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                                  Caffè della Scienza 

                         “Nicola Badaloni” 
                                                     Livorno 

Primo Festival Nazionale dei Caffè-Scienza 

In Italia negli anni ci sono state molte esperienze di caffè-scienza, a volte organizzati da enti di 
ricerca, come l’Eurac di Bolzano, oppure da università come quella di Modena-Reggio Emilia o Bari, 
o infine da volontari singoli come nel caso di Milano o da associazioni come a Trieste. Le realtà che 
sono sopravvissute fino a oggi sono essenzialmente quattro: Formascienza di Roma, che è 
composta da ricercatori, insegnanti e artisti, e si occupa di sviluppare forme innovative per la 
didattica e la comunicazione della scienza, attraverso il teatro o azioni civiche; l’associazione 
Cultura e Sviluppo di Alessandria; Il Caffè della Scienza N. Badaloni di Livorno che ha una 
governance ibrida tra accademici, ricercatori e cittadini,  occupandosi anche  dello sviluppo 
socioeconomico del territorio quale estensore di un Accordo di collaborazione con Comuni, 
Università, CNR, Enti di Ricerca ,Enti pubblici e privati ;l’associazione Caffè-Scienza APS di Firenze 
che è quella un po’ più anziana delle altre. 

 

Venerdì 7 Ottobre 2022 ore 17.30 

Assemblea costitutiva della rete dei Caffè Scientifici 
Partecipano i Presidenti e gli organismi dirigenti dei Caffè scientifici di Firenze, 
Roma , Alessandria, Livorno 
 
Introduce Caffè scienza  di Alessandria    
Confronto per l’istituzione  di un Coordinamento nazionale dei  CS; Organizzazione, 
Finanziamenti; Sede del 2° Festival nazionale dei Caffè  scientifici; Altre  iniziative e 
promozioni. 

Sabato 8 Ottobre 2022, Ore 9.00-10.30 

Saluti istituzionali  

I giovani e la  comunicazione scientifica dei CS attraverso i social 
 

Partecipano  studenti universitari e di  associazioni culturali 

 

Presenta Caffè della Scienza N. Badaloni, Livorno  

Evento aperto a cittadini e associazioni culturali con invito alle Scuole superiori 

 

https://www.caffescienza.it/
http://www.formascienza.org/chisiamo.asp
https://www.culturaesviluppo.it/caffe-scienza/
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/chisiamo/documentazioni
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10.30-13.00 

Il valore della scienza 
Partecipano professori del SISSA Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati , 

Università degli Sudi Firenze, Università di  Pisa 
  

Presenta Caffè scienza  Firenze & Prato 

Evento aperto a cittadini e associazioni culturali con invito alle Scuole superiori 

 

Ore 14.30-17.30   

Tavola rotonda  

Comunicazione scientifica dei  Caffè Scienza  e progetti 
scientifici e tecnologici di interesse locale e di attualità 
Invitati: Istituzioni, regionali e locali, CNR Area ricerca Pisa, Polo Universitario 

Sistemi Logistici-Università di Pisa, Università degli Sudi di Firenze, Caffè della 

Scienza N. Badaloni, Livorno, Caffè Scienza Firenze & Prato, Laboratorio 

FormaScienza, Roma, Cultura e Sviluppo- Caffè scienza Alessandria.  

 

Presenta Laboratorio FormaScienza Roma 

Evento aperto a cittadini e associazioni culturali con invito alle Scuole superiori 

 

Promotori 
  

Caffè  della  Scienza  N.Badaloni, Livorno 

 

Caffè -Scienza  Firenze & Prato 

 

Laboratorio  formaScienza, Roma  

 

 CULTURA  E  SVILUPPO, Alessandria           

16 Maggio 2022 

http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/chisiamo/documentazioni
https://www.caffescienza.it/
http://www.formascienza.org/chisiamo.asp
https://www.culturaesviluppo.it/caffe-scienza/

