
che ha visto realizzare una piattaforma online in grado di

valutare l'alfabetizzazione scientifica degli studenti e la loro

formazione nelle discipline scientifiche. La piattaforma

prevede dei questionari che indagano le convinzioni, le

conoscenze, le percezioni e la fiducia degli studenti rispetto

alla scienza.

La piattaforma digitale messa a punto da Persist consente

una rapida analisi e permette di individuare possibili

strategie di miglioramento dei percorsi formativi e

comunicativi.

Dove siamo ora?

Attualmente il progetto è entrato nella seconda fase. I

partner stanno sviluppando alcuni indicatori utili a migliorare

la comunicazione scientifica. Inoltre, il team Persist sta

realizzando un libro per presentare i risultati ottenuti. La

pubblicazione sarà accessibile a tutti, gratuitamente,

attraverso il sito web del progetto.

Cosa c’è di nuovo?

Dopo aver concluso la prima fase del progetto con la

creazione del sito Web, i partner si sono incontrati a Lisbona

per valutare lo stato di avanzamento del progetto e per

organizzare gli Science Camp.

Lisbona, Novembre 2019

Persist_EU è un progetto che

studia le percezioni e le credenze

degli studenti universitari su temi

di scienza, tecnologia, salute e

ambiente e la loro rilevanza per il

futuro dell'Unione europea.

Cosa è stato fatto?

È stata completata la prima fase
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Science Camp

Gli Science Camp sono degli incontri tra studenti e

esperti sui temi dei cambiamenti climatici, vaccini, OGM

e medicine complementari e alternative. Questi incontri

coinvolgeranno 500 studenti universitari in cinque Paesi

europei.

I Camp prevedono due fasi successive: nella prima, gli

studenti guardano dei video e ascoltano degli esperti

approfondire alcuni aspetti dei quattro temi.

Successivamente, gli studenti dibattono e si confrontano

tra loro sul ruolo della comunicazione.

Nel gennaio 2020 si è svolto, in Italia, il primo Science

Camp organizzato da Observa presso l'Università di

Bergamo. Gli altri eventi avrebbero dovuto svolgersi nel

periodo marzo-maggio ma sono stati rinviati a causa

della pandemia di COVID-19.
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L’incontro tra i partner si è svolto il 18 novembre 2019

all'Istituto di Scienze Sociali dell'Università di Lisbona.

Durante il meeting è stata valutata e testata la piattaforma

digitale e sono state programmate le future attività del

progetto.

Guarda i video del Science Camp italiano qui

Prossime tappe

• I partner organizzeranno gli Science Camp che si

terranno durante il 2020.

• Tutti i partner stanno lavorando alla realizzazione della

seconda fase del progetto

Partner del Progetto

Ti invitiamo a seguire l'avanzamento di Persist_EU attraverso la
pagina del progetto su Facebook, Twitter e ora anche su Instagram!

www.facebook.com/persistEU/
www.twitter.com/Persist_EU
www.instagram.com/persist_eu

https://www.facebook.com/PersistEU/
https://www.youtube.com/user/ObservaScience

