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Martedì 1 settembre si è tenuta la presentazione del ciclo di eventi Science & the City 
Young, organizzato da ICGEB con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Trieste e con i media partner Il Piccolo e 
Radio Punto Zero Tre Venezie. 
La conferenza stampa ha avuto luogo al Teatro Miela, il cui palcoscenico farà da cornice a 
tre dei quattro eventi in programma per Science & the City Young. Il terzo appuntamento si 
svolgerà infatti in piazza Unità in occasione di Trieste Next – Festival della ricerca 
scientifica. 
Al tavolo della conferenza, Serena Zacchigna, organizzatrice di Science & the City Young, 
Lawrence Banks, direttore di ICGEB, Roberto Di Lenarda, rettore dell’Università degli 
Studi di Trieste, Nicolò De Manzini, direttore del Dipartimento di Scienze Mediche, 
Chirurgiche e della Salute di UniTS, Antonio Zaccardi, Direzione Salute Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia, Stefano Fantoni, Champion di ESOF2020, Roberto Bollis, 
direttore de Il Piccolo. In sala anche Radio Punto Zero Tre Venezie per la diretta facebook 
dell’incontro. 
Science & the City Young nasce con l’obiettivo di avvicinare ricercatori, medici, scienziati 
al pubblico, in particolare ai giovani, in luoghi non tradizionalmente legati alla scienza. 
Come ha raccontato Serena Zacchigna, organizzatrice di Science & the City Young, 
quest’anno gli eventi si inseriscono in un progetto di più ampio respiro chiamato CURIoSA 
(ComUnicaRe per crescere In Salute). CURIoSA è finanziato dalla regione FVG ed è 
dedicato a nuovi metodi di comunicazione per entrare in contatto con i giovani. “Le 
tematiche di CURIoSA riguardano la prevenzione di alcune malattie, come i tumori e le 
malattie cardiovascolari” racconta Zacchigna. “Oltre alle conferenze, nei mesi passati 
abbiamo lavorato anche su nuovi metodi di divulgazione. In particolare, assieme ad alcuni 
studenti, abbiamo sviluppato un discussion game sulle stesse tematiche e, appena 
possibile, lo proporremo alle scuole”. 
Anche Lawrence Banks, direttore di ICGEB, è intervenuto sulla priorità di coinvolgere i 
giovani “Sono il nostro futuro” ha commentato, “ed è importante contribuire allo sviluppo di 
una consapevolezza sempre maggiore nei confronti della scienza”.  
Proprio con questi obiettivi, aggiunge Banks, Science & the City approderà il prossimo 
anno anche in Sud Africa e sarà promosso dalla sede ICGEB di Cape Town. 
Proprio l’importanza della collaborazione tra enti e realtà scientifiche è stata argomento 
dell’intervento del rettore dell’Università di Trieste, Roberto di Lenarda, che ha altresì 
elogiato la capacità di Università e ICGEB di aprirsi sul territorio cittadino.  
L’Università di Trieste si sta muovendo in senso innovativo con tutta una serie di attività e 
iniziative rivolte non solo all’insegnamento della scienza ma anche alla divulgazione. “In 
questo particolare periodo, segnato da una pandemia”, ha aggiunto Nicolò De Manzini, 
direttore del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute di UniTS, “le 
sfide sicuramente non mancano ma la trasmissione della cultura, sia a distanza sia in 
presenza, non si ferma, così come quella della scienza”. E il fermento di proposte che 
Trieste offre in questo periodo ne è una dimostrazione.  
La Regione Friuli Venezia Giulia sostiene da anni le iniziative di comunicazione rivolte ai 
cittadini, soprattutto per quanto riguarda le forme innovative capaci di attrarre le nuove 
generazioni. “I progetti come CURIoSA”, commenta Antonio Zaccardi, Direzione Salute 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, “si inseriscono perfettamente nei piani strategici 
regionali di promozione della salute”. La comunicazione rimane un elemento fondamentale 



per coinvolgere i cittadini nell’adozione di stili di vita sani e nella salvaguardia della loro 
salute. 
Anche Stefano Fantoni, champion di ESOF2020, ha ribadito l’importanza delle attività di 
divulgazione sul territorio. “A Trieste la scienza c’è a tantissimi livelli, non a caso è stata 
scelta per ESOF 2020”. Moltissime iniziative di Trieste capitale della Scienza 2020 
avranno luogo anche prima e dopo i giorni ufficiali di ESOF proprio per valorizzare l’alta 
concentrazione di realtà scientifiche nella città. Tra esse c’è anche Science & the City 
Young, che prenderà il via mercoledì 9 settembre e proseguirà per tutto il mese. 
A conclusione della conferenza, il direttore de Il Piccolo Roberto Bollis commenta: 
“comunicazione, informazione e divulgazione sono parole chiave. A Trieste ci sono 
tantissimi eventi in questo periodo proprio per avvicinare il più possibile i cittadini alla 
scienza e rendere i messaggi scientifici alla portata di tutti”.  
L’appuntamento con Science & the City Young è per il 9, 16 e 29 settembre al Teatro 
Miela mentre il 25 settembre in Piazza Unità, sempre con inizio alle ore 18. 


