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260/19 “Mad for Science”, ecco gli 8 licei finalisti
Sono i licei Salesiani San Luca di Bologna, A. Spallanzani di Reggio Emilia, Cobianchi di
Verbania, G. Battaglini di Taranto, Copernico di Prato, G. Spano di Sassari, Failla Tedaldi di
Castelbuono (PA) e Leonardo Da Vinci di Treviso gli 8 istituti finalisti che si contenderanno il 22
maggio prossimo a Torino la vittoria della terza edizione, la prima nazionale, del Concorso Mad for
Science.
Progetti per lo sviluppo sostenibile
L'iniziativa, promossa dalla multinazionale DiaSorin tra tutti i licei scientifici italiani, mette in palio
premi in denaro per il rinnovamento del laboratorio di scienze della propria scuola, chiedendo ai
partecipanti di elaborare 5 esperienze didattiche coerenti con gli Obiettivi per lo Sviluppo
Sostenibile dell’Agenda 2030 promossa dall’Onu. I progetti riguardano iniziative per combattere
contro il cambiamento climatico, tutelare oceani, i mari e le risorse marine e favorire un uso
sostenibile dell’ecosistema terrestre.
Il concorso
La finale del Concorso si svolgerà a Torino il 22 maggio prossimo presso le Officine Grandi
Riparazioni. I primi due licei classificati verranno premiati con lo sviluppo del biolaboratorio (per
un valore massimo rispettivamente di 50mila euro e 25mila euro) e la fornitura dei materiali di
consumo (fino a un massimo rispettivamente di 5mila e 2.500 euro all'anno per 5 anni a partire dal
2019). La Giuria assegnerà anche un Premio Speciale di Comunicazione del valore di 10mila euro
per l’acquisto di materiale da laboratorio al team che - tra gli 8 finalisti - si sarà distinto per la
qualità della presentazione e le competenze di public speaking.
Tutte le fasi e i momenti di avvicinamento alla finale del 22 maggio possono essere seguiti
sulla pagina Facebook Mad For Science by DiaSorin e sul Profilo Instagram
madforsciencebydiasorin e attraverso gli hashtag #madforscience2019 e #madforsciencebydiasorin
Maggiori informazioni sul sito www.madforscience.it
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