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Un ciclo di webinar per immaginare il futuro della
scuola attraverso l’educazione alle STEM

WEBINAR #3
STEM*Lab: lavori in corso per una comunità educante
Le discipline STEM nel Recovery Plan: azioni di sistema per la crescita delle nuove generazioni
in collaborazione con PAAdvice
30 marzo 2021 | h 16,30
in diretta sulla pagina facebook di STEM*Lab
e sul canale YouTube di Consorzio Kairòs
Intervengono:
Paolo Gibello, Fondazione Deloitte
Massimo Colucciello, PAAdvice
Lucia Fortini, Assessore all'Istruzione Regione Campania
Alessia Bello, Explora Museo dei Bambini di Roma
Lucia Basso, PAAdvice, coordinatrice STEM*Lab Campania
Antonella Portarapillo, DS IC Ferdinando Russo, Napoli
modera Lea Iandiorio - Project Manager STEM*Lab Kairos scs

PROGRAMMA DEI PROSSIMI INCONTRI
Educare alle STEM: approcci innovativi
in collaborazione con CDIE e Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci
per STEM*Lab Lombardia
29 aprile 2021

STEM*Lab - Scoprire Trasmettere Emozionare Motivare è tra i progetti selezionati da Con i
Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile ed è rivolto a
minori dai 5 ai 14 anni. Suo obiettivo principale è quello di offrire una risposta a questa criticità,
attivando 13 laboratori aperti al territorio in 4 regioni (Piemonte, Lombardia, Campania, Sicilia),
che siano luoghi di sviluppo di competenze trasversali e creazione di reti locali attraverso
l’apprendimento e la sperimentazione delle materie STEM (Science Technology, Engineering,
Mathematics).
Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un'intesa tra le Fondazioni di origine bancaria
rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi
finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la
piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a
giugno 2016 è nata l'impresa sociale con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro
interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org

Per informazioni:
Blog https://percorsiconibambini.it/stemlab/
Pagina Facebook https://www.facebook.com/stemlabitalia/
Referente Comunicazione STEM*Lab: PLUG | Giuseppe Tuttobene
Per informazioni: comunicazionestemlab@consorziokairos.org | Nicoletta Daldanise

Dietro ogni problema
c'è un'opportunità.

.

Galileo Galilei

Il video del secondo webinar

Se avete perso il secondo webinar del 23 febbraio, organizzato da Consorzio Kairòs in
collaborazione con Liberitutti e Fondazione ECM, nostri partner per il Piemonte, cliccando
sull'immagine di sopra, potete recuperare la registrazione della diretta.
Cliccando sul pulsante qui sotto, invece, troverete il report sulle pagine del nostro blog.
Leggi di più

STEM*Lab BOOKCLUB
Lynn Margulis. La scoperta dell'evoluzione come cooperazione
Ed. L'asino d'oro all'interno della collana Profili di donna
intervista all'autrice Adriana Giannini
Il progetto STEM*Lab inaugura una nuova rubrica per il nostro blog in collaborazione con la
rivista letteraria exlibris20, uno spazio in cui parlare di scienze attraverso strumenti narrativi.
Leggeremo per voi i libri in uscita e ci confronteremo con autori/rici e ed esperti/e sui temi in
oggetto.
Leggi di più

Si aggiunge al network di STEM*Lab un progetto che offre opportunità di formazione, rete e
tutoraggio ai giovani talenti tra gli insegnanti.
Si tratta di un programma di 2 anni, che ambisce a portare l'eccellenza educativa nelle scuole dei
territori più difficili con la convinzione che le diseguaglianze sociali debbano essere affrontate fin
dai primi anni di vita con l'istruzione.
Teach for Italy apre call periodiche di cui vi terremo informati. Intanto potete approfondire sulle
pagine del nostro blog.
Leggi di più

Chi siamo
Il progetto Stem*Lab è coordinato dal Consorzio Kairos di Torino in collaborazione con soggetti
provenienti dal terzo settore, dall'amministrazione locale, dal mondo delle fondazioni e del
profit. Il coordinamento scientifico è a cura del Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia "Leonardo Da Vinci in collaborazione con ECM, Explora il Museo dei Bambini di
Roma, PALERMOSCIENZA, Scientificamente, FabLab Napoli, Fondazione CIVES. Gli istituti
scolastici coinvolti sono in Campania, Lombardia, Piemonte, Sicilia. Il referente del
monitoraggio e valutazione è ISNET di Bologna e quello della comunicazione è l'associazione
PLUG di Torino.

I luoghi dei Presidi Stem*Lab 
I.C. Ferdinando Russo (Campania)
I.C. Settimo III (Piemonte)
I.C. 3 De Curtis Ungaretti (Campania)
I.C.S Rita Borsellino (Sicilia)
I.C. Borgo San Giuseppe (Piemonte)
I.C. Cremona 5 (Lombardia); 
I.C. Leonardo Da Vinci (Piemonte)
I.C. Novaro Cavour (Campania)
I.C. Statale Archimede-La Fata (Sicilia)
I.C. Statale Via Giacosa (Lombardia);
Istituto Scolastico Gabelli (Piemonte);
ITI G. Ferraris (Campania);
Liceo Scientifico Statale Santi Savarino (Sicilia)
Museo della Scienza e della Tecnologia "Leonardo Da Vinci" (Lombardia)

Scopri il nostro blog

Il nostro indirizzo mail è:
stemlab@consorziokairos.org
Consorzio Kairos - Via Lulli, 8/7 - 10148 Torino
Tel. 011 220 7819
Ricevi questa mail perché hai fatto richiesta di iscrizione alla newsletter

If you want to unsubscribe, click here.

