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IL	PREMIO	

L’Associazione	 Italiana	 del	 Libro	 organizza	 il	 Premio	 Nazionale	 di	 Divulgazione	 Scientifica	 che	
dall’edizione	2017	è	dedicato	alla	memoria	del	suo	fondatore,	Giancarlo	Dosi.		

Il	premio	letterario,	aperto	alla	partecipazione	di	ricercatori,	docenti	di	ogni	ordine	e	grado,	giornalisti,	
studiosi	e	autori	italiani	o	stranieri,	abbraccia	tutte	le	aree	disciplinari:	

à	 Area	A	–	Scienze	matematiche,	fisiche	e	naturali	

à	 Area	B	–	Scienze	della	vita	e	della	salute	

à	 Area	C	–	Ingegneria	e	Architettura	

à	 Area	D	–	Scienze	dell’uomo,	storiche	e	letterarie	

à	 Area	E	–	Scienze	giuridiche,	economiche	e	sociali	

Contribuire	a	rafforzare	il	settore	del	libro	e	della	lettura	in	Italia,	in	particolare	per	quanto	riguarda	la	
saggistica	rivolta	a	una	efficace	divulgazione	scientifica;	affermare	la	centralità	dell’informazione	per	il	
progresso	della	società;	favorire	nei	giovani	l’interesse	per	la	cultura	scientifica;	contribuire	a	creare	
una	 cultura	 diffusa	 dell’innovazione	 e	 del	 sapere,	 sono	 gli	 obiettivi	 del	 Premio	 Nazionale	 di	
Divulgazione	Scientifica.	

La	giuria	nazionale	è	costituita	da	oltre	duecento	professori	delle	diverse	università	italiane	e	nel	corso	
della	 scorsa	 edizione	 ha	 accolto	 anche	 i	 rappresentanti	 del	 progetto	 Hub	 Divulgazione:	 una	 rete	 di	
organizzazioni	che	lavorano	nel	campo	della	divulgazione	scientifica,	in	particolare	via	web,	promossa	
dal	Premio	Nazionale	di	Divulgazione	Scientifica.	

Main	Partner	del	Premio	sono	il	Consiglio	Nazionale	delle	Ricerche	e	BPER	Banca.	Hanno	concesso	il	
loro	patrocinio	nelle	scorse	edizioni	l’AIRI	(Associazione	Italiana	per	la	Ricerca	Industriale),	il	Comune	
di	 Roma,	 l’Università	 Telematica	 Internazionale	 Uninettuno,	 l’Istituto	 Italiano	 dell’Enciclopedia	
Treccani	 e	 la	 rete	 de	 I	 Parchi	 Letterari.	Media	 partner	 della	manifestazione	 sono	 Rai	 Scienza	 e	 Rai	
Scuola	oltre	alla	CNR	web-tv	e	all’Almanacco	della	Scienza.	

I	RISULTATI	

L’ultima	edizione	del	Premio	ha	visto	la	candidatura	di	oltre	seicento	opere	tra	libri,	articoli	e	
video	di	divulgazione	scientifica.	Ad	aggiudicarsi	 la	finalissima	Fabrizio	Acanfora	che	con	il	
suo	 saggio	 autobiografico	Eccentrico	 ha	 ripercorso	 in	 prima	 persona	 un	 viaggio	 nel	mondo	
dell’autismo	nel	quale	prende	per	mano	il	 lettore	e	 lo	accompagna	in	una	passeggiata	 in	cui	
mostra	in	varie	sfaccettature	che	cosa	significhi	essere	neurodiversi.		

Da	video	sui	nuovi	cambiamenti	del	clima	planetare	ad	articoli	su	 inediti	e	strategici	oggetti	
della	 missione	 Apollo	 11,	 saggi	 su	 modelli	 di	 vita	 pilotati	 da	 algoritmi,	 biografie	 su	 geni	
dell’ingegneristica,	storie	dell’immigrazione	straniera	in	Italia	e	regimi	di	verità	governata	da	
regole	e	poche	azioni	 spontanee	questi	 gli	 argomenti	premiati	nelle	diverse	 sezioni	 ed	aree	
scientifiche	del	Premio.	

Uno	 speciale	 riconoscimento	 è	 stato	 inoltre	 assegnato	 a	 Simonetta	 Di	 Pippo,	 Direttrice	
dell’Ufficio	delle	Nazioni	Unite	per	gli	affari	dello	spazio	extra-atmosferico	per	il	suo	impegno	
nella	divulgazione	scientifica.	Nelle	precedenti	edizioni	tale	riconoscimento	è	stato	assegnato	
alla	ricercatrice	e	virologa	italiana	Ilaria	Capua	e	all’astronauta	ESA	Samantha	Cristoforetti.	
	

	



	

	  
 

	
8°	PREMIO	NAZIONALE	
DI	DIVULGAZIONE	SCIENTIFICA		2020		
GIANCARLO	DOSI	

L’OTTAVA	EDIZIONE	2020	

L’Associazione	 Italiana	 del	 Libro,	 nel	 corso	 della	 presente	 edizione,	 intende	 incrementare	
ulteriormente	 l’immagine	 e	 il	 prestigio	 del	 Premio	 al	 fine	 di	 favorire	 e	 promuovere	 la	
conoscenza	 delle	 tematiche	 scientifiche	 in	 Italia.	 	 Per	 raggiungere	 questo	 obiettivo	 ha	 in	
programma	le	seguenti	attività:	

• svolgimento	 della	 cerimonia	 finale	 di	 premiazione	 organizzando	 un’apertura	
straordinaria	del	 Consiglio	Nazionale	delle	Ricerche	 e	 invitando	personalità	 rilevanti	
del	mondo	scientifico	e	accademico;	

• introduzione	di	una	lectio-magistralis	proclamata	da	un’autorità	del	mondo	scientifico	
e	 accademico	 alla	 quale	 consegnare	 il	 riconoscimento	 speciale	 per	 la	 Divulgazione	
Scientifica	Giancarlo	Dosi;	

• realizzazione	della	 diretta	 streaming	della	 cerimonia	 finale	 di	 premiazione	 rilanciata	
della	rete	di	Hub	Divulgazione	capace	di	raggiungere	diverse	migliaia	di	utenti	social;	

• intensificazione	dei	rapporti	con	i	media	grazie	all’ottenimento	del	patrocinio	da	parte	
dell’UGIS	(Unione	dei	Giornalisti	Scientifici	Italiani).	

JUNIOR	VIDEO	CONTEST	

Nel	corso	del	2019,	 l’Associazione	Italiana	del	Libro	ha	 lanciato	 la	prima	edizione	del	 Junior	
Video	Contest	di	Divulgazione	Scientifica.	Il	concorso	è	pensato	per	coinvolgere	molti	ragazzi,	
già	animati	da	una	fervida	passione	per	gli	argomenti	scientifici,	stimolandoli	ad	approfondire	
argomenti	 dal	 forte	 e	 crescente	 impatto	 sociale,	 con	 la	 produzione	 di	 brevi	 video	 di	
divulgazione	 scientifica.	Nella	 prima	 edizione	 i	 temi	 su	 cui	 si	 è	 focalizzato	 il	 Contest	 hanno	
riguardato	il	cambiamento	climatico	e	la	mobilità	sostenibile.		

Il	contest	ha	l’obiettivo	di	valorizzare	e	promuovere	la	conoscenza	scientifica,	come	strumento	
di	 crescita	 e	 formazione	 dei	 giovani,	 attraverso	 la	 sperimentazione	 di	 nuove	 attività	 di	
divulgazione	 e	 di	 didattica.	 Il	 progetto,	 tiene	 conto	delle	 richieste	 dei	 giovani	 di	 investire	 il	
proprio	tempo	libero	in	eventi	che	siano	contemporaneamente	culturali	e	di	intrattenimento,	
con	una	particolare	attenzione	all’uso	di	un	linguaggio	semplice	e	delle	nuove	tecnologie	della	
comunicazione.	

LA	SECONDA	EDIZIONE	2020/2021	

Il	bando	del	Junior	Video	Contest	verrà	diffuso	nel	mese	di	settembre	e	i	ragazzi	avranno	a	
disposizione	l’intero	anno	scolastico	per	realizzare	i	video.	La	cerimonia	di	premiazione	si	
terrà	a	maggio	2021.	Per	migliorare	i	risultati	della	scorsa	edizione	si	intende:	

• aumentare	la	partecipazione	delle	scuole	attraverso	una	capillare	gestione	dei	contatti	
con	gli	istituti	e	gli	uffici	scolastici	regionali;	

• pubblicizzare	il	progetto	tramite	uno	o	più	testimonial	dal	rilevante	impatto	mediatico	
presente/i	durante	la	cerimonia	finale	di	premiazione;	

• organizzare	un	breve	percorso	di	formazione	online	che	sveli	i	segreti	del	videomaking	
per	 aiutare	 ragazzi	 e	 professori	 nella	 realizzazione	 dei	 video	 con	 strumenti	 a	
disposizione	di	tutti.	
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LE	IMMAGINI	DEL	2019	

	
L’allestimento	 della	 sala	 convegni	 del	 Consiglio	 Nazionale	
delle	Ricerche	 in	occasione	della	 finalissima	2019	del	Premio	
Nazionale	di	Divulgazione	Scientifica	–	Giancarlo	Dosi.	

	
Gli	autori	vincitori	delle	singole	aree	scientifiche,	in	attesa	del	
verdetto	 finale	 per	 l’assegnazione	 del	 Primo	Premio	 assoluto	
della	settima	edizione.	

	
Eugenio	Tangerini	premia	l’autore	Andrea	Fontana	vincitore	
dell’Area	Scientifica	delle	Scienze	economiche	e	giuridiche.	

	
La	platea	del	Premio	Nazionale	di	Divulgazione	Scientifica	
2019	presente	durante	la	finalissima	della	settima	edizione.	

	
L'allestimento	del	Junior	Video	Contest	di	Divulgazione	
Scientifica	2019	presso	il	BPER	Forum	Monzani	di	Modena.	

	
BPER	Forum	Monzani,	Modena,	25	novembre	2019,	trecento	
studenti	provenienti	da	tutta	Italia	presenti	alla	finalissima.	
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