Università di Milano-Bicocca, Politecnico di Milano, Università di Milano
Statale, Università di Napoli Federico II, Università della Campania “Luigi
Vanvitelli”, dal Comune di Milano e dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (con
i suoi dipartimenti nelle città di Milano, Napoli, Padova e il CNR - Area di
Ricerca di Padova).

Hanno
partecipato inoltre Università Bocconi, Università Iulm, Humanitas University,
Fondazione Don Gnocchi, Università Cattolica, Università LIUC di Castellanza e
Università di Cassino e del Lazio Meridionale.
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