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Scuole gratuite per giovani e ricercatori (con percorsi formativi di eccellenza), iniziative per bambini 
e ragazzi, corsi di formazione per insegnanti di ogni ordine e grado, in presenza e online. È il ricco 
palinsesto di eventi e manifestazioni promosso da Fondazione Golinelli che, dal 4 giugno al 10 
settembre, metterà al servizio della comunità bolognese tutto il proprio know-how con corsi, master 
e attività formative rivolte a una platea di più di 200 partecipanti. La proposta estiva di Fondazione 
Golinelli, diversificata in funzione del target di rifermento, prevede, infatti, tre Summer School sulle 
Scienze della Vita, di cui una dedicata alla preparazione dei test di ingresso alle facoltà scientifiche 
e ai corsi di laurea di tipo Stem. Oltre alla Summer School Obiettivo Università, che si terrà online 
dal 12 al 16 luglio e dal 23 al 27 agosto, si alterneranno una serie di iniziative e progetti formativi, 
come la scuola di cultura imprenditoriale Giardino delle imprese, al suo primo debutto. Obiettivo del 
campo, che si terrà dal 30 agosto al 3 settembre, sarà approfondire la conoscenza sulle tecnologie 
su cui si basano le nostre interazioni sociali digitali. Al di là dell’offerta formativa dedicata a allieve e 
allievi delle scuole secondarie, Fondazione Golinelli propone anche un ricco programma di iniziative 
per l’estate, ben 11 campi estivi di cui otto in presenza e tre online, per  bambini e ragazzi dai 6 ai 
13 anni sulle scienze creative, la creatività, le nuove tecnologie e l'innovazione. Tra i campus in 
presenza si segnalano la Robotic Mars Experience (dal 7 all'11 giugno o dal 6 al 10 settembre), 
incentrata su robotica, esplorazione astronomica e problem solving. I partecipanti saranno chiamati 
a risolvere missioni a difficoltà crescente calandosi nei panni di veri esploratori. Sono quattro infine 
le proposte formative dedicate agli insegnanti, per arricchire le proprie competenze tecniche, 
progettuali e ideative attraverso workshop e attività ad hoc.  

  

Per consultare i programmi completi di tutte le attività previste è possibile visitare il sito di Fondazione 
Golinelli: www.fondazionegolinelli.it 

 

 


