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In una società basata sulla conoscenza, ogni persona dovrebbe avere un adeguato livello di

cultura scientifica ed essere consapevole del ruolo di scienza e tecnologia nella vita quotidiana.

Laboratorio Scienza:

Fornisce servizi di supporto alla didattica scien-

tifica;

Fornisce assistenza tecnica per la elaborazione di

progetti per la diffusione e comunicazione della

cultura scientifica e tecnologica;

Organizza e coordina la formazione del perso-

nale addetto all'interazione col pubblico per la

comunicazione di contenuti scientifici;

Progetta, brevetta e realizza prototipi di kit,

giochi, exhibits scientifici di supporto alla diffu-

sione e comunicazione della cultura scientifica e

tecnologica. Fornisce assistenza specializzata

per il loro utilizzo.
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Laboratorio Scienza

Istituti scolastici

Enti pubblici

Aziende private

Centri di ricerca

si rivolge a:

di ogni ordine e grado,

affiancando i docenti nell'elaborazione di percorsi

tematici specifici o con laboratori che integrano i

programmi formativi curricolari su tematiche

quali Astronomia, Fisica, Energia, Biologia;

, organizzando eventi e manifesta-

zioni pubbliche su temi scientifici;

, rispondendo all'esigenza di

proporre in modo efficace i contenuti scientifici di

prodotti e/o servizi;

, realizzando moduli di gestione

e valorizzazione delle strutture ricettive e/o di

interazione con le scuole e la società.
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Laboratorio Scienza nasce per iniziativa di un

gruppo di ricercatori con formazione scientifica di

livello universitario e post-universitario.

Per le sue attività, Laboratorio Scienza si avvale del

supporto di consulenti impegnati nella ricerca

scientifica e che vantano una esperienza

pluriennale nel settore della didattica e della

diffusione e comunicazione della cultura scientifica

e tecnologica.

Alle tecniche classiche (seminari divulgativi,

pannelli espositivi, laboratori temporanei,...)

Laboratorio Scienza affianca la progettazione e

realizzazione di strumenti e metodi innovativi che

integrano il linguaggio scientifico con altri linguaggi

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

Laboratorio Scienza è un progetto cofinanziato dalla UE,
P.O.R. Sardegna 2000-2006, Misura 3.13, nell'ambito

del programma di creazione di iniziative imprenditoriali
innovative da parte di giovani laureati sardi.
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