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Giovedì 24 novembre 2011 

 

9.30–9.45 

Apertura dei lavori 
 

VINCENT TORRE E LUIGI AMODIO 

 

9.45–11.00 

Stili di vita-ambiente 
modera Sergio Sichenze 

 

1. La complessità delle questioni ambientali nelle conoscenze e nell’immaginario del pubblico, FLAVIO 

PERNA et al, Master in Comunicazione della Scienza, Sissa, Trieste 

2. Uno sguardo all’interno dello “Schoollab Energie Rinnovabili”, FRANCESCA TAPONECCO, Accademia 

Europea di Bolzano, EURAC 

3. RACES – Conoscere i pubblici, comunicare il risparmio energetico, VALENTINA GRASSO et al, Con-

sorzio LaMMA – CNR Ibimet, Firenze 

 

11.00–11.30 
Spazio poster e coffee break 

 

11.30–12.45 

Stili di vita-salute 
modera Gianna Milano 

 

1. “No alla violenza!”: un sito web per informare su violenza e salute e promuovere il benessere degli 

adolescenti, LUCIA BELTRAMINI et al, Dipartimento di Psicologia, Università di Trieste 

2. Mass media information and adherence to Mediterranean Diet–like eating pattern: results from the 

MOLI-SANI study, MARIALAURA BONACCIO et al, Laboratori di Ricerca, Fondazione di Ricerca e Cu-

ra “Giovanni Paolo II”, Campobasso 

3. Dalla radio di Marconi alla formazione dei malati. È questo il ruolo di un museo contemporaneo?, 

SARA CALCAGNINI, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, Milano 

 

12.45–13.15 

Presentazione del PCST 2012 
12

th
 International Public Communication of Science and Technology 

Conference 
 

GIUSEPPE PELLEGRINI 

 

 

13.15-14.30 pausa pranzo 



 

14.30–16.15 

Bambini 
modera Pietro Danise 

 

1. I bambini come agenti di cambiamento nelle relazioni scienza-società, MATTEO MERZAGORA et al, 

Théories et Réflexions sur l’Apprendre, la Communication et l’Education Scientifiques, Parigi 

2. Coloriamo L’AntARTico: un esempio di Peer Education per una nuova didattica delle scienze, GIAN-

GUIDO SALVI et al, Museo Nazionale dell’Antartide, Sezione di Trieste 

3. i-Theatre, il tavolo digitale: un progetto di ricerca per stimolare la narrazione nei bambini di 5 anni, 

FULVIA GUERINI et al, Museo delle Scienze di Trento 

4. Come? Cosa? Perché? Il gioco della scoperta della materia con i bambini della scuola dell’infanzia, 

ALESSIA ZURRU et al, Laboratorio Scienza, Sestu (CA) 

 

16.15-16.45 
Spazio poster e coffee break 

 

16.45–19.00 

Partecipazione 
modera Donato Ramani 

 

1. Conferenza spettacolare!, SALVATORE FRUGUGLIETTI, Le Nuvole Teatro Stabile d’Innovazione Ragaz-

zi – Napoli 

2. Un percorso museale che si può toccare, DANIELA MINELLI et al, Dipartimento di Biologia Evoluzio-

nistica Sperimentale, Museo di Anatomia comparata, Università di Bologna 

3. Clima-Scopio: non solo un tool didattico per la comprensione del climate change, VALENTINA GRAS-

SO et al, Consorzio LaMMA – CNR Ibimet, Firenze 

4. La scienza di tutti: per un nuovo modello europeo di “ricerca partecipata”, SIMONA GALASSO et al, 

Fondazione Diritti Genetici, Roma 

5. Piccoli, tanti e vivaci: lo science centre diffuso, il pubblico e il territorio, FABIO CARNIELLO, Science 

Centre Immaginario Scientifico, Trieste 

6. Partecipazione e Scienza, GIOVANNA PACINI et al, CSDC-Dipartimento di Fisica, Università di Firenze 

 

Venerdì 25 novembre 2011 

 

9.00–10.45 

Adolescenti/giovani 
modera Daniele Gouthier 

 

1. Si possono utilizzare gli Elementi di Algebra di Eulero come libri di testo scolastici ai giorni nostri?, 

CATERINA VICENTINI, Istituto d’Arte “Max Fabiani”, Gorizia e Scienza under 18 isontina 

2. NANO for YOUth: la fisica quantistica all’opera, ANNAMARIA LISOTTI, Nano and Physical Sciences 

Phd School, Dipartimento di Fisica, Università di Modena e Reggio Emilia 

3. EURAC junior: giovani a contatto con scienza e ricerca, FRANCESCA TAPONECCO et al, Accademia 

Europea di Bolzano, EURAC 

4. La contaminazione dei saperi: conoscenze scientifiche e competenze artistiche per la divulgazione 

della scienza, MASSIMILIANO TARDIO et al, Museo delle Scienze di Trento 



 

10.45-11.15 
Spazio poster e coffee break 

 

11.15–13.00 

Immagine ricerca 
modera Sveva Avveduto 

 

1. Progetto TWIST un focus sulle problematiche di genere e scienza negli science centre, FLORA DI 

MARTINO, Fondazione IDIS-Città della Scienza, Napoli 

2. 150 anni di scienza, FRANCESCA MESSINA et al, CNR – Promozione e Sviluppo Collaborazioni 

3. Centocinquanta ed oltre…anzi 1000, uno sbarco, FABIO FORNASARI et al, Nuova Accademia di Belle 

Arti, Milano 

4. Comunicare la scienza. Dieci anni (2000-2009) di divulgazione scientifica nei comunicati stampa del 

CNR, MARIA CHIARA MENICHELLI, free lance 

 

13.00-14.30 pausa pranzo 

 

14.30–16.30 

Radio/Media/Formazione 
modera Fabio Pagan 

 

1. Saper fare scienza comunicando, SILVIA ESPOSITO et al, Dipartimento di Scienze della Comunicazio-

ne, Università di Teramo 

2. “Alla ricerca … dei ricercatori” un programma di Unis@und, la web Radio/TV dell’Ateneo di Saler-

no, RENATO PELELLA et al, Centro ICT di Ateneo, Università di Salerno 

3. MAITRE – Media Actions for International Training of Researchers, KATJA LEGIŠA et al, Minerva 

Consulting & Communication Sprl, Bruxelles 

4. Ondata di calore 7-9 aprile 2011: analisi esplorativa del fenomeno tramite geo-retrieval information 

effettuato con Twitter API, ALFONSO CRISCI et al, CNR Ibimet, Firenze 

5. Mr Planet – In radio la voce del pianeta per stimolare a comportamenti virtuosi, ANDREA VICO et al, 

giornalista e divulgatore free lance 

 

16.30–17.00 
Spazio poster e coffee break 

 

17.00–18.00 

Spazio libri 
 

Presentazione del Trattato di biodiritto, diretto da STEFANO RODOTÀ e PAOLO ZATTI (Giuffrè Editore, 2010). 

Interverranno COSIMO MAZZONI, MARIACHIARA TALLACCHINI e PAOLO ZATTI. Conduce e modera GIANNA 

MILANO 
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 Stili di vita-ambiente giovedì 24 novembre 

Titolo e 

abstract 
LA COMPLESSITÀ DELLE QUESTIONI AMBIENTALI 

NELLE CONOSCENZE E NELL’IMMAGINARIO DEL PUBBLICO 
 

1 SAMUELA CALIARI, 2 MARINA D’ALESSANDRO, 1 LUCIA MARTINELLI, 2 FLAVIO PERNA, 
2, 3

 PAOLA RODARI E 
1 MICHELE LANZINGHER 

1 Museo delle Scienze di Trento, 2 Master in Comunicazione della Scienza, SISSA, Trieste, 
3 SISSA Medialab, Trieste 

 

La nostra ricerca consiste in un lavoro di evaluation a supporto della progettazione di una delle gallerie del nuovo 

museo della scienza di Trento, galleria che sarà dedicata alla scienza della complessità, un approccio innovativo per la 

comprensione dei rapporti tra natura, scienza e società e la promozione di un progresso sostenibile. Il MUSE, 

disegnato dallo studio di Renzo Piano e al cui progetto stanno collaborando i curatori del Museo Tridentino di Science 

Naturali, il Natural History Museum di Londra e altri, aprirà nella primavera del 2013, e conterrà un’area dove verrà 

presentato il concetto di resilienza in relazione allo stato del pianeta, e dove saranno descritti i diversi sistemi 

complessi (dalla composizione atmosferica alla biodiversità) che concorrono a influenzare lo stato attuale e il futuro 

della Terra. Data la complessità (occorre proprio dirlo) del tema il Museo Tridentino ha ritenuto opportuno affiancare 

la progettazione con una serie di attività di ricerca sui pubblici che rappresentano i futuri visitatori del museo, di cui le 

prime azioni saranno poi descritte in due testi del Master in Comunicazione della Scienza della SISSA di Trieste. 

Una front-end evaluation è in corso, per indagare prima di tutto le conoscenze, gli interessi e le opinioni dei futuri 

visitatori nei riguardi dei temi che saranno poi affrontati dalla galleria. In primo luogo una desk survey ha raccolto e 

analizzato i principali studi riguardanti la percezione pubblica di alcune tematiche ambientali: sono stati analizzati i 

più pertinenti e recenti studi dell’Eurobarometro, come anche altre ricerche di evaluation effettuate su analoghi temi 

da altri musei europei. Successivamente sono stati identificati i principali target della futura galleria (giovani studenti 

della secondaria, insegnanti e poi pubblico adulto in genere), e nei prossimi mesi si svolgeranno dei focus group 

(quattro già stabiliti e altrettanti di cui fissare le date) in cui saranno analizzate percezioni, immagini, e visioni 

associate ai concetti identificati dai curatori come elementi chiave per descrivere il nostro pianeta come sistema di 

sistemi complessi, e soprattutto per raccontare come, in questo momento, si sia sulla soglia di cambiamenti non 

esattamente prevedibili ma potenzialmente nocivi per gli esseri umani: il cambiamento climatico, la perdita di 

biodiversità, la sovrappopolazione, la deforestazione, l’uso delle acque dolci, il consumo energetico, l’acidificazione 

degli oceani, ecc. I risultati (disponibili a partire dal giugno 2011) saranno utilizzati dal gruppo di progettazione del 

MUSE per progettare un allestimento che meglio risponda ai bisogni comunicativi dei futuri visitatori. Trattandosi di 

una front-end evaluation, che ha come focus concetti e rappresentazioni e non allestimenti o altre proposte museali, i 

risultati saranno di grande interesse e utilità anche per tutti coloro che si occupano di comunicazione in campo 

ambientale. Capire quanto il pubblico sia sensibile o piuttosto ostile alla presentazione di scenari catastrofici, quanto 

sia interessato a conoscere le basi scientifiche degli studi sullo stato del pianeta o piuttosto chieda proposte per 

soluzioni praticabili – tanto per richiamare alcuni aspetti che saranno approfonditi con la ricerca in corso – è 

sicuramente rilevante per tutti coloro si occupano di percezione pubblica della scienza. 

Autori Marina D’Alessandro, ha conseguito la laurea in Scienze della Natura nella sua città natale, Napoli, presso l'Università 

"Federico II". Appassionata di scienza, ha iniziato a occuparsi di divulgazione scientifica come explainer alla "Città della 

Scienza" di Napoli. Sta preparando la tesi per conseguire il Master in Comunicazione della Scienza della Scuola Internazionale 

di Studi Superiori Avanzati (SISSA) di Trieste e attualmente lavora per il Gruppo Pleiadi, realizzando laboratori didattici, mostre 

ed eventi di carattere scientifico in Veneto. 

Flavio M. Perna, naturalista. Dopo il dottorato ha abbandonato la ricerca per dedicarsi alla divulgazione scientifica iniziando a 

lavorare presso lo Zoo di Napoli. Sta conseguendo il Master in Comunicazione della Scienza della SISSA di Trieste con una tesi 

in collaborazione con il Museo Tridentino di Scienze Naturali, con una evaluation per la progettazione di una galleria del nuovo 

museo della scienza, il MUSE. Dal 2006 è socio della Coop soc di teatro-arte-scienza “Le Nuvole”, come explainer presso la 

Città della Scienza di Napoli. 

Paola Rodari. Laurea in Comunicazioni di massa a Lettere e filosofia. Si occupa dei metodi e degli strumenti della 

comunicazione scientifica. È tra i fondatori del Laboratorio dell'Immaginario Scientifico. Ha coordinato i lavori di Eureka-

Laboratorio per la didattica delle scienze dell'Università di Trieste. Ha firmato il progetto definitivo per il Museo del Balì - 

Planetario e Museo interattivo della scienza (Saltara, Urbino). Ha coordinato il progetto di Infini-To - Planetario e Museo 

Interattivo dell'Astronomia di Torino ed è coinvolta nella progettazione di altre esposizioni scientifiche. 

Michele Lanzinger. Direttore del Museo Tridentino di Scienze Naturali dal 1992, durante il suo mandato ha attivato un programma 

di iniziative nel settore educativo, di comunicazione e di esposizioni temporanee che hanno portato il pubblico del Museo da poche 

migliaia a oltre 130 mila visitatori. È responsabile del progetto del nuovo museo della scienza di Trento (Muse). 

Samuela Caliari, laureata in Matematica (2001), responsabile dal 2005 della Sezione Eventi e Attività per il pubblico del 

Museo delle Scienze di Trento, settore che sviluppa attività di coinvolgimento del pubblico e di sensibilizzazione alle tematiche 

scientifiche, tra cui la pianificazione delle mostre temporanee. Coordina un team di persone dedicate a coinvolgere il pubblico in 

modi nuovi ed entusiasmanti, sperimentando nuove forme di comunicazione della scienza attraverso la contaminazione delle 

discipline, con particolare attenzione al linguaggio artistico, alle pratiche teatrali e performative con l’obiettivo di appassionare 

il pubblico verso la scienza. 



Lucia Martinelli, PhD at the Wageningen Agricultural University (NL) and Master of Scientific Journalism and 

Communication at the Ferrara University (I). Research has been conducted in Italian and foreign public and industrial research 

institutes, in the field of plant biotechnology concerning both laboratorial and ‘cultural’ aspects, among them security, risk 

perception and assessment, communication and innovative approaches for technology transfer from laboratory to society. 

Member of the management committee of the COST Action IS1001 ‘Bio-objects and their boundaries: governing matters at the 

intersection of society, politics, and science’. 

 

 Stili di vita-ambiente giovedì 24 novembre 

Titolo e 

abstract 
UNO SGUARDO ALL’INTERNO DELLO “SCHOOLLAB ENERGIE RINNOVABILI” 

 

FRANCESCA TAPONECCO 

Accademia Europea di Bolzano, EURAC 
 

Gli schoollab sono i laboratori sperimentali che il gruppo EURAC junior propone da 4 anni alle scuole medie e 

superiori della provincia di Bolzano. La durata media è di 3 ore, si svolgono all’interno dell’Accademia Europea 

perché i ragazzi possano entrare a contatto con l’atmosfera di un centro di ricerca. Tutors e esperti che seguono i 

ragazzi sono giovani ricercatori che si mettono a disposizione della loro curiosità durante tutte le attività svolte. 

Quando gli studenti entrano nella sala seminario allestita a laboratorio si affacciano timidi, individuano celle 

fotovoltaiche, multimetri, modellini in legno e sorridono. I loro sguardi complici sembrano dire: che bello, oggi si 

gioca e si salta la lezione.. in realtà da subito si rendono conto di dover impiegare tutta la loro attenzione, si 

impegnano al massimo negli esercizi per vincere la sfida con i compagni e per conquistare eventualmente un premio 

finale. Tanti sono i concetti trattati e in modo interdisciplinare: ragionamento e lavoro di gruppo sono richiesti così 

come autonomia nello svolgimento dei compiti. È il lavoro del ricercatore che i ragazzi imparano a conoscere e a 

mettere in pratica. Lo schoollab Energie Rinnovabili è l’ultimo sviluppato, nato per rispondere al crescente interesse 

per questo tema; due i focus, un laboratorio è incentrato sulla tecnologia solare fotovoltaica (PV), uno sulla gestione 

energetica degli edifici (EE). Vengono affrontati numerosi concetti scientifici con collegamenti tra fisica, chimica, 

matematica, educazione ambientale e geografia, elettrotecnica e educazione tecnica. Anche per questo riscuote 

successo, oltre che tra gli studenti, tra i docenti che coinvolgono colleghi di altre materie nell’ambito di progetti inter-

classe. L’approccio interdisciplinare è importante per i ragazzi che comprendono il senso e le applicazioni delle 

singole materie, viste talvolta come astratte, obiettivo per noi importante, così come informare i giovani sulle energie 

alternative, comunicando risultati scientifici e mostrando benefici pratici. L’esperto porta subito i ragazzi sulla 

terrazza dell’EURAC, edificio energeticamente efficiente che utilizza impianti solari. Osservando dal vivo, i ragazzi 

apprendono le differenze tra sfruttamento attivo e passivo dell’energia solare, imparano a distinguere pannelli 

fotovoltaici da solari termici e quali sono i principi fisici alla base del funzionamento degli impianti. Anche concetti 

complessi come il solar cooling, ossia ottenere il freddo dal caldo, interessano i ragazzi, che approfittano per 

interpellare gli esperti su lati pratici, come eventuali istallazioni di impianti a casa propria. Segue una presentazione 

tecnica sulle energie rinnovabili che si concentra poi su effetto fotovoltaico (PV), e rispettivamente su progettazione 

energetica di edifici (EE). A questo punto i ragazzi hanno di fronte casi pratici da risolvere, si cimentano in 

misurazioni sperimentali su celle fotovoltaiche o nella costruzione di modelli di case seguendo criteri di efficienza 

energetica. Devono ragionare e lavorare in gruppo, per presentare i risultati raggiunti. Segue la valutazione 

dell’esperto e una discussione finale. Il programma prevede anche una presentazione ricca di esempi pratici, che 

illustra vantaggi e svantaggi delle fonti energetiche, le relative potenzialità, in che direzione si muovono ricerca e 

sviluppo, quali sono i prototipi più promettenti. Infine i ragazzi ragionano su questi punti attraverso attività di gruppo 

come un gioco da tavolo che verte sulla ricerca del mix energetico ottimale, o un test a premi sulle trasformazioni 

energetiche. Alcune attività dello schoollab sono state presentate anche in occasione della fiera Casa Clima di Bolzano 

a gennaio 2011. Il team EURAC junior, per lo sviluppo dello schoollab, si è avvalso della collaborazione di esperti 

dell’Istituto di ricerca per le Energie Rinnovabili, ulteriori focus sono in fase di progettazione per coprire altri aspetti 

delle energie rinnovabili. 

Autori Francesca Taponecco, PhD dall'Università di Darmstadt, lavora nel dipartimento di Comunicazione Scientifica dell'EURAC. 

Nell'ambito del progetto EURAC junior si occupa di sviluppo di laboratori didattici sperimentali, di corsi di formazione per 

docenti e di varie attività di divulgazione scientifica. 

 

 Stili di vita-ambiente giovedì 24 novembre 

Titolo e 

abstract 
RACES - CONOSCERE I PUBBLICI, COMUNICARE IL RISPARMIO ENERGETICO 

 
1 VALENTINA GRASSO E 

2 
FEDERICA MANZOLI 

1 CNR Ibimet, Firenze e 2 formicablu srl, Bologna 
 

Nello studio di come cambia l’ambiente dove vivono le persone, la scienza del clima si confronta con la società nel 

suo intero. Come si confronta la società con il clima dove vive? Questa è stata la domanda di partenza del progetto 

LIFE+ R.A.C.E.S. (Raising Awareness on Climate Change and Energy Saving), un progetto finanziato dalla 



Commissione Europea per sensibilizzare diversi pubblici sul tema dei cambiamenti climatici e del risparmio 

energetico. Le risposte alla domanda non sono rimaste sulla carta, ma sono servite per costruire attività di 

comunicazione sul tema dei cambiamenti climatici e del risparmio energetico in cinque città italiane (Firenze, Trento, 

Modena, Bari e Potenza), mostrando come un percorso basato sulla conoscenza dei pubblici possa essere efficace per 

individuare argomenti e strategie comunicative a livello locale e secondo i diversi pubblici suoi destinatari, in 

particolare famiglie, insegnanti e stakeholder. Dal punto di vista della comunicazione, la sfida posta dai cambiamenti 

climatici è di trovare gli strumenti più giusti per trasmettere al meglio le informazioni e agire da ponte fra le ragioni, i 

problemi e le risposte della scienza e quelle dei pubblici che vivono in determinati contesti. In due anni di lavoro di 

ricerca sociale e di comunicazione, R.A.C.E.S. ha sviluppato attività di sensibilizzazione in diversi modi: per il target 

famiglie è stata messa a punto un’attività pilota chiamata “Carbon budget”, per gli insegnanti si è puntato su strumenti 

via internet quali un kit didattico con attività da proporre agli studenti e contenuti dedicati, per gli stakeholders si sono 

pensate attività di partecipazione pubblica per confrontare il loro punto di vista con quello dei cittadini non-esperti. In 

questa sede, verranno presentati i risultati della fase di ricerca che ha preceduto le attività di comunicazione e 

verranno riportati i risultati delle attività di comunicazione condotte in particolare con le famiglie e gli insegnanti. 

Autori Federica Manzoli, ha conseguito il Master in Comunicazione della Scienza a Trieste e il dottorato in Scienza e Società 

all'Università di Milano. Si occupa di ricerca sociale nell'ambito di temi di S&T e ambiente. Collabora con formicablu s.r.l., 

agenzia di comunicazione della scienza. 

Valentina Grasso, laureata in Scienze della Comunicazione, collabora al CNR dal 2003. Si occupa di ricerca e divulgazione 

scientifica su tematiche ambientali inerenti in particolare il cambiamento climatico e la sostenibilità; dal 2010 collabora alla 

comunicazione del Consorzio LaMMA. 

 

 Stili di vita-salute giovedì 24 novembre 

Titolo e 

abstract 
MASS MEDIA INFORMATION AND ADHERENCE TO MEDITERRANEAN DIET–LIKE EATING 

PATTERN: RESULTS FROM THE MOLI-SANI STUDY 
 

MARIALAURA BONACCIO, AUGUSTO DI CASTELNUOVO, SIMONA COSTANZO, 

FRANCESCA DE LUCIA, MARCO OLIVIERI, MARIA BENEDETTA DONATI, 

GIOVANNI DE GAETANO, LICIA IACOVIELLO, AMERICO BONANNI 

Università Cattolica di Campobasso 

 
Background and aims 

Television viewing has been associated with obesity, metabolic syndrome, adverse cardiovascular outcomes and total 

mortality. However, television has been mainly studied on the basis of mere exposure, not considering its informative 

role, while little is known about the possible effects on health behaviour deriving from exposure also to other kind of 

mass media. We investigated the association between mass media information exposure, dietary habits and 

cardiovascular outcomes in an Italian adult population. 

Material and methods 

A specific questionnaire on exposure to information coming from various media sources was elaborated, validated 

and administered to a sub-sample of participants to the Moli-sani Project, a population-based cohort study which 

randomly recruited 24,318 citizens of the Molise, a Southern Italy region. The questionnaire includes 10 questions on: 

a) newspaper, magazine and specialized press reading frequency; b) whether subjects feel to receive information on 

health and prevention from a list of different sources and c) whether they use the Internet to visit press agency 

websites or for reasons other than checking their own mail. We did not take into account time spent sitting watching 

TV, since we do not believe it might provide any clue on quality information, while participants were asked how often 

they use to watch TV-news. 1,132 consecutive subjects (mean age 53±10, 50% men) completed the self-administered 

questionnaire. A mass media exposure score was obtained from Principal Component Analysis of 10 items of media 

exposure and then ranked in tertiles corresponding to light, moderate and heavy levels of exposition. Dietary habits 

were assessed by eating patterns obtained from Principal Component Analysis of 45 food groups derived from the 

EPIC food frequency questionnaire. 

Results 

In a multivariable general linear regression analysis which included age, sex, social status, physical activity, smoking, 

body mass index, waist to hip ratio, lipids, blood pressure, glucose, C-reactive protein, total calories intake and three 

major dietary patterns, the mass media exposure was positively associated with male sex (P<0.0001), social status 

(P<0.0001) and adherence to the Mediterranean-like eating pattern (P=0.0018). In particular, subjects most exposed to 

information showed higher consumption of fruits and fish (P = 0.0006 and P<.0001 respectively) and a reduced intake 

of animal fats (P= 0.019). 

Conclusions 

Exposure to information delivered by mass media is associated with higher social status and greater adherence to 

Mediterranean-like eating pattern, in a sample of a general adult Italian population. Information resulting from a 

balanced mix of different sources could positively influence people’s healthy food choices. 

In conclusion, mass media do not represent just a threat to public health, as emerged from previous studies, but they 



can play a positive role in promoting healthy behaviours through balanced information. An effect that public health 

strategies should strongly take into account.  

Autori Marialaura Bonaccio, was graduated in Philosophy and works, as a full-time journalist, in a scientific research group mainly 

focussed on cardiovascular and cancer prevention. She’s involved in the study on the relationship between mass media and 

health outcomes. 

Augusto Di Castelnuovo, obtained his degree in Physics in 1992, University of Pisa, and his PhD in Epidemiology in 2010, 

University of Maastricht. He published more than 80 scientific articles as a statistician and epidemiologist in the field of 

epidemiology of cardiovascular disease. 

Simona Costanzo, had a Master Degree in Epidemiology and recently has been awarded the Young Italian Researchers Grant 

for a study on the relationship between consumption of polyphenol-rich foods and occurrence of complications in patients 

undergoing coronary artery bypass. 

Francesca De Lucia, had a Master Degree in Epidemiology. She is involved in epidemiological studies as well as science 

communication activities mainly addressed to secondary schools. Her main field of interest is health global risk associated with 

social determinants. 

Marco Olivieri, started to work as an IT fellow at Mario Negri Sud Research Centre, where he was in charge of data-

management for the GISSI Prevenzione study. DBMS expert, he’s currently involved in EDP for the Moli-sani Project, an 

epidemiological study involving 25,000 people. 

Maria Benedetta Donati, MD, PhD, is the Scientific coordinator of the Research Laboratories at the Fondazione di Ricerca e 

Cura Giovanni Paolo II in Campobasso. She’s Author or co-author of more than 400 publications in peer-reviewed international 

scientific Journals. 

Giovanni de Gaetano, MD, PhD, is Director of the Research Laboratories at Fondazione di Ricerca e Cura Giovanni Paolo II 

in Campobasso. Formerly he was a founder of the Mario Negri Sud Research Centre and its first Director. He’s author or co-

author of more than 440 peer-reviewed publications. 

Licia Iacoviello, MD, PhD, is head of the Laboratory of Genetic and Environmental Epidemiology of the Research 

Laboratories at the Fondazione di Ricerca e Cura Giovanni Paolo II in Campobasso and responsible of the Moli-sani Project 

which recruited 25,000 people. 

Americo Bonanni, after a period in local newspapers he started working as a free lance science journalist. In 1993 he joined the 

Science Communication Center at Mario Negri Sud Institute. Afterwards he moved to Giovanni Paolo II Research Foundation, 

where he is head of the Science Communication Unit. 
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Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, Milano 

 
Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano ha avviato nel 2007 un programma di discussione su 

temi scientifici d’attualità in collaborazione con una casa farmaceutica su temi legati alla salute. Il pubblico di 

riferimento erano i visitatori del fine settimana e in parte i malati e le loro famiglie. 

In seguito agli incontri associazioni di celiaci e diabetici hanno contattato il museo per collaborare nell’erogazione di 

formazione a diversi pubblici: malati, famiglie di malati e insegnanti. 

Gli incontri di Fatti un’opinione miravano a creare conoscenza e dialogo tra malati e non malati sui temi della salute. 

Le associazioni hanno chiesto al museo di aggiungere a queste finalità più tradizionali un ruolo più attivo e 

complesso: la formazione diretta dei malati e delle loro famiglie sulla loro malattia in collaborazione con i medici. 

I medici e le associazioni hanno apprezzato il museo non solo come luogo fisico di confronto informale tra i diversi 

pubblici, ma anche per la modalità educativa utilizzata nel veicolare in modo informale contenuti medico-scientifici 

attraverso le attività sperimentali e l’inquired based learning. 

Secondo le associazioni questa modalità potrebbe permettere ai malati di approcciare un contenuto scientifico 

rilevante per la loro vita in modo più attivo e con meno paura, sia per i malati che per le loro famiglie. 

Un’ulteriore richiesta da parte delle associazioni è stata strutturare un corso di formazione per insegnanti di bambini 

celiaci e dei loro compagni sul tema dell’alimentazione e celiachia. 

Di seguito le attività in corso di progettazione nel 2011-2012. 

Con l’Associazione Celiaci: 

 corso di formazione insegnanti 

 attività per le classi nei laboratori e teatro scientifico 

 attività sperimentali nei laboratori e teatro scientifico nel fine settimana per le famiglie dei celiaci insieme a 

tutto il pubblico del museo del fine settimana 

In collaborazione con l’Associazione diabetici: 

formazione dei ragazzi diabetici e delle loro famiglie sulla malattia, sulla corretta alimentazione e sugli stili di vita. 

Parte della formazione viene svolta con attività di laboratorio del museo in collaborazione con i medici 

il museo ospita anche gli incontri svolti in esclusiva dai medici. 

Il nostro museo è un classico museo tecnico-scientifico, nato sul modello del Science Museum di Londra o del 

Deutsches Museum di Monaco. Da circa 8 anni trattiamo temi più legati alla vita con il laboratorio di genetica e 



biotecnologie. Partendo dalle radio di Marconi ci troviamo ad avere a che fare col vivente e con temi che toccano da 

vicino la vita e il corpo dei nostri visitatori. Non trattiamo più tecnologie e fenomeni esterni al corpo ma che sempre 

più modellano il vivente, dalla robotica, alle biotecnologie, all’alimentazione fino alla salute. La volontà ferma di 

assolvere il ruolo di istituzione culturale per la diffusione della cultura scientifica al servizio della comunità non 

elimina i dubbi rispetto alle competenze necessarie per passare dalla tecnologia alla vita. L’esperienza maturata in 

ambito educativo ci permette di guardare con fiducia e dubbi a questa sfida. Le attività educative e formative verranno 

svolte con la collaborazione delle associazioni. Tuttavia le riflessione sull’educazione formale, informale, 

semiformale acquisiscono sfumature nuove. Alla fine nessun curriculum valuterà l’efficacia dell’apprendimento 

innescato nei partecipanti ma lo faranno i loro stili di vita, le loro abitudini e quindi la loro salute. È questo uno dei 

ruoli dei musei scientifici contemporanei? Se sì è un ruolo che ci vogliamo assumere? Quali sono le competenze 

richieste? 

Autore Sara Calcagnini. Responsabile dei programmi Scienza e Società. È specializzata in strategie per il coinvolgimento attivo dei 

visitatori su temi scientifici di attualità. Lavora allo sviluppo di programmi educativi di dialogo tra esperti e pubblico adulto, 

alla formazione di insegnanti, a progetti educativi europei e nazionali. È responsabile per il Museo dei progetti europei Nano To 

Touch e SETAC. 
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Molti ragazzi e ragazze vivono esperienze di violenza, in famiglia e nelle prime relazioni di coppia, spesso senza 

avere gli strumenti per riconoscere quello che stanno vivendo e non sapendo come chiedere aiuto. Subire violenza ha 

un impatto pesante sulla salute (WHO, 2005): ragazzi, e soprattutto ragazze, vittime di violenza hanno una probabilità 

significativamente maggiore di soffrire di disturbi alimentari, attacchi di panico, sintomi di depressione, pensieri 

suicidi; per le ragazze, aver subito violenza rende tre volte più probabile l’abuso di sostanze alcoliche (Beltramini, 

Romito & Paci, 2008). In alcuni paesi (Canada, USA, Inghilterra) si sta utilizzando internet e le risorse sul web per 

affrontare con gli adolescenti i temi della violenza, per offrire informazioni, indicare risorse, favorire la riflessione e la 

discussione di pregiudizi e credenze errate. L’obiettivo del progetto “No alla violenza! Scelgo il rispetto” è di fornire a 

ragazzi/e un sito web - il primo in Italia - e alcune piattaforme multimediali (facebook, twitter, e un forum di 

discussione), per prevenire e contrastare la violenza e le sue conseguenze sanitarie. 

Il sito è rivolto a ragazzi/e vittime di violenza e, più in generale – in una prospettiva di prevenzione primaria - a tutti i 

giovani; può rivelarsi una risorsa anche per insegnanti, educatori, professionisti e genitori che intendono affrontare, 

con ragazzi/e, il tema della violenza. 

Il sito si propone di fornire: 

informazioni sulla violenza (descrizioni delle varie forme, dati di ricerche, conseguenze sulla salute); 

strumenti per riconoscere la violenza, con esempi concreti e spiegazioni adeguate; 

discussione su pericolosi pregiudizi e stereotipi; 

indicazioni sui servizi a cui ragazzi/e vittime di violenza possono rivolgersi, i corretti riferimenti normativi e le leggi a 

tutela delle vittime; 

la possibilità di scrivere alle realizzatrici del sito, per condividere esperienze e richiedere informazioni, anche sui 

percorsi da intraprendere. 

La realizzazione del sito ha visto diverse fasi: 

Pre-fase: ricerca multi-metodo sulle esperienze e le percezioni di violenza e la salute, con ragazzi/e del Friuli Venezia 

Giulia: inchiesta su un campione rappresentativo di 726 ragazzi/e e ricerca qualitativa, con 10 focus group (37 

ragazzi/e coinvolti). I risultati sono stati alla base della creazione del sito. 

Sviluppo del materiale da inserire nel sito e realizzazione di una versione preliminare del sito, su DVD; 

Valutazione della versione preliminare (incontri con 5 gruppi di adolescenti, per un totale di 37 ragazzi/e coinvolti). 

Creazione di una nuova versione del sito, tenuto conto delle proposte presentate nella fase di valutazione; 

Messa online del sito e attivazione delle piattaforme facebook e twitter; 

Presentazione del sito: a conferenze pubbliche, a ragazzi/e nelle scuole, sui media e ad operatori che lavorano con 

adolescenti. 

Nel primo mese di attività, il sito ha ricevuto più di 500 accessi, dall’Italia e dall’estero, e sono stati inviati tramite 

contact form diversi messaggi, con storie di violenza e problematiche complesse, a cui le responsabili hanno risposto 

fornendo informazioni e supporto. 

Il web, che spesso viene descritto come spazio pericoloso per i giovani (cyber-bullismo, pornografia e 

pedopornografia online), può, in questo caso, rivelarsi una risorsa per l’intervento, la prevenzione e il contrasto della 

violenza, raggiungendo ragazzi/e in difficoltà, e fornendo loro indicazioni utili ed adeguate. 

Autori Lucia Beltramini, psicologa, sta svolgendo il dottorato di ricerca in Neuroscienze e Scienze Cognitive, indirizzo in Psicologia, 

presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Trieste, con una ricerca sulla negazione delle esperienze di violenza da 



parte degli uomini. 

Laura Pomicino, psicologa e dottore di ricerca, svolge attività di ricerca in differenti ambiti, fra cui adozioni, minori immigrati, 

violenza a donne e minori, salute materno-infantile. Collabora con il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Trieste. 

Daniela Paci, insegnante, collabora con il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Trieste. Ha svolto attività di ricerca in 

progetti internazionali e nazionali sulla violenza contro le donne, l’abuso sessuale sui minori, la violenza tra adolescenti e la 

salute di donne e adolescenti migranti. 

Patrizia Romito è professore di psicologia sociale all’Università di Trieste e tiene un corso su “Violenze alle donne e ai 

minori” presso la Facoltà di Medicina. E’ autrice di articoli e saggi, tra cui “Un silenzio assordante. La Violenza occultata su 

donne e minori”, tradotto in numerose lingue. 
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In Europa, ci sono strade in cui 8 giovani su 10 vanno all'università, e quartieri in cui sono in meno di 8 su 100 a 

proseguire gli studi oltre la scuola dell'obbligo. Le pari opportunità nell'accesso all'istruzione superiore sono tutt'altro 

che realizzate: fattori etnici, economici, geografici, di genere e simbolici contano molto più di criteri di capacità e 

determinazione. E' un fatto che fa male alla società, e fa male alla scienza. 

Il progetto “SiS Catalyst - Children as change agent for science in society”, finanziato dalla Commissione Europea 

nell'ambito dei progetti Scienza nella società, Mobilisation and mutual learning per il periodo 2011 – 2014, riunisce 

34 partners da 20 paesi diversi. L'obiettivo: favorire un cambiamento istituzionale negli organismi di istruzione 

superiore europei in campo scientifico promuovendo la loro capacità di ascolto delle nuove generazioni e il contatto 

diretto tra accademici e ragazzi, a partire dai più piccoli. In altre parole: i bambini come agenti di cambiamento nei 

rapporti fra scienza e società. 

Una prima fase del progetto consiste nell'analisi di 8 diversi modalità in cui le università e altre istituzioni di 

istruzione superiore interagiscono con i bambini (Engaging children in SiS activities in a university; Universities 

taking SiS activities to children in a rural context; Universities taking SiS activities to children in urban contexts; 

Universities taking SiS activities to children through schools; SiS activities for children delivered in theatres; Museum 

based delivery of SiS activities for children; Delivering SiS activities for children through Festivals; Delivering SiS 

activities for children through Media). 

Oltre a documentare le caratteristiche, i vantaggi e i limiti di ciascun approccio, l'analisi prevede un'attenzione 

particolare a due fattori: in che misura l'università che propone una comunicazione o un dialogo con le nuove 

generazioni si dota di strumenti per ascoltare la loro voce (le attitudini, le opinioni, i bisogni)? In che misura questo 

ascolto può risalire la struttura gerarchica dell'organizzazione per arrivare a produrre un cambiamento istituzionale? 

L'analisi viene condotta a partire dall'osservazione di 8 case studies da parte di altrettanti partner del progetto, per 

allargarsi a una ricerca volutamente non esaustiva delle esperienze (anche extra-europee) più rilevanti. 

Nei 3 anni successivi, il progetto metterà a punto strategie per promuovere le pari opportunità nell'accesso 

all'istruzione superiore attraverso l'ascolto delle motivazioni profonde che determinano l'atteggiamento delle nuove 

generazioni verso la formazione scientifica come progetto professionale. 

In questa comunicazione presenteremo i risultati della fase di analisi. Introdurremo gli obiettivi generali del progetto e 

la sua articolazione, la metodologia scelta per raccogliere informazioni sulle pratiche analizzate, e i principali risultati 

emersi dagli otto casi studio. Ci soffermeremo poi su un confronto tra ciò che si sa sull'atteggiamento di bambini da 

un lato e adolescenti dell'altro rispetto al mondo della scienza in generale e della scienza come professione, e ciò che 

viene di fatto offerto dalle istituzioni di istruzione superiore in termini di comunicazione e dialogo verso le nuove 

generazioni. 

Autore Matteo Merzagora, Fisico, ha conseguito il Master in Comunicazione della Scienza nel 1998. Si è occupato di comunicazione 

della scienza come giornalista alla radio e sulla carta stampata, come museografo e come consulente o collaboratore per progetti 

europei. Ha fondato la think tank sulla comunicazione della scienza, TRACES. Ha pubblicato Scienza da vedere (Sironi, 2006); 

con Marzia Mazzonetto ed Elisabetta Tola, Science in radio broadcasting (Polimetrica, 2005); con Sylvie Coyaud Guida ai 

musei della scienza in Europa (UTET, 1999). Con Paola Rodari ha pubblicato La scienza in mostra. Musei, science centre, 

comunicazione, PBM, 2007. 

Paola Rodari. Laurea in Comunicazioni di massa a Lettere e filosofia. Si occupa dei metodi e degli strumenti della 

comunicazione scientifica. È tra i fondatori del Laboratorio dell'Immaginario Scientifico. Ha coordinato i lavori di Eureka-

Laboratorio per la didattica delle scienze dell'Università di Trieste. Ha firmato il progetto definitivo per il Museo del Balì - 

Planetario e Museo interattivo della scienza (Saltara, Urbino). Ha coordinato il progetto di Infini-To - Planetario e Museo 

Interattivo dell'Astronomia di Torino ed è coinvolta nella progettazione di altre esposizioni scientifiche. 
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In una società a rapida crescita ed innovazione tecnologica nella quale l’informazione veicolata sempre più dai mezzi 

mediatici e nel caso delle giovani generazioni da internet, i musei trovano sempre più difficoltà nello sviluppare 

metodologie ed attività didattico/divulgative in grado di interessare e di coinvolgere gli studenti. Pertanto la capacità 

di assumere informazioni diviene sempre più soffusa e lacunosa. La Sezione di Trieste del Museo Nazionale 

dell’Antartide, al fine di trovare e sperimentare nuove potenzialità formative ed educative, nel 2011 ha avviato con il 

Corso per tecnici dell’industria audiovisiva dell’IPSIA Galvani di Trieste, un’attività di Peer Education volta appunto 

a sviluppare la crescita dello studente mediante lo sviluppo del senso critico, della coscienza di sé e della propria 

generazione. Con tale tecnica, infatti, non si vuole insegnare, bensì trasmettere le proprie esperienze e i propri 

sentimenti agli altri; risulta quindi una tecnica di apprendimento e approfondimento di contenuti tramite la 

discussione, il confronto e lo scambio di esperienze, in virtù di una relazione spontanea e costruttiva con i coetanei. Il 

progetto, per il quale sono state selezionate due classi del II e IV anno dell’IPSIA Galvani, prevedeva due distinti 

momenti. 

Nella prima fase gli studenti, dopo aver approfondito, tramite anche la visita critica della sede espositiva del Museo, 

gli argomenti scientifici trattati e le modalità espositive offerte, hanno realizzato del materiale illustrativo e 

promozionale (spot, brochure, inviti e locandine) con immagini, testi, video e sonoro appositamente studiati per la 

veicolazione di un’iniziativa didattica del Museo stesso. 

L’iniziativa dal titolo “Coloriamo l’AntARTico: un continente tutto bianco da dipingere”, prevedeva il coinvolgimento 

di ragazzi delle scuole elementari e medie invitati a dipingere su grandi tele la loro idea del Polo Sud: pinguini, 

iceberg, distese di ghiaccio, tempeste di vento, aurore australi. 

Nella seconda fase, infatti, tutti gli “artisti”, che hanno partecipato all’iniziativa sono stati seguiti direttamente dagli 

studenti del Galvani, che in tal senso hanno svolto il ruolo di “Peer Educators”, hanno ricevuto un omaggio e i più 

fortunati hanno avuto in dono una maschera da pinguino fatta a mano dagli studenti del Galvani, gli stessi che hanno, 

inoltre, documentato con video, i diversi momenti dell’iniziativa didattico/artistica. L’iniziativa che ha riscosso un 

notevole successo con una richiesta rilevante di iscrizioni, superiore al numero chiuso imposto dalla limitata capienza 

del Museo, ha evidenziato i diversi aspetti positivi di iniziative didattiche trasversali ascrivibili alla “Peer Education”. 

Abbiamo bisogno degli altri, infatti, per esplorare le nostre risorse e coltivare i nostri talenti. In tal modo gli studenti 

dell’IPSIA Galvani, interagendo tra di loro, ma altresì agendo operativamente con studenti di età inferiore ed 

assumendo il ruolo a loro volta di educatori, hanno agito da ponte culturale nella trasmissione del sapere, ruolo 

difficilmente conseguibile da un normale educatore istituzionale. I musei moderni hanno, quindi, bisogno di 

recuperare e di reinventare una funzione essenziale di luogo educativo. Possono modificare così il loro ruolo, da 

trasmettitori di nozioni e informazioni a facilitatori dell’apprendimento individuale e di gruppo, valorizzando le 

risorse cognitive e affettive di ciascuno. Solo all’interno di questa dimensione educativa è possibile creare un clima 

sereno per far sbocciare entusiasmo, interesse, coinvolgimento, desiderio di conoscenza, amore per il sapere. In 

quest’epoca così complessa e articolata appare, dunque, più che mai importante lo sviluppo di progetti educativi che 

conducano al risveglio delle coscienze dei giovani per abituarli alla comprensione delle proprie potenzialità e quindi 

ad una sempre maggiore autonomia di pensiero e giudizio. 

Autori Gianguido Salvi, laureato in Scienze Geologiche. Ph.D in Environmental Sciences. Dal 1998 è coordinatore scientifico della 

Sezione di Trieste del Museo Nazionale dell’Antartide. Ha partecipato come oratore a numerosi convegni nazionali ed 

internazionali. E’ autore di numerose pubblicazioni a carattere scientifico e didattico/divulgativo e coautore di un volume. 

Nevio Pugliese, Professore ordinario in Paleontologia. Ha partecipato a numerosi congressi nazionali ed internazionali. E’ stato 

leader di diversi progetti nazionali ed internazionali su tematiche paleontologiche, paleoecologiche e paleo climatiche. Dal 2008 

è direttore del Museo Nazionale dell'Antartide - Sezione di Trieste. E' autore di oltre 130 pubblicazioni. 

Cristinamaria Salvi, laureata in Scienze Geologiche. Ph.D in Scienze Ambientali. Dal 2004 collabora con il Museo Nazionale 

dell’Antartide di Trieste occupandosi dell’ideazione/realizzazione di percorsi didattici per le scuole. Dal 2008 è docente presso 

la scuola secondaria di primo grado. E’ autrice di numerose pubblicazioni scientifico e didattico/divulgativo. 

Ioanna Protopsalti, Si è laureata in Scienze Geologiche nel 1993 e nel 1997 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze 

Ambientali (Scienza del Mare) presso l’Università degli Studi di Trieste. Dal 1997 ad oggi ha collaborato, in vari progetti di ricerca 

nazionali ed internazionali, in qualità di ricercatore a contratto presso Dipartimento di Geoscienze, (Univ. di Trieste), e presso il Museo 

Nazionale dell’Antartide – Sezione di Trieste. E’ correlatrice di numerose tesi e tesine di Laurea in Scienze Geologiche ed ha 

partecipato a numerosi congressi con comunicazioni orali e poster. 

Francesca Tosoni, responsabile comunicazione e URP del Consorzio per l’Area di ricerca di Trieste fino al 2005, attualmente 



lavora all’Università di Trieste come responsabile dei Servizi per la comunicazione e la divulgazione scientifica del Centro 

servizi di Ateneo per il trasferimento delle conoscenze. 

Francesco Carbone, E’ nato a Roma nel 1958. Vive a Trieste, dove insegna Materie Letterarie e Linguaggio Audiovisivo nel 

corso per Tecnici delle Industrie Audiovisive dell’IPSIA L. Galvani di Trieste. Ha esordito con mostre di opere pittoriche curate 

da Maria Campitelli. Ha scritto "...procederò per un altro poco..." per il "TS Festival - I Festival della drammaturgia 

contemporanea" organizzato dal Teatro Stabile Politeama Rossetti. Ha scritto e curato la regia degli spettacoli “Pinocchio, e 

basta!” e “Marco Polo va in Oriente”. Ha fondato ed è tuttora il responsabile della rivista d’arte on line “il compagno segreto” 

(http://www.compagnosegreto.it). La casa editrice dell’Università degli Studi di Trieste ha recentemente pubblicato il suo 

saggio “Da Hitler a Casablanca. Cineasti ebrei in fuga dal nazismo”. 

Mauro Lapel è nato a Trieste nel 1971. Nel 1998 si è diplomato in Scultura presso l’Accademia delle Belle Arti di Venezia. Ha 

partecipato a diversi simposi ed esposizioni sia in Italia che all’estero. Dal 2000 lavora anche come insegnante di Discipline 

Plastiche presso alcune scuole superiodi della città di Trieste. 

Raimondo Pasin, studia all’Accademia delle belle Arti di Venezia. Rappresenta la città di Venezia alla Biennale giovani artisti 

dell’Europa mediterranea di Lisbona nel 1994 nella sezione fumetto. Dal 2000 al 2004 ha collaborato con Art Project di San 

Giorgio in Bosco (PD). Dal 2005 insegna Produzione Multimediale e Linguaggio Audiovisivo all’IPSIA L. Galvani di Trieste. 

Valentina Ambrosi. 

Elena Campagnone è nata a Trieste nel 1993, frequenta l'ultimo anno del corso per Tecnici Audiovisivi dell'IPSIA Luigi 

Galvani di Trieste. HA ideato i pinguini che sono stati scelti per la campagna pubblicitaria dell'iniziativa "Colorando 

l'AntARTico". 
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I-THEATRE, IL TAVOLO DIGITALE: 

UN PROGETTO DI RICERCA PER STIMOLARE LA NARRAZIONE NEI BAMBINI DI 5 ANNI 
 

FULVIA GUERINI E MICHELA ZENATTI 

Museo delle Scienze di Trento 
 

i-Theatre è un progetto sperimentale che mira allo sviluppo di un nuovo sistema interattivo integrato per la creazione e 

narrazione di storie, dedicato ai bambini nella fascia d’età prescolare (dai 4 ai 6 anni). Nasce dalla volontà e dal 

desiderio di conciliare la tecnologia con la motivazione profonda e sempiterna dell’uomo di raccontare e raccontarsi, 

ritrovando proprio nell’utilizzo della tecnologia moderna uno strumento naturale e ricco di significato per 

l’espressione creativa. Il sistema è composto da un “tavolo da lavoro” a cui è possibile connettere una serie di 

strumenti per “costruire storie” ed è stato progettato per accompagnare il bambino in tutta l’esperienza narrativa. i-

Theatre si basa sul concetto di edutaiment – cioè imparare giocando - ed è pensato per essere utilizzato all'interno di 

attività didattiche di laboratorio nelle scuole d'infanzia e nei musei. L’idea da cui ha preso vita il progetto si fonda 

sulla sinergia tra processo creativo e gioco, sfruttando i vantaggi legati all'interattività, alla multimodalità e al mondo 

digitale. i- Theatre, coniugando la familiarità d’uso di oggetti fisici e il coinvolgimento di suoni, immagini e 

animazioni, è concepito come una nuova fertile opportunità per favorire un passaggio chiave particolarmente critico 

nell’apprendimento, quello dal parlato alla parola scritta, mediante attività di gioco. Il progetto di ricerca si propone 

quindi di esplorare modalità di interazione nuove, coinvolgenti e intuitive tramite l'utilizzo di oggetti fisici e, così 

facendo, creare uno strumento completo e flessibile per la realizzazione di attività didattiche strutturate e collaborative 

basate sulla narrazione. Come funziona i-Theatre? Con i-Theatre, per creare storie sempre nuove servono pochi 

elementi: fogli da disegno, pennarelli e un pizzico di fantasia. I disegni vengono poi inseriti nel tavolo, digitalizzati e 

manipolati secondo la fantasia di ciascun bambino. Non ci sono personaggio o situazioni precostituite: ai bambini 

viene così dato uno potente strumento per ideare e narrare la propria storia. Quanto creato, inoltre, può essere rivisto e 

riveduto, scambiato tra i bambini e reinterpretato, favorendo l'apprendimento tramite un ciclo di attività di gioco e di 

riflessione, mediante la rivisitazione dei contenuti creati. Il progetto ha avuto una durata di due anni ed ha visto la 

collaborazione di quattro partner: tre istituti di ricerca scientifica - EduTech S.r.l., azienda specializzata in soluzioni 

per la didattica, CREATE-NET, per lo sviluppo e analisi delle interfacce tangibili, FBK per il design e i processi di 

interazione e il Museo Tridentino per le competenze maturate nei confronti di progetti dedicati alla scuola 

dell’infanzia. Il progetto si è appoggiato inoltre alle competenze dell'esperta in pedagogia e illustratrice Nella 

Valentini, che ha introdotto la sperimentazione in ambito scolastico. Giunti al secondo prototipo, il Museo ha creato 

ad hoc un laboratorio in cui coinvolgere 10 classi della scuola dell’infanzia per sperimentare con i fruitori diretti dello 

strumento quali fossero i riscontri a livello di gruppo classe e come fosse il primo approccio a questo nuovo 

strumento, anche per verificare quali miglioramenti potessero essere apportati. E’ importante sottolineare che 

precedentemente all’organizzazione dei laboratori il Museo ha organizzato incontri di formazione specifica con i 

coordinamenti scolastici per presentare i-Theatre alle insegnanti che seguivano corsi di aggiornamento informatico, 

svolgendo perciò un lavoro di preparazione del personale docente. Durante la conferenza SISSA 2011 verranno 

presentati i risultati della sperimentazione, che porteranno alla luce un argomento sempre più attuale: l’interazione fin 

dalla prima infanzia con interfacce tangibili, i limiti e le possibilità che questi nuovi strumenti presentano per l’utilizzo 

nei contesti educativi e museali. 

Autori Fulvia Guerini laureata in Gestione e Innovazione delle Organizzazioni Culturali e Artistiche (Facoltà di Economia, Università 

di Bologna, 2007).  



Michela Zenatti laureata in Scienze dei Beni Culturali presso l’Università di Trento. 

Collaborano dal 2008 con il Museo delle Scienze di Trento nella Sezione Eventi e Attività per il pubblico, che sperimenta 

all’interno del museo nuove modalità di comunicazione della scienza attraverso l’arte, con particolare attenzione alle pratiche 

teatrali e performative. 
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1 Laboratorio Scienza Srl, Sestu (CA), 2 Compagina delle opere educative FOE 

 
Il progetto “Scienza nella scuola dell’Infanzia” è nato dalla collaborazione tra 6 scuole paritarie della Compagina 

delle Opere Educative (FOE) e Laboratorio Scienza. Laboratorio Scienza opera dal 2008 in Sardegna attraverso 

attività di laboratorio scientifico ludico-didattiche rivolte a bambini di diversa età per stimolare la curiosità scientifica 

attraverso il gioco e un approccio alternativo a tematiche affrontate solitamente mediante la didattica tradizionale. Alla 

base di ogni attività ludico-didattica proposta vi è l’idea che la scienza debba essere fonte di curiosità e divertimento e 

che il gioco faciliti il processo di apprendimento per i bambini. E’ infatti attraverso il gioco che i bambini mettono alla 

prova le proprie potenzialità e sviluppano strategie di approccio e conoscenza del mondo che li circonda. Il progetto 

qui descritto ha rappresentato per la società la prima esperienza “strutturata” di animazione scientifica rivolta ai 

bambini in età prescolare ed ha richiesto un’accurata preparazione sia nella definizione degli obiettivi che nella scelta 

del metodo, dei materiali e del linguaggio da portare nelle aule. Gli obiettivi dovevano chiaramente prescindere 

dall’acquisizione di nozioni e concetti ma le finalità dell’intero percorso si sono concentrate nel tentativo, non meno 

ambizioso, di contribuire allo sviluppo armonico delle capacità osservative dei bambini, dei loro processi logico 

deduttivi e delle capacità di descrizione dei fenomeni osservati. Si è scelto di affrontare come tema scientifico un 

percorso sulla materia e sulle sue proprietà, intitolato “Come? Cosa? Perché? Alla scoperta della materia: giochi da 

vedere e da toccare”. L’attività, svolta tra febbraio e marzo 2011, ha coinvolto sei classi con bambini di età compresa 

tra 3 e 5 anni, per un totale di circa 140 alunni coinvolti. Il percorso è stato strutturato in quattro incontri per classe, i 

primi tre incontri hanno avuto come protagonista uno dei tre stati della materia (i solidi, i liquidi e i gas), mentre 

l’ultimo incontro è stato incentrato sulle trasformazioni della materia (cambiamenti di fase) e sulla rielaborazione 

delle prime tre esperienze fatte in classe. Ciascun incontro è stato organizzato prendendo come riferimento la 

sequenza delle prime tre fasi del metodo scientifico: 

• osservazione di un fenomeno 

• formulazione di un ipotesi 

• verifica sperimentale 

Questa sequenza strutturale viene, in realtà, attuata spontaneamente dai bambini così piccoli, che in modo 

inconsapevole possiedono già un “atteggiamento scientifico” che gli permette di relazionarsi con il mondo che li 

circonda. Questo ha rappresentato un elemento di semplificazione per gli animatori che con alcuni efficaci 

esperimenti iniziali riuscivano a scatenare la curiosità e lo stupore e ad avviare la cascata dei “Perché? Come? Che 

cosa?”. I bambini venivano poi messi tutti in condizione di fare la loro sperimentazione diretta e di utilizzare la loro 

fantasia per ideare possibili risposte ai fenomeni osservati. Molto importante per l’efficacia del percorso è stata la 

successiva rielaborazione, attraverso una discussione e dei disegni che i bambini affrontavano dopo ogni incontro, con 

il supporto delle maestre. L’intero progetto ha richiesto un continuo confronto e scambio tra gli animatori scientifici e 

le maestre, sia per consentire alle insegnanti di prendere confidenza con le materie scientifiche affrontate, sia per 

permettere a chi svolgeva l’attività in classe di relazionarsi in modo corretto con i bambini, rispondendo alle età 

differenti e agli equilibri consolidati in ciascuna classe. Il percorso si è concluso con un grande coinvolgimento dei 

bambini e con numerosi feedback positivi degli insegnanti e dei genitori. È stato raccolto molto materiale fotografico 

e audio-video che verrà utilizzato per organizzare una giornata conclusiva di festa con i bambini e gli operatori 

coinvolti nel progetto. 

Autori Alessia Zurru, laurea nel 2000 in Scienze Biologiche (Università di Cagliari), impiegata in un’azienda di telecomunicazioni nel 

settore Business Intelligence per nove anni, dal 2009 si dedica interamente alla società di divulgazione scientifica Laboratorio 

Scienza srl, di cui è socia e consulente scientifico. 

Francesca Useli Bacchitta, laureata in Fisica presso l'Università di Cagliari, ha conseguito nel 2009 un dottorato in astrochimica 

presso l'Università di Tolosa (Francia). Dal 2010 lavora come consulente scientifico per la società Laboratorio Scienza. 

Lucia Pierantoni, insegnante di ruolo nella Scuola Primaria dal 1983, impegnata nella ricerca di nuove metodologie riguardanti 

la didattica delle discipline e della progettazione. Presidente della Fondazione Umberto e Margherita di Cagliari che ha come 

scopo la promozione di attività scolastiche, formative ed educative. 

Marinella Salaris, laurea in Legge, si occupa di organizzazione e gestione di processi formativi, insegnamento e dirigenza di 

alcune Scuole Paritarie. Presidente dell’Asilo Marina e Stampace di Cagliari, che sviluppa attività scolastiche ed educative. 

Collabora da anni con CDO Opere Educative. 
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CONFERENZA SPETTACOLARE! 

 

SALVATORE FRUGUGLIETTI 

Le Nuvole, Napoli 
 

Ancora oggi la scienza viene percepita in maniera settoriale, un “qualcosa” di cui ad occuparsene debbono essere 

esperti e questo, nonostante, l’efficace azione dei science center e dei festival della scienza che hanno eletto ad attore 

protagonista della loro capacità di comunicazione della scienza la “parola” e, quindi, il “dialogo” quale strumento di 

ingaggio del visitatore. Tuttavia, i visitatori non hanno ancora completato il loro percorso evolutivo nell’approccio alla 

conoscenza e non tutti hanno compreso che conoscere più che un bisogno è un diritto. 

Evidentemente è necessario proporre situazioni di comunicazione della scienza che, facendo leva sulla parola, attivino 

il dialogo tra gli esperti ed i visitatori “profani”. La proposta che si avanza, già sperimentata, è quella della 

conferenza-spettacolo che prevede la partecipazione di due relatori che si fanno portatori di una “visione esperta” e di 

una “visione profana”. La visione esperta è rappresentata non necessariamente da un esperto ma anche da un cultore 

della materia, da chi ha curato l’allestimento di una mostra sull’argomento, da chi riempie di contenuti musei e 

festival. La visione profana porta sul tavolo dei conferenzieri il pubblico e lo fa tramite lo spettacolo che analizza 

l’argomento affrontato mettendo alla pari con il sapere propriamente detto le paure, le false verità, i miti e le credenze 

di chi è informato parzialmente o, addirittura, totalmente disinformato. Il timing della conferenza-spettacolo prevede 

lo spettacolo, l’intervento dell’esperto e le domande – meglio se in forma di dialogo a più voci – del pubblico. 

I ruoli sono ben definiti. Lo spettacolo funge da agente facilitatore perché traduce in linguaggio semplice (ma non per 

questo meno corretto) i temi trattati e da agente provocatore perché sfida in qualche modo il pubblico a doverne 

sapere di più, ad interessarsi, con il suo “intervento di sensibilizzazione alla scienza”. La relazione dell’esperto mira 

ad eliminare falsi miti, chiarire dubbi e perplessità, accettare le provocazioni derivanti dallo spettacolo per costruire il 

suo “intervento di comunicazione della scienza”. Il pubblico, ingaggiato dallo spettacolo, segue con rinnovato o 

nuovo interesse l’approfondimento tematico, ma soprattutto è chiamato ad usare la parola per attivare il fecondo 

dialogo di conoscenza che è un interesse peculiare dei luoghi della scienza. Questa modalità di comunicazione della 

scienza è stata sperimentata da Le Nuvole e da Fondazione IDIS – Città della Scienza al Festival della Scienza di 

Genova con una conferenza-spettacolo sulle Nanotecnologie, nell’ambito del progetto Nanodialogue, e viene 

riproposta a Varsavia (nell’ambito di PikNik science) e a Genova con una conferenza-spettacolo che affronta il tema 

della biodiversità, anche dal punto di vista della cittadinanza attiva. Il titolo dell’evento è Biodiversity – United 

in_difference. Mentre nel primo caso il trait d’union era il testo dello spettacolo che era nato anche grazie alla 

consulenza di chi si occupato della relazione, nel caso della conferenza sulla biodiversità (essendo la relazione nata 

ex-post rispetto allo spettacolo) il legame è dato, in maniera alquanto suggestiva, dalla stessa sequenza temporale di 

immagini che fungono da sfondo allo spettacolo e da supporto grafico alla relazione. I risultati ottenuti sono 

incoraggianti e stimolanti perché la risposta dei partecipanti è molto partecipativa e positiva e, soprattutto, invitano a 

praticare tale modalità di comunicazione della scienza che fa render loro conto che la scienza non è poi così 

complicata. In quanto buona pratica la conferenza-spettacolo è stata declinata anche in lezione-spettacolo che viene 

utilizzata presso le scuole (oltre 8000 ragazzi hanno partecipato a lezioni-spettacolo in Campania, Puglia, Lazio, 

Toscana, Umbria, Marche, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Piemonte), i musei e science center, i 

festival e quali eventi di sensibilizzazione alla scienza, anche in piazza. 

Autore Salvatore Fruguglietti, ingegnere, cura per Le Nuvole dal 2001 la direzione dei progetti scientifici, tra cui la scuola di 

comunicazione teatrale della scienza. Si interessa di metodologie per la formazione dei comunicatori scientifici e dell’interazione 

teatro-scienza nel rapporto scienza-società. Sposato con Alessandra, papà di Mattia (6 anni) e di Ranieri Morgan (2 anno). 
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All’interno del Museo di Anatomia comparata dell’ Università di Bologna è stato approntato, a titolo sperimentale in 

occasione del IX Centenario dell’Ateneo bolognese, un percorso tattile sull’evoluzione di alcuni apparati degli 

animali Vertebrati, cioè i Ciclostomi, i pesci (cartilaginei ed ossei), gli Anfibi, i Rettili, gli Uccelli ed i Mammiferi. 

Questo percorso prende in esame alcuni temi tipici all’Anatomia comparata, disciplina universitaria che nasce nel 

1800 e che oggi viene insegnata in chiave evolutiva, che possono essere apprezzati non solo mediante l’osservazione 

dei preparati anatomici, ma anche mediante l’ausilio del tatto, soddisfacendo così l’istinto insito in ciascuno di noi di 



toccare con mano gli oggetti che si stanno osservando, che, nel nostro caso, sono costituiti da materiali insoliti ed 

anche curiosi, dotati di particolare robustezza in modo da potere essere “manipolati” dal visitatore. In prima istanza 

questo percorso era stato pensato per spiegare l’evoluzione di particolari strutture anatomiche ai non vedenti, in 

collaborazione con l’Istituto Ciechi Cavazza di Bologna, che ha fornito al museo uno specifico catalogo redatto in 

carattere braille e le didascalie dei preparati, anche queste in braille, esperienza comune a molti musei artistici, ma che 

risultò essere una novità all’interno di un Museo scientifico. L’idea di un percorso tattile ha avuto molto successo ed è 

stata estesa a tutti visitatori, agli studenti universitari ed alle scolaresche, corredando il percorso anche di didascalie 

dettagliate in italiano ed in inglese. La grande richiesta delle Scuole di ogni ordine e grado, a partire dalle Materne 

fino alle Superiori, relativamente a questo percorso, viene anche soddisfatta mediante visita guidata da parte degli 

insegnanti dell’Aula Didattica del Museo di Anatomia comparata, che grazie ad una Convenzione tra il Comune e 

l’Università di Bologna, operano presso il Museo e che da anni hanno acquisito una specifica preparazione. In 

particolare in questo percorso sono sviluppati argomenti importanti dell’Anatomia comparata: l’evoluzione del dente, 

a partire dai denti primitivi dei Vertebrati predatori, come gli squali e i coccodrilli, al becco corneo delle tartarughe e 

degli Uccelli fino ai denti specializzati e differenziati in incisivi, canini, premolari e molari dei Mammiferi; le 

specializzazioni dell’arto avvenute a seguito del passaggio della vita dall’acqua alla terra con gli adattamenti alla 

corsa e al salto; le caratteristiche e le specializzazioni della pelle, dell’apparato scheletrico e delle corna; il confronto 

tra i crani di alcune forme di Vertebrati, in particolare tra il cranio delle scimmie antropomorfe e quello dell’uomo, per 

valutarne la capacità cranica e metterne in luce le somiglianze. A conclusione del percorso possono essere viste e 

“toccate” le diverse ossa dello scheletro dei Cetacei, i più grandi Mammiferi viventi, che presentano un forte 

adattamento all’ambiente marino e gli arti specializzati per il nuoto; in particolare lo scheletro di un enorme 

capodoglio, preparato nel 1871, lungo16 metri, che troneggia al centro del Museo. 

Autori Daniela Minelli, laureata in Scienze biologiche a Bologna, è Responsabile Scientifico del Museo di Anatomia comparata 

dell’Ateneo Bolognese. Dirige le attività didattiche e scientifiche del Museo. Svolge ricerche sull’encefalo dei pesci e di 

biologia riproduttiva di Molluschi Gasteropodi, e didattica di corsi e master universitari. 

Tamara Roncagli è insegnante elementare distaccata presso l’Aula Didattica del Museo di Anatomia comparata, dove svolge 

percorsi guidati per le scuole. 

Anna Laura Rabiti, dopo la laurea in Scienze naturali nel 1988, ha conseguito il diploma di Specialista in Fitopatologia ed il 

dottorato di Ricerca in Patologia vegetale all’Università di Bologna. Dal 1996 è Docente a tempo indeterminato e insegna 

Scienze all’ IIS “Crescenzi-Pacinotti” di Bologna. 

M. Cristina Sandri, dopo la laurea in Sc. Biologiche nel 1976, ha conseguito un diploma di perf. in Scienze naturali 

all’Università di Modena, un diploma di spec. in Igiene e Sanità pubblica all’Università di Pisa, insegna Scienze e Matematica 

dal 1977 presso la S. M. Galilei di Casalecchio di Reno. 

Rita Merlo Pich, dopo la laurea in Scienze biologiche nel 1977, ha conseguito tre diplomi di perfezionamento ad indirizzo 

didattico in Chimica, Fisica e Scienze naturali presso l’Università di Modena, insegna Scienze dal 1978, dal 2007 è Docente 

presso il Liceo Scientifico Righi di Bologna. 
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Come migliorare la comunicazione del cambiamento del clima e della sostenibilità ambientale in città? Questa era il 

quesito nonché l’obiettivo principale del progetto europeo RACES (Raising Awareness on Climate Change and 

Energy Saving) del programma LIFE+, coordinato dal Comune di Firenze con la partnership scientifica di IBIMET 

CNR e di quattro città italiane: Trento, Modena, Bari e Potenza. RACES ha lavorato per produrre materiali di 

comunicazione e occasioni di partecipazione per sensibilizzare i pubblici sul cambiamento climatico e il risparmio 

energetico in città. Per questo ha utilizzato un approccio di tipo partecipativo cercando strumenti che integrassero la 

comunicazione degli esperti, gli scienziati, con quella dei “non esperti”, mettendo a disposizione del pubblico il dato 

scientifico, specialmente quello relativo alla realtà locale, e lavorando per renderlo accessibile e comprensibile. 

Questo approccio è stato alla base dell’elaborazione dei materiali diretti agli insegnanti raccolti nel kit didattico on 

line. Per approfondire il tema del cambiamento climatico, coinvolgendo anche attivamente gli studenti nella 

produzione di contenuti, secondo lo spirito partecipativo delle piattaforme social media, è stato realizzato il Clima-

Scopio. Il Clima-Scopio è appunto una piattaforma di condivisione di contenuti digitali basata sula logica del mashup 

implementato grazie Google Earth Plugin per osservare la potenziale dinamica del fenomeno “climate change” sia 

nelle anomalie globali che negli effetti locali e, seguendo il paradigma collaborativo del Web 2.0, permettendo a 

chiunque di aggiungere contributi sotto forma di osservazioni o dati raccolti sul territorio. Il Clima-Scopio quindi è 

essenzialmente un visualizzatore di dati climatici su scala globale (anomalie di temperatura, temperatura superficiale 

del mare, copertura nuvolosa, ecc), alcuni dei quali forniti in tempo reale, capace di mostrare il volto generale e 

concreto del cambiamento del clima, nelle sue diverse manifestazioni nelle varie regioni del Pianeta. 

Clima-Scopio è concepito per superare uno dei grandi limiti per la corretta comprensione del cambiamento climatico, 

legato alla dimensione globale del fenomeno, difficile da percepire nella sua interezza, e dalla confusione tra clima e 



tempo meteorologico. In questo contesto complesso e ambiguo, basta un inverno freddo a far sconfessare il 

riscaldamento globale. Ma la dimensione del “qui e ora” non è la dimensione idonea se si parla di cambiamento del 

clima. Il Clima-Scopio è pensato per uscire da questo orizzonte stretto e mostrare i fenomeni in una più corretta 

dimensione geografica e cognitiva. Il risultato è uno strumento di geografia digitale e interattiva in cui i cittadini, e in 

particolare i ragazzi, sono chiamati a farsi “osservatori e ricercatori” nella loro realtà integrando con i loro contributi 

locali il dato scientifico globale e arricchire così la comprensione dei fenomeni ambientali complessi. 

Il Clima-Scopio, presentato nei seminari per insegnanti delle 5 città, ha riscontrato un grande interesse da parte dei 

docenti, seppur emergono talvolta limiti d’uso per le carenze nei supporti informatici a scuola. Grande l’interesse 

mostrato anche da parte della comunità scientifica per le potenzialità visuali e di integrazione di layers informativi. 

Siamo nel solco della cosiddetta Citizen Science, un neologismo per esprimere un modello in cui divulgazione, 

formazione e ricerca possono convivere, con pari dignità, in un stesso “ecosistema” informativo volto alla definizione 

di temi scientifici complessi attraverso un codice condivisibile. 

Analizzando le statistiche di accesso al sito web risulta evidente che la pagina del Clima-Scopio è premiata sul totale 

delle pagine viste del sito di progetto in funzione della sua originalità, confermando l’interesse per uno strumento 

dalle molteplici potenzialità. 

Autori Valentina Grasso, laureata in Scienze della Comunicazione, collabora al CNR dal 2003. Si occupa di ricerca e divulgazione 

scientifica su tematiche ambientali inerenti in particolare il cambiamento climatico e la sostenibilità; dal 2010 collabora alla 

comunicazione del Consorzio LaMMA. 

Alfonso Crisci, laureato in Agraria e padre di tre figli, è ricercatore stabile presso il CNR. Si occupa di cartografia climatica, 

biometeorologia umana e metodologia statistica per la valutazione del rischio sanitario su base socio-geografica. Autore di 

pubblicazioni internazionali su tali argomenti. 

Ramona Magno, laurea in Scienze Forestali, dottorato in Scienza del Suolo e Climatologia, esperta di sistemi informativi 

geografici. Si occupa di analisi climatiche, monitoraggio della siccità, rischio desertificazione e analisi dei flussi forestali di 

CO2 e relazioni con le emissioni antropogeniche. 

Federica Zabini, Laureata in Scienze della Comunicazione, dopo alcuni anni di esperienza nel settore della comunicazione 

pubblica, è dal 2008 ricercatrice presso l’Istituto di Biometereologia del CNR di Firenze, dove si occupa di comunicazione 

ambientale e divulgazione scientifica sui temi della sostenibilità e del cambiamento climatico. 
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LA SCIENZA DI TUTTI: PER UN NUOVO MODELLO EUROPEO DI “RICERCA PARTECIPATA” 

 
1 SIMONA GALASSO, 2 ALBERTO MEROLLA, 1 GIUSEPPE LAURIA 

1 Fondazione Diritti Genetici, Roma, 2 Fondazione Giacomo Brodolini 

 
A chi appartiene la scienza? A chi la fa, a chi la finanzia, a chi ne fruisce? Quale deve essere il ruolo della società 

civile nella definizione degli obiettivi e dei prodotti della ricerca scientifica? In quali forme dovrebbe essere realizzata 

la cosiddetta “ricerca partecipata”? 

Dopo le discussioni degli anni Novanta sul “deficit democratico” nella governance della scienza, molti teorici hanno 

sottolineato l’importanza del coinvolgimento del pubblico e della creazione di nuove forme di governance 

partecipativa all’interno dei processi decisionali riguardanti la ricerca scientifica. Obiettivo principale era avvicinare 

scienza e società e garantire legittimità democratica alle istituzioni e agli attori coinvolti, assicurando trasparenza, 

comunicazione e responsabilità. Proprio a partire dalla fine degli anni Novanta, alcuni governi hanno dunque 

cominciato a riconoscere la necessità di processi di politica della scienza più aperti al contributo del pubblico. 

I risultati ottenuti, però, sono stati modesti. Alcuni studi sulle procedure partecipative realizzate a livello europeo 

hanno mostrato un coinvolgimento del pubblico piuttosto frammentario e conclusioni deludenti, sia riguardo il 

controllo democratico sulla scienza, sia rispetto alle preoccupazioni della società. Per questo il dibattito recente si è 

spostato sulla distinzione tra le varie tipologie di esercizi di partecipazione e i loro obiettivi, con lo scopo di 

identificare le strategie più efficaci. 

Il Progetto Participatory science and Scientific participation, coordinato dalla Fondazione Diritti Genetici nell’ambito 

del VI Programma quadro della Ricerca Ue, e realizzato da un network di scienziati e associazioni provenienti da 7 

paesi europei (Italia, Spagna, Germania, Estonia, Francia, Regno Unito, Svizzera) è nato per offrire un contributo al 

dibattito sulle difficoltà delle strategie partecipative e sui possibili rimedi, e vale come tentativo pioneristico di 

sollevare la questione del fare e comunicare scienza in una forma maggiormente partecipata. 

Obiettivo specifico era analizzare la partecipazione delle Organizzazioni della Società Civile (CSO) europee ai nuovi 

sviluppi della scienza e della tecnologia, con particolare riferimento alle esperienze relative alle innovazioni nel 

campo delle agro-biotecnologie (piante e alimenti geneticamente modificati) e cercando di colmare l’assenza di 

dialogo tra chi scrive di partecipazione alla scienza e chi si impegna concretamente sul campo. Obiettivo più generale 

era aumentare la rilevanza sociale della ricerca scientifica promovendo la partecipazione del pubblico alle attività di 

ricerca in ambito europeo. Sono state 216 le organizzazioni contattate in 19 paesi europei, tra associazioni 

ambientaliste, dei consumatori e del settore della giustizia sociale, i cui rappresentanti sono stati invitati ad esporre le 

proprie opinioni e aspettative riguardo la partecipazione alla scienza. Dal punto di vista metodologico la ricerca è stata 

realizzata attraverso interviste qualitative di tipo esplorativo, basate cioè sulla formulazione iniziale di ipotesi ma 



indirizzate a produrre nuove possibilità di indagine. I partner del progetto hanno concordato un protocollo di intervista 

contenente domande adattate ai diversi contesti nazionali e a un ampio ventaglio di CSO bersaglio, differenti per 

dimensioni, organizzazione e scopi. Sulla base delle informazioni raccolte sono stati individuati elementi utili a 

migliorare il dialogo tra le Organizzazioni della Società Civile e gli Enti e le Istituzioni preposte alla ricerca nella 

trattazione di temi sensibili, quale ad esempio quello delle biotecnologie; sono state inoltre definite alcune 

raccomandazioni ed è stata stilata una carta di principi per una partecipazione efficace, destinata a trasformarsi in una 

indicazione di “buone pratiche”. Tra questi principi, l’individuazione di specifici livelli e meta-livelli di 

partecipazione; trasparenza e accessibilità dell’informazione; rispetto del pluralismo. 

Autori Alberto Merolla, è Programme Manager della Fondazione Giacomo Brodolini, per la quale cura progetti internazionali di 

ricerca su politiche del lavoro e di inclusione sociale. Per la Fondazione Diritti Genetici è stato Project Coordinator del progetto 

PSx2, Participatory science and Scientific participation. 

Simona Galasso, è Dottore di ricerca in scienze bioetico-giuridiche dal 2005 e giornalista professionista dal 2002. Dal 2004 

coordina per la Fondazione Diritti Genetici le attività di comunicazione, il sito web e il Progetto MediaBiotech, osservatorio di 

monitoraggio e analisi su informazione e biotecnologie. 

Giuseppe Lauria, si è laureato in Scienze biologiche presso l’Università “Federico II” di Napoli, specializzandosi in Ecologia 

presso l'università di Urbino. Dopo varie esperienze in istituti di ricerca universitari, dal 2003 collabora con la FDG 

sviluppando progetti sugli impatti delle biotecnologie. 
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FABIO CARNIELLO 

Science Centre Immaginario Scientifico, Trieste 

 
Quali le ragioni per preferire tanti piccoli musei distribuiti sul territorio al grande museo territoriale, regionale o 

sovraregionale? A partire da alcune riflessioni circa gli obiettivi e le azioni proprie di un science centre o museo della 

scienza interattivo e, sulla base dell'esperienza del Science Centre Immaginario Scientifico (IS), l'intervento cercherà 

di individuare alcuni vantaggi che il “museo diffuso” può portare nel campo della diffusione della cultura scientifica e 

tecnologica. In particolare si cercherà di illustrare come questa formula sia di gran lunga preferibile a quella così 

spesso percorsa un po' ovunque di un unico, grande centro, ovvero: 

 sia più dinamica e flessibile di fronte all’attualità e ai nuovi bisogni socio-culturali, e abbia maggiori capacità di 

sperimentare e attuare nuove formule, nuovi linguaggi o originali modalità didattiche; 

 assicuri una più accentuata capacità di aggiornamento dei propri contenuti (allestimenti, esposizioni, exhibit, 

servizi al pubblico), e a costi inferiori; 

 possa attuare quel rapporto continuativo, personalizzato e fiduciario tra museo e cittadini del territorio, che è il 

prerequisito per il raggiungimento delle finalità stesse dell’istituzione; 

 tuteli la qualità cognitiva nell’esperienza soggettiva dei visitatori; 

 esalti le specificità e le competenze locali, inserendo i relativi prodotti culturali in un circuito che ne testa le 

qualità e ne amplifica le ricadute; 

 costi molto meno tempo e denaro per la sua realizzazione; 

 richieda nel suo insieme, minori risorse per il funzionamento ordinario; 

 eviti il rischio, tipico di un grande centro, di essere già superato nel momento stesso dell’apertura e assicuri 

maggiore “libertà di movimento” e capacità di adattamento durante la crescita e lo sviluppo della struttura fisico-

architettonica; 

 abbia un più ampio bacino per il reperimento delle risorse finanziarie. 

L'IS, il museo della scienza interattivo e multimediale del Friuli Venezia Giulia, cerca di percorrere proprio questa 

strada. Dopo l'esperienza del “Laboratorio dell'Immaginario Scientifico” nel comprensorio fieristico triestino (1988-

1996), ha inaugurato nel 1999 l'attuale struttura permanente nella sede di Grignano (Trieste) e, da allora, ha attuato 

una serie di iniziative per il pubblico scolastico e per quello generico volte alla divulgazione della cultura scientifica e 

tecnologica, quali mostre temporanee, programmi di attività didattiche, animazioni ludico-didattiche, cicli di 

conferenze, manifestazioni, incontri ecc. Grazie all'esperienza acquisita e al buon successo dell'attività della sede 

centrale, IS ha insediato una seconda sede (2007) all'interno dell'ex Centrale idroelettrica “Antonio Pitter” a Malnisio 

di Montereale Valcellina (PN) e aperto nelle vicinanze un terzo centro denominato Geo Centre Immaginario 

Geografico (2008). Nel corso del 2011 IS ha preso in gestione il Museo Archeologico di Montereale Valcellina, ha 

aperto una nuova sede, equivalente per dimensioni a quella triestina, a Pordenone in località Torre e si prepara 

all'apertura di un nuovo piccolo centro visite in provincia di Udine. Nel contempo, grazie alla collaborazione con altri 

soggetti istituzionali e non, IS opera con continuità attraverso iniziative temporanee ricorrenti anche in altre località 

regionali ed extraregionali. Questi centri rientrano nella strategia dell'Immaginario Scientifico di attivare una rete 

operativa di strutture museali di nuovo tipo, omologhe nelle modalità didattiche ed espositive, che operano in maniera 

cooperativa – sfruttando appunto l'omogeneità di fondo delle tecniche e delle tecnologie adottate – e condividono “a 

rete” i prodotti sviluppati autonomamente dalle risorse, dalla creatività e dalle competenze locali. 



Autore Fabio Carniello, laureato in Disciplina delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (con una tesi sulla storia della scienza) ha 

operato nei campi del giornalismo, della grafica, della produzione audiovisiva e della didattica musicale. Da oltre vent'anni si 

occupa di tecniche e strumenti per la comunicazione multimediale; dal 1998 è direttore del Science Centre Immaginario 

Scientifico. 
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Dipartimento di Fisica, Università di Firenze 

 
La partecipazione scientifica, ovvero la conoscenza diffusa di cos’è la scienza, delle sue metodologie e dei suoi 

risultati, dovrebbe essere un obiettivo strategico dell’azione politica ed economica, data l’importanza che i temi 

scientifici e tecnologici hanno nelle scelte che i cittadini sono chiamati a fare sempre più spesso. Tuttavia, le modalità 

della divulgazione scientifica implicano di solito un ruolo subalterno degli spettatori rispetto al “detentore” della 

conoscenza. Da qualche anno, invece di assistere alla classica “conferenza”, è possibile partecipare ad un Caffè-

Scienza. Un Caffè Scienza è un incontro su un tema scientifico e/o tecnologico tra un pubblico ed alcuni esperti, 

tenuto in un luogo informale come un pub, un ristorante o un bar. Diversamente da una conferenza, rigidamente 

inquadrata nel rapporto gerarchico “relatore-spettatore” il Caffè Scienza si trasforma in un dibattito aperto e 

colloquiale il cui svolgersi viene, in gran parte, determinato dalle domande del pubblico. A Firenze questa attività è 

portata avanti dall’associazione culturale Caffè Scienza, fondata e tenuta viva da molti ricercatori universitari e del 

CNR ma anche da molte persone "comuni" . Dal gennaio 2010, il Caffè Scienza di Firenze collabora al Progetto 

Europeo “Scicafè” del VII Programma Quadro dell’Unione Europea, per mezzo del CSDC (Centro 

Interdipartimentale per lo Studio delle Dinamiche Complesse) dell’Università di Firenze. All’interno del progetto si è 

deciso di affiancare alle serate dei caffè scientifici anche una trasmissione radio. Nasce così, nell’ottobre 2010, Radio 

Moka un programma radiofonico che, attraverso l'emittente locale Novaradio, cerca di diffondere la conoscenza dei 

Caffè Scienza e di avvicinare, in maniera “leggera” il grande pubblico ai temi scientifici. La scelta della radio è nata 

dalla considerazione che questo mezzo di comunicazione, nonostante sia, senza dubbio, fra i più “anziani”, è quello 

che ha subito minori perdite di fruitori con l’avvento di Internet e risulta ancora tra i più graditi alla maggior parte 

delle persone: la radio è tuttora considerata un mezzo non invasivo e a cui dare fiducia. Essa si basa sulla parola, 

primordiale grande canale di comunicazione, può essere seguita ovunque, in qualunque momento e svolgendo 

contemporaneamente altre attività. Le trasmissioni, in registrata, anziché in diretta, per avere un miglior controllo dei 

tempi e una maggiore cura nella confezione del prodotto, vanno in onda con cadenza quindicinale la domenica sera 

alle 20.00 e durano 45 minuti. Al momento della stesura di questo articolo sono andate in onda 8 puntate. Ogni 

trasmissione è scritta, registrata e montata dagli autori di questo articolo. Le rubriche che compongono la “puntata 

tipo” di Radio Moka sono di due tipi. A quelle dedicate direttamente ai caffè scienza (con estratti audio delle 

registrazioni “live” degli incontri e con interviste appositamente realizzate ai moderatori e agli esperti intervenuti) si 

alternano le rubriche “fisse” che si ripetono, cioè, ogni puntata (curiosità scientifiche, brevi approfondimenti ai temi di 

attualita, ect). Gli interventi parlati sono intervallati da spezzoni musicali o audio estratti dal sonoro dei film correlati 

all’argomento trattato. Dopo la registrazione della puntata si provvede all’editing dei files sonori ed al montaggio 

della puntata. Abbiamo ricevuto diversi feedback dai nostri ascoltatori che ci permetteranno di migliorare la seconda 

edizione del programma. Un obiettivo che ci proponiamo per la prossima serie è quello di aumentare il bacino di 

utenza degli ascoltatori, contattando altre emittenti (cittadine e regionali) in modo da poter replicare la messa in onda 

della trasmissione in varie zone e in orari differenti. Crediamo che una esperienza di questo tipo abbia migliorato la 

nostra capacità didattica e divulgativa, e pensiamo che potrebbe sicuramente costituire un utile esercizio per tutti i 

ricercatori. La partecipazione scientifica, ovvero la conoscenza diffusa di cos’è la scienza, delle sue metodologie e dei 

suoi risultati, dovrebbe essere un obiettivo strategico dell’azione politica ed economica, data l’importanza che i temi 

scientifici e tecnologici hanno nelle scelte che i cittadini sono chiamati a fare sempre più spesso. Tuttavia, le modalità 

della divulgazione scientifica implicano di solito un ruolo subalterno degli spettatori rispetto al “detentore” della 

conoscenza. Da qualche anno, invece di assistere alla classica “conferenza”, è possibile partecipare ad un Caffè-

Scienza. Un Caffè Scienza è un incontro su un tema scientifico e/o tecnologico tra un pubblico ed alcuni esperti, 

tenuto in un luogo informale come un pub, un ristorante o un bar. Diversamente da una conferenza, rigidamente 

inquadrata nel rapporto gerarchico “relatore-spettatore” il Caffè Scienza si trasforma in un dibattito aperto e 

colloquiale il cui svolgersi viene, in gran parte, determinato dalle domande del pubblico. A Firenze questa attività è 

portata avanti dall’associazione culturale Caffè Scienza, fondata e tenuta viva da molti ricercatori universitari e del 

CNR ma anche da molte persone "comuni" . Dal gennaio 2010, il Caffè Scienza di Firenze collabora al Progetto 

Europeo “Scicafè” del VII Programma Quadro dell’Unione Europea, per mezzo del CSDC (Centro 

Interdipartimentale per lo Studio delle Dinamiche Complesse) dell’Università di Firenze. All’interno del progetto si è 

deciso di affiancare alle serate dei caffè scientifici anche una trasmissione radio. Nasce così, nell’ottobre 2010, Radio 

Moka un programma radiofonico che, attraverso l'emittente locale Novaradio, cerca di diffondere la conoscenza dei 

Caffè Scienza e di avvicinare, in maniera “leggera” il grande pubblico ai temi scientifici. La scelta della radio è nata 

dalla considerazione che questo mezzo di comunicazione, nonostante sia, senza dubbio, fra i più “anziani”, è quello 



che ha subito minori perdite di fruitori con l’avvento di Internet e risulta ancora tra i più graditi alla maggior parte 

delle persone: la radio è tuttora considerata un mezzo non invasivo e a cui dare fiducia. Essa si basa sulla parola, 

primordiale grande canale di comunicazione, può essere seguita ovunque, in qualunque momento e svolgendo 

contemporaneamente altre attività. Le trasmissioni, in registrata, anziché in diretta, per avere un miglior controllo dei 

tempi e una maggiore cura nella confezione del prodotto, vanno in onda con cadenza quindicinale la domenica sera 

alle 20.00 e durano 45 minuti. Al momento della stesura di questo articolo sono andate in onda 8 puntate. Ogni 

trasmissione è scritta, registrata e montata dagli autori di questo articolo. Le rubriche che compongono la “puntata 

tipo” di Radio Moka sono di due tipi. A quelle dedicate direttamente ai caffè scienza (con estratti audio delle 

registrazioni “live” degli incontri e con interviste appositamente realizzate ai moderatori e agli esperti intervenuti) si 

alternano le rubriche “fisse” che si ripetono, cioè, ogni puntata (curiosità scientifiche, brevi approfondimenti ai temi di 

attualita, ect). Gli interventi parlati sono intervallati da spezzoni musicali o audio estratti dal sonoro dei film correlati 

all’argomento trattato. Dopo la registrazione della puntata si provvede all’editing dei files sonori ed al montaggio 

della puntata. Abbiamo ricevuto diversi feedback dai nostri ascoltatori che ci permetteranno di migliorare la seconda 

edizione del programma. Un obiettivo che ci proponiamo per la prossima serie è quello di aumentare il bacino di 

utenza degli ascoltatori, contattando altre emittenti (cittadine e regionali) in modo da poter replicare la messa in onda 

della trasmissione in varie zone e in orari differenti. Crediamo che una esperienza di questo tipo abbia migliorato la 

nostra capacità didattica e divulgativa, e pensiamo che potrebbe sicuramente costituire un utile esercizio per tutti i 

ricercatori. 

Autore Giovanna Pacini si è laureata in Fisica. Sta seguendo il terzo anno del Dottorato in Telematica e Società dell'Informazione 

dell'Università di Firenze, occupandosi di divulgazione scientifica sia attraverso l'organizzazione dei Caffè Scienza, che 

producendo e conducendo trasmissioni radiofoniche. 

Franco Bagnoli si è laureato in fisica a Firenze ed ha preso il dottorato in fisica teoria all'università Pierre et Marie Curie a 

Parigi. Si occupa di sistemi complessi in fisica, biologia, psicologia e sociologia. Insegna fisica statistica presso la facoltà di 

Ingegneria a Firenze. Si occupa anche di divulgazione ed è presidente dell'Associazione Caffè-Scienza di Firenze. 
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SI POSSONO UTILIZZARE GLI ELEMENTI DI ALGEBRA DI EULERO 

COME LIBRI DI TESTO SCOLASTICI AI GIORNI NOSTRI? 

 
CATERINA VICENTINI 

Istituto d’Arte “Max Fabiani”, Gorizia e Scienza under 18 isontina 

 
La domanda del titolo è sorta spontaneamente nell’ambito di un progetto realizzato con alcuni studenti dell’Istituto 

Superiore di Istruzione Secondaria “D’Annunzio-Fabiani” di Gorizia durante l’anno scolastico 2010-2011 realizzato 

al fine di valorizzare l’utilizzo di fonti originali nell’insegnamento della Matematica. Si sono cercati in un testo scritto 

quasi due secoli e mezzo fa spunti per quella didattica per competenze che il Ministero ci spinge ad attuare attraverso 

la Riforma. L’idea di fondo che ha animato questo lavoro è che prima di precipitarsi a produrre ex novo materiali sia il 

caso di andare ad interrogare i grandi maestri che la Storia della Matematica e della sua Didattica ci mettono a 

disposizione. Le varie attività sono state organizzate per così dire “a cascata”. Nella prima fase, consistita in 10 ore 

extracurricolari afferenti al progetto CLIL seguite volontariamente da 4 studenti dell’indirizzo scientifico-tecnologico 

dell’Istituto, è stato affrontato integralmente il primo capitolo del secondo libro degli “Elements of Algebra” di Euler 

reso di pubblico dominio dalla Harvard College Library che ha messo in rete la terza edizione in lingua inglese, 

pubblicata a Londra da Longman nel 1822 (l’originale Vollstandige Anleitung zur Algebra risale al 1770). In tale 

capitolo l’autore propone un metodo originale che potremmo definire “di discesa” per affrontare problemi della vita 

quotidiana il cui modello sono delle equazioni di primo grado a due incognite a coefficienti interi di cui si cercano 

soluzioni naturali soddisfacenti alcune limitazioni. La seconda fase è consistita in 4 ore extracurricolari in cui gli stessi 

studenti si sono recati presso la Biblioteca statale Isontina di Gorizia e, consultando l’edizione francese del 1807 ivi 

conservata, hanno selezionato con l’aiuto dell’insegnante delle parti che hanno poi tradotto per proporle ad un 

pubblico più ampio. Durante la terza fase, della durata di 5 ore, un gruppo di una trentina di studenti delle classi terza 

e quarta dell’indirizzo artistico, assieme ai quattro “pionieri”, dopo la soluzione dei problemi tradotti in italiano, ha 

lavorato in gruppi per immaginare delle domande da affiancare alle parti tradotte in modo da predisporre queste 

selezioni in una forma più agilmente proponibile alla maggioranza degli studenti. Durante la quarta ed ultima fase, le 

schede predisposte sono state infine sottoposte ad un pubblico molto più vasto. 

L’efficacia dell’operazione si è evidenziata in diversi modi: 

 il primo riguarda l’entusiasmo manifestato dai partecipanti ai laboratori per i metodi e le notazioni utilizzati 

dall’autore in questo manuale, 

 il secondo consiste nel aver constatato come Eulero, avendo intenzione di presentare un nuovo metodo per 

risolvere una certa classe di equazioni, abbia deciso di organizzare l’apprendimento mediante il confronto 

diretto dei discenti con una decina di problemi di difficoltà crescente, sapientemente graduati, che hanno 

consentito ai quattro allievi volontari di mutare atteggiamento dallo scetticismo iniziale nei confronti 

dell’algoritmo ricorsivo, ritenuto troppo macchinoso, fino alla piena comprensione raggiunta mediante 



l’acquisizione contemporanea di una buona competenza nella soluzione di problemi di quel tipo; 

 il terzo concerne il fascino esercitato dal contatto con i testi antichi 

 il quarto è testimoniato dal fatto che anche gli studenti più riluttanti nell’affrontare le schede predisposte 

nelle prime tre fasi e che inizialmente rifiutavano di farlo, finivano col chiedere se potevano portare via una 

copia dei testi proposti per pensarci su con calma a casa. 

Il primo e soprattutto il secondo punto sopra evidenziati mi hanno indotta a formulare il titolo di questo abstract nella 

forma che ho scelto. Ritengo che gli “Elementi di Algebra” di Eulero possano costituire, se non direttamente un 

manuale da utilizzare sic et simpliciter nelle classi, almeno una preziosa fonte di ispirazione per gli insegnanti. 

Autore Caterina Vicentini Laureata in Matematica all’Università di Trieste, ha studiato metodologia dell’insegnamento sotto la guida 

del prof. Nicolas Rouche all’Università di Louvain-la Neuve in Belgio. Dal 1991 insegna in Italia. Scrive articoli e partecipa a 

convegni. Ha insegnato alla Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario dell’Università di Udine. 
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NANO FOR YOUTH: LA FISICA QUANTISTICA ALL’OPERA 

 

ANNAMARIA LISOTTI, GUIDO GOLDONI, VALENTINA DE RENZI 

Dipartimento di Fisica, Università di Modena e Reggio Emilia 
 

Le principali proprietà della materia (conducibilità elettrica, colore, plasticità) si determinano a una scala inferiore al 

milionesimo di metro (nanoscala). Le nanoscienze combinano tecniche tipiche di varie discipline sia per studiare la 

materia alla nano-scala, sia per sfruttare il comportamento quantistico della materia, progettando nuovi materiali con 

specifiche proprietà fisico-chimiche, nuove e nella combinazione voluta, producendo applicazioni in campi che vanno 

dalle telecomunicazioni, alla medicina, alle ICT. Le nanoscienze costituiscono perciò un playground ideale per 

introdurre nell’istruzione secondaria i concetti fondamentali della meccanica quantistica in modo operativo, in un 

approccio intrinsecamente interdisciplinare, legando le scienze di base sia alla tecnologia elettronica attuale che alle 

tecnologie futuribili, dalla bio-elettronica ai computer quantistici. Il progetto NANOYOU (Nano for Youth, 

www.nanoyou.eu) ha come obiettivo la divulgazione delle nanoscienze e nanotecnologie nelle scuole (fasce 11-13,14-

18), affiancando l'approccio scientifico-sperimentale alla riflessione etica, giuridica e sociale. Finanziato dal 7°FP EU 

vede tra i propri partner Science Center e Centri di Ricerca e si avvale di 48 scuole-pilota per testare ed implementare 

video, poster, protocolli sperimentali, approfondimenti, giochi di ruolo, e laboratori virtuali messi gratuitamente a 

disposizione in varie lingue (licenza creative commons), adattando il percorso alle esigenze proprie e del curriculum 

nazionale e fornendo dati per una valutazione sull'efficacia dell'azione. Tali scuole hanno inoltre il compito di 

promuovere la formazione tra pari, in una disseminazione a cascata fra gli istituti superiori. In questo intervento verrà 

introdotto NANOYOU, illustrandone la sperimentazione presso una delle due scuole-pilota italiane 2010-11 (ISIS 

Cavazzi/Lic.Sci. Sorbelli, Pavullo) che ha inoltre integrato nella propria attività un polo di ricerca internazionale sulle 

nanoscienze dislocato sullo stesso territorio (Dipartimento di Fisica di UniMoRe, centro CNR-NANO S3) da anni 

impegnato a supportare l'azione degli insegnanti nella didattica della fisica moderna attraverso il PLS, inserendo i 

materiali laboratoriali nel contesto delle ricerche attuali. 10 docenti di varie discipline e 100 studenti hanno lavorato 

condividendo l’idea che la ricerca di frontiera possa e debba entrare nelle aule scolastiche, modulando 

opportunamente contenuti ed attività. Le nanoscienze sono quindi state trattate non come modulo a se’, ma come un 

filo rosso all'interno del curriculum di fisica, introducendo con approccio hands-on concetti di fisica moderna e 

quantistica “all'opera” fin dai primi anni. NANOYOU dedica grande rilievo alle applicazioni, già diffuse sul mercato, 

il cui potenziale impatto sulla vita dei cittadini implica scelte responsabili e informate, spaziando dai nano metalli 

colloidali, con applicazioni in nano-medicina, alle applicazioni “sostenibili” (OLED, nanofiltri, fotovoltaico 

organico), alle superfici nanostrutturate (tessuti superidrofobici). Gli argomenti sono stati collegati ai fondamenti delle 

nanoscienze, alla microscopia, ai processi di nano fabbricazione e, in generale, alle ricerche in atto, fornendo 

l’immagine della fisica moderna come un sapere ‘in divenire’. Gli stessi studenti hanno contribuito alla 

disseminazione fra gli 800 allievi dell' intero istituto organizzando un nano day. Seminari di formazione e laboratori 

sono stati offerti ad una trentina di docenti di altre scuole. Per garantire la ricaduta del progetto sul lungo periodo, si e’ 

progettato un corso di formazione per docenti a livello regionale (NANOLab, autunno 2011, 

www.physicscom.unimore.it) promosso dal Dipartimento di Fisica di UniMoRe, in cui attività laboratoriali di 

nanoscienze gestite da docenti saranno integrate da seminari tenuti da scienziati, unitamente alla progettazione e 

realizzazione di nano-kit per le scuole. 

Autore Annamaria Lisotti è docente di matematica e fisica all'ISIS Cavazzi/Liceo Sientifico Sorbelli di Pavullo (MO) e frequenta la 

"Scuola di Dottorato in Nano and Physical Sciences" dell'Università di Modena e Reggio Emilia. La sua ricerca riguarda 

l'elaborazione di percorsi didattici e divulgativi sulle nanoscienze e nanotecnologie per le scuole. Collabora alla formazione dei 

docenti su tali tematiche. Ha partecipato a numerose iniziative europee sull'innovazione nell'insegnamento delle materie 

scientifiche tra cui il progetto NANOYOU. 

Guido Goldoni è ricercatore presso l'Università di Modena e Reggio Emilia e membro dell'Istituto CNR-NANO. Si occupa di 

teoria delle proprietà elettroniche alla nano-scala. Si occupa inoltre di divulgazione scientifica, organizzando eventi per le 

scuole incentrati sulle attuali ricerche nel campo delle nanoscienze. 

Valentina De Renzi è ricercatrice presso l'Università di Modena e Reggio Emilia e membro dell'Istituto CNR-NANO. La sua 



ricerca, sperimentale, riguarda le proprietà di sistemi “ibridi” organico/inorganico alla nanoscala. Si occupa della promozione 

della fisica e delle nanoscienze nelle scuole,con particolare riguardo all’aspetto sperimentale. 
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EURAC JUNIOR: GIOVANI A CONTATTO CON SCIENZA E RICERCA 

 
FRANCESCA TAPONECCO E UTA FRITSCH 

Accademia Europea di Bolzano, EURAC 
 

EURAC junior è il programma di comunicazione scientifica dell’Accademia Europea di Bolzano rivolto i giovani. 

EURAC junior sviluppa e offre alle classi di ogni ordine e grado una serie di iniziative didattiche sperimentali. Le 

attività affrontano le tematiche curate dagli 11 istituti di ricerca EURAC e si propongono in forma di laboratori 

interattivi, multi- e interdisciplinari. Nato nell’ottobre del 2008, il progetto conta attualmente più di 5000 partecipanti, 

prevalentemente appartenenti alla fascia di età 10-19 anni. In questo numero non sono considerati i visitatori delle 

attività proposte in occasione di fiere didattiche e festival scientifici. EURAC junior interviene con uno stand mobile a 

numerose manifestazioni di divulgazione scientifica sul territorio regionale e nazionale; il confronto con un pubblico 

così vasto e vario ci ha consentito, grazie alle domande, conversazioni e feedback raccolto, di perfezionare i nostri 

laboratori e dare tagli specifici. I formati delle proposte EURAC junior comprendono, oltre ai laboratori sperimentali 

(i cosiddetti schoollab), presentazioni di rinomati esperti (lectures), una scuola estiva (science camp), corsi di 

formazione e aggiornamento per docenti, concorso per giovani ricercatori. Con il presente contributo desideriamo 

descrivere il nostro science camp, in quanto racchiude in un’unica iniziativa gran parte della filosofia e best practices 

di EURAC junior: la scienza a portata di mano, l’incontro tra ragazzi e ricercatori, lo scambio tra ragazzi di scuole e 

lingue diverse, il loro coinvolgimento attivo nelle diverse attività. Una trentina di ragazzi di madrelingua italiana e 

tedesca, di III e IV superiore, vive un’intera settimana in un maso immerso nella natura a diretto contatto con attività 

di ricerca scientifica e al fianco di esperti del settore. Ogni giornata è dedicata ai temi di un istituto di ricerca EURAC: 

Telerilevamento Applicato, Energie Rinnovabili, Medicina Genetica, Ambiente Alpino, Comunicazione Specialistica 

& Plurilinguismo, Diritti delle Minoranze. Cercare tracce di DNA come i detective di CSI, ma anche piante rare e 

microrganismi che si nascondono nei boschi e fanno parte del nostro ecosistema, analizzare immagini satellitari, 

progettare e costruire case energeticamente efficienti. La passione per la ricerca è il filo conduttore di tutte le attività 

del camp estivo. Il programma prevede giornalmente uno schoollab e attività all’aria aperta, l’approccio alterna teoria 

e pratica, presentazioni e spiegazioni da parte di esperti, ma anche lavoro individuale e di gruppo, esperienze pratiche 

con gli strumenti di lavoro dei ricercatori, esempi e collegamenti diretti con scenari reali di applicazione. I ragazzi 

possono così sperimentare per una settimana, in prima persona, cosa significa fare ricerca. Appassionandosi alle 

tematiche si trasformano in giovani scienziati, si confrontano con le materie che stimolano i loro interessi, vivono 

un’esperienza importante anche per la loro futura scelta accademica e professionale. I nostri obiettivi includono quindi 

avvicinare e appassionare i ragazzi al mondo della scienza e della ricerca e comunicare in modo pratico e intuitivo le 

attività che vengono svolte negli istituti EURAC. Il formato dei singoli schollab è stato testato e rifinito 

continuativamente in questi anni, avvalendoci anche di indagini che hanno coinvolto studenti e docenti partecipanti. 

Gli scambi e il contatto diretto del team EURAC junior con gli istituti pedagogici e le intendenze scolastiche dei due 

gruppi linguistici ci permettono inoltre in fase di sviluppo di considerare le esigenze degli insegnanti per consentire 

l’inserimento e una successiva elaborazione dei temi di ricerca scientifica nei programmi scolastici. L’offerta didattica 

EURAC junior si è ampliata nel corso degli anni e gli schoollab sono diventati un appuntamento per molte classi che 

ritornano per approfondimenti e per provare nuovi laboratori. 

Autore Francesca Taponecco, PhD dall'Università di Darmstadt, lavora nel dipartimento di Comunicazione Scientifica dell'EURAC. 

Nell'ambito del progetto EURAC junior si occupa di sviluppo di laboratori didattici sperimentali, di corsi di formazione per 

docenti e di varie attività di divulgazione scientifica. 

Uta Fritsch, PhD dall'Università di Potsdam, lavora per un progetto chiamato EURAC junior che ha lo scopo di creare 

un'interfaccia permanente tra scienza e scuola all'EURAC. È coinvolta in varie attività per insegnare la scienza ai bambini e per 

presentare agli studenti il lavoro degli "scienziati". 
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LA CONTAMINAZIONE DEI SAPERI: CONOSCENZE SCIENTIFICHE E COMPETENZE ARTISTICHE 

PER LA DIVULGAZIONE DELLA SCIENZA 
 

KATIA DANIELI E MASSIMILIANO TARDIO 

Museo delle Scienze di Trento 

 
Uno degli obiettivi dei musei odierni è riuscire a offrire gli strumenti necessari a rendere non solo possibile, ma anche 

piacevole, emozionante e multiforme l’interazione tra il visitatore e il sapere scientifico. Stimolando una 

partecipazione libera, consapevole e propositiva i musei partecipano così allo sviluppo della capacità critica del 



cittadino. L’arte può essere il mezzo adatto a una comunicazione più diretta, che avvicina alla scienza in modo 

informale e appassionante. Per poter utilizzare tale mezzo, si ritiene necessario il coinvolgimento di altre forze 

intellettuali e creative, come quelle afferenti al teatro, alla poesia, letteratura, musica, fotografia, danza, ecc. 

Per il Museo Tridentino di Scienze Naturali (MTSN) unire il sapere scientifico all’arte e alla società è da anni un 

motivo di continua ricerca e sperimentazione. I laboratori artistico-scientifici del MTSN si basano su una forma di 

comunicazione immersiva finalizzata sia alla didattica, che all’intrattenimento intelligente e offrono l’opportunità di 

avvicinarsi in modo informale alla scienza. In particolare, queste attività hanno l’obiettivo di rendere dinamico un 

contenuto di per sé statico e di difficile comprensione se privi di un’intermediazione appropriata. Tramite personaggi 

di finzione teatrale interpretati da animatori scientifici o da attori professionisti e l’utilizzo di materiali scenografici, i 

visitatori vengono guidati alla scoperta dei contenuti scientifici. Gli oggetti curati nei particolari hanno una forte 

valenza espressiva che, mescolata alla teatralità del racconto, aiuta la comprensione e il coinvolgimento emotivo dello 

spettatore. L’esperienza diretta e immersiva negli ambienti di teatro scienza, permettono quindi di assimilare contenuti 

scientifici stando a diretto contatto con materiali originali o scenografati di alto valore scientifico, in quanto studiati e 

progettati da esperti museali o in collaborazione tra regista scenografo e tecnico museale di settore. Nel caso in 

oggetto verranno presentate le fasi di studio, progettazione, costruzione e messa in scena di due spettacoli di teatro 

scienza, che hanno visto la collaborazione tra MTSN e professionisti afferenti a eterogenee discipline artistiche. Lo 

spettacolo scientifico “Sssh... che bello, ascolta” è nato dalla collaborazione tra MTSN, Federazione Provinciale delle 

Scuole Materne e Scuola di Musica “I Minipolifonici” di Trento. Obiettivo di tale performance è quello di stimolare, 

in bambini di età prescolare, l’ascolto dei suoni naturali partendo dal paesaggio sonoro in cui viviamo. Attraverso la 

scomposizione dei suoni nei singoli elementi costitutivi, tale attività di educazione all’ascolto diventa stimolo utile 

alla creazione di nuovi e personali ambienti sonori. Lo spettacolo scientifico “ENERGIE” ha visto invece il 

coinvolgimento delle compagnie teatrali “I teatri soffiati” e “Finisterrae teatri”. Si rivolge a ragazzi della scuola 

secondaria di primo e secondo grado e affronta il tema dell’energia e dell’ambiente attraverso lo sguardo dei ragazzi 

di oggi. Le riflessioni e gli stati d’animo dei giovani protagonisti di tale performance diventano spunto utile a 

suggerire possibili scelte e alternative sostenibili. Le esperienze acquisite per tali attività permettono di suggerire 

l’equilibrio necessario al fine di perseguire un’efficace contaminazione tra mondo scientifico e artistico. Dall’attenta 

analisi e valutazione delle suddette azioni comunicative nei confronti dei target individuati si potranno tracciarne 

potenzialità e limiti. Verranno infine suggerite le buone pratiche da adottare per un’efficace divulgazione scientifica 

intesa alla sperimentazione di nuovi e originali linguaggi di comunicazione scientifica. 

Autore Katia Danieli Laureata in Matematica nel 2009. Da ottobre 2010 collabora con la Sezione Eventi e Attività per il pubblico del 

museo delle Scienze. La Sezione Eventi e Attività per il pubblico sperimenta all’interno del museo nuove modalità di 

comunicazione della scienza attraverso l’arte, con particolare attenzione alle pratiche teatrali e performative. 

Massimiliano Tardio Laureato in Scienze Biologiche nel 2001. Dottore di ricerca in Biologia Evoluzionistica nel 2007. 

Coordinatore di attività di divulgazione scientifica e alta formazione (Stazione Limnologica del Lago di Tovel) e mediatore 

culturale per la Sezione Eventi del Museo delle Scienze. 
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PROGETTO TWIST UN FOCUS SULLE PROBLEMATICHE 

DI GENERE E SCIENZA NEGLI SCIENCE CENTRE 
 

FLORA DI MARTINO 

Fondazione IDIS-Città della Scienza, Napoli 
 

La dimensione di genere nella ricerca evidenzia che la quota della donne è estremamente bassa in tutti i paesi europei. 

In Europa l'interesse per la scienza e la tecnologia è in declino, al tempo stesso la richiesta di laureati in scienze e 

tecnologia cresce. L’Unione Europea porta all’attenzione degli Stati Membri il fatto che i sistemi di istruzione europei 

continuano ad alimentare stereotipi di genere ed invita gli Stati Membri ad avviare iniziative di sensibilizzazione. 

La Fondazione IDIS–Città della Scienza, da anni attenta ed impegnata in attività volte a sensibilizzare il pubblico 

rispetto a tematiche di genere e scienza, ha realizzato per il progetto TWIST - Towards Women In Science & 

Technology, finanziato nell’ambito del VII Programma Quadro Scienza in Società, un nuovo modello espositivo per 

sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema, veicolando una nuova immagine delle donne nella scienza ed 

offrendo nuovi modelli di ruolo che possano superare gli stereotipi e cercare di modificare la situazione attuale. 

I destinatari di questa operazione sono giovani di età scolare, insegnanti, genitori, nonché il pubblico generico, che 

possono informarsi e riflettere sulle questioni di genere nella scienza oggi, attraverso la fruizione di un modulo 

espositivo di nuova generazione e partecipando alle attività previste del progetto. Il progetto ha lo scopo di affrontare 

la sfida ed accrescere l’interesse dei giovani, rispetto la scienza e la tecnologia incentivando in particolar modo le 

ragazze ad intraprendere carriere scientifiche offrendo contro-stereotipi di ruolo attraverso la creazione di nuovi 

strumenti di comunicazione con il pubblico, incoraggiando e stimolando riflessioni sulle tematiche di genere ed 

equipaggiando i ragazzi di nuovi strumenti interpretativi per fronteggiare stereotipi e pregiudizi riguardanti le 

questioni di genere e le opportunità di carriera. 

Le azioni principali messe in campo dal progetto riguardano: 

1. La progettazione e realizzazione di un modulo espositivo interamente dedicato alle donne e la scienza. 



2. La realizzazione di attività formative, collegate al modulo espositivo, rivolte al sistema dell’istruzione e al 

grande pubblico, per l’uso corretto delle dinamiche di genere nell’insegnamento. 

3. L’organizzazione di eventi nello science centre “gender day” dedicati al genere e alla scienza, visti come 

occasione per coinvolgere attivamente le principali realtà scientifiche, scolastiche, sociali, economiche del territorio in 

attività partecipative e di discussione dove studenti delle scuole secondarie di secondo grado potranno discutere delle 

problematiche di genere all’università e nel mondo del lavoro incontrandosi con esperte e scienziate. 

Il modulo espositivo contiene due elementi principali, significativi per il raggiungimento degli obiettivi del progetto: 

 Un puppet virtuale che cattura l'attenzione dei visitatori e stimola al dialogo sui temi del modulo espositivo. In 

particolare sugli atteggiamenti stereotipati di genere e quando questi condizionano le scelte di studio e carriera.  

 Una banca dati multimediale che contiene informazioni e dati sulle attività del progetto e testimonianze di 

scienziate dei diversi paesi partner che illustrano il loro lavoro di ricerca ed espongo le loro opinioni sulle 

problematiche di genere in campo scientifico. 

Equipaggiare gli science centre di nuovi strumenti espositivi per fronteggiare persistenti stereotipi e pregiudizi 

riguardanti le questioni di genere e le opportunità di carriera nella scienza e tecnologia può contribuire nel tempo a 

ridurre la disparità di genere presente ancora oggi in campo scientifico. 

Il convegno sarà l’occasione per presentare i primi risultati di fruizione del modello espositivo e dell’interazione con il 

puppet dei visitatori che consentiranno di identificare, concertare e applicare strategie di successo basate sulla 

motivazione, sul coinvolgimento, con il fine di far nascere nuove idee per modificare i comportamenti da 

intraprendere in futuro, specialmente tra i giovani. 

Autore Flora Di Martino, laureata in scienze geologiche, lavora presso l’ufficio Progetti e Attività di Innovazione Didattica e 

Comunicazione del Science Centre della Fondazione IDIS-Città della Scienza in qualità di project manager. Attualmente 

coordina il progetto TWIST su genere e scienza nell’ambito del FP7. 
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150 ANNI DI SCIENZA 

 
1 FRANCESCA MESSINA E 

2 CHIARA QUERTERO 
1 CNR-PSC Promozione e Sviluppo Collaborazioni – Divulgazione scientifica, Genova, 

2 Associazione Festival della scienza, Genova 
 

Il presente abstract fa riferimento al progetto itinerante “150 anni di Scienza” promosso congiuntamente da Cnr e 

Associazione Festival della Scienza con l’obiettivo di scoprire le eccellenze scientifiche che la ricerca italiana ha 

prodotto negli ultimi 150 anni, dalle neuroscienze alle frontiere della rete, dalla genetica alla chimica, 

all’agroalimentare e altro ancora. Il progetto si inquadra negli eventi di celebrazione del 150° Anniversario dell’Unità 

d’Italia di cui il Festival della Scienza 2011 -in programma dal 21 ottobre al 2 novembre, con la parola chiave “150 e 

oltre”- fa parte, e si snoda attraverso numerose tappe, ognuna delle quali è significativa di un’eccellenza ‘tutta italiana’ 

di cui il nostro Paese è stato protagonista: Milano -dove grazie a un laboratorio interattivo allestito dall’Associazione 

Festival della Scienza in occasione di ‘Brainforum’, il 5 Aprile scorso, sono stati ricordati i progressi della ricerca nel 

campo delle neuroscienze-; Pisa culla dell’informatica (“Internet Festival”, 5-8 maggio 2011); Napoli con i suo 

progressi in campo genetico (“150 anni di ricerca genetica a Napoli”, dal 16 al 22 maggio); Firenze per l’ottica e i 

laser (“Sotto una nuova...Ottica”, 24-29 maggio); Bari e Foggia per la ricerca in campo agroalimentare (“Made in 

Italy Agroalimentare”, 21-25 settembre); Bologna e la prima cattedra di chimica in Italia (“Questione...di chimica”, 

23-27 settembre): tappa finale è naturalmente Genova, dove in occasione del Festival della Scienza 2011 confluiranno 

molte delle esperienze e delle mostre proposte.  Ogni evento prevede un forte coinvolgimento da parte della comunità 

scientifica locale: in prima battuta Istituti e strutture di ricerca del Cnr, seguiti da Università e centri di ricerca locali, 

istituzioni di divulgazione scientifica, imprese: è proprio nell’unione sinergica di competenze e know-how, che 

ognuna delle città coinvolte è riuscita a mettere a disposizione che si realizza, infatti, l’essenza di questi percorsi, 

finalizzati a celebrare la ricchezza di ‘sapere’ del nostro Paese. Ciascuna di queste tappe si configura come un evento 

culturale complesso costituito da varie tipologie di eventi (mostre, laboratori, exhibit, convegni, performance, 

spettacoli) che si rivolgono, sia agli studenti, sia al pubblico generico per offrire un’opportunità formativa e la 

possibilità di avvicinarsi ai risultati delle ricerche più attuali in maniera semplice e immediata e grazie a metodologie 

di interazione ludiche e innovative. Per garantire al pubblico un approccio coinvolgente gli animatori scientifici hanno 

un ruolo fondamentale, all’interno di mostre e laboratori, dove illustrano i contenuti scientifici e accompagnano i 

gruppi adattando la propria esposizione all’età dei visitatori. L’Associazione Festival della Scienza ha maturato, in 

questo campo, un’esperienza di eccellenza sul territorio nazionale anche attraverso l’ideazione della scuola EASE–

European Academy for Scientific Explainers: con 300 animatori nella prima edizione, nel 2003, e 635 del 2010 sono 

oltre 2000 i giovani che sono entrati a far parte della squadra che anima questa manifestazione. L’intervento intende 

infine illustrare i molteplici processi ideativi e organizzativi alla base della realizzazione di un evento complesso come 

“150 anni di scienza”: un evento che richiede l’unione di conoscenze, competenze, strategie e metodologie diverse e 

innovative, attraverso il quale si realizza un’offerta culturale in grado di raccogliere l’adesione di un pubblico 

variegato, coniugando passione per la cultura, coinvolgimento mediatico e valorizzazione delle città / strutture che 



ospitano gli eventi stessi. Sono proprio le strutture dedicate alla progettazione di eventi culturali, idealmente specchio 

e piano inclinato dei diversi livelli della realtà -per citare Calvino– a dover mantenere uno sguardo fermo e attento sul 

mondo per tentare di comprendere, interpretare e rappresentare. 

Autore Francesca Messina, Laureata in Scienze Pedagogiche, dal 1996, prima per l'INFM e poi per il CNR è Responsabile Operativo 

delle attività di Divulgazione Scientifica e dal 2003 è responsabile di mostre scientifiche e laboratori del Festival della Scienza. 

Per il progetto "150 anni di scienza" ha curato il coordinamento generale degli eventi. 

Chiara Quartero, Laureata in Conservazione dei Beni culturali, dal 2006 lavora al Festival della Scienza di Genova 

occupandosi dell'organizzazione delle mostre e dei laboratori, per il progetto "150 anni di scienza" ha seguito l'evento barese 

coordinandone poi l'adattamento della mostra "Made in Italy Agroalimentare" a Genova. 
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Obiettivi 

Il lavoro presenta il progetto di un exhibit che si concentra sulla notazione, sulla significazione visuale della scienza 

proponendo un viaggio della/nella ricerca attraverso 1000 carte di identità della scienza. L’installazione porta il 

visitatore a costruire percorsi all’interno di un viaggio nel territorio della ricerca affinché si formi idee sul passato 

della ricerca italiana per farne ponte verso il futuro e perché siano da stimolo di un pensiero critico/costruttivo sulla 

ricerca stessa. Lo sbarco ideale delle mille carte di identità (nell'anno che rievoca i 150 anni dell'unità d'Italia) diventa 

allo stesso tempo viaggio e approdo. La forma visuale scelta consente di creare una dimensione narrativa, allo stesso 

tempo emotiva e concettuale, che permette sia di definire una metodologia per raccontare la ricerca, sia di offrire al 

visitatore la possibilità di una costruzione individuale del pensiero sulla ricerca. 

L’installazione si compone di: 

- una BARCA, una installazione metaforica solo visiva e verrà spiegata dal facilitatore oltre ad avere una sua 

legenda … 

- posata su una grande TECA … 

- che possiede sui lati due grandi TAVOLI. 

Questi sono i tre elementi che raccontano rispettivamente la dimensione di RICERCA/TRAIETTORIA, la dimensione 

di ACCUMULAZIONE/RACCOLTA e la dimensione del MOSTRARE/DIVULGARE. 

Punto fondante lo stimolo della curiosità e dell’interesse di visitatori di diverse età e capacità di fruizione ai quali non 

vuole essere offerta una visione statica della ricerca, bensì la dinamica del ricercare e la molteplicità di vie nuove e 

diverse che si aprono a partire dai grandi breakthrough che si sono succeduti; vie che conducono più che a consolidate 

risposte alla formulazione di nuove domande. 

L’installazione è una collezione che cresce con gli spettatori che sono i protagonisti del viaggio della ricerca. 

L’installazione possiede contenuti interpretati all’interno di una DIREZIONE ARTISTICA. 

Le mille carte di identità richiamate nel testo si intendono come mille… 

…fotografie/ 

…illustrazioni/ 

…brevi testi/ 

…documenti/ 

…oggetti/ 

Modalità di realizzazione 

L’aspetto generale è quello di una Wunderkammer, di una stanza delle meraviglie fatta di curiosità che richiamano a 

toccare le cose esposte per essere scoperte ma anche per essere utilizzate, interrogate e anche modificate (primo livello 

di interattività: TOCCARE-LEGGERE!). Ai visitatori sarà chiesto di partecipare alla realizzazione del ‘Cloud della 

ricerca’, una installazione sonora e visiva che si compone di giorno in giorno con le VOCI di chi visita l’exhibit. I 

visitatori saranno invitati a lasciare una sola parola in risposta a due domande per comprendere cosa si associa 

nell'immaginario collettivo ai concetti di futuro e innovazione. Le parole verranno registrate e potranno essere 

lasciate/affidate fisicamente scrivendole all’interno dell’installazione (secondo livello di interattività: PARLARE e 

SCRIVERE) 

Risultati 

Le risposte date saranno disponibili in un archivio vocale consultabile ed elaborate in una rappresentazione grafica per 

clouds che renderà evidenti i termini maggiormente usati per una leggibilità delle percezioni della gente (terzo livello 

di interattività: ASCOLTARE-GUARDARE). L’exhibit è costruita in modo che il visitatore si trovi a dialogare con 

alcuni oggetti/percorsi che stimoleranno (a differenti livelli di complessità) la sua capacità partecipativa: i libri che 

hanno marcato significative svolte nella ricerca, gli oggetti di uso, i ritrovati e le scoperte in una commistione che non 

vuol certo avere la pretesa dell’esaustività ma di certo della maggiore varietà possibile. Rilevanza e buone pratiche. 

Tre sono le modalità d’uso tutte governate dalla parola INTERAZIONE: 



- rappresentazione crossmediale. OSSERVO 

- teatralizzazione. MI IMMERGO 

- luogo attivo da sperimentare. PARTECIPO. 
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COMUNICARE LA SCIENZA. 

DIECI ANNI (2000-2009) DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA NEI COMUNICATI STAMPA DEL CNR 
 

MARIA CHIARA MENICHELLI 

freelance 
 

Negli ultimi anni il tema della comunicazione della scienza ha acquisito maggiore importanza e visibilità. L’abstract 

ha come argomento la comunicazione della scienza e la divulgazione che da oltre dieci anni l’Ufficio Stampa del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) produce con i suoi comunicati. Si dedicherà particolare attenzione alla 

ricerca scientifica, indagandone diversi aspetti. Se ne ricercheranno le origini storiche in Italia, concentrandosi sulla 

comunicazione scientifica. Si presenterà il CNR se ne mostreranno le origini e l’organizzazione ai giorni nostri. Si 

prenderà in considerazione il ruolo svolto dall’Ufficio Stampa all’interno della Pubblica amministrazione. In principio 

sarà analizzato il cambiamento apportato dalla legge 150 del 2000. Si prenderanno in considerazione più da vicino gli 

strumenti di un ufficio stampa: rassegne stampa, eventi ed in particolare i comunicati. Sarà dedicato ampio spazio alla 

case history dell’ufficio stampa del CNR. Si procederà al resoconto dei risultati dell’analisi effettuata. Tale analisi 

riguarderà la classificazione dei comunicati prodotti dall’ufficio nel decennio (2000-2009), prima analizzando i temi, 

in seguito le tipologie. La seconda analisi sarà effettuata attraverso il servizio automatico Èulogos Censor, 

disaminando in particolare la leggibilità dei comunicati divisi per singolo anno. 

obiettivi e destinatari - L’obiettivo consiste nell’analizzare le caratteristiche della comunicazione istituzionale del 

CNR vista attraverso l`analisi dei suoi comunicati stampa dal 2000 al 2009: il loro grado di leggibilità, l’utilizzo delle 

parole attraverso la costruzione di un vocabolario specifico. I destinatari sono tutti coloro che si occupano della 

divulgazione scientifica all’interno di un ente. 

modalità di realizzazione - Tali obbiettivi presuppongono una conoscenza approfondita dell’oggetto di studio e dei 

suoi strumenti di lavoro. Per questo motivo la metodologia di ricerca quantitativa è basata sullo studio dei comunicati 

tramite la raccolta e la classificazione. 

analisi/valutazione dell’efficacia comunicativa/risultati - I risultati ottenuti dovranno confermare o meno che 

l’interagire tra l’ufficio e i media faciliti la valorizzazione e la diffusione delle notizie agli organi di informazione. 

La novità del mio studio è l’analisi dell’indice di Gulpease che utilizzo per disaminare la leggibilità dei comunicati. 

La scala dei valori dell’indice è determinata verificando la reale comprensibilità di un corpus di testi su diversi lettori 

secondo tre fasce di scolarizzazione (elementari, medie inferiori e superiori). L’analisi di leggibilità focalizza aspetti 

che sono correlati alla comprensibilità di un testo: la verifica del lessico con una lista di riferimento che individua le 

parole che possono essere più difficili e che perciò dovrebbero essere sostituite con parole più facili; e l'applicazione 

di un indice di leggibilità il quale evidenzia soprattutto le frasi troppo lunghe e incoraggia ad usare parole brevi. Si 

tratta di strumenti che non possono sostituire il buonsenso e l'esperienza di chi scrive, ma sono di supporto assai 

prezioso per aiutare gli autori a migliorare il testo mentre lo scrivono. 

rilevanza nell’ambito della comunicazione della scienza/buone pratiche - Capire gli scenari inerenti la divulgazione 

scientifica è fondamentale per cogliere l’impatto che i singoli attori della scena scientifica possono avere su di essa, 

enti di ricerca in testa. A tal fine la consapevolezza di criticità e punti di forza è fondamentale. E queste, al di là degli 

esiti peculiari dell’analisi circoscritta all’Ufficio Stampa del CNR, sono considerazioni applicabili a qualsiasi ufficio 

che si preoccupi di divulgare i risultati scientifici all’interno del contesto in cui opera. In conclusione l’impostazione 

della mia ricerca potrà essere utile all’Ufficio stampa per acquisire un sistema di monitoraggio della propria attività, 

utile non solo al momento ma anche per il futuro. 

Autore Maria Chiara Menichelli collabora con la rivista di Ecpat, onlus che si prefigge l’obiettivo di porre fine al traffico dei minori. 

Scrive per Abitare a Roma, una testata giornalistica on-line. Lavora presso l’Ufficio Stampa dell’Ente Nazionale per la 

protezione e l’assistenza dei Sordi – ONLUS. 
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SAPER FARE SCIENZA COMUNICANDO 

 

SILVIA ESPOSITO, PAOLO LATTANZIO, RAFFAELE MASCELLA 

Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Università di Teramo 
 

Suscitare e (ri-)accendere un interesse per la scienza: è stato questo senza dubbio la motivazione che ha guidato 

l’ideazione e la realizzazione del nostro “progetto-sperimentazione” che ormai da diversi anni coinvolge gli studenti 

iscritti alla Facoltà di Scienze della Comunicazione della Università degli studi di Teramo. Quello di cui desideriamo 



fornirvi esperienza è il “vissuto” da parte degli studenti di un accavallarsi di ruoli che loro hanno potuto sperimentare 

durante il corso di Comunicazione Scientifica, da pubblico a potenziali comunicatori di scienza. Nostro intento era (ed 

è tuttora) quello di comunicare la scienza partendo proprio dal vissuto del singolo, dai suoi interessi, dalle sue 

percezioni nel tentativo di debellare (laddove presenti) quelle radicate convinzioni secondo cui la scienza continua ad 

essere realtà incomprensibile o volutamente tenuta lontana. È da “questo modo abituale di pensare e di parlare di 

scienza” che ci si è voluti allontanare, avvicinandosi sempre più verso un “fare scienza” e un “saper fare scienza”. Un 

vero e proprio viaggio d’avventura quello dei ragazzi coinvolti, partiti con entusiasmo ma con un bagaglio vuoto che 

hanno cercato di riempire pian piano, tappa dopo tappa, fino a quella finale dove dal loro mettersi in gioco, dal loro 

sporcarsi le mani e calarsi in ruoli di provetti giornalisti o speaker radiofonici hanno maturato quella consapevolezza 

che la scienza per poter arrivare debba toccarci da vicino, debba sfiorarci nel quotidiano. Si è trattato (ma è tuttora) di 

un nuovo modo di ideare e sperimentare la didattica, di un percorso attivo e partecipativo, di uno scambio reciproco di 

esperienze e di proposte, di un percorso formativo concreto, multi-canale e multimediale. La metodologia è stata 

quella di sfruttare diversi linguaggi della comunicazione, da quello visivo (con video) a quello uditivo (ascolto e 

analisi di trasmissioni radiofoniche), a quello teatrale (partecipazione a spettacoli di scienza), a quello ludico (sketch 

comici su tematiche e problematiche scientifiche) sino a quello esperienziale. I risultati raggiunti sono stati per noi 

vere conquiste, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo. Da un punto di vista qualitativo sono rilevabili il 

cambiamento di atteggiamento verso la scienza e la sua percezione, esperienze concrete di comunicazione della 

scienza nel tentativo stesso di comunicarla mediante la realizzazione di articoli di divulgazione scientifica e di 

trasmissioni radiofoniche, frequenti occasioni per il dibattito e lo scambio reciproco in contesti informali quanto nei 

blog appositamente strutturati, nonché la creazione di una community scientifica dal nome “Le Parole della Scienza” 

dove spazio totale è lasciata alla presentazione dei lavori da loro realizzati. Il supporto in questa sperimentazione di 

una Radio di ateneo, Radiofrequenza, è stato notevole: non solo ha rappresentato un vero laboratorio di scienza per i 

ragazzi ma mezzo divulgativo delle trasmissioni radiofoniche montate dagli stessi e toccanti diversi e molteplici 

aspetti della scienza. Un lavoro che è stato apprezzato e premiato come miglior format radiofonico al Fru 2009, il 

Festival delle Radio Universitarie tenutosi a Salerno. Dal punto di vista quantitativo, i risultati si legano al numero 

degli studenti coinvolti durante la fase didattica ed anche in altre situazioni collaterali che hanno fatto da supporto 

all’intero percorso e i “prodotti” realizzati dai provetti comunicatori di scienza. 

Autore Silvia Esposito è Dottoranda di ricerca in Epistemologia dell’Informatica e mutamenti sociali presso il Dipartimento di Scienze 

della Comunicazione dell’ Università degli studi di Teramo. Nella sua attività di ricerca si occupa di temi legati alla 

comunicazione e nuovi media, alla comunicazione pubblica della scienza e alla filosofia della biologia. Collabora nella didattica 

per il corso di Comunicazione scientifica; ha partecipato attivamente all’organizzazione e allestimento della Ludoteca tecnico-

scientifica nel Parco della Scienza di Teramo e ha svolto per essa attività di tutoraggio e animazione. 

Paolo Lattanzio è Ricercatore t.d. in Filosofia della Scienza. Insegna Comunicazione scientifica e Management 

dell'innovazione tecnologica presso l'Università degli Studi di Teramo. È autore di numerose pubblicazioni in filosofia della 

scienza, sociologia dei nuovi media e informatica. 

Raffaele Mascella è Ricercatore presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università di Teramo. Si occupa 

principalmente di computazione e informazione, in chiave epistemologica, filosofica e storica, di comunicazione della scienza e 

di mutamenti sociali legati alle ICT. 
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“ALLA RICERCA … DEI RICERCATORI” UN PROGRAMMA DI UNIS@UND, 

LA WEB RADIO/TV DELL’ATENEO DI SALERNO 
 

RENATO PELELLA E PAOLO FUSCO 

Università di Salerno 

 
Unis@und nasce come un laboratorio creativo in cui gli studenti, i docenti e tutto il personale universitario possono 

sperimentare forme innovative di formazione, informazione ed intrattenimento. La sua storia inizia nel maggio del 

2007, quando il Centro ICT di Ateneo, partecipa al Progetto UnyOnAir, organizzato da Radio 24, volto alla 

sperimentazione della modalità webradio come "strumento di comunicazione degli Atenei italiani".   L'obiettivo 

ambizioso di Unis@und è quello di dotare la comunità universitaria di un mezzo di comunicazione vivo, creativo ed 

aperto alla realtà, contribuendo a fare del Campus un luogo interessante dove studiare e lavorare seguendo la propria 

passione. Nel febbraio del 2009, su proposta di due tecnici laureati, uno del Dipartimento di Ingegneria Elettronica ed 

Ingegneria Informatica, l’altro del Dipartimento di Filosofia, nasce il programma “Alla ricerca …dei ricercatori”. 

I due tecnici ideatori e conduttori del programma, insieme a due studenti, intervistano l’ospite presente in studio per 

circa 60 minuti, facendo ascoltare anche alcuni brani musicali normalmente scelti dall’ospite stesso. 

In questi due anni, sono stati intervistati presidi di facoltà, direttori di dipartimento, docenti, ricercatori, dottorandi e 

laureandi che sono stati invitati: 

• a raccontare la loro esperienza “umana”, la nascita della propria vocazione di ricercatore, la loro carriera; 

• a descrivere le attività scientifiche in cui sono stati e sono al momento impegnati; 

• a dare un giudizio sul presente e sul futuro della ricerca in Italia e nel mondo. 

La trasmissione è diventata un luogo di dialogo dove sapere esperto (e sapere non esperto) immettono informazioni in 
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un livello pubblico come “arena” comune senza doversi attenere ai tempi della comunicazione specialistica. Nel 

febbraio del 2011, dal format web-radiofonico, nasce un format web-televisivo che si propone di descrivere con le 

immagini video gli spin-off accademici, le società che vengono create per dare una ricaduta aziendale e produttiva ai 

prodotti ed i servizi nati come esito della ricerca condotta nell’Università. L’idea del format è quella di invitare altri 

“media” nel Campus affinché, dopo opportuni test sul “prodotto” degli spin-off, possano raccontare sui loro canali di 

informazione quanto accade nel mondo della ricerca universitaria. La prima trasmissione prodotta con questo format, 

ha visto protagonisti i tecnici della rivista “Motociclismo” che sono venuti nei nostri laboratori a testare un sistema di 

sospensioni intelligenti per motociclette inventato e brevettato dalla società “Spring-off” nata dalle attività di un 

gruppo di ricerca della Facoltà di Ingegneria. La rivista ha pubblicato sul numero di aprile 2011 un articolo che 

documentava quanto i tecnici avevano osservato e sul suo sito internet il filmato prodotto dalla nostra trasmissione 

che, a circa un mese dalla sua pubblicazione, è stato visto circa da 3.000 utenti. Questo spazio diventa così un 

momento per la presentazione e la comprensione pubblica della scienza in una dimensione di comunicazione come 

“trasferimento” e “interferenza” in un contesto contemporaneo in cui la scienza nella società ha una sua intrinseca 

eterogeneità e frammentarietà. All’interno dell’esperienza della webradio, la trasmissione è diventata punto di 

riferimento ed occasione di aggregazione per quella che oggi è la “Redazione Scienze” di Unis@und. La redazione 

coordina le attività di circa 20 volontari (studenti, tecnici e docenti) che partecipano alla produzione di altre tre 

trasmissioni radiofoniche, curano la comunicazione della Redazione utilizzando con attenzione non solo il sito 

internet della webradio ma anche tutti i social network oggi più utilizzati. 

Autore Renato Pelella, nato a Caivano (NA) il 2/8/1958, laureato in Ingegneria Elettrotecnica, dal 1983 al 2002 ha lavorato presso le 

Ferrovie dello Stato. Dal 2002 lavora all’Università di Salerno dove dal 2007 collabora alle attività della webradio Unis@und. È 

autore di un programma dedicato alla ricerca. 

Paolo Fusco, nato a Roma nel 1968, laureato in Scienze Politiche lavora presso l’Università di Salerno dal 1991. Si occupa di 

promuovere la semplificazione e l'accessibilità degli strumenti, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a 

sostegno delle attività didattiche e di ricerca. Dal 2007 collabora come redattore ed autore alla Webradio di Ateneo. 
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MAITRE – MEDIA ACTIONS FOR INTERNATIONAL TRAINING OF RESEARCHERS 

 
KATJA LEGIŠA, HINANO SPREAFICO, CRISTINA ROMERO, BEGOÑA PÉREZ-VILLARREAL, HARMEN HOFSTRA 

Minerva Consulting & Communication Sprl, Bruxelles 
 

Obiettivi e destinatari 

L'obiettivo del progetto MAITRE, tuttora in corso, è quello di portare il grande pubblico ad una conoscenza più 

approfondita di certe tematiche riguardanti la ricerca alimentare, problematiche e progressi, migliorando le 

competenze relazionali dei ricercatori con i media. L'iniziativa mira a fornire ai ricercatori gli strumenti utili per 

contribuire al processo di traduzione necessario per portare informazioni scientifiche dai laboratori ai cittadini. 

MAITRE supporta quindi i ricercatori nell’acquisizione di un sapere sulla comunicazione, sulla metodologia di lavoro 

dei media e sul processo di trasmissione dell’informazione, sui “temi caldi” della ricerca alimentare e su come 

l'opinione pubblica possa influenzare le scelte politiche per ciò che riguarda le priorità della ricerca. Tramite corsi di 

formazione specifici per ricercatori, MAITRE constribuisce a: 

 Promuovere la conoscenza sulla ricerca alimentare generata da progetti europei; 

 Tradurre informazioni scientifiche in un linguaggio comune; 

 Dare alla ricerca alimentare e nutrizionale un profilo più alto nei media in Europa; 

 Fornire una risposta ai bisogni e alle domande dei consumatori. 

I destinatari dei corsi di formazione sono un totale di circa 600 ricercatori coinvolti in progetti di ricerca alimentare in 

tutta Europa. 

Modalità di realizzazione 

Il progetto MAITRE prevede il raggiungimento dei suoi obiettivi seguendo un percorso diviso per fasi intercorrelate 

tra di loro: 

 Identificazione e selezione dei ricercatori; 

 Organizzazione di 50 training di 1-2 giorni; 

 Formazione di almeno 500-600 ricercatori (10-15 partecipanti per evento); 

 Preparazione di un portale interattivo per facilitare la condivisione di materiale didattico e esercitazioni 

(comunicati stampa o articoli) tra partecipanti, insegnanti e giornalisti e mettere in contatto giornalisti e ricercatori; 

 Produzione di linee guida per ricercatori e giornalisti; 

 Realizzazione di strumenti di monitoraggio e valutazione per gli scienziati per valorizzare i loro sforzi 

comunicativi. 

Analisi / valutazione dell’efficacia comunicativa / risultati 

Il monitoraggio delle attività è altrettanto importante quanto la realizzazione della formazione stessa. Pertanto, il 

feedback dei formatori e degli allievi saranno raccolti ed esaminati durante lo sviluppo del programma. Questa pratica 

deve essere un processo continuo per tutta la durata del progetto, al fine di essere efficace. L’analisi dei questionari 



sarà utile al fine di formulare raccomandazioni e possibili cambiamenti di direzione durante lo sviluppo del 

programma apprendendo dalle esperienze dei seminari già svolti. Ai fini di stabilire una valutazione complessiva 

generale, i partner propongono criteri specifici che li aiuteranno a scomporre i risultati. Il monitoraggio, in ultima 

analisi perseguirà la sostenibilità del progetto. 

Rilevanza nell’ambito della comunicazione della scienza / buone pratiche 

La difficoltà di comunicazione tra scienza e media non è nuova ma non è per questo risolta. L'interazione tra 

scienziati, i media e il grande pubblico è sempre crescente. Tuttavia, resta da vedere come i cittadini siano informati 

sulle questioni alle quali la scienza ha contribuito. Fornire informazioni equilibrate sulla ricerca alimentare è 

particolarmente cruciale, avendo un impatto diretto sulla vita dei cittadini. False interpretazioni su tali questioni si 

verificano spesso nei media, diventando poi il nucleo di accesi dibattiti. Da un lato gli scienziati non si fanno 

coinvolgere volentieri nel processo di comunicazione; dall'altro, i media spesso non danno loro la possibilità di farlo, 

con conseguente eccesso di messaggi semplificati. Il progetto MAITRE mira soprattutto a superare questi ostacoli e 

trovare un terreno comune in cui informazioni sulla sicurezza alimentare possono essere condivise e facilmente 

decodificate da un vasto pubblico. MAITRE puo’ essere considerato un progetto ambizioso per il numero di 

ricercatori e di paesi europei che andrà a coinvolgere, oltre a fornire utili raccomandazioni per simili iniziative che 

possono nascere a beneficio del rapporto scienza media in altri settori di ricerca. 

Autore Katja Legiša ha studiato relazioni pubbliche e giornalismo e lavora come consulente in progettazione europea a Bruxelles. È 

attualmente responsabile della disseminazione e promozione di progetti europei nel settore Ricerca e Sviluppo e gestisce inoltre 

progetti di cooperazione scientifica EU-India. 

Hinano Spreafico è dal 2006 direttrice di Minerva C&C, agenzia belga di comunicazione e disseminazione della ricerca 

scientifica europea. Coordinatrice e responsabile della comunicazione di numerosi progetti finanziati dalla EC nei programmi 

quadro di ricerca, tra cui attualmente STREAM e MAITRE. 

Cristina Romero, giornalista spagnola e coordinatrice di progetti presso European Journalism Centre (EJC), a Bruxelles. 

Laureata all’Università Computense di Madrid, ha un Master in relazioni internazionali ed è stata giornalista presso il gruppo 

media spagnolo Prisa e per l’agenzia di stampa EFE. 

Begoña Pérez-Villarreal è Business Director della Divisione Ricerca Alimentare di AZTI-Tecnalia.Impegnata dal 1987 in 

attività di ricerca/sviluppo nell’industria alimentare, è stata responsabile di oltre 80 progetti di ricerca, ha pubblicato 65 articoli 

ed è co-autrice di 5 brevetti alimentari. 

Harmen Hofstra, laurea in genetica dei microrganismi, PhD in medicina, ricercatore all’università di Groeningen. È segretario 

generale di SAFE (European Association for Food Safety) e presidente del gruppo di lavoro sulla sicurezza alimentare della 

piattaforma tecnologica (ETP) Food for Life. 
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ONDATA DI CALORE 7-9 APRILE 2011: ANALISI ESPLORATIVA DEL FENOMENO TRAMITE 

GEO-RETRIEVAL INFORMATION EFFETTUATO CON TWITTER API 
 

1 
ALFONSO CRISCI, 

1 
VALENTINA GRASSO, 

2 
MARCO MORABITO, 

3 
VALERIO CAPECCHI 

1 CNR Ibimet, Firenze, 2 CIBIC UNIFI, Firenze 3 Consorzio LaMMA, Firenze 
 

Il georetrieval information rappresenta uno dei nuovi settori offerti dalle nuove tecnologie WEB in cui la ricerca può 

esplorare vie nuove per integrare/raccogliere dati informativi in campo meteorologico e climatologico. La prima 

decade di Aprile 2011 il territorio italiano ha sperimentato , ed in particolare le regioni settentrionali e quelle centrali, 

un vera, intensa e precoce ondata di calore (Heat-Wave). Generalmente le cosiddette ondate di caldo (o ondate di 

calore) interessano il periodo estivo e rappresentano una caratteristica comune dei climi dell' area mediterranea. Esse 

consistono in un periodo di tempo riconoscibile durante il quale la temperatura dell'aria in termini di deviazione 

positiva supera in maniera significativa e persistente il normale intervallo delle temperature medie; questo in una data 

regione geografica. Il fenomeno degli inizi di aprile 2011 ha avuto carattere di eccezionalità creando uno scenario dai 

connotati pienamente estivi specialmente in termini di intensità con un tempi di ritorno molto lunghi. La collocazione 

stagionale e quella geografica di questa ondata di calore, oltre che alle analisi climatologiche si presta particolarmente 

ad un indagine capace di utilizzare come informazione sussidiari dei flussi informativi di social-network in via di 

diffusione anche sul territorio italiano quali la piattaforma Twitter. Le ragioni del'interesse di ricerca sono legati al 

rischio sanitario associato a questo tipo di evento e in sintesi verificare la possibilità di mappare con informazioni 

testuali gli eventuali impatto sociologici di questo tipo di evento meteo. L'obbiettivo fondamentale dell'indagine è 

stato comunque quello di valutare le potenzialità informativo di un audit geografico tramite il georetrieval effettuato 

con Twitter API: http://search.twitter.com/advanced. Ovviamente la numerosità dei messaggi trovati è stata vincolata 

dai limiti imposti dal servizio di ricerca Twitter e si è rivolta alla messaggistica di lingua italiana. Le date interessate 

dall'indagine sono quelle comprese fra le date del 05/04/2011 e il 13/04/2011. La stringa di ricerca è stata con 

opportune parole chiavi, il più possibile conformi alla potenziale percezione degli utenti del disagio da caldo e in 

grado di manifestare una potenziale associazione con il fenomeno in corso. Esse sono state :"caldo","afa" e "sete". La 

stringa di ricerca è stata costruita in modalità OR e non AND. La definizione delle parole chiavi di ricerca è avvenuta 

in modalità soggettiva pescando nell'area linguistico semantica pertinente utilizzando i termini più frequenti per una 

personale definizione di disagio da caldo. Ogni messaggio tweet è stato geo-riferito utilizzando la location nominale 

contenuta all'interno del messaggio. Un procedura di selezione manuale è stata eseguita per eliminare i messaggi 



evidentemente non associati con il fenomeno meteorologico in corso. In questo lavoro vengono presentati i cicli 

giornalieri della messaggistica Twitter , evidenziando quali siano le fascie orarie di maggiore di trasmissione, e se 

queste hanno manifestato una coerenza temporale con il segnale termico della città. Inoltre per ogni giorno è stato 

possibile presentare la visualizzazione spaziale dei messaggi grazie alla piattaforma Google Earth©, per poter in 

seguito verificare la coerenza spaziale dei messaggi con eventuali uscite della modellistica meteo. Due analisi 

esplorative sono state condotte. La prima ha avuto come oggetto di indagine la serie temporale oraria dei tweets 

selezionata nelle sue relazioni con il dato misurato/stimato di temperatura del'aria e con un indice di benessere che 

comprendesse anche un valutazione igrometrica del disagio percepito. La seconda tramite un approccio statistico 

spaziale ha voluto veder il grado di sovrapponibilità dei pattern spaziali giornalieri dei GeoTwitter, trattati come 

spatial point process sull'intera scala nazionale, e quelli originati dalle configurazioni spaziali delle anomalie termiche 

in modo da definirne un eventuale morfologia ed evoluzione nel tempo. 

Autore Alfonso Crisci, ricercatore nel campo metodologia statistica per lo studio dei nessi fra le condizioni meteo-climatiche e la 

misura della stato di comfort termico su popolazione associato a rischio sanitario. 

Marco Morabito, ricercatore dell'Università di Firenze Centro Interdipartimentale di Bioclimatologia, dove lavora sulla 

valutazione di impatto delle condizioni meteo sul rischio sanitario e sullo stato fisiologico umano sia in ambito civile che 

sportivo. 

Valentina Grasso, laureata in Scienze della Comunicazione, collabora al CNR dal 2003. Si occupa di ricerca e divulgazione 

scientifica su tematiche ambientali inerenti in particolare il cambiamento climatico e la sostenibilità; dal 2010 collabora alla 

comunicazione del Consorzio LaMMA. 

Valerio Capecchi, laureato in Matematica è attualmente previsore meteorologico presso il Consorzio LaMMA. Tra le attività di 

ricerca si occupa di modellistica numerica applicata alle scienze atmosferiche e analisi di dati telerilevati. 
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“Ciao amici, sono Mister Planet. Posso chiamarvi “amici”? Mi piace pensare che lo siamo ancora, nonostante tutto 

quello che mi fate. Se ci penso … vi avevo dato una bellissima casa, grande come il mondo, ma voi la state mettendo 

a soqquadro. Le cose non vanno proprio come avevo immaginato; è proprio arrivato il momento di fare due 

chiacchiere. Ci sentiamo qua, sulla vostra radio”. Con queste parole il 23 maggio 2011 è nata una nuova striscia 

quotidiana trasmessa su Radio 105, Radio Monte Carlo e Virgin Radio. 

“Mr. Planet” è un progetto multipiattaforma pensato per la total audience del Gruppo Finelco (circa 8 milioni di 

ascoltatori al giorno). La striscia è programmata, in contemporanea, sui tre network Radio 105, Radio Monte Carlo e 

Virgin Radio dal lunedì al venerdì alle 10 e alle 16 (i due orari di maggior ascolto); sabato e domenica vanno in onda 

le repliche della settimana. Ogni puntata è poi disponibile in podcast sui siti web di queste tre emittenti e viene 

trasmessa anche su oltre 30 web radio, blog, social network, podcasting, mobile. Tutto è poi disponibile su un sito 

internet interamente dedicato: www.mrplanet.it. 

Obiettivo del progetto Mister Planet è divulgare il messaggio che qualcosa si può fare, se ognuno di noi nel proprio 

piccolo muove un piccolo passo a favore dell’ambiente. Ovvero sensibilizzare quotidianamente e “ri-educare” chi 

ascolta a comportamenti virtuosi e responsabili nei confronti del pianeta, della natura, degli animali. Si è dunque è 

scelto di servirsi di un nuovo modo di informare che si contrappone ai toni della comunicazione oggi utilizzata 

riguardo le tematiche ambientali che spesso si esprime in modo allarmistico, monocorde e non fornisce soluzioni alla 

portata del singolo con il risultato che la gente non si sente più coinvolta. Sfruttando le caratteristiche massmediali 

della radio e raggiungendo un pubblico (quello delle tre emittenti in questione) che difficilmente legge saggistica o 

segue conferenze sull’ambiente e i problemi del clima. 

Il piano editoriale prevede una prima serie di 150 puntate da circa 60” cadauna, on onda da fine maggio 2010 al 

febbraio 2012. Gli argomenti si articolano su diversi filoni tematici: energia/le fonti, efficienza energetica, 

cambiamenti climatici, animali (estinzione, maltrattamenti…), vegetali (perdita della biodiversità), acqua, 

alimentazione, mobilità, abitare sostenibile, acquisti sostenibili… lasciando poi spazio a delle “rubriche” ricorrenti (le 

“classifiche” di merito o de-merito e le “cartoline” che Mr Planet riceve dai luoghi più maltrattati della Terra). Una 

decina di puntate sono state lasciate vuote, per esser scritte all’ultimo minuto, qualora ci fossero  degli eventi di 

attualità sui quali Mr. Planet volesse dire la sua. 

"Mr Planet” è un progetto editoriale ideato e realizzato da Gruppo Finelco. Andrea Vico è il responsabile dei contenuti 

scientifici e autore dei testi che poi vengono sceneggiati da Giovanni Fontana, autore radiofonico del Gruppo Finelco. 

Il tutto viene poi corroborato dalla voce, inconfondibile di Carlo Valli, doppiatore di attori celeberrimi tra i quali 

Robin Williams, protagonista di capolavori come “L’attimo fuggente” e “Good Morning Vietnam”, pellicole nelle 

quali voce e contenuti si sovrappongono in un mix avvolgente che seduce lo spettatore. 
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WANDBOT 2.0. UN SISTEMA AUTORE PER COSTRUIRE AMBIENTI DI REALTÀ AUMENTATA 

PER LA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA E IL SOSTEGNO DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO 

IN BAMBINI IN ETÀ SCOLARE 
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2 MASSIMILIANO CARETTI 

1 Dipartimento di Teorie e Metodi delle Scienze umane e sociali, Napoli, 
2  Istituto di scienze e tecnologie della cognizione, CNR, Roma 

 

In questo scritto presentiamo un prototipo chiamato Wandbot. Si tratta di un sistema autore che permette di 

progettare e sviluppare giochi interattivi di natura educativa rivolti ai bambini e fruibili in spazi tradizionali, quali 

palestre, auditorium, centri di divulgazione scientifica, sale di terapia. Il kit è costituito da un lettore di sensori a 

forma di bacchetta, da un software per normali pc e da sensori da applicare ad oggetti e giocattoli comunemente 

reperibili e familiari ai bambini: pupazzi, fotografie, costruzioni. Quando un giocatore tocca con la bacchetta un 

oggetto in cui è stato collocato un sensore (ad esempio un giocattolo, un utensile, un tappeto, un quadro, etc .), si 

attiva un dispositivo esterno (una luce, un apparecchio elettronico o la riproduzione di un video o di un brano) e si 

produce, altresì, una reazione comportamentale in un robot mobile LegoNXT, che inizia a muoversi nello spazio. 

Uno dei giochi realizzati con Wandbot è stato presentato durante le “Giornate Marconiane” promosse dalla 

Fondazione Ugo Bordoni e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche italiano con l'obiettivo di far conoscere ai più 

piccoli le maggiori scoperte e ricerche di Guglielmo Marconi, la sua vita e i suoi traguardi scientifici. A tal 

proposito si è pensato di utilizzare Wandbot per sviluppare un gioco consistente in una corsa tra robot fuori dal 

comune, in cui il robot vincitore viene decretato in base alle azioni che il giocatore compie nel setting di gioco. Lo 

scenario è composto da 3 lunghe corsie, all'interno di ognuna delle quali vi è un robot LegoNXT. In testa ad ogni 

corsia è posizionato lo schermo di un computer, mentre tutt’intorno sono sparsi degli oggetti di spugna di varia 

natura e forma. I giocatori sono posizionati davanti allo schermo del computer che formula una domanda inerente 

la vita o le scoperte dello scienziato italiano, la cui risposta è presente, in forma scritta o figurata, su uno dei tanti 

oggetti sparsi nell’area di gioco. Ogni giocatore deve comprendere la domanda apparsa sul monitor e correre in 

giro a cercare l’oggetto con la risposta corrispondente. Una volta trovato l’oggetto, il giocatore deve toccarlo con il 

lettore interattivo e portarlo davanti allo schermo in testa alla corsia: se la risposta è corretta, il robot corre in 

avanti, fermandosi dopo pochi secondi. Il computer procede, quindi, con una nuova domanda e il gioco ricomincia. 

Il giocatore che trova più velocemente gli oggetti e che, quindi, fa raggiungere per primo il traguardo al proprio 

robot, vince la partita. Attualmente le applicazioni sviluppate mediante l’utilizzo di Wandbot spaziano da contesti 

di divulgazione scientifica, a studi sull’arricchimento del lessico di bambini con deficit dell’apprendimento, fino ad 

ambiti di riabilitazione cognitiva. Nel corso degli ultimi due anni sono stati sviluppati diversi scenari per eventi 

divulgativi tra cui: Festival della Scienza 2010, RoboCup Italia organizzato dalla fondazione Mondo Digitale, 

Salone internazionale del Libro di Torino, Esof 2010, Scienza 3 e Futuro Remoto. La programmazione dello 

scenario interattivo, ossia la predefinizione delle azioni che il sistema deve riprodurre quando il giocatore entra in 

contatto con gli oggetti distribuiti nell’ambiente, avviene grazie ad un sistema autore (c.d. editor) facilmente 

utilizzabile anche da un utente non dotato di competenze tecniche (terapeuti, educatori, insegnanti, formatori o 

genitori). Ciò renderebbe il nostro prototipo uno strumento funzionale agli science center e ai comunicatori 

scientifici per bambini. Wandbot è stato ideato, infatti, con l’obiettivo di veicolare contenuti scientifico-educativi al 

pubblico dei più piccoli, utilizzando il gioco e la tecnologia come metodi di ingaggio, utili a trasmettere 

informazioni che, altrimenti, potrebbero risultare di non facile comprensione. 

Autore Angelo Rega è assegnista di ricerca presso il laboratorio per lo studio dei sistemi cognitivi naturali ed artificiali NAC 

dell'Università Federico II di Napoli. La sua attività si concentra sulla progettazione di tecnologie per l'apprendimento tra cui: 

videogames educativi, sistemi di ambient intelligence e software per il training delle funzioni cognitive. 

Massimiliano Caretti is research collaborator at ISTC CNR of Rome. His research interests are: software and hardware for 

autonomous robots, customised sensors, evolutionary robotics. Computational neuroscience, bio-inspired models, development of 

simulation models of individual and social behaviors through neural networks, genetical algorithms and models of artificial life. 

Other research activity are assistive interactive technology for cognitive rehabilitation and ambient intelligence in Health Care. 
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DIDATTICA E COMUNICAZIONE DELLE SCIENZE DELLA TERRA: LA PERCEZIONE DEI RISCHI 

NATURALI, CONOSCENZA, COMPRENSIONE E CONVIVENZA 
 

SUSANNA OCCHIPINTI 

Assessorato Istruzione e cultura Regione Autonoma Valle d’Aosta – Area scienze 
 

Nel corso degli ultimi anni numerosi sono stati i fenomeni naturali catastrofici, terremoti, eruzioni vulcaniche, 

tsounami, che hanno avuto un grande impatto sulla società, con costi materiali ed in vite crescenti. A questi si 



aggiungono fenomeni meno eccezionali, con un impatto altrettanto drammatico sulle comunità, frane ed 

esondazioni, eventi meteorici di entità e frequenza crescente: sono fenomeni che stanno rendendo le geoscienze 

una disciplina di grande attualità, purtroppo destinata a connaturarsi come la Scienza delle catastrofi. La 

comprensione che solo un diverso approccio con questa disciplina potrà consentirci di convivere e di gestire eventi 

che nulla hanno di eccezionale, tranne quelli legati al riscaldamento globale, è quindi un obiettivo prioritario; un 

cambiamento nei metodi, nella comunicazione, nel linguaggio scientifico, nei processi di insegnamento – 

apprendimento di tutti gli ordini di scuole, per promuovere sensibilità, conoscenza e passione tra gli studenti, ma 

anche comprensione e consapevolezza tra il pubblico, è indispensabile. Prese di posizioni pubbliche della FIST sul 

tema Sicurezza, energia e rischi naturali, lo svolgimento in Italia della fase internazionale delle IESO, possono 

concorrere a questo fine. Un personale e consolidato interesse sul tema, delle Scienze della terra ed in particolare 

sulla problematica dei rischi naturali, ha promosso la mia partecipazione al progetto dell’Università di Camerino, 

Scuola di scienze e tecnologie e scuola di Dottorato “Scienze della Terra”, con un Dottorato di ricerca in Didattica 

e comunicazione delle scienze della terra, focus sui rischi naturali. Il progetto in particolare, finanziato dalla 

Regione Valle d’Aosta- fondi ALCOTRA, si rivolge a studenti e docenti di tutti gli ordini di scuola, con particolare 

attenzione alla secondaria di 2° dove la Riforma ha visto una nuova articolazione della disciplina, e prevede la 

realizzazione in vari steps, di percorsi didattici laboratoriali, con modalità hands on, con particolare attenzione ad 

uno sviluppo curricolare in verticale, che alternino materiali poveri a strumenti di buon livello tecnologico, come  

sismografi e centraline meteo, da utilizzare in rete con progetti europei Prog O3E e al., collocati presso il Science 

Centre regionale, ma utilizzabili da tutte le scuole della Regione. Particolare attenzione sarà rivolta alla costruzione 

di reti, tra scuole enti di ricerca, Ufficio meteo, Cabine di regia, in quanto i percorsi dovranno prevedere una stretta 

sinergia tra i partners, finalizzata alla promozione e successiva certificazione delle competenze acquisite da parte 

degli studenti. Verrà quindi particolarmente curata la diffusione dei materiali prodotti, che potrà fruire della 

collaborazione con la rivista Geoitalia e alcune sessioni specifiche di Geoitalia 2011 – Torino: schede, quaderni di 

lavoro per la raccolta dei diversi protocolli conterranno protocolli ispirati alle Earththinking ideas, ma soprattutto 

materiali innovativi che permettano l’applicazione della demarche investigation (Inquiry based scientific method) 

come previsto dalle Raccomandazioni della Commissione Europea: Science education now: a renewed pedagogy 

for the future of Europe. Gli aspetti di assesment ed evaluation saranno prioritari lungo tutto il percorso, in quanto 

sarà necessario dimostrare, a decisori, docenti, enti di ricerca coinvolti e, ove possibile, ai media, l’efficacia di 

questi strumenti e di queste pratiche , al fine di ottenere un significativo cambiamento nell’approccio alle 

Geoscienze, relegate spesso ai margini dei curricoli delle scienze, proposti in “sanatoria”, in occasione di eventi 

catastrofici. Solo una approfondita conoscenza di fenomeni e di contesti può permettere la nascita di una nuova 

sensibilità a partire dalla scuola, verso la società, nei confronti di tutte le componenti abiotiche del Sistema terra, 

indissolubilmente interconnesse con quelle biotiche e quindi con la nostra vita. 
Autore Susanna Occhipinti. Insegnante di scienze, geologo, è distaccata presso l’Assessorato Istruzione e cultura della Valle d’Aosta 

per attività a sostegno della Didattica delle scienze in tutti gli ordini di scuola, con centinaia di laboratori ogni anno. Sta 

svolgendo presso l’Università di Camerino un Dottorato sulla didattica delle Scienze della terra. Ha collaborato nella 

realizzazione delle Olimpiadi delle scienze della terra 2011 e per la FIST coordina le attività in campo didattico. 
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SCIENZIATI CHE COMUNICANO. 

LA SFIDA DEL BANDO EUROPEO FET FLAGSHIP E LA RISPOSTA DEL PROGETTO FUTURICT 
 

ROSARIA CONTE, MARIO PAOLUCCI, FEDERICA MATTEI, GIULIA BONELLI 

Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, CNR, Roma 
 

Che scienza e società siano in continuo dialogo è ormai un dato di fatto impossibile da ignorare nel panorama 

moderno. Sempre di più gli scienziati sono chiamati a comunicare e a relazionarsi direttamente con il pubblico, che a 

sua volta contribuisce attivamente alla costruzione di un immaginario scientifico condiviso. Ma fino a che punto 

questa nuova concezione della comunicazione della scienza è entrata nel modo di fare ricerca? Gli scienziati tolgono il 

camice solo per parlare con la società, o è il lavoro stesso di scienziato a essere cambiato profondamente? 

La sfida proposta da FET Flagship, il nuovo Bando Europeo del Programma Future and Emergent Technologies, 

sembra dimostrare che l'Europa inizia a considerare la ricerca in modo completamente nuovo. “Un obiettivo 

tecnologico visionario”: questa la premessa che intende unire centinaia tra i migliori scienziati europei in un 

progetto davvero innovativo. Per la prima volta infatti la Comunità Europea indice un vero e proprio concorso, 

mettendo in palio un finanziamento di due miliardi di euro per dieci anni. I concorrenti sono sei progetti pilota 

selezionati all'inizio del 2011, che hanno dodici mesi di tempo per presentare una proposta abbastanza “visionaria” 

da giustificare un investimento così massiccio. Di questi soltanto due saranno scelti, nella seconda metà del 2012. 

Questa modalità rivoluziona il modo tradizionale di fare ricerca: ottenere buoni risultati non basta più, occorre 

presentarli in maniera convincente. E soprattutto, occorre comunicare prima ancora di iniziare a fare ricerca. 

Questo l'aspetto più innovativo di FET Flagship: gli scienziati devono proporre idee non soltanto alla comunità 

scientifica, ma a tutti gli attori sociali coinvolti, dal pubblico ai decisori politici. Le idee migliori verranno poi 

selezionate in base a criteri anch'essi innovativi, che comprendono la sensibilizzazione dei vari paesi coinvolti alle 



tematiche proposte e la risposta della stampa. Ogni progetto dovrà quindi preoccuparsi di mettere a punto strategie 

di comunicazione nello stesso momento in cui stabilisce gli obiettivi scientifici da realizzare. Il primo banco di 

prova si è tenuto a Budapest dal 4 al 6 maggio in occasione della Conferenza Europea fet11, durante la quale si 

sono incontrati i capigruppo dei sei progetti pilota. Qui i ricercatori hanno dovuto dimostrare proprio di “saper 

parlare alla società”, come ha sottolineato la Vicepresidente della Commissione Europea Neelie Kroes. Con il 

presente contributo ci proponiamo di discutere delle possibili implicazioni future che bandi europei come FET 

Flagship avranno sulla comunicazione della scienza a partire dagli scienziati. Presenteremo poi il caso di FuturICT, 

primo classificato tra i progetti pilota, che ha come scopo la costruzione di una piattaforma simulativa in grado di 

esplorare tutte le conseguenze della vita sociale sulla Terra, dalla criminalità organizzata alle crisi finanziarie, 

dall'allocazione delle risorse all'analisi dei conflitti emergenti. Come comunicare questi obiettivi di ricerca prima 

ancora della loro realizzazione? Come cambia la normale attività di disseminazione, prevista da tutti i progetti 

europei, alla luce di una comunicazione che non può più essere considerata un prodotto finale ma diventa parte 

della ricerca? Attorno a queste due importanti domande cercheremo di delineare la figura dello scienziato che 

comunica. 
Autori Rosaria Conte è la responsabile del Laboratorio di Simulazione Sociale dell’Istc-Cnr di Roma. È stata Presidente 

dell’Associazione Europea di Simulazione Sociale (ESSA) e dell’Associazione italiana di Scienze Cognitive (AISC). È 

responsabile del polo italiano nel progetto Flagship FuturICT. 

Mario Paolucci è ricercatore presso il Laboratorio di Simulazione Sociale dell’Istc-Cnr di Roma. Insegna Simulazione Sociale 

all’Università di Bologna; i suoi interessi di ricerca riguardano i meccanismi evolutivi che regolano la reputazione e le norme 

sociali. 

Federica Mattei ha studiato presso la Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori e, successivamente, si è 

laureata in Mediazione Linguistica. Lavora come traduttrice freelance e dal 2007 collabora con il Laboratorio di Simulazione 

Sociale dell’Istc-Cnr di Roma. 

Giulia Bonelli ha frequentato il Master in Comunicazione della Scienza della Sissa di Trieste nel biennio 2009-2011. Collabora 

con il Laboratorio di Simulazione Sociale dell’Istc-Cnr, dove gestisce la comunicazione del progetto Flagship FuturICT. 
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ATTIVITÀ PER COINVOLGERE LA COMUNITÀ DEI RESIDENTI, LA COSTRUZIONE DI UNA RETE A 

FAVORE DI UNA CONTAMINAZIONE DELLE DISCIPLINE 

 

SAMUELA CALIARI E STEFANIA TARTER 

Museo delle Scienze di Trento 

 
Il Museo Tridentino sta affrontando in questi ultimi anni una sfida-opportunità che lo vedrà trasformarsi in MUSE 

(nuovo museo delle scienze in Trentino) nell’oramai prossimo 2013. Questa sfida infatti vede fortemente 

impegnato il personale del museo nell’ideazione e nella costruzione dei contenuti che andranno a posizionarsi 

all’interno di un avveniristico edificio progettato dal famoso architetto Renzo Piano. Su queste premesse, 

consapevoli del rischio che si nasconde dietro questa straordinaria occasione di sviluppo per il nostro museo (ossia 

che la spettacolarizzazione dell'architettura museale sposti l'attenzione dello spettatore verso il «contenitore» 

piuttosto che verso il contenuto) il Museo tridentino – orami da 4 anni – sta sviluppando un progetto partecipativo 

rivolto principalmente ai residenti, attraverso cui si vuole coinvolgere la cittadinanza nella conoscenza e nello 

sviluppo del nuovo Museo delle Scienze in Trentino. L’azione mira ad instaurare un vero dialogo con il pubblico 

facendolo diventare protagonista e apre una nuova strada a favore della partecipazione dei cittadini, ascoltandoli e 

coinvolgendoli nella costruzione dei contenuti. Secondo me:MUSE, il museo che vorrei (questo il titolo del 

progetto) mette al centro la persona proponendo il museo come un luogo chiave per la vita sociale e culturale della 

città. Questo esperimento vorrebbe dimostrare che un museo non è solo un luogo dove i visitatori ricevono 

informazioni o conoscenze, ma dove sono chiamarti a dare il proprio contributo, a “costruire” insieme 

concretamente il museo, rendendolo unico e divenendone autori. In questo contesto si segnalano in particolare due 

sotto-progetti: l’indagine che è stata realizzata tramite un questionario rivolto a 997 residenti, da cui si sono tratte 

osservazioni, riflessioni e criticità importanti rilevate dalla cittadinanza locale, nonché consigli o suggerimenti per 

la costruzione del nuovo Museo. il concorso nazionale Science en plein art ideato con l’obiettivo di creare nuove 

sinergie tra amministrazione, istituzioni culturali e cittadinanza. Il concorso infatti ha potuto avvalersi della 

collaborazione del Comune di Trento, la Fondazione Galleria Civica Centro di Ricerca sulla Contemporaneità di 

Trento, Cittadellarte Fondazione Pistoletto di Biella e il patrocino artistico di PAV – Parco Arte Vivente, Centro 

d’Arte Contemporanea, Torino. Più nello specifico i temi del concorso sono stati: “Arte, scienza, sostenibilità e 

innovazione”. I sette progetti selezionati (più una menzione speciale) hanno saputo esprimere un dialogo tra i 

quattro temi e al contempo hanno saputo relazionarsi in modo armonico con la città, attraendo l’attenzione dei 

passanti e favorendo la riflessione sulle tematiche presentate. Obiettivo dell’operazione "Science en plein art” non 

è stato quindi solo quello di abbellire il centro storico, ma quello di stimolare la riflessione dei cittadini sui processi 

di riqualificazione urbana del capoluogo e sulle dinamiche di interazione tra l’arte e la scienza. Ecco perché 

linguaggi diversi, appartenenti ad arte e scienza, si sono uniti all’interno di questo progetto per creare storie e 

trasmettere contenuti sociali e scientifici. 
Autore Samuela Caliari laureata in Matematica (2001), responsabile della Sezione Eventi e Attività per il pubblico del Museo delle 



Scienze di Trento dal 2005.  

Stefania Tarter laureata in Radiofonia e linguaggi dello spettacolo e del multimediale (Università di Siena, 2007) dal 2008 

collabora nella Sezione Eventi e Attività per il pubblico del Museo delle Scienze di Trento. 

La Sezione Eventi e Attività per il pubblico sperimenta all’interno del museo nuove modalità di comunicazione della scienza 

attraverso l’arte, con particolare attenzione alle pratiche teatrali e performative. 
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ENERGIA E FONTI RINNOVABILI: UNA PRIMA INDAGINE SULLA PERCEZIONE DEI RAGAZZI 

 
1 FEDERICA ZABINI, 2 ALFONSO CRISCI, 1 VALENTINA GRASSO, 2 FRANCESCO MENEGUZZO 

1 Consorzio LaMMA – CNR Ibimet, Firenze, 2 CNR Ibimet, Firenze 

 
La centralità che la questione energetica sta assumendo negli ultimi anni e l’attuale fase di trasformazione del 

panorama energetico stanno portando alla luce l’intreccio tra gli aspetti tecnologici e quelli socio-economici e 

ambientali legati alle politiche in tema di energia. In questo quadro, l’atteggiamento del pubblico è cruciale nella 

scelta dei futuri assetti sociali e delle nuove forme di decisione su produzione, consumo e relazioni nelle comunità, 

nel territorio e nel rapporto con l’ambiente. Principale obiettivo della ricerca è stato quello di sondare la percezione 

e l’atteggiamento sulle fonti rinnovabili di energia da parte di un campione rappresentativo del pubblico giovanile 

costituito da 200 studenti con età compresa fra i 16-18 anni di diverse scuole superiori della provincia di Firenze e 

Prato. L’indagine esplorativa è stata realizzata attraverso un questionario multi-item strutturato volto ad indagare 

conoscenze, interesse e atteggiamento, giudizio sulle fonti di energia rinnovabile e disponibilità ad accettare 

cambiamenti nello stile di consumo e di vita. Parte delle risposte del questionario è servita per costruire un 

punteggio sul livello di conoscenza delle fonti rinnovabili e di aspetti ad esse connessi. Il trattamento statistico del 

questionario è stato condotto sia in modalità descrittiva, come sommario, sia in modalità inferenziale, utilizzando 

una rappresentazione delle associazioni risultati dalle tabelle di contingenza (ANOVA Multi-Way) con annesso il 

loro grado di significatività rispetto ad un’ipotesi di assenza di associazione (Mosaic Plots R package vcd). Queste 

ultime permettono di visualizzare immediatamente le associazioni significative fra livelli di item messi a confronto. 

Venendo ai risultati, per quanto riguarda la conoscenza sulle fonti rinnovabili di energia e sul mix energetico 

italiano, questi, oltre a confermare un livello medio di conoscenza piuttosto basso tra i ragazzi, evidenziano la 

presenza di alcuni errori ricorrenti, quali ad esempio la sovrastima dell’apporto del nucleare e del solare, e 

l’esclusione della biomassa dal novero delle fonti rinnovabili. Nell’individuazione degli ostacoli allo sviluppo delle 

rinnovabili spicca la rilevanza assegnata dagli studenti alla mancanza di volontà politica e agli interessi economici 

nelle fonti fossili. Meno importanti le barriere tecnologiche, per nulla importanti quelle legate all’impatto estetico. 

La valutazione dei vantaggi connessi alle fonti rinnovabili premia in modo altrettanto netto i vantaggi di tipo 

ambientale, seguiti da quelli sulla riduzione della dipendenza dalle fonti fossili, mentre, nella valutazione degli 

svantaggi emerge una maggiore polarizzazione del giudizio sugli aspetti estetico-paesaggistici, più che su quelli 

“tecnici” (intermittenza, costi di installazione). Il giudizio degli studenti su due temi caldi del dibattito sulle 

rinnovabili (occupazione di territorio e aumento delle bollette) indica una controtendenza rispetto all’opinione 

comune. Oltre alla valutazione tout court della percezione degli studenti sulle rinnovabili, l’indagine si è posta 

l’obiettivo di esplorare i fattori che più influenzano i giudizi espressi. Se la consapevolezza e la conoscenza 

incidono in maniera significativa sulle opinioni sulle fonti rinnovabili (soprattutto in relazione al parere sulla 

fattibilità di coprire il fabbisogno elettrico italiano utilizzando tali fonti), non si può dire lo stesso per quanto 

riguarda la disponibilità ad accettare cambiamenti, che sembra essere maggiormente influenzata dall’atteggiamento 

verso la questione energetica e dalla visione dei ragazzi sul futuro prossimo. Altri output interessanti dello studio 

hanno riguardato la correlazione tra il livello di interesse dichiarato dai ragazzi e il loro livello di conoscenza sui 

temi oggetto dell’indagine, così come il nesso tra il giudizio complessivo sulle rinnovabili e la disponibilità ad 

accettare variazioni ed essere disponibili a cambiamenti. 
Autori Federica Zabini. Laureata in Scienze della Comunicazione, dopo alcuni anni di esperienza nel settore della comunicazione 

pubblica, è dal 2008 ricercatrice presso l’Istituto di Biometereologia del CNR. Si occupa di ricerca e comunicazione ambientale 

sui temi della sostenibilità e del cambiamento climatico. 

Alfonso Crisci. Laureato in Agraria, è ricercatore stabile presso il CNR. Si occupa di cartografia climatica, biometeorologia e 

metodologia statistica per la valutazione del rischio sanitario su base socio-geografica. Autore di pubblicazioni internazionali su 

tali argomenti. 

Valentina Grasso. Valentina Grasso, laureata in Scienze della Comunicazione, collabora al CNR dal 2003. Si occupa di ricerca 

e divulgazione scientifica su tematiche ambientali inerenti in particolare il cambiamento climatico e la sostenibilità; dal 2010 

collabora alla comunicazione del Consorzio LaMMA. 

Francesco Meneguzzo. Ricercatore CNR – Istituto di Biometeorologia, membro del Comitato Scientifico di ASPO Italia. 

Fisico e meteorologo, si è specializzato in climatologia e nell’analisi dei sistemi energetici e relative innovazioni di frontiera ed 

economia. Autore di articoli scientifici e brevetti. 
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ANIMAZIONE 3D PERLA BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE 
 

1 MONICA ZOPPÈ, 1, 2 RALUCA MIHAELA ANDREI, 1 TIZIANA LONI, 1 STEFANO CIANCHETTA 
1 Scientific Visualization Unit, IFC-CNR, Pisa, 2 Scuola Normale Superiore, Pisa 

 

Si presentano lo studio, la realizzazione, la distribuzione e l'uso di BioBlender e del video PROTEIN 

EXPRESSIONS. Il progetto nasce dall'esigenza di rappresentare in modo scientificamente accurato, informativo ed 

allo stesso tempo esteticamente gradevole i processi biochimici che avvengono nelle cellule di tutti gli organismi 

viventi. L'informazione relativa alle molecole (proteine, membrane, acidi nucleici e piccole molecole, quali ioni, 

ATP, vitamine ed altri cofattori) è ormai sufficiente per poter ricostruire in grafica 3D alcuni dei processi alla base 

delle reazioni biologiche. Infatti esistono banche dati in cui sono disponibili, per moltissime componenti cellulari, 

non solo le coordinate atomiche ma anche altri dati derivati da studi di genetica, biochimica, microscopia (tecnica 

particolarmente versatile in tutte le sue forme, dall'ottica all'elettronica alle moderne tecniche che usano laser e 

raggi X) e in alcuni casi di dinamica molecolare. Il gruppo SciVis ha elaborato uno strumento basato su Blender, un 

pacchetto di computer graphics 3d altamente sofisticato, ma allo stesso tempo disponibile open source, 

gratuitamente e modificabile via scripting e programming. Su questa base abbiamo elaborato BioBlender, 

un'estensione del programma appositamente sviluppata per il lavoro biologico. BioBlender offre la possibilità di 

consultare la Protein data Bank per estrarre coordinate di proteine specifiche e le costruisce nella scena 3D interna. 

Se sono presenti conformazioni diverse, il nostro sistema oè in grado di interpolare tra le diverse conformazioni 

tramite il motore di video gioco (Game Engine) opportunamente istruito per seguire alcune regole generali del 

comportamento degli atomi. Una volta ottenuti e validati i dati di animazione, abbiamo operato alcuni studi di 

interpretazione visiva, con lo scopo di identificare una rappresentazione di concetti invisibili (di cui non abbiamo 

innata capacità percettiva), in particolare i potenziali lipofilico ed elettrostatico. Per questi la soluzione identificata 

consiste nella mappature del potenziale lipofilico sulla superficie, in gradazioni di sensazione visiva e tattile: cioè 

si rappresentano le aree più idrofobe come superficie liscia e riflettente (simile alla cera), mentre per le aree idrofile 

la superficie appare come granulosa ed opaca (come di biscotto o di mattone). Come fase conclusiva del lavoro, 

sono stati prodotti alcuni video, di cui quello finale (PROTEIN EXPRESSIONS. Study N. 3, disponibile anche in 

versione stereo 3D) è stato distribuito ampiamente presso l'ambiente del cinema sperimentale e della 

visualizzazione scientifica. Infatti è stato presentato a diversi festival cinematografici dove ha ottenuto 

riconoscimenti importanti, sia in Italia che nel mondo. Il successo di questo video ci incoraggia a proseguire sulla 

via dell'ulteriore elaborazione, introducendo altri concetti, quali il pH, o il potenziale riducente, che caratterizzano 

non solo le singole molecole, ma tutto l'ambiente in cui queste agiscono. 
Autori Monica Zoppè, laureata in Biologia a Milano, ha lavorato presso prestigiosi istituti in Italia, UK, e USA prima di raggiungere 

l'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, dove attualmente guida il gruppo di visualizzazione scientifica. 

Raluca Mihaela Andrei, laureata in Fisica Medica all'Università di Bucarest, Romania. Dottoranda in Biologia Molecolare alla 

Scuola Normale Superiore (Pisa), studia la visualizzazione delle proprietà di superficie delle molecole. 

Tiziana Loni, studentessa di Informatica, diplomata in Arte Applicata - Comunicazione Visiva, lavora nell'ambito della 

computer grafics come Texture Artist, modellatrice e animatrice 3D dal 2006. 

Stefano Cianchetta, studente di Scienze e Tecnologie della Produzione Artistica. Diplomato come animatore 3D, attualmente 

lavora con il Gruppo di Visualizzazione da 4 anni. 
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A... SCUOLA DI CREATIVITÀ: IL METODO OFFERTO DALL’ARCHITETTURA DELL’INFORMAZIONE 

NELLA COMUNICAZIONE DELLA MATEMATICA E DELLA SCIENZA 
 

SIMONA BUTÒ 

Scuola “S. Carlo Borromeo”, Inverigo (CO) 

 

“Inventare è discernere, è scegliere. Fra tutte le combinazioni che si potranno scegliere, le più feconde saranno quelle 

formate da elementi tratti da settori molto distanti.” 

Nelle parole di Poincaré il concetto di ‘attitudine alla creazione’ emerge con forza quale tratto distintivo del 

ricercatore. A ben riflettere, se vi è una abilità al di sopra di ogni altra che merita di essere ‘comunicata’ - termine che 

reca molta più sostanza e molto più impegno del più formale ‘insegnata’ - a dei giovani è proprio l’originalità dello 

sguardo di chi crea. Uno sguardo che sia in grado di unire elementi distanti e di saper selezionare, tra tutti quelli 

disponibili, gli elementi giusti da combinare. 

E’ purtroppo drammaticamente vero come il luogo che dovrebbe fornire gli strumenti per sviluppare l’attitudine alla 

creatività - e cioè la scuola - stia progressivamente diventando più povero di valore e sterile negli stimoli. 

Paradossalmente, ciò accade in modo inversamente proporzionale rispetto alla disponibilità tecnologica che il singolo 

studente trova a sua disposizione, sia nella sfera personale che in quella scolastica. 

Lo studente è divenuto bersaglio di una pioggia di informazioni, condotte attraverso l’utilizzo dei mezzi più disparati, 



senza che l’acquisizione del senso sia posta come imprescindibile traguardo. Ma il sapere - che è l’accezione forse più 

intensa di ciò che è conoscenza - nasce appunto dalla capacità di guardare in modo obliquo, metaforico, agli elementi 

con i quali si viene progressivamente a contatto (intellettivo e non solo). Il metodo, al quale faceva riferimento lo 

stesso Poincaré, è uno sguardo che sa abbracciare la totalità ma deve anche saper scegliere, estraendo ‘qualcosa’ dalla 

molteplicità delle informazioni. 

Categorizzare, organizzare le informazioni, creare delle ‘vie di navigazione’ al loro interno appare dunque come la 

richiesta che qualsiasi disciplina e qualsiasi docente dovrebbe porre alla base del proprio percorso. Questa, a ben 

rifletterci, è anche la definizione di ciò che dovrebbe essere qualsiasi oggetto - cartaceo o digitale - che si assuma il 

ruolo di essere testo lungo tale percorso. Purtroppo, l’editoria stessa - a supporto di chi ‘fa’ scuola, e cioè docenti e 

studenti - appare in questo periodo estremamente confusa su tale aspetto: la concorrenza offerta dal web ha condotto i 

‘vecchi’ testi a diventare la caricatura di se stessi, banalmente denominando e-text un set di documenti in formato pdf, 

senza modificare in alcunché un impianto testuale creato per la pagina scritta su carta. Parafrasando McLuhan, i testi 

scolastici non sono ancora diventati metafore della realtà. 

Comunicare il senso - ricordando l’etimologia della parola comunicazione, che porta con sé il concetto di munus, di 

dono - è sempre indistinguibile dalla narrazione di una storia. Ma si riesce a narrare una storia se si è in grado di non 

perdere il filo argomentativo in una messe di dati: se si è in grado di creare testi. 

Nel presente lavoro si riportano alcuni esempi di esperienze didattiche, rivolte a studenti della scuola media, che 

hanno condotto alla costruzione del senso a seguito di un percorso di categorizzazione anomala dei contenuti 

utilizzando numerosi ambienti web. Il risultato è stata la creazione di oggetti digitali di elevato peso semantico: dei 

veri testi. Gli studenti hanno sperimentato come estrarre alcuni oggetti dall’indifferenza dei dati e come riorganizzarli 

secondo inedite vie di senso. I contenuti sono stati scomposti in unità gerarchicamente ordinate tra loro ma sono stati 

anche ri-aggregati in nuove forme complesse, create da relazioni di contiguità semantica inedite o tra media diversi. I 

testi creati, infine, sono diventati nelle mani degli studenti oggetti di valore, condivisi tra pari. 

E la scuola non viene più descritta come pillola inevitabile da ingoiare... 

Autore Simona Butò. Docente di Matematica e Scienze e formatrice nell'ambito delle nuove tecnologie applicate alla didattica. 

Conduce ricerca didattica analizzando la testualità e lo sviluppo della capacità argomentativa degli studenti, nei differenti 

contesti comunicativi adottati durante la comunicazione didattica. 
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STREAM - SUSTAINABLE TECHNOLOGIES AND RESEARCH FOR EUROPEAN AQUATIC 

MANAGEMENT – PROGETTO FINANZIATO DAL 7° PROGRAMMA QUADRO, AREA AMBIENTE 
 

HINANO SPREAFICO, HARRO RIEDSTRA, CHIARA PICCOLO, NICOLA TUCCI 
Minerva Consulting & Communication Sprl, Bruxelles 

 

Obiettivi e destinatari 

Il progetto STREAM tuttora in corso (fino a Dicembre 2012) intende accrescere la consapevolezza tra i destinatari 

dell’azione sui risultati della ricerca sull’acqua e sulle tecnologie disponibili in Europa e aumentare così la capacità di 

adottare queste tecnologie da parte delle imprese e PMI in partciolare. 

Il progetto - attraverso la raccolta, l’analisi e la diffusione dei risultati di progetti europei sull’acqua - intende dare un 

contributo affinchè le scelte di policy sull’acqua in Europa siano fondate di più sulle evidenze scientifiche e sulle 

tecnologie disponibili, e a sua volta che la ricerca sull’acqua in Europa si concentri di più sui settori prioritari delle 

politiche europee e nazionali. In particolare gli obiettivi di STREAM sono: 

1. recensire più di 250 progetti sull’acqua finanziati dalla UE; 

2. diffondere le ultime ricerche e sviluppi tecnologici sull’acqua con informazioni ed eventi calibrati per i diversi 

stakeholders; 

3. facilitare l’adozione di queste tecnologie da parte del mondo delle imprese (PMI in particolare); 

4. accrescere la consapevolezza sulla necessità di diffondere attivamente questi risultati per facilitare la loro 

adozione da parte del mondo delle imprese e dei policy-makers. 

I destinatari del progetto STREAM sono: la comunità di ricercatori, in particolare i giovani; i policy makers a livello 

nazionale, ma soprattutto regionale e locale; il mondo delle imprese e le PMI in particolare; un pubblico generale di 

non addetti. 

Modalità di realizzazione 

STREAM intende realizzizzare gli obiettivi sopra elencati attraverso tre fasi di attività: 

1. l’identificazione dei risultati di progetti di ricerca sull’acqua di maggior valore per evidenziare i progressi 

tecnologici e scientifici raggiunti in Europa e il monitoraggio della legislazione europea vigente e delle politiche 

sull’acqua; 

2. le informazioni raccolte verranno poi riviste e preparate per essere diffuse in diversi contesti e ai diversi 

stakeholders; 

3. infine STREAM organizzerà una serie di iniziative per la diffusione delle informazioni attraverso 

l’organizzazioni di quattro policy seminars, due summer schools (in diversi stati europei) e un corso di e-Learning in 4 

moduli, e anche attraverso la realizzazione di 5 video e 10 interviste a esperti sulle problematiche dell’acqua. 



Analisi / valutazione dell’efficacia comunicativa / risultati 

L'impatto delle attività di comunicazione e divulgazione sarà monitorato lungo il corso dell’intero progetto. Il partner 

coordinatore è responsabile per la valutazione complessiva e monitora ogni parte del lavoro con il partner di primo 

piano. La valutazione (a metà e a fine progetto) includerà una verifica interna delle attività e dei risultati del progetto e 

determinerà eventualmente (nel rapporto del primo anno) l'adattamento e l'adeguamento di alcune attività e materiale 

di comunicazione preparati. Nel piano di comunicazione sono stati individuati 11 diversi indicatori per misurare 

l’impatto delle attività a cui vanno aggiunti le valutazioni dei partecipanti alle summer schools e all’e-Learning, e le 

presenze ai quattro policy seminars. L'obiettivo finale della valutazione è quello di aumentare e rafforzare l'impatto 

finale del progetto sui destinatari e raggiungere un pubblico più ampio. 

Rilevanza nell’ambito della comunicazione della scienza / buone pratiche 

Lo scarso dialogo tra ricercatori, policy makers e mondo delle imprese è un problema diffuso in molti settori, ormai 

sempre più urgente in uno spazio di ricerca e in un mercato unico europeo. L’elemento fortemente caratterizzante di 

STREAM è la scelta di sviluppare e realizzare diversi eventi/strumenti di diffusione a seconda dei destinatari da 

raggiungere, dei contenuti e delle informazioni da trasmettere. Il progetto può considerarsi una best practice perchè 

può essere replicato ad altri settori di ricerca, specialmente a quelli che hanno un impatto sulla vita comune del 

cittadino (salute, sicurezza alimentare, ecc.) 

Autori Hinano Spreafico é dal 2006 direttrice di Minerva C&C, agenzia belga di comunicazione e disseminazione della ricerca scien-

tifica europea. Coordinatrice e responsabile della comunicazione di numerosi progetti finanziati dalla EC nei programmi quadro 

di ricerca, tra cui attualmente STREAM e MAITRE. 

Harro Riedstra, responsabile della gestione e sviluppo di progetti europei per European Water Partnership (EWP) a Bruxelles. 

E' coordinatore di INNOWATER e DESIRAS e partner in STREAM, responsabile dell'organizzazione di seminari sulle politi-

che europee nell’ambito della ricerca sull’acqua. 

Chiara Piccolo, ricercatrice e responsabile delle attività di MENON Network a Bruxelles, ha maturato esperienza nella gestione 

di progetti dedicati alla tutela di bambini, inclusione sociale e educazione. Attualmente si occupa di progetti educativi sulla di-

vulgazione della scienza attraverso strumenti IT. 

Nicola Tucci, è Senior Researcher e Policy Advisor per Europe for Business. Consulente di numerose Università, Enti pubblici 

e imprese in EU e America Latina; é specializzato in scrittura e gestione di progetti comunitari. Ha una laurea in scienze politi-

che, master in Governance e PhD in Geopolitica. 
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1 ENRICA FAVARO, 1 VINCENZO GUARNIERI, 1 BEATRICE MAUTINO, 1 ELENA SPOLDI, 
2 ELENA GIACOBINO, 2 RENZO RANCOITA, 3 ELEONORA MONGE 

1 Life Learning Center – Torino, 2 Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino, 
3 Infinito Planetario, Torino 

 

Com’è nata la vita sulla Terra? Come si è formata la prima cellula? È possibile che negli altri pianeti dell’Universo si 

siano sviluppate delle forme di vita? E se sì, di che tipo? 

Il laboratorio è stato ideato in collaborazione tra il Life Learning Center di Torino e il Museo Regionale di Scienze 

Naturali e Infinito Planetario di Torino ed è stato proposto in anteprima al Festival della Scienza di Genova edizione 

2010 (29 ottobre-2 novembre 2010) e in seguito nelle attività didattiche per le scuole medie e superiori. 

L’idea di base del laboratorio è di cercare di andare alla scoperta delle origine della vita. Una misteriosa sonda è 

atterrata sul nostro pianeta carica di campioni di origine sconosciuta. Vestendo i panni di esperti scienziati i 

partecipanti al laboratorio hanno dovuto analizzare e cercare di scoprire l’origine dei campioni contenuti nella sonda. 

Sono terrestri o arrivano davvero da un altro pianeta? Quali sono le loro caratteristiche? Che cos’hanno in comune con 

gli organismi presenti sulla Terra? 

Il viaggio è iniziato nel mondo microscopico, alla ricerca degli elementi che hanno reso possibile lo sviluppo delle 

prime forme di vita. 

Dall’analisi di una semplice cellula all’utilizzo di modelli cellulari, alle osservazioni al microscopio, diverse 

esperienze hanno guidato i partecipanti fino allo storico esperimento di Miller sulla formazione degli amminoacidi 

alla ricerca degli ingredienti del “brodo primordiale”. 

Con esperimenti e simulazioni ai partecipanti è stata fornita un’idea di come siano nati il DNA e le prime proteine, 

come si sia formata la membrana delle cellule e come hanno fatto le varie componenti ad assemblarsi per dare origine 

al primo organismo vivente. Infine, passando dal microscopio al telescopio, lo sguardo si è volto al cielo alla ricerca di 

altri mondi e di altri pianeti, verso i nuovi possibili orizzonti della vita nello spazio. 

L’attività, della durata complessiva di un’ora e mezza, ed i partecipanti sono stati guidati e coadiuvati nell’attività da 3 

tutor. 

Risultati 

I risultati di questa attività sono stati: 

• la presa di coscienza da parte dei partecipanti di alcune problematiche inerenti allo studio e alla ricerca 

dell’origine della vita 

• la comprensione delle biomolecole che compongono la vita 



• alcuni spunti di riflessione che potranno essere approfonditi in classe e individualmente sulla ricerca della vita 

nello spazio. 

Nel corso del Festival della Scienza di Genova 2010 (29 ottobre - 7 novembre) l’attività è stata proposta in tre turni da 

un’ora e mezza al giorno. Ogni turno ha visto 30 partecipanti per un totale stimato di circa 900 ragazzi di età compresa 

tra i 15 e i 19 anni. Nel corso delle attività didattiche del Life Learning Center il laboratorio è stato effettuato con 10 

classi medie e superiori. 

Ai docenti che accompagnavano i ragazzi è stato chiesto di compilare questionari di gradimento dall’analisi dei quali 

si evince che l’attività nel suo complesso è stata apprezzata dalla totalità degli insegnanti. 

Autori Enrica Favaro. Biotecnologa, lavora presso il Dipartimento di Medicina Interna dell’Università di Torino. Dal 2005 insegna 

scienze nelle scuole superiori e collabora con il Life Learning Center di Torino nel coordinamento dei laboratori didattici e nella 

progettazione delle attività. 

Vincenzo Guarnieri. Chimico e comunicatore scientifico. Si occupa principalmente di sostenibilità ambientale. È membro di 

IRIS, il centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Sostenibilità e collabora con il Life Learning Center di Torino nella 

progettazione delle attività di divulgazione. 

Beatrice Mautino. Biotecnologia e comunicatrice scientifica. Collabora attivamente con il CICAP (il comitato per il controllo 

delle affermazioni sul paranormale), con il rasoio di Occam e con il Life Learning Center di Torino nella progettazione di 

laboratori ed eventi di divulgazione. 

Elena Spoldi. Biologa, segretario generale della Fondazione per le Biotecnologie, un ente no-profit per la formazione avanzata 

e la diffusione e la promozione delle scienze della vita, ha dato vita al Life Learning Center di Torino e ne cura le attività. 

Elena Giacobino. Responsabile delle attività didattiche e dei laboratori del Museo di Scienze Naturali Regionali di Torino e 

della Museologia. 

Renzo Rancoita. Fisico, collabora con il Museo di Scienze Naturali Regionali di Torino per la progettazione delle attività 

didattiche 

Eleonora Monge. Astrofisica, progetta le attività didattiche e laboratoriali per Infinito Planetario, Torino 
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QUANDO LA SCIENZA DIVENTA ESPERIENZA: 

CON PALERMOSCIENZA SULLE TRACCE DI NUOVI PERCORSI EDUCATIVI. 
 

GIORGIO NASILLO, CARMELA GIOELE GALIANO, MARCELLINA PROFUMO 
Palermoscienza 

 

PALERMOSCIENZA si configura come un team sinergico composto da esperti senior che supportano, con la loro 

esperienza decennale nel campo educativo, esperti junior, ovvero giovani laureati in svariate discipline scientifiche. 

PALERMOSCIENZA nasce dall’esigenza di dare spazio alla cultura scientifica in zone in cui la dispersione scolastica è 

elevata o dove la cultura scientifica è trascurata; a tale scopo ha costruito e continua a costruire una rete (di fatto e non 

formalizzata) al di fuori delle istituzioni formali di istruzione ma con le istituzioni formali che vogliono comunicare 

scienza (scuole, Università, CNR area di Palermo, ecc.) attraverso nuovi mezzi e modi di comunicare, più efficaci e 

vicini ai cittadini, soprattutto ai giovani. 

Particolare risalto è dato da PALERMOSCIENZA allo sviluppo delle competenze del cittadino: competenze di base, 

competenze scientifiche e non ultimo competenze relative alla comunicazione, fondamento dell’edificio scientifico. 

Tali caratteristiche fanno di PALERMOSCIENZA un’associazione unica nel suo genere in Sicilia. 

Dal punto di vista didattico viene proposto un approccio alle scienze capovolto rispetto ai metodi standard già 

consolidati. Partendo dall’osservazione diretta e personale dei fenomeni scientifici si arriva ai concetti teorici che 

regolano le esperienze studiate. A questo fa da contorno la trattazione multidisciplinare degli argomenti che permette 

di valutarli e presentarli sotto svariate angolazioni offrendo così all’utente una panoramica poliedrica ed esaustiva. 

I vari sentieri percorsi dall’associazione annoverano tra le esperienze: 

Esperienza InSegna 

L’annuale mostra di exibit realizzati da studenti di scuole di ogni ordine e grado che, giunta alla 4° edizione, si 

candida a diventare il principale festival scientifico del Mezzogiorno d’Italia. 

Gli esperimenti scientifici presentati vengono illustrati dagli studenti stessi ai visitatori. Questa scelta ha come 

conseguenza l’uso di un linguaggio informale nell’affrontare temi spesso complicati e la creazione di un rapporto tra 

pari nella comunicazione scientifica. 

Viene così aggirato l’ostacolo, a volte insormontabile, del lessico scientifico che spaventa i giovani, ma anche i meno 

giovani. Questo metodo, infatti, aiuta anche il grande pubblico, che trova un ambiente rassicurante e si avvicina con 

curiosità ad argomenti che spesso ha evitato perché ritenuti difficili e al di là della sua comprensione. Spesso si guida 

lo studente alla realizzazione di manufatti che aiutano la comprensione del fenomeno stesso: in questo modo l’utente 

porterà con se un “pezzo” di scienza che può diventare fonte di nuove riflessioni e stimolare la curiosità ad 

approfondire quanto appreso durante l’esperienza di laboratorio. 

Laboratori nelle scuole Alle manifestazioni pubbliche si affiancano i laboratori che vengono svolti nelle scuole 

all’interno di diversi progetti. L’approccio capovolto in cui al centro dell’attenzione dell’esperto vi è la curiosità, 

l’interesse del giovane e la creazione di scambi di idee (piuttosto che i contenuti formali delle discipline) crea sempre 

situazioni di successo nella comunicazione e di apertura e di disponibilità ad affrontare ulteriori approfondimenti. 

Laboratori aperti "Mare di Scienza". 



Infine in estate l’associazione non si ferma realizzando “Mare di Scienza”: laboratori estivi in cui l’apprendimento 

avviene attraverso il gioco in un clima rilassato come quello delle vacanze estive in compagnia di esperti-animatori 

capaci di solleticare l’interesse per alcuni esperimenti scientifici. In questo modo è favorito l’apprendimento e si 

prepara il terreno per ulteriori approcci didattico-scientifici. Tale idea si è dimostrata vincente fin dalla prima edizione 

anche per aver conferito ai laboratori un’elevata originalità gradita ad adulti e bambini. 

Autori Giorgio Nasillo si è laureato nel 2007 in Chimica presso l'Università di Palermo. Dal 2007 lavora presso il laboratorio di Mi-

croscopia Elettronica a Trasmissione del Centro Grandi Apparecchiature dell'Università di Palermo sullo sviluppo e caratteriz-

zazione di materiali nanocompositi con grafeni. Dal 2010 collabora con l’associazione PALERMOSCIENZA come esperto di 

chimica per la divulgazione delle scienze e la didattica informale. E’ co-autore di 13 lavori su riviste nazionali ed internazionali 

e di 17 comunicazioni a congressi sia nazionali che internazionali. 

Carmela Gioele Galiano, laureanda in fisica presso l’Università degli Studi di Palermo; attualmente divide le sue energie tra la 

tesi, che si occupa dell’analisi spettrale di sorgenti in Low Mass X-Ray Binaries e l’attiva collaborazione con l’associazione 

Palermoscienza in veste di animatore scientifico. 
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1 Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, CNR, Roma, 2 Università Iuav di Venezia, 

3 Master in Comunicazione della Scienza, SISSA, Trieste 

 

Arduino è una piattaforma di prototipazione elettronica open-source che si basa su hardware e software flessibili e 

facili da usare, sviluppata all’Interaction Design Institute di Ivrea, un istituto fondato dalla Olivetti e da Telecom 

Italia. Arduino è dedicata ad artisti, designer e chiunque sia interessato a creare oggetti o ambienti interattivi, ed è 

basata su una semplicissima scheda di I/O in grado di interagire con l’ambiente in cui si trova ricevendo 

informazioni da una grande varietà di sensori e controllando luci, motori e altri attuatori. 

Il progetto ha preso avvio nel 2005 a Ivrea, con lo scopo di avvicinare gli studenti alle basi della programmazione 

rendendo disponibile un device che fosse più economico rispetto ad altri sistemi di protitipazione disponibili 

all’epoca. Nel 2006 Arduino ha ricevuto una menzione d’onore Ars nella sezione Digital Communities dell’Ars 

Electronica Prix, e nel 2008 erano già stati venduti più di 50.000 esemplari di Arduino in tutto il mondo. 

Negli ultimi anni l’impegno di Arduino nei progetti didattici è aumentato. La piattaforma è infatti di semplice 

utilizzo e ha un ampio margine di applicabilità: permette di realizzare videogiochi, robot e installazioni 

multimediali, acquisire dati in tempo reale, effettuare il controllo di fenomeni fisici e di reazioni chimiche, creare 

computer indossabili e molto altro ancora. Tra i progetti didattici più promettenti vi è il VittorioLab, che ha 

l’obiettivo di introdurre nuovi laboratori di ricerca rivolti agli studenti dell’Università Iuav di Venezia sfruttando le 

potenzialità di Arduino. L’approccio è molto diverso da quello dei tradizionali laboratori didattici: gli studenti 

vengono infatti coinvolti fin dall’inizio attraverso tutte le diverse fasi di progettazione, fino alla realizzazione del 

prodotto finito. Due esempi: 

Pillo: device elettronico che regola l’assunzione giornaliera di pillole a partire da una lista impostata direttamente 

dal medico attraverso il computer o il cellulare. Qualunque tipo di errore è reso impossibile da un sistema mobile 

che allontana letteralmente il Pills Dispencer dalle mani dell’utente se non assume la pillola corretta. 

Emmo: robot progettato per stimolare la crescita di bambini ipovedenti dai 4 ai 6 anni. Diversi segnali luminosi, 

suoni e movimenti nello spazio favoriscono l’interazione del bambino con l’ambiente esterno. 

Entrambi questi device robotici sono stati realizzati con una gran cura per il design. In questo modo gli studenti 

hanno acquisito strumenti tecnici di programmazione imparando ad applicarli a un oggetto funzionale con precise 

necessità estetiche. Il Vittoriolab ha scelto di promuovere la sua attività attraverso attività di divulgazione che 

permettano un confronto diretto con i possibili utenti. La prima importante iniziativa l’ha visto tra i protagonisti 

dell’Arduino Day, una giornata divulgativa organizzata da DiScienza il 14 aprile 2011 presso il Cnr di Roma. 

L’evento è stato ideato per far conoscere le potenzialità della piattaforma open source tra teoria e pratica, e ha visto 

una grande partecipazione di ragazzi e docenti che hanno potuto sperimentare personalmente le potenzialità di 

Arduino. Il successo dell’evento ha reso possibile l’organizzazione di nuove iniziative simili nei prossimi mesi, in 

modo da creare un punto di incontro sempre più stimolante tra le varie realtà del settore, dai ricercatori agli 

appassionati, dagli studenti alle istituzioni didattiche. 
Autore Massimiliano Caretti è ricercatore presso l’Istc del Cnr di Roma. I suoi interessi di ricerca riguardano principalmente la 

robotica evolutiva, le neuroscienze computazionali e gli algoritmi genetici. Ha collaborato all’organizzazione dell’Arduino Day, 

giornata dedicata alla piattaforma open source Arduino. 

Arturo Vittori, architetto e designer, è il fondatore del gruppo di progettazione Architecture and Vision. Insegna design 

industriale all’Università “La Sapienza” di Roma e all’Università Iuav di Venezia, dove ha introdotto con successo l’uso della 

piattaforma open source Arduino nel laboratorio di ricerca VittoriLab. 

Giulia Bonelli ha frequentato il Master in Comunicazione della Scienza della Sissa di Trieste nel biennio 2009-2011. Collabora 

con il Laboratorio di Simulazione Sociale dell’Istc-Cnr, dove gestisce la comunicazione di un progetto europeo. 

 


