Premio PLANit

“Lara Albanese”

Considerato il significativo impatto che la situazione pandemica ha generato a partire dall’inizio
dell’anno, non ultimo sulla fragile realtà dei planetari italiani da sempre poco tutelati e con una
troppo generica identità istituzionale, e rilevando la capacità che i planetari hanno dimostrato nel
cercare di superare questo momento con iniziative tese a mantenere vivo l’interesse per
l’astronomia e le discipline a essa collegate, l’Associazione dei Planetari Italiani bandisce il

Premio “Lara Albanese”
Il premio ha l’obiettivo di riconoscere l’attività di didattica o divulgazione astronomica che più si è
distinta tra quelle proposte dai planetari italiani per originalità e creatività, permettendo di
raggiungere scuole e pubblico generico nonostante il periodo di chiusura forzata imposto dalla
pandemia del Covid-19.
Il Consiglio Direttivo di PLANit vuole dedicare questo premio a Lara Albanese, che è stata tra i
soci fondatori dell’Associazione, mancata lo scorso 24 novembre.

Informazioni generali
Partecipazione: l’adesione è riservata ai soci in regola con la quota 2020 (o 2021).
Tema del concorso: a libera scelta dell’autore ma su argomenti di interesse astronomico e
astrofisico.
Caratteristiche: la proposta può essere un evento singolo o una serie di eventi attivati tra il 15 marzo
2020 e il 15 marzo 2021, che sia stato distribuito attraverso una qualsiasi piattaforma online.
Criteri di valutazione (punteggio da 1 a 5 cad.):
interattività
originalità
creatività
longevità

Informazioni tecniche
Il candidato dovrà inviare a PLANit il seguente materiale:
- modulo di partecipazione compilato in ogni sua parte;
- descrizione della proposta in formato pdf secondo il modello allegato;
- link, video, audio, PPT o materiale dell’attività da valutare.
Termine per la consegna: 31 marzo 2021 (non sono previste proroghe).

Modalità di invio
I progetti dovranno pervenire all’indirizzo email: premio@planetari.org, eventualmente utilizzando
il servizio WeTransfer o simili per facilitare il download del contenuto. Nell’oggetto dovrà essere
specificato: “Premio Lara Albanese”.

Scelta del vincitore e premio
Il vincitore verrà individuato entro il 10 aprile 2021 dal Consiglio Direttivo di PLANit. Il Consiglio
si riserva di non assegnare il premio se nessuno dei progetti pervenuti dovesse essere giudicato
meritevole. In caso di vincitori ex-aequo, il premio sarà diviso equamente tra i vincitori.
Il concorso prevede un premio per il vincitore di 500,00 euro, al netto delle imposte e delle
trattenute di legge. Il concorso, in particolare, non è soggetto alla disciplina del D.P.R. 430/2001
relativo al regolamento concernente la disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, avendo a
oggetto la produzione di un’opera scientifica per la quale il conferimento del premio rappresenta un
riconoscimento del merito personale; di conseguenza opera la fattispecie di esclusione di cui all’art.
6 comma 1 lettera a) del D.P.R. 430/2001.
La proposta vincitrice sarà presentata nel corso del convegno di PLANit dell’aprile 2021 – in
presenza o in remoto – e pubblicata sul sito web dell’associazione.

Milano, 22 dicembre 2020

Il Presidente
Gianluca Ranzini

Lara Albanese ha dato un contributo fondamentale alla promozione della cultura scientifica ed
astronomica, anche attraverso l’uso del planetario. Comunicatrice vulcanica, entusiasta e
infaticabile, ha portato il planetario in lungo e in largo, in Italia e all’estero, dai paesini di montagna
alle grandi città. E lo ha fatto con fantasia e inventiva, immaginando sempre nuovi modi e tecniche
per coinvolgere ed entusiasmare grandi e piccini: il teatro d’ombra, la lavagna luminosa, le storie
dei cieli del mondo, gli innumerevoli laboratori associati alle proiezioni… Il Consiglio Direttivo ha
deciso di intitolare questo premio a Lara per ricordarla, dando un contributo alla promozione di
progetti creativi e originali, come era lei.

MODULO DI PARTECIPAZIONE
Nome del Planetario

Indirizzo
Telefono
Email
Riferimenti della persona di contatto
(nome, ruolo, email, telefono)

Titolo della proposta

Consenso all’uso dei dati personali ai
sensi del d. lgs. N. 196/2003 (firmare a
destra, obbligatorio)
Acconsento a mettere il materiale della
proposta sul sito di PLANit (firmare a
destra se si acconsente)
Firma dell’autore
(firmare a destra, obbligatorio)

Data, ______________________

MODULO DI DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
Titolo dell’attività
Descrizione dell’attività

Target di pubblico e tipologia
(didattica/divulgazione)
Finalità e obiettivi

Durata ed eventuale cadenza temporale

Metodologia

Mezzi e strumenti

Elementi di interattività

Elementi di originalità

Elementi di creatività

Longevità attesa

Firma dell’autore
(firmare a destra, obbligatorio)

