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Commenti sulle attività svolte nel passato anno

•INFN-Kids è un proge2o distribuito su parecchie sedi INFN con l’obie:vo 
comune di raccontare a bambini e ragazzi in età da scuola primaria e 
secondaria di primo grado, la fisica e la scienza in generale, con lo scopo di 
appassionarli. Scopo del proge2o è anche dare supporto agli insegnanC. 

I referee, come già lo scorso anno, giudicano molto posiCvamente la finalità 
generale del proge2o di intervenire su una fascia d’ età in cui possono 
maturare interessi per la scienza, e per la fisica in parCcolare. 

Le a:vità svolte nel 2022 si sono dimostrate in linea con le richieste fa2e e con 
quanto promesso.
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A1vità prevista per il prossimo anno, 2023 

Il programma proposto per l’anno 2023 appare chiaro e notiamo che  i 
richiedenti hanno dimostrato di essere in grado di portare avanti le iniziative 
proposte, anche con eventuali rimodulazioni legate all’emergenza Covid. 

29 apr 2023 Valutazione svolgimento Summer Camp in presenza

30 lug 2023 Organizzazione Summer Camp 2023

31 dic 2023
Organizzazione di almeno un evento comune in presenza (se le condizioni sanitarie lo 
permetteranno) e almeno un contenuto al mese su YouTube e/o pagina Facebook e/o sito 
web (webinar o video o lab divulgativo o fumetto)

31 dic 2023
Progettazione e realizzazione di percorso divulgativo comune. Le responsabili hanno 
chiarito le milestones: 30 settembre per la progettazione e la realizzazione viene garantita 
entro fine anno.

31 dic 2023 Pubblicazione di 4 numeri di newsletter. Anche qui abbiamo chiarito la cadenza che sarà 
trimestrale.



3-4 ottobre 2023 INFN Kids 4

A1vità prevista per il prossimo anno, 2023 

Attività divulgative (o di educazione scientifica)

Attività ludico-didattiche

Comunicazione

Disseminazione
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Commenti sul personale coinvolto nelle attività:

1. Il numero di strutture è rimasto invariato (12 strutture) e congruo 
con le caratteristiche del progetto.

2. -Notiamo che alcune percentuali, inserite correttamente per il 
personale non ricercatore, sono al di sotto del 5% .  Da quanto 
capito questo non è comunque più un vincolo.

1. Sono 22 partecipanti. Il numero appare congruo alla progettazione 
fatta. Notiamo che solo 3 sui 22 sono di sesso maschile. Lo 
segnaliamo in quanto può essere un dato importante da 
comprendere (il commento non è un giudizio sul progetto in 
esame, ma pone un interessante spunto di riflessione).
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Richieste

Tutti i valori sono espressi in KEuro

Abbiamo chiarito con le responsabili che la richiesta di 15 k su Consumo è da intendersi 
suddivisa in par9 uguali per le 3 voci: Summercamp,, acquisto di materiale per la 
realizzazione di esperienze (che in parte è deperibile) , gadget e  stampe.  La voce 
Seminari va leEa con l’importante nota che si traEa di spese previste per la 
partecipazione ad even9 che richiedano forme di pagamento.
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Proposte di assegnazioni
Missioni:

1. La nostra proposta è di lasciare i 5 k€ totali, assegnandone 3 k€ subito e spostandone 2 k€ SJ, valutandone 
l’effe;va necessità a mano a mano che le a;vità vengono svolte.

Consumo:
1. La richiesta di 5 k€ per materiale dida;co può essere rido@a a 3 k€ in quanto abbiamo saputo dalle referenE che 

parte del materiale (circa corrispondente ad una spesa di 2 k€) è recuperabile dallo scorso anno. La nostra 
proposta, pertanto, è di assegnare 3 k€;

2. La richiesta 5 k€ per gadget+stampe appare adeguata. La nostra proposta, pertanto, è di assegnare i 5 k€ richies=;
3. La richiesta di 5 k€ per la realizzazione di un Summer Camp appare congrua, ma può essere spostata in SJ in 

quanto la decisione sulla effe;va realizzazione ancora non è confermata. La nostra proposta, pertanto, è di 
assegnare 5 k€ SJ

Seminari
1. La richiesta 5 k€ per voce Seminari (ossia per la partecipazione ad evenE) appare importante e pensiamo possa 

essere accordata in SJ, vincolata alla effe;va necessità che potrà essere quanEficata al momento in cui sarà 
chiaro quali e quanE siano gli evenE e il loro costo.  Proponiamo anche una lieve riduzione della richiesta, in 
quanto basata, corre@amente, su una previsione, in quanto al momento non è possibile avere un quadro esa@o. 
La nostra proposta, pertanto, è di assegnare 4 k€ SJ

Traspor= e so@ware
1. 0.5 k per ciascuna voce approvaE.
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Conclusioni e assegnazioni proposte 
Missioni
keuro

consumo
keuro

Seminari
keuro

Trasporti
keuro

Licenze 
software
keuro

Richiesta 5 15 5 0.5 0.5

Proposta 3+ 2 SJ 3+5+5 SJ 4 SJ 0.5 0.5

Totali:  12 k + 7 k SJ


