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L’associazione e la sua Storia
L’associazione Sofos nasce sul territorio Bolognese nel 2006 con l’obiettivo preciso di diffondere conoscenza delle
scienze e della tecnologia in maniera dinamica e interattiva. Ma cosa significa Sofos? Facciamo allora un passo
indietro, un balzo nel passato, ovvero all’antica Grecia per andare a capire il termine Sophos, ovvero un termine che
stava ad indicare il sapiente, cioè colui che, dotato di particolare conoscenza tecnica ed umanistica, spendeva la sua
vita nella diffusione della cultura nei confronti del pubblico. Quel pubblico appunto, quel volgo (da qui la parola ”divulgare”) verso il quale il Sophos, o più semplicemente Sofos, cerca di interfacciarsi con le sue attività di-vulgative.
Allora proprio rifacendosi a questo antico termine nasce il nome e lo spirito dell’associazione che ben presto si
trasforma in una collaborazione tra docenti universitari, ricercatori, animatori scientifici ,giornalisti e studenti
affiancando l’Osservatorio Astronomico di Bologna nel tentativo di creare un ponte fra il mondo della ricerca e il
grande pubblico per cercare di far crollare i tabù che vedono le scienze come unʼattività ristretta a piccoli gruppi di
persone isolate dal resto contesto sociale, cercando invece di mostrare la Scienza come il mare in cui noi tutti siamo
immersi.

Metodologie e Filosofia dell’Associazione
Avendo come obbiettivo la divulgazione scientifica intesa non solo come attività di comunicazione rivolta al grande
pubblico ma anche per far accrescere la percezione dell'importanza della scienza nell'ambito delle attività umane e
rafforzarne il radicamento nella società. Ma come fare tutto questo? Utilizzando come mezzi spettacoli, conferenze
si potevano raggiungere un numero molto grande di pubblico generico affascinato dall’Astronomia, materia che per
la sua bellezza si presta particolarmente all’attirare l’attenzione e la curiosità, ma come esperti e amanti delle
scienze ben presto ci siamo resi conto che l’entertainmet era un ottimo metodo per raccontare la scienza dato che
associare il divertimento a materie ostiche come quelle scientifiche rendendo così più digeribili.
Per associare questo tipologia di comunicazione anche alla didattica ci siamo così imbattuti e riconosciuti nelle
impostazioni anglosassoni in cui la comunicazione è esperienza bidirezionali, in cui si coinvolge il pubblico con
attività manuali, interattive, partecipative e linguaggi contaminati. Ed è in questa tipologia di didattica informale
ormai riconosciuta e ritenuta più valida nell’apprendimento scientifico negli ambienti anglosassoni e nei più famosi
Science Center che ci siamo ispirandosi all’ideale dell’edutainment (educare divertendosi) e alle attività “hands-on”
per tarare le nostre attività per bambini e ragazzi sulla sperimentazione diretta e la partecipazione attiva, cercando
così non solo di far fissare contenuti didatticamente utili, ma anche far accrescere creatività e immaginazione nei
bambini.

Un
n esperienzaa di laboratorrio didattico oramai rodaato e di grande valenza,
co
ostruito insieeme all’Osservatorio astrronomico di BBologna è “LL’Arcobaleno
o in
scatola”, nel qquale bambini e ragazzi vengono
v
guiddati nella costruzione di un
se
emplice spetttroscopio(prrogettazione di Silvia Galeetti) compossto con poch
hi
materiali di faccile reperibillità, per pote
er spiegare cooncetti base
e dell’astrofissica
facendo capiree come l’asttronomia non è più solo uun percorso di sola
ossservazione vvisiva, come nel passato, ma anche ccomparazione con materie
scientifiche coome la Fisica e la Chimica
a.
Ta
ale laboratorrio viene pre
esentato com
me attività sinngola o all’in
nterno di un
o è avvenutoo nella puntata di Geo Scienza fatta inn collaboraziione con Inaff‐
perccorso più articolato comee ad esempio
Bolo
ogna e il ricerrcatore Sand
dro Bardelli : https://ww
ww.youtube.com/watch?
?v=Vq‐vZgaG
GCgU
Il lab
boratorio “l’arcobaleno in
i una scatolla” come atttività bilanciaa e completa percorsi diddattici insiem
me al planetario
unendo così l'esperienza di ascolto
a
e ossservazione inn cupola con attività di tip
po ludico diddattico.
Puntta di diaman
nte di tutta l'esperienza Sofos
S
è,
certamente il Plaanetario Diggitale, sistem
ma quanto maai
efficcace per divu
ulgare disciplline come fissica, astrono mia
(ma non solo) e che con le sue
s cupole da
a 4 metri e dda 6
ossibilità di avvere un direttto ed immeediato
metri, crea la po
feed
dback da parrte del pubblico, sia esso adulto oppuure
giovvane.
La co
ombinazionee nei percorssi didattici fo
ormativi, sia di
strumenti tecno
ologici come il Planetario
o Digitale in
mbinazione ccon attività svvolte con ma
ateriali di us o
com
com
mune , aiuta a nostro pareere a compre
endere
magggiormente laa scienza come completamente
conttestualizzataa nella realtàà quotidiana
a, riuscendo così a far co
omprendere ai bambini, e non solo, come
c
la scienza
e la fisica sia sem
mpre al lavorro intorno a noi e come l ’astronomiaa possa esserre piu’ vicinaa di quello ch
he loro possaano
penssare.

La nostra crrescita e i nostri n umeri
Già dai
d primi ann
ni della Sofoss cominciano le importaanti relazioni che contrad
ddistinguerannno il nostro
o gruppo di
lavo
oro: l’Osservaatorio Astron
nomico di Bo
ologna per q uanto riguarrda le visite ai
a telescopi ddi Loiano (BO
O) e al
radiotelescopio di Medicina (BO), e la Fo
ondazione M arino Goline
elli per quantto riguarda lee attività ludo‐didattichee di
nza della sua esperienza ssul territorio
o bolognese.
Start e de La scieenza in Piazzza che diventteranno mot ore e sostan
Nei primi anni di vita dell’asssociazione le
e attività era no rivolte ad
d un pubblico
o generico, ccon visite pre
esso le struttture
e serate a cielo aaperto in eveenti come BO
OSKY in cui lee attività ven
nivano svolte
e e programm
mate dal Dipartimento di
Astrronomia in co
ollaborazione con il comune di Bologgna.

•

•

•

• Nel 20077 si ha avuto
o una prima
svolta con la posssibilità di utilizzo del
netario Digitaale Gonfiabiile per poterr
Plan
svolgere attività didattico astronomico
direttamente neegli edifici sco
olastici e peer
anda
are incontroo alle esigenze delle scuole
che iniziavano add affrontava
ano il problema
sempre più salieente dei tagli e l’impossib
bilità
di po
oter portare i ragazzi fuo
ori dagli stabili,
dove
endo così seempre più spesso rinunciaare a
apprrofondimentti didattici fatti in sedi
este
erne.
Con l’arrivo del Planetario ha avuto anch
he
ei Festival
inizio la grande aavventura de
Scientifici ed eviidente è statta la crescita
della
a divulgazionne rivolta ai bambini
b
anche
tramite la collaborazzione con la Fondazione Marino Golinelli fondatrice all'epocaa del Festival “ La Scienzaa in
o di Reno ”.
Piazza di Casalecchio
al, “la scienzaa in Piazza di Casalecchio
o” si trasform
ma in “Scienzza in
Nel 20099 il primo graande Festiva
Piazza.....Maggiore" a Bologna, il festival preende una dim
mensione mo
olto maggiorre insediandosi all’intern
no
del centtro della cittàà. I flussi di utenze, con pparticolare rigguardo alla percentuale
p
dei bambini e dei ragazzzi,
cresce smisuratamente dato che
e questo
tipologiaa di eventi sono costruite a
loro dim
mensione, daando lo spazzio
necessario per appreendere gioca
ando e
sperimeentando
Negli an
nni seguenti i numeri deggli utenti
continuaa a crescere sia per le ricchieste
provenieenti dalle scu
uole, ma ancche per
la nostraa presenza in
n diversi eventi
divulgativi e Festival a livello nazzionale.
mento derivaa anche dal fa
atto che
L’increm
nel 20111 utilizzando una cupola
gonfiabiile di 6 metri di diametro
o, sia
durante gli eventi e che durante le
attività d
didattiche, è cresciuto pe
er la
disponib
bilità di posti maggiore rispetto
alla veccchia cupola arrivando
a
ad
d una capienzza massima di 50 posti, maggiori
m
dei 25 della pre
ecedente.
Oltre alla presenza in diversi Fesstival sul terrritorio nazionale, la nosttra crescita è dovuta anch
he alla
ne del nostro
o lavoro, renndendo le atttività non soltanto uno sttrumento ludico ma anch
he
professiionalizzazion
un supporto alle attiività scolasticche e questoo è avvenuto
o avvalendosi dell’esperieenza e collab
borazione co
on
s
cercando di risponndere al megglio alle loro richieste e lee loro necessità didattich
he.
gli inseggnanti delle scuole

•

•

Nel grafico possiamo
o notare le colonne azzu rre che rapp
presentano il numero di pubblico gen
nerico, a fian
nco
la percentuale di bam
mbini comprresi fra i 6‐144 anni; la colonna gialla invece rappreesenta la fasscia di bambini
fra i 3‐5 anni, un cam
mpo che stiamo ancora eesplorando e in crescta continua, sia come utenza che come
nostra fo
ormazione, che sembra riscontrare ggrande interresse da parte del pubblicco.
Nel 20133 abbiamo raaggiunto un bacino di uteenze di età compresa
c
fra
a i 6‐14 anni pari a circa 35,000
3
unità che
si avvicin
na molto all’’utenza totalle. Basti penssare che nel solo week end
e della Fierra del libro dei
d ragazzi il
flusso peer le sole atttività di laborratorio (che eerano a num
mero chiuso) ha raggiuntoo circa 300 bambini
b
senza
considerrare quelle presenti
p
nel planetario.
p

Som
mmando le un
nità di bambini per anno ci rendiamoo conto che abbiamo
a
inse
egnato e racccontato la sccienza e
l'asttronomia a p
più di 50,000 bambini, ma
a soprattuttoo abbiamo anche impara
ato come miggliorarci e re
endere più fruibili
le atttività ad ogn
ni fascia di ettà, tanto da spingerci
s
a pproporre attivvità anche, non
n solo per la fascia di età
e scolasticaa, ma
anch
he al di sotto
o di queste ( fascia 3‐5 an
nni) per cercaare di creare
e tasselli perr le fondameenta della lorro futura cultura
scientifica.
Quin
ndi un ringraaziamento vaa a anche a tutti quei bam
mbini che siaamo riusciti ad
a entusiasm
mare e hanno
o frequentato
o le
nosttra attività e che ci hanno motivato nel
n proseguirre, a ricercare, a credere
e nell'utilità ddel nostro la
avoro e che ogni
o
voltaa ci insegnan
no a guardarre il mondo con
c la loro st essa curiosittà e sete di sa
apere.

Cri teri indivviduati du
urante le nostre essperienze
e
Osse
ervando con analisi criticca e confrontti con pedagoogisti e/o inssegnanti abb
biamo così inndividuato alcune peculiarità
che ormai i labo
oratori ed evventi rivolti al pubblico 3‐‐14 anni(ma non solo) do
ovrebbero sooddisfare:
•

durata d
dell'attività: i bambini te
endono a ma ntenere l'atttenzione solo
o per brevi pperiodi

•

numero
o di informazzioni trasmessse: solo duee o tre inform
mazioni possibilmente coorrelati alle parole
p
chiavee

•

coinvolggimento e in
nterazione: il gioco, la coostruzione di oggetti che fanno riferim
mento all'atttività e crean
no un
legame anche futuro
o con l'esperrienza fatta..

•

divertim
mento: i concetti vengon
no fissati megglio se legati alle emozioni e alla rielaaborazione manuale
m

Fee
edback: U
Un gioco fiinale per poter
p
valuutare l’effficacia dell’attività
Deve vincere la vvolontà di sp
piegare o la volontà
v
di farr capire? E' laa domanda che
c Sofos si è posta fin dall'inizio dellle
o che il protaagonista dovveva essere ill nostro interrlocutore, no
on noi.
sue attività. Ben presto ci siaam resi conto
ndi in ascolto
o, e guardand
do negli occhhi chi ci asco
oltava, abbiam
mo capito in nanzi tutto che
c il gioco, e il
Metttendoci quin
dive
ertimento, errano strumen
nti fondamentali, se nonn essenziali, per trasmetttere conosceenza. Nelle nostre attivitàà,
m
informali a quellle dirette, co
ome giochi,
quindi, preddiligiamo le modalità
odulandoci nel futuro, tennendo conto
o della rispossta
attività e labboratori; mo
del pubblicoo, che è e devve restare il primo
p
protaggonista. Dive
ertimento, giioco
e interazionee quindi dive
entano le nostre parole cchiave, allonttanando
l'inevitabile tentazione di
d spostare il baricentro dda colui che ascolta a collui
che parla.

attività?
E allora come veerificare l’effficacia dell’a
Per ogni attività ci avvaliamo
o di un gioco
o finale per la
valutazione che però viene percepito da
ai bambini coome
attivvità integrantte della stesssa; questo per non discoostarci
dall’’atmosfera d
di didattica in
nformale che
e metta a dissposizione
dei bambini
b
la possibilità di sentirsi
s
più liberi e far em
mergere
lati che
c a volte n
non riescono ad esprimerrsi durante laa didattica
classsica. Il gioco finale da anche possibilità di raccoltta di
feed
dback per vaalutare l’efficcacia dell’atttività, senza però
rubaare tempo al laboratorio che spesso ha
h tempisticche ridotte
e che si aggirano
o da una a 2 ore al massimo.
Per questo motivo riteniamo
o che i conce
etti da veico lare durante
e una attivitàà debbano esssere pochi, non
n più di du
ue o
tre, di facile com
mprensione per
p la fascia di
d età a cui c i rivolgiamo e con una modalità
m
più i nformale po
ossibile. Diventa
quin
ndi essenzialee la capacitàà e l'empatia dell'animatoore che deve
e modulare non
n solo conccetti scientiffici, ma anchee
emo
ozioni e stati d'animo.

Il v alore agg iunto del counsellin
ng pedagoogico
Non
n secondario nel nostro laavoro perma
ane il riconosscere l’interd
dipendenza tra
t richieste dell’utenza e crescita
interna della Soffos, avvalend
dosi non solttanto dell’essperienza plu
uriennale dei nostri assocciati, l’esperrienza degli
asso
ociati che giàà compiono attività
a
di doccenza pressoo scuole, maa anche il lavoro in collabborazione con un consuleente
pedaagogico per poter calibraare le attivitàà al meglio, i n base alle capacità
c
dei bambini
b
nellee diverse fassce di età.

Con
nclusioni
Tapp
pe salienti paassate dell'associazione Sofos
S
sono sstate, citando
one solo alcu
une, La Sciennza in Piazza e Start a
Bolo
ogna, il Festivval della Scieenza di Geno
ova, il Festivaal di Scienza e Filosofia dii Foligno, Fossforo a Seniggallia ed altree
anco
ora;
ma soprattutto
s
ttappa fondamentale dellla nostra creescita come animatori
a
scientifici/divuulgatori, l’esperienza sul
nicazione e il confronto con
cam
mpo, la comun
c tutti queelli che fanno
o questo mestiere, non aancora ricono
osciuto,
affro
ontandolo co
on lo spirito dei pionieri spaziali
s
per aarrivare laggiù dove nessuno è mai giiunto prima.
Quin
ndi con lo spirito dei ricercatori analizziamo quelllo che è già stato
s
fatto pe
er poterci coonfrontare, im
mparare e
miglliorare, ma aancora di piu
u' siamo interessati a cossa ci riserverrà il futuro.
Di una
u cosa siam
mo certi: la scienza è un libro aperto ttutto da scrivere. E la divvulgazione è un libro ape
erto tutto da
esplorare.
Un ringraziamen
r
nto a tutti i nostri
n
soci e collaboratorri di ieri, oggii e anche di domani….
d
Contatti:
ama
alia.persico@
@studio.unib
bo.it
info@sofosdivulgazionedelllescienze.it

AMALIA PERSICO
Laureanda in Astronomia collab
bora da anni con
c l’associaziione Sofos com
me Animatrice/Divulgatricee curando la progettazionee e la
duzione delle attività dai lab
boratori ai pla
anetari .
cond
Iniziaa i suoi primii passi nel mondo della divu
ulgazione nel 2006 presso ili Museo della
a Specola di Boologna, lavora
ando come gu
uida
muse
eale, supportaando le attivittà didattiche e collaborand o al ripristino di alcuni repe
erti museali d ella collezione
e; avvalendossi
non soltanto dellaa formazione scientifica
s
uniiversitaria ma anche della sua
s formazione superiore ddi tipo artistico
o durante la quale
q
d
del Legn
no, Restaurattrice del Mobille Ligneo e la Maturità d’Arrte Applicata in Legno.
ha accquisito i titolli di Maestro d’arte
Ha collaborato ad
d alcune mostrre quali: “70a
anni allo Speccchio” ; “La Chiimica che spettacolo” ; “ Arrte e Scienza in
i Piazza” dal 2009
o
Ha collab
borato ad eveenti e manifesstazione comee Astrokids, Bosky,
B
Col favvore del Buio, Origins, La fiera
fi
del Libro per i
ad oggi.
raga
azzi, il Parco deelle Stelle.
Ha svolto
s
un graan numero di lezioni di divulgazione sscientifica e planetari
p
pressso scuole dii ogni ordine
e e grado; è stata
conssulente scientifica e scenoggrafa per spetttacoli teatrali((“Dottor Splassh” , “L’età de
ella vita”, “Bassta! Oggi non mi voglio alza
are!”)
e insstallazioni artiistiche; collab
bora attivamente come Tuttor Scientifico
o/Artistico con
n la Fondazioone Golinelli, ed altri enti per
p la
creazione di laborratori didattici scientifici.

