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Caffè della Scienza                                           

“Nicola Badaloni”                     

Livorno                                     

www.caffescienza-livorno.org 

Incontro tra La Nuova Limonaia, Pisa-  Amici della Natura , Rosignano- Caffè della Scienza, Livorno 

     per  

  ° 1) verificare la possibilità di promuovere  e organizzare , p/o il Museo, la Mostra scientifica interattiva, 

già  allestita per la 16a edizione nella Cittadella Galileiana, Pisa. 

Mostra Scientifica Interattiva Itinerante 

Allo scopo di promuovere una   cultura scientifica che stimoli gli interessi di studenti e cittadini, 
appassionati di scienza e tecnologia,  si conviene di  organizzare  la mostra interattiva  quale è la Ludoteca 
Scientifica,  allestita nella Cittadella Galileiana, Pisa.                              
LuS  si articola lungo un percorso di giochi e installazioni che ripropongono con spirito galileiano gli esperimenti 
che hanno fatto la storia della scienza e degli scienziati. La mostra racconta gli aspetti più salienti della Fisica 
classica e moderna, da Galileo ad Einstein e le innovazioni del XXI secolo, da promuovere e organizzare presso il 
Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, Livorno, con due laboratori dedicati ad argomenti specifici: 

 “Suono e Musica” (Laboratorio di Acustica, età indicata: 6-18 anni): Tra tutte le arti la Musica è quella che 
ha il legame più profondo con i numeri. Ascoltare e riconoscere suono, rumore, timbro e armonia 
sperimentando con vibrazioni, battimenti, consonanza e dissonanza. Realizzato dal dipartimento di Fisica-
Università di Pisa  

“Esplora il corpo umano con la Scienza” (Laboratorio di Fisica Medica età indicata 6-13 anni): Ascoltare, 
misurare e vedere l’interno del corpo. Dal termometro al laser, come la scienza conosce e cura l’organismo 
umano. A cura della Associazione La Nuova Limonaia  

Referente organizzativo per l’ allestimento di questi laboratori la Dott.ssa Annamaria Mele, che segnalerà il 
costo giornaliero dell’evento, da cui discende la fattibilità del progetto e la sua durata , da autofinanziare  
con pagamento di  € 4,00 per il biglietto ingresso . 

 Inoltre si conviene di innestare questa esperienza interagendo  con laboratori  interattivi organizzati dagli 
Amici della Natura in ambito della Chimica e Matematica, in compartecipazione con aziende del territorio,  
da allestire  a Villa Pertusati, Rosignano Marittimo. 

° 2) organizzare  in due sessioni,  modulo Tavola rotonda,  un confronto  tra Associazioni , Istituzioni locali e 

Scuole, dove , nella prima sessione, si discute  sul tema generalista :   Promozione della Cultura scientifica 

e tecnologica nella divulgazione associativa : con quali politiche ,  con quali strumenti ,  per non 

scomparire tra nuove regole e insufficienti risorse.  

 Nella seconda sessione,  si dibatte su :  “ Idee a confronto per promuovere la XXVIII SETTIMANA DELLA 

CULTURA SCIENTIFICA 2019 ,  promossa dal  MIUR  la passata edizione  2018. 

Scienza & Tecnologia nella divulgazione scientifica delle Associazioni          
una sfida tra  indifferenza sociale massiva e insufficienti risorse   

Sabato 27 Ottobre   Prima sessione 9.30 – 11.30 

http://www.caffescienza-livorno.org/
http://www.miur.gov.it/xxvii-settimana-della-cultura-scientifica
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Tavola rotonda  

Promozione della Cultura scientifica e tecnologica nella divulgazione associativa : con quali politiche ,  

con quali strumenti ,  per non scomparire tra nuove regole e insufficienti risorse.  

Appuntamento con la divulgazione scientifica : Quella della comunicazione e divulgazione della scienza, dunque, è una 
vera e propria arte che va coltivata dagli addetti ai lavori, ma che chiama in causa anche il dovere della società e della 
politica di acquisire il massimo di conoscenze in merito ai problemi scientifici che sono «obbligati» a dibattere e a 
risolvere. Questo dovere è, in realtà, un diritto. Un diritto democratico fondamentale. Perché la scienza, lo ha 
dimostrato in tutto il Novecento, ha la capacità di modificare in profondità non solo la nostra vita quotidiana, ma 
anche la percezione che abbiamo dell’universo che ci circonda e di noi stessi.  

Partecipano gli/le  Assessori alla Cultura e Istruzione  : Regione Toscana , Comuni di  Collesalvetti , Comune 
di Livorno  , Comune di  Rosignano  ; La Nuova Limonaia , Pisa  - Caffè della Scienza Firenze & Prato  -  Amici 
della natura Rosignano - Caffè della Scienza, Livorno  - ANISN, Livorno –Scienza Under 18, Livorno -   
CESVOT  

11.30- 13.30                                La Scuola e la  didattica nell'era digitale   nel PNSD USRD Toscana                                      

“Oggi la scuola deve fare i conti anche con l’accelerazione esponenziale dell’evoluzione tecnologica. Deve aiutare i giovani a interpretare la 

trasformazione digitale per costruire ponti, nuove possibilità per estendere la nostra intelligenza e intensificare la nostra empatia, la capacità di 

dialogo e di vicinanza.”  La robotica per una Scuola “indisciplinata”, quindi migliore , Mirta Michilli  direttore generale della Fondazione  Mondo 

digitale  

Partecipano :  Regione Toscana -  Referente Piano Nazionale Scuola Digitale Toscana - Dirigente scolastico 
Itis  “G.Galilei”  –  Dirigente scolastico -  Liceo Statale  Francesco  Cecioni – Dirigente scolastico,  SCUOLA 
STATALE SECONDARIA 1° GRADO “GIOVANNI BARTOLENA” - LIVORNO  - Dirigente scolastico IC Giuseppe 
Micali, Livorno.  

Seconda  sessione 14.30- 17.00 

Tavola rotonda 

“mobilitare tutte le competenze e le  energie del Paese per favorire la più capillare diffusione di una solida e 

critica cultura tecnico-scientifica” MIUR  

Idee a confronto per promuovere la XXVIII SETTIMANA DELLA CULTURA SCIENTIFICA,  Anno  2019: quali 
le criticità burocratiche  e come semplificarle per “ Presentare iniziative appropriate, per contenuti, per 
metodologie divulgative e per capacità di coinvolgere un vasto pubblico, in coerenza con gli obiettivi 
culturali della Settimana”  MIUR 

 “ In particolare, la Settimana stimola l'apertura di efficaci canali di comunicazione e di scambio tra l'universo della società civile (che vede in prima 

fila il mondo della scuola), da un lato, e l'articolato complesso del Sistema Ricerca (università, enti di ricerca pubblici e privati, musei, aziende, 

associazioni, ecc.), dall'altro.  

La Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica mira in modo del tutto particolare a favorire la partecipazione dei giovani in età scolare alle 

iniziative in programma. Infatti, è soprattutto ai giovani che possono essere affidate le speranze di un radicale rinnovamento e di un proficuo 

arricchimento della cultura di base del nostro Paese. 

E’ dunque necessario: 

 Presentare iniziative appropriate, per contenuti, per metodologie divulgative e per capacità di coinvolgere un vasto pubblico, in coerenza 

con gli obiettivi culturali della Settimana; 

 Ricercare il massimo coinvolgimento degli insegnanti e degli studenti, a tal fine si raccomanda di predisporre, ove possibile, materiali 

didattici. “ 

http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/543345/Il-Codice-del-Terzo-settore-e-legge-Cosa-cambia-con-il-grande-riordino
http://www.lucanomagazine.it/2014/03/liberascienza-appuntamento-divulgazione-scientifica/
http://www.forumpa.it/expo-2014/la-scuola-e-la-didattica-nellera-digitale
http://www.scuoladigitaletoscana.it/pvw/app/FISR0001/pvw_sito.php
https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/
https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/la-robotica-per-una-scuola-indisciplinata-quindi-migliore/
https://www.liceocecioni.gov.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=226&lang=it
http://www.miur.gov.it/xxvii-settimana-della-cultura-scientifica
http://www.miur.gov.it/xxvii-settimana-della-cultura-scientifica
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Progetti in corso d’opera Area costiera: Livorno Scienza – Sportello della Scienza - Ludoteca scientifica 

Interattiva  Itinerante -   

Partecipano gli/le  Assessori alla Cultura e Istruzione  :  : Regione Toscana , Comuni di  Collesalvetti , 
Livorno  , Rosignano M°  ; Dirigente scolastico Itis  “G.Galilei”  –  Dirigente scolastico  Liceo Statale  
Francesco  Cecioni – Dirigente scolastico,  SCUOLA STATALE SECONDARIA 1° GRADO “GIOVANNI 
BARTOLENA” - LIVORNO  - Dirigente scolastico IC Giuseppe Micali, Livorno.  

La Nuova Limonaia , Pisa  - Caffè della Scienza Firenze & Prato  -  Amici della natura Rosignano - Caffè della 
Scienza, Livorno  - ANISN, Livorno –Scienza Under 18, Livorno -   Dirigente MIUR  

Livorno 17/5/2018 

 

 

 

 

 


