CitSciHelvetia ’23

La seconda Conferenza svizzera di Citizen Science

«Citizen Science – L’impatto attraverso la
partecipazione»
29-30 marzo 2023 al Landhaus di Soletta

Call for Participation –
Linee guida
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Iscrizioni online

2

Calendario provvisorio

Le richieste di partecipazione possono essere inviate tramite la nostra
piattaforma online. Per le iscrizioni, si prega di fornire le seguenti informazioni.
–	Titolo (max. 70 caratteri)
–	Breve descrizione (massimo 900 caratteri): Qual è il vostro contributo?
Qual è la vostra vicinanza al motto «Citizen Science – L’impatto attraverso la partecipazione»?
–	Nel caso di workshop e di formati interattivi si prega fi fornire anche
una breve descrizione del dei metodi (come si svolge il workshop?) ed
un’indicazione circa la durata (75-90 minuti) (max. 800 caratteri).
–	Lingue: tedesco, francese o inglese

Invito alla partecipazione
16 agosto-20 settembre 2022
Valutazione delle candidature
settembre/ottobre 2022
Accettazione o rifiuto
novembre 2022
Redazione finale del programma
dicembre 2022/gennaio 2023
Pubblicazione del programma provvisorio gennaio 2023
Registrazione
gennaio 2023
Programma di pubblicazione
febbraio/marzo 2023
CitSciHelvetia ’23
29/30 marzo 2023

Se accettate, alcuni contenuti delle vostre iscrizioni saranno pubblicate dopo
una revisione da parte del comitato della conferenza. Vi chiediamo pertanto
di redigere i testi con attenzione.

3.1 Workshops e formati interattivi

Tema principale
–	Principi di interdipendenza e logica d’impattoImpatto della Citizen Science
nella ricerca, nella società, nella natura, nell’ambiente, nell’economiae
nella politica
–	Strumenti e approcci pratici per la pianificazione, la misurazione,
la valutazione e la comunicazione dell’impatto
–	Strategie per promuovere una Citizen Science orientata all’impatto
L’iscrizione sarà giudicata in base ai seguenti criteri:
–	Comprensibilità del contributo
–	Rilevanza generale del contributo
–	Vicinanza tematica al motto «Citizen Science – L’impatto attraverso la
partecipazione»
–	Innovazione dei metodi scelti nei laboratori e nei formati interattivi

3

Descrizioni del formato

Un workshop è rivolto ad un massimo di 25-30 partecipanti e dura tra i 75 e
i 90 minuti. I workshop devono avere un obiettivo chiaro e utilizzare metodi
didattici. Sono possibili workshop in cui si convalidano i risultati o si raccolgono i feedback dei partecipanti, workshop in cui si sviluppano nuovi contenuti
e workshop in cui si insegnano competenze specifiche. I possibili formati
interattivi sono ad esempio World Café, Fish Bowl, Barcamp, Creative Thinking, ecc. È anche possibile eseguire un’altra tipologia di formato interattivo.
Siamo particolarmente interessati a formati innovativi che consentano ai
partecipanti di lavorare su un argomento in modo indipendente, accompagnati dai moderatori.
Riceverete un massimo di 2 biglietti alla metà del prezzo (1,5 giorni) .
3.2 Dialogue Session
È possibile inserire un argomento o un progetto per la sessione di dialogo.
In un intervento di 2 minuti, presenterete in modo breve e chiaro ai partecipanti cosa c’è di interessante nel vostro progetto o argomento. Avrete poi
15-20 minuti per discutere il vostro argomento o progetto a un tavolo con i
partecipanti che avete convinto. Allo stesso tempo, altre persone presenteranno il loro progetto, in modo da avere un totale di quattro o cinque tavoli
per discussioni parallele in piccoli gruppi. Un moderatore guida la sessione
di dialogo e tiene d’occhio il tempo. Il ciclo si ripeterà due o tre volte,

vale a dire che potrete sviluppare ulteriormente il vostro progetto durante
CitSciHelvetia ’23 e basarvi sulle discussioni precedenti.
Riceverete 1 biglietto a prezzo ridotto (1,5 giorni).
3.3 Speed Talk – Breve conferenza con discussione
Potete fare una presentazione (circa 8 minuti) utilizzando PowerPoint o un
altro software di presentazione che si adatti al motto «Citizen Science –
L’impatto attraverso la partecipazione». Seguirà una breve discussione con
il pubblico (circa 8 minuti). Un moderatore guiderà la sessione di Speed Talk
e terrà sotto controllo il tempo (massimo 16 minuti inclusa la discussione
per ogni presentazione).
Riceverete 1 biglietto a prezzo ridotto (1,5 giorni).
3.4 Poster
Durante la sessione poster programmata, potrete presentare il vostro progetto ad un pubblico interessato ed avviare uno scambio personale con gli altri
partecipanti alla conferenza. Prima, presenterete il vostro poster durante un
pitch di un minuto nella sessione plenaria. La stampa del poster in formato
A0 è a vostro carico. Vi forniremo delle bacheche per appendere il vostro
poster. Il numero di poster è limitato e la partecipazione costa il normale
biglietto d’ingresso.
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Contatto

Segreteria per la Citizen Science in Svizzera
c/o Fondazione Science et Cité
Laupenstrasse 7
3008 Berna
info@citscihelvetia.ch
Tel. +41 31 306 92 88

