Bando di partecipazione delle scuole a BergamoScienza con
LABORATORI E/O MOSTRE INTERATTIVE
2017

L’Associazione BergamoScienza invita gli Istituti Scolastici a presentare un progetto di istituto (uno solo per ogni
istituto) relativo a LABORATORI E/O MOSTRE INTERATTIVE per l’edizione 2017 del Festival, secondo le seguenti
indicazioni:
1. La partecipazione dei singoli Istituti Scolastici a BergamoScienza è come sempre libera ed è vincolata alla
coerenza con le finalità della manifestazione.
2. Laboratori e/o Mostre interattive devono essere progettati e realizzati dall’Istituto proponente ed essere
proposti al pubblico presso la scuola o in altra struttura di Bergamo e Provincia durante il Festival (sono
possibili eccezioni concordate con la Commissione).
3. Un contributo sarà assegnato, a discrezione dell’Associazione BergamoScienza, agli Istituti Scolastici che
hanno presentato i migliori progetti e rispettato i criteri del presente bando. I progetti sono esaminati dalla
Commissione Scuola che li segnala all’Associazione. La Commissione si riserva di segnalare, dopo il Festival, le
migliori realizzazioni per eventuali contributi economici. Il contributo non sarà assegnato al medesimo
Istituto per più di tre anni consecutivi.
4. Il contributo è da intendersi come incentivo alle attività laboratoriali e legate alla partecipazione a
BergamoScienza. Resta inteso che tutti gli Istituti Scolastici sono invitati a partecipare (vedi punto 1.).
5. I Progetti dovranno essere presentati on-line sul sito www.bergamoscienza.it entro e non oltre il 20 marzo
2017.

Criteri da rispettare per la partecipazione al bando:
 rigore e originalità del percorso proposto:
 esperimenti e attività devono essere di tipo scientifico, anche ludico ma con lo scopo esplicito di far
nascere degli interrogativi: perché? Come funziona? Che cosa succederebbe se …?
 i percorsi devono avere un obbiettivo chiaro e contenere tutti i passi per poterlo raggiungere;
 non vengono premiate più volte le medesime realizzazioni, servono innovazioni e/o avanzamenti sul
tema;
 si raccomanda che la realizzazione sia personale vuoi per l’attrezzatura (meglio se progettata e costruita
in proprio o in collaborazione con altre scuole) che per il percorso;
 caratteristiche di comunicazione, coinvolgimento, interattività, stimolo alla partecipazione attiva dei
visitatori:
 l’iniziativa va comunicata in modo semplice, interessante ed efficace
 tutte le attività devono promuovere la partecipazione diretta del visitatore;
 coinvolgimento, valenza didattica e motivazionale all’interno dell’Istituto per studenti e insegnanti:
 la partecipazione al festival deve mirare a coinvolgere l’intero Istituto più che essere iniziativa di un
singolo insegnante
 gli Istituti devono favorire l’inserimento delle attività per BergamoScienza nei propri percorsi di studio in
moda da incentivare l’uso sistematico e curricolare del laboratorio;
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 riproducibilità e fruibilità anche all’esterno dell’Istituto Scolastico proponente:
 gli Istituti dovranno mettere a disposizione materiale informativo che faciliti l’utilizzo delle attività
prodotte;
 apertura dell’evento a scuole e pubblico possibilmente per tutta la durata del Festival (apertura consigliata:
tutte le mattine per le scuole e i fine settimana per i privati). Si suggerisce l’eventuale condivisione del
progetto con altri Istituti Scolastici per garantire l’apertura per tutto il periodo del Festival
Vi segnaliamo alcune date importanti:
o
o
o
o
o
o

entro il 20 marzo 2017 – compilazione on-line della scheda progettuale ;
fine aprile 2017 – presentazione pubblica dei progetti nell’ambito della Fiera dei librai;
entro il 31 maggio 2017 – revisione on-line delle schede tecniche per la pubblicazione del programma di
BergamoScienza (testo per il sito, testo breve per il programma, referente, collocazione, orari, ..);
1-15 ottobre 2017 XV^ edizione di BergamoScienza;
entro il 30 novembre 2017 assegnazione del contributo;
entro il 31 dicembre 2017 - consegna del contributo.

Ringraziando per l’attenzione, restiamo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni. Cordiali saluti.
Bergamo, 16 gennaio 2017

Associazione BergamoScienza
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