
BANDO PER WORKSHOP SULL’ANIMAZIONE SCIENTIFICA
CAGLIARI CHILDREN UNIVERSITY

In occasione di SHARPER - Notte Europea dei Ricercatori, l’Associazione Culturale Laboratorio
Scienza, Dotik Comunicazione e il Centro di Ricerca e Sperimentazione dell’Educazione
Matematica in collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari offrono a studentesse,
studenti, dottorande e dottorandi un workshop di 4 ore su comunicazione della scienza,
apprendimento informale e animazione scientifica, che rientra all’interno del progetto Cagliari
Children University.
Il workshop è rivolto a 20 partecipanti e si terrà presso il Palazzo delle Scienze giovedì 22 luglio,
dalle ore 9.30 alle ore 13:30.

Le Children University sono iniziative di outreach dell'Università, internazionalmente riconosciute
come best practice nel campo dell'inclusione sociale, della comunicazione scientifica e della lotta
alla dispersione scolastica. Il loro obiettivo è avvicinare bambine e bambini al mondo universitario
accogliendoli all'interno delle sedi universitarie, organizzando attività laboratoriali e facendo
modo che fin da piccoli possano vedere l'Università e il proseguo degli studi come una possibilità
concreta.

Caratteristica delle Children University è l’utilizzo come animatori di studentesse e studenti della
stessa Università, che vengono costantemente formati da professionisti di alto livello sulle best
practice internazionali inerenti comunicazione della scienza, apprendimento informale e
animazione scientifica.

La figura dell’animatore, o facilitatore, risulta centrale all’interno delle attività̀ di apprendimento
informale: è la persona più a stretto contatto con il pubblico, colui che conduce le diverse attività̀
e recepisce nell’immediato le reazioni dei partecipanti e dei docenti. Riveste un’estrema
importanza anche in fase di progettazione di nuove attività̀, coadiuvando gli esperti in didattica.

Il workshop di 4 ore è propedeutico alle attività pilota della Cagliari Children University che
saranno proposte al pubblico durante la Notte dei Ricercatori del 24 settembre 2021.
Per iscriversi occorre compilare il form all’indirizzo https://forms.gle/4rzvYnRmkLZjdFsx8 entro e
non oltre le ore 24:00 del 18 luglio.
L’ordine di arrivo delle iscrizioni sarà criterio di scelta, insieme al bilanciamento fra generi e
discipline.
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a unichild.sardegna@gmail.com .

Evento inserito nel cartellone di SHARPER - Notte Europea dei Ricercatori. SHARPER è un progetto finanziato dalla Commissione
Europea nell'ambito dei progetti Notte Europea dei Ricercatori - azioni Marie Skłodowska-Curie con GA n. 101036106. Info:
www.sharper-night.it

https://forms.gle/4rzvYnRmkLZjdFsx8
mailto:unichild.sardegna@gmail.com
http://www.sharper-night.it/

