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Il progetto  
imprenditoriale 

 

La cultura scientifica e tecnologica ha un’importanza cruciale nella 

crescita e nella formazione della società odierna.  

 

Laboratorio Scienza opera nel settore della diffusione e comunica-

zione della cultura scientifica e tecnologica e si propone di risponde-

re a questa esigenza generale della società.  

 

Nata nel 2006 come associazione culturale per iniziativa di un grup-

po di ricercatori in diverse discipline scientifiche, nel 2008 Labora-

torio Scienza si costituisce in impresa per dare maggior supporto 

alle idee e alle diverse iniziative elaborate al suo interno. 

La nostra visione 

La nostra mission 

In una società basata sulla conoscenza, ogni persona dovrebbe 

avere un adeguato livello di cultura scientifica ed essere consape-

vole del ruolo della scienza e della tecnologia nella vita quotidiana. 

Oltre alle tecniche classiche di comunicazione della scienza, quali 

seminari divulgativi, lezioni frontali, pannelli espositivi, organizza-

zione di laboratori temporanei, ecc., Laboratorio Scienza promuove 

la cultura scientifica e tecnologica presso la scuola e la società at-

traverso la progettazione e realizzazione di strumenti e metodi in-

novativi che integrano il linguaggio scientifico con altri linguaggi 

(giochi, teatro, grafica, fumetti...).  



 

 

Chi  siamo. 
Il team 

 

Laboratorio Scienza srl è stata fondata nel 2008 da cinque soci, tut-

ti con una formazione scientifica (astronomia, fisica, biologia) di 

livello universitario e post-universitario.  

 

I soci operano nell’ambito della ricerca scientifica e vantano un’e-

sperienza pluriennale nei settori della didattica e della diffusione e 

comunicazione della cultura scientifica e tecnologica.  

 

 

La struttura societaria ha un amministratore unico: i soci apportano 

il loro know-how in ambito aziendale attraverso collaborazioni mira-

te, in funzione delle attività di comunicazione richieste alla società. 

 

Laboratorio Scienza si avvale costantement della collaborazione di 

esperti comunicatori, professionisti della scienza o della comunica-

zione scientifica. 

Cosa  facciamo. 
Servizi e prodotti 

offerti 
 

Il servizio offerto risponde all’esigenza generale di colmare il forte 

divario fra ricerca scientifica e società civile, con particolare riferi-

mento alla scuola.  

 

Nella realtà locale, il successo di pubblico (migliaia di visitatori) in 

manifestazioni di divulgazione scientifica dimostrano il crescere di 

un interesse generale nei confronti di tali tematiche.  
 

La base di offerta dell’azienda relativamente ai servizi erogati è 

rappresentata, a titolo di esempio: 

 

 Formazione di formatori. Integrazione delle competenze tecnico-

scientifiche di docenti delle scuole primaria e secondaria; 

 Conferenze pubbliche. I professionisti e collaboratori di Labora-

torio Scienza fungono da facilitatori per la proposta al pubblico e 

alle scuole di tematiche scientifiche e tecniche; 

 Spettacoli scientifici interattivi. Semplici esperimenti “hands on” 

avvicinano il pubblico alla comprensione della scienza; 

 Format  teatrali. Integrazione di linguaggi molto diversi fra loro, 

quello di scena e quello scientifico, in spettacoli teatrali 

“inusuali” e conferenze spettacolo; 

 Laboratori didattici. Assistenza specialistica nelle scuole, attra-

verso proposte didattiche a tema, ad integrazione dei program-

mi curricolari. 



 

 

I progetti  
realizzati 

 

Laboratorio Scienza ha preso parte a numerosi progetti nel proprio 

mercato di riferimento ed è coinvolta in laboratori didattici ed attivi-

tà di supporto scientifico di riconosciuta qualità. Questo documento 

focalizza su alcuni di questi, con una sintesi del lavoro sviluppato. 

Primo science center dedicato all’astronomia presente in Sardegna, 

è ospitato presso il Parco “Sardegna in miniatura” di Tuili (VS). Ulti-

mato nel 2008, è stato realizzato con la consulenza scientifica e tec-

nica di Laboratorio Scienza. E’ attualmente uno dei pochissimi centri 

che, a livello nazionale, offra un percorso tematico di alto livello di-

dattico-divulgativo dedicato ad astronomia e astrofisica. Il percorso 

ludico—didattico si estende su oltre 800 metri quadrati, attraverso 

due strutture architettonicamente integrate: un padiglione che ospi-

ta un percorso tematico guidato (il Museo dell’Astronomia, “MusA”), 

ed il Planetario, una cupola emisferica con un diametro di 11 metri. 

2008  

MUSEO DELL’ASTRONOMIA 
E 

PLANETARIO 

Consulenze  
scientifiche Laboratorio Scienza fornisce assistenza tecnica per l’elaborazione di 

progetti per la diffusione e comunicazione della cultura scientifica e 

tecnologica; elabora i contenuti di percorsi museali ed organizza e 

coordina la formazione del personale addetto all’interazione col pub-

blico per la comunicazione di contenuti scientifici in musei e mostre. 

Tra le attività svolte: 

 2008: Museo dell’Astronomia e Planetario, Tuili (VS) 

 2009: Mostra “Darwin e l’avventura dell’evoluzione”, Tuili (VS) 

 2010: Percorso didattico “Giochi di Scienza in Marmilla”, Ussa-

ramanna (VS) 

 2011: Mostra “Terra, difendiamola con Energia!”, Tuili (VS) 

 2012: Percorso didattico “Scienza al Castello” presso il Castel-

lo di San Michele, Cagliari. 

 2013: Spazio espositivo del Dipartimento di Fisica UniCA per 

l’inaugurazione del Sardinia Radio Telescope (San Basilio, CA). 

 



 

 

Il percorso museale “Darwin e l’avventura dell’evoluzione” è stato 

realizzato presso il parco “Sardegna in miniatura” a Tuili (VS). Il for-

mat scelto per la sua realizzazione è quello del racconto di un’av-

ventura con diversi livelli di coinvolgimento del pubblico. Tale scelta 

consente di mantenere alto l’interesse e adattare il livello di appro-

fondimento alle diverse età delle scolaresche che visitano il parco.  

 

2009-2010 

DARWIN E L’AVVENTURA 
DELL’EVOLUZIONE 

2010-2011 

TERRA, DIFENDIAMOLA CON 
ENERGIA! 

Nel 2011, Anno Interna-

zionale delle Foreste, 

Laboratorio Scienza ha 

consolidato la proficua 

collaborazione con il 

Parco della “Sardegna in 

miniatura”, attraverso la 

realizzazione di una mo-

stra interamente dedica-

ta al tema della salva-

guardia ambientale e 

delle energie rinnovabi-

li: “Terra, difendiamola 

con Energia!” 

2012 

SCIENZA AL CASTELLO 
Nell’autunno 2012 Laboratorio Scienza ha progettato e realizzato 

il percorso didattico “Scienza al Castello”, rivolto alle scuole pri-

marie. Le attività si sono svolte presso il Castello San Michele di 

Cagliari con la collaborazione  del Consorzio d’Arte Camù.  



 

 

Laboratorio Scienza 
nelle SCUOLE 

Laboratorio Scienza progetta e realizza laboratori scientifici nelle 

scuole di ogni ordine e grado. L’obiettivo primario è quello di stimo-

lare la curiosità scientifica attraverso il gioco e un approccio innova-

tivo a tematiche affrontate solitamente mediante la didattica tradi-

zionale. I laboratori si svolgono attraverso l’uso di kit/giochi/exhibit 

che coinvolgono tutti i partecipanti, guidandoli interattivamente in 

uno specifico percorso formativo. I percorso includono incontri di 

formazione sotto forma di workshop con gli insegnanti.  

Alcuni esempi del 2013: 

 “Il Porto e La Stella”: pro-

getto didattico triennale 

rivolto a 6 scuole Primarie 

di Cagliari e Provincia, in 

collaborazione con Sarde-

gna Ricerche, Compagnia 

delle Opere Educative, Con-

tship e Val.Or. 

 “LANA-turale Energia”: per-

corso didattico rivolto a 6 

scuole dell’Infanzia della 

Provincia del Medio Campi-

dano, con il patrocinio di 

Daniela Ducato (Edilana). 

 “Luce e Colori”: percorso divulgativo per 6 scuole dell’Infanzia 

di Cagliari, con incontri in classe e formazione degli insegnanti. 

 “Il DNA e i suoi segreti”: percorso didattico rivolto a 12 terze  

classi di una scuola secondaria di 1° grado (Quartu S. Elena, 

Scuola A. Rosas). 

 “LANA-turale  
Energia” 

Percorso per la Scuola 
dell’Infanzia  



 

 

Eventi e  
Festival 

Laboratorio scienza partecipa a eventi e festival con laboratori ludi-

co/didattici dedicati al tema principale della manifestazione.  

 

Generalmente il format è quello di science show interattivi in cui i 

destinatari vengono coinvolti nei giochi e negli esperimenti. 

Alcuni esempi : 

 

 Il Viaggiatore Scientifico 8—Locarno, 2014 

 Asconosc(i)enza—Ascona, 2014 

 Scienza in biblioteca, Sestu  2011, 2012, 2013 

 Cagliari Festival Scienza 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 

 M’illumino di meno—Alghero, 2011 

 Festival Tratalias Storie, 2011 

 Posidonia Festival Carloforte, 2011 

 Solo lo stupore conosce –Cagliari, 2011 

 Pula Scienza— Pula, 2010 

 Festival Scienza - Orgosolo, 2010 

 I Sentieri dell’Energia - Mandas, 2010 

 Giochi di Scienza - Alghero, 2010 

 Festival della Storia - Cagliari, 2009 

 Festival Controcaos - Castelsardo, 2009 

 Festival Tuttestorie - Cagliari , 2009 

 Riuso Intelligente - Sinnai, 2009 

 Caccia al tesoro scientifica - Parco Villa Clara, Cagliari, 2009 

 Festival Scienza - Perugia, 2009 

 Caccia al tesoro Scientifica - Cagliari, 2009 

 
 “Solo lo stupore  

Conosce” 
Manifestazione per la 

Scuola dell’Infanzia  
Cagliari, 17 giugno 2011 



 

 

Festival della Scienza 
Orgosolo 2010 

Orgosolo, 22 maggio 2010 

Posidonia Festival 
Carloforte 2011 

Carloforte, 29 luglio 2011 

Cagliari Festival Scienza 
2013 

Ragazzi di un Istituto Tecnico 
alle prese con la costruzione 

di una molecola di DNA  



 

 

Convegni Nazionali e 
Internazionali” 

Laboratorio Scienza partecipa a convegni e dibattiti sulla Comunica-

zione della Scienza sia in ambito nazionale che internazionale. 

 

Alcuni esempi delle più recenti partecipazioni:  

 

 Convegno “Innovazione delle scienze nella scuola prima-

ria e dell’infanzia al crocevia fra discipline scientifiche e 

umanistiche”, 30 Novembre-1 Dicembre 2012,  Modena e 

Reggio Emilia: partecipazione come co-autori del contributo 

“Narrazione come strumento per l’educazione della scienza: 

l’esperienza del progetto “Il Porto e la Stella”. 

 

 Conferenza internazionale ECSITE, The European Network 

of Science Centres and Museums, Tolosa, giugno 2012. 

 

 X Convegno Nazionale sulla Comunicazione della Scien-

za, SISSA -Trieste, novembre 2011: partecipazione con un 

contributo dal titolo “Come? Cosa? Perché? Il gioco della sco-

perta della materia con i bambini della scuola dell’infanzia.” 

 

 IX Convegno Nazionale sulla Comunicazione della 

Scienza, SISSA -Trieste, novembre 2010: partecipazione con 
un contributo dal titolo “Darwin sbarca in Sardegna”. 



 

 

Copyright 
 

Il presente documento, inclusi i testi, le immagini e le soluzioni 

grafiche, è proprietà integrale di Laboratorio Scienza srl. 

 

E' vietato qualunque uso, commerciale e non, la riproduzione e di-

vulgazione, anche parziale, attraverso reti informatiche o qualun-

que altro sistema di comunicazione, di questo documento o parti di 

esso. 

 

Ogni utilizzazione non autorizzata da Laboratorio Scienza srl o co-

munque contraria alla legge sarà perseguita in sede civile e penale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Laboratorio Scienza srl 
  
Sede legale: 

Via Emanuela Loi, 11  
09026 San Sperate(CA) 

 
Sede operativa: 

Dipartimento di Fisica Università di Cagliari 

 
P.IVA e C.F. 03166200927 

http://www.laboratorioscienza.it 
Email: info@laboratorioscienza.it 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Laboratorio Scienza è un progetto cofinanziato dall’Unione Europea, P.O.R. Sarde-
gna 2000-2006, Misura 3.13, nell’ambito del programma di creazione di iniziative 
imprenditoriali innovative da parte di giovani laureati sardi. 


