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CORSO INTENSIVO NELLA COMUNICAZIONE DELLA SCIENZA	  
	  
Obiettivi:	  	  
Nell'INFN operano scienziati già attivi nel campo della comunicazione della scienza. In 
parte questi ricercatori hanno acquisito le necessarie competenze nella pratica, e 
mancano quindi di un substrato teorico solido e condiviso; in parte sono stati formati per 
partecipare ad attività comunicative che però potremmo dire tradizionali: presentazioni 
orali, scrittura di articoli divulgativi, collaborazione con l’ufficio stampa, interviste ecc. Il 
corso in oggetto invece ha lo scopo di proporre una formazione che da un lato aggiorni i 
partecipanti sul quadro di riferimento teorico più aggiornato che dia conto dei rapporti tra 
scienza, tecnologia e società, e dall’altro presenti gli approcci e i formati più innovativi 
attualmente utilizzati a livello internazionale. Questi approcci ridefiniscono in un certo 
senso la distinzione stessa tra comunicatori e pubblico, e prevedono la formazione di 
“facilitatori” che siano in grado di far partecipare gruppi di bambini, giovani e adulti in 
attività in cui il “pubblico” abbandona il suo ruolo di ricevente e diventa il co-
protagonista. Si tratta di metodologie partecipative che vanno dai semplici giochi di 
discussione alla citizen science. 
	  
Target:	  	  
Ricercatori,	  Tecnologi	  e	  personale	  (tecnico	  e	  amministrativo)	  coinvolto	  nella	  comunicazione	  della	  scienza.	  
	  
Date:	  
8,	  9	  10	  Marzo	  con	  inizio	  alle	  ore	  9.00	  del	  primo	  giorno	  e	  termine	  alle	  ore	  16.00	  dell’ultimo	  giorno	  
	  
Docenti:	  	  
Paola	  Rodari,	  Simona	  Cerrato	  
	  
Organizzazione	  logistica:	  	  
Aula	  conversi,	  5	  tavoli,	  sistema	  audio	  video	  
	  
Metodologia	  didattica:	  	  
Il corso prevede tre giorni di lavoro in cui si alterneranno presentazioni frontali e attività 
laboratoriali. Alcune delle sessioni daranno la possibilità ai partecipanti di progettare (o 
mettere a punto) un loro proprio progetto di comunicazione. Qui di seguito una proposta 
di programma preliminare. Durante il corso verranno distribuiti numerosi materiali in 
formato cartaceo ed elettronico e una libro-dispensa del corso. 
	  
N°	  partecipanti:	  	  
20	  
	  
Responsabile:	  	  
Giovanni	  Mazzitelli	  
	  
Segreteria:	  	  
Daniela	  Ferrucci	  –	  tel.	  06	  94032677	  
Daniela.ferruccilnf.infn.it	  
	  




