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Stars in the wrong place 

1919 



L’INFN incomincia a pensare “sistematicamente” a 
programmi di formazione e divulgazione solo all’inizio 
del 2000. Unico sito italiano rilevante Physics 2000 
(Uni. Milano) 
 

SxT nasce nel 2002, pioniere in tale sviluppo 



La comunicazione/formazione è l’istituzione sociale  
della scienza 

• Necessità di comunicare la scienza 
• Necessità di educare alla scienza 
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Raccogliere l’informazione 
scientifica e  

trasferirla al grande 
pubblico/scuole 

Comunicare per creare 
una coscienza scientifica 
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Giornalista scientifico, Insegnante, 
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Alcune peculiarità del Ricercatore 



Ha una conoscenza della “dinamica” della scienza 

E’ il primo anello della 
catena di comunicazione 

Conosce le implicazioni “a lungo termine”  
del lavoro di ricerca 

Alcune peculiarità del Ricercatore 



… scaffolding 

Comunicare spostando la  
responsabilità  
dell’apprendimento  
sull’audience 

Metodi interattivi 



Di necessità … virtù 

Nel processo lavorativo del ricercatore la comunicazione 
identifica, legittima, crea consensi 



 
I progetti europei di 
finanziamento prevedono la 
capacità di dissemination 
dei risultati 

Di necessità … virtù 

Nel processo lavorativo del ricercatore la comunicazione 
identifica, legittima, crea consensi 



Condivisione della  
responsabilità 

Se il ricercatore comunica i benefici 
ed i rischi della ricerca, rende la 
comunità corresponsabile nello 
sviluppo della ricerca stessa! 



Condivisione della  
responsabilità 

Se il ricercatore comunica i benefici 
ed i rischi della ricerca, rende la 
comunità corresponsabile nello 
sviluppo della ricerca stessa! 



… warnings 

109 GigaByte di informazione prodotto dall’inizio 
della civiltà fino al 2003 

 
Attualmente, lo stesso volume di dati si genera 

ogni 2 giorni  
 

(Eric Schmidt, executive chairman Google)  

 



… warnings 

NON tutto ciò che è 
tecnologico è scientifico 

Evitare sensazionalismi  
a tutti i costi 

Impressione magica o  
fantastica della scienza 

Le capacità comunicative 
NON devono prevalere 
sulle qualità scientifiche 



Importanza 
dell’argomento e sue 
connessioni con altri 

percorsi presenti nel sito 

 

Rigore nella 
comunicazione 

Lato umano della 
scienza 

L’importanza del 
contatto 

















XII Edizione Concorso (2014-1015) per le Scuole 

•  Decine di scuole da tutta Italia … e non 
•  Alcune centinaia di partecipanti 
•  Premiazione 2014 @Virgo-Pisa, 2013 @LNF 



XII Edizione Concorso (2014-1015) per le Scuole 

2015 anno della luce 
 
 
 
 



Un po’ di statistica 
•  Visitatori in continua crescita 
•  Visitatori giornalieri ~1000 (fino 1500) 
•  Diminuzione nei w/e, mesi estivi  

à  studenti+scuole 
•  14% di ritorni (visitatori abituali) 
•  Ritorni: 10.3% (11/12) à 15.2% (6/13)  

2013 2014 



Sorgenti di traffico 



SxT, come la maggior parte dei siti di divulgazione, 
nasce dal Web 1.0 … concetti da superare 
 
 
•  Comunicazione da pochi a molti 
•  Contenuti statici. Siti “vetrina” e di servizio 
•  Interazione limitata con utenti: questionari, iscrizioni 
•  Bassa considerazione per i profili cognitivi degli utenti 
•  Utente isolato, nessuna comunità 
•  Linguaggio e finalità tra comunicatore e utente non 

condivise 
•  e-learning: ambienti chiusi  

   Processo evolutivo in itinere (Web 2.0i) e già 
peculiarità di SxT 



Il ricercatore: 
-crea la coscienza scientifica 
-educa alla conoscenza scientifica 

ha il dovere di comunicare! 



Il ricercatore: 
-crea la coscienza scientifica 
-educa alla conoscenza scientifica 

Pioneer, 1977 
F.Drake, astrofisico 

ha il dovere di comunicare! 


