TEMA: ESOF2020 Trieste Capitale della Scienza 2020

Proposta di progetto
Orienteering scientifico in Porto Vecchio
Organizzare un evento di orienteering con lanterne che richiedano il superamento di un
esperimento scientifico.
L'evento potrebbe essere organizzato in Porto Vecchio, dove ha sede l'ESOF 2020, o
all'interno della manifestazione Next 2019, promossa dal Comune di Trieste.
Con questa idea progettuale si vuole partecipare alla Call for Proposal di PROESOF in
scadenza il 30 aprile 2018 (http://www.proesof2020.eu)
Il Comune di Trieste ha una risorsa interna esperta di orienteering (sig. Biasiol), mentre
per la definizione degli esperimenti si potrebbe coinvolgere l'Immaginario Scientifico (sig.
Aura Bernardi).
Prima riunione operativa:
mercoledì, 18 aprile 2018 ore 17:00
presso la Sala del Torchio
via dei Capitelli n. 4, Trieste.
La riunione ha come obiettivo la definizione dettagliata del progetto e la sua scrittura per la
presentazione alla Call for Proposal.
A tal fine saranno presenti:
– un esperto di orienteering, il sig. Biasiol;
– un rappresentante del Laboratorio dell’Immaginario Scientifico di Trieste;
– un rappresentante del Comune di Trieste, Area Educazione.
A loro sarà possibile fare le domande necessarie per dettagliare chiaramente le attività del
progetto.
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DOMANDE

Tenete sempre a mente lo schema della matrice che abbiamo visto assieme con le domande
che aiutano a mettere insieme tutti gli elementi necessari per costruire un progetto:

COSA

CHI

QUANTO
TEMPO

QUANTO
COSTA

DOVE

COME,
CON QUALI
MEZZI

1. Sig. Biasiol: Come funziona una gara di orienteering? Ci sarà un premio? Chi potrebbe
sponsorizzarlo?
2. Comune di Trieste: Chi bisogna coinvolgere per la gestione del traffico?
3. Immaginario Scientifico: Che esperimenti si potrebbero fare, considerato che siamo
all'esterno? Quante stazioni, quante persone servono per gestirle?
4. Guardiamo la mappa del Porto Vecchio e ipotizziamo un percorso
5. Lavoro sul bando PRO-ESOF
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