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Non tutti sanno che le università hanno tre missioni. La prima e la seconda sono didattica
e ricerca, la terza, detta appunto “Terza Missione”, indica le molteplici iniziative messe in atto
per dialogare con la società e promuovere la diffusione della conoscenza e della ricerca scientifica.
L’Università di Verona sente forte questo impegno verso la comunità e desidera proporsi
come luogo aperto, dove fruire delle scoperte e degli approfondimenti critici, comprendere
le metodologie su cui si fonda la ricerca scientifica e discuterne pubblicamente i risultati.
La grande sfida è trovare modi, linguaggi e attività capaci di coinvolgere i diversi pubblici
di riferimento, per condividere il “piacere della conoscenza”. È proprio su questo piacere,
e sulla volontà di diffonderlo nelle nuove generazioni, che nasce, nel 2015, Kidsuniversity Verona.
Giunta quest’anno alla quarta edizione, la manifestazione è co-organizzata con Pleiadi Science
Farmer e si articola in proposte diversificate, per coinvolgere, da un lato, il mondo della scuola
e, dall’altro, famiglie e territorio, per porre al centro dell’attenzione l’importanza dell’istruzione
e dell’educazione.
Agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado Kidsuniversity Verona offre
lezioni e laboratori realizzati appositamente da docenti e ricercatori (KidsLab Università)
e qualificati partner (KidsLab Partner), mentre agli insegnanti sono rivolti workshop di formazione
e aggiornamento professionale (TeachersLab).
A bambini, ragazzi e famiglie sono dedicate le numerose attività riportate in questo programma.
L’obiettivo è contaminare tutto il territorio dello spirito “Kidsuniversity”, ovvero spazio alla curiosità
e al piacere di conoscere, imparare, condividere.
I ragazzi potranno cimentarsi in esperimenti e apprendere divertendosi nei laboratori proposti
da associazioni, musei e istituzioni cittadine (KidsLab). Nel fine settimana potranno condividere
esperienze di conoscenza in famiglia, partecipando a visite guidate e laboratori proposti
sia da docenti universitari (FamilyLab Università) che dai partner (FamilyLab Partner).
Arricchiscono il programma della manifestazione le attività che si svolgono nel KidSpace
in piazza Bra e gli eventi speciali: giochi e gare in famiglia, incontri, spettacoli e una mostra.
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito, se non diversamente specificato.
“La strada che porta alla conoscenza è una strada che passa per dei buoni incontri”
diceva il filosofo Spinoza.
Con Kidsuniversity 2018 vi proponiamo di percorrere insieme questa strada e di fare buoni
incontri!
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