Report Riunione del 12 Ottobre 2016
inizio riunione ore 13:00 - fine riunione ore 16:00

14 ottobre 2016
Presenti: Daniele Cozzolino (virtuale), Luca Lista, Giorgio Nocerino,
Giancarlo Artiano, Luca Cozzolino, Stefano Severino, Giuliana Galati, Antigone Marino, Federica Guida, Vittorio Aita, Roberta Ricciardi, Roberta Caruso, Ciro Riccio, Giusy Esposito, Lorenzo Colaizzi, Sara Giordano, Claudio
Iuliano, Alessandro Amabile, Felicia Barbato, Mattia Ostinato.

1. Notte dei Ricercatori Napoli
Nel complesso l’attività è andata molto bene e il feedback dei volontari e del
pubblico è positivo. Ci sono però degli aspetti da migliorare:
• l’organizzazione dell’evento è partita in ritardo e c’erano poche persone
ad occuparsene;
• bisognava rispettare le postazioni concordate con l’INFN;
• la visibilità al piano del rivelatore è stata piuttosto scarsa. Per l’anno
prossimo si può pensare di cambiare location;
• era necessaria anche una maggiore comunicazione con il comune per le
postazioni all’aperto (mancava la corrente elettrica e un controllo da
parte delle forze dell’ordine).
Luca Cozzolino si occuperà di scrivere il report sulla NR per il sito web.

2. Notte dei Ricercatori L’Aquila
Anche l’esperienza a L’Aquila è stata molto positiva per la riuscita dei nuovi
format (reazione a catena e quiz) e per il lavoro di gruppo. Inoltre è stata
un’occasione per mostrarsi al di fuori del contesto scientifico napoletano.
Siamo in attesa dei rimborsi previsti per questo evento. Le difficoltà sono
state:
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• riprodurre gli esperimenti dei banchetti tra Napoli e L’Aquila. A questo proposito si è deciso di stilare un inventario dei banchetti che contenga le informazioni necessarie per riprodurli facilmente (materiali,
realizzazione, obiettivi);
• realizzare le attività in programma senza alcuni materiali richiesti al
dott. Candela (microfoni, proiettore, casse, tavoli).
Sara si occuperà di scrivere un report sulla NR per il sito web.

3. Futuro Remoto 2016 @Fisici in piazza
• Physics Show: il Science Show non ha avuto una buona riuscita in parte
per motivi tecnici ma sopratutto per un mancato confronto tra gli organizzatori e il resto dell’associazione sia durante la fase di realizzazione
sia quella delle prove. Nonostante tutto, lo show ha delle potenzialità
e se migliorato può essere riproposto in altre occasioni. Più in generale
si è arrivati alla conclusione di dover tutelare in qualche modo l’associazione da quelle attività che non sono state condivise totalmente con
tutti i membri dell’associazione. Si è deciso che il premio di 500,00 euro
vinto per il Science Show sarà devoluto in attività di beneficenza o a
scopo sociale.
• Banchetti: la scelta di effettuare una turnazione dei banchetti si è rivelata pratica ed efficace. Lo zoo delle particelle ha raggiunto un’ottima
organizzazione e preparazione diventando finalmente adatto a tutte le
età. Bolle e Fiamme hanno riscosso molto successo e possono essere
utilizzati in eventuali science show. Per i prossimi eventi è necessario che, per ogni turno, volontari nuovi e inesperti siano accompagnati
da almeno un volontario SENIOR. Inoltre bisogna fissare un limite
inferiore ai turni di un singolo volontario.
• Reazione a catena: è stato uno dei punti di forza di questo evento
nonostante fosse un’operazione ad altissimo rischio di insuccesso. Città
della Scienza non ha provveduto alle richieste degli organizzatori per
risolvere l’emergenza meteo e la pendenza della piazza. E’ sicuramente
un attività da riproporre (sopratutto il laboratorio) perchè affascina
tutti.
• Speed dating: si potrebbero cambiare giorno e ora dell’evento per
aumentare l’affluenza del pubblico.
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• Quiz feedback: si è rivelato un utile strumento di attrazione del pubblico e ci darà anche una stima (quasi affidabile) della riuscita dei banchetti. Si dovranno fare delle piccole modifiche considerando anche il
tempo totale impiegato da un visitatore per seguire tutti i banchetti.
Si è deciso di inviare ai volontari un questionario non nominale per avere
un feedback sull’organizzazione, sulle difficoltà riscontrate e in generale sulla
loro esperienza a Futuro Remoto.
Durante la manifestazione sono arrivate tantissime proposte di collaborazione che verranno discusse nella prossima riunione.
Giusy si occuperà di scrivere il report per il sito web.

4. ODG prossime riunioni
In attesa di maggiori informazioni si è rimandata alla prossima riunione la
discussione sull’evento all’ exOPG.
Luca e Roberta compileranno l’application per il YM Leadership Meeting entro il 15 Ottobre. Seguiranno aggiornamenti.
Alla prossima riunione, aperta a tutti i volontari, verranno illustrate le
cariche dei 3 chapter e verranno presentate le candidature. I nuovi volontari
possono decidere di iscriversi ad uno dei 3 chapter per partecipare alle elezioni che si terranno dopo due settimane. Si è deciso che le cariche PONYS
vengano elette con un ballottaggio tra le rispettive cariche dei chapter.
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