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ed esploratori che possono 
essere di esempio e d’ispirazione 
per le nuove generazioni.

 I LABORATORI
Hands on
1. L’ecosistema Terra, per 
   servirvi
2. Tecnologie sostenibili per 
    tutte le saluti
3. AGROTECH: per il cibo 
    di domani

Discussion game
Quanto costa una maglietta 
da tre euro? Paradossi e 
sfide dell’industria della 
moda

Laboratori pratici e attività di 
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la scienza e avvicinare gli studenti 
alle scoperte, attraverso 
esperimenti e metodologie 
innovative, stimolandoli a 
indagare la realtà attraverso 
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impianti industriali?

Arginare il fenomeno 
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Le piattaforme digitali sono 
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sensibilizzare sui temi 
ambientali?

La capacità da parte 
dell’uomo di intervenire sul 
DNA rappresenta un 
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Incentrato sul dibattito tra pari, 
il percorso stimola le competenze 
trasversali sia a livello didattico 
che educativo, permette di 
approfondire e padroneggiare 
un argomento, incoraggia il 
pensiero critico e migliora la 
capacità di esposizione e le 
competenze linguistiche dei 
ragazzi. I temi di quest’anno:

 IL WEB JOURNAL
Apprendere le tecniche di 
comunicazione, onori e oneri 
della professione del 
comunicatore scientifico, per 
realizzare un web journal. 
Insieme! 

WEBINAR INAUGURALE
Il giornalismo scientifico 
a cura di Silvia Boncivelli,
giornalista scientifica 

 CITIZEN SCIENCE
La scienza fatta dai cittadini è il 
nuovo percorso pensato per 
permettere agli studenti di 
partecipare alla ricerca scientifica 
con azioni concrete e iniziative di 
miglioramento ambientale sul 
tema della qualità delle acque 
superficiali.

WEBINAR CONCLUSIVO
Citizen Science final 
conference
a cura di Bruna Gumiero,
direttrice scientifica 
dell’Osservatorio Citizen Science 
della Fondazione Flaminia

 ITINHERARIO INVISIBILE
Visite guidate agli impianti
del Gruppo Hera per far scoprire
ai ragazzi i principali sistemi 
tecnologici e l’impegno del 
Gruppo Hera nella gestione 
integrata e sostenibile 
delle risorse. 

VISITA REALE,
permette alle classi di visitare fisicamente l’impianto per 
“toccare con mano” i processi finalizzati alla gestione e 
utilizzo delle risorse acqua, energia e rifiuti

VISITA VIRTUALE,
esperienza immersiva di conoscenza a 360° delle diverse 
fasi che caratterizzano i cicli tecnologici

VISITA VIRTUALE IN DIRETTA,
in collegamento Skype con l’inviato speciale le classi 
potranno visitare il depuratore di Cesena (FC)

Per aderire
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Un pozzo di scienza
Un pozzo di scienza è il programma di divulgazione scientifica de La Grande Macchina del 
Mondo aperto alle scuole secondarie di 2° grado. Obiettivo del progetto è coinvolgere 
ragazze e ragazzi sull’importanza del “sapere”, stimolare la loro curiosità su temi legati a 
scienza e attualità e renderli consapevoli dei cambiamenti che li attendono in futuro. 

37 le attività tra cui scegliere, ideate con un approccio interdisciplinare e pensate per 
accompagnare le classi, attraverso la conoscenza, la ricerca e l’innovazione, verso una 
sostenibilità sociale, ambientale ed economica. 

XVII edizione

Il tema dell’edizione 2022/2023 del programma di divulgazione scientifica un pozzo di 
scienza, ha ancora una volta l’obiettivo di coinvolgere le ragazze e i ragazzi in un percorso 
formativo che possa aiutarli a riconoscere il loro ruolo nel mondo. 

La nuova generazione di donne e uomini che si sta formando, è chiamata a raccogliere 
l’eredità di chi l’ha preceduta per diventare il motore trainante di un nuovo e profondo 
cambiamento che riguarda i molteplici aspetti della vita e agisce sullo sviluppo sociale, 
economico e ambientale del nostro Pianeta.
La richiesta sempre più insistente delle giovani e dei giovani di tenere viva l’attenzione sullo 
Sviluppo Sostenibile, per consentire alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni 
senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri, esprime anche 
il desiderio degli adulti di lasciare in eredità una società più prospera, più giusta e più equa. 

L’incontro tra GENERAZIONI, tra futuro, passato e presente, è anche la storia di portatori 
di visioni del mondo differenti, che condividono conoscenze, valori, idee e competenze 
e unendo le forze lavorano e camminano insieme verso un obiettivo comune: migliorare la 
vita di tutti rispettando e proteggendo il Pianeta. 

Lo scambio tra GENERAZIONI genera infatti creatività, innesca più facilmente consape-
volezza, cambiamenti sociali, innovazione e infine azioni concrete in tutti gli ambiti, dall’e-
cologia all’agricoltura, dal clima alle risorse, dalle città alla mobilità, dall’economia alla 
finanza. 
Pensiamo come esempio di una visione “generazionale” il lavoro che viene svolto nei grandi 
centri di ricerca: i Laboratori nazionali del Gran Sasso, ideati nel 1979 da Antonino Zichichi, 
e operativi dal 1985, ospitano esperimenti di durata decennale, in cui oggi lavorano giovani 
ricercatrici e ricercatori affascinati dall’opera dei loro predecessori. Oppure ricordiamo il CERN, 
costruito dalla collaborazione di 12 stati europei negli anni ’50, nato per esperimenti che puntano 
a oltrepassare i limiti della fisica, spingendo i limiti della tecnologia a beneficio della società.
Molte delle azioni che si possono compiere per il bene comune non sono prerogativa di una 
singola categoria, generazione o status sociale, ma riguardano tutti e ogni azione influenza il 
nostro futuro. 

Il mondo della scienza è un esempio concreto di cooperazione inclusiva e senza confini, 
capace di intercettare e analizzare i cambiamenti presenti e futuri, anticiparne gli effetti 
e prepararsi a coglierne le opportunità, così da innescare un nuovo modello di relazione 
uomo-ambiente.
È questo il mondo che invitiamo i giovani ad esplorare con un pozzo di scienza, per 
aiutarli a riconoscere il loro ruolo nella società. 

Cosa troverete in un pozzo di scienza 2023?
Un progetto, un percorso, tante azioni.

L’anno scolastico 2022-2023 ci auguriamo confermi il ritorno alla normalità e alle attività in 
presenza ma anche la riconferma della didattica a distanza per le proposte che prevedono 
la partecipazione di più classi in contemporanea per dare l’occasione di incontrare relatori di 
alto calibro, provenienti da diverse regioni d’Italia ma non solo. 
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Tornano i nostri format collaudati e innovativi:

 ● gli eventi in diretta, per condividere diverse esperienze e tematiche con esperti di 
ricerca e comunicazione;

 ● le interview in streaming, interviste programmate dei ragazzi a relatori testimonial del 
mondo della scienza, di pensiero innovativo, sviluppo tecnologico e Vision aziendali 
sostenibili; 

 ● i laboratori in presenza nelle modalità Hands-on e i Discussion Game, disponibili tutta 
la durata di un pozzo di scienza;

 ● i peer debate, anch’essi in presenza, con cui affrontare temi di attualità in dibattiti tra 
pari, partendo da tesi e antitesi per scoprire che nella realtà esistono anche le sfumature. 
Quest’anno approfondiremo il ruolo della classe come “pubblico” con approfondimenti di 
educazione civica, sul ruolo consapevole e decisionale dei cittadini;

 ● il web journal attraverso il quale docenti e studenti potranno apprendere le tecniche 
di comunicazione, onori e oneri della professione del comunicatore scientifico per 
condividere con gli altri scoperte e studi; 

 ● le visite guidate agli impianti del Gruppo Hera in presenza o in virtual tour, per far 
scoprire ai ragazzi i principali sistemi tecnologici e l’impegno del Gruppo Hera nella 
gestione integrata e sostenibile delle risorse. 

 ● la Citizen Science in presenza, dove gli studenti saranno coinvolti in prima persona in 
progetti e iniziative di ricerca scientifica, raccogliendo ed elaborando dati e informazioni 
utili al raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

Per facilitare la lettura

Vicino a ogni argomento trovate queste icone che indicano alcune specifiche tecniche delle 
attività.

  Attività indicata per il biennio

  Attività indicata per il triennio

  EDUCAZIONE CIVICA | Cittadinanza e Costituzione 

  EDUCAZIONE CIVICA | Sviluppo sostenibile 

  EDUCAZIONE CIVICA | Competenze Digitali

  Attività in presenza 

  Attività a distanza 

Un pozzo di scienza è ideato dal Gruppo Hera con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale 
dell’Emilia-Romagna e realizzato con Atlantide, La Lumaca, Università Verde e Science Center 
Immaginario Scientifico di Trieste. Si avvale della collaborazione di esperti di comunicazione scientifica, 
ricercatori e docenti universitari che hanno il compito di garantire elevati standard qualitativi nella 
definizione dei contenuti trasmessi agli studenti e ai docenti e di assicurare la coerenza del tema 
rispetto alle azioni proposte.
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Gli eventi sono momenti di alto valore scientifico e propedeutico e mirano a far incontrare 
fin da subito le ragazze e i ragazzi con realtà eccezionali. Quest’anno diamo grande rilievo 
alle sfide dello sviluppo sostenibile in un’ottica più locale, ci confronteremo con personaggi 
che possono essere di ispirazione alle future generazioni.

WANE: in viaggio per la biodiversità 

Secondo i dati che ci arrivano dalla IUCN (International Union for Conservation of Nature) 
sono 19.817 le specie considerate minacciate su oltre 63.000 valutate. Tra queste sono inclusi 
il 41% degli anfibi, il 33% delle barriere coralline, il 25% dei mammiferi, il 13% degli uccelli 
e il 30% di conifere. La causa principale di questa situazione è l’impatto dell’uomo a cui si 
aggiungono anche i cambiamenti climatici che comunque hanno un’origine antropica. 
WANE, acronimo di We are nature expedition, nasce come reportage sul campo con 
l’obiettivo di documentare la crisi ecologica e la perdita di biodiversità in quattordici 
paesi, dall’Alaska, negli Stati Uniti d’America, all’Argentina, lungo la Panamericana.
In collegamento con Valeria Barbi, responsabile scientifica del progetto, scopriremo la 
bellezza del mondo che ci circonda ma anche come ridurre le influenze negative che 
causano la perdita di biodiversità. Verrà approfondito il tema delle specie in pericolo, 
anche di quelle “aliene” che mettono a rischio gli ecosistemi italiani, quali fattori ne 
influenzano la conservazione e quali comportamenti ciascuno di noi può mettere in atto per 
migliorare la situazione.   

A cura di Valentina Barbi, esploratrice e divulgatrice scientifica esperta di biodiversità, 
cambiamenti climatici. Nominata Ambasciatrice del Patto UE per il clima dalla Commissione 
Europea e Colibrì d’Onore da Save The Planet.

L’intelligenza delle piante 

Siamo abituati a pensare all’uomo come detentore dell’intelligenza, ma in realtà non è 
questo il fattore che ci distingue dagli altri viventi. Occorre però capire cosa si intende per 
intelligenza: non necessariamente consapevolezza di sé o libero arbitrio. Come possiamo 
definire l’intelligenza delle piante? A partire dagli studi più avanzati sulla neurobiologia 
vegetale, ma anche grazie alla capacità di guardare il mondo da un punto di vista diverso 
e senza condizionamenti, scopriamo un mondo nascosto. Le piante sono capaci di 
comunicare fra loro, di risolvere problemi? Andare a fondo di questa domanda può 
aiutarci a comprendere meglio l’estrema importanza del mondo vegetale, a imitarne i 
meccanismi virtuosi per permetterci di sviluppare una tecnologia imitativa molto efficiente, 
ma che risulti meno impattante sull’ambiente.

A cura di Stefano Mancuso, professore ordinario, Università di Firenze, direttore del 
Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale (LINV).

Clima e acqua: un rapporto che cambia da generazioni

La ciclicità del clima fa parte della storia del nostro Pianeta con alternanza fra periodi 
più freddi ed altri più caldi ma qualcosa di diverso sta succedendo con la prospettiva di 
trasformare profondamente ciò che ci circonda e le nostre abitudini. In particolare, le 
conseguenze sulla disponibilità idrica e sul ciclo dell’acqua sono particolarmente 
evidenti e ne stiamo già vedendo gli effetti nei nostri territori.
Quali conseguenze sul ciclo dell’acqua ci dovremmo attendere e perché ora ci sembra che 
siano più violenti rispetto a pochi anni fa? Cosa possiamo fare per invertire questo trend e 
come attrezzarci per affrontare questi stress climatici?

A cura di Luca Mercalli, meteorologo, climatologo, Presidente Società Meteorologica italiana 
e accademico.

Articolazione attività
Incontro di 2 ore in modalità 
webinar

Numero di classi coinvolte
Da 12 a 20 classi in 
contemporanea

Periodo di svolgimento 
Da febbraio a maggio, in 
date definite
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Comunicare l’ambiente: sfide e strategie

Portare l’ambiente all’attenzione di un pubblico vasto non è mai stato semplice e anche 
oggi, sebbene sia ormai tutto etichettato come green e sostenibile, quando si parla di 
ambiente si fatica a fare breccia.
Le ragioni sono diverse ma la difficoltà di fondo è che le tematiche ambientali sono 
complesse e necessitano di un minimo di approfondimento per poter essere affrontate e 
comprese. 
Allora come farsi ascoltare? Quali strategie comunicative possiamo mettere in campo per 
sensibilizzare un numero crescente di persone? 
Ne parliamo con Filippo Solibello, noto conduttore radiofonico che da anni, in modo 
leggero e coinvolgente, dà voce ai temi ambientali e li rende fruibili e comprensibili 
per un pubblico di tutte le età con l’obiettivo di stimolare la voglia di approfondire e il 
protagonismo delle persone.  
L’idea è infatti che l’ambiente, oltre che con le parole, possa essere comunicato anche con 
le azioni, siano esse quotidiane, di stile di vita, o di protesta e che ciascuno, nel proprio 
piccolo, possa portare un grande contributo per superare anche la più grande delle 
questioni ambientali, ovvero la crisi climatica che ogni giorno fa sentire i propri drammatici 
effetti.

A cura di Filippo Solibello, conduttore radiofonico su Radio 2 della trasmissione CATERPILLAR 
A.M. e ideatore nel 2005 dell’iniziativa “M’illumino di meno” finalizzata alla sensibilizzazione 
sul tema del risparmio energetico. Recentemente ha pubblicato con Mondadori il libro SPAM: 
Stop Plastica A Mare.

Il giornalismo scientifico 

Comunicare la scienza è importante per fare capire il ruolo che la ricerca scientifica e 
l’innovazione tecnologica rivestono per la nostra vita, soprattutto nel momento storico che 
stiamo attraversando, in cui siamo travolti da tante informazioni, in particolare sul web e 
sui social.
Il giornalismo scientifico per contribuire a divulgare informazioni corrette deve 
conoscere la scienza, i suoi linguaggi e i suoi temi, ma anche il sistema della ricerca, i suoi 
funzionamenti, la politica e i contesti in cui nascono e si sviluppano i progetti di ricerca. 
Ogni comunicato stampa, ogni articolo pubblicato è frutto di un lungo percorso, che deve 
raccontare i risultati scientifici in modo accurato, senza inventare notizie sensazionali solo 
per avere titoli a effetto.  
Il giornalista scientifico ha quindi un ruolo importante: cercare di raccontare la scienza, 
con imparzialità, distinguendo modelli e teorie da fatti e dati sperimentali, le notizie vere da 
quelle false, per evitare di divulgare informazioni incomplete. Ma come si distinguono le 
fake news? Quali sono gli elementi che ci devono insospettire? Come può un giornalista 
scientifico ricoprire il suo ruolo, diventando punto di riferimento autorevole per noi?

A cura di Silvia Bencivelli, giornalista scientifica, conduttrice radiotelevisiva e autrice di 
romanzi e libri di divulgazione scientifica.

Dal centro della ricerca

Ogni giorno, migliaia di ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) affrontano 
le sfide del nostro tempo in molti settori: salute dell’uomo e del Pianeta, ambiente ed 
energia, alimentazione e agricoltura sostenibile, trasporti e sistemi di produzione, ICT, nuovi 
materiali, sensori e aerospazio. Ma anche scienze umane e tutela del patrimonio culturale, 
scienze sociali, bioetica, scienze e tecnologie quantistiche, intelligenza artificiale, tecnologie 
abilitanti. 
Le attività vengono svolte attraverso un patrimonio di risorse umane di circa 8.500 
dipendenti operanti su tutto il territorio nazionale, di cui oltre 7.000 impegnati in ricerca 
e attività di supporto. La rete scientifica è costituita da 88 Istituti di ricerca e da sette 
Dipartimenti per aree macro-tematiche.
In questo incontro entreremo all’interno di un laboratorio di ricerca per conoscere il 
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lavoro dei ricercatori e le sfide che stanno affrontando con l’obiettivo di approfondire 
il loro ambito di studio ma anche fornire agli studenti utili spunti e un diverso punto di 
osservazione della realtà.

In diretta da un centro di ricerca CNR; modera Marco Gisotti, giornalista e divulgatore 
scientifico .

Green Jobs: con l’ambiente si lavora?

Le trasformazioni ambientali che stanno interessando le nostre comunità sono un problema 
ma possono essere anche un’opportunità di lavoro. Il tema dell’ambiente però interessa tutte 
le attività lavorative e non è più riservato ad alcune specifiche professioni, in un contesto di 
lavoro in profonda trasformazione dove sta cambiando lo stesso modo di lavorare. 
Ma quali sono le prospettive, i numeri ed alcune possibili novità dei lavori green 
in questo contesto? Come sarà il lavoratore di domani? Quali competenze servono e 
serviranno per il futuro?
Sarà un dialogo fra Marco Gisotti, giornalista e divulgatore scientifico, esperto di 
comunicazione ambientale e green economy, e un esperto del mondo del lavoro e della sua 
evoluzione.

A cura di Marco Gisotti, giornalista e divulgatore scientifico con la partecipazione del 
responsabile del personale di un’azienda italiana impegnata sul fronte della sostenibilità.
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L’essere umano impara molto per imitazione: avere modelli che ispirino i nostri sogni e che ci 
aiutino a entrare per un attimo dentro all’essenza delle cose, permette di aprirci alla scoperta 
di argomenti nuovi, che neanche pensavamo esistessero. Con le Interview programmate 
le studentesse e gli studenti incontreranno professionisti provenienti dal mondo della 
ricerca, dell’innovazione, della comunicazione scientifica, delle start up e delle industrie. 
Avranno la possibilità di confrontarsi direttamente e intervistare testimonial di pensiero 
innovativo, sviluppo tecnologico e vision aziendali sostenibili, potranno porre le domande 
che più stanno loro a cuore, preparate con cura, come dei veri intervistatori. Questa 
modalità altamente interattiva consente di partire da quello che più interessa loro, sia a 
livello di informazioni, che di passioni, possibilità, curiosità, diventando attori protagonisti.

Prima dell’incontro sarà consegnato alle classi materiale informativo sul relatore scelto e 
sugli argomenti che saranno condivisi durante le Interview e un vademecum su come si 
prepara un’intervista.

Le interviste disponibili per l’anno 2022/2023 sono raggruppate in 4 macro-aree: 

➊  Le frontiere della scienza | In prima linea nell’avventura della conoscenza

➋  A colpi d’innovazione | Rispondere alle necessità creando nuove strade

➌  La scienza dell’informazione | Comunicare la meraviglia della scoperta

➍  Noi e l’ambiente | Quando essere disconnessi è impossibile

➊ Le frontiere della scienza  
In prima linea nell’avventura della conoscenza

Al CUORE della scienza ci sono generazioni di scienziati 

I laboratori nazionali del Gran Sasso sono uno dei fiori all’occhiello della ricerca italiana. Dal 
1985 hanno visto alternarsi generazioni di scienziati alla ricerca dei misteri dell’Universo. 
Qui è nato l’esperimento CUORE (Cryogenic Underground Observatory for Rare Events), per 
trovare sempre più informazioni sui neutrini, particelle elementari estremamente sfuggenti, 
fondamentali per la comprensione dell’origine del mondo. 

La sensibilità dei suoi rivelatori è davvero fenomenale, al punto che riescono a misurare il 
segnale delle onde che si infrangono sulla riva dell’Adriatico, a oltre 60 chilometri di distanza, 
riuscendo a riconoscere quando c’è tempesta in mare! 

Per poter essere così sensibili questi rivelatori necessitano di lavorare a temperature 
vicinissime allo zero assoluto, impossibile da raggiungere in natura. Per questo i cristalli 
di CUORE, anche chiamati bolometri, sono posti all’interno di un criostato a diluizione, 
strumento in grado di raffreddarli a solo 0,006 gradi sopra tale soglia!  Si tratta quindi di 
super freezer costruiti in team tra ricercatori e imprese ad alta tecnologia. I dati estratti 
da questo esperimento possono dirci molto su aspetti della fisica fondamentale e 
permetterci di rivelare la presenza di materia oscura nell’universo.

CUORE sta anche facendo da apripista per la prossima generazione di esperimenti: il suo 
successore, CUPID (CUORE Upgrade with Particle Identification), è già in avanzata fase di 
sviluppo e sarà oltre dieci volte più sensibile.

Intervista a Laura Marini, Dottorato all’Università degli studi di Genova, ricercatrice presso il 
Gran Sasso Science Institute e Run Coordinator di CUORE.

Articolazione attività 
1 attività propedeutica da 
svolgere in autonomia (grazie 
a materiale informativo 
propedeutico all’incontro), 
incontro di 2 ore in modalità 
webinar

Numero di classi coinvolte 
Da 2 a 8 classi in 
contemporanea

Periodo di svolgimento 
Da febbraio a maggio, in 
date definite
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Fatti non foste per viver come bruti… 

La curiosità è una delle grandi caratteristiche delle donne e degli uomini di ogni tempo. 
Porta a viaggiare e muoversi verso direzioni inesplorate, oltre ciò che già si comprende. 
Nel viaggio di esplorazione la curiosità spinge ad andare a fondo, per approfondire quello 
che ci cattura, ed è lì che si trasforma in passione. 

Come accade che riconosciamo di essere di fronte alla passione della nostra vita? Spesso 
grazie all’incontro con qualcuno che ne ha fatto il suo lavoro e si racconta con 
entusiasmo. Con il Rettore e Professore Eugenio Coccia, conosciuto per la sua attività nella 
fisica astroparticellare, tra gli autori della recente scoperta delle onde gravitazionali e delle 
prime osservazioni dirette dei buchi neri, avremo l’occasione di dare uno sguardo da vicino 
alla formazione universitaria scientifica. Capiremo perché è importante inseguire le 
proprie passioni e che lo studio è il tempo migliore che possiamo impiegare per migliorarci. 

Intervista a Eugenio Coccia, rettore della Scuola Universitaria Superiore “Gran Sasso Science 
Institute” dell’Aquila e professore ordinario di Fisica Sperimentale.

Il futuro si studia negli ambienti estremi

Cos’hanno in comune ricerca microbiologica, geologia, vulcanologia o astrofisica con le 
grandi esplorazioni? 
Nonostante in molti pensino che il periodo degli esploratori si sia concluso il secolo scorso 
con la conquista dei poli e delle profondità sottomarine, l’esplorazione del nostro Pianeta e 
del sistema solare è in realtà appena cominciata.

Il nostro è un mondo che cambia, insieme a noi. Come si studia questo cambiamento? 
Viaggi in aree remote, ricerca microbiologica d’avanguardia e collaborazioni tra geologi, 
vulcanologi e astrofisici provenienti da tutto il mondo consentono di conoscere la storia della 
coevoluzione tra il nostro Pianeta e la vita. 

Attraverso microrganismi raccolti negli ambienti estremi del nostro Pianeta è possibile 
capire meglio come la Terra e la Vita si siano evolute insieme in un delicato rapporto di 
interconnessione e sfruttamento. Lo studio di queste dinamiche è ancora più importante in 
questo periodo per capire le potenzialità di questi rapporti di reciproca dipendenza Vita-
Ambiente e come sfruttarli per affrontare le sfide del nostro secolo legate alla crisi delle 
risorse naturali.

Intervista a Donato Giovannelli, biologo marino, docente di Microbiologia Ambientale presso 
la Federico II di Napoli, fondatore del gruppo di ricerca sulla microbiologia degli ambienti 
estremi. Vincitore dell’ERC Starting Grant con il progetto CoEVOLVE per spedizioni in zone 
remote del Pianeta. Co-fondatore della startup tecnologica, Nano-tech spa, che si occupa di 
materiali compositi avanzati.

Trascrivere il clima del futuro nel DNA delle piante

Siamo continuamente bombardati da notizie catastrofiche sul sovraffollamento del nostro 
Pianeta, i cambiamenti climatici, l’inaridimento dei territori… Pensiamo veramente che lo 
sforzo di pochi non può cambiare nulla?
Per fare la differenza occorre avere una visione strategica: se da un lato si può cercare di 
prevenire ciò che è possibile, dall’altro si deve pensare fin da subito a soluzioni pratiche e 
attuabili per le diverse condizioni che si prospetteranno.
Su questo fronte nella sede del Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica del CREA 
(Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agricola), a Fiorenzuola 
d’Arda (PC), si sta lavorando sul sequenziamento dei genomi e sull’editing genetico con 
l’obiettivo di adattare le piante alle nuove condizioni climatiche. Studi sulla risposta delle 
piante alle maggiori concentrazioni di CO2 sono abbinati allo studio dei geni di resistenza 
alle malattie o necessari per adattare le piante a nuove condizioni e alla selezione di 
nuove varietà più resistenti e più produttive. Non è vero che le varietà antiche sono migliori 
di quelle moderne, anzi solo la selezione di nuove varietà ha consentito all’umanità di 
produrre il cibo di cui ha bisogno. Le conoscenze della genomica e le possibilità offerte 
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dall’editing genetico permetteranno di accelerare i processi di selezione genetica e di 
disporre delle piante per l’agricoltura di oggi e di domani.

Intervista a Luigi Cattivelli, direttore del Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica del 
CREA, coordinatore del progetto nazionale per le biotecnologie sostenibili in agricoltura 
(Biotech), rappresentante italiano nel Research Committee di Wheat Initiative, l’agenzia 
internazionale per il coordinamento della ricerca sul grano.

Il clima delle prossime generazioni… neanche troppo lontane

Esistono degli scienziati che si occupano di “predire” il futuro attraverso la definizione di 
modelli matematici basati sullo studio di indicatori presenti e passati per immaginare 
il futuro. Un lavoro complesso che però è fondamentale per programmare il nostro futuro 
in maniera adeguata. Negli ultimi anni, proprio per l’impatto che stanno assumendo i 
cambiamenti climatici, ha assunto una certa importanza lo studio degli scenari climatici dei 
prossimi decenni, per capire quello che potrebbe attenderci e come potrebbe cambiare 
l’ambiente in cui viviamo. Questi scenari servono per pianificare fin da ora come 
intervenire per moderare e limitare danni ed altri impatti negativi. L’incontro sarà quindi 
l’occasione per aprire una finestra sul futuro ed entrare maggiormente nel mondo della 
climatologia. 

Intervista a Silvio Gualdi, Senior Scientist al Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti 
Climatici (CMCC) dove dirige la Divisione “Climate Simulations and Predictions” (CSP), primo 
ricercatore all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). 

➋ A colpi d’innovazione
Rispondere alle necessità creando nuove strade

Tecnologie spaziali per problemi terrestri 

A cosa serve la ricerca aerospaziale? Perché al tempo della crisi climatica spendiamo 
ancora soldi e tempo per studiare lo spazio? L’esplorazione spaziale è spesso utile anche 
al miglioramento della vita sulla Terra. Potrebbe non sembrare immediato ad un primo 
sguardo, ma nonostante appaiano mondi così distanti, grazie alle esplorazioni spaziali 
sono state progettate tecnologie all’avanguardia che potrebbero migliorare o risolvere 
alcune delle problematiche legate alla tutela ambientale, all’efficientamento energetico o 
alla gestione delle risorse naturali. 

Intervista ad Arianna Ricchiuti, editor for the European Space Agency (ESA) presso EJR-
Quartz.

Acque reflue depurate per concimare i campi

La carenza d’acqua è un tema ricorrente e urgente, occorre quindi agire su più fronti: 
ottimizzare l’uso di quella che c’è, preservarla, evitare di sprecarla ma anche depurare quella 
che usiamo per restituirla, senza danni, all’ambiente. 
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha dato tre direttive: potenziare le 
infrastrutture per il riciclo di quelle acque reflue (cioè di scarico) provenienti da attività 
domestiche, industriali o agricole, che una volta usate vanno perse; mettere in sicurezza i nostri 
km di acquedotti, che hanno percentuali di perdite d’acqua molto elevate a livello nazionale; 
potenziare le infrastrutture irrigue per l’agricoltura.
Un esempio importante che va in questa direzione è l’impianto prototipo affiancato al 
depuratore di Cesena, che utilizza le acque reflue per l’irrigazione e la concimazione in 
agricoltura. L’impianto aumenta la disponibilità di acqua ad uso agricolo e ne accresce 
l’apporto di nutrienti, riducendo la necessità di utilizzo di concimi chimici di sintesi, anche 
nelle colture tradizionalmente non biologiche. 
Il progetto sperimentale, iniziato circa due anni fa, a luglio è giunto a regime e i dati sul 
riutilizzo delle acque sono molto incoraggianti, facendo sperare di riuscire a soddisfare il 70% 
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di fabbisogno idrico agricolo dell’intera Emilia-Romagna. Questo progetto è stato possibile 
grazie alla collaborazione tra Hera, l’Università di Bologna ed ENEA. 

Intervista a Silvia Giovannini, responsabile Hera per il progetto di recupero acque reflue 
Impianto di depurazione di Cesena.

Agricoltura 4.0, la Vertical Farming come innovazione nell’agritech

La popolazione mondiale nei prossimi 30 anni vedrà un trend di crescita esponenziale 
causando un grave impatto 
sulla domanda globale di cibo. I sistemi alimentari, quindi, dovranno essere preparati per 
soddisfare un aumento significativo della domanda alimentare mondiale.
L’agricoltura indoor è un ambito che già oggi sta fornendo modelli di riferimento affidabili 
per aiutare a risolvere questa emergenza e nei prossimi anni, sarà in grado di promuovere 
innovazioni consistenti: prodotti, tecnologie e modelli di business saranno al centro di 
un’enorme rivoluzione.
Il Vertical Farming sarà sicuramente l’area più innovativa dove meccatronica, robotica, 
informatica (intelligenza artificiale, machine learning), biotecnologie e scienze agronomiche 
genereranno piattaforme di produzione intensive sbalorditive. 
La start up ONO Exponential Farming è la realtà più innovativa in questo ambito, ha preso 
forma da un’innovazione del campo dell’automazione industriale nel 2017 in Italia. È una 
piattaforma robotizzata completamente autonoma, in grado ad esempio di produrre su 
una superficie di 100 metri quadrati 220 tonnellate di insalata in foglia, in cui le competenze 
agronomiche sono delegate ad un team di super-agronomi che riescono a definire processi 
di produzione ottimali per la crescita delle orticole. Progetti come ONO presto saranno in 
grado di agire positivamente nella risoluzione della crisi alimentare globale.

Intervista a Giuseppe Pasciuti, Chief Strategy Officer di ONO Exponential Farming e 
professore accademico in Marketing Strategy.

Fashion senza sprechi

Possiamo vivere in un mondo in cui l’industria della moda sia zero waste? Finché ci 
sarà spreco, questo non sarà possibile. Finché le aziende continueranno a produrre scarti 
di lavorazione, ci sarà impatto ambientale. Così come ce ne sarà finché continueremo ad 
acquistare con poca consapevolezza, accumulando vestiti messi - e poi dismessi - che 
passeranno dal fondo dell’armadio al cassonetto. E allora quale direzione prendere? Con 
Gaia Segattini scopriremo un nuovo modello di produzione di vestiti di qualità che parte 
da filati di recupero ed esploreremo anche il mondo delle App che consentono di vendere 
vestiti on line invece di buttarli.

Intervista a Gaia Segattini - presidente di CNA Federmoda Tessile Abbigliamento di Ancona, 
fashion designer, esperta di comunicazione digitale e fondatrice del marchio di maglieria 
sostenibile GSK Gaia Segattini Knotwear.
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➌ La scienza dell’informazione
Comunicare la meraviglia della scoperta

Abissi da scoprire 

Gli oceani e i mari fanno spesso da scenario a film entusiasmanti e coinvolgenti, sono 
oggetto di documentari che ne testimoniano la varietà e la meraviglia, eppure sono 
gli ambienti del nostro globo meno conosciuti. Esistono abissi ancora totalmente 
inesplorati e, non a caso, sono habitat in cui vengono continuamente scoperte nuove 
specie, alcune che sembrano arrivare fino a noi dalla preistoria. 
Il mistero e il fascino hanno spinto Alberto Recchi ad esplorare questi luoghi così vasti e 
profondi per raccontare il valore e l’importanza di questi ecosistemi, documentarne con 
fotografie, articoli e libri la grande ricchezza in biodiversità, ma anche le problematiche che 
li affliggono. Un viaggio alla scoperta di questo mondo, attraverso gli occhi e le immagini di 
uno dei più grandi fotografi subacquei del nostro Paese che aiuteranno i ragazzi ad essere 
più consapevoli dell’influenza dei mari e degli oceani sulle nostre vite e della nostra 
influenza su di essi. 

Intervista ad Alberto Luca Recchi, esploratore degli oceani, documentarista, fotografo 
subacqueo, scrittore, giornalista.

Scienza e riscatto. Il ruolo unificante e la lotta all’emarginazione della ricerca

La ricerca scientifica è un esempio di microcosmo virtuoso in cui la meraviglia delle 
scoperte non è appannaggio solo di studiosi e scienziati ma diventa collante e strumento di 
comunicazione universale.
Per crescere le future generazioni di scienziati, infatti, la comunità scientifica ha da sempre 
favorito la promozione delle STEAM tra le giovani e i giovani, sia per il desiderio di 
condividere le proprie conoscenze, sia per contrastare le disuguaglianze sociali e di 
genere. Tutti gli enti scientifici dedicano tempo e risorse a quest’attività ma esistono anche 
associazioni di respiro internazionale che ne fanno la loro missione.
Istituti come il CERN o agenzie spaziali come l’Esa, agiscono grazie al contributo di 
scienziati di formazione e cultura diversa, così come l’Abdul Salam International Centre for 
Theoretical Physics (ICTP), che promuove la fisica teorica nei paesi in via di sviluppo. La 
scienza e la cultura non sono mai avanzati grazie a una sola persona, o a un solo popolo. 
Lo stesso processo della revisione scientifica dei risultati è aperto a scienziati da qualsiasi 
paese del mondo senza distinzioni di genere ed età. 
Incontreremo il coordinatore italiano dei progetti della IAU (International Astronomical 
Union), ente che a partire dalle scuole crea reti e collaborazioni tra diversi paesi del 
mondo. 

Intervista a Stefano Sandrelli, astrofisico, Tecnologo dell’Inaf presso l’Osservatorio 
Astronomico di Brera. 

Fake news ambientali: come cambia la comunicazione fra generazioni?

Viviamo nell’epoca dell’informazione ma spesso non riusciamo a valutarne la qualità 
e l’attendibilità. Oggi il web è sicuramente il canale principale ma in verità anche 
all’interno del web si trovano diverse modalità per informarsi da quelle più “tradizionali” 
su formato digitale, ai social network. Scopriremo come cambia l’uso degli strumenti 
di comunicazione fra generazioni e quali insidie ma anche opportunità offrono, in 
particolare per conoscere ed approfondire le tematiche ambientali, ma anche “proteggersi” 
dalle fake news ambientali. Sarà importante quindi capire come avere un ruolo attivo e 
come sviluppare un senso critico per non subire passivamente il flusso di informazioni che 
ci colpiscono quotidianamente.

Intervista a Elisabetta Tola, giornalista e comunicatrice scientifica. 
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Truffe online per ogni età: come difendersi  

Pensiamo spesso che le truffe riguardino le persone più famose e ricche, lo Stato oppure gli 
anziani soli. Sicuramente non un adolescente che mastica internet a colazione! Eppure, il 
phishing e le truffe su social e web mietono vittime ad ogni età, soprattutto laddove in 
famiglia non si hanno genitori esperti, in grado di spiegare ai figli quali sono i segnali che 
indicano una possibile truffa o l’importanza all’aggiornamento degli antivirus.
Prima di cliccare su link o documenti allegati ad un messaggio di posta elettronica, 
proveniente da un mittente sconosciuto che vi promette un regalo, un viaggio gratis o 
qualsiasi altro premio, occorre riflettere.  Anche se a scrivervi è qualcuno che conoscete, 
ma il messaggio è strano, potrebbe contenere virus o malware in grado di nuocere al 
vostro dispositivo, rubare le informazioni personali, o addirittura crittografarle e chiedervi 
il riscatto per potervi accedere nuovamente. Come difendersi da queste minacce senza 
rinunciare a questi strumenti?

Relatore in attesa di conferma.

➍ Noi e l’ambiente
Quando essere disconnessi è impossibile

Ghiaccio in bilico 

I ghiacciai sono i migliori indicatori del clima che cambia. Ma cosa sono i ghiacciai e 
perché sono i migliori testimoni dei cambiamenti climatici? Le classi saranno coinvolte in 
una suggestiva visita virtuale immersiva in uno dei ghiacciai italiani per conoscere in che 
modo si formano, come si muovono e che colore hanno. Poi, dopo aver visto virtualmente 
gli effetti della crisi climatica sul ghiacciaio, grazie al calcolo della nostra impronta climatica 
potremo decidere cosa possiamo fare noi per ridurre il nostro impatto sull’atmosfera e sul 
clima. Un incontro per sapere qualcosa in più sui ghiacciai italiani, meravigliose e delicate 
presenze delle nostre montagne, a “rischio di estinzione”.

Intervista a Guglielmina Diolaiuti – Professoressa associata di Geografia fisica e 
Geomorfologia all’Università degli Studi di Milano, è componente del Comitato Glaciologico 
Italiano.

Da rifiuto a risorsa, il vero destino della plastica  

Il riciclaggio è alla base dell’economia circolare, che mira a ridurre gli sprechi e, 
conseguentemente, il consumo di materie prime a favore di quelle riciclate. In questi due 
anni, con un pozzo di scienza, abbiamo scoperto sia come ottimizzare la differenziazione 
delle plastiche raccolte, sia in cosa possono essere trasformate. Non ci resta di scoprire cosa 
succede nel mezzo!
Cosa accade alla plastica quando varca il cancello degli stabilimenti di riciclaggio? Quali 
macchinari vengono utilizzati e quali processi determinano la trasformazione da rifiuto a 
risorsa? 
Come vengono differenziati questi processi in base alle plastiche in ingresso e al prodotto in 
cui le si vuole trasformare?
Grazie ad Aliplast, leader nel riciclaggio delle plastiche, andremo a fondo di queste domande 
per comprendere che fine fanno le nostre plastiche, o meglio, come possono iniziare una 
nuova “vita”.

Intervista a Carlo Andriolo, Amministratore delegato di Aliplast, società del Gruppo Hera.
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L’intelligenza del suolo 

Ogni minuto in Italia perdiamo 100mq di suolo! Perché questo dato è così importante per 
la nostra vita? Quali scenari nasconde questa realtà? Il suolo è la pelle del Pianeta, è un 
ecosistema straordinario, un consesso di miliardi di esseri viventi in pochi centimetri, 
un laboratorio che trattiene e cede l’acqua, sequestra la CO2 più di qualsiasi pianta, 
crea l’humus che rende fertile la terra e che permette la nostra vita e quella degli 
animali. Il suolo è generoso perché ci dà tutto questo gratuitamente. Ma purtroppo è 
anche molto fragile, infatti, non è rinnovabile né resiliente: quando viene cementificato, 
impermeabilizzato, eroso o inquinato è perso per sempre. Un incontro per riflettere su 
quello che abbiamo sotto i piedi e capire come proteggerlo ad esempio limitando 
la costruzione di nuovi edifici a quelli utili, censendo gli edifici vuoti, ristrutturando spazi 
abbandonati e  dismessi, creando nuovi parchi e corridoi verdi oppure ripristinando terreni 
compromessi, ecc.

Intervista a Paolo Pileri, professore di pianificazione e progettazione urbanistica al Politecnico 
di Milano, è ideatore e responsabile scientifico del progetto di ciclovia VENTO. Sul mensile 
Altreconomia cura la rubrica “Piano terra”. 

Le comunità energetiche   

La transizione energetica verso un mondo a energia rinnovabile è necessaria e non più 
demandabile. La dipendenza dai combustibili fossili è infatti una trappola energetica da 
cui serve uscire velocemente e per farlo serve l’impegno di tutti. Come? Una risposta sono 
le comunità energetiche solari.  Da tempo affermatesi all’estero, le Comunità Energetiche 
stanno finalmente diventando una realtà anche in Italia. 
L’esperienza in questo campo di Leonardo Setti per capire come associazioni di quartiere, 
piccole aziende e famiglie possono “fare squadra” per produrre energia dal sole (con 
impianti fotovoltaici e solari) e condividerla all’interno dello stesso territorio riducendo 
fortemente l’impatto ambientale, in particolare dei sistemi di riscaldamento e delle 
automobili. 

Intervista a Leonardo Setti, docente di “Energie Rinnovabili e Biocombustibili” del Corso di 
Laurea di Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali dell’Università di Bologna, 
specializzato in sistemi di gestione integrata dell’energia. 

Il futuro delle energie rinnovabili è l’idrogeno?

Gli eventi e le cronache degli ultimi mesi hanno messo in luce come, la transizione 
energetica (il passaggio da una economia fondata sulle fonti fossili ad una basata su 
rinnovabili ed efficienza), sia diventata sempre più urgente. La crisi climatica impone 
di ridurre drasticamente le emissioni di CO2, e la crisi energetica, emersa in tutta la sua 
drammaticità a seguito del conflitto russo-ucraino, pongono sotto gli occhi di tutti 
la necessità di fare un uso oculato dell’energia nella vita quotidiana e l’importanza 
di diversificare gli approvvigionamenti per non essere vittime del ricatto dei paesi che 
detengono i giacimenti di gas, carbone e petrolio.
Gli ultimi dati dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) dicono che per 
dare slancio alla transizione energetica è però necessario triplicare la capacità rinnovabile 
installata annualmente.
Da qui l’importanza di promuovere e sostenere l’energia verde e pulita, prodotta cioè 
grazie alla trasformazione dell’energia geotermica, fotovoltaica, del vento e del moto 
ondoso e trasportata anche per lunghe distanze.
E l’idrogeno? Per molto tempo l’idrogeno è stata una chimera: un vettore energetico 
pulito ideale che deve fare i conti con il problema non indifferente delle infrastrutture. Ma 
a che punto siamo oggi? L’idrogeno è una delle strade da percorrere e per quali utilizzi in 
particolare?

Intervista ad Alessandro Baroncini, Direttore Centrale Reti Hera Spa.
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Il livello del mare tra presente e futuro

Le calotte polari e i ghiacciai stanno retrocedendo sempre di più. L’intrinseca lentezza di 
questi fenomeni conferma che il cambiamento climatico ha avuto inizio con i nostri nonni e 
proseguirà ben oltre il XXI secolo.
La conseguenza sempre più evidente è l’innalzamento del livello medio globale degli oceani, 
un processo inesorabile e sempre più in accelerazione.
Durante l’ultima missione in Antartide, nella primavera 2022, la rompighiaccio italiana 
Laura Bassi ha potuto rilevare, attraverso l’analisi dei dati raccolti, importanti informazioni 
sull’evoluzione della temperatura attraverso le varie ere. Questi dati possono servire per 
studiare come mettere in relazione i fattori climalteranti e innescare un processo di 
adattamento e di mitigazione delle emissioni di carbonio per le prossime generazioni.

Intervista a Florence Colleoni Glaciologa e paleoclimatologa all’Istituto Nazionale di 
Oceanografia e Geofisica sperimentale (OGS) di Trieste.

Riprogettare le città fra prossimità e sostenibilità

Le città sono da sempre il centro della vita delle comunità ma necessitano oggi di nuove 
ed importanti trasformazioni urbanistiche per rispondere al meglio alle nuove sollecitazioni 
e stress a cui sono sottoposte per farle prosperare e sviluppare in equilibrio ambientale 
e sociale.  Si parla oggi di adattamento ai cambiamenti climatici, di città verdi o città 
della prossimità oppure di service design (progettare servizi e soluzioni per le città o 
anche aziende) e transizione verde. Nelle nostre città sarà necessario portare il verde e 
gli alberi dove ora il verde non c’è, ma anche costruire comunità energetiche, risparmiare 
acqua ed usare gli spazi pubblici per socializzare. Diventa quindi fondamentale il ruolo 
dei progettisti e pianificatori urbani per rispondere in maniera rapida ed efficace 
alle sollecitazioni ambientali e sociali. Capiremo cosa vuol dire e come potremmo 
e dovremmo vedere cambiare le nostre città grazie al lavoro dei progettisti ma anche 
attraverso l’impegno di tutti. 

Intervista a Danila Longo, Architetta, Professoressa Ordinaria di Tecnologia per l’Architettura 
presso il DA dell’Università di Bologna. Referente per l’UNIBO nell’ECTP (EU Construction 
Technology Platform) e nel Comitato E2B (Energy Efficient Building). Membro del GTA su Clima 
Energia e Mobilità. 

Il valore del cibo e dell’acqua

Ogni prodotto alimentare ha un’impronta ecologica più o meno profonda, che si calcola 
tenendo presenti molti fattori: dalle emissioni di CO2 generate durante tutto il ciclo di 
produzione, trasporto e acquisto al consumo dell’acqua e delle risorse naturali impiegate, 
dall’impatto sulle comunità coinvolte alla salute del consumatore finale. Affinché il cibo 
sia “alleato” della sostenibilità è quindi necessario ripensare l’intero sistema alimentare, 
passando da modelli intensivi a tipologie di agricoltura più rispettose dell’ambiente e delle 
persone (es. agricoltura biologica, biodinamica, rigenerativa, solidale). Questa rivoluzione, 
che è anche di carattere culturale ha bisogno dell’azione coordinata di consumatori, 
produttori e istituzioni. Un equilibrio difficile ma non impossibile, che ha già portato 
alcuni importanti risultati, nel nostro Paese e nel nostro continente. Ma la strada verso la 
sostenibilità è ancora lunga, soprattutto perché l’unica sostenibilità possibile è quella di tutti 
e per tutti.
Un incontro per acquisire maggiore consapevolezza sul valore del cibo e dell’acqua e 
favorire la presa di coscienza necessaria per portare cambiamenti nei modi di produrre, 
distribuire e consumare.

Intervista a Cinzia Scaffidi, giornalista, docente e libera professionista nel settore del 
giornalismo e della consulenza e formazione per aziende. Si occupa di questioni globali 
cibo-correlate e insegna presso diversi istituti, tra cui l’Università di Scienze Gastronomiche di 
Pollenzo. 
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Dall’esigenza di conoscere, esplorare, imparare strategie e soluzioni nascono i laboratori 
hands-on, strutturati in modo da analizzare alcuni degli obiettivi sostenibili dettati 
dall’Agenda 2030, per comprendere come raggiungerli insieme, unendo le forze, le 
conoscenze e le esperienze anche di generazioni diverse.

In ogni laboratorio vengono trattati i temi di acqua, rifiuti ed energia in relazione a tre 
macroaree legate all’ambiente naturale, all’agricoltura e alla salute, tre dei pilastri su cui 
lavorare per avere in futuro un mondo più sostenibile, sicuro e che garantisca benessere e 
salute a tutti.

Attraverso dimostrazioni pratiche ed esperimenti legati alla fisica e alla chimica di 
base, nel corso di ogni singola attività vengono approfonditi alcuni aspetti su cui riflettere, 
nell’ottica di migliorare i propri comportamenti e valutare in che modo la risorsa acqua, 
l’energia coinvolta e la cura dell’ambiente diventano protagonisti. La scienza di base è 
sempre riconoscibile all’interno di ognuna di queste esperienze evidenziandone l’importanza 
e la trasversalità in tutti gli ambiti della nostra vita.

Un punto che non può mancare per vincere le sfide che il futuro ci riserverà è la 
cooperazione, lo scambio e la condivisione di competenze, valori e idee che lavorano 
insieme per un obiettivo comune.    
Su questo si fonda il discussion game, un laboratorio per la mente con la forma di un 
gioco da tavola che permette ai ragazzi di porsi delle domande, immedesimarsi e prendere 
decisioni. 
Quest’anno i tre laboratori e il discussion game affrontano le tematiche tipiche di un pozzo 
di scienza, acqua, rifiuti ed energia, con quattro chiavi di lettura differenti: ambientale, 
chimica, tecnologica e sociale.

HANDS ON

Per le classi del biennio le proposte laboratoriali sono 3:

1. L’ecosistema terra, per servirvi

Perché gli ecosistemi marini e terrestri sono importanti per gli esseri viventi? Cosa 
compromette il loro equilibrio? A partire dagli obiettivi di sviluppo sostenibile 14 (vita 
sott’acqua) e 15 (vita sulla terra) dell’Agenda 2030 i ragazzi e le ragazze scoprono le 
minacce che mettono a rischio la salute degli ecosistemi come l’inquinamento marino, 
l’acidificazione degli oceani e il degrado del suolo causati dalle attività umane.  

L’occasione è quella di parlare dei servizi e dei benefici che gli ecosistemi garantiscono 
all’uomo, come ad esempio la fornitura di cibo, acqua ed energia, e di cosa fare per non 
danneggiarli. In particolare, attraverso esperimenti e dimostrazioni pratiche studiamo le 
correnti marine, il comportamento delle plastiche in mare e come si formano le isole di 
plastica, agglomerati di rifiuti studiati e monitorati da anni negli oceani ma che i ricercatori 
hanno individuato anche nel mar Mediterraneo. Il legame tra la CO2 presente nell’atmosfera 
e il fenomeno dell’acidificazione degli oceani permette di riflettere, invece, sugli impatti 
dei cambiamenti climatici su questi ambienti e come lavorare a un miglioramento. Infine, 
che differenza c’è tra terreni naturali, agricoli e superfici artificiali? Conosciamo meglio il 
significato di suolo per scoprire la sua importante funzione protettiva nei confronti delle 
acque sotterranee.

2. Tecnologie sostenibili per tutte le saluti 

La scienza ha fatto passi da gigante nel trovare nuove strade per migliorare le condizioni 
di vita, la disponibilità di cibo e l’igiene, fornendo così la possibilità di vivere più a 
lungo e meglio. Una delle attuali preoccupazioni dell’industria è proprio la promozione 
di un’innovazione e uno sviluppo più sostenibili, sia nella progettazione di soluzioni 

Articolazione attività 
Incontri di 2 ore in presenza

Numero di classi coinvolte 
1 classe per ogni incontro

Periodo di svolgimento 
Da febbraio a maggio, in date 
da concordare con i docenti
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tecnologiche che nei processi di produzione: le biotecnologie, la cosiddetta “chimica 
verde” e i materiali “bio-based” rientrano a pieno titolo fra queste. La visione One health, 
infatti, punta a considerare la salute dell’ambiente e delle specie che la vivono come unica e 
indivisibile e guida verso un maggiore rispetto del Pianeta. 
Il laboratorio permetterà di raccontare le problematiche e le proposte innovative 
emergenti nei settori che riguardano tutti gli aspetti della salute, tra cui la cura della 
persona e l’alimentazione. La produzione di bioplastica a partire da elementi semplici come 
l’amido, l’utilizzo dell’enzima lattasi per la scissione del lattosio e l’esplorazione del 
ciclo di produzione della vanillina diventano un gioco per capire quale opzione risulta più 
conveniente, sia a livello economico che ambientale. L’obiettivo è analizzare i pro e i contro 
dei processi nell’ottica di preservare la salute nella sua accezione più ampia.

3. AGROTECH: per il cibo di domani

In un mondo sempre più complesso e articolato le sfide legate al sistema agroalimentare 
non sono più limitate alla soddisfazione dei bisogni attuali, ma proiettate verso i bisogni 
futuri. 

Da qualche anno si sente parlare di agricoltura di precisione e agricoltura 4.0. Grazie 
alle nuove tecnologie si studia come rendere il sistema agroalimentare più sostenibile, 
combinando pratiche agricole tradizionali a scoperte scientifiche all’avanguardia, per avere 
rese più elevate e costi minori in termini di investimento di denaro e risorse naturali. 

Durante il laboratorio, le ragazze e i ragazzi utilizzano un dispositivo micro:bit  per 
provare ad assemblare e progettare una Smart Farm mettendosi alla prova su alcune 
problematiche contemporanee del settore agroalimentare come la scarsità di acqua, i 
costi energetici, gli scarti alimentari e la presenza di animali e parassiti infestanti. Con i loro 
telefoni, un semplice software di programmazione a blocchi e alcuni sensori ambientali 
possono inventarsi sistemi di irrigazione intelligenti, allarmi antintrusione, elaborati 
sistemi di illuminazione programmata o quello che il loro ingegno escogiterà.

Hanno così l’occasione di rendersi conto delle risorse, della complessità e dei fattori coinvolti 
in questo sistema che ci riguarda tutti.

DISCUSSION GAME

Per il triennio di scuola secondaria di II grado viene proposto un laboratorio per la mente, 
ovvero un Discussion game.

Quanto costa una maglietta da tre euro? Paradossi e sfide dell’industria 
della moda 

Di vestiti si scrive sulle riviste, nei blog degli appassionati, è ciò che si sfoggia in televisione e 
si mette in mostra sui social. Per questo, è una materia facilmente etichettata come frivola e 
superficiale.  
Ma la moda è anche una potente industria che intreccia al suo interno due delle più 
importanti sfide del nostro secolo: quella ambientale contro la crisi climatica in atto e 
quella sociale per il rispetto dei diritti umani. È inoltre un settore che accoglie al suo 
interno molte figure professionali in cui giovani e meno giovani lavoratori sviluppano e 
sfruttano talenti e competenze creative, tecniche, finanziarie… 
Come viene prodotta una maglietta? Chi assembla le mie scarpe? Perché i capi di oggi 
non durano in eterno come quelli di 50 anni fa? 
Attraverso un gioco di ruolo collaborativo, fatto di decisioni da prendere, soldi da investire 
e imprevisti da superare, i ragazzi e le ragazze devono ripensare l’industria della moda 
analizzando il ciclo di vita dei vestiti, tenendo conto delle risorse energetiche e idriche spese 
per produrli, ripensandone quindi i tessuti e lo smaltimento.
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Pensare in modo creativo e comunicare in modo efficace 

Avere opinioni differenti da condividere è la normalità per qualsiasi adolescente, ma come 
confrontarsi con gli altri in modo responsabile? Utilizzare la forza o gridare più forte del 
nostro avversario non può essere la strategia vincente. L’incapacità di spiegare le proprie 
opinioni e l’istintivo desiderio di non cedere all’altro, come se fosse una sconfitta personale, 
non devono prendere il sopravvento.

Indicato per il triennio, questo percorso è incentrato sul dibattito tra pari, una metodologia che 
fonda le sue origini nella cultura classica, attualizzata e innovata dagli anglosassoni, per stimola-
re competenze trasversali sia a livello didattico che educativo. Il Peer Debate è una delle me-
todologie migliori per approfondire e padroneggiare un argomento, stimolare il pensiero 
critico e migliorare la capacità di esposizione e le competenze linguistiche dei ragazzi.

Il percorso è articolato in 3 fasi:

 ● Fase 1 – Attività propedeutica – permette agli studenti di documentarsi e di formarsi 
un’opinione sull’argomento scelto per il dibattito. Vengono fornite le schede delle 
diverse tesi e spunti di riflessione (articoli, sitografia, ecc.) sul tema. Per gli studenti della 
classe pubblico sono previsti materiali per sviluppare il senso critico e le tecniche per 
comprendere l’affidabilità delle affermazioni che si ascoltano in un dibattito.

 ● Fase 2 – Attività guidata (2 ore) – in presenza, questa attività è rivolta alla classe che 
condurrà il dibattito. L’educatore illustra norme e tempi del dibattito, aiuta a identificare 
i diversi ruoli all’interno di ciascuna squadra e infine svolge alcune simulazioni utili per 
familiarizzare con la modalità del dibattito.

 ● Fase 3 – Debate (2 ore) – in presenza, si svolge alla presenza delle altre classi iscritte 
che andranno a formare l’assemblea generale di discussione. Durante l’incontro avrà 
luogo il dibattito tra le due squadre, coordinate dall’educatore che assume il ruolo di 
moderatore. Il compito dei compagni, che assistono al confronto, è quello di valutare la 
discussione e premiare la discussione della tesi che li ha convinti maggiormente.

Ogni insegnante riceverà dall’educatore la documentazione finale del percorso che potrà 
essere rielaborata dagli studenti e utilizzata per ripetere l’esperienza in autonomia con altre 
classi della scuola o dell’Istituto.

I temi selezionati per questo anno scolastico sono:

Durante la fase di transizione energetica siamo disposti a convivere con 
tecnologie e impianti industriali?

La transizione energetica è un processo che prevede il passaggio verso fonti energetiche 
basate sull’utilizzo di risorse rinnovabili, caratterizzate da un ridotto impatto ambientale 
e, più in generale, da una maggiore sostenibilità. Il raggiungimento entro il 2050 della 
decarbonizzazione completa, ossia ad un nuovo modello di sviluppo a zero emissioni di 
gas serra, è la ragione principale che sta spingendo l’attuale transizione. Questo processo 
implica una vera e propria rivoluzione: prevede una diversificazione delle fonti energetiche 
in tutti i settori (industriale, trasporti, edilizio, agricoltura), un cambiamento nel sistema di 
produzione, stoccaggio, distribuzione e consumo di energia. 

Ma il passaggio da un’economia basata sulle fonti fossili a una basata sulle energie 
rinnovabili in che tempi sarà realizzata? Come garantire durante la fase di transizione il 
fabbisogno energetico per tutti? Siamo disposti a convivere con tecnologie e impianti 
industriali quali ad esempio rigassificatori, termovalorizzatori, nucleare per poter 
alimentare la produzione di energia in questa fase?

 ● TESI 1: Durante la fase di transizione per garantire il fabbisogno energetico siamo 
disposti a convivere con tecnologie e impianti industriali, anche se osteggiati dalle 
comunità che li ospitano a causa del costo ambientale che ne deriva.

Articolazione attività 
1 attività propedeutica da 
svolgere in autonomia (sia 
per la classe che dibatterà, 
sia per la/e classe/i 
pubblico grazie a materiale 
informativo ad hoc), 1 attività 
guidata (2 ore in presenza) e 
1 dibattito (2 ore in presenza)  

Numero di classi coinvolte 
2/3 classi (1 classe divisa in 
due squadre per il dibattito e 
1 o 2 classi come pubblico)

Periodo di svolgimento 
Da febbraio a maggio, in date 
da concordare con i docenti
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 ● TESI 2: Durante la fase di transizione NON siamo disposti a convivere con tecnologie 
e impianti industriali che causano un costo troppo alto per l’ambiente. Riteniamo 
che le energie rinnovabili siano una soluzione già pronta e disponibile a garantire 
un adeguato fabbisogno energetico.

Arginare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti è responsabilità delle 
Istituzioni? 

Il Littering, ossia l’atto di gettare o abbandonare i rifiuti impropriamente sul suolo pubblico, 
senza curarsi dell’ambiente, è un fenomeno in continua crescita. Gli oggetti abbandonati 
con noncuranza causano l’inquinamento del suolo, della vegetazione e delle acque e 
non possono essere riciclati, quindi reinseriti nei cicli di recupero delle varie materie. I rifiuti 
sono un pericolo per tutte le specie animali, dagli invertebrati, anfibi, rettili più minuscoli 
fino ai mammiferi di grandi dimensioni. Inoltre, l’abbandono dei rifiuti ha ripercussioni sul 
decoro urbano, peggiorando l’immagine di una città o di un Comune, sulla qualità di vita e 
sul senso di sicurezza della popolazione. 

Compito delle amministrazioni è mantenere puliti gli spazi pubblici e le aree verdi delle città, 
ma è altrettanto necessario arginare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.  I Comuni, le 
istituzioni che più si avvicinano alle esigenze del cittadino, come si devono comportare?  

 ● TESI 1:  Per arginare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti è preferibile che le 
Istituzioni intervengano disincentivando i cattivi atteggiamenti con ammende, 
piuttosto che premiare le buone pratiche.

 ● TESI 2: Per arginare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti è necessario il 
coinvolgimento diretto dei Cittadini attraverso il riconoscimento dei comportamenti 
virtuosi, piuttosto che sanzionare gli atteggiamenti scorretti.

Quale valore dare all’acqua?  

L’acqua è un bene comune che appartiene a tutti gli abitanti della terra ed è patrimonio 
dell’umanità. È un diritto fondamentale e inalienabile che, come indicato dall’obiettivo 6 
dell’Agenda 2030 SDG’s, deve essere garantita a tutti.  In base alle proiezioni delle Nazioni 
Unite si stima che, entro il 2025, circa 1,8 miliardi di persone vivranno in aree colpite 
da scarsità d’acqua, e che i due terzi della popolazione mondiale vivrà in regioni soggette 
a stress idrico a causa dell’uso, della crescita demografica e del cambiamento climatico. 
L’acqua dolce, accessibile e di buona qualità è quindi una risorsa limitata e molto 
variabile, inoltre è necessario un grande lavoro sulle reti e impianti per renderla fruibile (dal 
prelievo da varie fonti, al trattamento per renderla potabile fino alla depurazione per 
restituirla all’ambiente) eppure, molti sono gli sprechi a cui è soggetta.

Quindi quale valore dare all’acqua? Secondo un recente sondaggio più della metà degli 
italiani ritengono troppo cara l’acqua, nonostante il suo costo sia il più basso d’Europa con 
una tariffa media di 2,08 euro per 1000 litri. 

 ● TESI 1: L’acqua è un bene di tutti, necessario e risorsa vitale del nostro Pianeta; in 
quanto tale deve mantenere un costo molto basso, accessibile a tutti.

 ● TESI 2:  Per garantire una buona qualità dell’acqua e mantenere l’efficienza della rete 
di distribuzione ma anche per ridurne consumi e sprechi è necessario darle un valore 
più alto.

Le piattaforme digitali sono il metodo migliore per sensibilizzare sui temi 
ambientali?

Gli attivisti di “Ultima Generazione” questa estate si sono incollati alla teca della Primavera 
di Botticelli a Firenze e a una statua di Boccioni a Milano per chiedere al Governo una 
dichiarazione di emergenza climatica e maggiori investimenti sulle fonti rinnovabili. Anche 
i “Just Stop Oil” si sono incollati a una Van Gogh a Londra per protestare contro l’uso dei 
combustibili fossili. 
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Nell’era dei social e delle petizioni online, che possono velocemente raccogliere migliaia di 
firme, è ancora necessario ricorrere a questo tipo di proteste presso luoghi simbolo, anche 
se in pochi individui?

 ● TESI 1: La modalità di protesta fisica messa in atto dagli attivisti per il clima 
è superata e inutile. Le piattaforme digitali sono il metodo più efficace per 
sensibilizzare ai temi ambientali, per la rapidità di diffusione, la capacità di raccolta 
delle firme e la possibilità di inondare le e-mail di tutti i decisori, a qualsiasi livello 
amministrativo, dal locale all’internazionale. 

 ● TESI 2: La modalità di protesta fisica messa in atto dagli attivisti per il clima è più 
efficace e coinvolge maggiormente i cittadini. Le piattaforme digitali non sono il 
metodo più efficace per sensibilizzare sui temi ambientali, perché sono troppe e le 
informazioni si confondono non creando consapevolezza. È molto comodo firmare 
con un click dal cellulare o dal tablet, senza un coinvolgimento diretto e personale, 
inoltre le firme raccolte non vengono seriamente prese in considerazione dai 
decisori. 

La capacità da parte dell’uomo di intervenire sul DNA rappresenta un 
vantaggio?

Nel 2022 è stato sequenziato per la prima volta per intero il genoma umano, ci sono 
voluti vent’anni, gli ultimi pezzi mancanti sono stati aggiunti ai capitoli già scritti e il libro che 
descrive la sequenza di circa tre miliardi di basi del nostro Dna è terminato!
Fino a duecento anni fa era convinzione comune che gli esseri viventi non cambiassero nel 
corso del tempo; poi le cose sono progredite e si è imposta l’evidenza che gli organismi si 
trasformano, cambiano, passando di generazione in generazione. A questo avanzamento 
si è dato il nome di: “evoluzione”. Il genoma, l’insieme del patrimonio genetico che 
caratterizza ogni organismo vivente, può essere visto come un grande libro contenente le 
istruzioni per la loro formazione e funzionamento. 

L’Editing genomico è un tipo di ingegneria genetica in cui il DNA è inserito, cancellato, 
modificato, o rimpiazzato dal genoma dell’organismo vivente. A differenza delle prime 
tecniche di ingegneria genetica, che casualmente inserivano materiale genetico in un 
genoma ospite, l’editing genomico agisce in siti specifici. Questa rivoluzione nell’editing 
rappresenta un passo in avanti per la nostra civiltà oppure un azzardo? 

TESI 1: Poter manipolare il genoma degli organismi viventi può dare dei vantaggi in 
risposta ai cambiamenti a cui siamo soggetti ogni giorno.

TESI 2: Poter manipolare il genoma degli organismi viventi può avere conseguenze che 
non possiamo prevedere e gestire, sia dal punto di vista biologico sia da quello etico e 
morale. 

18



Segreteria organizzativa di un pozzo di scienza
da lunedì a venerdì 9.00 - 18.00 | pozzodiscienza@gruppohera.it | 340 1739381 | www.gruppohera.it/scuole

Torna alla
pagina iniziale

di un pozzo di scienza

Fin dai suoi albori, la scienza ha percorso un cammino legato a doppio filo con la sua 
comunicazione. Perché la scienza non solo si fa, si racconta. Negli ultimi decenni in 
particolare, ai ricercatori si sono aggiunti i divulgatori scientifici di professione che con il 
loro lavoro ci raccontano tutte le novità scientifiche.
Oggi non esiste ente di ricerca, per quanto specializzato, che non pensi a comunicare quello 
che studia. Tutti hanno un ufficio comunicazione e sensibilizzazione (outreach) del grande 
pubblico e organizzano incontri con universitari, didattica per i giovanissimi, pubblicazioni, 
blog di divulgazione scientifica, collaborazioni con i mass media.

Il Web Journal, legato ai luoghi della ricerca o della comunicazione, è oggi un format molto 
diffuso perché è immediato e, grazie alla sua natura digitale, è vicino al linguaggio di tutti. È 
un ponte di collegamento tra la ricerca e ognuno di noi. Il giornalista scientifico quindi, 
si muove su piattaforme web (blog, siti web, portali e quotidiani online), scrive articoli, 
pubblica report e ricerche, fa interviste tenendo sempre presente l’attendibilità delle fonti a 
cui si ispira e privilegiando argomenti di attualità e di interesse comune.

… in pratica

Le classi contribuiranno a produrre contenuti, informazioni ed approfondimenti su temi 
scientifici e di attualità, che saranno inseriti dall’educatore all’interno del web journal di un 
pozzo di scienza per essere condivisi con le altre scuole partecipanti.

Il percorso è articolato in 3 fasi:

 ● Fase 1 – Evento in plenaria in modalità webinar*, a cura di Silvia Bencivelli, 
giornalista scientifica, conduttrice radiotelevisiva di Radio3 e autrice di romanzi e libri 
di divulgazione scientifica. Il webinar servirà per inquadrare il lavoro del giornalista 
scientifico nell’attuale società della conoscenza: come si costruisce l’informazione, come 
rendere fruibile ai diversi tipi di pubblico i concetti anche più complessi, come trovare 
fonti affidabili. 

 ● Fase 2 – Incontro propedeutico (2 ore) – in presenza, con l’aiuto dell’educatore le 
ragazze e i ragazzi potranno approfondire i principali temi ambientali, con particolare 
attenzione agli obiettivi dell’Agenda 2030, la storia del giornalismo, l’evoluzione dei modi, 
dei metodi e dei canali di diffusione della notizia, come riconoscere le fake news e le 
diverse tipologie di materiali utili per contribuire alla realizzazione di un web journal.

 ● Fase 3 – Lavoro in autonomia – in questa fase finale le classi potranno preparare 
i loro contributi multimediali: video, articoli, interviste o fotoreportage e inviarceli. 
Impaginazione, formattazione, upload saranno compito della nostra redazione: faremo 
crescere questo progetto come un vero e proprio journal.  
Non chiediamo particolari competenze grafiche o digitali avanzate, agli aspetti formali 
ci penseremo noi, l’importante per le ragazze e i ragazzi sarà concentrarsi sui contenuti, 
partendo da quelli che sono i temi di loro interesse, dal tema generale di GenerAzioni, 
per spaziare fino alle tematiche dell’Agenda 2030.

Tutoraggio: la nostra redazione sarà a disposizione delle classi per tutta la durata del 
percorso, per aiutarle a mettere in pratica quanto appreso e non lasciarvi mai soli in questo 
percorso.

* Evento in plenaria in modalità webinar: consultare la descrizione dell’intervento di 
Silvia Bencivelli nella sezione EVENTI. Per l’adesione al percorso è obbligatoria la 
partecipazione.

Articolazione attività 
1 evento in plenaria in 
modalità webinar (2 ore); 
1 incontro propedeutico (2 
ore in presenza) a classi 
separate; lavoro delle classi 
in autonomia con educatori 
ambientali disponibili online 
per il tutoraggio 

Numero di classi coinvolte 
1 classe per ogni incontro 
propedeutico

Periodo di svolgimento 
Da febbraio a maggio, in date 
da concordare con i docenti

19

IL WEB JOURNAL



Segreteria organizzativa di un pozzo di scienza
da lunedì a venerdì 9.00 - 18.00 | pozzodiscienza@gruppohera.it | 340 1739381 | www.gruppohera.it/scuole

Torna alla
pagina iniziale

la scienza dei cittadini

La Citizen Science viene definita come «la raccolta e l’analisi di dati relativi al mondo 
naturale da parte di un pubblico, che prende parte a un progetto di collaborazione con 
scienziati professionisti». Nel mondo ci sono milioni di individui, la maggior parte non 
formata come scienziati che però si impegnano in progetti di catalogazione, raccolta, analisi 
e trascrizione di dati scientifici. Appassionati di scienza scendono in campo per con-tribuire 
alla ricerca scientifica, formando quella che può essere definita la scienza dei cittadini. 

Nato più di un secolo fa e tramandato dalle GENERAZIONI passate, il primo esempio 
di Citizen science sembra risalire al 1900 negli Stati Uniti quando, nel periodo di Natale, la 
National Audubon Society promosse una campagna per censire le popolazioni di uccelli 
(Christmas Bird Count). Con la diffusione di Internet e l’evoluzione delle nuove tecnologie 
digitali, primo fra tutti il sistema Gps, il fenomeno della Citizen Science ha aumentato a 
dismisura la sua popolarità. Negli ultimi vent’anni, infatti, le iniziative di Citizen Science si 
sono moltiplicate così come la possibilità da parte dei cittadini di accedere ai risultati. 

Questo percorso permetterà agli studenti di partecipare alla ricerca scientifica con 
azioni concrete, ma anche proporre iniziative di miglioramento ambientale e di 
sensibilizzazione nei confronti delle loro famiglie e dei loro compagni/e di scuola.

Gli studenti parteciperanno attivamente a un progetto di ricerca scientifica promosso dalla 
rete internazionale Fresh Water Watch, per approfondire il tema della qualità delle acque 
superficiali e poter passare all’azione.

Il percorso è articolato in 3 fasi:

 ● Fase 1 – Citizen Science – workshop: un incontro in presenza per approfondire le 
tematiche ambientali e presentare il progetto di ricerca internazionale a cui potranno 
collaborare i ragazzi. Contestualmente verranno fornite le prime nozioni per organizzare 
le attività che saranno poi strutturate nella fase successiva, come individuare l’ecosistema 
acquatico oggetto delle analisi, il più possibile limitrofo alla sede della scuola.

 ● Fase 2 – Citizen Science – in action: ogni classe svolgerà un secondo incontro in 
presenza dedicato alla raccolta dei dati per il progetto di Citizen Science. Si svolgerà 
un sopralluogo presso l’ecosistema acquatico individuato per la raccolta e analisi dei 
campioni e si metteranno a punto gli strumenti utili a far conoscere l’iniziativa all’interno 
della scuola, alle famiglie e sul territorio. I dati saranno poi raccolti, elaborati con il 
supporto dell’educatore e successivamente restituiti sulla piattaforma internazionale del 
progetto.

 ● Fase 3 – Citizen Science – final conference: le classi che parteciperanno a questa attività 
formativa avranno un’occasione finale in cui portare la propria esperienza e confrontarsi 
con le altre classi coinvolte. Lo scopo è quello di condividere le esperienze sviluppate 
durante il laboratorio e l’anno scolastico. L’appuntamento si svolgerà a conclusione di un 
pozzo di scienza e a distanza, per permettere la partecipazione di tutte le classi coinvolte, 
i divulgatori che hanno seguito le classi, supportato dalla prof.ssa Bruna Gumiero esperta 
di Citizen Science, docente dell’Università degli Studi di Bologna.

Articolazione attività 
1 incontro di 2 ore in presenza 
a classi separate, 1 incontro 
di 2 ore in presenza a classi 
separate presso l’ecosistema 
scelto precedentemente per 
la raccolta dei dati, 1 incontro 
finale in modalità webinar 
di 2 ore a distanza, per la 
condivisione del lavoro svolto 
in classe 

Numero di classi coinvolte 
1 classe per ognuno dei 2 
incontri in presenza 

Periodo di svolgimento 
Da febbraio a maggio, in date 
da concordare con i docenti
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visite guidate agli impianti

La visita agli impianti del Gruppo Hera si presenta in questa edizione di un pozzo di scienza 
in tre modalità: 

 ● VISITA REALE, che permette alle classi di visitare fisicamente l’impianto per “toccare con 
mano” i processi finalizzati alla gestione e utilizzo delle risorse acqua, energia e rifiuti;

 ● VISITA VIRTUALE, esperienza virtuale immersiva di conoscenza a 360° delle diverse fasi 
che caratterizzano i cicli tecnologici.

 ● VISITA VIRTUALE IN DIRETTA, in collegamento Skype con l’inviato speciale le classi 
potranno visitare il depuratore di Cesena (FC).

La VISITA REALE è una visita guidata in presenza di due ore a uno o più impianti 
a seconda del ciclo di visita scelto (acqua, energia, rifiuti) da individuare tra 
quelli inseriti nell’elenco del proprio territorio di riferimento e consultabili sul sito 
www.gruppohera.it/scuole. L’educatore attende la classe presso l’impianto e guida gli 
studenti lungo un percorso di visita a tappe per esplorare le varie sezioni impiantistiche e 
conoscere le principali fasi di lavorazione/trattamento.

La VISITA VIRTUALE prevede un incontro in classe in presenza di due ore con un 
educatore ambientale che con l’ausilio della Realtà Virtuale accompagna gli studenti in 
un percorso immersivo per scoprire con occhi nuovi i punti nevralgici, le fasi e i cicli che 
garantiscono la gestione dei rifiuti e delle risorse acqua, energia del territorio. 
Dopo una introduzione iniziale, gli studenti sono virtualmente proiettati nel tour proposto. 
L’esperienza, fortemente visuale e multisensoriale, coinvolge la vista, l’udito, il movimento, 
ma anche le emozioni favorendo la partecipazione del gruppo classe all’esperienza.
Il tour virtuale può essere realizzato in uno dei seguenti impianti:

 ● Tour acqua: impianto di potabilizzazione Val di Setta (Sasso Marconi - BO)
 ● Tour energia: centrale di cogenerazione di Imola
 ● Tour ambiente: impianto di selezione, trattamento e recupero dei rifiuti (Granarolo 

dell’Emilia- BO) abbinato al termovalorizzatore (WTe)

La VISITA VIRTUALE IN DIRETTA all’impianto di depurazione di Cesena (FC) prevede 
lo svolgimento dell’incontro in classe con un educatore e il collegamento Skype con un 
secondo educatore che, nei panni di inviato speciale, riprende in diretta le principali sezioni 
impiantistiche descrivendone il funzionamento. Durante il collegamento la classe ha inoltre 
la possibilità di interagire e di porre domande ai tecnici dell’impianto.

Per la partecipazione alle visite guidate, sia nella modalità reale che in quella immersiva e 
virtuale, è prevista l’adesione di un minimo di 2 classi per scuola. 

Per la visita reale il costo e l’organizzazione dei trasporti a tutti gli impianti sono a carico 
della scuola.

Articolazione attività 
– Visita reale: 1 incontro di 
2 ore in presenza presso 
l’impianto scelto
– Visita virtuale: 1 incontro di 
2 ore in presenza a scuola
– Visita virtuale in diretta:  
1 incontro di 2 ore in presenza 
a scuola in collegamento

Numero di classi coinvolte 
Minimo 2 classi a incontro

Periodo di svolgimento 
Da febbraio a maggio, in date 
da concordare con i docenti
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