Chi siamo

Come diventare socio

Semi di Scienza è un’associazione di
promozione sociale che si occupa di
divulgazione scientifica. È nata il 18
dicembre 2018, con lo scopo di
promuovere la cultura scientifica nella
società. La divulgazione è rivolta a ragazzi
e adulti di ogni età e riguarda materie varie
come, ad esempio, biologia, matematica,
fisica, chimica, ecologia, arte, diritto.

Diventare socio di Semi di Scienza è facile:

Semi di Scienza si pone l’obiettivo di unire
le competenze scientifiche degli esperti
dell’associazione, collaborando con
numerose realtà presenti sul territorio per
rendere più efficace la diffusione del
s a p e re . G l i e s p e r t i s o n o d o c e n t i ,
ricercatori, professionisti ed
appassionati che investono parte del loro
tempo in attività di divulgazione scientifica.

1. Fai un bonifico all’IBAN
IT 06 X 05034 14028 000000002168

Associazione di promozione sociale

Semi di Scienza

2. C o m p i l a e i n v i a c i i l m o d u l o e
l’informativa per la privacy che trovi sul
nostro sito
3. Ti invieremo la tessera in formato
digitale
Quota intera: 10€
Quota ridotta (per studenti): 5€

Seguici su

Divulghiamo semi di scienza,

Cosa proponiamo

Contatti

Diverse sono le attività proposte, tra cui
aperitivi scientifici e cene divulgative,
campus scientifici per famiglie e per
studenti, interventi nelle scuole e laboratori
didattici. Sono altresì previste attività di
formazione per insegnanti ed iniziative
culturali come conferenze, dibattiti e
cineforum.

Per collaborare con noi o avere maggiori
informazioni scrivici a:
Info: info@semidiscienza.it
Direttivo: direttivo@semidiscienza.it
cel. +39 333 431 3132

per far crescere la
consapevolezza e la
capacità critica
nell’affrontare le principali
sfide del futuro
www.semidiscienza.it

La scienza è metodo e comunità.
Divulgare è formare, educare,
innovare. Noi divulghiamo semi di
scienza.

Attività per famiglie Cene divulgative
(per adulti e
Sono attività pensate
famiglie) e Aperitivi
per coinvolgere tutta la
scientifici (per tutti)
famiglia, in cui si
impara facendo,
giocando e
condividendo
esperienze,
organizzate in una o
più giornate, come ad
esempio la pulizia
delle spiagge con
successiva
catalogazione dei
rifiuti.

Proponiamo diverse attività di
comunicazione, formazione e
sensibilizzazione per bambini,
adolescenti e adulti.

Trasformiamo una
cena o un aperitivo in
un’occasione per
discutere di ambiente,
sostenibilità ed altri
temi da concordare
insieme.
L’evento è plastic-free
e con cibo locale,
vegetariano o con
carne a filiera corta e/
o biologico.

Lezioni in classe
(11-18 anni)

Campus scientifici
(11-18 anni)

Le attività per le
scuole riguardano
differenti aree
tematiche e in molti
casi prevedono dei
laboratori, come ad
esempio i percorsi
“Pensa e
mangia” (chimica,
fisica) e “Crittografia”
(matematica).

Organizziamo campus
scientifici per ragazzi
delle scuole secondarie
di primo e secondo
grado anche in
collaborazione con la
Scuola di Formazione
“Luigi Lagrange” e
l’agenzia di viaggi
Keluar s.r.l..

Maggiori informazioni sul nostro sito:
www.semidiscienza.it

