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ON LINE!!
Xxxxxx
xxxx

Tel 380.6570700
info@Tosciencecamp.it

OUTSIDE THE BOX
Torneremo presto a trovarci in montagna o al mare per giocare,
riflettere, curiosare, fare esperimenti… come da 11 anni a questa
parte. OUTSIDE THE BOX è sempre stato il nostro motto.
Da ogni imprevisto nasce una domanda,
da ogni crisi scaturisce una nuova strategia.
La grande novità dei science summer camp 2020 sono i campi da
frequentare on line. INSIDE THE BOX, dunque! Con gli stessi
obiettivi di sempre: per un mondo migliore dobbiamo stimolare
il pensiero libero e critico su scienza, tecnologia e ambiente.
La conoscenza scientifica è oggi sempre più importante affinché
ciascuno possa costruire una propria opinione, in autonomia.
Partner e sostenitori:

PENSA
LIBERO!

CAPIRE PER SCEGLIERE

Dai 10 ai
16 anni
190 euro

Computer e smartphone sono finestre sul mondo, che cambia.
Ogni tua scelta deve esser TUA, figlia di un pensiero libero
e figlia di tanti confronti.
Dal lunedì al venerdì avremo momenti al pc con scrittori e
scienziati, ma anche tante attività ludiche e sperimentali.
Ogni partecipante riceve una MISTERY BOX, una scatola
con tutti i materiali che serviranno per svolgere le attività.
Guardare inside the box è il modo migliore per cimentarsi
con esperimenti, osservazioni, attività manuali, condividere e
collaborare con i coetanei… nuove soft skill per
prepararsi meglio al futuro.

Informazioni e iscrizioni:
www.tosciencecamp.it – info@tosciencecamp.it – 380.6579799 o 334.8965886

TURNO 1

--

6-10 LUGLIO

7 MINUTI

14-16
anni
190 euro

Con Marco Magnone e la partecipazione di Fabio Geda
Si racconta. Tutti abbiamo bisogno di storie.
"7 minuti" è un camp dedicato ai linguaggi
con cui possiamo raccontare. Parole: scritte, lette e
taciute, stampate sulla carta di un quotidiano, incise
su una traccia musicale, racchiuse
in un fumetto, affidate all’immediatezza di un blog
e alla memoria della rete.
Immagini: nitide come le fotografie, a tinte vivaci
come i murales e le scritte dei writers.
Abiti e abitudini: non solo i vestiti che portiamo, ma
gli atteggiamenti di cui ci vestiamo, i modi di “stare”
e di relazionarci con gli altri. Per conoscere il
mondo della narrazione e scoprirne qualche trucco .

Partner

TURNO 2

--

6-10 LUGLIO

DAGLI ABISSI ALLO SPAZIO

12-15 anni

190+50
euro

Con Scuola di Robotica di Genova
In questa summer school esploreremo
gli abissi più profondi e lo spazio più
lontano, grazie alla tecnologia e alla
robotica. A partire dalla scheda Halocode
(inclusa nel kit) costruirai prototipi
di robot e software che potranno aiutarti
nelle tue esplorazioni. Dai robot marini
a quelli aerei e non rinunceremo
ovviamente al coding! (al costo di 50
euro, spedizione inclusa, riceverai a casa
tua il kit con tutto il materiale elettronico
per partecipare alle attività del camp,
iscrizioni entro il 28 giugno)

Partner

TURNO 3

--

13-17LUGLIO

ALLENAMENTE GENIUS
Con Sonia Scalco
e Carlo Carzan

Partner

Allenamente Genius è una cassetta degli attrezzi
speciale, da portare sempre con te, una miniera di
giochi e idee per potenziare la mente. Un camp
che ti permetterà di entrare nel cervello di grandi
geni, della storia e letterari, per scoprire il loro
modo di ragionare, analizzando le loro abilità e
tecniche di apprendimento.
Giocando scopriremo come mettere a punto delle
strategie personali perché il tuo cervello
sicuramente ha molte potenzialità “nascoste” che
con un buon allenamento potranno salire alla
ribalta e darti più sicurezza nello studio.

10-13
anni
190 euro

TURNO 4

--

13-17 LUGLIO

DAGLI ABISSI ALLO SPAZIO

12-15 anni

190+50
euro

Con Scuola di Robotica di Genova
In questa summer school esploreremo
gli abissi più profondi e lo spazio più
lontano, grazie alla tecnologia e alla
robotica. A partire dalla scheda Halocode
(inclusa nel kit) costruirai prototipi
di robot e software che potranno aiutarti
nelle tue esplorazioni. Dai robot marini
a quelli aerei e non rinunceremo
ovviamente al coding! (al costo di 50
euro, spedizione inclusa, riceverai a casa
tua il kit con tutto il materiale elettronico
per partecipare alle attività del camp,
iscrizioni entro il 5 luglio)

Partner

TURNO 5

--

20-24 LUGLIO

PENSO PARLO POSTO

11-14
anni
190 euro

Con Carlotta Cubeddu e Andrea Vico
Cinque giorni, 15 attività per allenare senso critico
ed empatia sui social e non. Il percorso prende spunto
dal Manifesto della comunicazione non ostile di Parole
O_Stili, ma spazia anche all'interno delle ricerche
scientifiche che ci aiutano a capire meglio il funzionamento
del nostro cervello e, per quanto possibile,
dei nostri sentimenti.
Una parte delle attività è
dedicata alla comunicazione
giornalistica per capirne
i meccanismi e soprattutto
evitare di abboccare
alle fake news: un vero
e proprio Kit Anti-Bufala!

Partner

TURNO 6

--

20-24 LUGLIO
13-16 anni

SCIENCE IN A ROBOT

190+50
euro

Con Scuola di Robotica di Genova
In questa summer school esploreremo
gli abissi più profondi e lo spazio più
lontano, grazie alla tecnologia e alla
robotica. A partire dalla scheda Microbit
(inclusa nel kit) costruirai prototipi
di robot e software che potranno aiutarti
nelle tue esplorazioni. Dai robot marini
a quelli aerei e non rinunceremo
ovviamente al coding! (al costo di 50
euro, spedizione inclusa, riceverai a casa
tua il kit con tutto il materiale elettronico
per partecipare alle attività del camp,
iscrizioni entro il 28 giugno)

Partner

TURNO 7

--

20-24 LUGLIO
11-13
anni
190 euro

BIOEXPLORER
Con i biologi di G.Eco

Viaggio nel mondo dei viventi in 5 tappe, partendo
dal piccolissimo DNA e arrivando fino ai complessi
meccanismi degli ecosistemi.
Ogni giorno avrà per protagonista una branca
diversa della biologia, la scienza che studia
i viventi. Scopriremo le proprietà delle piante
e le differenze degli animali, la struttura
delle cellule e i tessuti del corpo umano, i
meccanismi dell’evoluzione e il sistema di
classificazione biologica. Numerose sfide aspettano
i “bioexplorer”, riusciranno a superarle tutte?

Partner

TURNO 8

--

27-31 LUGLIO

SULLE ALI DELLA FISICA

11-13
anni
190 euro

Con Multiversi e Officine Creative Torino
Siete pronti a trasformarvi in novelli Icaro
e conquistare il cielo? Ci metteremo in viaggio sulle
ali della fisica e proveremo ad avere maggior
successo del figlio di Dedalo e tenteremo
di far spiccare il volo ad oggetti impensabili.
Scoprendo quelle leggi antiche come il mondo
che permettono ai corpi di vincere la forza di gravità,
proveremo a creare oggetti capaci di galleggiare in
aria, governare le correnti o addirittura di essere
spinti con la forza della propulsione. Scienza e
tecnica uniti per un’esperienza da cogliere “al volo”.

Partner

TURNO 9

--

27-31 LUGLIO

IL CLIMA CON LE TUE MANI

14-16
anni
190 euro

Con Elisa Palazzi (climatologa CNR) e Andrea Vico
Perché il clima si sta modificando
così bruscamente? Chi se ne è
accorto per primo? Come stanno
lavorando gli scienziati di tutto il
mondo per capire a fondo le
cause e le dinamiche di questo
cambiamento?
Siamo portati a pensare che il Climate Change in atto sia una questione troppo grande per
il singolo cittadino (e così lavarsene le mani…). Tutt’altro! Sono centinaia le piccole scelte
individuali o i gesti quotidiani che possono realmente cambiare le cose in meglio.
E tu? Cosa cambi? Quali nuove abitudini vuoi decidere per migliorare l’ambiente in cui vivi?

Partner

FAMILY – LUGLIO: 13-17 e 20-24 / AGOSTO: 3-7 e 24-28

LE SCINTILLE DI NEWTON

7-11
anni

Laboratori alla Casaalpina di Sant’Anna di Valdieri
Lo sapevi che anche Isaac Newton era rimasto a casa
da scuola per un’emergenza? Ne aveva approfittato per
fare mille esperimenti
in camera sua e fare
importanti scoperte
scientifiche.

Partner

In collaborazione con La Casa Alpina e Casa Regina, strutture alberghiere di Sant’Anna di Valdieri: le
famiglie che sceglieranno una vacanza in Valle Gesso (Cuneo) potranno iscrivere i loro figli a un science
camp diurno, con attività il mattino o il pomeriggio, nel rispetto delle regole al momento vigenti.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
➢ Ogni camp si svolge dal lunedì mattina al venerdì pomeriggio, con orari e modalità di volta in volta studiate per il massimo

della partecipazione; sono previste numerose attività off line, anche pratiche e sperimentali. Ogni camp prevede l’intervento
di esperti e la presenza di un campo camp che sarà sempre a disposizione dei partecipanti. E’ necessario un pc dedicato e
una buona connessione.

➢ Compresa nella quota ogni partecipante riceve una mistery box, una scatola con tutti i materiali che serviranno per svolgere
le attività; per i camp di robotica i 50 euro in più sono destinati a materiali elettronici che ovviamente rimangono a voi.

➢ Auspichiamo la partecipazione a gruppetti, magari 2-3 amici che seguano il camp trovandosi insieme e collegandosi con lo

stesso pc. Se un gruppo di famiglie si organizza con almeno 15 iscrizioni è possibile organizzare camp su misura, scegliendo
insieme argomento e date (anche in agosto). In questi due casi sono previste tariffe speciali.

➢ Sconto fratelli: un figlio paga la quota intera, sorelle e fratelli pagano 170 euro, anche se non iscritti allo stesso camp.
Sono possibili convenzioni con CRAL aziendali, associazioni, scuole…

➢ E’ importante iscriversi il prima possibile, per agevolare l’organizzazione delle attività (che saranno parzialmente tarate
sulle caratteristiche dei partecipanti) e per agevolare l’invio della mistery box.

➢ Potete chiederci la scheda dettagliata di ogni camp; siamo a vostra disposizione per due chiacchiere al telefono.

www.tosciencecamp.it – info@tosciencecamp.it – 380.6579799 o 334.8965886

