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•  Home page oggi 
 
•  Sito attivo dal 2002 
 
•  Contenuti aggiornati 

dinamicamente, senza 
scadenze fisse, in media un 
paio di volte a settimana 

 
•  Nuovo layout ogni 4-5 anni 



Attività negli ultimi 12 mesi 

 
•  11 Concorsi mensili (22 premiati). Totale di 52 domande 
 

•  Partecipano circa 
30-40 persone per 
mese 

 
•  Premiamo chi ha 

risposto correttamente 
e più velocemente: 1 
via email + 1 via FB  
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Mese settembre	



Attività negli ultimi 12 mesi 

 
•  11 Concorsi mensili (22 premiati). Totale di 52 domande 
 
•  Concorso annuale 2019-2020 
       
      nonostante la sovrapposizione con 

 lo smarrimento da primo lock-down e  
 la didattica a distanza appena  

       iniziata, hanno partecipato 39 classi 
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Nuova formula 

4 prove a punti	



Attività negli ultimi 12 mesi 
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•  Concorso annuale 2019-2020 

•  Aggiunti e revisionati diversi Percorsi Divulgativi: ora ne abbiamo 40! 
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•  11 Concorsi mensili (22 premiati). Totale di 52 domande 
 
•  Concorso annuale 2019-2020 

•  Aggiunti e revisionati diversi Percorsi Divulgativi: ora ne abbiamo 40! 
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•  Domande “Esperto” (alcune riviste e aggiornate): 503  
       

 Abbiamo risposto a circa 100 persone direttamente e 10 pubblicate 
       

Grande impegno di SxT  
 
Grande interesse del pubblico 
 

   … sempre sofferenti con lunghe lista d’attesa 



Attività negli ultimi 12 mesi 
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•  11 Concorsi mensili (22 premiati). Totale di 52 domande 
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•  Aggiunti e revisionati diversi Percorsi Divulgativi: ora ne abbiamo 40! 

•  “Vite da Genio” piace moltissimo: ora ne abbiamo 26 
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•  Inserite 7 recensioni di libri e “quarderni di fisica (F.Vissani)”  
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•  Esperienza di Segreteria di redazione abbastanza deludente, almeno in 2 casi 
su 3. Ora un borsista (50%) dovrebbe essere più efficiente e permetterci 
anche di curare meglio altre rubriche e social 
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•  Ovviamente tutte le partecipazioni a festival della scienza, salone del libro, 

etc… sono state cancellate 
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Partendo dalle seguenti 2 considerazioni: 
 
-I poster SM e GW preparati per le scuole un paio di anni fa hanno 
avuto grande successo 
-ci sono soldi rimanenti dalle attività non effettuate causa covid 
 
à abbiamo deciso di realizzare il seguente calendario SxT 2021: 
 
-ogni mese uno scienziato che ha pubblicato o scoperto qualcosa 
nel mese specifico 
 
-6 donne + 6 uomini 
 
-grafica originale 
 
-bio ridotta presa da “Vite da genio” 

Stamperemo 1000 copie e l’idea è quella inviare gratuitamente 2 copie ad 
ogni scuola che ne farà richiesta. La pubblicità partirà presto sui nostri canali	

Nuova iniziativa	
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La App è pronta, va riempita dei contenuti 

Lo schema è molto versatile, possiamo configurarla (da soli) come più ci piace 
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Percorsi diversi  
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Al momento c’è ancora un 
problema tecnico legato alla 
lettura delle librerie che sono 
dietro il firewall dell’INFN.  
Il centro di calcolo ci dedicherà 
una macchina isolata, “semi-
aperta” all’esterno 

Contiamo di fare il release entro 
fine anno 
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Google	Analytics	da	Gennaio	2020	

Normale	andamento	
~3000	visite	al	giorno	

Leggero	calo	
Persone	“distratte”	dal	covid-19	

Da	quando	abbiamo	introdotto		
“A	scuola	con	voi”	costante	aumento:	accesso	medio	

4000	con	picchi	a	5000	

Calo	estivo	fisiologico	(come	
ogni	anno).	Si	ricomincia	a	salire	

con	l’apertura	delle	scuole	

•  Visite	al	giorno(!)	aumentate	da	~2500	(2018)	a	~3000	(2019)	a	>4000	(2020)	
•  Calo	nei	weekend	e	durante	i	periodi	di	vacanze	scolastiche	
•  Ricerca	google	“Scienza	Fisica”	à	4	posto	
•  1600	iscritti	alla	newsletter	
•  >7000	follower	su	FB	



Richieste finanziarie 2021 
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Centralizzate	su	LNF	

Situazione 2020 

Missioni: 5760 E disponibili (consumati solo 240 E) 
Consumo e altro:  2300 E disponibili, 1000 da spendere per il calendario, 
àrimanenza ~1300 E 



Redazione 
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