La SISSA partecipa a “Fin da piccoli”

La manifestazione che porta matematica e scienze ai bambini
29 agosto 2016
Anche quest’anno la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste,
partecipa alla manifestazione Fin da Piccoli, per la diffusione della buone pratiche a sostegno
dell’infanzia e di una genitorialità più consapevole, che quest’anno è dedicata alla matematica e
alle scienze. Nell’ambito dell’evento che si svolgerà il 9 e il 10 settembre, due sono gli
appuntamenti legati alla SISSA: un intervento di Davide Crepaldi, neuroscienziato della SISSA
(“Cosa si nasconde nella mente dei bimbi che imparano?”, Museo Revoltella, 9 settembre) e un
laboratorio/spettacolo di osservazione e manipolazione degli insetti, organizzato dalla
Cooperativa Farfalle nella Testa, Bordano, che si terrà presso l’Aula Magna della SISSA, sempre il
9 settembre. Tutti gli appuntamenti di Fin da Piccoli sono gratuiti.

“Fin da piccoli” nasce dalla volontà di diffondere buone pratiche a sostegno dell’infanzia e di una
genitorialità più consapevole. Organizzata dal Comune di Trieste – Area Educazione, Università e
Ricerca e l’Ospedale in collaborazione con il Centro per la Salute del Bambino Onlus e l’ospedale
Burlo Garofolo, vede fra gli altri partner anche la SISSA di Trieste. Il filo conduttore di questa
seconda edizione sarà l’apprendimento della matematica e delle scienze dai primi anni di vita,
scelto sia perché suggerito dai partecipanti alla scorsa edizione sia perché di grande attualità,
anche riguardo alle problematiche specifiche presenti nel nostro Paese.
LA SISSA quest’anno partecipa con due attività. Il 9 settembre, nell’ambito di una serie più ampia
di interventi presso il Museo Revoltella, alle 15.30 Davide Crepaldi, neuroscienziato della SISSA,
terrà un intervento dal titolo “Cosa si nasconde nella mente dei bimbi che imparano?”.
Sempre il 9 settembre, dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 16, presso l’aula Magna della SISSA, in via
Bonomea 265, si terrà il laboratorio “La straordinaria vita di Rosa ed Emilio - Spettacolo e
manipolazione - osservazione di insetti”, condotto dalla Cooperativa Farfalle nella Testa di
Bordano. L’attività è dedicata ai bambini tra i 3 e gli 8 anni e per prendervi parte è necessaria la
prenotazione, da effettuarsi al seguente link:
Laboratorio ore 11:00 https://goo.gl/forms/vwfErj7wn3yPCBKz2,
Laboratorio ore 15:00 https://goo.gl/forms/LEfkwJCzNyF34siB3
Il programma completo della manifestazione si trova alla pagina goo.gl/10wZLf. Tutti gli
appuntamenti sono gratuiti e a fruizione libera.
LINK UTILI:
• Sito Web di Fin da Piccoli: http://www.csbonlus.org/festival-fin-da-piccoli/
• Programma competo della manifestazione: goo.gl/10wZLf
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