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Seminario formativo  

“Comunicare la scienza, comunicare l’ambiente” 
incontro con le Agenzie del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente 

Giovedì 16 – Venerdì 17 Giugno 2016 

Aula 128/129  primo piano Sissa – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, Master in 
Comunicazione della Scienza “Franco Prattico”- Opicina (Trieste), in Via Bonomea, 265 

 

Promosso da:  Gruppo di lavoro Comunicazione Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) e  
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste (SISSA) 

Programma 

16 giugno, giovedì  

14-14:15  Saluti e presentazione dei lavori 

14:15 -14:45  Nuove pratiche e funzioni nella comunicazione della scienza  
Nico Pitrelli 

14:45 –15:15 La notiziabilità ambientale nell’ecosistema digitale 
Donato Ramani 

15:15 –15:30  Discussione 

15:30 - 16:00  Coffee break 

16:00 –16:30  L’interazione tra scienziati e policymakers 
Chiara Saviane 

16:30 –17:00  Dati e ambiente: come rendere più fruibili le informazioni 
Giulia Annovi 

17:00 –18:00  Discussione 

17 giugno, venerdì  

9:30 –12:00  Come funzionano le Agenzie del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, 
Incontro e confronto con gli studenti e le studentesse del Master in Comunicazione della Scienza 
“Franco Prattico” della Sissa. 

 

 

Per informazioni - iscrizioni: ARPA FVG 0432-1918081 – sergio.sichenze@arpa.fvg.it 
 
il seminario è prioritariamente rivolto ai comunicatori, ma aperto anche ad altri rappresentanti del SNPA 



 

Profili biografici dei docenti 

 

Giulia Annovi è biologa e ha frequentato il Master in Giornalismo Scientifico Digitale presso la 
SISSA di Trieste. Si è dedicata per diversi anni alla ricerca, portando a compimento un 
dottorato. Ha collaborato nel team che ha curato la comunicazione del progetto Laboratorio Expo 
presso Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Attualmente collabora con l'I.R.C.C.S. Materno 
Infantile Burlo Garofalo, in un progetto di analisi e innovazione della comunicazione.  Inoltre si 
dedica come freelance al datajournalism, occupandosi di elaborazione di dati, testi e visualizzazioni. 
Scrive per diverse riviste di scienza, ambiente, medicina e tecnologia. 
 

Nico Pitrelli è condirettore del Master in Comunicazione della Scienza “Franco Prattico” della 
SISSA di Trieste. È stato condirettore del Master in Giornalismo Scientifico Digitale sempre nella 
stessa istituzione. Ha diretto per circa quattro anni la rivista Jcom - Journal of Science 
Communication ed è stato, nel 2007 e nel 2008,  vicedirettore della Fiera Internazionale 
dell'Editoria Scientifica di Trieste (Fest). Ha pubblicato “L'uomo che restituì la parola ai matti. 
Franco Basaglia, la comunicazione e la fine dei manicomi” (Editori Riuniti, 2004); con Yuri 
Castelfranchi, “La grande storia della Terra” (La Biblioteca, Milano, 2002) e “Come si comunica la 
scienza?” (Laterza, 2007); con Pietro Greco, Scienza e media ai tempi della globalizzazione 
(Codice, 2009). 

Donato Ramani, biologo, è responsabile di progetto del Master in Comunicazione della Scienza 
"Franco Prattico" della SISSA di Trieste. È stato responsabile di progetto del Master in Giornalismo 
Scientifico Digitale sempre nella stessa istituzione. Ha scritto per diverse testate nazionali (L'unità, 
City, Panorama, Flair, L'Uomo Vogue, D - la Repubblica delle donne, Chi) occupandosi di scienza 
ma non solo. Con l'astronauta Umberto Guidoni ha scritto il libro Un passo fuori (Laterza 2006), 
con Alessandra Drioli è autore del volume Vietato non toccare (Springer 2008), per Sironi è tra gli 
autori di Naturale è bello (Sironi 2009). 

Chiara Saviane è responsabile di progetto del Master in Comunicazione della Scienza "Franco 
Prattico" della SISSA di Trieste. È stata precedentemente responsabile del progetto Europeo bid-
brains in dialogue, finalizzato alla divulgazione e al dialogo sulle più recenti tecnologie e terapie 
impiegate nelle neuroscienze e le loro implicazioni etiche, legali e sociali. Ha coordinato le ultime 
edizioni della Settimana del cervello a Trieste. In precedenza ha lavorato come Science Programme 
Officer alla Wellcome Trust di Londra e ha svolto diversi anni di ricerca in neuroscienze in Italia e 
all’estero.  Attualmente è coinvolta in qualità di docente in diverse attività di formazione sulla 
comunicazione della scienza in ambito nazionale e internazionale. 
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