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Esperienza di rete tra Associazione Donne e Scienza, Città Metropolitana di 
Bologna, Associazioni del territorio, Media, con la collaborazione di Enti di 
ricerca e Università 
 
 



M. D’Angelantonio1, M. Ravaioli2, L. 
Azzali4 , F. Baroni3, A. Borsari4, R. 
Camporesi5, P. De Nuntiis7, M. Ferrari 4, 
G. Lulli6, C. Palazzolo8, L. Venturi3, M. 
Venturi9 
1 Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattività (CNR-ISOF) - Bologna, Via 
Gobetti, 101 
2 Istituto di Scienze Marine (CNR-ISMAR) - Bologna, Via Gobetti, 101 
3 Città metropolitana di Bologna, Area Sviluppo sociale – Bologna, Via San 
Felice, 25 
4 Associazione Radioimmaginaria Media Hub – Castel Guelfo di Bologna, 
Piazzale Dante Alighieri 21/A 
5 Associazione Nuova Civiltà delle Macchine APS – Forlì, Corso A. Diaz, 192 
6 Istituto Microelettronica e Microsistemi (CNR-IMM) - Bologna, Via Gobetti, 
101 
7 Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima (CNR-ISAC) - Bologna, Via 
Gobetti, 101 
8 Lepida – Bologna, Via della Liberazione, 15 
9 Università di Bologna – Dip. di Chimica "Giacomo Ciamician" – Bologna, Via 
Selmi 2 

Realizzato da 



Un sincero e part icolare ringraziamento a 

Mariangela Ravaiol i (ISMAR-CNR, Bologna e Donne 
e Scienza) che mi ha resa sua compagna di 
avventure e che, con la sua vulcanica creazione di 
idee, ha messo le basi delle iniziative e attivato i 
contatti di questa rete. 
 

Giorgio Lul l i  
(IMM-CNR, Bologna e coordinatore commissione 
divulgazione Area Ricerca di Bologna) che ha attivato 
i primi contatti con l’Area Sviluppo sociale della Città 
metropolitana di Bologna nel 2018.  
Da lui e dalla sua iniziativa è partito questo percorso. 



La rete 
La tessitura della rete si sviluppa negli anni 2019-21 e parte da azioni sul territorio 
emiliano-romagnolo (ma non solo) frutto di un itinerario di integrazione sui temi 
della scienza, conoscenza, educazione, comunicazione, equilibrio di genere, 
formazione, individuazione di buone pratiche e trasformazione. 
 
➔ Condividere e integrare metodologie, esperienze e competenze. 

➔ Avvicinare ragazze e ragazzi, adolescenti, bambine e bambini all'educazione 
tecnico/ scientifica, per rompere stereotipi di genere sulle abilità scientifiche e tecniche. 

➔ Creare un approccio divulgativo attuale e accattivante, per portare a tutte e tutti il messaggio 
che "ogni cosa è possibile" scegliendo le chiavi giuste per aprire una sola porta, quella della 
conoscenza. 

Contaminando competenze scientifiche e tecniche della comunicazione alle nuove 
generazioni e a quelle adulte, capacità di elaborazione di idee e progetti delle 
esperte della Città Metropolitana, del CNR e dell’Università. 

 



Lo sviluppo del proget to 1/ 3 
➔ La storia inizia da un’interazione, promossa da Giorgio Lulli, con l'Area Sviluppo sociale 

della Città metropolitana di Bologna (Francesca Baroni e Laura Venturi) iniziata nei primi 
mesi del 2020. L’Area sviluppo sociale persegue, tra le altre cose, gli obiettivi istituzionali 
“Diritto allo studio e successo formativo”, ‘Sviluppo della cultura tecnico-scientifica e del 
raccordo scuola-formazione-territorio-lavoro’ ed ‘Educazione al rispetto delle 
differenze e contrasto a stereotipi, discriminazioni e violenza di genere’ in ambito 
educativo, nel lavoro e in tutti i contesti di vita. 

➔ Il g rande  inte re sse  d i Laura Ve nturi e  France sca Baroni pe r l’a ttività  d i Donne  e  Scie nza 
c i ha  porta te  ne l Com itato Scie ntifico de l Fe stival de lla  Cultura  Te cnica e  a ll’a ttivazione  
d i un Protocollo d i inte sa  con la  nostra  Associazione , g razie  anche  al soste gno de lla  
nostra  p re side nte  Sve va Avve duto.  

 
 

 

➔ Abbiam o parte c ipato a lle  ultim e  due  e d izioni de l Fe stival e  ade rito a  
p roge tti pe r il s is te m a e ducativo con g rupp i d i inse gnanti d i scuole  
se condarie  d i se condo g rado e  d i e nti d i form azione  p rofe ssionale  
ade re nti a lla  re te  "ECCO! Educazione  Com unicazione  Cultura  pe r le  
Pari Opportunità  d i Ge ne re " de lla  Città  m e tropolitana d i Bologna, e  a  
p roge tti con inse gnanti de lle  scuole  p rim arie  e  rice rcatric i/ ori pe r 
l'Azione  p ilota  “Age nda 2030 de lle  bam bine  e  de i bam bini”. 



Lo sviluppo del proget to 2/ 3 
➔ Tutte le iniziative realizzate sono state proposte nell’ambito dei 

Festival della Cultura Tecnica (Città metropolitana di Bologna) 
edizioni 2020 e 2021. 

➔ Molte sono state frutto della collaborazione con la Notte 
Europea dei Ricercatori SOCIETY RINASCIMENTO 2020  e 2021 
che ha visto il coordinamento di Giorgio Lulli e Paola de Nuntiis  
(IMM e ISAC - CNR di Bologna).  

➔ Da queste azioni è scaturito il fruttuoso contatto con 
l’Associazione Radioimmaginaria (Alan Borsari prima di tutti con 
Ludovica Azzali e Michele Ferrari)  e LepidaTV (con il 
fondamentale contributo di Carmela Palazzolo). 

 
 

 



Lo sviluppo del proget to 3/ 3 
➔ Queste iniziative realizzate e le nostre idee hanno destato 

l’interesse anche dell’Associazione Nuova Civiltà delle 
Macchine di Forlì (Roberto Camporesi) che ha voluto inserire un 
seminario sull’educazione STEM “al femminile” nella sezione 
“Femminile Plurale” del Festival del Buon Vivere 2021. 

➔ Abbiamo coinvolto in questi nostri dialoghi e contaminazioni 
anche l’Università di Bologna (in particolare Margherita Venturi 
che ha avuto parte attiva). 

➔ E così è nata una rete di contatti, azioni e sviluppo di idee 
progettuali che ha messo insieme associazioni come Donne e 
Scienza, Radioimmaginaria e Nuova Civiltà delle Macchine, Enti 
come il CNR, l'Università di Bologna e la Città metropolitana di 
Bologna, e il settore comunicazione di LepidaTV. 
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Ma qual i sono e cosa fanno 
queste Associazioni?  
Qual i sono stat i i prodot t i 
real izzat i con loro? 



Radioimmaginaria 
È la radio degli adolescenti. Dal 2012 è il network in Europa fatto, 
diretto e condotto da chi ha dagli 11 ai 17 anni. In questa radio 
nessuno adulto si impiccia dei contenuti e tutti gli speaker 
possono dire quello che pensano. Radioimmaginaria è 
un'antenna pronta a trasmettere e ricevere i segnali del mondo 
che verrà.   

Una radio che è anche televisione perché trasmette video, gira 
con l’apecar per la regione e l’Europa a fare interviste e… tanto di 
più. 

  
SITO WEB → radioimmaginaria.it 

https://radioimmaginaria.it/


Con Radioimmaginaria nel 
2020  abb iam o re alizzato due  
vide o, am be due  p re se ntati a l 
Fe stival de lla  Cultura  Te cnica  
In collaborazione  con 
Le p idaTV. 
 



➔ LabStory Episodio 1 
CARTA DI BOLOGNA - ITALIA 
SOSTENIBILE - IDEE E AZIONI PER 
IL FUTURO -AGENDA 2030 
BOLOGNA 

 
➔ LabStory Episodio 2 

L’ACQUA IN UN OCEANO DI 
APPRENDIMENTI, SENSAZIONI ED 
EMOZIONI -  PER MARE FINO 
ALL’ANTARTIDE 

https://player.vimeo.com/video/485217265?h=f04912c78f
https://vimeo.com/486874566


LepidaTV 

è uno strumento di comunicazione attraverso cui la 
Community Network degli enti pubblici dell’Emilia-
Romagna racconta il territorio regionale, i suoi protagonisti 
e la sua storia, con un focus specifico sulla innovazione 
digitale prodotta nel nostro territorio. È fruibile da digitale 
terrestre in Emilia-Romagna sul canale 118 e in simulcast 
web mediante canale YouTube live. I contenuti sono anche 
disponibili in modalità video on demand sul sito web.  
Lepida si occupa della ricerca, della catalogazione, della 
ideazione e della produzione di contenuti, anche in 
collaborazione diretta con i suoi Soci. 
 
SITO WEB → www.lepida.tv 

http://www.lepida.tv


LepidaTV ha trasmesso in diretta gli 
e ve nti de lla  Notte  de i Rice rcatori 
2020  e  2021 … a noi ha ape rto le  sue  
porte  e  le  sue  ab ilità  pe r re alizzare  
be llissim i vide o inte rviste , pe r tutto 
c iò dobb iam o ring raziare  Carm e la 
Palazzolo 
(Re sponsab ile  Com unicazione  e  
Me d ia) che  ha re alizzato e  contribuito 
con com pe te nza, d isponib ilità  e  
sim patia . 
Grazie  anche  a  Sve va Avve duto, 
Patrizia  Cole lla , Paola  Govoni, 
Vince nza Luprano, Cristina Mang ia e  
Giuliana Rubbia pe r la  loro 
parte c ipazione  ai vide o. 



➔ Fest ival del la Cultura Tecnica, la Not te 
europea dei Ricercatori Society Rinascimento 
2020, LepidaTV:  
COLLOQUIO SU “AMBIENTE E CLIMA. IL 
PRESENTE PER IL FUTURO” 
Mariangela Ravaiol i intervistata da Mila 
D’Angelantonio 
 

➔ Fest ival del la Cultura Tecnica, la Not te 
europea dei Ricercatori Society Rinascimento 
2021, LepidaTV:  
CONTRIBUTO AL FEMMINILE 
ALL'EDUCAZIONE TECNICA E SCIENTIFICA 
PER LE MATERIE STEM” 
Mariangela Ravaiol i intervistata da Mila 
D’Angelantonio 

https://www.youtube.com/watch?v=yial5Ea5kG8
https://www.youtube.com/watch?v=yial5Ea5kG8
https://www.youtube.com/watch?v=-jSjJ45_7nE
https://www.youtube.com/watch?v=-jSjJ45_7nE
https://www.youtube.com/watch?v=-jSjJ45_7nE


La Nuova Civiltà delle 
Macchine 
ha una lunga e variegata storia pervasa da 
una stessa missione: “ il cercare di tenere 
insieme cultura scientifica e cultura 
umanistica”. 

 
SITO WEB → 
www.nuovaciviltadellemacchine.it 

http://www.nuovaciviltadellemacchine.it


Con questa associazione 
 

➔ 13 set tembre 2021  
Chiesa San Giacomo - Forl ì 
 
Incontro in presenza e in st reaming at t raverso 
i social  e il  sito del Fest ival. 
 
DISCIPLINE STEM DECLINAZIONE AL 
FEMMINILE DELL'EDUCAZIONE SCIENTIFICA E 
TECNICA E DELLA SUA DISSEMINAZIONE  
a cura di Roberto Camporesi – Presidente 
del l ’Associazione Nuova Civil tà del le 
Macchine APS che ha organizzato 
l ’Associazione Donne e Scienza 
 
Con la partecipazione di Mariangela Ravaiol i e 
Margherita Venturi 
 



Mila D’Angelantonio e Mariangela Ravaioli ringraziano: 
Ludovica  Azza li, Francesca  Baroni, Alan Borsa ri, Roberto Campores i, Paola  De  Nuntiis , Miche le  Ferra ri, Giorgio Lulli, Carmela  Pa lazzolo,  
Laura  Venturi, Margherita  Venturi 

e  le  colleghe  e  amiche  de ll’Associazione Donne  e  Scienza : 
Sveva  Avveduto, Pa trizia  Cole lla , Paola  Govoni,  Vincenza  Luprano, Cris tina  Mangia , Giuliana  Rubbia  

 

Grazie per l ’at tenzione 
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