
Proge&o INFN_KIDS
Referaggio: Gianluca Alimon2 , Pia Astone.

• Nel proge)o sono coinvolte 5 Sezioni (Ferrara, Firenze, Padova, Pavia, Torino) e 3 
Laboratori Nazionali (LNGS, LNF, LNL), per un totale di 62 persone. 
• I referee giudicano molto posiFvamente la finalità generale del proge)o di 

intervenire su una fascia d’età in cui possono maturare interessi per la scienza, e 
per la fisica in parFcolare.
• Le milestones del proge)o per il 2021 sono ben definite e ben commensurate al 

numero di sezioni, laboratori e persone coinvolte.
• Alcune delle aMvità previste rappresentano azioni volte anche alla costruzione di 

un percorso comune tra le varie sedi (un aspe)o di criFcità sollevato lo scorso 
anno dai referee) .



Progetto INFN_KIDS: attività previste per il 2021

• In par'colare no'amo che
• sarà portata avan* la collaborazione con Radio Kids, iniziata durante il Summer Camp;
• sarà realizzato un sito web ;
• sarà realizzato un laboratorio intera<vo sulle onde e suono (con possibilità di rimodulazione

per essere ges*to online);
• Inizierà a fine anno uno di studio di fa<bilità per la realizzazione di uno speCacolo teatrale in 

collaborazione con l’associazione “In scena veritas” di Pavia. A questo proposito i referee
suggeriscono di valutare una possibile collaborazione con gruppo di Milano (Carpine), 
Giliber), Ludwig ).

• È prevista una valutazione dell’efficacia dida8ca degli interven' tramite la 
raccolta di moduli online
• È in via di realizzazione un quaderno con raccolta di esperienze



Proge&o INFN_KIDS: richieste finanziarie  

La richiesta complessiva di finanziamento per il 2021 è di 12,5 k€ 
(di cui 3 k€  di missioni e 1.5 k€ SJ) 



Proge&o INFN_KIDS: proposta di assegnazione (k€)
La proposta per il 2021 è di assegnare 10,5 k€ 

• Per la realizzazione di seminari/webinar con personale di altri enti, essendo da remoto e non 
necessitando quindi di coprire spese di viaggio, si propone di ridurre il finanziamento a 0,5 k€

• La richiesta complessiva di 4 k€ tra materiali di consumo e gadgets sembra eccessiva e si propone 
di ridurla a 3 k€

• La richiesta di missioni di 3 k€ sembra congrua ed in linea col finanziamento dell’anno scorso
• Sono richiesti 2 k€ per la produzione di 4 audiovideo: si propone di assegnare 1 k€ +1 k€ SJ. da 

assegnare eventualmente in seguito alla realizzazione ed esperienza fatta coi primi 2 audiovideo.


