
Modulo-Proposta: 
IAU Ufficio di Astronomia per la Didattica-Programma-Formazione-Docenti2023
 
Scadenza per la presentazione: 1 Maggio 2023 via email a: ttp@astro4edu.org. 
Confermeremo la ricezione di ogni domanda entro tre giorni.

Prima di iniziare, si prega di leggere interamente il bando, disponibile su nostro sito web 
https://astro4edu.org/, e in particolare di dare un’occhiata alle FAQ. Tutte le informazioni 
necessarie sono disponibili al sito: www.astro4edu.org/ttp 

Si prega di rispondere a tutte le domande. Nella maggior parte dei casi, bastano 1-2 frasi o un 
elenco puntato. Notate che il limite è di 300 parole per domanda.

Richiediamo a tutti i candidati di presentare domande in lingua inglese. Per ricevere assistenza 
con la traduzione, si prega di contattarci all’indirizzo: ttp@astro4edu.org almeno 2 settimane 
prima della scadenza, cioè entro il 17 Aprile 2023.

Se avete diomande o vi occorre supporto per l’accessibilità, siete pregati di scriverci all’indirizzo:
ttp@astro4edu.org. 



1. Comitato Organizzatore (Nomi e Cognomi, indirizzi e-mail, affiliazione):
a) NAEC*:
b) Docente: 
c) Altro**:

*Il componente del Comitato NAEC sarà il referente. 
**La terza persona dovrebbe essere un astronomo o un astrofilo, consultate le FAQ. 

2. Elencate le conoscenze di astronomia, didattica o divulgazione astronomica:
a) NAEC:
b) Docente:
c) Altro:

3. Stato, Città/ Regione in cui si svolgerà il workshop (se possibile, sede).  Specificate se il 
workshop è in un luogo remoto:

4. Quale sarà la lingua (le lingue) del workshop? Specificare se viene richiesto un 
traduttore (dovrete organizzare voi specifici servizi di traduzione):

5. Specificate il pubblico di destinazione: (Scuole Primarie/Secondarie di primo grado, 
docenti di scienza o altre materie correlate al livello in cui insegnano). Come 
pubblicizzate l’evento e come individuate i docenti partecipanti? Si prega di notare la 
tempistica nelle FAQ.

6. Come e per chi questo progetto avrà un impatto?

7. Riassunto del workshop: (Si prega di elaborare l’idea di base, fornire dettagli del 
workshop, Specifici contenuti/temi che si pensa di scegliere, implementazione, e ragione
per il pubblico di destinazione. max 300 parole).



8. Risultati previsti del progetto (es., traduzione di materiali didattici? Spargere la voce 
attraverso i docenti partecipatinti? Incontri di aggiornamento?). Si prega di notare che vi 
chiederemo un breve rapport sul workshop. (vedi FAQ).

 

9. Come pensate di verificare i risultati, e valutare il successo complessivo del workshop?

10. Sapete se ci sono workshop per l’aggiornamento dei docenti nella vostra regione? In 
che modo questo sarà differente?

11. Anticipate la durata del workshop, e, se possibile, le date (per esempio, nel fine-
settimana, durante periodi di vacanza). Se il workshop ha luogo all’inizio del 2024, per 
favore fornite le motivazioni.

12. Specificate se questo sarà un workshop faccia-a-faccia oppure online, e un eventuale 
piano B in caso le restrizioni da COVID-19 si debbano ancora applicare?

Per l’evento faccia a faccia:

Dettagli della sede suggerita: sicurezza, accessibilità, opzioni di catering? Vi chiediamo 
di rispettare I protocolli di sicurezza locali da COVID-19 durante il workshop.

13. Budget preliminare (vi chiederemo un budget dettagliato se/ quando il progetto viene 
approvato):

14. Vi piacerebbe essere presi in considerazione per un finanziamento TTP per la regione/ i 
paesi dell’area Mediterranea?



*Si prega di notare che si può ricevere un solo finanziamento TTP.

15. Possibili criticità da affrontare nell’organizzazione o esecuzione del workshop (si prega 
di includere possibili vincoli temporali):

16. Possibili beneficiari del finanziamento e loro affiliazione (es., istituto scientifico, 
università, associazione di astrofili, museo della scienza, scuola oppure organizzatori…):

Se ancora non li conoscete, per favore sappiate che dovrete fornire questa informazione
entro il 1 giugno 2023 se la domanda viene accolta. 

17.  Ulteriori commenti o informazioni (facoltative):


