




What is INSPYRE ?

• International  School opened in presence (in 2019) to 
about 100 students in last year(s) of high school/college 
coming from all European -> world countries. 

• It is organized in lectures on Modern Physics and its 
applications in Society, with particular care to the "hot 
topics", and in hands-on activities

• The activity is free of charge; however, the participants 
should provide for travel, accommodation and dinner 
expenses (lunch is organized at the LNF canteen). 



We started in 2010:

































96 registered participants:

55 High-schools:

Albania, Bangladesh, Egitto, Francia, Germania, Italia, Pakistan, 
Romania, Slovacchi, Spagna, USA

Italy

http://edu.lnf.infn.it/inspyre-2021/

















Nel 2021 e' stato pubblicato in Asimmetrie: l'articolo:
https://www.asimmetrie.it/in-primo-piano/2382-al-via-l-xi-edizione-di-inspyre-la-scuola-
internazionale-di-fisica-moderna 



INSPYRE 2021 team:

Sara Reda, Sara Arnone, Debora Bifaretti, Elisa Santinelli, Elena 

Patrignanelli, Susanna Bertelli



INSPYRE 2022 – in presenza!

• 4 – 8 aprile 2022 (tbc) – in contemporanea con la settimana della
fisica quantistica!

• Con supporto: TEQ (FET EU); Templeton Foundation (QUBO project); 
FQXi (ICON project)

• Tornare a fare esperimenti!

• In presenza – 50 (tbc – or more) ragazzi (50% dall’estero, 50% 
dall’Italia)

• Programma -> lezioni frontale e (2019 enriched) hands on 
experiments in sicurezza



2019 experiments:



INSPYRE 2022

• 12-a edizione!

• Sezioni partecipanti: Catania, Ferrara, Firenze, Lab. Naz. di 
Frascati, Lab. Naz. di Legnaro, Pisa, Roma I, Roma II, Torino, 
Trieste 



Attivita’ prevista
1) preparazione dell'evento INSPYRE 2022; include preparazione del sito, invito e conferma speakers e tutor esperimenti hands-
on; invito alle scuole, pubblicizzazione dell'evento su vari siti/giornali; preparazione poster; intervista lancio etc

2) preparazione degli esperimenti hands-on - 12-14 esperimenti di fisica moderna e applicazioni per la societa' (da fare in diretta 
se l'evento sara' con partecipanti ospitati ai LNF con misure anti-Covid attualizzate oppure online se l'edizione sara' da remoto)

3) preparazione degli strumenti di transmissione online - se INSPYRE 2022 verra' organizzata (come INSPYRE 2021) online

3) svolgimento della scuola INSPYRE 2022 all'inizio aprile, con interviste agli studenti e tutor; trasmissioni in diretta online su 
social (Facebook, Twiter, youtube etc)

4) assessment post evento: questionario e analisi risposte

5) presentazione dell'evento e degli achievements alla SIF2022 e in altre 1/2 conferenze o workshop internazionali dedicate a 
dissemination/education

6) preparazione INSPYRE 2023: scelta periodo, invito scuole, preparazione sito evento etc.

7) dissemination events per INSPYRE - presentazione evento in seminari alle scuole; presentazione in scuole all'estero; lobbing
presso ministeri etc...

8) investigare la possibilita' di includere evento in un prog Europeo dedicato alla society/dissemination e di estendere 
l'inniziativa presso altri laboratory in Italia e/o all'estero



Mlestones



RICHIESTE 2022
1) Missioni per un totale di 4 kEuro:
Missioni per tutors esperimenti da altre sezioni/laboratori INFN per venire ai LNF per la preparazione e 
svolgimento esperimenti (in presenza oppure online): circa 10 missioni per un totale di 3 kEuro
Missioni per promuovere l'evento presso scuole, ministeri, altri enti: 1 kEuro

2) Consumo, totale 4 kEuro per:
- Materiale vario tipo materiale di cancelleria, quaderni, penne e cartelline per i partecipanti a INSPYRE2021: 1 
kEuro
- Cavi, cavetti, lampadine in sostituzione ai materiali consumati per esperimenti hands-on esistenti: 2 kEuro
- 10 kit per esperimenti meccanica quantistica con Arduino (misura costante Planck) 100 euro a kit : 1kEuro

3) Trasporti: affitto pulmino per trasporto partecipanti a INSPYRE 2022: 1.5 kEuro (costo si basa su quanto 
pagato gli anni scorsi)

4) Inventariabile: 25.5 kEuro:
23 kEuro per kit per lo studio completo dei raggi X Phywe (vedi allegato opzione 11) per esperimenti hands-on
- offerta allegata LNF_ISP_C3M_all_1.pdf
- supporto a inventario tubo Perrin e kit 2.2 kEuro vedi allegato - offerta allegata LNF_ISP_C3M_all_2.pdf 



Dettagli kit raggi X:

• 1) il kit verrebbe utilizzato in tante altre iniziative (IDF, IDF modulo 
esperimenti, Summer School, OpenLabs, Notte europea dei Ricercatori)

• 2) non è facilmente trasportabile, si tratta di uno strumento molto fragile, 
una volta trovata una collocazione non andrebbe spostato, quindi sì nel 
caso verrebbe inserito nel database degli exhibit ma sconsiglierei la 
condivisione

• 3) si tratta di un kit didattico già assemblato (c'è un tubo radiogeno 
all'interno) quindi non è possibile recuperare componenti






