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S. Vito di Leguzzano, 01 Agosto 2018
OGGETTO: richiesta di sponsorizzazione per Festival della Scienza dell’Altovicentino 2018
La nostra società cooperativa sta lavorando alla seconda edizione del Festival della Scienza
dell’Altovicentino, che si svolgerà dal 20 al 28 Ottobre 2018 a Schio (VI): conferenze, appuntamenti
per le scuole, spettacoli teatrali e musicali, laboratori pomeridiani per bambini con l’obiettivo di
diventare un punto di riferimento dove discutere di innovazione, sapere scientifico, scoperte, idee e
nuovi modi di intendere e interpretare la società.
Attualmente, oltre al patrocinio e al sostegno del Comune di Schio, il festival riceverà il patrocinio
della Città di Vicenza, mentre verranno richiesti a breve i patrocini provinciali e regionali. Ovviamente
nei prossimi mesi lavoreremo per incrementare ulteriormente il numero dei soggetti e degli enti
coinvolti.
Per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati abbiamo bisogno di coinvolgere soggetti privati che
siano interessati a questi temi allo scopo di supportare economicamente il festival, le attività e il lavoro
che la sua organizzazione richiede.
A questo scopo siamo a richiedere il Vostro interesse a far parte del progetto, con un sponsorizzazione
dedicata a sostegno della nostra iniziativa (deducibile dal reddito d’impresa per un importo non
superiore a € 30.000 o al 2% del reddito d’impresa dichiarato, ai sensi dell’art. 100 comma 2 lettera h
del dpr 917/1986).
Potreste così aggiudicarvi il vantaggio di promuovere il Vostro marchio ad un pubblico numeroso (più
di mille partecipanti nella prima edizione) di provenienza non solo locale, coinvolto e interessato ai temi
della scienza, dell’innovazione, del futuro.
A questo scopo riportiamo di seguito, oltre alle modalità di sponsorizzazione, anche un breve riassunto
dell’edizione 2017 del festival e il programma provvisorio dell’edizione 2018.
Una volta valutata la nostra idea e proposta di collaborazione, Vi saremo grati se voleste comunicarci la
disponibilità o meno a far parte del progetto.
Per qualsiasi dettaglio o richiesta di chiarimento, non esitate a contattarci.
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Main sponsor, per aziende e categorie di rappresentanza
Riservato ai contributi e accordi speciali da parte di soggetti privati o categorie

❏

Golden sponsor, per aziende e categorie di rappresentanza

Contributo di 1000,00€
Prevede la partecipazione e la presenza in tutti i contenuti promozionali e comunicativi
del festival (locandine, flyer) e sui mezzi digitali (sito web www.fesav.it) alla voce
Golden sponsor (o altra forma in base alle esigenze e alle scelte grafiche).

❏

Silver sponsor, per aziende e categorie di rappresentanza

Contributo di 600,00€
Prevede la partecipazione e la presenza in tutti i contenuti promozionali e comunicativi
del festival (locandine, flyer) e sui mezzi digitali (sito web www.fesav.it) alla voce Silver
sponsor (o altra forma in base alle esigenze e alle scelte grafiche).

Il contributo di sponsorizzazione può essere versato a mezzo bonifico sul seguente corrente bancario:
Banca Popolare Etica
Filiale di Vicenza
IT10S0501811800000011214327
Indicando nella causale “Donazione liberale - FESAV 2018 - Gold/Silver sponsor” .
Successivamente verrà rilasciata da Biosphaera s.c.s. regolare ricevuta di donazione (necessaria ai fini
della deducibilità).
Alcuni articoli comparsi sulla stampa locale vicentina dell’edizione 2017
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Festival della Scienza
dell’Altovicentino
II edizione - Schio, 20 - 28 Ottobre 2018

Dopo il successo della prima edizione, che nelle otto giornate di eventi ha visto più di mille partecipanti,
la seconda edizione di FESAV si svolgerà 20 al 28 Ottobre 2018: conferenze, appuntamenti per le
scuole, spettacoli teatrali e musicali, laboratori pomeridiani per bambini con l’obiettivo di diventare un
punto di riferimento dove discutere di innovazione, sapere scientifico, scoperte, idee e nuovi modi di
intendere e interpretare la società.
Da quest’anno, oltre al patrocinio e al sostegno del Comune di Schio, il festival riceverà il patrocinio
della Città di Vicenza, e il patrocinio del Distretto della Scienza e della Tecnologia. Attualmente
stiamo lavorando per incrementare ulteriormente il numero dei soggetti e degli enti coinvolti.
Il Festival coinvolge prioritariamente la Città di Schio, ma si identifica con un territorio, quello dell’Alto
Vicentino, all’interno del quale si instaurano collaborazioni e partnership con eventi in diversi spazi del
territorio.
L’obiettivo a lungo termine del progetto è quello di contribuire al confronto e alla crescita culturale di
una società che guarda al futuro, nell’ottica dell’innovazione tecnologica e scientifica. Ma anche quello
di dare nuovo valore ad una rete di cambiamento in grado di valorizzare le conoscenze e le capacità
territoriali utili allo sviluppo e allo competitività, così come già identificato e formalizzato con l’istituzione
del Distretto della Scienza.
In tutto ciò ritrova pertanto spazio la storia industriale del passato recente e la storia ancora da scrivere
di un futuro produttivo e sociale che l’analisi e il linguaggio scientifico può contribuire ad individuare.
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Programma dell’edizione 2018
Il Festival della Scienza dell’Altovicentino è dedicato al sapere scientifico e tecnologico, alla divulgazione, alla
conoscenza, allo sviluppo sostenibile. Intende far parlare i volti noti e meno noti della ricerca scientifica con
conferenze, spettacoli, eventi, sulla scia dei grandi festival italiani (Bergamo, Genova, ecc.) per offrire occasioni
di confronto e dibattito e migliorare le capacità di scelta delle singole persone. È un festival aperto alle
collaborazioni e alle contaminazioni da parte di tutti i soggetti e gli enti che operano a livello locale per
promuovere sapere e cultura.
Il festival prevede il coinvolgimento di numerosi relatori, performer, artisti, ecc. si costruisce e consolida nel corso
dei mesi in base al tema, alle disponibilità dei soggetti coinvolti, al budget disponibile. L’obiettivo rimane sempre
quello di crescere e offrire un programma ricco e interessante, che possa rappresentare anche il giusto mix tra
desiderio e interesse del pubblico e contenuto e rigore scientifico.
Ad oggi, il programma (ancora in fase di definizione) è il seguente:
●

●

●
●
●

●

●
●
●

Stefano Mancuso, scienziato di prestigio mondiale, professore all’Università di Firenze, dirige il
Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale (LINV). Nel 2012 «la Repubblica» lo ha indicato tra i
20 italiani destinati a cambiarci la vita e nel 2013 il «New Yorker» lo ha inserito nella classifica dei “world
changers”.
Giuseppe Pellegrini, sociologo, insegna Scienza e coinvolgimento del pubblico all’Università di Padova.
Si occupa di comunicazione, coinvolgimento di esperti e pubblico nelle questioni scientifiche e
tecnologiche. Fa parte del consiglio editoriale della rivista «Public Understanding of Science».
Luca Mercalli, climatologo, direttore della rivista Nimbus, presiede la Società Meteorologica Italiana.
CICAP, Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze (sezione Veneto)
Musei Altovicentino, con il quale è già stata progettata la giornata finale (domenica 28) del festival che
oltre ad ospitare la giornata annuale dei musei, vedrà durante la mattinata dello stesso giorno una
tavola rotonda dedicata ai paesaggi terrazzati a conclusione di un lavoro che si svolgerà durante tutta
il 2018.
Observa, centro di ricerca indipendente, senza fini di lucro, legalmente riconosciuto che promuove la
riflessione e il dibattito sui rapporti tra scienza e società, favorendo il dialogo tra ricercatori, policy makers
e cittadini.
WBA - World Biodiversity Association
Comune di Vicenza - Progetto Europeo Epicuro
Progetto Giovane Scienza presentazione delle tesi di laurea di giovani dell’Alto Vicentino, per
valorizzare studi, ricerche e talenti del territorio

Tutti gli aggiornamenti sono sul nuovo sito www.fesav.it
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I dati dell’edizione 2017
La prima edizione del festival si è svolta dal 21 al 29 Ottobre 2017 al Lanificio Conte di Schio, con una
partecipazione incredibile di più di 1000 persone: un pubblico eterogeneo, proveniente anche da fuori provincia
che indica l’interesse non solo locale delle attività proposte. Molto ampia la visibilità sui principali media locali, sia
durante la manifestazione, che dopo: sono stati pubblicati articoli sul Giornale di Vicenza, sul Corriere del Veneto,
su Schio-Thiene Week e su numerose testate on-line.
Gianni Tamino ha aperto il festival con un intervento volto a "Comunicare la complessità" tra inquinamento,
ambiente, reti ecologiche e ciclo naturale, in un monologo per riflettere sulle attività antropiche e sui risvolti che
queste hanno su ambiente e società. I Manzella Quartet, hanno movimentato la serata e coinvolto il pubblico
con un concerto/evento di musica “riciclata” .
Massimiano Bucchi ha presentato il suo ultimo libro "Come vincere un Nobel. Il premio più famoso della
scienza". Una riflessione sull'immagine pubblica della Scienza e sui suoi cambiamenti dai primi del Novecento
ad oggi, attraverso racconti singolari su Nobel e sul premio da lui istituito.
Luca Alfonsini e Alessandro Scapin, dell'Associazione MeteoTriveneto, nella conferenza "Pillole di
meteorologia" hanno introdotto i concetti di tempo atmosferico, umidità, pressione e temperatura, spiegando
come nasce una previsione meteo dai modelli matematici di base.
Francesco Sauro, geologo e speleologo, definito dal Times uno dei dieci giovani in grado di cambiare il mondo
ha guidato il pubblico alla scoperta del mondo sotterraneo immagini e video spettacolari dei meandri più oscuri e
nascosti della Terra, in un viaggio alla scoperta de “Il continente buio”.
Mauro Bon del Museo di Storia Naturale di Venezia ha presentato il nuovo "Atlante dei Mammiferi del
Veneto" il progetto iniziato nel 2009 per aggiornare e implementare le conoscenze sulla distribuzione dei
mammiferi del Veneto, a vent'anni dall'Atlante del 1996.
Sara Federle del Gruppo Astrofili di Schio ci ha condotti "Verso Marte". Uno dei pianeti più osservati e
studiati a partire da Keplero, che l'ha utilizzato per enunciare le leggi del moto dei pianeti, per passare da
Schiaparelli e Lowell, che hanno fatto dilagare il mito dei marziani.
Telmo Pievani, Ordinario presso il Dipartimento di Biologia dell’Università degli studi di Padova, ha raccontato
l'evoluzione umana: Homo di Denisova, Homo sapiens e Neanderthal, quando e dove sono vissuti, le migrazioni
umane e le recenti scoperte. Un viaggio nel tempo, arricchito dagli studi degli ultimi anni, per comprendere come
si è evoluto il genere umano, in uno scenario più interessante e variegato del previsto.
Il FESAV si conclude con due eventi: al mattino l'Osservazione del Sole in Piazza Falcone Borsellino a cura del
Gruppo Astrofili di Schio; nel pomeriggio lo spettacolo itinerante "Circo_lare" attraverso il centro storico di
Schio (Lanificio Conte, Castello, Caserma Cella, Fabbrica Alta) con spettacolari "pillole scientifico circensi" a cura
dell'ASD Circo in Valigia. L’intero festival è stato accompagnato inoltre da 2 mostre: Astronomia: storia e
futuro di una passione senza tempo, a cura del Gruppo Astrofili Scledensi dal titolo, e Respira di Marco
Borgarelli sulla tema della rinascita dopo l’autodistruzione da inquinamento.
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Alcune immagini dell’edizione 2017

Alcuni articoli comparsi sulla stampa locale vicentina dell’edizione 2017
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