
FAMELAB ITALIA

FameLab, l’X-Factor della scienza, è un concorso internazionale che ha come obiettivo quello di 
ispirare, motivare e sviluppare le capacità dei giovani ricercatori a coinvolgere il pubblico sui temi 
della ricerca scientifica e tecnologica.  L’iniziativa è nata nel 2005 in Inghilterra, nell’ambito del 
Cheltenham Science Festival, ed  è diffusa a livello mondiale in 30 paesi: negli anni vi hanno 
preso parte oltre 7.000 partecipanti.

Dalla prima edizione, svolta nel 2012, FameLab Italia ha coinvolto oltre 600 giovani ricercatori e 
studenti universitari che si sono sfidati nel raccontare in tre minuti i contenuti scientifici più diversi.

La competizione tocca nel 2019 un record di diffusione nella 
penisola con il coinvolgimento del maggior numero di città di 
sempre: saranno infatti 12 le sedi nelle quali si potrà concorrere 
alle preselezioni per accedere alle 10 finali  regionali  e infine 
alla finale nazionale di maggio.

Tra  gennaio  e  marzo  Ancona,  L’Aquila,  Bari,  Catania, 
Firenze,  Foggia,  Genova,  Lecce,  Pavia,  Perugia,  Roma  e 
Trieste ospiteranno  le  fasi  eliminatorie  alle  quali  seguirà  la 
masterclass di comunicazione, in programma a Perugia dal 12 
al 14 aprile, in preparazione alla sfida finale tra i 20 ricercatori 
con le migliori capacità di comunicazione della scienza, finalisti 
di FameLab Italia 2019.
 
Record anche nella  partecipazione delle istituzioni di ricerca nazionali con  oltre 50 partner 
culturali tra Università, Istituti Nazionali e Centri di Ricerca impegnati nel coinvolgere i propri 
ricercatori nel talent-show internazionale della comunicazione della scienza.

FameLab  Italia  è  coordinato  in  Italia  da  Psiquadro  Perugia,  organizzazione  che  si  occupa  di 
comunicazione e didattica della scienza, in collaborazione con il British Council, l'ente britannico 
per la promozione delle relazioni culturali in Italia e nel mondo.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.famelab-italy.it

#famelab #famelabitalia
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