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L’importanza di Comunicare la Ricerca 
Le attività di comunicazione rivolte a vari
pubblici non specializzati – media, policy
makers, stakeholders, cittadini – stanno
acquisendo sempre più rilievo nelle istituzioni
di ricerca e negli enti universitari; tali attività
sono riconosciute come strategiche per
garantire la visibilità dei risultati e delle
iniziative, la trasparenza dei processi
decisionali e il coinvolgimento del territorio.
In numerosi Paesi, e anche a livello europeo,
le attività di public engagement sono ormai
considerate parte integrante della missione
delle istituzioni di ricerca e alta formazione.

Il Workshop
Il workshop offre una serie di moduli formativi
rivolti allo staff impegnato in attività di
comunicazione e supporto alla ricerca
e agli stessi ricercatori e docenti.
L’obiettivo è quello di fornire una panoramica
introduttiva ai principali temi e ad alcune
tecniche rilevanti per meglio comprendere e
affrontare le dinamiche della comunicazione
rivolta ai non specialisti.

Observa Science in Society
Observa Science in Society è un centro
di ricerca indipendente, senza fini di lucro,
legalmente riconosciuto che promuove la
riflessione e il dibattito sui rapporti tra scienza
e società, favorendo il dialogo tra ricercatori,
policy makers e cittadini. www.observa.it



Formatori 

Il workshop sarà condotto sotto la supervisione
del centro di ricerca Observa Science in Society
da un gruppo di esperti nel settore della
comunicazione della scienza e della tecnologia.
I moduli formativi proposti sono stati sviluppati
e testati nell’ambito di un programma di training
pluriennale rivolto a responsabili e personale
di supporto di progetti di ricerca del Settimo
Programma Quadro europeo.

Massimiano Bucchi
insegna Comunicazione, scienza e tecnica
all’Università di Trento. Con Brian Trench ha
pubblicato l’Handbook of Public Communication
of Science and Technology (Routledge, London
and New York, 2008).

Andrea Lorenzet
partecipa alle attività dello Science in the Media
Monitor di Observa Science in Society.

Giuseppe Pellegrini
è responsabile del settore scienza e cittadini del
centro di ricerca Observa Science in Society.

Elisabetta Tola
è giornalista scientifica e conduttrice di Radio3
Scienza.

Brian Trench
ha diretto la School of Communication della
Dublin City University. Con Massimiano Bucchi ha
curato il programma del XII convegno mondiale di
comunicazione della scienza (2012).

Alcune sessioni del workshop saranno tenute 
in lingua inglese.

Workshop 1  
10-11 Settembre 2012

Lunedì 10 settembre

14.00  Introduzione

14.30  Perché (e con chi) comunicare?
 Massimiano Bucchi, Giuseppe Pellegrini

16.00  Pausa

16.15  Media writing
 Brian Trench, Elisabetta Tola

17.30  Media writing: laboratorio

Martedì 11 settembre

9. 00  Media writing: laboratorio

10.30  Pausa

10.45  Come i media parlano di scienza
 Massimiano Bucchi, Andrea Lorenzet

12.15  Media writing: presentazione e discussione 
 degli elaborati

13.00  Pranzo

14.00  Public science and digital media
 Brian Trench, Andrea Lorenzet

15.30  Pausa

15.45  Public science and digital media: laboratorio

17.00 Presentazione e discussione degli elaborati

17.45 Discussione finale e conclusioni

Workshop 2 
Ricercatori 
12-13 Settembre 2012

Mercoledì 12 settembre 

9.00 Introduzione

9.30  Perché (e con chi) comunicare? 
 Massimiano Bucchi, Giuseppe Pellegrini

11.00  Pausa 

11.15  Media writing 
 Brian Trench, Elisabetta Tola

12.30  Pranzo

13.30  Media writing: laboratorio

15.30  Pausa

15.45  Come i media parlano di scienza

17.15  Media writing: presentazione e discussione 
 degli elaborati

18.00  Discussione

Giovedì 13 settembre

9.00  Talking to the Media
 Brian Trench, Elisabetta Tola

10.30  Pausa

10.45  Talking to the Media: laboratorio

12.15  Presentazione e discussione degli elaborati

13.00  Discussione finale e conclusioni
 


