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Missione Chimica: 
• • vince Milazzo e 

trionfa l'idea 
Domenica 7 7 ottobre, negli spazi di Expo Gote, è awenuta la premiazione del primo 
web game pedagogico dedicato alla scienza degli elementi che ha visto protagonisti 
743 istituti scolastici di tutta Italia e circa 4mila studenti. Vincitori Explosive Minds, la 
scuola Ettore Majorana di Milazzo 

• 
Hanno vinto le menti esplosive dei 
giovani di Milazzo. A loro la palma 
dei migliori di Missione Chimica, il 
primo web game italiano rivolto alle 
scuole superiori, dedicato alla scien-

za degli elementi ed ideato in occa
sione dell'Esposizione Universale di 
Milano dall'Ordine Interprovinciale 
dei Chimici della Lombardia e dal 
Consiglio Nazionale dei Chimici, 
le cui premiazioni si sono svolte lo 
scorso 11 ottobre allo Spazio Sforza 
dell'Expo Gate. Dopo mesi di sfide 
onore al merito di Explosive Minds, 
il nome appunto della squadra vinci
trice della scuola l' I.T.T. Ettore Majo
rana di Milazzo. 
Soddisfazione quindi specie se si 
pensa che a questa Olimpiade na-
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zionale hanno partecipato 143 istitu
ti scolastici, 278 classi per oltre 4mila 
studenti rappresentanti di sedici re
gioni italiane, dal Nord al Sud della 
Penisola. Una competizione virtuale 

mai realizzata in precedenza che 
ha così consentito, unendo l'aspetto 
ludico a quello più tipicamente for
mativo, non solo di studiare meglio e 
con strumenti senz'altro accattivanti 
la chimica ma, come spiega Emilia
no Miriani, Presidente dell'Ordine 
Interprovinciale dei Chimici della 
Lombardia, "di far comprendere 
che questa disciplina rappresenta un 
tossello decisivo della tutela ambien
tale capace di favorire uno sviluppo 
equilibrato tra economia e sosteni
bilità". Ecco perché Missione Chimi-

Piccoli ingegni 
crescono 
Il viaggio è lungo ma forse è la via mi
gliore per diventare grande davvero. 
Sarà ospitato dalla fondazione lsnaff 
(ltalian Scientists an Scholars in North 
America) che si occupa di offrire op
portunità di studio e ricerca ai giovani 
studenti e ricercatori della penisola, 
uno dei vincitori di Missione Chimica, 
il primo videogame pedagogico inte
ramente dedicato alla scienza degli 
elementi. La direttrice della prestigiosa 
istituzione, Monica Veronesi, si dice 
onorata di poter accogliere la creati
vità di nuovi talenti della chimica. Si 
tratta dell'occasione per valorizzare 
il tradizionale legame che il Belpaese 
ha con la ricerca e con le fucine del 
sapere. Secondo la Veronesi "si sente 
parlare spesso, in modo assai pessi
mistico, di fuga dei cervelli. Eppure -
continua la dirigente della prestigiosa 
istituzione - noi preferiamo riferirci al 
brain empowering, ossia all'incremen
to dei modi per valorizzare gli ingegni, 
indipendentemente dalle nazioni in cui 
si esprimono. La scienza, infatti non è 
italiana o americana, non si esaurisce 
dentro e dietro le frontiere dei singoli 
stati ma li supera, diviene globale e sa 
educare a una mentalità nuova, aper
ta, capace di confrontarsi col mondo 
che verrà ". 
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ca è stato presentato proprio ad Expo 
2015: "Questo videogioco ci consente di 
dialogare in modo innovativo con i no
stri giovani per renderli consapevoli del 
ruolo centrale della chimica nella società 
attuale" dichiara Armando Zingales, 
Presidente del Consiglio Nazionale dei 
Chimici . 
Le altre scuole premiate: il Liceo Scienti
fico "G.B. Quadri" di Quadri Vicenza, 
l'IIS "J. Monne!" di Mariano Comense e 
l'ITIS "E. Mattei" di Urbino. Premiati an
che gli studenti vincitori delle competizio
ni singole: Christian Galli (Liceo "Tosi", 
Busto Arsizio), Andrea Callegaro (ITIS 
"De Pretto", Schio), Claudia Bravo (ITIS 
"De Pretto", Schio) e Daniele Mascheroni 
(Liceo "Tosi", Busto Arsizio). In particola
re, per quanto riguarda la classifica dei 
"fuoriclasse", dal primo al quarto, i pre
mi riguardano esperienze di studio pres
so l'ISSNAF, l'ECHA, l'ISPRA e l'EFSA. 

Il respiro internazionale del progetto è 
confermato sia dagli enti che hanno ac
colto la richiesta dei chimici di ospitare 
questi "neostagisti" fuoriclasse, enti le 
cui attivi-
tà hanno 
come ri-
ferimento 
l ' Unione 
Europea 
ma anche 
gli Sta
ti Uniti e 
sia dalla 
richiesta 
di inviare 
il promo 
realiz
zato per 
Missione 
Chimica ad alcuni istituti giapponesi che 
vorrebbero modulare una propria ini-
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ziativa analogamente a quella presen
tata ad Expo dall'ordine Interprovinciale 
lombardo e dal Cnc e ritenuta di elevato 
valore formativo. Che sia possibile attua-

re un gemellaggio 
con il Giappone? 

, .; Che addirittura la 
chimica italiana 
possa rappresen
tare un modello 
scientifico/edu
cativo per quel 
Paese? Di certo 
aver proposto il 
"gioco" all'Esposi
zione Universale è 
riuscito a conferi
re quel manto in
ternazionale "che 
esso sicuramente 

merita" dicono Miriani e Zingales. 

La chimica è responsabilità 
La battaglia per un mondo più giusto coinvolge la scienza e il mondo delle professioni 
intellettuali. Anche per questo, la discipina che fu di Pasteur si è dotata di un serio 
decalogo deontologico 

• 
Rilevo con piacere che il mondo delle pro
fessioni della Scienza e della ricerca pone 
crescente attenzione ai problemi dell'eti
ca. Mentre purtroppo altri settori sono 
continuamente agitati da episodi, anche 
gravi, di assenze di etica, di corruzione, di 
degrado morale. Proprio in questi giorni 
si è svolto ad esempio a Roma un conve
gno dedicato all'Etica da parte dei radio
protezionisti nei quali i peculiari aspetti di 
una professione per la quale il rapporto 
costi/benefici, l'ottimizzazione della dose, 
la comunicazione alpaziente assumono 
toni delicati e drammatici, anche in rela
zione agli aspetti di costi e di sicurezza 
delle strumentazioni usate. La Chimica è 
stata fra le prime discipline non medica a 
dotarsi di un decalogo etico di guida. E' 
significativo questo dato di presenza del
la Chimica verso l'etica tenuto conto che 
la Chimica è stata la disciplina scientifica 
che con l'industria ad essa direttamente 
collegata è stata l'artefice del boom eco
nomico (società della plastica, premio 
Nobel a Natta) trascurando proprio per 
fini strettamente di mercato valori etici 

XIV ILCHIMICOITALIANO 

con la qualità dell'ambiente, la sicurezza 
dei lavoratori, la protezione dei siti cul
turali. La Chimica ha saputo poi reagire 
dal proprio interno con una progressiva 
attenzione a quei valori prima trascurati, 
tutto in ambito chiaramente etico. Oggi 
con il progetto internazionale Responsble 
Care l'Industria Chimica si auto monitora, 
si autocontrollo e si converte per un'inno
vazione verso la chimica sostenibile. 
Nel decalogo di cui si diceva si possono 
ritrovare tutti i contenuti che sono spesso 
oggetto di dibattito nei convegni di etica, 
dai limiti alla sperimentazione alla comu
nicazione, dalla libertà intellettuale (Ga
lileo ci ha insegnato che la Scienza non 
può avere che il fine di una conoscenza 
non condizionata da convinzioni politi
che, religiose, sociali), al falso scientifico 
,dalla ottimizzazione e ripartizione delle 
risorse al rapporto uomo/macchina. Vi
viamo un periodo in cui la macchina ten
de a sostituire l'uomo, ma questo non può 
che riguardare gli aspetti strettamente 
sperimentali, non certo quelli relativi alla 
responsabilità dell'esperienza al metodo 

scientifico (Sperimentazione, osservazio
ne, ipotesi, verifica), alla gestione delle 
risorse. 
Da una recente indagine bibliografica 
di cui ho sentito relazionare al suddetto 
convegno di etica nella radio- protezione 
emerge che in un decalogo per le linee 
guida all'etica sono 8 le parole più pre
senti. 
Dignità - Coscienza - giustizia - diritto e 
dovere - prudenza - precauzione - tra
sparenza - responsabilità. 
Devo dire un bel concentrato di etica. 
Forse ad ognuna di esse si potrebbe 
dedicare una lezione e costruire così un 
corso capace di introdurre la formazione 
in etica assunta come materia disciplinare 
al pari di altre. Tali parole riassumono i 
connotati dell'etica come branca della fi
losofia che studia i fondamenti oggettivi e 
razionali che permettono di assegnare un 
valore ai comportamenti umani e detta i 
criteri che consentono all'individuo di ge
stire adeguatamente la propria libertà nel 
rispetto degli altri. 
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