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“….attaccati ancora alla concezione che il sapere sia e debba rimanere
privilegio di una elite, molti studiosi ancor oggi guardano al collega

divulgatore quasi come ad un traditore”.

Buzzati Traverso La scienza proibita.  In “ L’Espresso ” 13-5-1962

Perché divulgare scienza ?
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Cosa è cambiato in questi cinque anni?

 Gli enti scientifici sono oggi fortemente impegnati in varie iniziative istituzionali nel
campo della comunicazione. Si rafforzano le iniziative degli “open day” degli “incontri di
scienza” le realizzazioni di mostre e iniziano corsi di formazione alla divulgazione per i
ricercatori.

 Si inizia a destinare - anche in Italia - una percentuale dei fondi destinati ai vari progetti
di ricerca alle attività di comunicazione e di outreach (scienzaviva in portogallo). L’outreach
dell’LHC.

 Gli uomini di scienza si impegnano direttamente nella comunicazione, vengono avviate
iniziative  che portano “la scienza”  nelle scuole. Vari progetti significativi ma anche
volontà di essere nella rete (blog) (consapevolezza e/o voglia di apparire?)

 Avanza il Web 2.0 con le sue richieste di immersività e condivisione che tende ad
amplificare questo recupero di chi produce scienza rispetto al giornalista come figura di
divulgatore  ideale.  Il prosumer ( producer + consumer) . Le “realtà” virtuali.
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 L’ufficio Comunicazione dell’INFN, Corso di formazione alla divulgazione dell’ INFN.
La rivista Asimmetrie e le Scuole                                                                 12 aprile

 Sessione dedicata al mondo della scuola, incontro tra docenti e scienziati
divulgatori , confronto delle best practices , ( anche poster e exhibit)         13 aprile

 Il ricercatore comunicatore  e il giornalista scientifico: incontro-confronto tra Roberto
Battiston e Pietro Greco)                                                                                14 aprile

 La divulgazione al tempo di Avatar (Romeo Bassoli 12 aprile ) la sfida del WEB 2.0
e delle ambienti virtuali. La conoscenza condivisa.                                      14 aprile

 L’organizzazione della divulgazione della Fisica in Portogallo, Giappone, Stati uniti
ed Austria                                                                                                       14 aprile
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 Il ruolo dei blog personali dei ricercatori (sempre più numerosi). Possono essere
parti di progetti di divulgazione scientifica strutturati?                               12-16 aprile

 L’ outreach LHC caratterizzerà la divulgazione dell’INFN rivolta alle scuole nel
prossimo decennio. Come lo affronteremo?                                                  15 aprile

 Il ruolo dei blog personali dei ricercatori (sempre più numerosi). Possono essere
parti di progetti di divulgazione scientifica strutturati?                              12-16 aprile

  Poster session & Exhibit                                                                         12,13,14 aprile
  Remote Conference (EVO)                                                                               14 aprile
  Tavola rotonda su outreach LHC                                                                       15 aprile
  Tavola rotonda su I blog                                                                                    16 aprile
  Arena di discussione generale                                                                          16 aprile
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