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Verbale del 28 dicembre 2021 Coordinamento “Caffe della Scienza N. Badaloni” 
 
Il giorno 28/12/2021 alle ore 10 si è riunito da remoto su piattaforma Google Meet il coordinamento del 
“Caffè della Scienza N. Badaloni” con il seguente ordine del giorno: 

1.esame del programma 2022; 

2.riorganizzazione delle figure coinvolte nel Coordinamento e rispettivi ruoli; 

3.varie 

Presenti: Paolo Nannipieri, Claudio Pucciani, Antonio Caprai, Marialaura Falcone, Carnieri Emiliano, 
Giacomo Melani, Lorenzo Mori. 

Per il Programma 2022 il Coordinamento registra che non ci sono  gli estremi per fissare alcuna data a causa 
dell’emergenza sanitaria, occorre aggiornare tale programma per i primi di Marzo prima dell’assemblea dei 
soci prevista per quel periodo.  
Si richiama un impegno richiesto all’Associazione dal Comune di Collesalvetti che consiste nel presentare l’ 
Accordo di collaborazione ,ex Protocollo di intesa, il giorno che avverrà la firma degli Enti firmatari.               
Testo che è stato  integrato, come già segnalato nella riunione del Consiglio Scientifico, alla luce dei progetti 
sulla  digitalizzazione per la Logistica Digitale e su Industria 4.0, presenti nel Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza e nel progetto Next Generation Livorno , elaborato dal S. Anna, oltre che sul tema della 
Formazione relativa alle competenze digitali. Il Comune di Collesalvetti convocherà gli Enti firmatari al 
momento che i rispettivi organi dirigenti avranno deliberato l’approvazione del testo. 
 

Viene di seguito illustrato il documento riguardante la riorganizzazione del Coordinamento nel quale 
vengono individuati i singoli ruoli e le funzioni delle figure coinvolte. 

Riguardo alla stesura del Bilancio occorre  chiedere l’assistenza di un esperto esterno e si propone di 
rivolgersi all’Ufficio del Comune che si occupa delle Associazioni, dato che il Bilancio Consuntivo e 
Preventivo sono due atti ufficiali. Si prende in considerazione  di rivolgersi al CESVOT e il Coordinamento 
accoglie la proposta.  

Viene presentata al Coordinamento la bozza  della  piattaforma del nuovo sito segnalando che  il dominio 
non è stato reso ancora pubblico e  per ora è in corso il trasferimento  del materiale dal vecchio al nuovo 
sito, ricordando che c’è un link del canale Youtube dove sono già scaricabili le interviste  Podcast.  
Come già concordato in una precedente riunione, viene ricordato  che sul nuovo sito dovranno essere  
caricati gli eventi e i contenuti  del vecchio sito. Su questo, viene segnalato che per la parte testuale è molto 
facile per quanto riguarda gli eventi, suggerendo  di rimandare al vecchio sito attraverso un link dedicato 
poiché rimarrà attivo ancora per circa un anno.  
Sul nuovo sito saranno postate le interviste a membri del Coordinamento, al Presidente in carica e al suo 
successore , ricordando che la pagina Istagram ha già 80 iscritti e,   a breve,  sarà fatta un’intervista, se 
possibile congiuntamente a giovani livornesi che hanno incarichi all’estero. 

Il Coordinamento ritiene che  queste iniziative sono assolutamente importanti per diffondere le attività del 
Caffè della Scienza in quanto permette di allargare l’audience, ricordando che le attività in presenza hanno 
il vantaggio di mantenere attivi i contatti con la comunità Livornese, e, allo scopo,  è ritenuta ottima la 
scelta del Bar Civili dato che consente di avere un locale tipico per i caffè scientifici  e non ha nessun costo 
per l’Associazione. Nel segnalare la scarsa  qualità dell’audio delle registrazioni, dato che il locale risulta 
essere molto rumoroso, il Coordinamento approva di acquistare un nuovo microfono.  

Inoltre si conviene che il programma degli eventi per i primi 5 mesi del 2022 vada assolutamente rivisto 
nelle sue modalità organizzative, se fatte in presenza o in collegamento remoto, quest’ultimo da prediligere 
dato che è più fruibile da parte di un pubblico giovane.  Favorendo questa modalità   non solo per riempire 

http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2019/2019-03-21-TESTO%20protocollo%20intesa%20piano%20territoriale%20FIRMATO.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/eventi-per-anno/2021/indice-eventi-2021/560-2021-11-09-riunione-del-consiglio-scientifico-del-caffe-della-scienza-di-livorno
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un vuoto nella divulgazione  ma per  promuovere attività di diffusione e gestione dei canali youtube e del 
sito , inoltre viene segnalato   che  un’associazione di Pisa Pianeta Energy collaborerà con questa 
Associazione per l’organizzazione del Festival della Transizione energetica.  Il  Coordinamento  concorda di 
calendarizzare gli eventi in presenza solo quando è evidente che la pandemia rallenta.  
 
Ricordando che questo Coordinamento è intergenerazionale nella sua composizione, in virtù della 
disponibilità di giovani a farne parte, si  esorta tutti a riflettere sui compiti e sulle funzioni assegnate a 
ciascuna figura in modo tale da accettare tali incarichi con maggiore consapevolezza.  

Infine, viene segnalato che  abbiamo contatti con il Tirreno in modo tale da implementare la visibilità degli 
eventi del Caffè della Scienza. 

La seduta viene sciolta alle ore 11:30 

Claudio Pucciani 
p. il Coordinamento           15/1/2022 
  
 

 

 


