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COMUNICATO STAMPA 

PUBBLICATO IL BILANCIO DI MISSIONE DI TheCOSMOBSERVER 
 

 
Pubblicato sul TheCOSMOBSERVER il secondo bilancio di missione del progetto di divulgazione scientifica 
dedicato allo spazio.  

 
 

Torino, 16 gennaio 2017 
 
È disponibile sul sito ufficiale, all’indirizzo http://thecosmobserver.blogspot.it/2017/01/bilancio-di-
missione-thecosmobserver.html il secondo bilancio di missione di TheCOSMOBSERVER. 
 
TheCOSMOBSERVER è un progetto divulgazione scientifica dedicato allo spazio, fondato nel 2014. Nato 
inizialmente come blog divulgativo, si è ben presto trasformato in un progetto crossmediale che sta per 
trovare applicazioni anche off-line. Proprio come spiegato all’interno del bilancio di missione appena 
pubblicato. Il progetto ha acquisito notevole credibilità, grazie a scelte editoriali che hanno sempre 
selezionato i più eminenti membri della comunità scientifica cosmologica e astronautica italiana.  
Il bilancio si inserisce all’interno di una serie di attività di CSR - Corporate Social Responsability (RSI - 
Responsabilità Sociale d’Impresa) volute fortemente dal fondatore Emmanuele Macaluso, che ha redatto 
in prima persona il documento. 
 
Emmanuele Macaluso, esperto di marketing e comunicazione, CSR e divulgatore scientifico, è l’autore del 
Manifesto del Marketing Etico, viene indicato da alcuni autorevoli organi di stampa come “il padre del 
marketing etico” in Italia. Appassionato fin da piccolo di spazio e cosmo, ha seguito corsi di astronomia, 
astrofisica e astronautica con alcuni tra i più eminenti membri della comunità scientifica italiana. Dal 2015 
è l’addetto alle relazioni pubbliche digitali dell’astronauta Maurizio Cheli. 
 
Il bilancio di missione TheCOSMOBSERVER 2016, il secondo dopo quello dell’anno scorso, illustra tutte le 
attività del progetto: articoli pubblicati, volumi on e off line delle attività di divulgazione, di stampa, 
partnership. per la prima volta indica quali saranno i prossimi progetti che porteranno TheCOSMOBSERVER 
dalla “rete” al mondo reale. 
 
Di seguito tutti i link utili a seguire TheCOSMOBSERVER: 
Blog   http://thecosmobserver.blogspot.it/ 
E-mail  thecosmobserver@gmail.com  
Facebook www.facebook.com/cosmobserver 
Twitter  https://twitter.com/thecosmobserver  
Hashtag  #thecosmobserver 
 

Con preghiera di divulgazione e pubblicazione 
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