ESOF2020 TRIESTE
ESOF (EuroScience Open Forum) è il più grande incontro scientifico interdisciplinare in Europa.
Creato nel 2004 da EuroScience, questo forum biennale europeo dedicato alla ricerca scientifica e
all'innovazione offre un’opportunità unica di interazione e dibattito tra scienziati, innovatori, politici,
imprenditori e cittadini.
Trieste è stata nominata Citta Europea della Scienza 2020 ed è stata scelta come luogo in cui ospitare
la nona edizione di ESOF, che si svolgerà da domenica 5 luglio a giovedì 9 luglio 2020, e sarà
accompagnata dal Festival di divulgazione scientifica Science in the City.
I principali eventi di ESOF2020 si terranno nell’area del Porto Vecchio, il vecchio scalo commerciale
marittimo di Trieste che per decenni è stato il porto dell'Impero austro-ungarico e che ora è un
patrimonio architettonico e industriale eccezionale.

Freedom for Science, Science for Freedom
È il motto dell’edizione triestina di ESOF. Per la prima volta nella sua storia, l'EuroScience Open
Forum si estenderà al di fuori dai confini nazionali della città ospitante. In quanto città dell'Europa
centrale, Trieste è impegnata a rafforzare i legami con scienziati, imprenditori, politici e cittadini
dell'Europa centrale e orientale, facendo così un importante passo in avanti verso un'idea di Europa
scientifica aperta e inclusiva.

I principali obiettivi di ESOF2020
CONSOLIDARE un network scientifico e tecnologico tra i Paesi dell’Europa centro orientale e il

Sistema Scientifico Triestino;

REALIZZARE una piattaforma per implementare le infrastrutture di ricerca in Europa centro

orientale e colmare i gap esistenti;

INTEGRARE E CONNETTERE questo network con il Mediterraneo e i Paesi nord africani e

dell’Asia centrale;

COOPERARE E REALIZZARE SCAMBI tra accademie, associazioni dedicate all’impegno in

ambito scientifico, comunicatori e governi dei Paesi dell’Europa centro orientale;

SVILUPPARE un Museo Scientifico dell’Europa orientale che possa fungere da centro di
divulgazione di scienza e tecnologia rivolto ai cittadini.

proESOF, uno strumento innovativo verso ESOF2020 Trieste
Al fine di garantire un forte coinvolgimento dei paesi dell'Europa centrale e orientale e di coinvolgere
la comunità locale, la Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze (FIT)
che si occupa di organizzare l’evento ESOF2020 Trieste, ha sviluppato un programma ad hoc, chiamato
proESOF e caratterizzato da una serie di attività che precedono, accompagnano e seguono lo sviluppo
dell’EuoScience Open Forum del 2020. proESOF è una novità rispetto al format tradizionale di
EuroScience e comprende eventi regionali e internazionali organizzati principalmente nella regione del
Triveneto, nei paesi CEE e nei Balcani, con un forte coinvolgimento di istituzioni locali, autorità e
cittadini.
Per raccogliere idee e sostenere lo sviluppo di iniziative per la disseminazione e la creazione di network
è stata realizzata una piattaforma attraverso la quale cittadini, enti, istituzioni possono prendere parte
al programma, inviando la propria proposta.
Il modulo per tutte le proposte si trova alla pagina: http://www.proesof2020.eu/Forms/Proposal
L'invito prevede tre gruppi distinti di iniziative da raccogliere:
• eventi prima del 2020, che si svolgeranno preferenzialmente nel Nord-Est dell'Italia e nei paesi
dell'Europa centro-orientale e dei Balcani;
• eventi per il Festival Science in the City, che si svolgerà prima e durante ESOF2020 a Trieste;
• proposte di progetti per la call ufficiale di ESOF2020 Trieste che sarà lanciata a gennaio 2019. Queste
proposte riceveranno consigli e suggerimenti per soddisfare meglio i requisiti ufficiali di EuroScience e
sviluppare un network tra i candidati.

INFO E CONTATTI
www.esof.eu
www.proesof2020.eu

