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IL PROGETTO 

TRIESTE 2020 Science Greeters è un progetto ideato da Fondazione Pietro Pittini in collaborazione 

con la Fondazione Internazionale per il progresso e la libertà delle scienze e con l'Università degli 

Studi di Trieste, con l’obiettivo di realizzare un percorso formativo teorico/pratico mirato a offrire a 

un gruppo di studenti universitari l'opportunità di accompagnare i visitatori che affluiranno a Trieste 

nel corso di ESOF 2020. L'iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Comune di Trieste. 

Gli studenti: 

• seguiranno un percorso formativo dai contenuti storici, economici, e scientifici inerenti al 

territorio e le peculiarità della città, che costituisce un’opportunità di apprendimento, di 

avvicinamento al patrimonio artistico, scientifico e culturale del territorio;  

• avranno la possibilità di cimentarsi in un’esperienza pratica, fortemente improntata alla 

comunicazione, al marketing territoriale e allo storytelling; 

• riceveranno un premio in denaro per l’attività svolta.  

Il percorso formativo e il premio finale sono interamente finanziati dalla Fondazione Pietro Pittini. 

Agli studenti dell'Università di Trieste che parteciperanno all’intero progetto saranno certificati 3 

CFU, che potranno essere riconosciuti all’interno della loro carriera dalle strutture compenti. 

L'attività di accompagnamento dei visitatori si svolgerà durante le 2 settimane di ESOF: 27 giugno – 

11 luglio 2020, con un impegno individuale massimo giornaliero di 4 ore. 

GLI OBIETTIVI  

• contribuire alla promozione e alla valorizzazione del territorio favorendo, al contempo, la 

partecipazione e il coinvolgimento dei giovani in un’attività pratica che possa accrescere 

lo sviluppo di competenze sia specifiche che trasversali; 

• offrire un percorso di “imprenditorialità” con lo scopo di far comprendere ai giovani 

l’importanza di applicarsi nello studio, di effettuare un compito operativo e di gestire 

autonomamente il contatto con i partecipanti, coordinandosi con gli altri partner; 

• avvicinare i giovani alle Istituzioni di eccellenza del territorio e alla scienza come propulsore 

di tecnologia, innovazione e sviluppo; 

• favorire la contaminazione tra i giovani e il sistema del territorio, trasmettendo loro 

l’importanza della conoscenza come collante di popoli e culture e volano di crescita e 

progresso. 

I CONTENUTI 

FORMAZIONE 

Il percorso formativo ha una durata di 58 ore per partecipante, dal 18 febbraio a maggio 2020, il 

martedì e giovedì in orari pomeridiani e serali. Tutte le lezioni avranno luogo in sedi facilmente 

raggiungibili e situate nel centro città.  

Le 58 ore sono divise in 30 ore di formazione base d'aula comune a tutti e 28 ore di formazione 

specifica, su quattro itinerari on site proposti ai due gruppi-classe. 

CONTENUTI MACRO 
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BASI TURISTICHE, ECONOMIA E INDUSTRIA DEL TURISMO.  

Definizione e aree di attività; deontologia professionale; percorsi professionalizzanti; 

sbocchi occupazionali 

SVILUPPO STORICO DELLA CITTA’ con cenni alla Trieste letteraria e al teatro triestino 

STORIA ECONOMICA DI TRIESTE 

L’evoluzione storica del porto e la sua importanza economica per la città, il nostro Paese 

e la sua vocazione internazionale 

STORIA DEL SISTEMA SCIENTIFICO DI TRIESTE 

DESIGN DELLE ESPERIENZE  

Organizzazione delle fasi di accompagnamento del tour; organizzazione e preparazione 

dell’itinerario; gestione operativa del tour; tecniche per la gestione del gruppo; tecniche 

di reporting e valutazione 

STORYTELLING E TECNICHE DI ANIMAZIONE SCIENTIFICA 

LABORATORIO PROVA ITINERARI 

 

GLI ITINERARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni 

lguzzi@fondazionepittini.it 

 

ITINERARIO 1  
Osservatorio Astronomico, Castelletto  

Villa Bazzoni (parte dell’Osservatorio astronomico) 

ITINERARIO 2  
  Museo dell’Antartide, Parco di San Giovanni 

Itinerari Basagliani  

ITINERARIO 3  
  Torre del Lloyd, parte dell’Arsenale del Lloyd Austriaco 

ITINERARIO 4  
  ITIS, come esempi di welfare innovativo  

ITINERARIO 5 

Grotta Gigante e OGS  

ITINERARIO 6  
  ICTP e SISSA per vedere l’elaboratore Ulisse 

ITINERARIO 7 

  Università di Trieste – edificio storico di piazzale Europa ed ex Ospedale 

                    Militare, ora residenza universitaria  


