FONDAZIONE INTERNAZIONALE TRIESTE PER IL PROGRESSO E LA LIBERTÀ DELLE SCIENZE
TRIESTE INTERNATIONAL FOUNDATION FOR SCIENTIFIC PROGRESS AND FREEDOM
Personalità giuridica riconosciuta con D. P. R. 2 febbraio 1988, in G.U. n. 269 dd. 16.11.1988
Codice Fiscale: 90035410324

REPORT ATTIVITÀ 2019-2020

Prof. Bruno DELLA VEDOVA
Coordinatore della TESI Local Programme Committee per gli eventi ProESOF e
Coordinatore del programma scientifico ESOF2020

Prof.ssa Paola RODARI
"Science In The City" Programme Manager

Dott.ssa Elisabetta GREGORIC
Segretario Generale e Network Manager ESOF 2020

Prof. Nico PITRELLI
Communication Manager ESOF2020

Dott.ssa Maja DE SIMONI
Project Manager ESOF2020

Amministrazione FIT
Segreteria di Direzione ed amministrativa KRANJEC

Ariella

Presidenza e Amministrazione/ Chairmanship and Administration
c/o ICTP. Strada Costiera, 11 – 34151 TRIESTE
tel. 040 - 2240238 fax 040 - 2240224
e-mail: fit@fondazioneinternazionale.org

www.fondazioneinternazionale.org

FONDAZIONE INTERNAZIONALE TRIESTE PER IL PROGRESSO E LA LIBERTÀ DELLE SCIENZE
TRIESTE INTERNATIONAL FOUNDATION FOR SCIENTIFIC PROGRESS AND FREEDOM
Personalità giuridica riconosciuta con D. P. R. 2 febbraio 1988, in G.U. n. 269 dd. 16.11.1988
Codice Fiscale: 90035410324

Si riportano le relazioni delle varie aree di lavoro all’interno della Fondazione:

RELAZIONE DELLE ATTIVITA' PRO-ESOF e ESOF2020 NEL 2019
Di seguito riportiamo le relazioni dettagliata di:
Il prof. Bruno Della Vedova – in qualità di Coordinatore della TESI Local Programme Committee
per gli eventi ProESOF e Coordinatore del programma scientifico ESOF2020
Attività 2019 per il Programma ESOF 2020
Bruno Della Vedova, Programme Manager
Le attività relative alla costruzione del Programma ESOF2020 si sono sviluppate nel corso del
2019. Esse sono state particolarmente intense ed impegnative per il Local Organizer FIT, insieme a
tutta la squadra, e per le Commissioni di EuroScience: Steering Committe(SC), Programme
Committee (PC), Science-to-Business (S2B) Committee e International Media and Marketing
Committe (IMMC). Nel seguito si riportano in particolare le fasi più significative:
-

Gennaio-Febbraio: meetings in teleconferenza della SC e PC per la preparazione della ESOF Call
for Proposals;
Febbraio: preparazione e lancio del sito ESOF2020;
Marzo: Lancio della Call per il Science Programme, con la individuazione di 9 temi specifici;
Aprile: Lancio della Call per i Programmi Science to Business e Career, articolati in 4 e 5 temi
specifici, rispettivamente;
Marzo-Giugno: intensa attività di promozione e presentazione dei programmi in diverse sedi:
locali, nazionali e internazionali, con particolare riferimento ai Paesi del Centro Est Europa;
Inizio Luglio: scadenza per la sottomissione delle proposte; la piattaforma di EuroScience ha
registrato 602 proposte concluse, mentre altre 276 non sono state completate;
16 Luglio: teleconferenze con PC e S2B per organizzazione processo di revisione;
Luglio-Agosto: assegnazione delle proposte a circa cento revisori internazionali; ogni proposta
ha avuto in media due revisioni;
12-13 Settembre: incontri in Porto Vecchio della PC e S2B per il first grading delle proposte;
21-23 Ottobre: back-to back meetings in Porto Vecchio delle commissioni: S2B, PC, SC e IMMC;
in particolare le S2B e PC hanno completato il second grading, gap analysis, top down sessions;
Novembre-Dicembre: revisione del lavoro di valutazione, merging, scelta delle sessioni topdown e gestione delle sessioni sponsorizzate; su 600 proposte sono state selezionate circa 150
(25 %);
Gennaio-Febbraio 2020: è prevista la finalizzazione di un numero limitato di sessioni
sponsorizzate che porteranno il numero complessivo a circa 170 sessioni.

I criteri di valutazione delle proposte sia per i revisori che per le Commissioni sono riassunti in due
categorie:
-

1a Qualità della proposta: qualità, originalità, attrattività e rilevanza per tematiche trasversali e
per i temi di ESOF, prospettiva internazionale;

-

2a Presentazione della sessione: formato della sessione, interattività con partecipanti, diversità
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e rappresentatività, prospettive di policy, potenziale di interesse per i media.

Negli incontri di Settembre e Ottobre sono state prioritariamente, ma non esclusivamente, valutate,
una ad una, tutte le sessioni che avevano ottenuto valutazioni elevate. Assumendo come valori
soglia una valutazione media di 3.0 per gli indicatori della categoria 2 e 2.7 per gli indicatori della
categoria 1 si osserva che 379 proposte ricadono nel primo quadrante. La Figura illustra la
distribuzione delle 379 proposte, con la dimensione dei cerchi proporzionale al numero di proposte
con valutazione media assegnata al centro. Le fasce colorate indicano la fascia di proposte
considerate come alternative e integrazioni, come anche qualche proposta dagli altri quadranti.

Le proposte entro Q1, distinte per programma e per tema, sono illustrate nella figura seguente: il Science
Programme è distribuito su 9 temi (a dx), il S2B in 4 temi (al centro), il Careers Programme in 5 temi (a sin).

Il Programma preliminare sarà costituito da circa 170 sessioni (150 da 90' e circa altre 20 sessioni da 45’)
sostenute da quasi 900 speakers, 2-3 sessioni plenarie e circa 15 di grande impatto con oltre 25 speakers di
altissimo livello ed alcuni Nobel, eventi speciali e discussioni per gli oltre 4000 partecipanti attesi da circa 80
Paesi.
L'obiettivo del programma scientifico, ma anche del Festival della Scienza (dal 27 Giugno all'11 Luglio
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2020), è quello di stimolare una vivace discussione e un confronto a tutti i livelli fra mondo della ricerca e
dell’industria, policy e società, su come l'innovazione debba trainare il cambiamento in tutti i campi per uno
sviluppo sostenibile, responsabile e coerente (Green Deal e Sustainable Development Goals). La
Commissaria Maia Gabriel e Jean-Enric Paquet, Direttore della DG Ricerca, saranno presenti, assieme a
Ministri, rappresentanti delle Università, Enti di Ricerca, Industrie, Start ups, Policy Makers, giornalisti,
Associazioni, cittadini.
La sostenibilità e l'innovazione sono la chiave di lettura e la guida delle tre tracce del programma ESOF:
Scienza (2/3), Business e Carriere (1/3).
1.

Il programma scientifico discuterà su dove siamo e su che cosa bisogna fare per una transizione
sostenibile e più equa,

2.

il programma Business discuterà su come le innovazioni scientifiche possano essere rese efficaci e
coerenti,

3.

il programma Carriere ci dovrà mostrare quali cambiamenti e opportunità sociali e di lavoro si possono
generare.

Il Programma sarà disponibile in rete sul sito ESOF, contestualmente con l’apertura delle registrazioni, entro
metà Febbraio, 2020.
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Attività 2019 del Programma proESOF
Bruno Della Vedova, Coordinatore della TESI Local Programme Committee
Il lavoro avviato nel 2018 con la TESI Local Programme Committee e con l’istituzione di 7 tavoli distinti:
Hard Sciences, Humanities, Medical Sciences, Business, Citizens, Policy e Communication (ciascuno
composto da circa 15 membri) è proseguito in modo ancora più intenso ed esteso nel 2019.
Il programma proESOF è stato estremamente importante perché ha permesso di alzare il livello di
consapevolezza, partecipazione, collaborazione ed inclusione, soprattutto a livello locale e macro-regionale,
tirando la volata ad ESOF2020.
Durante il 2018 sono state presentate circa 130 proposte, oltre metà per il tavolo Science to Citizens ed
alcune per il Science Festival di ESOF. Circa 40 eventi si sono svolti nel 2018. Diverse fra queste proposte
erano pianificate come eventi da tenersi nel 2019 e 2020.
Durante il 2019 c’è stata una forte accelerazione con ulteriori 340 proposte sottomesse entro la scadenza del
31 Dicembre 2019, sia come proESOF da tenersi prima di Giugno 2020, che come proposte per il Science in
the City Festival. In due anni sul portale proESOF sono arrivate 475 proposte: 250 per eventi proESOF e
circa 225 per il Science in the City Festival.
Gli eventi proESOF realizzati nel 2019 sono stati 109, 23 non accettati, 10 in stand-by da parte dei
proponenti. Alcune proposte per il 2020 sono in fase di valutazione.
E’ interessante osservare la distribuzione territoriale delle proposte proESOF :
-

Trieste 80
Nel resto della RFVG 21
Nel resto dell’Italia 13
Nei Paesi Centro-Est Europa 14 (SLO 9; HR 5)

Trieste, 30 Gennaio, 2020 Bruno Della Vedova

RELAZIONE DELLE ATTIVITA' SCIENCE IN THE CITY FESTIVAL
ESOF2020 Di seguito riportiamo le relazioni dettagliata della:
Prof.ssa Paola Rodari – Programma "Science In The City" Manager.
Attività 2019 per il Programma ESOF 2020
SOMMARIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
6.2.
6.3.

Sintesi
Organizzazione del lavoro
Organizzazioni coinvolte nel festival Science in the City
Il concetto del festival e le caratteristiche principali
L'elenco (e prenotazione) di tutte le sedi principali
Categorie di eventi e prima anticipazione dal programma del Festival
1 Mostre
Lezioni frontali, seminari e caffè scientifici
Spettacolo di scienze e teatro di strada
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6.4. Altri spettacoli, cinema e spettacoli
6.5 Open day
7.
La prima distribuzione temporale degli eventi principali nell'orario di due settimane,
compresi gli eventi sociali dell'ESOF
1. Sintesi
Da settembre 2019 a novembre 2019 è stato sviluppato il Master Plan of the Science in the City
Festival.
Il Master Plan comprende:
- Il concetto del festival e le caratteristiche principali (vedi F.4)
- Contatti e bozze di accordi presi con tutte le principali organizzazioni coinvolte nel Festival (vedi
F.3)
- Un elenco di categorie di eventi (vedere F.6)
- L'elenco (e prenotazione) di tutte le sedi principali (vedi F.5)
- Un primo elenco dei principali eventi e mostre (vedi F.6)
- La prima distribuzione temporale degli eventi principali nell'orario di due settimane, compresi gli
eventi sociali dell'ESOF (cfr. 7)
Il Festival della scienza in città sarà il più grande festival della scienza mai organizzato nella città
di Trieste. Il programma dettagliato è in costruzione con un approccio dal basso verso l'alto.
Grazie a un invito a presentare proposte iniziato già nel 2018 (che termina il 31 dicembre 2019) il
Festival coinvolge tutti i principali attori culturali della città e molte organizzazioni italiane e
internazionali. 220 proposte sono state presentate al bando per il festival e circa 150 saranno
scelte. Altri eventi sono stati aggiunti al programma, per colmare eventuali lacune nel Festival e
soddisfare le principali caratteristiche e la missione del festival. Il festival Science in the City di
Trieste si terrà dal 27 giugno all'11 luglio, con le seguenti caratteristiche principali:
- Internazionale - a causa della partecipazione di molte organizzazioni, prodotti, artisti e artisti non
italiani;
- Multilingue - con numerosi eventi e spettacoli organizzati in inglese e altre lingue, con sottotitoli o
traduzioni forniti in italiano o inglese;
- Diffuso in tutta la città - il festival occupa tutti i principali luoghi prestigiosi del centro città, come
sale espositive e musei. Un grande spazio espositivo (circa 3.000 mq) sarà allestito anche vicino alla
sede del congresso, nel Porto Vecchio di Trieste
- Multicentred - anche se la maggior parte degli eventi si terrà a Trieste, altri si svolgeranno in altre
località della Regione Friuli Venezia Giulia e in alcune città dell'Europa centro-orientale;
- Con il flusso osmotico all'interno e all'esterno della conferenza principale - gli argomenti e
gli oratori della conferenza principale saranno rispecchiati in città, avvicinando l'ESOF ai
cittadini, turisti e visitatori; viceversa la partecipazione dei partecipanti al forum ai principali
eventi del festival sarà facilitata da un'attenta programmazione di luoghi e orari.
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Per quanto riguarda il concetto, il Festival Science in the City ha preso il nome di "Collisioni", con
la seguente affermazione: "Arte e scienza, tecnologia e ambiente, poesia e matematica,
ricercatori e cittadini ... la vera innovazione nasce dagli incontri tra comunità e discipline". Il
forum aperto EuroScience offre una piattaforma per ricercatori, imprenditori, parti interessate e
amministratori pubblici per riunirsi e discutere del futuro della nostra società e della scienza; il
festival Science in the City amplia ulteriormente questo dialogo includendo tutte le altre
componenti del mondo culturale e della società: artisti, poeti, comunicatori scientifici,
insegnanti, bambini e tutti i cittadini.
Il Festival offrirà una vasta gamma di formati di eventi, adatti al periodo dell'anno (caldo, scuole
chiuse) e in armonia con la filosofia dell'ESOF e il concetto del Festival. Gli eventi si
concentreranno nel tardo pomeriggio e nelle notti; oltre alle conferenze “tradizionali” e ai caffè
scientifici, il Festival proporrà spettacoli di scienze di strada e teatro della scienza, spettacoli e
mostre di scienza e arte, concerti di musica contemporanea con aspetti di ricerca, festival di film e
video, presentazioni di libri, giochi di discussione, cene scientifiche e aperitivi , eccetera.
A seguito della definizione del concetto, delle principali caratteristiche del festival e della prima
raccolta di eventi, il progetto grafico e il piano di comunicazione del festival sono già stati
sviluppati, è stato sviluppato un sito Web online e sono state pubblicate le prime notizie. Volantini
e cartoline sono già stati stampati. È quindi iniziata la campagna pubblicitaria per il Festival, con
l'aiuto dell'agenzia turistica regionale
(Promo Friuli Venezia Giulia). Una descrizione precisa dei materiali sarà fornita in un rapporto
seguente.
È stato scelto un software specializzato al fine di facilitare una raccolta efficiente di dati di
organizzazioni, eventi, luoghi, volontari ecc., Per aiutare la pianificazione di eventi nel tempo e
negli spazi, per avere una fonte diretta di dati per alimentare online e l’aggiornamento del
programma.
In questo rapporto presentiamo l'attuale stato dell'arte per l'organizzazione del Festival, come
anticipato in questo sommario.
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2. Organizzazione del lavoro
Al fine di preparare l'ESOF2020 di Trieste coinvolgendo tutte le parti interessate locali e regionali
(considerando un'area che comprende Slovenia, Croazia, altri paesi CEE e il Nord Est dell'Italia), la
Fondazione Internazionale Trieste ha istituito una struttura di comitati per promuovere, valutare e
scegliere i progetti prevedono l'ESOF2020, da presentare alla governance internazionale dell'ESOF
e da includere nel Festival. Il comitato per gli eventi dedicati ai cittadini è composto da:
• Giacomo Destro - SISSA, Trieste
• Francesca Tosoni - Università degli Studi di Trieste
• Francesca Petrera - OGS, Trieste
• Ester Colizza - Museo Nazionale Antartico Italiano, Trieste
• Barbara Streicher - The Austrian Science Center-Network, Wien
• Andreina Contessa - Museo storico e il Parco del Castello di Miramare, Trieste
• Loredana Casalis - Elettra, Trieste
• Marisa Michelini - Università degli Studi di Udine
• Giuseppe Mussardo - SISSA, Trieste
• Suzanne Kerbavcic - ICGEB, Trieste
• István Palugyay - EUSJA
• Alberto Bevilacqua - CSS Teatro stabile di innovazione del FVG
• Miha Kos - House of Experiments, Lubiana
• Michele Lanzinger - Direttore del museo Muse-science, Trento
• Mićo Tatalović - giornalista scientifico
• Patrizia Fasolato - Comune di Trieste, coordinamento musei scientifici
• Carlo Fonda - ICTP, Trieste
• Maurizio Spoto - WWF, Trieste
• Luigi Civalleri - SISSA, Trieste
• Paola Rodari - Fondazione Internazionale Trieste
• Serena Mizzan - Immaginario Scientifico Science Center, Trieste
Il team ESOF2020 dedicato al Festival è composto da Paola Rodari - Programma "Science In The
City" Manager, Anna Lisa Cesaro, Giulia Riosa e Laura Busato.
L'invito a presentare progetti era aperto a febbraio 2018 alla pagina:
http://www.proesof2020.eu/CallProEsof.
Il bando si è concluso il 31 dicembre 2019. Il bando era destinato a raccogliere: eventi per
anticipare ESOF2020, sia per esperti (come conferenze scientifiche) sia per cittadini; eventi da
organizzare nell'ambito del Festival Science in the City. Sono stati ricevuti 470 progetti in
totale. 375 proposte sono state dirette al pubblico, di cui 220 per il Festival; circa 150
saranno inclusi nel programma del Festival.
La call è stata presentata in molti eventi in città e nella regione, e attraverso i media tradizionali e
social. In queste presentazioni sono state presentate le principali caratteristiche e gli argomenti del
festival.
Mentre i progetti sono stati raccolti attraverso la call, il team ESOF2020 dedicato al Festival, ha
lavorato alla definizione dei concetti finali del festival e alla progettazione grafica, alla produzione
dei primi materiali pubblicitari e al sito Web (che sarà presentato nel prossimo rapporto), e alla
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prenotazione di tutti i luoghi grazie agli accordi con varie organizzazioni e in particolare il
Comune di Trieste.
3. Organizzazioni coinvolte nel festival Science in the City
Ad oggi un numero molto rilevante di organizzazioni è coinvolto nell'organizzazione di Science in
the City Festival. La loro partecipazione alle celebrazioni dell'ESOF può comportare:
- La disponibilità dei loro locali gratuitamente (ad es. Tutti i musei della città e le sale
espositive del Comune; teatri della città; istituzioni scientifiche e società private che apriranno
le loro porte per giornate aperte, ecc.)
- La produzione di mostre e spettacoli teatrali
- L'organizzazione di conferenze, caffè scientifici, workshop e seminari
- Organizzazione di festival specializzati da includere nel Festival della scienza e della città e
incentrati su cortometraggi su scienza, opere teatrali, film di fantascienza, musica
contemporanea ed elettronica, ecc.
Nella tabella 1. un primo elenco delle organizzazioni coinvolte nel festival.
Table 1 - un primo elenco delle organizzazioni coinvolte nel festival. (31-12-2019)
Associazioni
Associazione Casa del Cinema
Associazione Goffredo de Banfield
Associazione Italiana Fisica Medica
Associazione Maremetraggio
Associazione Parole Ostili
Cantierezero
Centro Universitario Teatrale
eTielleZeta
Falenablu

Museo postale e telegrafico della Mitteleuropa, Trieste
Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, Trieste
Museo Joyce, Trieste
Museo Revoltella, Trieste
Museo Sartorio, Trieste
Museo Sveviano, Trieste

Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia
Giulia
Gruppo 78 International Contemporary Art Trieste
La Cappella Underground
Officine fEASYca
Pic Knit Art Café
Progetto Museo della Bora
Rotary Club Trieste
Lions Club Trieste
Scientifica (RO)
Società Adriatica di Speleologia
Trieste Contemporanea
WWF Trieste
Communita`
Comunità Ebraica di Trieste
Comunità Greco Orientale di Trieste
Comunità Slovena di Trieste

Aziende

Enti pubblici
Area Science Park
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del
FVG
Azienda pubblica di Servizi alla Persona ITIS
Azienza Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste
Center for the Promotion of Science (SRB)
Central European Initiative
Comune di Trieste
Ente Regionale Patrimonio Culturale
Poste Italiane
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Science and Technology Facilities Council (UK)
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del
FVG
Istituti di ricerca
Deutsche GeoForschungsZentrum Potsdam (DE)
European Organization for Nuclear Research – CERN
(CH)
International Centre for Genetic Engineering and
Biotechnology, Unesco, Trieste
International Centre for Theoretical Physics,
Unesco,Trieste
Istituto Italiano di Tecnologia, Genova
Istituto Nazionale di Astrofisica
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
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Saipem SpA
Fincantieri
Illy

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica
Sperimentale, Trieste
Joint Research Centre, Ispra
Max Planck Society (DE)

Consorzi
Central European Infrastructure Consortium
Fondatzioni
Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro
Fondazione FS italiane
Fondazione Lucio Saffaro
Fondazione Pietro Pittini
Fondazione Umberto Veronesi
Hospedali/ centri di ricerca
Centro di Riferimento Oncologico di Aviano
IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo, Trieste
IRCSS Ospedale San Raffaele, Milano
Institutzioni
Goethe Institut
Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi
Musei
Ludwig Museum Budapest (HU)
Museo d’antichità “J. J. Winckelmann”, Trieste
Museo di Storia Naturale, Trieste
Museo Nazionale dell’Antartide Felice Ippolito, Trieste Siena - Genova

Osservatorio Astronomico di Trieste
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, Trieste
Centri Sientifici
Copernicus Science Centre (PL)
Hiša eksperimentov (SLO)
Mobilis Science Center (HU)
Technorama Science centre (CH)
Science Centre Immaginario Scientifico, Trieste
Synchrotrons
Elettra Sincrotrone Trieste
Teatri
Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste
Teatro Instabile Miela, Trieste
Teatro Stabile Politeama Rossetti, Trieste
Teatro Stabile Sloveno, Trieste
Universita`e Accademie
Conservatorio di Musica “Giuseppe Tartini”, Trieste
Università degli Studi di Padova
Università degli Studi di Trieste
Università degli Studi di Udine
University of Rijeka (HR)

Figure 2: Salone degli Incanti, Trieste (Figure 4, nr.22)
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4. Il concetto del festival e le caratteristiche principali
Il festival Science in the City si terrà dal 27 giugno all'11 luglio, ovvero l'apertura e la chiusura
del festival abbracceranno il congresso ESOF, creando attenzione e aspettative (prima) e dando
l'opportunità di celebrare il lavoro svolto con una festa finale principalmente dedicato agli
organizzatori e ai volontari locali.
Il programma del Festival Science in the City è in costruzione con un approccio bottom-up.
Grazie a un invito a presentare proposte iniziato già nel 2018 (che termina alla fine del 2019), il
Festival coinvolge tutti i principali attori culturali della città. Inoltre, è stato scelto di localizzare il
festival in tutti i principali luoghi del centro città, senza creare strutture temporanee esterne:
l'approccio bottom-up (dal basso verso l'alto) e l'uso di tutti i luoghi principali della città
garantiscono il pieno coinvolgimento del territorio e dei suoi cittadini. Alcuni eventi, tuttavia,
saranno organizzati in periferia, in altre città del Friuli Venezia Giulia e in alcune città dei paesi
dell'Europa centro-orientale.
In effetti il Festival Science in the City sarà internazionale e multilingue, per molte ragioni:
perché Trieste è una città con una lunga storia di multiculturalismo e multilinguismo (e molte
organizzazioni locali, ovvero i protagonisti del festival, già agiscono con un prospettiva
internazionale); perché il Festival mira a coinvolgere anche i partecipanti ESOF2020; perché il
Festival mira a coinvolgere turisti nazionali e internazionali (casualmente a Trieste o in arrivo per
il Festival) e non ricercatori italiani che lavorano nella città e nella regione.
Il festival Science in the City non è una semplice raccolta di eventi senza una concezione
generale. Durante estate 2019 un concetto per il Festival è stato elaborato dal team ESOF
nell'autunno 2019, considerando le proposte ricevute in quel momento, gli obiettivi generali e la
filosofia dell'ESOF e le migliori pratiche attuali nell'impegno pubblico della scienza e della
tecnologia, che ha a Trieste una lunga tradizione (dalla fondazione nel 1987 del primo Science
Center italiano alla creazione nel 1994 del Master in Science communication della SISSA, uno
dei primi in Europa).
Il festival Science in the City ha assunto nel 2020 il nome di "Collisioni" e l'affermazione: "Arte
e scienza, tecnologia e ambiente, poesia e matematica, ricercatori e cittadini ... la vera
innovazione nasce da incontri tra comunità e discipline". Se il forum aperto EuroScience offre
una piattaforma per ricercatori, imprenditori, parti interessate e amministratori pubblici per riunirsi
e discutere il futuro della nostra società e della scienza, il festival Science in the City amplia
ulteriormente questo dialogo includendo tutti gli altri componenti del mondo culturale e dalla
società: artisti, poeti, comunicatori scientifici, insegnanti, bambini e tutti i cittadini.

Figure 3: Magazzino 26, Trieste
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5.

L'elenco (e prenotazione) di tutte le sedi principali
Il Festival si diffonderà in tutto il centro della città, senza strutture temporanee ma occupando tutte
le principali località della città, tra cui le più prestigiose località come il Salone degli Incanti, il
Teatro dell'Opera Giuseppe Verdi, tutti i principali musei della città, ecc. .
Nella Figura 1 la mappa della città con elencato le principali località del Festival.

Figure 4: Festival main locations

Va notato che il Festival include anche diversi giorni di apertura, vale a dire l'apertura di istituti di
ricerca, luoghi e parchi per un periodo di tempo limitato e con un ricco programma di eventi quindi le sedi del Festival sono in realtà più di ciò che il la mappa e la figura 4 mostrano, di seguito
sono incluse solo le sedi che ospiteranno eventi per l'intero periodo di due settimane.
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Figure 5: Teatro Verdi, Trieste (Figure 4, nr.13)

Figure 6: Piazza Verdi, Trieste (Figure 4, nr14)

6. Categorie di eventi e prima anticipazione dal programma del Festival
Il Festival includerà tutti i tipi classici di eventi di festival scientifici oltre ad alcuni formati innovativi
e originali. In particolare:
Mostre: mostre pratiche e multimediali, ma anche installazione di arte e scienza e
spettacoli
Lezioni frontali, seminari e caffè scientifici, ma anche altri formati originali come giochi di
discussione, sessioni di pecha-kucha, FameLab ecc.
Eventi "Meet a scientist", ovvero incontri informali tra giovani e ricercatori
Giochi e workshop pratici
Spettacoli scientifici e teatro di strada
Teatro delle scienze, cinema e spettacoli
Discorsi ed eventi interdisciplinari di arte e poesia e scienza
Intrattenimento (musica, danza, bevande e cibo)
Nei paragrafi seguenti, esempi dei progetti che abbiamo iniziato a includere nel calendario del
festival.
6.1 Mostre
Il Festival comprende 3 grandi mostre (che apriranno durante il festival ma dureranno più mesi),
varie mostre più piccole allestite negli spazi cittadini e una grande area espositiva (3.000 mq) che
sarà allestita in un vecchio magazzino vicino a il centro congressi nel Porto Vecchio di Trieste.
Quest'ultimo spazio, chiamato Science EXPO, riunirà diverse mostre multimediali proposte da vari
istituti di ricerca e associazioni culturali dall'Italia e dall'estero.
Tre grandi mostre:
- Cyborn: la nascita dell'uomo artificiale. Mostra dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
Istituto Italiano di Tecnologia e Comune di Trieste sull'impatto e le applicazioni della scienza
e della tecnologia nella visualizzazione e cura del corpo umano e in IA e robotica.
- Il vascello della conoscenza. Mostra del Museo storico del castello di Miramare sulle
esplorazioni scientifiche nel XIX secolo.
12
Presidenza e Amministrazione/ Chairmanship and Administration
c/o ICTP. Strada Costiera, 11 – 34151 TRIESTE
tel. 040 - 2240238 fax 040 - 2240224
e-mail: fit@fondazioneinternazionale.org

www.fondazioneinternazionale.org

FONDAZIONE INTERNAZIONALE TRIESTE PER IL PROGRESSO E LA LIBERTÀ DELLE SCIENZE
TRIESTE INTERNATIONAL FOUNDATION FOR SCIENTIFIC PROGRESS AND FREEDOM
Personalità giuridica riconosciuta con D. P. R. 2 febbraio 1988, in G.U. n. 269 dd. 16.11.1988
Codice Fiscale: 90035410324

-

Xtreme: vivere in ambienti estremi. Mostra dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, Federazione
Speleologica Regionale FVG, Università di Trieste, Museo Nazionale Antartide, Società
Speleologica Italiana sulla vita, la ricerca e l'esplorazione in ambienti estremi.

Mostre più piccole negli spazi cittadini:
Le invenzioni Hi-Tech dell'antica Grecia - Le origini della nostra tecnologia moderna. La
mostra
ospitato dalla Comunità greca di Trieste porta una grande selezione di meravigliose
invenzioni di
Archimede e altri scienziati del Kotsanas Museum of Ancient Greek Technology.
Robotica. Una mostra su arte, scienza e robotica del Gruppo78, Trieste.
Mostre incluse nell'area Science EXPO nel Porto Vecchio:
- Io Vivo Sano - Alimentazione e DNA. Una mostra della Fondazione Veronesi
sull'alimentazione sana e
genetica.
- Dallo spazio al centro. Una mostra del Centro di ricerca tedesco per le geoscienze sulla loro
ricerca.
- Max Planck Science Pavilion. Una mostra sulla società, un mondo in transizione di Max Plank
Society.
- Entrambi i modi. Mostra. d'arte e scienza dall'Europa centro-orientale del Museo Ludwig di
Budapest, Scientifica Bucarest, Centro per la promozione della scienza di Belgrado,
Accademia delle arti applicate di Fiume.
Nessun mercato scientifico di frontiera. Mostra dell'Associazione delle infrastrutture di
ricerca a livello europeo che illustra come le strutture su larga scala e le infrastrutture
scientifiche si sforzano di affrontare le sfide globali nei settori dell'energia, della salute,
dell'alimentazione, del patrimonio culturale, dell'astronomia e altro ancora.
Esposizione in Piazza Unità, la piazza principale della città:
-

Il codice dell'universo. Una mostra del CERN che evidenzia le principali questioni di fisica, le
tecnologie chiave per esplorarle e l'impatto sociale.

6.2. Lezioni frontali, seminari e caffè scientifici
Circa 5/6 conferenze saranno organizzate ogni giorno durante il festival di due settimane; alcuni
come discorsi tradizionali top-down e altri con formati più innovativi come science café, eventi
partecipativi, giochi di discussione e altro.
Una selezione di relatori della conferenza ESOF sarà protagonista di conferenze pubbliche e tavola
rotonda, in modo da creare un forte legame tra il forum e il festival.
Di seguito alcuni esempi degli eventi che sono già stati scelti per il Festival:
- Pianeti extrasolari / Alla ricerca di altri mondi. Conferenza sugli esopianeti di Didier Queloz,
premio Nobel 2019 in Fisica. La conferenza si terrà al Teatro Rossetti, il teatro principale della
città da 1200 posti (insieme al Teatro dell'Opera Verdi, che ospiterà anche eventi rilevanti).
- Scienza che protegge. Serata Pecha Kucha organizzata dal CCR Ispra. Otto scienziati parlano
della scienza in modo divertente e dinamico con la proiezione di immagini forti sullo sfondo:
20 diapositive,
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-

-

-

-

20 secondi di commento per diapositiva. L'evento sarà ospitato nella sala conferenze del
Museo
Revoltella, il principale museo d'arte della città.
Miglioramento umano. Conferenza e caffè scientifico sull'archeologia e l'evoluzione delle
abilità neurali umane. Considerazioni sul progresso della società digitale. L'evento sarà
ospitato nella sala conferenze del Salone degli Incanti, la sede espositiva in città dove verrà
allestita la mostra “Il nascituro, l'uomo artificiale”.
Film catastrofici e scienza: notizie false nei film e scienza delle catastrofi. Proiezione di
filmati con commenti di scienziati. L'evento si terrà nel teatro del Parco di San Giovanni e
sarà seguito da una notte di film di fantascienza organizzata dal festival internazionale
Science + Fiction di Trieste,
FameLab International all Stars. Lo spettacolo internazionale di lingua pubblica sulla
scienza: brillanti ricercatori provenienti da tutta Europa altamente qualificati nel parlare in
pubblico si esibiranno su un palco all'aperto parlando di sfide di ricerca all'avanguardia in tre
minuti. L'evento si terrà in Piazza Verdi, la piazza del Teatro dell'Opera Verdi, durante la
Notte della Scienza dell'8 luglio.
Pensare, decidere e vivere al limite. Simposio multidisciplinare in cui studiosi di diversi
settori discuteranno l'idea di "limite" da diversi punti di vista. La conferenza si terrà al Teatro
Rossetti, il teatro principale della città da 1200 posti (insieme al Teatro dell'Opera Verdi, che
ospiterà anche eventi rilevanti).

6.3. Spettacolo di scienze e teatro di strada
-

-

A Basic Science - L’ABC della Scienza (tutti i giorni dal 27 giugno all'11 luglio)
Verranno eseguiti dieci brevi monologhi scientifici su domande note e meno note in Scienze
(entrambi
in inglese e italiano) di giovani scienziati provenienti dai principali centri di ricerca della città,
tra le piazze e il Porto Vecchio di Trieste. Dieci atti singoli brevi - monologhi, di durata
massima di 15 minuti ciascuno - saranno rappresentati più volte (3 repliche per 4 giorni) nelle
piazze di Trieste e nel Porto Vecchio. Sulla cima di piccole piattaforme, dotate di un
microfono radio, gli attori attireranno i passanti con intermezzi emozionanti, abbastanza brevi
da essere seguiti per intero.
Gli attori saranno giovani scienziati volontari, provenienti dalle principali istituzioni
scientifiche della città, precedentemente formati aiutati nella costruzione della loro
performance dall'attrice, regista e autrice Diana Höbel per rendere semplici e attraenti
contenuti complessi.
Science Show Big Parade. Spettacoli di Science Communication nelle piazze della città (tutti i
giorni dal 27 giugno all'11 giugno di luglio)
Gli spettacoli scientifici sono un tipo peculiare di spettacoli che presentano in modo
divertente, sorprendente ma corretto concetti scientifici e fenomeni naturali. I migliori artisti
lavorano nei più innovativi musei della scienza in Europa o partecipa ai più grandi festival.
Tra i collaboratori: Miha Kos e Luka Vidic, Hiša Centro scientifico Eksperimentov di
Lubiana (Slovenia); Didier Laval, Culture Instable (Francia); Alessandro Gnucci, Fosforo
(Italia) e artisti del Copernicus Science Center di Varsavia
(Polonia), Mobilis Science Center (Ungheria) e molti altri.
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6.4. Altri spettacoli, cinema e spettacoli
Dal 26 giugno al 4 luglio 2020, il festival Science in the City ospiterà ShortTS IFF, un festival
competitivo dedicato a cortometraggi provenienti da tutto il mondo e al cinema indipendente
italiano, anche con, tra gli altri, una sezione dedicata ai migliori internazionali cortometraggi
realizzati con la tecnologia della realtà virtuale. ShorTS IFF 2020 include Science & Society, una
sezione speciale dedicata ai temi della scienza e della società. Il miglior cortometraggio in questa
sezione riceverà il premio Trieste ESOF2020.
Dal 5 all'11 luglio 2020, durante la seconda settimana del Festival Science in the City, dieci giovani
compagnie teatrali di tutto il mondo terranno una settimana di spettacoli teatrali aperti a tutti. Le
truppe,
scelti dopo inviti a presentare proposte, avranno l'opportunità di scambiare idee e buone pratiche in
a
programma di seminari dedicati. La maggior parte degli spettacoli avrà come protagonista la
scienza e l'innovazione.
6.5 Giorni aperti
- SISSA OPEN DAY
L'Open Day SISSA 2020 sarà dedicato al tatto, uno dei cinque sensi, seguendo quindi il formato
degli ultimi quattro open day SISSA. In questo giorno, il grande pubblico avrà la possibilità di
visitare i laboratori della SISSA, nonché di assistere a uno spettacolo teatrale e / o partecipare a una
“lectio magistralis” su questo tema. L'Open Day SISSA si svolgerà il 1 ° luglio 2020, insieme al
Festival estivo SISSA.
- AREA SCIENCE PARK OPEN DAY
AREA SCIENCE PARK aprirà le sue porte al pubblico il 4 luglio 2020, offrendo visite guidate
alle aziende e ai centri di ricerca ospitati nel campus. In questa occasione, sarà possibile visitare
l’ELETTRA Synchrotron e il Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia, solo
per citarne alcuni.
7. La prima distribuzione temporale degli eventi principali nell'orario di due settimane, compreso
gli Eventi sociali ESOF
Il programma completo del festival sarà pronto a marzo 2020 ma i principali eventi sono già stati
risolti, come mostrato nella Tabella 2.
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Tabella 2 - Cronologia dei principali eventi del Festival Science in the City e del programma sociale ESOF.
Fr

26/6

Sat

27/6

Sun
28/6

Mon
29/6

Tue

30/6 Wed

1/7

Th

2/7

Fr

3/7

Sat

4/7

ESOF
Conference

Sun

5/7 Mon

6/7

Opening
ESOF Verdi Vip Dinner
and Rive

Science in the
City Festival

Tue

7/7

Media
Party

Opening
del festival

Wed
8/7

ESOF party
per tutti

Th

9/7

Fr

10/7

SISSA in
festa

LETS

Area di
ricerca

Scienza e
letteratura

Limiti

Science
communic
ation /
pecha/kuc
ha

Piovani
concert

CHAOS

Piovani
concert,
CHAOS

11/7

Closing
ceremony

Notte della
scienza

Open day

Sat

Closing del
Festival

Parco di
San
Giovanni

Maker Faire

TACT

ShorTs

Science Shows

Street Theatre

Big conferences

ARPA fvg

Slow aging

Human
Enhancem
ent

Speaker 1 /
coscienza Speaker 2
ebraica

Famelab all
star

Speaker 3

Nobel
Queloz

Science
and law

Workshop and
Science cafè

Music

Piovani
concert

Piovani
concert

Piovani
concert

Piovani

I principali eventi sociali della conferenza e del festival ESOF sono i
seguenti:
27 giugno - Apertura del Festival
5 luglio - Apertura della conferenza
6 luglio - Cena del Presidente
7 luglio - Media Party
8 luglio - festa ESOF per tutti
9 luglio - Cerimonia di chiusura della conferenza
11 luglio - Chiusura del Festival
Trieste Science Night - Festa per tutti
Trieste Science Night si svolgerà l'8 luglio 2020. Sarà una grande festa diffusa in tutta la città e sarà
indirizzata a tutti: delegati ESOF, turisti, cittadini.
La Notte della Scienza celebrerà l'ESOF e la Città europea della scienza di Trieste aprendo ai
visitatori la maggior parte degli spazi pubblici e dei musei. Tutte le istituzioni culturali prenderanno
parte a questa celebrazione. Ci saranno molti eventi in tutta la città e i musei saranno aperti fino a
tardi (23:00).
Paola Rodari Trieste 20/01/2020
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RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2019
Elisabetta Gregoric PhD Segretario Generale e Network Manager ESOF 2020
ISTITUZIONI
Gestione delle relazioni e predisposizione della corrispondenza per le seguenti istituzioni:
• Comune di Trieste, Regione Friuli Venezia Giulia, Prefettura di Trieste
• Ministero Istruzione Università e Ricerca
• Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale
• Presidenza del Consiglio dei Ministri, Cabina di Regia “Benessere Italia”
• Sottosegretariato di Stato per la famiglia e le disabilità
• Università, Area di Ricerca, CNR, INFN, Accademia dei Lincei, istituzioni di ricerca del
SIS
• Rappresentanze diplomatiche all’estero e in Italia
• Organizzazione di una presentazione di ESOF dedicata ai rappresentanti dei Corpi Consolari
a Trieste
Commissione Europea: partecipazione al tender per ESOF 2020, Grant Agreement numero
884011
Euroscience:
• Gestione dei rapporti con la Presidenza e il Segretariato Generale
• Organizzazione delle riunioni a Trieste dello Steering Committee e del Programme
Committee
• Incontri con la delegazione di Leiden (prossima edizione di ESOF nel 2022 in Olanda)
Alcune Riunioni istituzionali con il Presidente e Missioni
• Incontri a Roma al MIUR, al MAECI e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
• Riunioni alla DG Ricerca della Commissione Europea a Bruxelles (Belgio)
• Incontri in Olanda per l’organizzazione della Cerimonia di chiusura con la delegazione di
Leiden
• Incontro annuale dell’American Association for Advanced Studies (AAAS) a Washington
DC, USA
Redazione dei Protocolli d'intesa con:
Ø il Commissariato italiano dell’EXPO’ Dubai 2020
Ø il Comitato dell' 8° Congresso europeo di matematica - 8ECM, del luglio 2020 a
Portorose (Slovenia)
Ø il Comitato di Fiume-Rijeka “Capitale europea della cultura 2020” (Croazia)
Ø il Rotary Club Trieste per l’attivita’ “Host a Doc” durante ESOF
Ø l’Associazione Mittelfest
Attivita’ di Segretariato Generale:
• Collaborazione con il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) GDPR l’art. 37 del
Reg. UE 2016/679
• Gestione del personale
• Predisposizione del progetto del Summer Institute del Nord Adriatico, come eredita’ di
ESOF 2020
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Report sulle attività di comunicazione ESOF2020 svolte nel 2019 e piano per il 2020
Di Nico Pitrelli Communication Manager ESOF2020
1.
2.
3.
4.
5.

Introduzione
Obiettivi del piano di comunicazione
Attività
Risultati
Sintesi piano di comunicazione 2020

1. INTRODUZIONE
La strategia di comunicazione di ESOF2020 Trieste nel 2019 si è focalizzata da una parte sulla
prosecuzione delle attività del programma proESOF, dall’altra, partire dall’estate scorsa, si è
concentrata sempre di più sul Forum e sul Science and City Festival. A questo proposito, le linee
guida generali del piano di comunicazione sono stati fissati nei seguenti punti:
• promuovere ESOF2020 Trieste, contribuendo al suo successo migliorandone la portata e il
profilo come garanzia di eccellenza scientifica, opportunità imprenditoriale e spazio
inclusivo ed esteso per la libera circolazione della conoscenza e la discussione di idee in
ottica di integrazione europea;
• sensibilizzare l'opinione pubblica sul fatto che le regioni interessate a ESOF2020 Trieste
possano dare un nuovo contributo al futuro della società della conoscenza europea, a partire
dalla maggiore partecipazione dei paesi dell'Europa centro-orientale all'evento triestino;
• raccontare ESOF2020 Trieste come un'opportunità irripetibile per Trieste e il suo sistema
scientifico per la definizione di una nuova identità, consolidando il suo ruolo di capitale
della scienza e punto di riferimento culturale per l'Europa centro-orientale anche dopo il
2020.
2. OBIETTIVI DEL PIANO DI COMUNICAZIONE 2019
Gli obiettivi generali del piano di comunicazione di ESOF2020 Trieste per l’anno 2019
erano i seguenti:
• presentazione e valorizzazione del progetto ESOF2020 Trieste;
• enfatizzare gradualmente il posizionamento di ESOF2020, incluso il Science and City
Festival, rispetto a proESOF;
• progettare e diffondere l’identità visiva del progetto ESOF2020 Trieste;
• sviluppare collaborazioni con le reti di centri scientifici, operatori giornalistici e della
comunicazione, soggetti imprenditoriali, organismi istituzionali per la definizione di
comunicazioni integrate;
• realizzare un piano di comunicazione e di marketing dedicato all’evento di luglio 2020 e ai
mesi precedenti.
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3. ATTIVITÀ
Il mio ruolo di Communication Manager è consistito nel coordinamento il team di
comunicazione per lo svolgimento delle seguenti attività:
A) Relazione con i media e strategia digitale:
1. cura dei rapporti con i giornalisti delle testate locali, regionali, nazionali e
internazionali;
2. assistenza, monitoraggio e promozione sui media dell’attività pubblica del Champion
di ESOF2020 e dei membri dell’ESOF2020 Project Team;
3. realizzazione della rassegna stampa quotidiana e upload sul sito della FIT;
4. redazione di comunicati stampa sulle attività di proESOF e di ESOF (attività
istituzionale, eventi, progetti);
5. organizzazione di conferenze stampa;
6. supporto nella produzione di materiale editoriale (articoli, notizie, ecc.) da veicolare
alla stampa;
7. copertura mediatica in occasione degli eventi proESOF ed ESOF e gestione
accoglienza stampa;
8. gestione dei profili facebook e twitter di proESOF e di ESOF2020;
9. comunicazione istituzionale on line, gestione dei contenuti e delle news del sito
proESOF, del sito ESOF2020 e del sito del Science and City Festival;
10. gestione e cura delle liste di distribuzione di giornalisti e operatori della
comunicazione, costruzione di rubriche di contatti, archiviazione materiale testuale,
fotografico e audiovideo.
B) Attività di realizzazione e aggiornamento di materiali informativi istituzionali e
gestione dell’immagine coordinata:
1. coordinamento e ideazione, in affiancamento con un’agenzia grafica professionale che
cura l’immagine coordinata di proESOF ed ESOF, di prodotti informativi e
promozionali coerenti tra loro e con l’identità di ESOF2020 (a titolo esemplificativo:
brochure istituzionali; locandine, inviti, slide istituzionali, ecc.). L’attività ha implicato
la produzione di testi sia in lingua italiana sia in lingua inglese, e, qualora necessario, la
traduzione dall’italiano all’inglese;
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C) Partnership, progetti, eventi:
1. definizione di accordi di media partnership e di iniziative editoriali;
2. progetti formativi e promozionali;
3. supporto comunicativo ad appuntamenti istituzionali, attività proESOF ed ESOF,
iniziative culturali e promozionali.
4.

RISULTATI – GESTIONE DELL’IMMAGINE COORDINATA
La valorizzazione del brand ESOF tramite un’immagine coordinata è stata svolta in
collaborazione con l’agenzia di comunicazione Sintesi/HUB a partire dalla definizione dei
loghi di proESOF, ESOF2020 e Science in the City Festival. Da essi è stata sviluppata
un’identità visiva veicolata su materiali e supporti differenti e in attività promozionali (vedi
schema sotto).

Per una descrizione più puntuale dell’identità visiva, delle linee guida per l’utilizzo dei loghi e
per visionare alcuni esempi dei materiali realizzati, si può consultare la seguente pagina web:
https://www.esof.eu/en/Media-Kit.html
https://scienceinthecity2020.eu/
http://www.proesof2020.eu/MediaKit
RISULTATI – PARTNERSHIP, PROGETTI, EVENTI
1)
È proseguita la collaborazione editoriale con l’agenzia di stampa Ansa attraverso la sede
del Friuli Venezia Giulia per la promozione del progetto ESOF2020 su diversi canali. Il
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2)

3)

4)
5)
6)
7)

lavoro del team di comunicazione è consistito nel fornire assistenza, spunti e materiale
editoriale per la redazione di circa 60 notizie;
È proseguita la collaborazione editoriale con il quotidiano locale Il Piccolo per la
redazione di due pagine alla settimana dedicate a temi scientifici nel contesto di
ESOF2020. Il lavoro del team di comunicazione è consistito nella produzione di proposte
per la definizione dei contenuti delle due pagine;
È proseguito l’accordo con l’emittente televisiva locale Telequattro per la produzione di
un servizio settimanale dedicato ai temi di ESOF2020. Il lavoro del team di
comunicazione è consistito nella produzione di proposte e nell’individuazione degli ospiti
che hanno partecipato alla trasmissione;
È stata acquisita la media partnership con RAI Corporate e sono state definiti accordi di
media partnership con Radio2, Radio 3, RAI FVG e Agence France Press.
È stato definito un accordo di collaborazione con TGCOM24 di Mediaset;
Il team di comunicazione è coinvolto nell’organizzazione dei seguenti eventi satelliti di
ESOF2020: European Conference of Science Journalism; EuroDIG2020;
È stato fornito il supporto comunicativo a vari eventi di natura istituzionale e culturale.
Per una lista completa si può consultare la seguente pagina web:
http://www.proesof2020.eu/News

RISULTATI – RASSEGNA STAMPA E SOCIAL
La rassegna stampa e’ disponibile sul sito della FIT aggiornata periodicamente. Su richiesta
si possono fornire i risultati relativi alle attivita’ sui social media e sugli accessi ai siti.
5. SINTESI DEL PIANO COMUNICAZIONE 2020
Oltre a proseguire le attività sopra descritte e a ribadire la strategia generale, il piano di
comunicazione del 2020 prevede, tra gli obiettivi specifici: il raggiungimento dei target
definiti attraverso indicatori quantitativi; aumento delle attività di networking; la definizione
di altre media partnership anche con media internazionali; la gestione del Press Centre
durante ESOF2020. Per visionare nel dettaglio il programma di attività del team di
comunicazione previste nel 2020 si puo richiedere in segrteria il piano di comunicazione e di
marketing.
MAJA DE’ SIMONI
Event Project Manager ESOF2020 | Head of Marketing & Fundraising

Maja de’Simoni svolge il compito di coordinare globalmente le attività organizzative dei team, e
regge anche le attività di marketing e fundraising.
PROJECT MANAGEMENT, ORGANIZZAZIONE GLOBALE
L’attività di Project Management nell’anno appena trascorso ha consistito nella supervisione
quotidiana e coordinamento di tutti i team dell’organizzazione e dello svolgimento delle loro
attività, pianificando scadenze delle azioni programmate, nuove attività e allineamento al budget di
previsione. Tutto il concept dell’evento, dall’organizzazione degli spazi e delle strutture necessarie
allo svolgimento delle sessioni e degli eventi collaterali è stato definito e discusso, analizzando le
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collaborazioni e gli stakeholder coinvolti. Ogni sezione ed evento del Forum sono stati analizzati
come singolo progetto e ne è stata preparata una scheda tecnica su cui viene pianificata l’attività.
La collaborazione stretta con l’Advisory committee, e in particolare con l’Ing. Edino
Valcovich, per quanto concerne la complessa situazione della consegna nei tempi prestabiliti e
necessari del Centro Congressi TCC e soprattutto la consistenza di tale consegna, ha richiesto
innumerevoli riunioni con Il Comune di Trieste, il personale di TCC e i tecnici coinvolti. Questo ha
consentito di procedere con un certo ritardo (autunno 2019), sotto la supervisione del RUP Dott.
Ing. Giovanni Svara e la collaborazione dell’Architetto Di Pretoro, al completamento del progetto
necessario all’allestimento dei 5 edifici necessari allo svolgimento del Forum e le aree aperte di
ristorante, caffeteria e dell’area espositiva del Magazzino 26.
L’iter per la gara degli allestimenti, con scadenza invio progetti il 20 gennaio 2020, è in via
di conclusione e a giorni saranno completate tutte le attività di assegnazione e contrattualizzazione.
E’ invece in corso la conclusione del progetto di allestimento di quanto necessario per la
copertura di rete dati dell’intera area (necessità e apparati), nonché la predisposizione di un piano
dettagliato per l’allestimento dell’equipaggiamento audio-video-tecnologico per la proiezione,
l’amplificazione, l’illuminazione, la gestione tecnica di tutti gli audiovisivi necessari nelle 16 sale
dislocate su 5 edifici e di tutte le aree aperte. Questa attività, che ancora non si è conclusa, ma è in
via di definizione e a breve verrà istruita la gara, ha subito l’influenza dell’incertezza di allestimento
di due degli edifici, Magazzino 27 e 28 (gestione TCC).
Sono stati altresì prodotti il piano Safety and Security sull’area in concessione, la cui
implementazione, in collaborazione con tutti gli enti preposti (Prefettura, Questura, Polizia Locale,
Carabinieri, Finanza, Vigili del Fuoco, Comune di Trieste, USSL) è in via di discussione, e i cui
esiti sfoceranno nel piano preciso di servizio di sorveglianza e guardiania diurna e notturna, di
pulizie di edifici e aree aperte.
Per quanto riguarda l’appalto per l’assegnazione dell’incarico di organizzazione logistica e
organizzativa dell’evento, si è conclusa in autunno 2019 con la scelta dell’agenzia OIC Group con
sede legale a Firenze e sedi in Roma e Milano e numerose basi di collaborazione internazionale.
OIC Group affiancherà fino al termine della manifestazione FIT con un team dedicato che:
-

Gestirà le procedure di registrazione dei singoli partecipanti, dei gruppi, online e la
fatturazione delle quote
Strutturerà una App dedicata all’evento con l’inserimento di tutti i dettagli organizzativi e del
programma
Organizzerà viaggi e soggiorni dei VIP l Governing board Euroscience, dei comitati
internazionali, dei keynote speaker relatori, occupandosi della logistica e dell’ospitalità
Affiancherà l’attività fundraising per tutti contratti degli sponsor commerciali e
l’organizzazione dei benefit di comunicazione correlati
Organizzerà e gestirà il personale di supporto e le aree di registrazione e informazione durante
l’evento, con un proprio team di persone e con l’ausilio di volontari
Coordinerà tutta la logistica degli eventi correlati serali, sociali, compreso il Science in the City
Festival, sia per quanto concerne gli inviti, le conferme, che per quanto riguarda l’assistenza
organizzativa

L’attività di project management ha riguardato anche la stipula di una convenzione dedicata con la
FIPE provinciale per procedere con una collaborazione in merito alla somministrazione di cibi e
bevande durante l’evento all’interno del villaggio e per il coinvolgimento degli associati in occasione di
alcuni eventi del Science in the City Festival. La firma dell’accordo, volto alla valorizzazione delle
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aziende del territorio e ai prodotti di qualità, verrà firmata alla presenza dell’Assessore a ESOF Serena
Tonel il 19 febbraio prossimo. Seguiranno accordi precisi per la gestione dei punti di ristoro e la
definizione dei servizi gastronomici durante le due settimane. Sono stati intrapresi anche i passi
necessari per poter ridistribuire ai meno abbienti, nel’ottica del progetto nazionale dedicato agli eventi
Food for Good, il cibo avanzato giornalmente dalla manifestazione.
L’evento ESOF nel suo complesso ha come tema generale che sottende i 9 temi pubblicati quello
della sostenibilità, e pertanto in tal senso sono state intraprese alcune misure organizzative che
possano condurre verso “un evento a zero/minimo impatto”.
In questo senso la politica organizzativa è di utilizzare il minimo possibile le stampe cartacee, il
possibile riciclo dei materiali di supporto, l’utilizzo di materiali biodegradabili, un rispetto generale
per l’ambiente e le politiche economiche di sostenibilità. L’accordo di collaborazione con ACEGAS
APSAMGA e Gruppo HERA contribuisce sostanzialmente a questo obiettivo, attraverso il
posizionamento di erogatori di acqua potabile gratuita (le fontanelle) all’interno del porto vecchio, la
fornitura di borracce in alluminio per tutti i partecipanti, una raccolta differenziata “spinta” con aree di
raccolta fornite e gestite da ACEGAS e una raccolta di tutti i rifiuti del villaggio centralizzata. Anche un
accordo quadro con TRIESTE TRASPORTI prevede l’utilizzo di bus elettrici che effettueranno cose
dirette dal centro città verso il Porto Vecchio e la fornitura gratuita a tutti i partecipanti di titoli di
viaggio per l’utilizzo dell’intera rete di bus cittadini.

LO SVILUPPO DEL TEMA BUSINESS MEET SCIENCE ALL’INTERNO DEL
PERCORSO SCIENCE TO BUSINESS
La caratterizzazione specifica dell’edizione 2020 di ESOF vista la storia del sistema
scientifico triestino ha stimolato una riflessione importante sul dialogo tra scienza e business e ha
prodotto un tavolo di lavoro tra i team FIT, il Sistema Confindustria e il team relazioni industriali di
Elettra Sincrotrone. Questa collaborazione ha ideato in affiancamento alla sezione Science to
Business (23 sessioni sul totale) del programma un workshop dedicato al dialogo tra enti scientifici
europei e aziende italiane e europee sulle possibilità concrete di collaborazione per la produzione di
idee, progetti, collaborazioni e prodotti innovativi e nell’ottica di una sostenibilità futura economica
e sociale. Questo workshop della durata di due giorni si avvarrà di momenti di breve presentazione
dei partecipanti coinvolti, di momenti di dialogo guidato e incontri individuali da programmare
attraverso la piattaforma online di Connext di proprietà di Confindustria.
MARKETING REPORT
Le attivita’ di posizionamento della manifestazione presso i target di riferimento e marketing
svolte 2018 ad incrementare la conoscenza del brand ESOF2020 sono proseguite nel corso
dell’anno 2019 con cadenza mensile e con azioni che di volta in volta andavano a contribuire alla
comunicazione globale dei punti di forza di ESOF.
Il team ha portato materiali di comunicazione e contenuti all’interno di altri eventi a livello locale,
nazionale o internazionale come: Mini Maker Fair a Trieste, AAAS a Washington, 9th European
Forum for Marketing of Scientific and Research Organizations a Varsavia, il Technology forum di
Ambrosetti a Milano, la Fiera Connext a Milano, meeting specificamente organizzati per presentare
il programma e i temi di ESOF.
Il team marketing collabora in maniera stretta con il team comunicazione, producendo i
materiali promozionali necessari, le presentazioni online, scegliendo formati e declinazioni. La
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scelta di sdoppiare l’immagine coordinata tra ESOF Forum e ESOF Science in the City festival è
stata operata nell’ottica di una diversificazione dei target di riferimento, pur cercando di mantenere
intatto il concetto di unitarietà all’interno del marchio annuale “Trieste Città Europea della Scienza
2020”. I materiali sono dunque stati suddivisi sia per quanto riguarda il design sia per quanto
riguarda i contenuti e lo stile narrativo.
Nel 2019 sono stati prodotti nuovi leaflet, l’evoluzione della brochure istituzionale, materiali
di supporto come cartoline, segnalibri, agende e penne, roll-up e cartelle. Ma soprattutto sono stati
prodotti i 4 video promozionali, di cui tre nel solco della continuità narrativa del video prodotto nel
2018 e uno in collaborazione con AFP (Agenzia France Press) con target il mondo business. Il
canale Youtube dedicato alla comunicazione video è operativo, e anche il canale Facebook, e sono i
principali veicoli per la comunicazione tramite video. La loro distribuzione verrà incrementata nei
prossimi mesi.
ATTIVITA' DI FUNDRAISING E RICERCA DI PARTNER SOSTENITORI
La sistematizzazione dei servizi potenzialmente disponibili per gli sponsor commerciali è stata la
base per la realizzazione del “Partnership kit” che è stato pubblicato online prima dell’estate 2019.
All’interno sono illustrate moltissime possibilità di partecipazione a pacchetto oppure con l’acquisto
di singoli benefit, la mappa delle aree espositive e le informazioni per poter acquistare spazi
espositivi all’interno di ESOF. Sono previste anche soluzioni ibride (Forum + Festival) oppure
soluzioni che prevedono la comunicazione del brand legato ai temi e gli eventi del Festival. Questo
documento di partenza, modificato e implementato per versioni successive secondo l’evoluzione
organizzativa, è stato fondamentale per intavolare il discorso di partenariato con le aziende e gli enti
potenzialmente interessati a partecipare con contributi in servizi o in denaro.
L’attività si è articolata in :
ü analisi ed integrazione database esistente con identificazione potenziali sponsor
ü attività di invio email e organizzazione riunioni e video conference con potenziali partner
Ad oggi sono state contattate circa 150 enti e aziende e una trattativa è in atto con una sessantina
di essi. Una stima conservativa delle possibili entrate da parte di aziende sponsor si aggira intorno
ad Euro 1.300.000,00.
I potenziali partner sono stati contattati durante eventi, meeting o incontri specifici, a mezzo
email o telefono nel tentativo di instaurare un primo contatto che ha portato successivamente
all'apertura di un tavolo di discussione.
In fase avanzata di trattativa sono i contatti con circa una sessantina di aziende/istituti per
cui sono state realizzate circa una cinquantina di offerte personalizzate in base alle esigenze di
comunicazione e budget espresse dai potenziali partner a fronte di incontri o riunioni in video
conferenza. Segue un elenco di enti e aziende con cui è stato concluso un contratto oppure è in atto
una trattativa
ABB S.p.A.
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AcegasApsAmga SpA - Gruppo Hera
Area Science Park
Argus Security
ARPA
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (AOVR)
Baden-Württemberg International
Banca Etica
Bracco, SpA
CNR
CNR - IC Istituto di Cristallografia
Copernicus
CPN Center for the Promotion of Science
Crismani Group
DAAD - International Research Marketing German Academic Exchange Service
Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina ' Nationale Akademie der Wissenschaften
Elettra Sincrotrone Trieste
Enel Italia
Eni
Esteco
EuroBioHighTech
Fincantieri
Flextronics Manufacturing Srl
Frontiers
Generali
Goriziane Group
I CGB International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology
ICTP International Centre for Theoretical Physics
Ideaprototipi
Illy Caffe' SpA
INAF
INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Sezione di Trieste
International Service Facility of the EC DG RTD supporting Western balkans Steering Platform
on Research and Innovation
IRCCS Burlo Garofolo
Johnson & Johnson
LimaCorporate S.p.A
Lithuanian RDI Liaison Office LINO
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Maylink holding Group limited
OGS
Saipem
Science Europe
Sissa
TAL Oil (SIOT)
Televita
Telit Communications S.p.a
TWAS - The world accademy of Science
UK Research and Innovation
UNIDO United Nation Industrial Development
Università degli Studi di Trieste
Universita' Lorraine
URES Unione Regionale Economica Slovena
Wartsila Italia
Westinghouse Mangiarotti
ZSI Zentrum Fur soziale innovation
Le attività di fundraising del 2019 si sono concentrate sulla ricerca e chiusura possibile di
sponsorizzazioni di natura importante (Key, Platinum e Gold sponsor) che richiedevano tempi di
trattativa lunghi e necessitavano impegni di budget con largo anticipo da parte delle aziende. Da
fine 2019 sono in atto (a seguito della chiusura della gara di assegnazione e della definizione del
contratto) il lavoro di coordinamento con il l’agenzia OIC per la stesura dei contratti degli sponsor,
a cui seguiranno fasi di coordinamento con la comunicazione per rendere pubbliche le partnership
chiuse (i primi accordi verranno resi pubblici da fine febbraio) e verrà intrapresa una seconda
campagna di ricerca di ulteriori sponsor (spazi piccoli da 4 o 8 mq) a chiusura della vendita degli
spazi ancora disponibili.
Maja de’Simoni 8/02/2020

RELAZIONE DELL’ ATTIVITA' AMMINISTRATIVA FIT
finalizzata al Programma ESOF 2020
L’amministrazione FIT è composta dalla sig.ra Kranjec Ariella, Segretaria di Direzione e
responsabile della Segreteria Amministrativa e dott.ssa Cecilia Cressi segretaria amministrativa, in
stretta collaborazione con lo Studio Viani e il dott. Bernardo Gasparini e il Collegio dei Revisori
dei conti.
Di seguito si descrivono le attività svolte di competenza dell’ufficio di amministrazione FIT:
•
•

Organizzazione e verbalizzazione delle riunioni degli organi statutari FIT- Consiglio di
Amministrazione e Assemblea;
contatti con gli enti pubblici (RegioneFVG-Miur-Comune) e privati per la gestione della
documentazione necessaria per l’assegnazione e rendicontazione dei contributi pubblici e privati;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

registrazione e gestione della documentazione ufficiale di accordi, stipule contratti e accordi della
FIT tramite Protocollo cartaceo e digitale;
Gestione della registrazione dei preventivi si spesa, degli ordini d’aquisto, dei pagamenti delle
fatture, con relativa approvazione di spesa;
Gestione e raccolta delle autorizzazione missioni e relative richieste di rimborso spese, in
collaborazione con i dipartimenti ESOF-FIT distaccati presso la SSE;
Gestione dell’Economato, spese minute registrazione libro cassa degli scontrini e piccoli rimborsi
con rendicontazione degli stessi ad ogni reintegro;
Gestione delle schede presenze e banca ore interna, del personale FIT-ESOF con la trasmissione dei
dati al Consulente del lavoro ditta ERGON per l’elaborazione delle buste paga;
Contatto con la ditta Ergon per stipula nuovi contratti dipendenti;
Gestione visite mediche dipendenti con medico del lavoro (dott. Fabris);
Contatto con la ditta Ergon per i corsi di sicurezze e formazione;
Invio Certificazioni Uniche dei dipendenti;
In collaborazione con la Data Sistema si gestiscono i contatti con i collaboratori esterni e liberi
profesionisti;
Contatti con la ditta Nesios per le pratiche relative alle assicurazioni e di fideiussione;
Gestione caselle posta elettronica ...@fondazioneinternazionale.org;
Gestione firma elettronica del Presidente Fantoni;
Gestione fornitori (ditta pulizie, noleggio fotocopiatrice, fornitura cancelleria, distributori di acqua,
distributori automatici alimentari)
gestione delle spedizioni tramite corriere Dhl di materiali informativi;
Archiviazioni dei documenti a livello cartaceo e digitale;

Si elenca di seguito i dettagli di alcune dell’attivita` 2019 piu rilevanti :
•
•
•
•

•
•
•
•
•

elaborazione e trasmissione della documentazione relativa alla formalizzazione della domanda
REGIONE FVG per l’anno 2019 (250.000,00 euro);
elaborazione e trasmissione del rendiconto relativo all’assegnazione di contributo anno 2018
(300.000,00 euro);
elaborazione e trasmissione della documentazione relativa alla fideiussione per gli anticipi dei
contributi 2018/2019
organizzazione e verbalizzazione del Consiglio di Amministrazione n. 100 dd.23/01/2019, CDA n.
101 dd.29/03/2019 CDA n.102 dd20/11/2019 con l’approvazione delle relazioni, spese e dei bilanci
consuntivi e previsionali forniti dal collegio dei Revisore dei Conti;
organizzaione e verbalizzazione dell’Assemblea dei Soci Elettiva n. 48 dd. 23/01/2019 per le
nomine del nuovo Consiglio di Amministrazione FIT per il quinquennio 2019-2023;
raccolta e trasmissione della documentazione della certificazione anti mafia ai fini della
certificazione necessaria ai fini dei finanziamenti assegnati;
raccolta dati e trasmissione delle nuove nomine presso l’ufficio territoriale del Governo;
elaborazione e trasmissione al MIUR della documentazione relativa rendiconto del finanziamento
Legge 27 dicembre 2017, n. 205 Articolo 1 (400.000,00 euro anno 2018)
elaborazione e trasmissione al MIUR della documentazione relativa alla domanda di finanziamento
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•
•

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 Articolo 1 (400.000,00 euro 2019)
elaborazione e trasmissione domanda di finanziamento per postazioni multimediali amministrativi
alla Fondazione CRT;
gestione Economale di Fondo Cassa spese minute e acquisto materiali di cancelleria secondo le
necessita`;

Si elenca di seguito le prime scadenze dell’attivita` 2020 :
• elaborazione e trasmissione della documentazione relativa alla formalizzazione della domanda
REGIONE FVG per l’anno 2020 (300.000,00 euro);
• elaborazione e trasmissione del rendiconto relativo all’assegnazione di contributo anno 2019
(250.000,00 euro);
• elaborazione e trasmissione dei rendiconti relativi all’assegnazione dei contributi integrativi anno
2019 (100.000,00+100.000,00 euro);
• elaborazione e trasmissione della documentazione relativa alla fideiussione per l’anticipo del
contributo 2020;
• organizzazione e verbalizzazione del Consiglio di Amministrazione n.103 dd.10/02/2020 per
l’approvazione dei bilanci consuntivi e previsionali forniti dal collegio dei Revisore dei Conti;
• organizzazione e verbalizzazione dell’Assemblea dei Soci n. 49 dd.10/02/2020 per la lettura della
relazione annuale ai soci, l’approvazione dei bilanci consuntivi e previsionali.

Ariella Kranjec 7/02/2020
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