Attività di Public Engagement
Attività senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo della società, rivolte al pubblico

Nome MARCANTONIO RUISI

Docente Responsabile scientifico
SSD SECS-P/07

Nomi
1) Livan Fratini
2) La Commare Umberto
3) Antonino Valenza
Data di svolgimento

Eventuali Docenti partecipanti
SSD
1) ING-IND/16
2) ING-IND/16
3) ING-IND/22
dal 15/06/2019 al 15/06/2019

dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa

Titolo dell’iniziativa
Obiettivi dell’iniziativa

Soggetti coinvolti
Altri Dipartimenti, Enti Pubblici o privati, Istituzioni, Associazioni etc.
partner dell’iniziativa

Destinatari dell’iniziativa

PRESENTAZIONE ATTIVITA’ CLAB NETWORK E CLAB PALERMO
Diffondere alla cittadinanza e alla popolazione studentesca –
in primis – accademica, le attività del CLab (Contamination
Lab) UNIPA, nodo territoriale nel più ampio CLab Network
(Italia)
Tutti i Dipartimenti UNIPA; CLab Network Italia; Sistema
Museale di Ateneo; Comune di Palermo Assessorato alle
Politiche giovanili (nella persona dell’Assessore Giovanna
Marano); Consorzio SEND; alcune start-up partecipanti alla
STARTCUP Palermo, fornitori di servizi.
Studenti, cittadinanza

Fruitori del bene pubblico prodotto

Categoria o categorie in cui rientra l’iniziativa
Sono possibili risposte multiple: selezionare la/le voci con una “X”
pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale;

X

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università);
partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale;
partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);
partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making);
partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche;
organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day);
organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità;
iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);
iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio;
iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;
iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani;
iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel);
giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti);
siti web interattivi e/o divulgativi, blog;
fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari;
altro:

Tappa a Palermo del ROAD SHOW del Contamination Lab (CLab) Network, circuito dei CLab italiani
(centri di formazione all’imprenditorialità accademici) voluti dal MIUR per diffondere la cultura
Breve descrizione imprenditoriale tra gli studenti universitari. Arrivo del Camper dalla precedente tappa a Catania,
(500 battute max)
Seminario, Urban game di socializzazione su temi della Green Economy.

Budget
complessivo
utilizzato
(di cui)
finanziamenti

Circa 2000,00 (acquisto materiali e attrezzature promo, utilizzo sede, urban game)

esterni
Impatto stimato

Numero 100 partecipanti e circa 1.200 visualizzazioni dei post su Facebook

Numero
partecipanti,
visualizzazioni su siti
web, etc

Link a siti web
Locandina
In caso affermativo
allegare copia o
indicare
link/download

https://www.facebook.com/ItalianCLabNetwork/videos/1432547483554032/UzpfSTQ4Nzg2MDczNDY2
MDA0NjoyMTMwNzYxMTIzNzAzMzI0/
https://www.facebook.com/1383739888377362/photos/pcb.2194819800602696/2194819733936036/
?type=3&__tn__=HHR&eid=ARCuGYR3PIBpzGzYGJ5a75_Zdb1PwxUdEsSHwlbQiiIlFxGgQgQoKNfx1D3eEgTldFRHZdqzKhXmZS
A-&__xts__%5B0%5D=68.ARC39laR1W1eBDgtmLtzeQkD5H_VvNiWvyVdZPYi18ZL1dnOO4FRca4MvylJUCVgvqdk7zwsFU6MYvRdMyQ48qZntPt2zqYdin3m
nyRAek_D6ZBsiH8K0n4tYbh2XgMzNeuemHivCsMsx85DsxEX9bXEr4h9fz3Bm9LyJXMvzMxNBHLEE8tJ4Oq
5svOgfT69DKSGJEqx_3z-MeBS5Pftt13VQXaAZPwHLLEzlr2lYpA1wt8eWeUoStwdmUsuAk8bZaXoOyXtfV4DTZlIfg6dqgSjg7sPex3Q7LZWpdw03rQlInli5YkkQyRAJW_c2rYS2jVSHV-8eyfN6kKCmAOBmGbGBQ

