
SCIENCE CAMP
Campi estivi di giornalismo scientifico

per ragazze e ragazzi

II edizione

15-19 giugno 2015 - Porto Conte Ricerche (Alghero)
22-26 giugno 2015 - CRS4 (Pula)

29-03 luglio 2015 - Centro Marino Internazionale (Torregrande)

BANDO
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Nell’ambito delle attività di divulgazione della cultura scientifica e tecnologica, promosse 
da Sardegna Ricerche e dall’Assessorato regionale alla programmazione, bilancio, credito 
e assetto del territorio, sono aperte le adesioni per la partecipazione a n°3 Science Camp, 
della durata di una settimana ciascuno.

I campi estivi di Sardegna Ricerche, sono rivolti a studenti delle scuole secondarie di se-
condo grado del territorio e realizzati in stretta collaborazione con alcuni tra i più interes-
santi Centri di Ricerca Regionali, attraverso l’attivazione di esperienze di stage durante il 
periodo estivo.

Art.1 – Obiettivi e contenuti 
I campi estivi hanno come obiettivo quello di stimolare l’interesse dei ragazzi nei confronti 
della ricerca scientifica e favorire lo sviluppo di nuove competenze, sia in ambito scientifi-
co e tecnologico, sia nell’ambito della comunicazione scientifica. 
Obiettivo di ogni campo estivo è consentire ai partecipanti di osservare da vicino le attività 
svolte nei Centri di Ricerca dando accesso ad un percorso conoscitivo basato sull’espe-
rienza, che prevede visite ai laboratori, partecipazione ad incontri con i ricercatori, con la 
possibilità di realizzare audio e video interviste e riprese fotografiche.
Il metodo utilizzato all’interno dei Science Camp è quello del learning by doing, adottato 
per favorire l’apprendimento attraverso la relazione diretta con gli ambienti di ricerca ope-
ranti sul territorio e la partecipazione attiva dei ragazzi. I campi estivi intendono favorire 
la comprensione della complessità della scienza e della tecnologia e fornire ai partecipanti 
gli strumenti per imparare a tradurre quella complessità in una comunicazione accessibile 
e divulgativa.  
I tre Centri di Ricerca presso i quali si svolgeranno i campi sono i seguenti:
1. Porto Conte Ricerche - (Alghero)
2. CRS4 - Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna (Pula)
3. Fondazione IMC - Centro Marino Internazionale (Torregrande)

L’obiettivo conclusivo del gruppo di partecipanti, per ognuno dei tre Science Camp previ-
sti per l’annualità 2015, è quello realizzare un articolo giornalistico di divulgazione scien-
tifica e/o un video reportage che abbiano per oggetto la presentazione del Centro e dei 
progetti scientifici presentati nel corso dello stage. L’elaborato finale verrà pubblicato sul 
sito di Sardegna Ricerche e diffuso sui canali social di Sardegna Ricerche.

Nel corso della permanenza al campo estivo, i ragazzi sono affiancati da due figure di ri-
ferimento:
• TUTOR DI SUPPORTO, responsabile del percorso teorico-conoscitivo, con il compito di 
trasferire ai partecipanti le competenze relative ai linguaggi e alle strategie di comunica-
zione della scienza. Il tutor di supporto si occupa inoltre di assistere i ragazzi nella predi-
sposizione dell’elaborato finale;
• TUTOR DI LABORATORIO, responsabile dell’accoglienza al centro di ricerca, con il com-
pito di guidare i ragazzi nelle visite organizzate presso il Centro. Il tutor di laboratorio può 
seguire i partecipanti anche nella realizzazione dell’elaborato finale e comunque ne valuta 
la rispondenza con le attività svolte durante il campo.

I partecipanti ricevono, immediatamente dopo la formalizzazione della propria partecipa-
zione, il materiale didattico in formato digitale, che consiste in:
• VADEMECUM DEL DIVULGATORE SCIENTIFICO;
• MATERIALE INFORMATIVO inerente le attività del Centro ospitante.
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I partecipanti saranno ospitati gratuitamente (vitto e alloggio) presso i Centri di Ricerca. 
Saranno a loro carico il viaggio di andata e ritorno (primo e ultimo giorno), gli extra in 
hotel ed ogni altra spesa di tipo personale. 

Le informazioni di dettaglio, relative alla logistica e al programma delle giornate, saran-
no fornite in formato digitale ai partecipanti, a seguito dell’adesione al bando.

Art.2 -  Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare a ciascun Science Camp, 16 studenti delle scuole seconda-
rie di secondo grado, residenti in Sardegna. 
I candidati devono presentare come allegati alla domanda di partecipazione: 
1. Certificazione di frequenza al 4° anno di studi della scuola secondaria di secondo grado 

alla quale sono iscritti;
2. se minorenni, consenso congiunto di entrambi i genitori.
3. lettera di presentazione (max 1000 battute spazi inclusi) in cui evidenziare le motivazioni 
per le quali si intende partecipare allo stage.

Art. 3 – Termini e modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione deve pervenire online, entro il 15 maggio 2015, alle ore 
12.00, compilando l’apposito modulo di adesione disponibile sul sito di Sardegna Ricerche 
ed inviandolo all’indirizzo sciencecamp@sardegnaricerche.it.
Non saranno ammesse domande di partecipazione inviate tramite posta, corriere, o altro 
mezzo diverso dalla casella mail indicata.

Art.4 – Valutazione delle domande di partecipazione
Sardegna Ricerche opera una valutazione di tutte le domande di partecipazione pervenute 
entro i termini indicati, verificando il possesso dei requisiti richiesti.
Tra quanti risultati idonei alla verifica, Sardegna Ricerche individua per estrazione, i 16 
partecipanti a ciascuno dei tre Science Camp, garantendo il rispetto della parità di genere 
con una eguale ripartizione dei posti disponibili tra ragazze e ragazzi.
L’elenco dei nominativi selezionati sarà reso pubblico attraverso il sito www.sardegnari-
cerche.it.

Art.5 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.lgs 196/2003 e successive modifiche, i partecipanti autorizzano al trattamen-
to dei dati personali per motivi legati all’espletamento delle procedure di partecipazione al 
Science Camp. Titolare del trattamento dei dati personali è Sardegna Ricerche. L’interes-
sato potrà richiedere in qualsiasi momento la cancellazione o la modifica dei propri dati.

Art. 6 – Segreteria organizzativa
Per maggiori informazioni si rimanda alla Segreteria organizzativa, contattabile all’indirizzo 
sciencecamp@sardegnaricerche.it.


