
 

 

                 
 
 

 
 
 

Attività proESOF e ESOF2020 Trieste 
Informazioni di base per la presentazione di progetti 

 
 
Ѐ aperta la call for proposals per presentare idee e proposte da includere nelle attività proESOF, ovvero tutte le attività di 
Trieste Città Europea della Scienza che anticiperanno e prepareranno l’evento ESOF2020 Trieste. Il bando e tutte le 
informazioni relative si trovano nel sito: 
http://www.proesof2020.eu/ 
 
Qui di seguito è proposto un sintetico sommario delle informazioni principali, e si rimanda a una attenta lettura del sito per 
i dettagli e gli approfondimenti. 
 
 
Chi può presentare proposte? 
Tutti possono presentare proposte: singoli individui, gruppi di individui, associazioni, scuole, università e altre istituzioni… 
italiani o stranieri.  
 
Quali tipi di proposte si possono presentare? 
Si possono presentare proposte che rientrano nell’ambito di interesse di una grande manifestazione internazionale sulle 
scienze naturali e umanistiche e sui rapporti scienza&società, quali: attività di interesse prettamente scientifico (congressi, 
seminari…); attività divulgative rivolte alla cittadinanza, alla scuola, ai giovani (mostre, laboratori didattici, dibattiti, science 
café,…); seminari di incontro tra diversi stake-holder (ricercatori, imprenditori, amministratori pubblici…) su temi quali la 
ricerca, l’innovazione, il trasferimento delle conoscenze, gli impatti delle applicazioni scientifiche e tecnologiche; eventi 
culturali interdisciplinari quali teatro e arte&scienza; progetti di partecipazione dei cittadini. Formati innovativi saranno i 
benvenuti, anche per le proposte a tema scientifico: reverse session, scenario workshop, open space, eccetera. 
Per maggiori informazioni: http://www.proesof2020.eu/CallProEsof 
 
Come si possono presentare le proposte? 
Tutte le proposte devono essere presentate utilizzando il modulo di presentazione online. Il modulo può essere compilato 
anche in più di una ripresa, perché è possibile salvare quanto fatto volta per volta. Possono essere presentate anche 
proposte che non hanno ancora ricevuto un finanziamento e/o non sono già state completamente sviluppate nei dettagli.  
Le proposte per iniziative di tipo divulgativo e rivolte in generale a un pubblico di non esperti, alle scuole, ai giovani possono 
essere scritte in italiano e hanno un percorso semplificato: scegliere nel modulo la categoria Science2Citizens.  
Il modulo per tutte le proposte si trova alla pagina: http://www.proesof2020.eu/Forms/Proposal 
 
Quando si possono presentare le proposte? 
Dall’inizio del 2018 fino alla fine di febbraio 2020 sarà sempre possibile presentare una proposta. I progetti saranno però 
valutati ogni 3/4 mesi: le scadenze delle call, chiaramente indicate sul sito proESOF, segnalano quindi al proponente quando 
potrà attendersi una risposta, indicativamente dopo qualche settimana dalla scadenza indicata.  
 
 
 



 

 

Quando e dove devono svolgersi le attività? 
Le attività si possono svolgere da adesso al 2020. Fino al 2020 le attività possono svolgersi anche in altre località del Nord 
Est di Italia e nei paesi del Centro Est Europeo (attività proESOF), mentre le attività proprie della manifestazione finale 
(ESOF2020) si svolgeranno unicamente a Trieste e nel territorio limitrofo. Per quanto riguarda le attività proprie 
dell’ESOF2020 si noti che queste dovranno in seguito essere presentate anche tramite il portale di ESOF2020 che sarà 
attivato nel 2019, e dovranno quindi sottoporsi anche alla valutazione di un programme committee internazionale. 
[NP1]Come sarà spiegato nel prossimo paragrafo, è utile comunque presentare idee per il 2020 già da adesso perché questa 
call ha lo scopo di aiutare ad affinare le idee e migliorare le proposte così che più facilmente passino il successivo vaglio 
internazionale. Le collaborazioni internazionali con i paesi dell’Europa Centro-Orientale, anche se si limitano a 
partecipazioni individuali, saranno molto bene accolte per tutti i tipi di proposte. 

 
Cosa si ottiene presentando proposte? 
Tutte le attività che desiderino essere incluse nel calendario delle attività proESOF e ESOF2020 Trieste e che desiderino 
utilizzare i relativi loghi devono passare attraverso questo bando. L’approvazione delle proposte non implica che siano 
finanziate nel quadro di proESOF o ESOF2020, anzi, i fondi sono estremamente limitati e a uso esclusivo della mobilità di 
persone da e per i paesi del Centro Est d’Europa. Ma presentare una proposta offre comunque molti vantaggi. TESI, 
l’organizzazione dei 7 tavoli esperti che passeranno al vaglio le proposte, potrà aiutare i proponenti a migliorare le proprie 
proposte e indirizzarli verso altre possibili fonti di finanziamento, che saranno più disponibili al supporto per iniziative 
proposte sotto l’egida di questo grande evento europeo. Inoltre le attività accettate saranno integrate nella comunicazione 
Trieste Città Europea della Scienza ricevendo quindi supporto per la promozione, potranno ricevere gratuitamente la 
disponibilità di location e altri aiuti organizzativi. Infine TESI sta costituendo una importante rete di contatti internazionali 
che potranno essere coinvolti a supporto dei progetti accettati, potenziandone il valore, l’ambito geografico e la visibilità.  
Per maggiori informazioni su TESI: http://www.proesof2020.eu/AboutUs 
Per maggiore informazioni sul sistema di valutazione: http://www.proesof2020.eu/CallProEsof 
 
 
 
 


