Ugis: cinquant’anni di divulgazione scientifica e formazione

Comunicato stampaUgis, 26 settembre 2016

Fondata nel 1966 UGIS-Unione giornalisti italiani scientifici celebra il cinquantenario con un
programma di eventi da luglio 2016 a giugno 2017, ricco di seminari con crediti formativi, premi a
giovani, visite tecniche per i soci.

L’UGIS-Unione giornalisti italiani scientifici è una associazione senza fini di lucro, giuridicamente
riconosciuta e indipendente da governi, istituzioni, enti, società pubbliche e private. Il suo scopo è
favorire la divulgazione scientifica in Italia attraverso i media, incoraggiando l’aggiornamento
professionale dei soci, giornalisti iscritti all’Ordine, professionalmente impegnati nell’ambito
dell’informazione attraverso quotidiani, periodici, radio e televisione, pubblicazioni on line.
UGIS realizza la sua attività autofinanziandosi con le quote sociali versate dagli iscritti. Le iniziative
di formazione beneficiano sia del lascito del socio Ugo Bellometti, scomparso nel 1993, ma pure di
contributi di sponsor. In questo ambito sono promossi seminari e giornate di studio, incontri con
scienziati e ricercatori italiani e stranieri, convegni, visite presso laboratori, centri di ricerca,
complessi industriali in Italia e all’estero.
L’UGIS, che oggi conta quasi 140 iscritti, è tra i promotori dell’EUSJA (European Union of Science
Journalists’ Associations, con sede a Strasburgo), fondata nel 1971 dai presidenti delle associazioni
nazionali di 7 Paesi e presieduta per vari bienni da Giancarlo Masini e da Paola de Paoli.
Attualmente l’EUSJA raggruppa le associazioni di 20 Paesi, con oltre 3000 giornalisti scientifici.
UGIS contribuisce nel 2002 anche alla nascita della WFSJ (World Federation of Science
Journalists), che oggi rappresenta 51 organizzazioni nazionali e ha sede in Canada.
L’UGIS viene costituita formalmenteil 22 luglio 1966; una data che l’Unione celebra con un
programma articolato e condiviso finalizzato a:
- promozione della rilevanza del giornalismo scientifico
- incremento delle azioni di formazione per i soci
- consolidamento delle relazioni tra chi fa informazione e comunicazione e le istituzioni scientifiche
e tecnologiche.
Le iniziative per i Cinquant’anni di UGIS si snodano lungo i dodici mesi da luglio 2016 a giugno
2017 e privilegiano: a) lo sviluppo dell’aggiornamento con concessione di CFP-Crediti formativi
professionali; b) premi a giornalisti e giovani ricercatori/comunicatori; c) visite tecniche; d) incontri
con le istituzioni; e) redazione del nuovo annuario soci.

La formazione con CFP

Dopo l’esperienza del primo semestre e di inizio settembre 2016 quando sono stati promossi con
successo 8 seminari tramite la Piattaforma S.I.Ge.F. sono previsti entro l’anno altri 8 eventi con
CFP. I prossimi appuntamenti del Programma di formazione con CFP sono:
 28 settembre

Acqua e sistema idrico in Italia.Le sfide per il controllo e la conservazione della risorsa idrica, dai
laboratori al controllo territoriale. Tecnologie e strumenti per far fronte ai cambiamenti climatici
e progettare le smartcities di domani

Milano, c/o Fast – 4 CFP con ORG Lombardia; in collaborazione con CAP Holding
 4 ottobre

Da Seveso a Stoccolma: quattro passi per capire la spettrometria di massa

Milano, c/o Fast – 4 CFP con ORG Lombardia; in collaborazione con IMASS

 7 ottobre

Una nuova politica della ricerca per il futuro del paese

Roma, con ministro Giannini e presidente CNR Inguscio, 3 CFP con ORG Lazio
Sono in attesa di essere pubblicati sulla Piattaforma S.I.Ge.F. i seguenti seminari:
 9 novembre

Inquinamento atmosferico e patologie respiratorie

Milano, c/o Fast, con la collaborazione di Aipo - 4 CFP con ORG Lombardia;
 10 novembre

INGM: un Istituto di Immunologia molecolare per la prevenzione secondaria delle malattie
croniche

Milano, c/o INGM, Via F. Sforza 35, 3 CFP; possibilità di visita ai laboratori
 18 novembre

Acidi nucleici circolanti nel sangue materno: DNA fetale e fattore di Kell

Milano, c/o Fast – 4 CFP con ORG Lombardia
 26 novembre

Nuova scienza dalle frontiere della fisica

Piacenza, c/o Fondazione di Piacenza e Vigevano – 4 CFP con ORG Emilia Romagna
 26 novembre

La fisica raccontata dai protagonisti italiani

Evento in memoria di Edoardo Amaldi, Piacenza – 3 CFP con ORG Emilia Romagna

I premi

Per la parte premi e riconoscimenti sono in cantiere due iniziative: 2 premi di € 8.000 cadauno
grazie al fondo Paola de Paoli per giovani giornalisti con meno di 35 anni; premio Leonardo-UGIS
di € 3.000 a ricercatore comunicatore con meno di 45 anni.

Le visite tecniche

Conoscere i luoghi della ricerca e dell’innovazione, incontrare scienziati e ricercatori, partecipare a
convegni e giornate di studio, visitare impianti tecnologici, ecc. sono attività fondamentali per la
formazione e l’aggiornamento dei giornalisti scientifici. Perciò UGIS vuole allargare queste
opportunità riservate ai soci. Gli incontri sono in fase di definizione e l’impegno è di realizzarne
almeno 4 nei primi 6 mesi del 2017.La preferenza è per i centri internazionali come il CERN di
Ginevra nella primavera 2017 o per le sedi dei possibili sostenitori del programma del
Cinquantenario. Sono già in programma le visite a ST Microelectronics e a A2A Milano.

Il programma del Cinquantenario di Ugis è realizzato con la collaborazione della Fast, Federazione
delle associazioni scientifiche e tecniche di Milanowww.fast.mi.it. Per ulteriori informazioni e
aggiornamenti www.ugis.it.

