Attività di Public Engagement realizzate nell'anno 2021

Data di svolgimento Referente
interno

Categoria di attività

Titolo dell'iniziativa

Link / sito web

Breve descrizione

Impatto stimato

Intervista "Topografia, didattica ed applicazioni della geomatica" di Paolo
Corradeghini di 3DMetrica al prof. Andrea Lingua del DIATI.
Vari i temi toccati nell’ambito della Geomatica e università legata all’esperienza
personale del prof. Lingua: lidar, remotesensing, drones, territorio, fotogrammetria,
cartografia, GIS, beniculturali, artificialintelligence, automotive e gestione di
magazzino; corsi del Politecnico di Torino e applicazione della Geomatica con tirocini
e tesi

Circa 380 visualizzazioni
durante il 2021

19/01/2021

Andrea Lingua 5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
consultazione e condivisione della ricerca (es.
eventi di interazione tra ricercatori e pubblici,
dibattiti, festival e caffè scientifici, consultazioni
on-line)

Intervista ad Andrea Lingua

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwA
R1iLNz5PuVoKZIVYNug1MnZwQ0-5qs8NHkepXX13Uj1uot44NjpISb4v4&v=0UHbq3u9Jdw&
feature=youtu.be

26/01/2021

Valentina
Socco

11. Iniziative di co-produzione di conoscenza (es:
citizen science, contamination lab)

OndaZ@Klimahouse 2021

https://make.ondealte.com/event/onda-z-at- Il DIATI è partner scientifico di Onda Z @ Klimahouse 2021, l'hackaton per sviluppare Dato non disponibile
klimahousesoluzioni per affrontare la crisi climatica che si tiene online dal 26 al 28 gennaio 2021.
2021?fbclid=IwAR1EWaDj8pcZr4hRlnKi1ATYYf
5hHMsld0yU6FJM8UGTc0r9BqJiU6F2_Uw

27/01/2021

Tamara
Bellone

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
consultazione e condivisione della ricerca (es.
eventi di interazione tra ricercatori e pubblici,
dibattiti, festival e caffè scientifici, consultazioni
on-line)

Conversazioni in Biblioteca 5° ciclo https://www.diati.polito.it/focus/conversazio Le Conversazioni in Biblioteca sono una serie di incontri interdisciplinari al fine di
# 4: Guerra, scienza e tecnologia ni_in_biblioteca/quinto_ciclo/4
evidenziare concordanze e discordanze tra diversi ed autorevoli punti di vista su
alcuni temi di grande interesse attuale, sia scientifici sia umanistici.
Interventi:
Massimo Zucchetti (Politecnico di Torino),
Giuseppe Bonfratello (Centro studi Labriola),
Bruno Segre (presidente ANPPIA, Polo del 900 di Torino)
Modera: Bruno Panella (Politecnico di Torino)

- 310 connessioni in diretta
streaming
- 1170 visualizzazioni (al
31/12/2021)

27/01/2021

Alberto
Tiraferri

12. Partecipazione dello staff docente a
trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale e
internazionale (*)

Dissalazione: dal Politecnico di
Torino una super-membrana per
consumare meno energia - Smart
City |Radio24

Dato non disponibile

10/02/2021

Francesco
Laio, Marta
Tuninetti,
Carla Sciarra

4. Pubblicazione e gestione di siti web e altri canali Lancio sito Water to Food e canali https://www.watertofood.org/
social di comunicazione e divulgazione scientifica social collegati
(escluso il sito istituzionale dell’ateneo)

23/02/2021

Tamara
Bellone

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
consultazione e condivisione della ricerca (es.
eventi di interazione tra ricercatori e pubblici,
dibattiti, festival e caffè scientifici, consultazioni
on-line)

https://www.radio24.ilsole24ore.com/progra E' andata in onda su Radio 24 un’intervista ad Alberto TIraferri sull'accesso all'acqua
mmi/smart-city/puntata/dissalazionepotabile e i progressi sulla dissalazione dell'acqua di mare
politecnico-torino-super-membranaconsumare-meno-energia-205020ADWRApFB?fbclid=IwAR16JVvVMLhkM2gQlm
a1Qxpj1zepjDzpcfMWsX9Or3ObXnk_xJSWW8
9QFgA

Water to Food rappresenta la strategia di comunicazione del progetto di ricereca
‘Coping with water scarcity in a globalized world (CWASI)’, finanziato dallo European
Research Council (ERC-2014-CoG, project 647473) e coordinato dal Prof. Francesco
Laio. Water to Food mira a divulgare i risultati della ricereca ottenuti da CWASI dal
2015.

Conversazioni in Biblioteca 5° ciclo https://www.diati.polito.it/news/(idnews)/16 Le Conversazioni in Biblioteca sono una serie di incontri interdisciplinari al fine di
# 5: Cervelli che contano
109
evidenziare concordanze e discordanze tra diversi ed autorevoli punti di vista su
alcuni temi di grande interesse attuale, sia scientifici sia umanistici.
Interventi:
Giorgio Vallortigara, neuroscienziato ed etologo (Università degli Studi di Trento)
Valeria Chiadò Piat (Politecnico di Torino)
Modera: Francesca Ceragioli (Politecnico di Torino)

In un anno, 5.200 nuovi
utenti del sito; 1.500
visualizzazioni del video di
lancio della campagna.
Follower sui social al
31/12/2021: IG 450;
Twitter 100; FB 395;
LinkedIn 285
- 230 connessioni in diretta
streaming
- 595 visualizzazioni (al
31/12/2021)
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24/02/2021

Marco Diana, 13. Partecipazioni attive a incontri pubblici
Miriam Pirra organizzati da altri soggetti (*)

Conferenza Finale del Progetto
SUITS

https://www.diati.polito.it/news/(idnews)/16 Il 24 e 25 febbraio 2021 si è tenuta online la conferenza finale del Progetto SUITS dal
258
titolo “Enhancing the capacity of small-medium local authorities to deliver on green
sustainable mobility”.
Obiettivo del progetto internazionale SUITS, finanziato dalla Commissione Europea e
conclusosi a novembre 2020, è stato di aumentare la capacità delle amministrazioni
locali, attraverso nuove politiche e strumenti di pianificazione, e di implementare
misure per un trasporto integrato, intelligente e sostenibile.

Dato non disponibile

25/02/2021

Valentina
Socco

7. Attività di coinvolgimento e interazione con il
mondo della scuola

VIRTUAL CLASSROOM

https://didattica.polito.it/laurea/ingegneria_a A partire da giovedì 25 febbraio 2021 e per tutti i giovedì a seguire fino a giugno 2021, Dato non disponibile
mbiente_territorio/it/news?fbclid=IwAR3f899 dalle 14.30 alle 15.30, il DIATI ha aperto una delle sue VIRTUAL CLASSROOM per le
bFVQtvX7VZ4PWHKMGtXVhbIR9Ln279jG83Vi future studentesse e i futuri studenti.
3qugW28VVQpNFo5M

06/03/2021

Mariachiara
Zanetti,
Deborah
Panepinto

14. Partecipazione a comitati per la definizione di
standard e norme tecniche

Studio realizzato per conto di
Utilitalia - l'Associazione delle
imprese idriche energetiche e
ambientali

https://www.ingenio-web.it/30019-rifiuti-lediscariche-inquinano-otto-volte-di-piu-deitermovalorizzatori?fbclid=IwAR2dH0Dd0yNJO
3XkIZwMKv8WSFjMGfDtJp3pxPYP9j1MtW8zLMvBCUnnwc

17/03/2021

Tamara
Bellone

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
Conversazioni in Biblioteca 5° ciclo https://www.diati.polito.it/news/(idnews)/16 Le Conversazioni in Biblioteca sono una serie di incontri interdisciplinari al fine di evidenziare
consultazione e condivisione della ricerca (es. eventi di # 6: Si può applicare la filosofia?
concordanze e discordanze tra diversi ed autorevoli punti di vista su alcuni temi di grande
258
interazione tra ricercatori e pubblici, dibattiti, festival e
interesse attuale, sia scientifici sia umanistici.
caffè scientifici, consultazioni on-line)
Interventi:
Luca Bertolino (Università degli Studi di Torino),
Daniele Marchisio (Politecnico di Torino).
Modera: Rajandrea Sethi (Politecnico di Torino)

22/03/2021

Francesco
Laio

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
Il cibo che mangi, l'acqua che non https://www.diati.polito.it/news/(idnews)/16 In occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua 2021, le ricercatrici e i ricercatori del
1035 visualizzazioni del
consultazione e condivisione della ricerca (es. eventi di vedi
progetto europeo CWASI (Coping with WAter Scarcity In a globalized world) raccontano il
275
video al 31/12/2021
interazione tra ricercatori e pubblici, dibattiti, festival e
nesso acqua e cibo e presentano gli strumenti sviluppati nel contesto del piano di
caffè scientifici, consultazioni on-line)
comunicazione Water To Food.
Preservare le risorse idriche dipende dalle nostre scelte quotidiane, e l'unico modo per fare la
differenza è prendere decisioni informate e consapevoli. Dal produttore al consumatore,
unisciti a noi per ridare valore all’acqua.

Le prof.sse Mariachiara Zanetti e Deborah Panepinto sono state coinvolge nel gruppo Dato non disponibile
di lavoro che ha curato la ricerca sugli aspetti tecnici e di impatto sull’ambiente degli
inceneritori per il Libro Bianco sull’incenerimento dei rifiuti urbani recentemente
pubblicato da #Utilitalia.
Nel documento si mette in evidenza che gli impianti hanno emissioni contenute, al
pari di altre attività industriali, se non inferiori, e che i combustibili derivanti dal
processamento di rifiuti possono trovare impiego in alcuni cicli industriali, ad es.
quello del cemento, in un’ottica di #economiacircolare.

Interverranno: Guido Chiarotti, Elena De Petrillo, Tiziano Distefano, Benedetta Falsetti,
Francesco Laio, Luca Ridolfi, Carla Sciarra, Irene Soligno, Stefania Tamea, Marta Tuninetti,
Elena Vallino.

- 250 connessioni in diretta
streaming
- 695 visualizzazioni (al
31/12/2021)
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23/03/2021

Costantino
Manes

13. Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati
da altri soggetti (*)

Water pre-Expo event Italy
organized by Italy Expo 2020

https://italyexpo2020.it/en/2021/03/22/with- Intervento del prof. Costantino Manes sul tema delle soluzioni per abbattere gli ostacoli alla
water-the-last-pre-expo-event-italy-confirms- migrazione delle specie ittiche
the-leading-role-that-it-is-projected-to-playat-dubai-inoctober/?fbclid=IwAR3gtugAdgj2ZXB0rBIpqGk
EDnn3VH-Cs-6DrSbka95QqVt5XEC9Sd7aU6g

20mila
views complessive
generate in 3 giorni

23/03/2021

Francesco
Laio

13. Partecipazioni attive a incontri pubblici
organizzati da altri soggetti (*)

La riqualificazione fluviale oltre
l’orizzonte 2020

https://www.diati.polito.it/news/(idnews)/16 Evento AII in occasione della GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA
291

143 partecipanti

25/03/2021

Tamara
Bellone

13. Partecipazioni attive a incontri pubblici
organizzati da altri soggetti (*)

CAPIRE IL CERVELLO
RIVALUTANDO DARWIN

https://www.diati.polito.it/news/(idnews)/16 L’Associazione Nazionale del Libero Pensiero Giordano Bruno, in collaborazione col
334
DIATI, ricorda DARWIN

- 270 connessioni in diretta
streaming
- 606 visualizzazioni (al
13/05/2021)

31/03/2021

Pierluigi Claps 7. Attività di coinvolgimento e interazione con il
mondo della scuola

"Alluvioni in #Piemonte: #lego e
#droni per fare prevenzione".

https://www.facebook.com/laresitalia/posts/ I soci dell'articolazione territoriale Piemontese di LARES Italia, in collaborazione con i Coinvolte 8 classi per un
3908741025886127
gruppi studenteschi nell’ambito dei progetti Mi Lego al Territorio e Team Direct,
totale di 150 alunni
hanno incontrato gli studenti degli Istituti Superiori di Torino.

20/04/2021

Tamara
Bellone

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
consultazione e condivisione della ricerca (es.
eventi di interazione tra ricercatori e pubblici,
dibattiti, festival e caffè scientifici, consultazioni
on-line)

Conversazioni in Biblioteca 5° ciclo https://www.diati.polito.it/news/(idnews)/16 Le Conversazioni in Biblioteca sono una serie di incontri interdisciplinari al fine di
# 7: Menti: umane, animali,
258
evidenziare concordanze e discordanze tra diversi ed autorevoli punti di vista su
artificiali
alcuni temi di grande interesse attuale, sia scientifici sia umanistici.
Interventi:
Felice Cimatti, filosofo (Università della Calabria)
Michela Meo (Politecnico di Torino).
Modera: Valeria Chiadò Piat (Politecnico di Torino)

22/04/2021

Valentina
Socco

7. Attività di coinvolgimento e interazione con il
mondo della scuola

Open Days ONLINE per le
presentazioni del corso di laurea
triennale in Ingegneria per
l'Ambiente e il Territorio.

https://www.opendays.polito.it/

Breve descrizione

Impatto stimato

- 200 connessioni in diretta
streaming
- 125 visualizzazioni (al
31/12/2021)

Nei giorni 21, 22 e 23 aprile 2021 si sono tenuti gli OPEN DAYS on line del Politecnico Dato non disponibile
di Torino, dedicati ai corsi di Laurea di primo livello. Tre giorni di incontri con docenti,
https://didattica.polito.it/laurea/ingegneria_a studenti e studentesse dell’ateneo e personale esperto di orientamento.
mbiente_territorio/it/opendays2021?fbclid=I Un’occasione anche per scoprire tutti i servizi, i progetti speciali, i teams studenteschi
wAR3zNETGyau0JHhClBVEWuZwu29Qe molto altro ancora.
EOpyNBmcPvRuCQv1JSwAMfl06AdSDM
Nel secondo link gli appuntamenti del corso di laurea triennale in Ingegneria per
l'Ambiente e il Territorio.
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22/04/2021

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
consultazione e condivisione della ricerca (es.
eventi di interazione tra ricercatori e pubblici,
dibattiti, festival e caffè scientifici, consultazioni
on-line)

Webinar Un pianeta B digitale?
Dalle grandi sfide della
modellistica globale ai
cambiamenti climatici a scala
locale ed i rischi legati agli eventi
estremi

https://www.diati.polito.it/news/(idnews)/16 In occasione della Giornata Mondiale della Terra, Gianpaolo Balsamo del ECMWF e
538
Jost von Hardenberg del Politecnico di Torino, si sono confrontati su queste domande
con la moderazione di Francesco Laio, Direttore del DIATI – Politecnico di Torino e
grazie all’interazione con il pubblico.

Marco Piras

29/04/2021

Francesco
Laio

29/04/2021

12. Partecipazione dello staff docente a
trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale e
internazionale (*)

Breve descrizione

Impatto stimato

- 40 connessioni in diretta
streaming
- 176 visualizzazioni (al
13/05/2021)

L’evento rientra nei side events degli Open Days PoliTo, con l’intento di far conoscere
al pubblico generale e ai giovani e alle giovani che si stanno orientando verso il
percorso universitario una delle sfide in cui potrà essere impiegata l’ingegneria
ambientale nei prossimi decenni.

Quanta acqua serve per produrre https://fb.watch/9jf_nDs9S-/
il cibo che consumiamo ogni
giorno? Servizio TG1 "Acqua
sprecata"

Intervista del TG1 alle ricercatrici del DIATI del progetto Water To Food (Benedetta
5 milioni 313 mila (Fonte:
Falsetti, Marta Tuninetti, Carla Sciarra) sulla quantità d'acqua necessaria a produrre il Ufficio Stampa RAI)
cibo che si consuma ogni giorno.

Pierluigi Claps 5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
consultazione e condivisione della ricerca (es.
eventi di interazione tra ricercatori e pubblici,
dibattiti, festival e caffè scientifici, consultazioni
on-line)

Seminario "Instabilità di veicoli e
pedoni negli scenari di
allagamento"

Il seminario, tenuto dall'ing. Chiara Arrighi, PhD, si inserisce nell'ambito del corso
"Protezione civile" tenuto dal prof. Pierluigi Claps nel corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio.
L'evento è aperto a tutti i partecipanti, anche ai non iscritti al corso "Protezione
civile".

30/04/2021

Tamara
Bellone

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
consultazione e condivisione della ricerca (es.
eventi di interazione tra ricercatori e pubblici,
dibattiti, festival e caffè scientifici, consultazioni
on-line)

Conversazioni in Biblioteca 5° ciclo https://www.diati.polito.it/focus/conversazio Le Conversazioni in Biblioteca sono una serie di incontri interdisciplinari al fine di
# 8: L’uno nel tutto, il tutto
ni_in_biblioteca/quinto_ciclo/8
evidenziare concordanze e discordanze tra diversi ed autorevoli punti di vista su
nell’uno: assonanze tra la danza e
alcuni temi di grande interesse attuale, sia scientifici sia umanistici.
le scienze
Interventi:
Franca Aimone, danzatrice
Angelo Tartaglia (Politecnico di Torino)
Modera: Laura Scaringella, danzatrice

- 170 connessioni in diretta
streaming
- 459 visualizzazioni (al
31/12/2021)

07/05/2021

Tamara
Bellone

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
consultazione e condivisione della ricerca (es.
eventi di interazione tra ricercatori e pubblici,
dibattiti, festival e caffè scientifici, consultazioni
on-line)

Conversazioni in Biblioteca 5° ciclo https://www.diati.polito.it/focus/conversazio Le Conversazioni in Biblioteca sono una serie di incontri interdisciplinari al fine di
# 9: ANASSIMANDRO, PRIMO
ni_in_biblioteca/quinto_ciclo/9
evidenziare concordanze e discordanze tra diversi ed autorevoli punti di vista su
CARTOGRAFO (ALTRO CHE
alcuni temi di grande interesse attuale, sia scientifici sia umanistici.
FILOSOFO!)”
Interventi:
Livio Rossetti, filosofo (Università di Perugia)
Alberto Cina (Politecnico di Torino)
Modera: Luca Grecchi (Università Milano Bicocca)

- 170 connessioni in diretta
streaming
- 305 visualizzazioni (al
31/12/2021)

17/05/2021

Marco Piras

13. Partecipazioni attive a incontri pubblici
organizzati da altri soggetti (*)

GEOGRAFIA E ANARCHIA
https://www.youtube.com/watch?v=hkCTxqx Evento ANPPIA, in collaborazione con Politecnico di Torino - DIATI, lunedi 17 maggio
Reclus e Kropotkin tra evoluzione Y0Nw&t=5939s
2021, ore 17,30, con introduzione di Marco Piras
e rivoluzione

1198 visualizzazioni (al
16/11/2021)

https://www.eventbrite.it/e/bigliettiinstabilita-di-veicoli-e-pedoni-negli-scenari-diallagamento152377147149?fbclid=IwAR2e1IW_yIP2PRleVl
oGqu8kqib5h6uigrlUzLl09M1AcJ4zi_r2mGD6zY

40 partecipanti online
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Impatto stimato

18/05/2021

Miriam Pirra

13. Partecipazioni attive a incontri pubblici
organizzati da altri soggetti (*)

Next Generation Mobility Intervento di Miriam Pirra

https://www.ngmobility.it/mobilitauniversale-e-inclusiva-3/

Miriam Pirra presenta il progetto TInnGo durante la Next Generation Mobility a
Torino, 18-20 maggio 2021

Dato non disponibile

18/05/2021

Fulvio Boano 13. Partecipazioni attive a incontri pubblici
organizzati da altri soggetti (*)

Climate Expo - Intervento di Fulvio https://climateexp0.org/highlights/
Boano

ClimateExpo: 5 giorni di conferenza online, gratuita e aperta a tutti organizzata in
preparazione della UN Climate Change Conference (COP26). DIATI presente con un
intervento del Prof. Fulvio Boano nella sessione "NATURE-BASED SOLUTIONS"

Dato non disponibile

19/05/2021

Marco Ravina 13. Partecipazioni attive a incontri pubblici
organizzati da altri soggetti (*)

20/05/2021

Bruno Dalla
Chiara

13. Partecipazioni attive a incontri pubblici
organizzati da altri soggetti (*)

Intervista a Marco Ravina da parte https://www.biogaschannel.com/en/video/re Intervista a Marco Ravina da parte di Biogas Channel sul recupero energetico dei
di Biogas Channel
search/13/biogas-and-biomethane-coffeesottoprodotti ottenuti dalla torrefazione del caffè.
processing-productsIntervento durante l'inaugurazioen i/1856/?fbclid=IwAR3iUG3m0kRYrpAu3RT8eY
https://www.facebook.com/events/99754648 Inaugurazione della mostra La Forma del Futuro dedicata a Pininfarina presso il

26/05/2021

Valentina
Socco

7. Attività di coinvolgimento e interazione con il
mondo della scuola

#OpenDays per le presentazioni
https://www.opendays.polito.it/ondel corso di laurea e laurea
demand#26-27
magistrale in Ingegneria per
l'Ambiente e il Territorio e il corso
di laurea magistrale in Petroleum
and Mining Engineering.

27/05/2021

Tamara
Bellone

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
consultazione e condivisione della ricerca (es.
eventi di interazione tra ricercatori e pubblici,
dibattiti, festival e caffè scientifici, consultazioni
on-line)

Conversazioni in Biblioteca 5° ciclo https://www.diati.polito.it/focus/conversazio Le Conversazioni in Biblioteca sono una serie di incontri interdisciplinari al fine di
# 10: Declinazioni di Intelligenza
ni_in_biblioteca/quinto_ciclo/10
evidenziare concordanze e discordanze tra diversi ed autorevoli punti di vista su
Artificiale
alcuni temi di grande interesse attuale, sia scientifici sia umanistici.
Interventi:
Tiziana Andina, filosofa (Università degli studi di Torino)
Michela Meo (Politecnico di Torino)
Modera: Daniele Marchisio, (Politecnico di Torino)

- 150 connessioni in diretta
streaming
- 408 visualizzazioni (al
31/12/2021)

04/06/2021

Tamara
Bellone

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
consultazione e condivisione della ricerca (es.
eventi di interazione tra ricercatori e pubblici,
dibattiti, festival e caffè scientifici, consultazioni
on-line)

Conversazioni in Biblioteca 5° ciclo https://www.diati.polito.it/focus/conversazio Le Conversazioni in Biblioteca sono una serie di incontri interdisciplinari al fine di
# 11: Pandemia: ambiente fisico, ni_in_biblioteca/quinto_ciclo/11
evidenziare concordanze e discordanze tra diversi ed autorevoli punti di vista su
ambiente mentale"
alcuni temi di grande interesse attuale, sia scientifici sia umanistici.
Interventi:
Luigi Torchio (medico nutrizionista)
Adriano Favole, antropologo (Università di Torino),
Angelo Tartaglia (Politecnico di Torino)
Modera: Giampaolo Balsamo, ricercatore presso lo ECMWF (European Centre for
Medium-Range Weather Forecasts)

- 175 connessioni in diretta
streaming
- 578 visualizzazioni (al
31/12/2021)

della mostra PININFARINA "La
forma del futuro"

4318312/?ref=newsfeed

1329 visualizzazioni (al
21/12/2021)
50 partecipanti online

Museo Nazionale dell'automobile di Torino. Durante la conferenza di inaugurazione è
intervenuto anche il prof. Bruno Dalla Chiara, docente di Trasporti presso il
Politecnico di Torino - DIATI, che ha risposto in particolare a due domande:
✅ Dobbiamo ridurre le emissioni di CO2: come il settore dei trasporti incide e cosa
sta facendo per fronteggiare il cambiamento climatico? (dal minuto 15'30'')
✅ Quanto si può accelerare lo sviluppo tecnologico del sistema trasporti e
dell’automobile? Come stanno affrontando questa sfida gli studenti in questo periodo
storico particolare? (dal minuto 39'45'')
Nei giorni dal 26 al 28 maggio 2021 si sono svolti gli OPEN DAYS on line del Politecnico Dato non disponibile
di Torino, dedicati ai corsi di Laurea magistrale.
Tre giorni di incontri con docenti, studenti dell’ateneo ed esperti di orientamento.

Attività di Public Engagement realizzate nell'anno 2021

Data di svolgimento Referente
interno

Categoria di attività

Titolo dell'iniziativa

12/06/2021

Alberto
Tiraferri

13. Partecipazioni attive a incontri pubblici
organizzati da altri soggetti (*)

Seminario scientifico in
accompagnamento alla mostra
"Drop by Drop Life Falls from the
Sky. Water, Islam and Art"

13/06/2021

Paola
Allamano

12. Partecipazione dello staff docente a
trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale e
internazionale (*)

14/06/2021

Miriam Pirra

13. Partecipazioni attive a incontri pubblici
organizzati da altri soggetti (*)

Link / sito web

Breve descrizione

Impatto stimato

https://iicabudhabi.esteri.it/iic_abudhabi/it/g Il seminario fa parte del programma pubblico che accompagna la mostra "Drop by
Dato non disponibile
li_eventi/calendario/2021/06/scientificDrop Life Falls from the Sky. Water, Islam and Art" (10 giugno - 11 dicembre 2021)
seminar-drop-by-drop.html
presso i Musei della Civiltà Islamica di Sharjah in collaborazione con la Fondazione
Torino Musei e l'Istituto Italiano di Cultura Abu Dhabi.
https://www.youtube.com/watch?v=jIGldiOiP Un seminario per evidenziare i ruoli e gli aspetti multidisciplinari dell'acqua e la sua
DI&fbclid=IwAR2U5continuità dal passato, al presente e al futuro. Gli ospiti hanno discusso lo sviluppo
Yw9kkHawcrlEdYzHH3ory5InGZde_gSm3751h storico dei ruoli svolti dall'acqua, presentando allo stesso tempo l'incarnazione
yNDwzizNgryw8Fsk (min 28'00")
artistica dell'acqua nelle arti e antichità arabe e islamiche, rappresentate nei quattro
temi della mostra: The Blessings of Water and Islam, Water and Daily Life, Traditional
Hammam, and Gardens.
Intervista su La7 a Paola Allamano https://www.la7.it/startupeconomy/rivedila7 Per raccontare i progetti di WaterView e il loro sistema di controllo meteo che
Dato non disponibile
CEO di WaterView
/startup-economy-italia-2030-13-06-2021contribuirà all’adattamento climatico, intervista a Paola Allamano a #startupeconomy
386713
su La7.
Workshop "DOVE SONO LE
https://www.youtube.com/watch?v=RbSMt5 Il workshop è organizzato dall’Hub Italiano del progetto H2020 TInnGO – Transport
65 visualizzazioni su
DONNE? Esperienze lavorative e di _IDYo
Innovation Gender Observatory, di cui il Politecnico di Torino – DIATI è partner, che ha YouTube
imprenditorialità nel mondo dei
l'obiettivo di promuovere un cambiamento nel settore dei trasporti europei
trasporti"
attraverso una strategia di trasformazione della Smart Mobility che tenga conto, in
particolare, del gender balance.
Dopo i saluti di Francesco Laio, direttore del DIATI, Miriam Pirra ed Angela Carboni
hanno presentato l’evento e le attività dell’Hub e del progetto su questi temi.
Il workshop ha previsto gli interventi di associazioni che operano per incentivare la
partecipazione femminile nell’industria e nell’imprenditoria, la presentazione di
esperienze di donne che lavorano con successo nel settore ed è stato mostrato un
esempio di iniziative possibili a supporto all’imprenditoria femminile.

16/06/2021

Tamara
Bellone

21/06/2021

Valentina
Socco

26/06/2021

Elisa Vanin

29/06/2021

Mariachiara
Zanetti

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
consultazione e condivisione della ricerca (es.
eventi di interazione tra ricercatori e pubblici,
dibattiti, festival e caffè scientifici, consultazioni
on-line)

Conversazioni in Biblioteca 5° ciclo https://www.youtube.com/watch?v=ond_f70 Nell'ambito del quinto ciclo de "Le Conversazioni in Biblioteca" (una serie di incontri
# 12: "FLOWER POWER: alla
dW8A
interdisciplinari al fine di evidenziare concordanze e discordanze tra diversi ed
scoperta dei diritti delle piante”
autorevoli punti di vista su alcuni temi di grande interesse attuale, sia scientifici sia
umanistici.), talk organizzato dal Polo del '900 in collaborazione con DIATI e
Cinemambiente Torino.
Interventi:
Alessandra Viola e Francesco Laio, modera: Marco Piras.
7. Attività di coinvolgimento e interazione con il
#PolitoOpenDaysOFF
https://www.diati.polito.it/news/(idnews)/16 Nelle giornate del 21, 22 e 29 giugno 2021
mondo della scuola
Eventi promossi dal Collegio
865?fbclid=IwAR3_xYaGC11MmrmSZmyB91F Dopo il successo dei PoliTo Open Days 2021, il Politecnico di Torino organizza il Salone
d'Ingegneria per l'Ambiente e il
Cj_BYt3ozHoUTeDIWk-f475ZRzLC8w141Uaw Off, un mese di eventi collaterali di approfondimento dei corsi di studio e delle
Territorio
tematiche ad essi correlate. Il DIATI sarà presente con 3 eventi, durante i quali
interverranno rappresentanti del mondo industriale e del lavoro. Nel link il dettaglio
dei 3 eventi
1. Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali,
Cambiare il clima in scena a
Il Faber Teater porta in scena Cambiare il clima alla Rassegna CuneiForme. Partecipa
rassegne cinematografiche, eventi sportivi,
Rassegna CuneiForme, Racconigi
alla serata il Prof. Alberto Cina
mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità (CN)
aperti alla comunità
5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
#SIDISA2021 conference - the
https://www.diati.polito.it/news/(idnews)/16 #SIDISA2021 conference - the International Symposium on Environmental
consultazione e condivisione della ricerca (es.
International Symposium on
992?fbclid=IwAR3nkeOA5RpiEngineering, organizzato dal DIATI; il tema principale del simposio è la valorizzazione
eventi di interazione tra ricercatori e pubblici,
Environmental Engineering
QjbA1ugxKEIfiPfr7VUs32sO6D9AYm51J4mWo della sostenibilità ambientale delle attività antropiche riguardanti tutti i campi: acqua,
dibattiti, festival e caffè scientifici, consultazioni
mpX4GlY0c
suolo e atmosfera.
on-line)

374 visualizzazioni su
Youtube

Dato non disponibile

80 spettatori

250 partecipanti

Attività di Public Engagement realizzate nell'anno 2021

Data di svolgimento Referente
interno

Categoria di attività

Titolo dell'iniziativa

Link / sito web

Breve descrizione

Impatto stimato

07/07/2021

Elena Comino 7. Attività di coinvolgimento e interazione con il
mondo della scuola

Parete verde a scuola: progetto, https://www.facebook.com/diatipolito/posts Da Green Pea a Green Pie: un nuovo laboratorio di innovazione circolare a Torino;
Dato non disponibile
guidato dalla Prof.sa Elena Comino /2048425078629489
presso il corner gestito dalla Città di Torino e Turismo Torino e Provincia al piano
e dal Gruppo di Ecologia Applicata
terra negli spazi di Green Pea, presentazione del quinto progetto tra i 12 selezionati a
del DIATI
concorrere al Green Pie Award.
Parete verde a scuola: progetto, guidato dalla Prof.sa Elena Comino e dal Gruppo di
Ecologia Applicata del DIATI, che coinvolge studenti e docenti dell’IC Cairoli di Torino
in attività teorico-pratiche sulla parete verde indoor.
Obiettivo del progetto è quello di aumentare, attraverso attività ludico-didattiche, la
sensibilizzazione all’uso del verde verticale (pareti verdi) e sulla conoscenza dei
benefici prodotti in ambito urbano (Target bambini tra i 6-10 anni).

14/07/2021

Silvia Fiore

13. Partecipazioni attive a incontri pubblici
organizzati da altri soggetti (*)

27/07/2021

Elisa Vanin

Conferenza finale del Progetto
https://www.diati.polito.it/news/(idnews)/17 Il progetto Recupero di materia da RAEE/R1-R2, finanziato dal Ministero
"Recupero di materia da RAEE/R1- 045?fbclid=IwAR02Zuuq0ftwcPzxPQ3BLVOnQ dell’Ambiente, del Territorio e del Mare nell’ambito del Bando RAEE 2018, e
R2"
VXaPZvS7jnGJ5JHQEmc79R3JqJ3LO1rFuo
coordinato dal Politecnico di Torino, ha l’obiettivo di studiare le possibilità di
recupero di materia dal poliuretano estratto da frigo e congelatori a fine vita e di
ottimizzare l’estrazione del cemento dalle carcasse delle lavatrici. I partner del
progetto sono il Politecnico di Torino, Amiat, Iren, Chiaro Macchine e Apiraee.
Cambiare il clima in scena a Ayas,
Il Faber Teater porta in scena Cambiare il clima
fraz. Champoluc (AO)

30/07/2021

Elisa Vanin

1. Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali,
rassegne cinematografiche, eventi sportivi,
mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità
aperti alla comunità
1. Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali,
Cambiare il clima in scena al
rassegne cinematografiche, eventi sportivi,
Perinaldo Festival (IM)
mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità
aperti alla comunità

05/08/2021

Alberto Cina

12. Partecipazione dello staff docente a
trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale e
internazionale (*)

06/08/2021

Elisa Vanin

1. Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali,
rassegne cinematografiche, eventi sportivi,
mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità
aperti alla comunità

14/09/2021

Carla Sciarra

13. Partecipazioni attive a incontri pubblici
organizzati da altri soggetti (*)

Il Faber Teater porta in scena Cambiare il clima

Dato non disponibile

80 spettatori

70 spettatori

TGR Valle d'Aosta - servizio sulle https://www.facebook.com/diatipolito/posts TGR Valle d'Aosta - servizio sulle attività del #GlacierLab del Politecnico di Torino sul
attività del #GlacierLab del
/2074471249358205
Ghiacciaio del Rutor.
Politecnico di Torino sul Ghiacciaio
del Rutor.
Cambiare il clima in scena al
Il Faber Teater porta in scena Cambiare il clima. Partecipano alla serata il Prof. Peter
Perinaldo Festival (IM)
Wadhams e Elisa Vanin

Circa 15.000 persone
(stima su dati precedenti
RAI)

Conference "How To be a
Researcher in the XXI century"

150 persone (110
partecipanti unici online +
40 in presenza)
provenienti da 19 diversi
Paesi.

https://bearesearcher.associazionecest.it/pro
gramme/?fbclid=IwAR02Zuuq0ftwcPzxPQ3BL
VOnQVXaPZvS7jnGJ5JHQEmc79R3JqJ3LO1rFu
o

Si è tenuto dal 14 al 17 settembre 2021 presso l'Area della Ricerca del CNR di Milano
la serie di Conferenze "How To be a Researcher in the XXI century – Challenges and
new paradigms in a changing society" organizzata dal CEST - Centro per l'Eccellenza e
gli Studi Transdisciplinari in collaborazione con la sede di Milano dell'IREA CNR.
All’organizzazione dell’evento ha collaborato Carla Sciarra, assegnista di ricerca
presso il DIATI del Politecnico di Torino e socia CEST, già impegnata sui temi della
comunicazione scientifica grazie al progetto Water To Food, sviluppato all’interno del
Politecnico.

80 spettatori

Attività di Public Engagement realizzate nell'anno 2021

Data di svolgimento Referente
interno

Categoria di attività

Titolo dell'iniziativa

Link / sito web

16/09/2021

Miriam Pirra

13. Partecipazioni attive a incontri pubblici
organizzati da altri soggetti (*)

2nd TInnGo Multistakeholders'
Forum

https://www.eventbrite.com.au/e/tinngo-2nd- Nell'ambito del progetto H2020 TInnGO – Transport Innovation Gender Observatory, 110 partecipanti
ms-forum-ticketsdi cui il Politecnico di Torino – DIATI è partner, il 16 settembre si è tenuto online "The
161750388767?fbclid=IwAR3i8qyjq0481T3NM 2nd TInnGO Multistakeholders' Forum - Gender Smart Mobility - Research
5qFJNy5gXXBC1eru_YOpNunderpinning Policy". Sono state presentate le strategie/politiche e interventi più
XPAVVSukVkl0XZQBkceY
efficaci nell'aumentare la diversità, facendo un passo avanti dai Piani d'azione di
genere ai Piani d'azione di genere e diversità.

18/09/2021

Costantino
Manes

13. Partecipazioni attive a incontri pubblici
organizzati da altri soggetti (*)

"L'ultima spiaggia". Arte e scienza https://www.facebook.com/events/53324525 Sabato 18 Settembre nell’ambito di creativamente Roero si è tenuta a Govone (CN)
circa 30 persone
per parlare di mare, ambiente e
7774339/?ref=newsfeed
una Tavola rotonda per approfondire diversi aspetti legati al mare.
cambiamenti climatici.
La conversazione è stata organizzata in collaborazione con il DIATI e sono intervenuti i
professori Costantino Manes, Davide Poggi e Davide Vettori.

24/09/2021

25/09/2021

1. Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali,
Notte Europea dei ricercatori 2021
rassegne cinematografiche, eventi sportivi,
mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità
aperti alla comunità

Chiara
Colombero,
Luigi
Sambuelli

13. Partecipazioni attive a incontri pubblici
organizzati da altri soggetti (*)

Breve descrizione

Impatto stimato

https://www.politocomunica.polito.it/events
/appuntamenti/notte_europea_dei_ricercato
ri_2021?fbclid=IwAR2e1IW_yIP2PRleVloGqu8
kqib5h6u-igrlUzLl09M1AcJ4zi_r2mGD6zY

Nelle giornate del 24 e del 25 settembre 2021
La Notte Europea dei ricercatori 2021 organizzata dal Politecnico in collaborazione
con l’Università degli Studi di Torino: un evento che si svolge contemporaneamente in
tutta Europa, per promuovere l’incontro e il dialogo tra il mondo della ricerca
scientifica e la società, per avvicinare i cittadini alla scienza e mostrare come scegliere
https://www.facebook.com/diatipolito/posts questa professione possa essere appassionante, in modo da ispirare i partecipanti più
/2107326612739335
giovani.

circa 20.000 persone
hanno partecipato alla
manifestazione di
due giorni e ai pre-eventi
rivolti alle scuole. Non è
stimabile il numero di
visitatori al nostro stand

https://www.sharper-night.it/rally-dellaNel secondo link l'elenco delle iniziative del DIATI, nel terzo link l'iniziativa "Rally della
scienza-sharperSCIENZA", a cui il DIATI ha anche aderito
torino/?fbclid=IwAR3X6tIed1w9CjB92SEk3GKi
6Rj-qnXWfhPkEb8aPSBkT_gWGK1UFiz7P8A

Il Rally ha visto la
partecipazione di 92
bambini e
bambine dagli 8 ai 13 anni.

Archeologia senza scavo: indagini https://www.comune.benevagienna.cn.it/arc In occasione delle Giornate del Patrimonio, nel 2021 incentrate sul Patrimonio
geofisiche ad Augusta
hivio/news/Georadar-e-visite-guidate-al-sito- Culturale, Bene Vagienna ha ospitato una conferenza di presentazione delle indagini
Bagiennorum
Archeologico-per-le-GEP-2021-Giornategeofisiche e di fotointerpretazione condotte nel sito archeologico di Augusta
Europee-del-Patrimonio_569.asp
Bagiennorum, denominata ‘Archeologia senza scavo’.
L’evento ha avuto luogo nel Palazzo Lucerna di Rorà alle 20.30.
Alla manifestazione culturale sono intervenuti anche Chiara Colombero e Luigi
Sambuelli del DIATI.

Dato non disponibile

Attività di Public Engagement realizzate nell'anno 2021

Data di svolgimento Referente
interno

Categoria di attività

Titolo dell'iniziativa

Link / sito web

Breve descrizione

Impatto stimato

27/09/2021

Marco Piras

1. Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali,
Cambiare il Clima al Polo del '900
rassegne cinematografiche, eventi sportivi,
mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità
aperti alla comunità

https://www.facebook.com/events/55138497 Lunedì 27 settembre, il Polo del '900 e il DIATI - Dipartimento di Ingegneria
100 spettatori
9418874/?ref=newsfeed
dell'Ambiente, Territorio e Infrastrutture hanno proposto e introdotto lo spettacolo
Cambiare il clima a cura di Faber Teater.
Un’ora per raccontare in un’ottica costruttiva e non catastrofista il tema del
cambiamento climatico con un linguaggio divulgativo leggero e comprensibile, per
porsi la domanda: “Come facciamo ad adattarci al mondo che ci aspetta?” È un gioco
di equilibri, di contrappesi, fatto di scelte e conseguenze, di passione e rigore.
Lo spettacolo, di Faber Teater, costruito insieme al DIATI e andato in scena la prima
volta a Biennale Tecnologia 2020, è proposto nell'ambito del
#FestivaldelloSviluppoSostenibile di ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile.

01/10/2021

Carlo
Emanuele,
Maria Clerici
e Alessandro
Delmastro

1. Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali,
Torino Euromineralexpo
rassegne cinematografiche, eventi sportivi,
mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità
aperti alla comunità

https://www.euromineralexpo.it/

05/10/2021

Rossana
Bellopede

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
consultazione e condivisione della ricerca (es.
eventi di interazione tra ricercatori e pubblici,
dibattiti, festival e caffè scientifici, consultazioni
on-line)

II International Workshop on
Heritage Stones 2021

https://www.diati.polito.it/impatto_sociale/d Il Secondo Workshop Internazionale dedicato alle pietre naturali nel patrimonio
60 partecipanti (in
ialogo_con_la_societa/workshop_on_heritag culturale "Heritage Stones", in programma dal 5 al 7 ottobre in presenza e online e
presenza e online)
e_stones
organizzato dal Politecnicoditorino – DIATI, dal Dipartimento di Scienze della Terra
dell’Università degli Studi di Torino e da ANIM - Associazione Nazionale Ingegneri
Minerari. Tre giornate di seminari, tavole rotonde e visite per promuovere la tutela
della pietra naturale e dei metodi innovativi per il monitoraggio dello stato di
conservazione dei manufatti storici, grazie alla partecipazione di esperti scientifici e
giovani ricercatori e ricercatrici.
Il workshop è sostenuto dalla sottocommissione Heritage Stones, riconosciuta da
UNESCO International Geoscience Programme (progetto IGCP-637) e IUGS Heritage
Stone Sub commission, che ha come obiettivo la tutela dei materiali lapidei storici nel
mondo

05/11/2021

Tamara
Bellone

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
consultazione e condivisione della ricerca (es.
eventi di interazione tra ricercatori e pubblici,
dibattiti, festival e caffè scientifici, consultazioni
on-line)

08/11/2021

Alessandro
Casasso

13. Partecipazioni attive a incontri pubblici
organizzati da altri soggetti (*)

Conversazioni in Biblioteca 6° ciclo https://www.diati.polito.it/focus/conversazio Le Conversazioni in Biblioteca sono una serie di incontri interdisciplinari al fine di
#01: Psicoanalisi e Capitalismo
ni_in_biblioteca/sesto_ciclo/1
evidenziare concordanze e discordanze tra diversi ed autorevoli punti di vista su
alcuni temi di grande interesse attuale, sia scientifici sia umanistici.
Interventi:
Rosa Elena Manzetti, psicoanalista membro della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi e
Angelo Tartaglia, Politecnico di Torino
Modera: Alessandro Monchietto, Università degli Studi di Torino
Giornata Inaugurale Percorso
https://fb.watch/a2_QFR8CNZ/
Lunedì 8 novembre il nostro ricercatore Alessandro Casasso ha partecipato come
Formativo 2021/2022 del Centro
relatore alla giornata inaugurale del percorso formativo 2021/22 del Centro per
per l'UNESCO di Torino
l'UNESCO di Torino rivolto a studenti e studentesse e insegnanti delle scuole medie e
superiori, che quest’anno è dedicato a “Transizione ecologica e stili di vita oggi per
domani”.
Il percorso è proseguito lunedì 22 novembre con la prima lezione del ciclo, tenuta
dall’ing. Casasso e dal dott. Alberto Maffiotti, dirigente di ARPA Piemonte.

Torino Euromineralexpo (Pala Alpitour, 1-3 ottobre), giunto alla sua 50° edizione,
Dato non disponibile
quest'anno ha ospitato alcune vetrine dedicate a “I minerali del rame” nella sezione
MINA, la sezione scientifica della mostra. In particolare tre vetrine sono state allestite
dai Proff. Carlo Emanuele Maria Clerici e Alessandro Delmastro con campioni
appartenenti alle collezioni geo-mineralogiche e minerarie conservate presso il DIATI,
tra cui si citano in particolare: due splendidi campioni di rame nativo, un vistoso
campione di linarite e alcuni campioni di rari minerali di rame ritrovati nelle antiche
lave del Vesuvio.

- 150 connessioni in diretta
streaming
- 222 visualizzazioni (al
31/12/2021)

- circa 30 persone in
presenza
- 288 visualizzazioni su
Facebook
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Data di svolgimento Referente
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11/11/2021

13. Partecipazioni attive a incontri pubblici
organizzati da altri soggetti (*)

DOPPIO SOGNO. URBANIZZAZIONE https://www.politocomunica.polito.it/events "Doppio Sogno” ha presentato al pubblico del Padiglione Italia di Expo Dubai
Dato non disponibile
E SFIDE AMBIENTALI TRA CINA E
/appuntamenti/(idnews)/17630?fbclid=IwAR0 un'indagine culturale e artistica sul fenomeno dell'urbanizzazione in Cina e Italia,
ITALIA
c8o24JwHMOaddBtjQK3Z6VHIidZSTK1drrnH ragionando sulle potenzialità e contraddizioni sociali, economiche e ambientali che
WiAHlyrGqayq44dl_Ens
questa pone al rapporto tra città e campagna. Durante l'evento online è intervenuto il
prof. Peter Wadhams del DIATI.

12/11/2021

Elisa Vanin

1. Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali,
rassegne cinematografiche, eventi sportivi,
mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità
aperti alla comunità

Rappresentazione di Cambiare il
clima presso la Rassegna
Immaginando del Club Alpino
Italiano - sezione di Chivasso

https://www.caichivasso.it/immaginando/29/ Messa in scena dello spettacolo Conferenza Cambiare il Clima da parte di Faber
3/
Teater.

86 partecipanti

17/11/2021

Miriam Pirra

13. Partecipazioni attive a incontri pubblici
organizzati da altri soggetti (*)

TInnGo's final conference

https://www.diati.polito.it/news/(idnews)/17 Conferenza finale del progetto H2020 TInnGO – Transport Innovation Gender
Dato non disponibile
698?fbclid=IwAR3virZQ3O2MEYeenbZJY8yMk Observatory
ZAFmLq0LT0wTj1cKJ4NpxM5tc9i4JvpJrs
Il DIATI fa parte del consorzio che ha lavorato per creare un quadro e meccanismi per
un cambiamento di gioco sostenibile nel trasporto europeo attraverso una strategia
trasformativa di mobilità intelligente sensibile al genere e alla diversità.
I risultati di Tinngo sono stati presentati durante la conferenza finale organizzata in
collaborazione con il progetto gemello DIAMOND. L'evento si è svolto in
collaborazione con il 10th International Symposium on Travel Demand Management
Symposium sul tema Creating a paradigm shift towards gender and equality in smart
mobility”.

25/11/2021

Elisa Vanin

13. Partecipazioni attive a incontri pubblici
organizzati da altri soggetti (*)

International Conference —
Theatre about Science

https://theatreaboutscience.com/?fbclid=IwA Si è tenuta dal 25 al 27 novembre 2021 a Coimbra, la International Conference —
80 partecipanti
R3X5qGiugvwqhd9TTBpYTQff1FhymwzZKrGx9- Theatre about Science, dove è stata presentata la collaborazione con Faber Teater su
1nIJoFnFyIgm8MN4L36w
"Cambiare il Clima", il convegno-performance realizzato per Biennale Tecnologia 2020
al Politecnico di Torino.

02/12/2021

Rossana
Bellopede,
Valentina
Balestra

7. Attività di coinvolgimento e interazione con il
mondo della scuola

Biennale Tecnologia per le scuole
2021

https://www.biennaletecnologia.it/biennaletecnologia-le-scuole?fbclid=IwAR0KO8kuSdxBx59AtyEokckifj9VBGPgV0rCvazdpXOyvM2X7TOGa
qeNs

03/12/2021

Tamara
Bellone

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
consultazione e condivisione della ricerca (es.
eventi di interazione tra ricercatori e pubblici,
dibattiti, festival e caffè scientifici, consultazioni
on-line)

Conversazioni in Biblioteca 6° ciclo https://www.diati.polito.it/focus/conversazio Le Conversazioni in Biblioteca sono una serie di incontri interdisciplinari al fine di
#02: “Le ricadute delle
ni_in_biblioteca/sesto_ciclo/2
evidenziare concordanze e discordanze tra diversi ed autorevoli punti di vista su
piattaforme digitali su lavoro e
alcuni temi di grande interesse attuale, sia scientifici sia umanistici.
ambiente: riflessioni"
Interventi:
Emanuele Leonardi, sociologo (Università degli studi di Parma) e Michela Meo,
docente di Telecomunicazioni (Politecnico di Torino).
Modera: Annalisa Lantermo, medico, consulente in igiene e sicurezza del lavoro.

Biennale Tecnologia rilancia anche quest’anno il suo impegno a supporto di
2 classi di istituti superiori
insegnanti, studentesse e studenti, con BT per le Scuole 2021.
(circa 50
Anche il DIATI partecipa all’iniziativa, con un incontro/laboratorio dal titolo “Le tracce studenti/studentesse)
del turista moderno nelle grotte naturali”, a cura della ricercatrice Valentina Balestra
e della prof.ssa Rossana Bellopede.
L’incontro ha lo scopo di illustrare gli obiettivi del progetto nazionale “SHOWCAVE”,
un progetto di ricerca multidisciplinare per studiare, classificare e mitigare l'impatto
ambientale nelle grotte turistiche che rappresentano un patrimonio ambientale,
storico e culturale tra i più importanti per il nostro Paese.
- 150 connessioni in diretta
streaming
- 73 visualizzazioni (al
31/12/2021)

Attività di Public Engagement realizzate nell'anno 2021

Data di svolgimento Referente
interno

Categoria di attività

Titolo dell'iniziativa

Link / sito web

Breve descrizione

16/12/2021

Tamara
Bellone

5. Organizzazione di iniziative di valorizzazione,
consultazione e condivisione della ricerca (es.
eventi di interazione tra ricercatori e pubblici,
dibattiti, festival e caffè scientifici, consultazioni
on-line)

Conversazioni in Biblioteca 6° ciclo https://www.diati.polito.it/focus/conversazio Le Conversazioni in Biblioteca sono una serie di incontri interdisciplinari al fine di
#03: Coscienza, inconscio e
ni_in_biblioteca/sesto_ciclo/3
evidenziare concordanze e discordanze tra diversi ed autorevoli punti di vista su
affettività in animali umani e nonalcuni temi di grande interesse attuale, sia scientifici sia umanistici.
umani
Interventi:
Angelo Tartabini, psicologo ed etologo (Università di Parma), Maurilio Orbecchi,
medico, psicologo e psicoterapeuta.
Modera: Michela Meo, docente di Telecomunicazioni (Politecnico di Torino).

21/12/2021

Bartolomeo
Vigna

13. Partecipazioni attive a incontri pubblici
organizzati da altri soggetti (*)

Webinar IGAG - Istituto di
Geologia Ambientale e
Geoingegneria

22/12/2021

Paolo
Dabove,
Glenda
Taddia,
Adriano
Fiorucci

7. Attività di coinvolgimento e interazione con il
mondo della scuola

Impatto stimato

- 150 connessioni in diretta
streaming
- 205 visualizzazioni (al
31/12/2021)

https://www.facebook.com/permalink.php?st Seminari online di diffusione della conoscenza su tematiche relative alle Scienze della Dato non disponibile
ory_fbid=288322859916810&id=1023121218 Terra, alla geologia ambientale e alla geo-ingegneria organizzate da IGAG - Istituto di
51219
Geologia Ambientale e Geoingegneria
Martedì 21 dicembre 2021 alle ore 15:00 “Monitoraggio delle sorgenti carsiche e
modelli concettuali degli acquiferi carbonatici" con Bartolomeo Vigna - Politecnico di
Torino
Visita di una classe terza di scuola https://www.facebook.com/diatipolito/posts Visita di una classe terza di scuola primaria dell'I.C. Antonelli-Casalegno di Torino al
24 alunni/alunne
primaria dell'I.C. Antonelli/2188941301244532
#DIATI per conoscere alcuni dei nostri docenti e cimentarsi in un'attività di
Casalegno di Torino
riconoscimento di rocce e #minerali e in un laboratorio di #geomatica, alla scoperta
delle modalità di rappresentazione e ricostruzione 3D di oggetti e territorio

