Science Draw Graphic
Incontri informativi sulla
Comunicazione Grafica della Scienza
A chi si rivolgono?
Incontri informativi rivolti a tutti i ricercatori che, nel proprio networking, si
trovano a dover presentare le proprie ricerche ad altri ricercatori, dall'intera
comunità scientifica fino a clienti, partner o colleghi.

Programma
Cos'è la comunicazione della scienza?
Erroneamente confusa con la divulgazione scientifica, la comunicazione della
scienza è un campo molto più vasto che comprende qualsiasi atto comunicativo il
cui messaggio abbia un contenuto scientifico. Dal campo internazionale al dialogo
tra colleghi, dalla didattica al confronto con collaboratori e revisori di varia
estrazione e formazione.

Cos'è la comunicazione grafica?
Molto spesso, nell'immaginario collettivo, si tende a confondere grafica con
illustrazione; identificando la comunicazione grafica della scienza con immagini e
disegni che siamo soliti vedere sui libri. L'illustrazione è invece solo una parte di un
mondo molto più vasto, che comprende geometrie, spazi e colori dell'intera
composizione... anche del solo testo. Si tratta di un vero e proprio linguaggio visivo,
tra i più potenti nella società attuale, un linguaggio capace di arrivare anche nel
nostro subconscio e di rimanervi impresso per lungo tempo.
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Quando utilizzare il linguaggio grafico per esprimere un concetto scientifico?
A dispetto del pregiudizio comune, secondo cui la grafica ha solo una valenza
estetica, cioè di apparenza senza sostanza, in realtà il messaggio grafico può
assumere molte altre funzioni: tra le più utili in campo scientifico vi sono quelle
informativa, esortativa ed espressiva. Lo stesso messaggio estetico può essere indice
di un qualcosa di ben più profondo e importante della sola apparenza.

Perché il linguaggio grafico è utile per comunicare la scienza?
Prestare attenzione è spesso faticoso; farsi ascoltare, evitando fraintendimenti e
facendosi ricordare, è importante ma difficile. La comunicazione grafica cattura
l'attenzione, supera molte differenze culturali e conoscitive, facilita l'ascolto e
favorisce la memorizzazione; con importanti ricadute sul nostro lavoro.

Informazioni utili
Sono incontri gratuiti volti a sensibilizzare la comunità scientifica sull'importanza
della propria comunicazione e il peso che la grafica può avere in supporto all'attività
di comunicazione del ricercatore.
La durata totale è di 2 ore.
Non sono necessarie particolari attrezzature.
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