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SCI-list 
           Esiste dal 1995. 
•  Gli iscritti alla lista sono tutti i soci; di fatto al momento 

sono 2978. (erano 3034 l’anno scorso)  
•  c’è una tendenza alla riduzione (cause: ruolo della pagina 

web? riduzione iscritti SCI? crisi economica? 
•  Un media dell’ordine di quasi 2.000.000 di invii all’anno. 
•  Gira su macchine CINECA usando un programma UNIX 

(Catalist). E’ del tutto gratuita. 
•  Grande risparmio economico 
•  Si avvale dell’attività di due persone 



Quanti messaggi ? 

Stima da Catalist 
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SCI-list copre essenzialmente il 
recapito unidirezionale di informazioni 

•  Ci sono state pochissime “flames” nella storia 
recente di SCI-list, l’ultima la discussione sulla 
chimica-fisica. 

•  Tuttavia si pone il problema di una comunicazione 
meno ingessata all’interno e all’esterno 

•  Propongo di mantenerla inalterata, probabilmente 
il suo peso pratico tenderà a ridursi ulteriormente. 

•  Occorre comunque introdurre elementi di 
discussione interna alla SCI, per esempio aprendo 
una lista al dibattito interno: si potrebbe duplicare 
quella attuale con l’obbiettivo di farne un momento 
di discussione interna. 



Il blog della SCI: dal 14 novembre 
2012 

•  Il blog della SCI su wordpress.com è una possibile 
alternativa per la discussione: 

•  -non è formalmente una iniziativa SCI 
•  -consente un messaggio bidirezionale 
•  -può servire alla comunicazione col grande pubblico 
•  -può servire alla discussione interna 
•  -contiene e gestisce testo, grafica e filmati 
•  -strumenti di gestione inclusi 
•  -estremamente flessibile 
•  -possibilità di contattare e coinvolgere altre istituzioni 

(SIF, ordini professionali, ISS, WWF?, società civile, 
etc) 



Prime 33 settimane 
•  Oltre 70 post e qualche filmato, oltre 41.000 hits (quasi 22.000 

contatti), oltre 200 interventi; didattica, temi generalisti e storia 
della Chimica quelli più gettonati; filmati i più richiesti. 

•  5-600 hits o 250-300 visitatori per post; molti meno dei soci; 
•  <4 interventi per post; pochissimi; abbiamo anche 80 iscritti 
•  Al momento costa 80 euro l’anno e il grosso dell’attività viene 

svolta da 3-4 persone 
•  Ha una struttura in cui ci sono varie “pagine” di discussione 

aperte a tutti (iscritti, pubblico, etc), ma si possono cambiare le 
regole (5 pagine: Info, Home, Levi, Etica, TuChim) 

•  Riceve contatti da tutto il mondo, anche se prevalgono di gran 
lunga quelli europei ed italiani (blog in inglese?). 

•  Lo spam c’è ma viene bloccato efficacemente dai controlli interni 
di Wordpress (oltre 3000 spam); non ci sono state finora 
cancellazioni di commenti per violazione di netiquette. 

•  Previsione: oltre 60mila hits/anno, oltre 35.000 visite/anno 



14 novembre 2012 – 4 luglio 2013 

Più post più contatti – meno post, meno iniziative meno contatti 
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Classifica di E-Buzzing 

Secondo E-Buzzing in Italia ci sono 40.000 bloggers con un miliardo di 
contatti; a giugno 2013 nella loro classifica siamo al 1904esimo posto; fra i 
blog scientifici siamo al 45 posto.  



Che differenza fra astrofisica e 
chimica? 

•  Il primo blog scientifico italiano (secondo 
E-Buzzing) è quello dell’INAF, Istituto 
nazionale di astrofisica (ratio 23:1.28) 

•  Come mai la chimica non ha lo stesso 
appeal dell’astrofisica?  

•  Se risponderemo a questa domanda 
capiremo meglio noi stessi e il nostro ruolo 
sociale.  



Perché un blog? 
•  Perché nelle società democratiche e “di mercato” 

la scienza pur essendo forse l’attività di base della 
vita umana  deve giustificare la propria esistenza 
rispetto alle altre attività con cui entra in 
“concorrenza” 

•  Un blog è uno dei modi per far capire alle grandi 
masse di persone perché la società deve investire 
risorse nella scienza 

•  In sostanza è una “giustificazione” della nostra 
stessa esistenza: 

•  “è il mercato bellezza!” 



Situazione 
•  impegno redazionale elevato perché ripartito su pochi, 

difficoltà a reperire contenuti 
•  sfrutta al momento comitato di redazione e volontari 

(Nebbia, Campanella, Balzani, altri) 
•  Lancio interno ed esterno (Facebook, RSS- Twitter?) 
•  Altri blog (ci sono 86 blogs iscritti al Carnevale della 

Chimica) pochi tenuti da chimici, ma parlano di 
chimica 

•  Piano editoriale mancante 
•  Divisioni e gruppi? Sono interessati? Soprattutto: ne 

comprendono l’importanza? 
•  Altre possibili pagine: Una_alla_volta, Perle, 

Brevissime) 



Scarso appeal interno 
•  Considerate che nemmeno tutti i soci visitano 

il blog, come d’altronde non tutti i soci sanno 
usare la SCI-list (se metà dei soci e un egual 
numero di non soci leggessero tutti i post 
avremmo avuto 400.000 hits, saremmo fra i 
primi dieci blogs italiani)  

•  Un mondo quello dei chimici italiani che 
comunica poco al proprio interno e ancor 
meno con il resto del mondo 

•  Ragioni? Questo è un punto cruciale. 



Il blog può diventare un vero 
“giornale” se si crea una redazione 

vera e propria 
•  In grado di rispondere in tempo reale alle sollecitazioni 

esterne 
•  In grado di funzionare da legame fra le varie parti della 

SCI e fra la SCI e il pubblico o certi ambienti specifici 
•  Coinvolgendo il più possibile le forze migliori della SCI: 

i giovani ma anche i grandi “vecchi” che hanno spesso 
tempo e voglia. 

•  Usando strumenti di comunicazione moderni: filmati 
per esempio, interviste dal vivo e realizzando quindi 
una sorta di emittente della chimica,per esempio 
TuChim potrebbe fare cioè da videogiornale della 
chimica. 



Proposte 
•  Della redazione devono far parte soci che si impegnino a 

partecipare direttamente producendo o procurando contenuti: 
non è una sinecura! 

•  La redazione deve fare un piano editoriale 
•  Le divisioni dovrebbero regolarmente contribuire con post/

video sui contenuti di loro pertinenza; la presidenza e il CC 
con comunicati stampa 

•  L’azione fra blog, pagina web e rivista dovrebbe essere per 
quanto possibile coordinata: e questo è un problema “politico”, 
che potrebbe trovare soluzione in una redazione “allargata” 
che indirizzi la comunicazione su indicazione del CC 

•  Argomenti da espandere: didattica, chimica del quotidiano, 
interventi “veloci” on-time. 



Questioni aperte 
•  Pubblicità? C’è già una proposta di 

collaborazione da parte di una rivista 
commerciale (Il Laboratorio) 

•  Cosa ne pensa la SCI? 
•  Personalmente sono contrario perché credo 

che un sito SCI debba essere il più possibile 
“neutro”, “terzo” per avere autorevolezza 

•  Pagina news? Per le notizie veloci ci vuole 
una forza redazionale che per adesso 
sembra mancarci. 

•  Nuovo dominio associato a blog: che nome? 



 DUE osservazioni finali: 

•  Smetterla di aver paura di prender posizione; 
non è necessario avere su tutto posizioni 
univoche, l’importante è che siano posizioni 
chiare e comprensibili. 

•  Mettere al centro una posizione di “terzietà”:  
   non siamo un movimento ambientalista, ma 

non siamo nemmeno al servizio dell’industria. 
Senza terzietà non avremo autorevolezza 



http://www.oldsoc.chim.it 

Il sito sarà on line fino a tutto il 2013 per 
consentire il recupero/trasferimento del 
materiale in particolare per i siti periferici 
(sezioni, divisioni, gruppi). Attualmente ospita 
le procedure di iscrizione per alcuni congressi 
(Div. di Organica, Inorganica, Gruppo Sensori, 
iCHAT) 

http://www.soc.chim.it 

Ospita tutti i servizi SCI compresa la 
consultazione de “La Chimica e L’industria” per 
i soci ed a breve per “La Chimica nella Scuola” 

Il Sito SCI: Situazione 



http://www.soc.chim.it 

…in particolare: 

•  Sul nuovo sito è stato acquistato un certificato digitale trusted 
per accedere alle pagine in https 

•  I soci ricevono in maniera automatica le credenziali di accesso: 
eventuali disservizi puntuali (latenze) sono riconducibili alla 
sincronizzazione delle basi dati tra sede centrale e sito web. 

•  Con le credenziali si accede ai servizi in modo centralizzato 
(senza ulteriori autenticazioni) : accesso riviste, tessera 
associativa e profilo socio ed in futuro, iscrizioni congressi. 

•  Indicizzazione di TUTTI i contenuti del sito (html, pdf, doc, ppt) 

•  Attivazione di feed RSS verso il Blog SCI 

Il Sito SCI: Situazione 



La SCI a partire dal 2013 ha acquistato un dominio 
di posta presso hosting Webservice su cui ha 
attivato TUTTI gli indirizzi istituzionali (presidente, 
segreteria, ufficiosoci, ufficiocongressi 
@soc.chim.it) ed alcuni indirizzi di organi periferici 
che ne hanno fatto richiesta. 

In via “cautelativa” , è  stato acquistato anche 
il dominio @societachimica.it 

Posta elettronica 



1.  Messa in linea de “La Chimica nella Scuola” con accesso 
riservato ai soci (ultimi due anni) 

2.  Sostituzione dell’attuale pagina “Chi siamo” con un contenuto 
rivisto che descriva in dettaglio la SCI (storia, attualità, 
organizzazione, mission…) sia in italiano che in inglese. 

3.  Sito Giovani (?) 

4.  Sviluppo piattaforma gestione congressi a supporto di Sezioni, 
Divisioni, Gruppi 

5.  Creazione di una rubrica “La SCI risponde”  

6.  Creazione di una struttura “CONDIVISA” per la gestione delle 
info relative ai Giochi della Chimica 

7   Prossima giornata di corso per i gestori: luogo e data 
(preliminare !) 

Il Sito SCI: prossime attività 


