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• Una settimana di eventi e manifestazioni in tutto il mondo per 
raccontare le biotecnologie a un pubblico vasto ed eterogeneo 
e spiegare il ruolo chiave che il biotech ha e sempre più potrà 
avere nel migliorare la qualità della nostra vita 

Cos’è 

• Promuovere la divulgazione del sapere scientifico, della ricerca e 
dell’innovazione che si fa prodotto e avvicinare anche il grande 
pubblico a queste tecnologie abilitanti 

Obiettivo  

• Dal 27 settembre al 3 ottobre per la sua IX edizione europea  Quando 

Target 
Studenti, ricercatori, addetti ai lavori, istituzioni, famiglie, 
bambini, pazienti, medici, insegnanti, curiosi… 

L’iniziativa 



Una manifestazione globale 

Coordinatore e 
promotore a 
livello nazionale  



Target 

Comunicare la scienza/la 

case history di Progetto 

Bio[Tecno]Logico  

Le nostre proposte: 
 

● Proiezione del film-documentario 
“Food Evolution” 

● Webinar “Coronavirus: cosa 
abbiamo imparato e cosa ancora 
dobbiamo scoprire” 

● Webinar “Ingegneria genetica in 
campo agro-alimentare: successi, 
fallimenti e nuove sfide” 

● Formazione bio[tecno]logica nelle 
scuole: “il ruolo dell’agrobiotech 
nell’innovazione scientifica” 



Target 

Comunicare la scienza/la 

case history di Progetto 

Bio[Tecno]Logico  



Target 

Comunicare la scienza/la 

case history di Progetto 

Bio[Tecno]Logico  

La partecipazione attiva e 
la curiosità degli studenti  

Le cose di cui siamo 

stati più soddisfatti: 

L’attenzione, alta fino alla 
fine, durante i webinar 



Target 

Comunicare la scienza/la 

case history di Sanofi 

2020 «annus horribilis» 

• Scuole e università chiuse  #DAD 

• Impossibilità di fare eventi fisici 

• Tutti stanchi dei «soliti» webinar 

 

 

Che fare per… 

• Incuriosire ed educare alle biotecnologie 

• Rivolgersi a un target giovane 

• Evitare di essere autoreferenziali 



Target 

Comunicare la scienza/la 

case history di Sanofi 

Bio… che?  
• Web-series in 5 video 

• prodotti da Sergio Pistoi, biologo 

molecolare e giornalista scientifico  

• pubblicati sul suo canale YouTube 

Rockscience (25.900 iscritti) 

• Rilancio sui social 

• Argomenti complessi trattati in maniera scientificamente rigorosa ma anche 

divulgativa e divertente (es. alcohol test al pane, cromatografia fatta in casa) 

• Forte attinenza con l’attualità del momento (es. CRISPR spiegato facile; come funziona la 

terapia genica; tamponi rapidi, antigenici e test salivari anti-COVID19) 

 

Risultati 
Rockscience:  23.210 visualizzazioni   2.440 like 144 commenti 

Sentiment: molto positivo, con commenti di genitori e insegnanti che si complimentano 

e propongono i video ai figli oppure in classe 



Target 

Comunicare la scienza/la 

case history di UNIAMO 



Qualche info di approfondimento 

sulla Biotech Week 



  

2015 Passate edizioni 
 

Medaglia del Presidente  
della Repubblica 

I riconoscimenti Istituzionali 

Camera dei 
Deputati 

Presidenza del 
Consiglio dei 
Ministri 



Qualche numero 2020  

LA VOGLIA DI RACCONTARE IL BIOTECH NON SI E’ FERMATA 
NONOSTANTE LE PANDEMIA! 

 

100 eventi, 16 Paesi in Europa, la Grecia per la prima volta presente 

all'appuntamento globale e tantissimi appuntamenti in modalità digitale nel world 
wide web.  
 

Ma soprattutto quasi 80 eventi nel calendario nazionale della manifestazione. 

Numero che conferma anche per il 2020 l'Italia come primo Paese in Europa per 
iniziative proposte 



In collaborazione con EuropaBio  
 
► Pubblicazione di tutti gli 
eventi  della settimana sul sito 
biotechweek.org  
 
 
► Una campagna di 
promozione sui social: 
• Pagina FB @BiotechWeekEU  
• Profilo Twitter @biotechweek 
• Campagna  “Join the 

conversation: #biotechweek e 
#EBW2021 #GBW2021” a cui 
sono invitati ad aderire tutti i 
partner dell’iniziativa  

 

Le attività di promozione legate 

all’iniziativa 

http://www.biotechweek.org/


Sito Assobiotec-Federchimica 
 

• Una sezione del sito dedicata alla EBW con collegamento diretto dalla homepage 
• Informazioni costantemente aggiornate sulla manifestazione, sul programma 

nazionale, su dati e numeri delle precedenti edizioni  

Le attività di promozione legate 

all’iniziativa 



Le attività di promozione 

Attività di ufficio stampa e media 
relations su media nazionali e 

locali per presentare l’iniziativa e i 
suoi principali appuntamenti 

Le attività di promozione legate 

all’iniziativa 



Campagna di promozione attraverso i 
canali social dell’Associazione 

@AssobiotecNews 
 
 

Le attività di promozione legate 

all’iniziativa 
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 ► Anche tutti i partner che scelgono di aderire all’iniziativa sono chiamati a 
partecipare attivamente alla campagna di promozione! 

 
• Utilizzando gli hashtag #biotechweek, #EBW2021, #GBW2021 e i tag 

@biotechweek (twitter) @BiotechWeekEU (facebook) @AssobiotecNews (twitter 
e facebook) @EuropaBio (twitter e facebook) durante la manifestazione 

• Attivando i propri canali di relazioni media per una promozione dei singoli eventi 
• Scattando foto e realizzando filmati che l’associazione potrà riutilizzare nelle sue 

attività di promozione  
 

Le attività di promozione legate 

all’iniziativa 



• Tutte le aziende, istituzioni, musei, scuole, università, associazioni, 
professionisti nelle diverse aree di applicazione delle biotecnologie, 
ricercatori... chiunque sia interessato 

Chi può 
partecipare 

• E’ sufficiente immaginare un evento (un incontro/dibattito, un 
laboratorio, un play decide, un evento digitale/ uno spettacolo artistico, 
un flash mob, aprire le porte dei propri laboratori/aziende… ) e inviare 
all’indirizzo ebw.assobiotec@federchimica.it il modulo di adesione - 
disponibile anche sul sito Assobiotec. Le proposte che rispondono agli 
obiettivi della manifestazione saranno inserite nel programma della 
settimana e immediatamente segnalate alla Federazione europea  

Come 
aderire 

Come partecipare all’edizione 

2021 



• entro il 30 aprile consegna delle schede di progetto con le quali si 
comunica la volontà di aderire all’iniziativa 

• entro il 20 maggio comunicare titolo, luogo, data, orari e una breve 
descrizione (4/5 righe) dell’evento in italiano ed inglese 

• entro il 15 luglio consegna del programma dettagliato degli eventi 

Timetable 

Come partecipare all’edizione 

2021 



Grazie per l’attenzione 

Assobiotec - Federchimica 

ebw.assobiotec@federchimica.it 

         @AssobiotecNews 

http://assobiotec.it 
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