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PIANO DI COMUNICAZIONE 2018 
 
INTRODUZIONE 
 
Elaborato annualmente, il Piano di Comunicazione rappresenta lo strumento 
programmatico per il coordinamento delle strategie e delle azioni che ogni 
amministrazione mette in campo per favorire il raggiungimento dei propri 
obiettivi di comunicazione in modo coerente ed efficace rispetto a tutte le 
attività programmate. L’obiettivo del Piano è quello di analizzare i bisogni della 
propria comunità scientifica, di pianificare le attività da svolgere nell’anno 
successivo cercando di razionalizzare le risorse destinate alla comunicazione e 
investire negli obiettivi prioritari, di effettuare una valutazione, attraverso 
indicatori qualitativi e quantitativi, dei risultati raggiunti nell’anno. 
 
ANALISI DELLO SCENARIO 
 
Il Piano di Comunicazione del GSSI nasce come espressione di una nuova realtà 
didattico-scientifica, variegata e a carattere internazionale, che pone in relazione 
un numero elevato di attori all’interno dell’Istituto con un altrettanto ampio 
numero di soggetti sociali a vario titolo interessati alle attività poste in essere 
dalla rete scientifica e universitaria del GSSI. Enti pubblici, nazionali e locali, 
istituzioni internazionali, altri enti ed istituzioni di ricerca, università, partner 
industriali e commerciali, organi di informazione, mondo della scuola, famiglie e 
privati cittadini: molteplici sono i soggetti con cui il GSSI interagisce 
quotidianamente espletando la propria mission istituzionale in un’ottica generale 
di sviluppo, promozione, diffusione e valorizzazione delle conoscenze. 

 
Perché divulgare e valorizzare le attività del GSSI? Il primo motivo è forse quello 
apparentemente più immediato: la scienza, in tutti i suoi aspetti, è bella e 
appassionante e merita di essere conosciuta da tutti. Il secondo motivo, è che la 
ricerca e la scienza sono patrimonio dell’umanità e sono consentite solo grazie ai 
finanziamenti pubblici, dalle tasse pagate dai cittadini. In terzo luogo, alcune 
questioni sollevate dalla scienza, divengono prontamente oggetto di interrogativi 
sociali, sui quali vengono sempre più spesso chiamati a pronunciarsi i cittadini. 
L’evoluzione sociale in atto, infatti, conferma che le politiche nazionali e 
sovranazionali di supporto alla formazione e alla ricerca scientifica e tecnologica 
prestano attenzione crescente all’insieme di attività di promozione, diffusione e 
valorizzazione dei risultati della ricerca, perseguendo obiettivi sintetizzabili 
nell’espressione “public awareness of science”. Il mondo della ricerca si apre 
sempre più alla società, ricercandone il consenso, la consapevolezza, la 
condivisione di strumenti e obiettivi. Ciò è chiaramente dettato dal fatto che la 
scienza e la tecnologia permeano oggi la gran parte delle scelte (pubbliche e 
private) della popolazione. Pertanto, diventa una necessità impellente della 
società odierna avere giovani altamente specializzati e arricchiti culturalmente, 
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cittadini più informati e consapevoli, partecipi dei processi decisionali che li 
riguardano direttamente, e una classe politica sensibilizzata circa l’importanza di 
investire di più e meglio in formazione e ricerca di base. La ricerca oggi non è più 
un problema individuale: la necessità di trovare finanziamenti, l’interesse 
pubblico di alcuni grandi progetti hanno creato la figura dello “scienziato-
manager”, protagonista e attore, sempre attento a non spettacolarizzare o 
strumentalizzare la diffusione di conoscenze, a spese del rigore e dell’esattezza 
scientifica. Inoltre, soprattutto nel nostro Paese, le carenze nella formazione 
delle scienze dure in diverse fasce sociali, l’“analfabetismo scientifico”, e il 
troppo a lungo perpetrato prevalere dell’interesse per la cultura “umanistica” 
piuttosto che per le discipline scientifiche, si rischiano pericolose distorsioni, con 
perdita di garanzie del prodotto scientifico culturale e difficoltà notevoli quando 
si è chiamati a scegliere su temi attuali, etici e innovativi. In tale complesso 
quadro di riferimento si inseriscono e trovano collocazione le azioni di 
divulgazione, comunicazione, informazione, rapporto con il pubblico che il GSSI 
intende porre in essere. 
 
 
COMUNICAZIONE E OUTREACH: STRATEGIE E OBIETTIVI 
 
La divulgazione scientifica è uno dei principali strumenti di collegamento tra il 
mondo della ricerca e della formazione e la società civile. La Scuola, consapevole 
del ruolo che riveste per la crescita e lo sviluppo del territorio, vuole promuovere 
e divulgare il valore della ricerca scientifica, adottando una serie di iniziative 
mirate al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati di seguito elencati. 
 
OBIETTIVI STRATEGICI: 
 

1. Uniformare e coordinare l’immagine e le attività comunicative 
istituzionali al fine di promuovere un “messaggio” riconoscibile, inviato 
da un insieme coeso di diversi attori e tramite canali comunicativi 
diversificati, ma ufficialmente riconosciuti. 

 
2. Promuovere il GSSI come “polo” in grado di attrarre intelligenze, risorse, 

competenze a livello nazionale e internazionale. 
 

3. Valorizzare le idee e il proprio “capitale umano”, l’efficienza formativa, la 
modernità, il rigore e il livello di qualità della ricerca, grazie alle attività di 
comunicazione scientifica (outreach) in linea con le politiche da tempo 
adottate dalle maggiori istituzioni internazionali. 

 
4. Promuovere la partecipazione attiva e il coinvolgimento (engagement) di 

tutta la ‘comunità’ GSSI (staff, studenti, docenti e ricercatori) nelle 
diverse azioni di outreach istituzionale. 
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5. Assicurare al GSSI il ruolo di propulsore di conoscenza e innovazione - 
grazie anche all’esplorazione di nuovi percorsi conoscitivi, esperienze 
didattiche, formative e imprenditoriali - in qualità di soggetto territoriale 
altamente qualificato, “attore” nelle politiche di innovazione condotte a 
livello regionale, nazionale e internazionale. 

 
6. Supportare la partecipazione del GSSI a progetti e programmi comunitari 

di ricerca e di outreach nelle varie fasi progettuali, con particolare 
riferimento alla fase di “dissemination”. 

 
7. Incentivare e aumentare il numero di opportunità di ricerca 

multidisciplinari e di collaborazioni internazionali aumentando la 
presenza di propri ricercatori in occasioni di incontro (per esempio: 
partecipazione a convegni, congressi e manifestazioni massive, etc) 
all’interno di infrastrutture estere, di eventi e reti internazionali. 

 
8. Favorire l’interazione e l’integrazione tra competenze diverse, 

disegnando costantemente attività divulgative engaging, su temi di 
frontiera, interdisciplinari e multiculturali, con particolare attenzione alle 
diverse esigenze sociali. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
	

• Predisporre un piano di comunicazione strategica annuale per il GSSI e 
per le Aree Scientifiche avvalendosi dell’uso integrato di tutti gli strumenti 
di comunicazione e della continua interazione con tutte le strutture della 
Scuola secondo le linee di indirizzo definite dal Rettore e dagli Organi 
Accademici. 

 
• Aumentare e diversificare l’offerta di eventi, incontri, conferenze e 

seminari rivolti al pubblico, assecondando i nuovi trend comunicativi e 
rispondendo alle nuove esigenze sociali. 

 
• Ampliare la rete di relazioni con i media a livello nazionale ed europeo 

 
• Promuovere presso i mezzi di comunicazione le iniziative di carattere 

istituzionale e scientifico organizzate dal GSSI 
 

• Definire, secondo le linee d’indirizzo del Rettore, un progetto d’immagine 
grafica coordinata della Scuola, curarne il monitoraggio e i necessari 
aggiornamenti 
 

• Organizzare periodicamente Open Day, aperti alle scuole, agli studenti 
universitari e alla società civile per consentire una “visione ravvicinata” 
delle competenze e delle risorse del GSSI. 
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• Rafforzare le collaborazioni con gli istituti scolastici di istruzione 

superiore, soprattutto nell’ambito dei progetti di Alternanza Scuola 
Lavoro. 

	
	
STRUMENTI 
 
La comunicazione di ciò che la Scuola fa, realizzata con modalità nuove e 
socialmente inclusive, rappresenta un fattore di sviluppo e amplia la platea dei 
soggetti sociali interessati, coinvolgendo gli stakeholder economici, scientifici, 
tecnologici e culturali così come l’opinione pubblica. Tutte le attività e gli 
strumenti individuati posso essere messi in atto solo instaurando costantemente 
una collaborazione sinergica tra l’Ufficio Comunicazione e le varie strutture del 
GSSI, tra cui la Segreteria del Rettore, la Direzione Generale, l’Ufficio ICT e 
l’Ufficio Didattica e Ricerca. Gli strumenti di comunicazione del GSSI sono di 
seguito riportati, suddivisi in macro aree tematiche generali indicative di una 
corrispondenza con i diversi obiettivi strategici e, ove possibile, differenziate in 
azioni già esistenti o da sviluppare. 
 
Branding e immagine 
 
L'immagine coordinata non è solo la corretta rappresentazione di un logo-
marchio abbinato ad elementi e prodotti visivi relazionati, ma è la 
rappresentazione visiva del messaggio che si vuole trasmettere e dei valori sui 
quali la Scuola si fonda. 
 

• Realizzazione di materiali di comunicazione istituzionali, tra cui le 
presentazioni ufficiali e i modelli grafici/templates a uso delle diverse 
strutture. Progettazione e realizzazione della brochure istituzionale e di 
flyer/libretti tematici per le quattro aree scientifiche. 

• Concessione dei patrocini per eventi esterni, sulla base delle linee di 
indirizzo del Rettore e in supporto alla Segreteria del Rettore. 
 

• Elaborazione di un Manuale Immagine Coordinata del GSSI e utilizzo del 
logo. È uno strumento che regola in modo organico e vincolante l'uso 
degli strumenti di comunicazione, dal logo alla impostazione grafica della 
carta intestata, buste da lettera, biglietti da visita, cover fax, ecc. 

  
• Definizione di un progetto finalizzato alla realizzazione di materiale e 

oggetti promozionali (penna personalizzate, matite, agende etc) 
 

• Deposito marchi mostre e iniziative, spettacoli – format consolidati e 
ideati dal GSSI (es. Cosmic Groove) 
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Scuola, formazione e valorizzazione dei talenti 
	
Collaborazione dell’Ufficio in tutte le iniziative di divulgazione promosse dal 
GSSI che coinvolgono le scuole, i giovani, la società, quali: 
 

• Attività formativa tirocinanti in alternanza studio-lavoro 
• Lincei per la Scuola 
• Premio Asimov 
• Premio "AVUS 6 aprile 2009"  

	
Eventi 
	
L’Ufficio Comunicazione è coinvolto, con un grado di partecipazione variabile 
a seconda della natura dell’evento, in tutte le iniziative promosse od ospitate 
dal GSSI. Si tratta, in primo luogo, di iniziative di carattere istituzionale quali 
inaugurazione dell’anno accademico, cerimonie per il conferimento di titoli 
honoris causa, visite ufficiali alla Scuola di personalità. 
Fra gli eventi di divulgazione dedicati al pubblico generico, si prevede di 
partecipare a: 
 

• Notte Europea dei Ricercatori. Partecipazione al Progetto Europeo 
“SHARPER” in collaborazione con i Laboratori Nazionali del Gran Sasso 
INFN per il biennio 2018-19. Una giornata di eventi di divulgazione 
scientifica con conferenze, spettacoli, laboratori. Passate edizioni: 30mila 
visitatori. 

• FameLab. Organizzazione della selezione locale dell’evento europeo, in 
collaborazione con Laboratori Nazionali del Gran Sasso INFN. 
Competizione internazionale di divulgazione scientifica (www.famelab- 
italy.it). 

• Pint of Science. Evento Europeo di divulgazione scientifica per il pubblico 
generico, svolto nei locali della città. Nel 2018 per la prima volta sarà 
organizzato a L’Aquila (coordinamento Chiara Badia, GSSI) 
https://pintofscience.com/ 

 
Fra le iniziative di natura divulgative, alcune hanno carattere di appuntamento 
periodico, fra cui: 

  
• AgoràGSSI – incontri (dibattiti, proiezioni di film e documentari, 

presentazioni di libri, concerti etc.) su argomenti scientifici, culturali o di 
attualità. 

• La lezione del Maestro – Lectio magistralis, lezioni tenute da professori di 
reputazione internazionale. 

• Seminars&Events – iniziative organizzate all’interno del calendario 
accademico dei quattro corsi di PhD. 
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Inoltre, il GSSI partecipa ad alcune iniziative promosse da altre Istituzioni ma per 
le quali è curata la comunicazione specifica connessa alla presenza di 
rappresentanti della Scuola, quali: 

 
• Festa di Scienza e Filosofia (Foligno, Aprile 2018) 
• National Geographic Festival Scienze (Roma, Aprile 2018) 
• Festival della Partecipazione (L’Aquila, Luglio 2018) 
• Festival della Scienza di Genova (Genova, Ottobre 2018), GSSI è partner e 

socio ufficiale 
• Convegni, congressi e manifestazioni massive di vari settori (es. 

Sant’Anna Job Fair) 
• Progetti espositivi permanenti (es. collaborazione per i contenuti della 

mostra su Tullio Regge a Torino. Mostra Gravity al Maxxi di Roma.) 
 

Infine, sulla base delle linee guida di indirizzo del Rettore e grazie alle proficue 
collaborazioni con numerose realtà culturali nazionali e locali. (es. eventi del CAI, 
delle associazioni locali, di altri Enti), il GSSI è coinvolto nella diffusione di eventi 
e iniziative organizzate da terzi e, talvolta, ospitate presso le proprie strutture.  
	
Comunicazione e media 
 

• Redazione e diffusione dei comunicati stampa e di altri prodotti di 
comunicazione, riguardanti l’attività istituzionale e di ricerca del GSSI. 

• Predisposizione della newsletter “Next week at GSSI” e della recente mail 
informativa “Opportunities” per diffondere informazioni su occasioni 
formative e lavorative esterne al GSSI. 

• Pubblicizzazione dei bandi di Dottorato e di Post Doc attraverso i mezzi 
istituzionali e su linee guida del Rettore e della Segreteria didattica. 

• Realizzazione di materiale multimediale (foto e video). 
• Repository dei materiali e archivio GSSI (foto, video, materiali) per la 

comunicazione istituzionale. 
• Liste di distribuzione di comunicazione interna. Controllo e 

aggiornamento delle mailing lists dedicate (coordinamento con l’Ufficio 
ICT). 

• Acquisto di spazi pubblicitari. Valutazione e rendicontazione delle spese 
pubblicitarie per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. 

• Social Media. Gestione degli aspetti comunicativi sui social media 
istituzionali: Canale YouTube, Facebook, Instagram, Google+, Linkedin, 
Twitter. 

• Rapporti con i media e con le agenzie. 
• Organizzazione e cura di conferenze stampa e manifestazioni volte a 

favorire la presenza del GSSI sui media. 
• Gestione e cura di database, archivi, rubriche 
• Gestione del sito web www.gssi.it. Il responsabile dell’Ufficio 
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Comunicazione si occupa, in qualità di web editor, di aggiornare 
continuamente i contenuti e di popolare il portale.  

 
 
CONCLUSIONI 
 
Il presente documento rappresenta il primo Piano di Comunicazione redatto dal 
GSSI, un’istituzione giovane e in continuo ampliamento e crescita che riconosce 
la divulgazione scientifica come uno dei principali strumenti di collegamento tra 
il mondo della ricerca e della formazione, il tessuto produttivo locale e la società 
civile. Il GSSI è consapevole del ruolo che l’Università riveste per la crescita e lo 
sviluppo del territorio, soprattutto in un contesto, quale quello del post sisma 
aquilano, in cui diffusione e condivisione culturale e apertura verso l’esterno 
sono i principali requisiti che caratterizzano gli attori primari (tra cui il GSSI) di 
una rinascita socio – economica. Seguendo le linee guida e gli obiettivi prefissati 
nel presente documento, il GSSI dunque intende promuovere e divulgare il 
valore della ricerca scientifica, adottando una serie di nuove iniziative previste 
per l’anno 2018 e consolidando le best practices sperimentate in passato. Il Piano 
di Comunicazione inteso come uno strumento flessibile può offrire un punto di 
partenza essenziale per delineare una prospettiva unitaria in cui l’impegno dei 
docenti, dei ricercatori, del personale e dei collaboratori trovi significato in un 
disegno comune che punta a consolidare il futuro e l’immagine positiva del GSSI. 

 


