
Le tecnologie digitali e i dispositivi per la  navigazione mobile hanno un ruolo sempre più centrale 
nella comunicazione e nella didattica delle scienze. Ogni giorno nascono decine di nuove app in 
grado di avvicinare i giovani alla scienza e alla ricerca in maniera divertente e giocosa sfruttando le 
nuove tecnologie e i dispositivi per la navigazione mobile.
Per questo motivo Sardegna Ricerche ha organizzato, nell’ambito del programma regionale di 
divulgazione scientifica finanziato dall’Assessorato Regionale della Programmazione, il concorso 
ScienceApp, i cui vincitori saranno premiati all'interno del convegno.

Ma smartphone e tablet sono davvero strumenti adatti a divulgare la scienza e l’innovazione 
tecnologica? Può nascere in Italia un mercato delle applicazioni mobile sulla divulgazione 
scientifica? E che ruolo può svolgere la Sardegna, una regione particolarmente attiva nel settore 
dell’Information and Communication Technology? 

Di questo e altro si parlerà con Carlo Massarini, giornalista e conduttore RAI esperto di tecnologie 
digitali, che modererà la prima parte dell’incontro presentandoci alcune app che rappresentano le 
best practice nel panorama italiano, come Contabosco di Focus Magazine, Caccia al Tesoro di 
Frascati Scienza e Spillover dell’imprenditrice sociale Selene Biffi.

La seconda parte del convegno è dedicata alla Rete regionale dei divulgatori della scienza.
Chentuconcas – tante teste per la scienza, nome scelto dagli stessi appartenenti alla Rete, è il 
primo esempio in Italia di network di divulgatori della scienza. 

La Rete, che oggi è costituita da oltre 80 soggetti di cui 45 fra società, associazioni, istituti di 
ricerca, università, è stata voluta da Sardegna Ricerche per riunire soggetti pubblici e privati che 
operano in Sardegna in modo da identificare esigenze comuni e creare opportunità di confronto e 
collaborazione. 

La Rete sarà presentata da Paola Rodari, di SISSA Medialab s.r.l, società che cura il programma 
regionale di divulgazione scientifica per conto di Sardegna Ricerche, e da Nicoletta Zonchello di 
CRS4 – Sardegna Ricerche.
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9.30
Introduzione di Maria Paola Corona, 
Presidente di Sardegna Ricerche

Modera Carlo Massarini, giornalista e 
conduttore televisivo RAI

1° Sessione 
Le nuove tecnologie digitali e la loro 
importanza nella comunicazione della 
scienza

9.45
“Le nuove tecnologie digitali e la loro 
importanza nel campo della 
comunicazione della scienza” 
Carlo Massarini: giornalista e conduttore 
televisivo RAI

10.10 
“Caccia al tesoro della scienza: una app 
per insegnare la scienza giocando” 
Marco Faccini: Vice Presidente Frascati 
Scienza

10.30 
“Contabosco: l’app che fa giocare con la 
matematica” 
Sandro Boeri: creative advisor di Gruner
+Jahr/Mondadori 

10.50
Selene Biffi: imprenditrice e ideatrice di 
Spillover (contributo video)

11.00
Premiazione del concorso regionale 
ScienceApp organizzato da Sardegna 
Ricerche

2° Sessione 
La rete regionale dei divulgatori 
scientifici 

11.40 – 12.20 
“La Rete regionale dei comunicatori della 
scienza”  
Paola Rodari: SISSA Medialab 
Nicoletta Zonchello: CRS4 – Sardegna 
Ricerche

12.20 – 12.40 
Intervento di Francesco Feliziani, Direttore 
Ufficio Scolastico Regionale 

12.40 – 13.00  
Questions & Answers

13.00 
Conclusioni
Alessandra Zedda: Assessore Regionale 
della Programmazione, Bilancio, Credito e 
Assetto del Territorio
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Carlo Massarini

Giornalista e conduttore televisivo RAI, si è occupato per anni di nuove tecnologie con 
Mediamente, trasmissione andata in onda su Rai Educational. 
Appassionato di musica, oggi conduce sui canali digitali Rai la trasmissione Classic 
Rock, dove si parla di connessioni fra passato, presente e futuro della musica rock.

Marco Faccini

Responsabile Public Outreach dell’Osservatorio Astronomico di Roma e Vice Presidente 
di Frascati Scienza, organizza grossi eventi a carattere divulgativo da diversi anni. Nel 
corso del 2013, all’interno della Settimana della Scienza a Roma, ha organizzato una 
Caccia al Tesoro scientifica che ha coinvolto oltre 1000 persone nel centro della 
Capitale.

Sandro Boeri

Giornalista, è stato redattore della rivista Panorama e caposervizio della sezione Scienza 
e Ambiente. È stato direttore della rivista Focus, e nel 2004 si è aggiudicato il 
Premiolino, uno dei più importanti premi giornalisti italiani. Oggi è Creative Advisor di 
Gruner+Jahr/Mondadori, la casa editrice che pubblica Focus.

Selene Biffi

Imprenditrice sociale e consulente ONU in Afghanistan, ha fondato Plain Ink, una onlus 
che attraverso programmi di alfabetizzazione incoraggia i bambini trovare soluzioni ai 
problemi locali. Fa parte del Consiglio Direttivo della Fondazione per l'Innovazione del 
Terzo Settore di Banca Prossima ed è stata fra i membri della Task Force sulle Startup 
Innovative del Ministro On.Corrado Passera. 
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