
TErzA Missione GIANTS



L’astrofisica nucleare italiana
● AsFiN - LNS e altre sedi; 

○ misure con metodi indiretti

● Erna - Caserta e altre sedi; 
○ misure dirette con separatore di rinculo

● LUNA - LNGS e altre sedi; 
○ misure dirette underground

● n_TOF - CERN e altre sedi; 
○ reazioni indotte da neutroni

● Gruppi teorici (INFN e INAF)



GIANTS: Meeting biennale 
Tradizione iniziata a Catania nel 1996: occasione di confronto per la comunità di 
astrofisica nucleare (4 esperimenti + gruppi teorici)

Durante l’ultimo meeting è stato deciso di intraprendere un’attività di divulgazione 
mediante due strumenti: 

1) Newsletter 
- Scambio di informazione tra i gruppi di astrofisica nucleare
- Divulgazione della ricerca in astrofisica nucleare (risultati raggiunti e problemi 

aperti) tra il personale INFN e universitario
- Divulgazione per gli studenti della laurea Magistrale in Fisica 

2)   Pagina Facebook per tutti gli interessati (CC3M). Il materiale pubblicato riguarda i 
contenuti della newsletter e altro.



Il gruppo di lavoro
AsFiN: Marco La Cognata, Roberta Spartà  (LNS)

ERNA: Raffaele Buompane (INFN-Na)

LUNA: Francesca Cavanna  (INFN-To), Gianluca Imbriani (INFN-Na)

n_TOF: Cristian Massimi, Alberto Mengoni (INFN-Bo)

Teorici: Sergio Cristallo (INFN-Pg), Laura Magrini (INAF)



Newsletter già pubblicate
Cadenza trimestrale (già pubblicati 5 numeri). 
La newsletter contiene:

Focus iniziale su argomenti di interesse astrofisico

Sezione per ognuno dei 4 esperimenti italiani 

Notizie dal mondo, scritta da un corrispondente estero e 
riguardante temi di astrofisica nucleare diversi da quelli 
tipici della comunità italiana



Newsletter già pubblicate
Sezione dedicata a giovani ricercatori che hanno 
conseguito recentemente il dottorato in astrofisica 
nucleare 

Articoli pubblicati dai diversi gruppi, Scuole e 
Conferenze di 
interesse per la comunità di astrofisica nucleare

Ottimo punto di partenza (incubatore di argomenti) per il 
sito e la pagina Facebook (vedi Focus)



Facebook https://www.facebook.com/infngiants/

Il focus della Newsletter semplificato

Argomenti di interesse per l’astrofisica nucleare raccontati tramite foto 
e video 

Vita quotidiana dei fisici che lavorano negli esperimenti 

Risposte al pubblico interagente (public!)

https://www.facebook.com/infngiants/


Futuro: perché ci serve una sigla
1) Spazio sul sito INFN - III Missione per dare stabilità ai contenuti inseriti e 

aggiungere una sezione con domande e risposte una tantum
2) Organizzazione evento aperto al pubblico, divulgativo (biennale) sui temi 

di astrofisica nucleare 
3) ?? Organizzazione di giochi (eventi per bambini) inerenti all’astrofisica 

nucleare ??



Futuro: perché ci serve una sigla
1) Spazio sul sito INFN - III Missione per dare stabilità ai contenuti inseriti e 

aggiungere una sezione con domande e risposte una tantum
2) Organizzazione evento aperto al pubblico, divulgativo (biennale) sui temi 

di astrofisica nucleare 
3) ?? Organizzazione di giochi (eventi per bambini) inerenti all’astrofisica 

nucleare ??

Senza gravare sui fondi dei gruppi di appartenenza 

Non riusciamo da soli ad avere una grafica e sostegno tecnologico (sito) per aprirci al 
grande pubblico

Fare di più e per un pubblico più ampio!



Target che vogliamo raggiungere
L’apertura della sigla ci permette quindi di aprirci al grande pubblico Terza Missione

Tutta la cittadinanza 

(SITO + EVENTO)

Gli utenti Facebook



Perché ci teniamo
L’astrofisica nucleare è uno dei temi più appealing per il public-to-be-engaged

(infinitamente piccolo - infinitamente grande / il cosmo nell’immaginario comune)

Abbiamo l’esca perfetta!



Ricapitolando: aiutateci ad aprirci al pubblico!
Le nostre richieste sono:

1. Un finanziamento di circa 2000 € una tantum per la creazione e gestione di 
uno spazio dedicato sul sito INFN insieme ai siti delle altre attività di terza 
missione, in cui includere una sezione “L’esperto risponde”. Questa sezione 
può essere riportata anche su Facebook. 

2. Un finanziamento di circa 3000 € ogni due anni per poter organizzare un 
evento pubblico (lezione o dialogo tra due esperti del settore, con un 
giornalista scientifico come moderatore)


