Associazione culturale “ParliamoneOra”
Via Zamboni 33 – BOLOGNA
C.F. 91426170378

RELAZIONE DI MISSIONE al 30.05.2022
Nel seguito sono riassunte le principali attività organizzate direttamente da ParliamoneOra (PO) o che hanno visto la partecipazione
dei suoi soci nel periodo primavera 2021-primavera 2022. Sono indicati anche i nominativi delle colleghe e dei colleghi che hanno
direttamente organizzato o che hanno fatto da riferimento con enti e istituzioni terze.
Crossing Europe – Riferimento Silvia Bagni
PO collabora fin dalla sua fondazione con il Centro Europe Direct della Regione Emilia-Romagna al progetto Crossing Europe, che
integra l’offerta formativa dedicata a studenti e studentesse delle scuole secondarie della Regione, sui temi dell’Unione europea e dello
Sviluppo sostenibile.
Nel 2021 docenti di PO hanno tenuto lezioni online a 37 classi per circa 400 studenti. Nel 2022 il progetto è in corso di svolgimento e
vede programmati o già espletati incontri in modalità online o mista, a seconda delle scuole, con la previsione di raggiungere 27 classi,
per un totale di 586 studenti.
Sempre all’interno della collaborazione con la Regione, 3 docenti di PO sono stati invitati a tenere una lezione all’interno di un corso di
formazione per giornalisti organizzato dall’Ordine con il supporto della Regione E-R.
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Nel 2021 e nel 2022 PO ha stipulato una convenzione con il Comune di San Giovanni in Persiceto per la realizzazione di un programma
di educazione civica (insegnamento della Costituzione) con le scuole secondarie di primo grado, per celebrare la festività del 2 giugno.
Nel 2021 sono state tenute 4 lezioni online, con la partecipazione di circa 80 alunni/e.
Una rappresentante di PO è stata inoltre invitata a partecipare all’evento celebrativo del 2 giugno presso la Sala Consiliare del Comune.
Nel 2022 il programma è in corso di svolgimento e copre 3 classi della scuola di Decima (lezioni online) e 9 classi della scuola Mameli del
capoluogo (lezioni in presenza), per un totale di circa 240 alunni.
L'Evoluzione in Scena – Rif. Fabrizio Ghiselli, Andrea Luchetti, Barbara Mantovani, Maria Giovanna Belcastro
La serie "L'Evoluzione in Scena" è stata costituita da 5 incontri (6 contando un incontro "satellite" dedicato ad Edward O. Wilson,
scomparso dopo che erano stati pianificati gli altri eventi) in cui si è discusso del ruolo fondamentale dello studio e della divulgazione
dei concetti di evoluzione biologica e della centralità di questa disciplina in tematiche non solo scientifiche, ma anche storiche e sociali
(salute ed ambiente su tutte).
I temi trattati sono:

Cambiamenti Climatici e Biodiversità – coord. Fabrizio Ghiselli, con Andrea Luchetti, Maria Giovanna Belcastro, Alessandra
Bonoli - 22 Ottobre 2021
Scuola ed Evoluzione: la Formazione in Biologia Evoluzionistica coord. Andrea Luchetti, con Lino Ometto, Lucia Balduzzi e
Federico Plazzi 26 Novembre 2021
Darwin e la Storia – coord. Marco Ciardi - 21 Gennaio 2022
Homo Sapiens: evoluzione, futuro e responsabilità – coord. Maria Giovanna Belcastro Febbraio 2022
Evoluzione e malattie: verso una collaborazione fattiva tra biologia evoluzionistica e ricerca biomedica – coord. Marco
Sazzini
Gli incontri sono tutti registrati e disponibili sul canale YouTube di PO.
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Fra moderatori e relatori sono intervenuti 11 docenti Unibo e 6 docenti di altri Atenei, con una spiccata diversità in termini di
competenze scientifico-disciplinari. Ad ogni incontro si sono connessi in media cinquanta contatti unici (con picchi di 70); su YouTube al
momento le visualizzazioni totali degli eventi sono circa 220.
Fragilità digitale – Rif. Patrizia Selleri, Silvia Giannini
Nel 2021, il gruppo di PO che ha affrontato il tema del divario digitale negli anziani, ha contribuito alla realizzazione di un questionario
sull'uso delle tecnologie, assunto poi dal Comune di Bologna per un'indagine che ha coinvolto 1000 cittadini di età superiore ai 65 anni,
i cui risultati sono presentati al link http://inumeridibolognametropolitana.it/notizie/indagine-sullutilizzo-delle-tecnologie-digitali-degliover-65-bolognesi-aggiornamento.
PO è stato quindi invitato al tavolo, predisposto dall'assessore del comune di Bologna con delega all'Agenda Digitale, sul tema delle
iniziative formative messe in campo sul territorio per colmare il divario digitale.
Da questo lavoro di ricerca si è poi aperta una collaborazione con Auser Bologna ed ACER, per la realizzazione di interviste sul più
ampio tema del benessere abitativo negli over 65, anche in relazione all'uso delle tecnologie. Per la realizzazione di questa attività, i
membri di PO hanno offerto 20 ore di formazione ai giovani/intervistatori, predisponendo la traccia dell'intervista e concordando le
modalità di esecuzione.
This is Public health, One Health. Rif. Davide Gori, Alessandra Bonoli, Vittorio Sambri, Alessandra Scagliarini
PO ha patrocinato l'attività di This is Public health, One Health, una winter school di tre giorni tenutasi a Bertinoro dal 18 al 21 Ottobre
2021 dedicati alle tematiche trasversali di:
1) One Health e Ambiente;
2) One Health e Salute Umana;
3) One Health e Salute Animale.
L'attività ha visto oltre 60 studenti iscritti provenienti da 13 atenei e di estrazione trasversale (medicina, veterinaria, biologia, ecc).
L'evento ha inoltre visto i contributi di 10 docenti iscritti a ParliamoneOra.
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Ambiente e clima. Rif. Alessandra Bonoli
PO ha partecipato ad una decina di incontri sui temi dell'ambiente e del clima presso centri sociali, circoli di quartiere, associazioni.
In particolare, ha contribuito al successo di trasmissioni ed eventi, tenutisi negli ultimi due anni online, come ZORBA, il Green Social
Festival e il Festival della Salute; complessivamente circa 20 interviste/interventi on line/registrazioni.
PCTO. Rif. Maria Letizia Guerra, Alessandro Iannucci
PO ha progettato un PCTO (percorso per le competenze trasversali e l’orientamento) intitolato La conoscenza come antidoto alle fake
news che ha coinvolto studentesse e studenti di due scuole superiori (Liceo Righi e Liceo Galvani) in una serie di incontri
multidisciplinari (dalla storia agli aspetti legali fino alla logica e ai vaccini) e in un laboratorio di statistica sociale con l’obiettivo di
riflettere sul primato della conoscenza come unico antidoto contro la pseudo-scienza e le fake news.
I risultati del percorso verranno illustrati al Festival della Statistica e della Demografia che si svolgerò a Treviso dal 16 al 18 settembre
2022 grazie all’interessamento della prof.ssa Daniela Cocchi.
Incontri. ParliamoneOra ha organizzato, co-organizzato o partecipato ai seguenti incontri in presenza o online:
Anno 2022
Giovedì 26 Maggio alle 18 un incontro sul tema dei referendum sulla giustizia
Una conversazione sugli aspetti giuridici e sulle implicazioni dei referendum con Giuseppe Di Federico, già membro del Consiglio
Superiore della Magistratura e fondatore dell'insegnamento dell'ordinamento giudiziario, Professore emerito dell'Alma Mater,
con Daniela Cavallini Professoressa associata di Ordinamento giudiziario al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e con Renzo
Orlandi Professore ordinario di Diritto processuale penale al Dipartimento di Scienze Giuridiche. Coordina Dario Braga.

4

Venerdì 8 aprile alle ore 15, nella sala dell’VIII centenario i docenti di ParliamoneOra promotori del progetto PCTO intitolato La
conoscenza come antidoto alle fake news hanno dialogato con le studentesse e gli studenti dei Licei Galvani e Righi di Bologna sui
risultati delle indagini svolte nei rispettivi istituti.
Venerdì 25 Marzo 2022, ore 18 all’incontro Ferite dell’anima e corpi prigionieri. Questioni di fine vita: dilemmi etici e giuridici con
Stefano Canestrari (Diritto penale. Membro del Comitato Nazionale per la Bioetica), Carla Faralli (Filosofia del diritto e Etica applicata e
componente del Comitato etico AVEC) e Guido Biasco (Oncologia Medica. Cure palliative e fine vita)
Venerdì 4 Marzo alle ore 18 incontro “Ma che ne sappiamo dell’Africa?” con Luca Jourdan, Barbara Cavalazzi e Pierluigi Musarò.
Coordina Dario Braga.
Una riflessione aperta sulla percezione dell’Africa, continente poco conosciuto e spesso malinteso eppur così vicino e così importante.
Venerdì 11 Febbraio alle ore 17:30 incontro “Comunicare la ricerca di Unibo: il racconto del tempo e dello spazio tra dinosauri,
antiche civiltà e Big Bang” con Federico Fanti (paleontologo), Anna Chiara Fariselli (archeologa) e Andrea Cimatti (astronomo).
Anno 2021
Festival della Cultura Tecnica:
Scienza e pseudo-scienza al tempo dei social. Capire invece di credere - con Dario Braga e Barbara Zambelli - Incontri con le scuole
organizzati dal Comune di Zola Predosa
Presentazione di ParliamoneOra - Associazione ETS di docenti, ricercatori e ricercatrici dell’Università di Bologna presentata da Dario
Braga e Giovanna Cosenza
Tecniche di evoluzione assistita (TEA) per la transizione ecologica agricola - coordinato da Roberto Tuberosa
Incontro con la Scienza - serie di incontri presso casa Larga Via del Carpentiere - coordinato da Barbara Zambelli
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Presentazione del libro: “L’invenzione della Fiducia. Medici e pazienti dall’età classica a oggi”, con Valentina Cappi, Maria Malatesta 14 Ottobre 2021
Elezioni Sindaco e Consiglio Comunale Bologna Qual è l’apporto specifico che ciascun candidato/a pensa di poter dare al rapporto della
città con l’Università multicampus ? con i candidati UniBo alle elezioni in Consiglio Comunale con Rita Monticelli, Rosa Grimaldi,
Francesca Minni, Alberto De Bernardi, Antonello De Oto, Vittorio Sambri, 30 Settembre 2021
Parliamo di Green Pass: tavola rotonda sul Green Pass coordinata da Dario Braga e presieduta da Lea Querzola (diritto processuale) e
con i contributi di Corrado Caruso (diritto costituzionale), Giovanna Cosenza (semiotica) e Davide Gori (igiene), 23 Settembre 2021
Darwin, Covid e Zoonosicene, organizzato da Barbara Mantovani, con Marco Ciardi, Alessandra Scagliarini, Giovanni Capranico, 28
Maggio 2021
Diritto alla Scienza, le responsabilità degli scienziati, con Giovanni Capranico, Silvia Zullo, Enrico Bucci, Gennaro Ciliberto, 24 Aprile
2021
Elezioni Rettore Università di Bologna - ParliamoneOra incontra le candidate e i candidati al Rettorato per un dibattito sui temi della
multidisciplinarità, delle attività di Terza Missione e del sostegno a iniziative pubbliche dell’Ateneo sui grandi temi emergenziali del
presente (didattica a distanza, divide digitale, lavoro, parità di genere, ecc.) 16 Aprile 2021
Governo degli scienziati o governo dei politici? con interventi di Andrea Morrone, costituzionalista, Gianfranco Pasquino, scienza
politica, Maria Giuseppina Muzzarelli, storica, Vincenzo Balzani, chimico, 19 Marzo 2021
Limiti e opportunità della didattica a distanza, con Elena Luppi (Pedagogista-Delegata UniBo per l’Innovazione didattica), Giovanna
Cosenza (Semiologa e Esperta di nuovi media), Simone D’Agostino (Ricercatore di Chimica), Ira Vannini (Pedagogista e Esperta di
formazione)
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Il Ping – Pong Talk Di Teleromagna: “Vaccino, Vaccini” con Vittorio Sambri, Alessandra Scagliarini, Davide Gori, Patrizia Selleri,
Giovanni Capranico, Andrea Morrone e Maura Gasperi. 28, 29, 30, 31 Gennaio 2021.
Attività nelle scuole - anno 2021-2022
-

PCTO - progettazione del percorso didattico per le competenze trasversali e l’orientamento sul tema della conoscenza e fake
news, in coordinamento con gli uffici di UniBo.
POT - co-progettazione con la scuola superiore Galvani del percorso sulle prospettive e scenari nelle società post covid.

Sono stati calendarizzati 26 incontri nel periodo Novembre – Febbraio 2022 in diverse Scuole della regione (Salvemini, Galvani, Righi,
Leonardo Da Vinci, Marie Curie Savignano sul Rubicone) coinvolgendo circa 60 classi, in presenza o da remoto. Sono in fase di
conferma gli incontri del progetto Crossing Europe 2021-2022 e altre nuove richieste dalle scuole per l’anno scolastico 2021-2022.
incontri

Tema e numero indicativo incontri

Docenti coinvolti

3

Comunicazione, scienza e pseudo-scienza al tempo dei social – strumenti
per capire invece di credere

Dario Braga, Barbara Zambelli

1

A che serve la data di scadenza degli alimenti?

Maria Fiorenza Caboni

1

Epidemie e vaccinazioni: la lotta immemore tra uomo e patogeni

Davide Gori

2

Europa da riscoprire

Mauro Gatti

2

Consenso, rifiuto, rinuncia al trattamento sanitario

Stefano Canestrari

1

Dormire bene per vivere meglio

Giovanna Zoccoli, Roberto Amici
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2

Abuso di farmaci, antibiotici e vaccini

Patrizia Selleri e Vittorio Sambri

1

Ruolo e percezione dell’Europa

Pietro Manzini

1

Transizione Ecologica

Alessandra Bonoli

1

Transizione Digitale

Alessandro Iannucci e Maurizio Gabbrielli

2

Aumento delle disuguaglianze

Giuseppe Pignataro, Marcello Russo

1

Che cos’è la scienza e come funziona? Donne e genere in laboratorio

Paola Govoni

1

Ricerca di base e scoperte scientifiche. A chi servono e perché.

Fabrizio Ghiselli, Marco Lenci, Lucia Maini

2

Per non sparecchiare la Tavola Periodica

Margherita Venturi

3

Le risorse del pianeta - Passato, presente e futuro

Margherita Venturi

2

Sostanze stupefacenti, nuove sostanze psicoattive e binge drinking tra
giovani e giovanissimi.

Laura Mercolini, Luca Ferrari, Roberto
Mandrioli, Michele Protti

1

Salute Unica. Emergenze all’interfaccia uomo/animali/ambiente.

Alessandra Scagliarini, Silvia Piva

1

Agricoltura bio e non bio

Elena Baraldi e Roberta Paltrinieri,

1

Emergenza educativa: qualità ed equità del sistema di istruzione

Ira Vannini, Giovanna Zoccoli e Maurizio
Fabbri

Attività nelle scuole anno 2020-2021
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Nel corso dell’anno scolastico 2021-2021 i docenti di ParliamoneOra hanno incontrato gli studenti di 16 Scuole Superiori della
Regione Emilia Romagna tenendo 64 incontri ai quali anno partecipato 140 classi, circa 3500 studentesse e studenti.
Inc

Temi e numero indicativo incontri

Docenti coinvolti
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Sostanze stupefacenti, Nuove Sostanze Psicoattive e binge drinking tra
giovani e giovanissimi

Laura Mercolini, Roberto Mandrioli, Luca
Ferrari, Michele Protti

4

Ma come funziona l’università? Tra fake news e falsi miti

Dario Braga, Vittorio Sambri, Lea
Querzola, Silvia Bagni

3

Europa da Buttare

Pietro Manzini, Mauro Gatti

2

Ricerca di base e scoperte scientifiche

Marco Lenci, Fabrizio Ghiselli, Lucia Maini

5

Salute Unica - Ecologia e salute all’interfaccia uomo/animali/ambiente

Alessandra Scagliarini, Barbara
Mantovani, Silvia Piva, Maria Laura
Bolognesi Davide Gori
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Comunicazione scienza e pseudo-scienza al tempo dei social

Barbara Zambelli Dario Braga Marco
Ciardi Giovanna Cosenza Claudio Paolucci

4

Quale patrimonio? Beni culturali e società

Alessandro Iannucci, Danila Longo,
Beatrice Turillazzi

2

Agricoltura Bio e non Bio

Elena Baraldi, Marina Collina, Ilaria
Braschi, Antonella Samoggia
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1

La giustizia penale

Renzo Orlandi, Giorgio Basevi

1

Genere e inclusività

Cristina Gamberi

2

Cambiamo ambiente

Alessandra Bonoli, Luca Lambertini

2

Migrazioni Frontiere

Pierluigi Musarò, Antonello De Oto, Maria
Giovanna Belcastro, Stefania Varani

1

Alimenti, alimentazione e gusto

Maria Caboni , Tullia Gallina Toschi

1

La politica italiana a confronto con i paesi europei

Piero Ignazi

2

Dormire bene per vivere meglio

Giovanna Zoccoli

1

Trattamento Sanitario e Testamento biologico

Stefano Canestrari

2

Partecipazioni dei cittadini ai processi della città

Silvia Bagni

Comune di San Giovanni in Persiceto. 4 lezioni online alle classi 3 della scuola media Mameli di Sangio sulla Costituzione italiana. Silvia
Bagni, Lucio Pegoraro ed Elena Ferioli, aprile 2021
PROGETTO CROSSING EUROPE 2020-2021
Convenzione ParliamoneOra – Regione Emilia-Romagna
Scuola

PERCORSO

Classi

ITC Rosa Luxemburg - Liceo da

Percorso 1 - Il futuro dell'Europa. Conoscenza dell'UE e il 4 classi
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DOCENTI PO
Gianfranco Pasquino

Vinci
Liceo Artistico Arcangeli (BO)
IIS Belluzzi (BO)
IIS ZANELLI (RE)
Liceo Bertolucci Parma
Liceo Sabin (BO)
IISS KEYNES (Castel Maggiore) e
Liceo Bertolucci Parma
IISS KEYNES (Castel Maggiore)
Zanelli (RE)
ITC Rosa Luxemburg
Zanelli
ITC Rosa Luxemburg e Liceo
Melchiorre Piacenza
IS Cassinari (PC)

suo funzionamento. Prospettive future
Percorso 3 - Il Green Deal europeo. Gli obiettivi di
sviluppo sostenibile attraverso le politiche dell'UE
Percorso 1 - Il futuro dell'Europa. Conoscenza dell'UE e il
suo funzionamento. Prospettive future
Percorso 2 - Agenda 2030. Cittadinanza europea e
cittadinanza globale. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile
Percorso 1 - Il futuro dell'Europa. Conoscenza dell'UE e il
suo funzionamento. Prospettive future
Percorso 1 - Il futuro dell'Europa. Conoscenza dell'UE e il
suo funzionamento. Prospettive future
Percorso 3 - Il Green Deal europeo. Gli obiettivi di
sviluppo sostenibile attraverso le politiche dell'UE
Percorso 3 - Il Green Deal europeo. Gli obiettivi di
sviluppo sostenibile attraverso le politiche dell'UE
Percorso 3 - Il Green Deal europeo. Gli obiettivi di
sviluppo sostenibile attraverso le politiche dell'UE
Percorso 2 - Agenda 2030. Cittadinanza europea e
cittadinanza globale. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile
Percorso 2 - Agenda 2030. Cittadinanza europea e
cittadinanza globale. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile
Percorso 3 - Il Green Deal europeo. Gli obiettivi di
sviluppo sostenibile attraverso le politiche dell'UE
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5D, 5A

Gloria Isani

5AM, 5BI

Paco D’Onofrio

5S,5R, 3S, 3R,
3M, 3N
2G

Mauro Gatti

4F, 5A, 5C, 5D,
5F
4FL 3D, 3°

Gianfranco Pasquino

3 classi

Roberto Battistini

3 classi

Roberto Battistini

3 classi

Corrado Caruso

IV ABT
4 classi

IVA CT

Piero Ignazi

Roberto Tuberosa

Corrado Caruso
Alessandra Bonoli

