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EVENTO    
 

DECS – Invito alla tavola rotonda “Da grande farò la scienziata” al Lugano 
Communication Forum 
 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) – attraverso il 
Gruppo di lavoro “Scienza e tecnica” istituito dal Consiglio di Stato – ha il piacere di 
invitarla alla tavola rotonda “Da grande farò la scienziata – un percorso 
nell’immaginario della scienza”, organizzata al Lugano Communication Forum, 
che avrà luogo 
 

giovedì 24 aprile 2008 dalle ore 14.30 alle 16.30 
 

al Palacongressi di Lugano – Sala B1 
 
Il progetto “Ticino della scienza e tecnica”, istituito dal DECS su mandato del 
Consiglio di Stato, partecipa al Lugano Communication Forum offrendo ai media ed 
a tutti gli interessati un pomeriggio di riflessione sull’immaginario della scienza, nel 
nostro cantone, nelle rappresentazioni dei bambini, nella mente dei professionisti e 
dei docenti. Che cosa è “scienza” per il pubblico ticinese? Cosa ci vedono le 
ragazze che scelgono di dedicarci una vita? Che cosa rappresenta per dei bambini 
che potrebbero sceglierla come cammino di crescita? La tavola rotonda 
approfondirà il tema, partendo dal senso dalla scienza per “i grandi” ed arrivando al 
suo significato per “i piccoli”. Moderatore sarà Giovanni Pellegri, giornalista 
scientifico. 
 
Programma della tavola rotonda 
 
Ore 14:30 Introduzione del presidente del progetto Mauro Martinoni che 
traccerà un bilancio delle molteplici attività fino ad ora portate a termine, che hanno 
coinvolto studenti e docenti di tutti gli ordini scolastici e  formativi. 
 
Ore 14:40 La scienza per capire il mondo di oggi. 
Siamo circondati da prodotti della scienza e della tecnica, rischiando di essere solo 
consumatori passivi e subirne gli effetti; perché invece non partecipare attivamente 
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alla sua evoluzione? Un progetto SUPSI DTI e Licei cantonali diretto dal prof. 
Andrea Salvadè per portare la tecnica in classe e suscitare una curiosità critica. 
 
Ore 14:50 La scienza interessa ai cittadini? 
Entrando nel vivo della tematica, Michela Luraschi anticiperà i risultati di un 
sondaggio svolto da Science et Cité, che pone a tema l’atteggiamento della 
popolazione ticinese nei confronti della scienza in quanto tale, articolato tra la 
fiducia e la diffidenza. 
 
Ore 15:00 Perché sono diventata scienziata? 
Ester Tami e Chiara Sannitz, diplomate in informatica presso la SUPSI, 
racconteranno poi la loro esperienza come studentesse prima e ricercatrici 
professioniste poi, in un campo che di certo non brilla per presenza femminile. 
 
Ore 15:15 Crescere nella scienza. 
Sarà quindi la volta di Cecilia Beti, che presenterà le attività del progetto “Promtec–
promozione delle professioni tecniche”, che coinvolge ormai oltre un migliaio di 
ragazzi e di ragazze di terza e quarta media, nel segno del sostegno a questo 
campo di studi. 
 
Ore 15:30 Laboratori, robot e pozioni magiche. 
Michela Carli presenterà i risultati della tesi di Master di Graziella Carlucci, ex-
studentessa dell’USI, incentrata sulle rappresentazioni della scienza e dello 
scienziato nell’immaginario dei bambini. 
 

 
immagine scaricabile su www.ti.ch/scienzatecnica  

 
 
Contemporaneamente alla tavola rotonda, in una sala attigua, 30 ragazzi di terza 
media partecipanti al progetto Promtec si avvicineranno alla realtà della 
scienza grazie a delle simulazioni guidate, restando a disposizione per eventuali 
interviste rispetto alla loro esperienza.  
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Presidente del Gruppo di lavoro per lo sviluppo e il coordinamento della Campagna, 
Mauro Martinoni, tel. 079 444 48 68, mauro.martinoni@bluewin.ch  
Giovanni Pellegri, tel. 058 666 45 20,  giovanni.pellegri@unisi.ch  
Siti Internet   www.ti.ch/scienzatecnica  e   www.ticinoscienza.com  
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