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Cari amici del gruppo interdivisionale "Diﬀusione della Cultura Chimica",
nel ringraziarvi di aver deciso di supportarci con la vostra iscrizione, il Direttivo ha il piacere di
presentarvi la prima newsletter di questo 2019. L’obiettivo è quello di mettervi al corrente delle
nostre prime attività 2019 e sulle prossime iniziative a cui stiamo già lavorando.
Come sapete, in occasione della giornata internazionale delle donne nella scienza (11 febbraio),
la IUPAC ha proposto l’evento Global Breakfast – Empowering Women in Chemistry. Il nostro
GI, in collaborazione con il Gruppo Giovani, ha aderito con entusiasmo al progetto,
patrocinando e organizzando sia l’evento all’Università di Padova che quello all’Università degli
Studi di Napoli Federico II. Proprio su questa fantastica occasione di confronto e networking
trovate un’interessante articolo a questo link con una intervista alla nostra Valeria Costantino.
Dedicato ai giovani e grazie alla collaborazione con ChemistryViews.org è stato indetto un
bando per premiare la migliore comunicazione a mezzo articolo in stile blog: il premio
1000xChemistry. Abbiamo ricevuto 15 candidature e la commissione valutatrice è al lavoro per
decretare il miglior articolo: annunceremo presto i vincitori.
Sempre rimanendo in tema di contest dedicati ai giovani, abbiamo il piacere di confermarvi che
ad aprile uscirà il bando per partecipare alla seconda edizione del CHIMICAPISCE, il primo
contest italiano volto a premiare le capacità di comunicazione e disseminazione delle scienze
chimiche ad opera di studenti e giovani ricercatori under-35, in cui sarete chiamati a raccontare
la vostra ricerca in meno di tre minuti.
Da quest’anno il gruppo curerà anche la rubrica Chimica&Noi della rivista uﬃciale della SCI,
“La Chimica e l’Industria”, con articoli a taglio divulgativo su temi di attualità o in linea con
l’argomento protagonista delle varie uscite bimestrali. In questo primo numero trovate un
articolo della nostra coordinatrice Sara Tortorella che introduce la rubrica, mentre nel prossimo
volume non perdetevi l'articolo di Alberto Zanelli dal titolo "Una miniera dentro casa” e gli altri
articoli della rivista sul tema chimica cosmetica e nutraceutica.
Vorremmo inoltre aggiornarvi sul fatto che, entusiasti del successo del laboratorio proposto
alla scorsa edizione CIAK: (re)AZIONE!, come GI abbiamo presentato diverse proposte per la
prossima edizione del Festival della Scienza di Genova (tema ELEMENTI, come Società
Chimica Italiana non potevamo non contribuire): vi informeremo su quali proposte sono state
accettate, per ora incrociate le dita con noi!
Poiché non siamo molto bravi a tenere i segreti (e neanche l’entusiasmo), vi anticipiamo che
stiamo inoltre iniziando a progettare la prima Scuola di Comunicazione delle Scienze
Chimiche, idealmente in programma per il prossimo autunno. In questa occasione, vorremmo
dare voce all’arte di comunicare la chimica a largo spettro: dalla chimica in radio, in TV, nella
graﬁca delle vignette, sui giornali, sui blog, su Youtube e su Instagram. Inoltre alcuni contenuti
e workshop della scuola saranno rivolti al tema comunicazione-pubblicità-marketing ma anche
la congiunzione tra start-upper e venture-capitalist.
In ultimo ma non per importanza, con l’obiettivo di riuscire a parlare anche ai più giovani,
abbiamo aperto le nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter (rintracciabili attraverso
l’account @scicultura e gli hashtag #scicultura #chimicapisce #notinmychemistry). Siamo
consapevoli che su questi canali la comunicazione segue necessariamente altre regole e altri
tempi ma, con la giusta dose di ironia e senza mai rinunciare al rigore scientiﬁco, al momento i
riscontri sono molto positivi: la pagina Facebook in meno di un mese ha raggiunto quasi 1000
followers!
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Altre iniziative in programmazione sono inoltre:
• un intervento di comunicazione all’interno dell’evento dedicato ai 150 anni della Tavola
Periodica assieme a Federchimica e alla Divisione di Didattica della SCI a Como dal 5 al
7 aprile,
• una mostra multimediale dedicata agli Elementi in collaborazione con Envisiong
Chemistry e Beauty of Science in anteprima al museo della scienza e della tecnologia di
Perugia da Aprile a Giugno
• una mostra interattivo-laboratoriale al Museo della Scienza di Rosignano il 1 Giugno,
• interventi al convegno "Chemistry meets industry and society" in programma a Salerno
28-30 agosto,
• una sessione di Divulgazione al Congresso della Chimica Organica (CDCO) dall’8 al 12
Settembre a Torino.
Sperando di incontrarvi in una di queste iniziative,
per aggiornamenti in tempo reale non dimenticatevi di seguirci sulla nostra pagina SCI
e sui canali Facebook, Twitter e Instagram (@scicultura)
Cordiali saluti,
Direttivo del GI Diﬀusione della Cultura Chimica

