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PROGRAMMA SATELLITARE GALILEO 
 

“ U n d i s e g n o s p a z i a l e ”“ U n  d i s e g n o  s p a z i a l e ”  
Concorso di disegno dedicato ai bambini di 4° e 5° elementare 

 
 

PREMESSA – I l  programma 
Galileo 
 
Il programma Galileo nasce su un’iniziativa congiunta dell’ESA e della 
Commissione europea e si propone di sviluppare il primo sistema di 
navigazione satellitare civile in grado di offrire una copertura globale.  
 
Questo sistema andrà ad affiancarsi a quelli già esistenti, GPS E Glonass, 
e quando entrerà in funzione (presumibilmente nel 2013/2014) diventerà il 
primo sistema di navigazione Europeo. Ciò permetterà all’Europa di porsi in 
prima linea in materia di tecnologie spaziali e le assicurerà indipendenza 
nell’accesso alla navigazione satellitare. 
 
In totale Galileo consta di 30 satelliti (27 operativi + 3 di scorta). Grazie a 
questo numero sarà in grado di garantire una capillare ed ampia copertura 
territoriale (fino a 75 gradi di latitudine nord) riuscendo così a raggiungere 
molte zone del nord Europa che, attualmente, non sono ben coperte dal 
sistema GPS. 
 
Inoltre, i satelliti potranno servire innumerevoli applicazioni: dalla gestione
del sistema dei trasporti ai telefoni cellulari e molte altre. 
 
Tutte le informazioni si possono trovare sul sito internet  
http//ec.europa.eu/galileo 
 
 
 

LA COMUNICAZIONE – I l  mondo dei  
bambini 
 
Il punto di partenza è la necessità di rendere tangibile e comunicabile ai 
cittadini un argomento così complesso, astratto e tecnico quale quello 
della navigazione satellitare. Solo rivestendo questo progetto di un 
“appeal” emozionale è possibile arrivare a tutte le persone. Da questa 
premessa è nata l’idea di coinvolgere il mondo dei bambini, appartenenti alla 
fascia 9 -10 anni.  
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Dal momento che i satelliti del programma Galileo sono 27 (escludendo i tre 
di scorta), proprio come il numero degli Stati membri dell’Unione Europea, si 
è pensato di mettere in relazione le due cose, in modo da creare 
coinvolgimento e un certo grado di identificazione tra i cittadini di un Paese 
e il satellite Galileo.  
 
Abbiamo scelto i bambini per due ragioni principali: sono giovani proprio come 
i satelliti e rappresentano il futuro dell’Europa che cresce. Grazie ad un 
progetto educativo in grado di coinvolgere le scuole, le famiglie ed i bambini, 
quali futuri cittadini Europei, si può riuscire a colmare il gap percettivo che 
c’è tra il sistema di satelliti nello spazio e la vita delle persone sulla terra. 
 
In funzione di ciò abbiamo ideato alcune attività di comunicazione mirate sui 
diversi target di interesse: il mondo delle scuole, quale principale 
interlocutore; il mondo dei media e dell’informazione; altri potenziali 
stakeholder (ad esempio il mondo delle associazioni). 
 
 
 

IL CONCORSO GALILEO - “Un disegno 
spaziale” 
 
Il concorso di disegno è mirato a coinvolgere i bambini di 4 e 5 elementare (9-
10 anni). 
A loro viene chiesto di creare dei disegni il cui soggetto sia legato al tema 
dello spazio e dell’aeronautica, utilizzando la  tecnica e i materiali che 
prediligono: dipinto, collage, tempera … 
 
Una volta realizzato, il disegno dovrà essere fotografato oppure 
scannerizzato ed in seguito caricato sul sito web del concorso: 
http://www.galileocontest.eu/ 
 
Il concorso sarà lanciato ufficialmente a Settembre durante una conferenza 
stampa. 
Il termine per la presentazione dei disegni scadrà il 15 Novembre. 
Successivamente verranno selezionati i disegni più belli da una giuria 
nazionale composta da tre autorevoli personalità.  
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I vincitori saranno annunciati durante una cerimonia ufficiale di 
presentazione, che si terrà a Gennaio/Febbraio 2012.  
Chi vincerà riceverà in premio il certificato ed un modellino del satellite a cui 
avrà assegnato il nome. 
 
 
 

TIMING 
 
Di seguito riportiamo il timing dell’evento in dettaglio: 
 

Data Dettagli Evento 

Sett. 2011 Lancio del concorso ed inizio 
presentazione dei disegni 

Conferenza stampa di 
presentazione 

15 Nov. 2011 Scadenza presentazione dei 
disegni 

Comunicazione diretta, 
media relations 

Dic. 2011 Selezione dei disegni più belli  

Gen./Feb.
2012

Proclamazione disegni vincitori Cerimonia di 
premiazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni 
 

Sec Relazioni Pubbliche e Istituzionali 
Via Giuseppe Gioachino Belli,  39 00193 Roma 
Tel. 06-3222712 


