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REGIONE EMILIA-ROMAGNA: Laboratori, corsi, seminari e workshop dedicati a scienze, 
arti, innovazione e sostenibilità 

Regione Emilia-Romagna, Notizie dal territorio, 06.09.22 

Con una Notizia pubblicata sul suo portale, la Regione Emilia-Romagna rende noto che, alla 
Fondazione Golinelli, avranno luogo prossimamente una serie di iniziative su temi di scienza, 
tecnologia, arte, innovazione e sostenibilità:  

• 23 settembre 2022 – Aspettando la Notte dei Ricercatori: iniziativa, organizzata con il 
CNR, prevede un seminario rivolto a tutti e un laboratorio dedicato a ragazzi tra i 7 e i 13 
anni. 

• 25 settembre 2022 – SalviAMO le api!: laboratorio dedicato alla scoperta e alla tutela 
delle api e coinvolgerà bambini dai 4 ai 10 anni e le loro famiglie in piazza Maggiore, 
durante il Festival Francescano. 

• Dal 17 al 21 ottobre 2022 – La Scienza in Tavola: evento organizzato in collaborazione 
con Alce Nero e si terrà tra l’Opificio Golinelli, le Serre dei Giardini Margherita e le scuole 
aderenti. Punto di partenza delle attività sarà la Carta di Milano. 

• Dal 1° ottobre 2022 al 17 aprile 2023 – Laboratori Racconti di Scienza: iniziativa 
rivolta a partecipanti dai 4 ai 13 anni. I racconti narreranno vita e aneddoti di figure che 
hanno contribuito ai progressi scientifici, concentrandosi in maniera particolare sulle figure 
femminili. 

• Dal 29 settembre fino a dicembre 2022 – Seminari Parola della Scienza: obiettivo degli 
incontri, rivolti a tutti, sarà quello di fornire una serie di strumenti per valutare e 
interpretare queste tracce che, online e non solo, influenzano il dibattito pubblico. Il primo 
appuntamento, previsto il 29 settembre 2022, si terrà durante la la Biotech Week. 

• Ottobre 2022 – progetti Golinelli STEAM Club e Obiettivo Università: il primo dei due 
progetti prevede un ampio programma di attività indirizzate ai giovani tra gli 11 e i 16 
anni che offriranno loro la possibilità di esplorare le numerose declinazioni delle discipline 
STEAM. Il secondo è un percorso annuale che aiuterà gli studenti del triennio finale 
delle scuole secondarie di secondo grado nel consolidamento delle competenze di base 
e nell’orientamento alla scelta dei percorsi universitari. 
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