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Campi Estivi della Fondazione Golinelli
A Bologna, da Giugno iniziano tanti Campi Estivi tematici a cura della Fondazione Golinelli. Ogni
Campo Estivo dura da 1 a 4 settimane e verte sui temi dell'innovazione scientifica e delle nuove
tecnologie.
Fondazione Golinelli propone un ricco calendario di attività e corsi estivi per bambini/e e ragazzi/e
su scienza, nuove tecnologie, creatività e innovazione.
Le attività vertono sulle più recenti e importanti scoperte in campo scientifico e tecnologico.

Dove:
Opificio Golinelli - Via Paolo Nanni Costa, 14, Bologna
•
Giardini Margherita - Viale Giovanni Gozzadini, Bologna
•
Per chi: bambini dai 7 ai 13 anni
Costi: da 100€ a 300€

I Campi Estivi in programma:
•

•

•

•

A spasso nel tempo
tema: La paleontologia
età: 7-10 anni
durata: 4 settimane
Link all'evento
Green camp
tema: sensibilizzare i bambini a stili di vita sostenibili
età: 7-10 anni
durata: 1 settimana
Link all'evento
Scienziati e scienziate all’opera
tema: Il metodo scientifico e la divulgazione
età: 11-13 anni
durata: 3 settimane
Link all'evento
Green Influencer del futuro
tema: i giovani attivisti/e che stanno provando a cambiare il Pianeta
età: 7-10 anni; 11-13 anni
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•

•

durata: 4 settimane
Link all'evento
Naturalista in erba
tema: Esplorazione, attività all’aperto e amore per l’ambiente
età: 7-10 anni
durata: 2 settimane
Link all'evento
VIDEOGAME dietro le quinte
tema: Sviluppo di videogiochi
età: 11-13 anni
durata: 2 settimane
Link all'evento

•

Minecraft English Digital Camp
tema: i partecipanti e le partecipanti, connessi da tutt’Italia, sperimentano modi diversi di
produrre manufatti artistici digitali
età: 11-13 anni
durata: 1 settimana
Link all'evento

•

Geek tra tecnologia e innovazione
tema: favorire la conoscenza del mondo delle tecnologie educative
età: 6-7 anni
durata: 1 settimana
Link all'evento

•

MUSIC & TECH, tra composizione elettronica e digitale
tema: strumenti di composizione digitale
età: 8-11 anni
durata: 2 settimane
Link all'evento

Informazioni e iscrizioni
E' possibile richiedere informazioni ai seguenti contatti:
Tel. 051 0923200;
•
Mail. eventi@fondazionegolinelli.it
•
L'iscrizione è obbligatoria e per iscriversi è necessario compilare il form che trovate all'interno
delle pagine dedicate ai singoli campi estivi.

