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LE SCUOLE 

BOLOGNA
Liceo Scientifico Statale A. B. Sabin
Liceo Laura Bassi
Istituto di Istruzione Superiore Aldini Valeriani Sirani
Istituto Tecnico Commerciale R. Luxemburg
Liceo Scientifico e della Comunicazione San Vincenzo de’ Paoli
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali, 
Turistici e Pubblicità Aldrovandi Rubbiani
Istituto di Istruzione Superiore E. Mattei 
(S. Lazzaro di Savena)

MODENA
Istituto Tecnico Industriale F. Corni
Istituto Tecnico Industriale E. Fermi 
Liceo Scientifico A. Tassoni
Istituto di Istruzione Superiore P. Levi (Vignola)
Istituto di Istruzione Superiore A. Paradisi (Vignola) 

FERRARA
Liceo Scientifico A. Roiti
Liceo Classico Statale L. Ariosto
Liceo Statale G. Carducci
Istituto Tecnico Statale V. Bachelet
Istituto Tecnico G.B. Aleotti
Istituto di Istruzione Superiore N. Copernico - A. Carpeggiani 
Istituto Professionale di Stato L. Einaudi
Istituto di Istruzione Superiore di Argenta-Portomaggiore

IMOLA
Istituto Statale Tecnico G. Scarabelli
Liceo Scientifico Tecnologico F. Alberghetti 
Ciofs/fp 
Licei B. Rambaldi – L. Valeriani A. da Imola

RAVENNA
Liceo Classico D. Alighieri
Liceo Scientifico A. Oriani
Istituto Tecnico Agrario L. Perdisa
Istituto Tecnico Statale per Geometri C. Morigia
Istituto di Istruzione Superiore E. Stoppa - G. Compagnoni 
(Lugo)

FAENZA
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri A. Oriani
Liceo Artistico G. Ballardini

FORLÌ
Istituto Tecnico Commerciale C. Matteucci
Liceo Classico G.B. Morgagni 
Liceo Scientifico Statale F. Paulucci di Calboli
Istituto Tecnico Industriale G. Marconi

CESENA
Istituto Tecnico Commerciale R. Serra
Istituto Professionale di Stato V. Macrelli 
Istituto Tecnico Tecnologico B. Pascal
Istituto Tecnico Statale per Geometri L. da Vinci

RIMINI
Liceo Scientifico Statale A. Einstein
Istituto Professionale di Stato per l’Industria 
e l’Artigianato L.B. Alberti
Istituto Tecnico Statale per geometri O. Belluzzi
Istituto Tecnico Industriale Statale L. da Vinci 
Liceo Linguistico Paritario San Pellegrino (Misano Adriatico)

UN POZZO 
DI SCIENZA 2013
iTunes, YouTube, We are 
Abitare il mondo al tempo 
dei Social Network 

Conoscenza come responsabilità, 
innovazione, consapevolezza del valore
di una cultura scientifica applicata alla 
vita quotidiana. È sempre più necessario 
dare impulso ad una nuova cultura della 
conoscenza e per farlo bisogna saper 
dialogare realmente con i giovani, i cittadini 
del futuro, coloro che dovranno affrontare un 
mondo che, proprio grazie al rapido avanzare 
dello sviluppo scientifico, sarà molto diverso 
da quello di oggi.

Promosso e sostenuto dal Gruppo Hera, 
in collaborazione con “Codice. Idee per 
la cultura”, un pozzo di scienza, l’evento 
itinerante di divulgazione scientifica dedicato 
agli studenti delle scuole superiori, torna dal 
25 febbraio al 27 marzo 2013 nelle principali 
città dell’Emilia-Romagna.

“iTunes, YouTube, We are - Abitare il 
mondo al tempo dei Social Network” è il 
tema dell’edizione 2013: la diffusione dei 
social network e dei media digitali sta infatti 
producendo rilevanti cambiamenti nella 
società e le nuove politiche di partecipazione 
e di relazione basate sui media digitali stanno 
modificando le regole della comunicazione 
e della cooperazione sociale. Imparare a 
conoscere i paradigmi della cultura 2.0 e delle 
sue regole di comunicazione significa, infatti, 
acquisire gli strumenti per affrontare le sfide 
del futuro. 

Incontri scientifici, laboratori interattivi, giochi 
di ruolo e attività dimostrative, che vedono 
coinvolti oltre trenta relatori, tra cui esperti, 
docenti universitari, giornalisti e blogger, 
per contribuire a diffondere tra i ragazzi 
la consapevolezza delle potenzialità degli 
strumenti a loro disposizione, ma anche dei 
rischi a questi connessi. 
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KEYNOTE LECTURE

“Vivere in rete” come vivere il mondo
Dialogo tra Fabio Lalli, Luca Morena. 
Modera: Salvatore Perri
Lunedì 25 febbraio 2013 - ore 17.00
Aula video - Liceo Scientifico e della 
Comunicazione San Vincenzo de’ Paoli 
via Montebello, 3 - Bologna.  

Parlare di internet, oggi, è come parlare 
del mondo. L’espressione “vivere in 
rete” è diventata così di uso comune da 
soppiantare quella di “vita reale”, con circa 
1 miliardo di persone connesse tra loro 
da ogni parte del globo. Una rivoluzione 
sociale e culturale che nessun altro media 
è riuscito a fare così velocemente, facendo 
sì che l’influenza della rete sulle nostre vite 
sia una delle più potenti e pervasive nella 
storia dell’umanità. Per questo, parlare di 
Internet vuol dire, da una parte, parlare 
della società che ci circonda, ma dall’altra 
fare in modo che quello che sta attorno a 
noi possa immediatamente entrare a far 
parte del mondo di altri e viceversa. 

Ma in che modo il web ha cambiato le 
nostre vite? Ne parliamo con Luca Morena, 
co-fondatore della start-up iCoolhunt, 
social network attraverso il quale gli 
utenti possono scambiarsi informazioni 
e scoprire le ultime tendenze su design, 
moda, tecnologia, musica e stili di vita 
e Fabio Lalli, CEO di IQUII e Presidente 
Fondatore Ass. Indigeni Digitali, business 
network italiano per la diffusione della 
cultura digitale. Introduce e coordina 
Salvatore Perri, fondatore, Presidente e 
Amministratore Delegato di Dunter.



GLI INCONTRI

Da start-up a impresa, storia di un successo nato 
in rete. Il caso Eugea
Gianumberto Accinelli - Entomologo, fondatore 
del progetto Eugea 

Stati di connessione. Pubblici, cittadini e 
consumatori nella (Social) Network Society
Giovanni Boccia Artieri - Professore ordinario 
presso la Facoltà di Sociologia dell’Università 
degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

… ma il “cross” non esiste da sempre?
Alessandro Bernard - Filmmaker/regista 
indipendente e Project Manager per progetti 
culturali e crossmediali

Reperire contenuti in rete e saperli valutare. 
Studiare e fare ricerche ai tempi di Google e 
Wikipedia
Frieda Brioschi - Presidente di Wikimedia Italia

Iniziative e attori a sostegno del lancio di 
start-up innovative
Fabrizio Bugamelli - Consigliere delegato di  
AlmaCube, l‘incubatore dell’Università di Bologna 
e Professore a contratto presso la Facoltà di 
Ingegneria dell’Università degli Studi di Bologna

Nuovi pionieri per nuove professioni digitali
Cristian Cataldo - Digital Projects Manager a 
Eggers2.0 

Dal post al Tweet: come cambia la 
comunicazione quando si condensa in 140 
caratteri?
Luca Conti - Autore, giornalista free lance e 
blogger del Sole24Ore

Imparare in rete
Marika De Acetis - Biotecnologa e comunicatrice 
della scienza

I Social Network sono una buona fonte di 
informazioni? Conoscerne pregi e difetti per 
costruire una comunicazione efficace
Mafe de Baggis – Autrice, blogger, digital pr e 
community building manager 

La rete come strumento di relazione, 
informazione, conoscenza... e manipolazione
Michele Di Salvo - CEO di Crossmedia ADV

Green city: la città dove vorresti vivere. 
Il caso di Urbano Creativo
Emanuela Donetti - Fondatrice del progetto 
Urbano Creativo, una start-up che sviluppa 
progetti e servizi per Smart e Green Cities

ll cervello connesso – come cambia la nostra 
mente vivendo in rete
Michele Facci - Esperto di tecnologie della 
comunicazione ICTS e di Psicologia cognitiva

La cooperazione sociale per la sostenibilità: 
opportunità e nuovi scenari del mondo digitale. 
Il caso Last Minute Market
Luca Falasconi - Docente di Politica Agraria e 
Sviluppo Rurale all’Università di Bologna,  
co-fondatore e socio di Last Minute Market, 
Spin-off accademico dell’Università di Bologna

Come l’innovazione digitale migliora il mondo 
reale. Il caso Liquidweb 
Pasquale Fedele - CEO e fondatore di Liquidweb, 
start-up specializzata nello sviluppo di prodotti 
e servizi di Information and Communication 
Technologies   

Fandoms: tifosi in rete. Come si inventa un 
social game
Gianluca Finazzi - Esperto di marketing e 
comunicazione. Fondatore di Fandoms, social 
game per tifosi di calcio

Volontariato 2.0. Il mondo cambia in meglio con 
l’aiuto della rete?
Fabrizio Furchì - Blogger, communicator designer 
e social media manager

Legenda aree tematiche: 
PARTECIPARE  //  COMUNICARE  //  SCUOLA 2.0  //  INNOVARE  // VIVERE IN RETE



Ustation.it, il network dei media universitari
Gianluca Reale - Giornalista professionista 
dell’agenzia Blu Media, è uno dei quattro fondatori 
di Ustation.it

Siamo tutti pirati. Perché il download di musica è 
illegale?
Guido Scorza - Avvocato e docente presso il Master 
di diritto delle nuove tecnologie della facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Bologna

Name vs Nickname: viaggio tra l’essere e l’apparire 
nell’era di Facebook e Google
Giovanni Scrofani - Avvocato e fondatore di 
Gilda35.com

Il futuro attuale della fotografia. Dalla pellicola a 
Instagram, passando dalle polaroid ritrovate. 
Ovvero, il terrore dei dinosauri della fotografia
Shoot 4 change - Network internazionale di 
fotografi professionisti e amatoriali

Smart city: come cambia la città grazie alla 
tecnologia
Micaela Terzi - Fondatrice del progetto Urbano Crea-
tivo, una start-up  che  sviluppa progetti e servizi per 
Smart e Green Cities

Nativi digitali o tardivi digitali? Nuovi canali di 
comunicazione tra padri e figli
Andrea Vico - Giornalista e divulgatore scientifico

L’innovazione nell’epoca della sua 
riproducibilità di massa. Il caso Arduino
Davide Gomba - CEO di Officine Arduino

Realizzazione di idee imprenditoriali innovative, 
incubazione di impresa e social network: il 
crowd-funding e il crowd-sourcing
Associazione Innovami - Centro per l’innovazione 
e incubatore d’impresa 

Dai tablet al “libro fai da te” - analisi di 
un’esperienza di scuola interattiva
Alessio Jacona - Giornalista, consulente di comuni-
cazione on line e blogger

Giochi on line e dipendenza da internet. 
Un rischio reale?
Pasquale  Laselva - Psicologo e psicoterapeuta

La pubblicità e il marketing contenuti nei servizi 
giornalistici
Emmanuele Macaluso - Esperto in marketing e for-
mazione, autore del “Manifesto del Marketing Etico”

Il lato oscuro dei videogiochi
Marco Mazzaglia - IT Manager  e Video game evan-
gelist per Milestone 

Il giornalismo partecipativo e la trasformazione 
dei mezzi di informazione
Sergio Maistrello - Autore, giornalista free lance e 
fondatore di State of Net

Rivoluzione digitale, multimedialità e trasforma-
zioni del sistema musicale
Elisa Neri - Tutor master in comunicazione musical e 
mercato discografico presso Università Cattolica S.C. 
Milano, e mobile marketing presso Rockol.com 

L’immaginario prigioniero. Guida  a un uso creati-
vo e responsabile delle nuove tecnologie
Francesca Orlando - Psicologa e psicoterapeuta

Il DNA incontra Facebook
Sergio Pistoi - Giornalista scientifico, scrittore e con-
sulente con esperienza da ricercatore biomedico

Le emergenze ambientali e il supporto della rete
Elena Rapisardi - Esperta di comunicazione dei rischi 
in emergenza

GLI INCONTRI



I LABORATORI 

Connessi e contenti / Conferenza laboratorio a cura di ScienzAttiva

Si può vivere senza telefonino? Meglio un motore di ricerca o i vecchi libri della biblioteca per le tesine 
scolastiche? Il tablet a scuola e i libri elettronici che senso hanno? Il cellulare ti libera o diventa un 
“occhio” elettronico che permette alla scuola e ai genitori di sapere sempre dove sei? E’ giusto regalare le 
fotografie personali in cambio di un servizio gratuito? Sei mai stato vittima di cyber bullismo? Domande 
secche per questioni complesse. Come rispondi? Scendi in campo e prendi la tua posizione; insieme si 
rifletterà. Nutri le tue idee, vivi scelte libere.

Web allo specchio  / Conferenza laboratorio 

Internet, sicuramente il media più democratico, esibizionista e voyeurista mai inventato fino ad ora, 
dà la possibilità a tutti di mostrare e guardare qualsiasi cosa si desideri: bastano un cellulare, un po’ di 
faccia tosta e pochi click del mouse. Con queste semplici operazioni si può caricare un video su Youtube 
e condividerlo con amici e sconosciuti: con il mondo intero, insomma. Questa semplicità di utilizzo, 
unita al fatto di comunicare in tempo reale e al fascino di poter per la prima volta creare i contenuti di 
un mezzo, piuttosto che doverli subire, ha generato nelle persone un gran desiderio di partecipazione e 
condivisione.  Ma Internet è davvero un luogo così democratico, libero e partecipativo, o semplicemente 
riesce a fingere meglio degli altri? E come viene visto e mostrato dagli altri mezzi di comunicazione? 
Attraverso una carrellata di spezzoni cinematografici, estratti tv, corti e filmati amatoriali, invitiamo i 
ragazzi a riflettere insieme su cosa significa la virtuale eliminazione della separazione di ruolo tra attori e 
spettatori che si produce sul web.

log IN/log OUT / Gioco di ruolo a cura di ScienzAttiva

Navigare su internet significa affacciarsi al mondo mediante la rete. Iscriversi a un social network significa 
mettere la propria vita nella rete, sotto gli occhi di tutti. Degli amici, ma anche di chi amico proprio non lo 
sarà. In Europa, il 77% di chi ha dai 13 ai 16 anni utilizza i social network più diffusi (il 53% in Italia). Ma con 
quale consapevolezza? I ragazzi sanno cosa è lo sniffing? Partecipare a un flash mob è davvero un segno 
di libertà? Quanto sono trasparenti i sistemi di friend feed per tenerci aggiornati sugli amici virtuali? 
Quando posti una foto o un filmato e tagghi i protagonisti, cosa succede alla privacy? Attraverso una serie 
di simulazioni, i “cattivi” della rete emergeranno dall’ombra affinché gli studenti che prederanno parte al 
gioco di ruolo possano capire meglio cosa accade dietro quei tanti click, apparentemente innocui. 

SimBad: navigatori, simulatori, mentitori del web, internet dice sempre la verità o racconta leggende? 
Workshop interattivo a cura di Tecnoscienza

Nonostante le quotidiane bufale e travisamenti, la rete è spesso ritenuta dai ragazzi una fonte affidabile 
di conoscenza. SimBad è un percorso di media education che vuole testare quanto falsificabile sia il 
mezzo. Dopo aver conosciuto tecniche e strategie di diffusione delle bufale più note, i ragazzi useranno la 
rete per inventare una bugia in materia di energia e ambiente da mettere on line. Un modo per acquisire 
competenze tecniche e critiche per un uso consapevole di internet come fonte di notizie, commenti 
e immagini. Il percorso, creato da giornalisti, è stato presentato come caso-studio all’VIII Convegno 
nazionale di Comunicazione della Scienza (Napoli, 2009).

Assaggi digitali - Studiare (e insegnare) con le LIM / Laboratorio interattivo a cura di Federico Tibone 

Le Lavagne Interattive Multimediali (LIM) stanno gradualmente entrando a far parte della dotazione degli 
istituti scolastici di ogni tipo, ma non sempre sono utilizzate al pieno delle potenzialità. Guardate con 
curiosità dagli studenti e con un’alternanza di favore e distacco dagli insegnanti possono effettivamente 
dare vera interattività alle lezioni di ogni materia, sia tecnica-scientifica che letteraria o linguistica. 
“Assaggi digitali” propone un buon excursus tra le diverse funzionalità di una LIM: dalla dimostrazione 
grafica del teorema di Pitagora alla visione di un film per testarne immediatamente la comprensione, 
dalla condivisione di una lezione “TED Talks” alle simulazioni degli esami di maturità o di un colloquio di 
lavoro.



IL CONCORSO

Smart contest a cura di UPTU 
Hai un’idea originale, intelligente, “smart” 
per rendere migliore la tua città? È arrivato 
il momento di tirarla fuori e condividerla su 
Uptu, il social network per i cittadini attivi 
che desiderano migliorare il territorio in cui 
vivono. 
Le città sono il nostro futuro ed è proprio dai 
cittadini di tutte le età e dai loro bisogni che 
nasce l’opportunità di ripensarle affinché 
rispondano in maniera intelligente alle 
nuove esigenze sociali. Adesso anche tu 
hai l’occasione per proporre un’idea di città 
“smart”: un luogo più comodo, semplice, 
efficiente ed economicamente sostenibile, in 
cui sia più piacevole e salutare vivere.

Cos’é UPTU?
Uptu è una piattaforma di 
collaborazione sociale, per 
raccogliere idee, ricercare 
esperienze, trovare 
soluzioni a problemi 

collettivi, scambiare testimonianze, creare 
gruppi intorno ad argomenti di comune 
interesse oppure comunità di vicinato legate 
al territorio per proporre e realizzare progetti 
con effetti positivi sulla qualità della vita.  
Utpu raccoglie le sfide contemporanee della 
società: sicurezza e coesione urbana, mobilità 
sostenibile, monitoraggio energetico-
ambientale, sviluppo dell’economia locale e 
dei servizi. Il nome “Uptu” deriva da “it’s up to 
you”, letteralmente “tocca a te”, ed è proprio 
questa la parola d’ordine che sintetizza la 
visione del social network: in Uptu ognuno 
è coinvolto a diventare un utente attivo, uno 
smart citizen.

Come partecipare: 
A partire dal 25 febbraio e fino al 27 marzo 
2013 partecipare al contest di Uptu per un 
pozzo di scienza è facile, basta seguire 4 
semplici passaggi:

1. SCARICA il regolamento su www.uptu.com 
o www.gruppohera.it/scuole 

2. REGISTRATI sul sito www.uptu.com 
secondo le istruzioni del regolamento

3. PENSA, PENSA, PENSA... e suggerisci 
insieme ai tuoi compagni o alla tua classe una 
o più idee “smart” per la tua città: risparmio 
energetico, tutela dell’ambiente, mobilità 
sostenibile, sviluppo delle economie locali, 
consumi sostenibili e qualsiasi altro ambito 
utile al miglioramento della qualità della vita.

4. CARICAAA… localizza la tua idea in una 
specifica zona della tua città, descrivila al 
meglio, inserisci se vuoi un documento o 
un’immagine che la rappresenti e infine carica 
la tua idea.

I premi:
- 1° classificato: un tablet di ultima generazione 
con e-book su tematiche relative a innovazione e 
ambiente + abbonamento alla rivista Wired
- 2° classificato: un abbonamento alla rivista le 
Scienze + abbonamento alla rivista Wired + 5 libri 
su tematiche relative a innovazione e ambiente
- 3° classificato: un abbonamento alla rivista 
Wired o Le Scienze + 3 libri su tematiche relative a 
innovazione e ambiente.



Un pozzo di scienza è un progetto
di educazione ambientale

del Gruppo Hera/Direzione Relazioni Esterne

con il patrocinio di

illustrazioni: Miguel Tanco

grafica: Onde comunicazione

Per informazioni:
cell. 345 8510796 e 334 8965886, 

attivi da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18.30 
e il sabato dalle 10 alle 14

email: pozzoscienza@codicecultura.it

www.gruppohera.it/scuole


