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•Home page oggi 

•Sito attivo dal 2002 festeggiamo i 20 anni!!! 

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

•Layout attuale del 2016, stiamo pensando ad una nuova veste 
grafica 

esperti = es per ti 
ScienzaPerTutti



Attività negli ultimi 12 mesi



Attività negli ultimi 12 mesi

•11 Concorsi mensili (22 premiati)

Premiamo chi ha risposto correttamente 
e più velocemente: 1 via email + 1 via FB 
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Oltre 300 studenti da 100 classi diverse
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J. Steinberger nei corridoi del CERN nel 2016 - Credits: Prof. Giulio D'Agostini, Roma



•Domande “Esperto” (alcune riviste e aggiornate): 525 (+17)
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Grande impegno di SxT  

Grande interesse del pubblico 
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•Inserite10 recensioni dei “libri che ci piacciono”

•II anno rubrica sulla storia della fisica (12 puntate per argomento)

2021



Fisicast è SxT, con una redazione aggiunta

Abbiamo già 
pubblicato 39 puntate





Percorsi diversi e altamente modificabili



36 QUIZ con un totale di 336 domande 
Al momento hanno giocato circa 1100 persone 
Campagna Social INFN (Facebook e Instagram) e ScienzaPerTutti (Facebook) 
In programma: nuova campagna social su Instagram congiunta INFN e SxT (probabilmente durante le vacanze di Natale)

foto di un post INFN con una domanda e l'invito a giocare con l'app



Partecipazione al SalTo … impegno che si ripete da molti anni

Grande ed entusiastica 
partecipazione del pubblico. 
Ricaduta visibile nel numero di 
click e iscrizioni a newsletter





Mostra scientifica
Audience: studenti delle Scuole secondarie di II grado
Illustrazioni e biografie organizzate in un percorso di visita

Identificate quattro macro-aree

Motivare gli studenti nei confronti della fisica moderna, 
esplorando vite e scoperte degli attori che hanno animato la 
sua evoluzione

Tour guidatià interazione con le ricercatrici e i ricercatori
Temi introdotti nella mostra collegati a linee di ricerca attuali
Orientamento, carriere STEM

dalla presentazione di S.Bertelli CC3M Feb22



Design in collaborazione con gli studenti di ISIA Roma Design

dalla presentazione di S.Bertelli CC3M Feb22



INFN SXT
Auditorium Parco della Musica
Festival della Scienza di Roma
20-24 Novembre 2021

dalla presentazione di S.Bertelli CC3M Feb22





Versione “light” preparata per Otranto e per Firenze

Versione “stile Auditorium Roma” preparata per il Festival di Genova



INTED2022



Partecipazione di 80 tra dipendenti e associati con 
foto, dipinti, composizioni, sculture, poesie  

12 le opere vincitrici



FaceBook



Nuova iniziativa, appena iniziata 27/9/22 
2 post a settimana

4 rubriche: adattamento di Biografie e Esperto e 
due rubriche nuove (Chiacchiere di Fisica e i 

numeri della fisica)



Il trend nell’ultimo anno ha una slope molto positiva con un incremento del 17% e, se capitalizzati, potremmo valere 6.6 kE al mese!

Visite giornaliere 
2500-3500

2020-2021



7800 click al giorno!!!

SalTo

Concorso annuale scuole

App Bang

Instagram

Newsletter 2300 iscritti



Redazione



Richieste centralizzate su LNF, in linea con gli altri anni

Richieste finanziarie 2023


