
LA SCIENZA IN 3 MINUTI
FAMELAB 2019

La scienza ti appassiona e non puoi fare a meno di raccontarla?
Sei un ricercatore, uno scienziato o uno studente universitario con il pallino della

divulgazione? Allora FameLab sta cercando proprio te!

Per il settimo anno tornano a far tappa a Trieste le selezioni locali di  FameLab, la competizione
internazionale  che  sfida  i  giovani  ricercatori  scientifici  con  il  talento  della  comunicazione  a
raccontare in soli 3 minuti il proprio oggetto di studi o un argomento scientifico che li appassiona.
Niente proiezioni, grafici, video:  solo una manciata di parole e il proprio talento comunicativo per
trasmettere  al  pubblico  il  fascino  della  ricerca  scientifica,  in  maniera  coinvolgente  e
comprensibile.  I  n  palio  un  premio  in  denaro,  la  possibilità  di  partecipare  a  una  masterclass
dedicata e l’accesso alla competizione internazionale.

FameLab è un evento ideato nel 2005 da Cheltenham Festival ed è promosso a livello mondiale dal
British Council  in  oltre  30 differenti  paesi.  I  n  I  talia  l’evento è organizzato  da Psiquadro-Perugia
Science Fest,  in collaborazione con British Council  I  talia.  La competizione  FameLab I  talia 2019
prevede una prima fase di selezioni locali in 13 città italiane: Ancona, Bari, Catania, Firenze, Foggia,
Genova, L’Aquila, Lecce, Modena, Napoli, Pavia, Perugia e Trieste.

La selezione FameLab di Trieste si terrà il 27 febbraio 2019 alle ore 9.00 presso il Teatro Miela
ed  è  organizzata  da Science  Centre  I  mmaginario  Scientifico,  Università  degli  Studi  di  Trieste,
Università degli  Studi  di  Udine, Scuola I  nternazionale Superiore di  Studi  Avanzati,  I  NFN I  stituto
Nazionale di Fisica Nucleare - Sezione di Trieste e Comune di Trieste, nell'ambito del Protocollo
d'intesa “Trieste Città della Conoscenza”.

FameLab Trieste 2019 è uno degli eventi in vista di ESOF 2020 Trieste Città Europea della Scienza.

Per iscriversi a FameLab Trieste è necessario compilare il form online entro il 19 febbraio 2019.

Prima della gara di Trieste verrà organizzato un  percorso formativo gratuito di due incontri per
aiutare i concorrenti a preparare al meglio la loro presentazione. Maggiori informazioni sugli incontri
su www.immaginarioscientifico.it

Attraverso  le  selezioni  locali  verranno  scelti  2  finalisti  per  ogni  città  che  parteciperanno  alla
FameLab Masterclass – un workshop di formazione in comunicazione della scienza, in programma
a Perugia nell’aprile 2019 – e avranno accesso alla finale nazionale del concorso, che avrà luogo
nel mese di maggio 2019.

I  l vincitore di FameLab I  talia affronterà gli altri concorrenti provenienti da ogni parte del mondo nella
finale di FameLab International. La gara si svolgerà nel giugno 2019 a Cheltenham in I  nghilterra,
nell’ambito del Cheltenham Science Festival.

INFO
040 224424

info@immaginarioscientifico.it
www.immaginarioscientifico.it

www.famelab-italy.it

SOCIAL

#famelab

#famelabitalia

http://bit.ly/FameLab-Trieste_2019


FAMELAB: ISTRUZIONI PER L’USO

Requisiti per partecipare
1) Far parte di una delle tre seguenti categorie:

 ricercatori o assegnisti di ricerca in ambito scientifico, medico o ingegneristico presso istituzioni di
ricerca pubbliche o private.

 in possesso di laurea in ambito scientifico, medico o ingegneristico e avere in atto un comprovato
rapporto di lavoro nel settore ricerca e sviluppo con un ente o una azienda pubblica o privata.

 studenti  di  una scuola di  dottorato o una scuola di  specializzazione o studenti  universitari  in
ambito scientifico, medico o ingegneristico presso istituzioni di ricerca pubbliche o private.

2) Essere nati tra il 01/01/1979 e il 31/12/2000;

3)  Non aver raggiunto la fase finale nazionale e cioè Masterclass o Finale Nazionale,  in precedenti
edizioni di FameLab, in I  talia o all’estero. 

4) Non svolgere attività professionale nell’ambito della comunicazione o comunicazione della scienza.

I   candidati  possono essere di  qualsiasi  nazionalità (le  presentazioni  potranno essere fatte anche in
inglese).

Come iscriversi
Per partecipare è necessario compilare il form online entro il 19 febbraio 2019.

Formazione pre-gara (Trieste, Teatro Polo Giovanile Toti, 16 e 19 febbraio 2019)
I   concorrenti che si saranno iscritti alla selezione triestina avranno la possibilità di partecipare a due
incontri formativi per migliorare la propria capacità comunicativa: il primo incontro si terrà il 16 febbraio e
sarà dedicato alla preparazione dei contenuti, il secondo incontro sarà dedicato agli aspetti teatrali e
si terrà il 19 febbraio.
Per maggiori informazioni: www.immaginarioscientifico.it

La selezione locale (Trieste, Teatro Miela, mercoledì 27 febbraio 2019, ore 9-13)
Durante la selezione locale i  partecipanti  avranno a disposizione 3 minuti  per fare colpo sui giudici.
FameLab è alla ricerca di presentazioni affascinanti e coinvolgenti che possano essere comprese da un
pubblico  generico.  È  permesso  portare  con  sé  uno  o  più  oggetti  che  non  richiedano  un  tempo  di
allestimento. Non sono consentite proiezioni di video o di immagini di alcun tipo.
Per la selezione locale ogni concorrente è chiamato a preparare 2 diverse presentazioni di 3 minuti
ciascuna:  una  per  la  pre-selezione  e  una  per  la  selezione  finale,  nel  caso in  cui  si  superi  la  pre-
selezione. Al termine della gara la giuria comunicherà il vincitore della competizione locale e il secondo
classificato, che accederanno entrambi alla fase nazionale.

La FameLab Masterclass (Perugia, 12-14 aprile 2019)
I   primi 2 classificati delle selezioni locali avranno l’opportunità di partecipare gratuitamente alla FameLab
Masterclass, un appuntamento di 2-3 giorni durante i quali professionisti della comunicazione scientifica
aiuteranno i partecipanti a sviluppare ulteriormente le capacità comunicative, in modo da poter preparare
al meglio la presentazione per la finale nazionale.

La finale nazionale (maggio 2019)
Al termine della gara nazionale la giuria decreterà il vincitore di FameLab I  talia 2019, che parteciperà
alla finalissima internazionale del concorso FameLab I  nternational a Cheltenham (GB).

Premi della selezione di Trieste
• 1°  classificato:  premio  di  400  euro,  accesso  alla  selezione  nazionale,  accesso  alla  FameLab
Masterclass e accesso in  qualità di  uditore a un corso del  Master  in  Comunicazione della  Scienza
“Franco Prattico” della SI  SSA di Trieste.
• 2°  classificato:  premio  di  200  euro,  accesso  alla  selezione  nazionale  e  accesso  alla  FameLab
Masterclass.

I    due  vincitori  della  selezione  locale  riceveranno  inoltre  un contributo  per  le  spese  di  trasferta  per
partecipare alla Masterclass e alla finale nazionale del concorso.

http://mcs.sissa.it/
http://mcs.sissa.it/
http://www.cheltenhamfestivals.com/about/famelab/
https://bit.ly/2PxBSmf
http://bit.ly/FameLab-Trieste_2019

