
 

 

 

 
 

SCIENZA PER TUTTI  
C o m u n i c a t o  S t a m p a  

inserito nel Programma di Divulgazione e Promozione Scientifica MIUR 
 

‘IF-ISTRUZIONI PER IL FUTURO’  
L’educazione informale come strumento di diffusione della cultura scientifica  

 

Da Sabato 15 Settembre a Sabato 13 Ottobre 2012 
EXPLORA Museo dei Bambini di Roma  

 

Scienza per tutti è un ciclo di incontri con ricercatori universitari per avvicinare adulti e bambini al mondo 
delle scienze.   L'attività rientra nel progetto IF – Istruzioni per il Futuro: l'educazione informale come 
strumento di diffusione della cultura scientifica, progetto nazionale cofinanziato dal MIUR Ministero 
dell’Università e della Ricerca, che coinvolge nove musei della scienza e science centre – Trieste, Torino, 
Milano, Brescia, Saltara, Perugia, Roma, Bari e Catania.  
Il programma IF Istruzioni per il Futuro, per la divulgazione scientifica, coinvolge nove musei della scienza 
italiani e nasce dall’esigenza di contrastare la crescente disaffezione delle giovani generazioni verso 
competenze nelle discipline scientifiche e tecnologiche.  
 

Sabato 15 Settembre 2012 La molecola della Vita: il DNA 
Sabato 22 Settembre 2012 La molecola della Vita: il DNA 
Sabato 29 Settembre 2012 Il Mondo dei Batteri 
 

Sabato 13 Ottobre 2012 Il lavoro del Paleontologo 
Sabato   6 Ottobre 2012 Il lavoro del Paleontologo 
 

15 e 22 settembre La molecola della vita: il DNA. Che tu sia un uomo, un animale o una pianta, alla base 

della tua vita c’è sempre una lunghissima molecola chiamata DNA. Scopriamone i segreti estraendo il DNA 
come in un vero laboratorio! In collaborazione con Alessandro Florio - Centro di Ricerca CRA-RPS - Consiglio 
per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura - Centro di Ricerca per lo studio delle Relazioni tra  Pianta e Suolo. 

29 settembre Il mondo dei batteri.  Quanti batteri abitano sulle nostre dita? Come si comportano? 

Utilizziamo un terreno di coltura per scoprire come sono fatti i batteri. In collaborazione con Alessandro Florio 
- Centro di Ricerca CRA-RPS - Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura - Centro di Ricerca per lo 
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studio delle Relazioni tra  Pianta e Suolo.  

6 e 13 ottobre Il lavoro del paleontologo. Le tecniche del paleontologo in una campagna di scavi: il 

laboratorio curato dal paleontologo Luca Bellucci si propone di avvicinare genitori e bambini allo studio del 
Tempo Profondo. In collaborazione con Is.I.P.U. Istituto Italiano di Paleontologia Umana 

I labotarori SCIENZA PER TUTTI - di sabato nei turni delle h 10.00 e 12.00, età dai 6 anni in su. 

EXPLORA Museo dei Bambini di Roma – Via Flaminia 80-86 - Parcheggio Riservato - Lunedì Chiuso 

Da Martedì a Domenica, 4 visite di 1h e 45 minuti. Orario inizio: h 10.00, 12.00, 15.00 e 17.00  
Bambini e Adulti  €7, Bambini 1/3 anni €3, Baby 0/1 anno Gratis, Gruppi €6, Giovedì pomeriggio €6. 
 

UFFICIO STAMPA Daniela VATURI, d.vaturi@mdbr.it, 06 3613776, http://www.mdbr.it 
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