Report riunione 24 Marzo 2017
Presenti:Vittorio Aita, Michele Mormile, Mattia Ostinato, Luca Cozzolino,
Giuliana Galati, Salvatore Spinosa, Roberta Ricciardi, Sara Giordano, Claudio
Pipicelli, Rebecca Anzalone, Felicia Barbato

1. Physica in Fabula
è stato scelto il percorso di ottica: passo di Harry Potter ed
esperimenti sull'invisibilità. L'evento sarà dalle 11:30 alle 12:30 e
sarà presente la direttrice del "Mattoncino".
Data proposta per il mattoncino: 9 Maggio, mattina.

2. Associazione
le due strade possibili sono: diventare un'associazione di
volontariato o diventare un'associazione di promozione sociale. La
seconda tipologia non può ricevere soldi quindi la prima tipologia è
più conveniente per la possibilità di poter partecipare a bandi e
finanziamenti esterni.
L'associazione di volontariato però porrebbe dei problemi
nell'organizzazione di eventi di professional development che non sono
effettivamente aperti a tutti.
Ciò che sicuramente si deve fare è strutturare bene lo statuto.
La madre di Camilla (amica di Claudio) che può aiutarci a capire la
strada migliore da intraprendere.
Entro maggio bisognerebbe risolvere la questione.

3. Parchi Scientifici
Devono essere aggiunti il logo di EPS come "supportatore" (sponsor).
Per ricordarlo, le date sono il 22 Aprile, Scampia e il 29 Aprile, San
Giovanni.
Progetto del percorso:
il visitatore entra nel parco. Incontra un "Punto Accoglienza" che
avrà il compito di informare sull'attività della giornata. Al
visitatore viene dato un Passaporto Scientifico, una mappa del parco e
un percorso. Completato il percorso il visitatore si reca al "check
point" e riceve un timbro sul passaporto e un gadget se risponde
correttamente ad almeno una domanda.
I timbri sarebbe più economico farli tutti uguali.
Nella prossima settimana si svolgerà una riunione con i volontari.
Stampe e acquisti da fare per il 31:
banner, passaporti, mappe, mappe grandi, palloncini (aria o elio con
ricariche)

4. Leadership Meeting
Social dinner
Proposta corporea: 7 € a testa per corporea + 200 € di spese di
pulizie
Trasporti
ricordare la questione del finanziamento dei trasporti a INFN,
bloccare i Pullman
Programma
Impaginazione--> Luca Cozzolino
Welcome Party
Buffet e vino per aperitivo: 180 € per 30 persone (buffet abbondante)
circa 300 € totale
Location: libreria berisio a Portalba.

5. CERN
Finanziamenti: 1000 € INFN
1000 € Dipartimento
1000 € Ponys
preventivo peruta: 3700 €
il viaggio costa in totale più di 9000 €, va rivista la questione
giorni-trasporti-costi. Ogni partecipante dovrebbe mettere 150 €.
6. Pozzuoli
Ottima esperienza da tenere in considerazione come terreno di prova
nonostante gli impegni per gli eventi futuri.
La questione della donazione è ancora da chiarire.

