
STEAMIAMOCI
CAMP 

VALORIZZIAMO IL TALENTO
SCIENTIFICO, ARTISTICO,

EMOTIVO E MOTIVAZIONALE

VUOI FARE UN TUFFO 
NEL FUTURO?

STEAMiamoci GIORNO DOPO GIORNO

DAL 6 AL 10 SETTEMBRE 2021

Tuffiamoci nelle 
STEAM con STIMA

UNIPVJunior
Secondo il modello STIMA by

LabTalento-Unipv



OBIETTIVI

Per bambini/e e ragazzi/e dai 7 ai 14
anni (da chi ha frequentato la prima
elementare a chi ha frequentato la
terza media). 

Dal 1361 l'Arte ha lasciato il segno nelle
aule storiche dell'Università di Pavia,
andiamo alla ricerca di questo quinto
elemento seguendo le orme dei grandi
talenti di ieri e di oggi

In collaborazione con il Museo della
Storia dell'Università (Unipv)

Ritrovo: Piazza Ghislieri

Prima ancora delle teorie e dei teoremi
la matematica è nelle cose e nella
natura: scopriamola all'interno del
nuovo e sorprendente Museo di Storia
Naturale

In collaborazione con il Museo Kosmos
(Unipv)

Ritrovo: Chiesa SS. Gervasio e Protasio

1 giorno     
SCIENZA in tavola
Alla scoperta della piramide alimentare
che fa vincere gli sportivi e non solo, per
allenarci a guardare e mangiare con gli
occhi dello scienziato!

In collaborazione con il Laboratorio di
educazione alimentare e nutrizione
sportiva (Unipv)

Ritrovo: Cascina Cravino

Alla ricerca delle pietre miliari della
tecnica e della tecnologia, con gli
strumenti e le parole originali di inventori
che hanno fatto la storia

In collaborazione con il Museo della
Tecnica Elettrica (Unipv)

Ritrovo: Cascina Cravino

La stampa 3D applicata in ambito
medico è una vera rivoluzione, quasi unq
magia: abra-cad-abra! Scopriamo il
primo laboratorio clinico italiano di
stampa 3D

In collaborazione con 3D4MED (Unipv)

Ritrovo: Cascina Cravino

PROGRAMMA DEL MATTINO

2 giorno   
Tracce di TECNO-LOGIA

3 giorno
INGEGNERIA pret-a-printer

4 giorno
Terra, acqua, aria, fuoco e.. ARTE

5 giorno   
MATEMATICA aurea

 8,00- 9,00 Accoglienza
 9,00-10.30 Attività
 10,30-11,00 Intervallo
 11,00-12,30 Attività
 12,30-13,30 Mensa
 13,30-14,00 Dopo-mensa (tempo libero)
 14,00-14,30 Gioco
 14,30-16,00 Attività
 16,00-16,30 Merenda
 16,30-17,30 Fine attività/gioco
 17,30-18,00 Conclusione

ORARIO DELLA GIORNATA

A CHI SI RIVOLGE

Proporre esperienze in ambito
STEAM (Scienza, Tecnologia,
Ingegneria, Matematica e Arte) e
supportare le competenze socio-
emotive, dette anche soft-skills,
secondo il modello STIMA ideato dal
LabTalento.
Dare attenzione e spazio al ruolo
delle donne, nel percorso verso il
progresso, l’innovazione e il
benessere, di ieri, di oggi e di
domani. 



Laboratorio di giornalismo,
comunicazione digitale e storytelling. Le
cose belle devono essere raccontate,
condivise, immortalate. Cerchiamo
insieme le parole per raccontare il
positivo di noi e del mondo.

In collaborazione con CIM&CoD
(Comunicazione, Innovazione,
Multimedialità, Comunicazione Digitale)
Unipv

Tutto parte dalla natura e tutto torna.
Le piante ce lo raccontano: piante che
curano, piante che viaggiano, piante
che crescono e ci accompagnano.
Esplorare un orto botanico antico è
come fare un viaggio nel tempo. 

In collaborazione con l'orto botanico di
Pavia

1 giorno     
SPORTIVAMENTE
Palla o campo? Passo o tiro? Ogni sport è
fatto di scelte e di impegno verso se stessi
e gli altri, regole del gioco e obiettivi da
raggiungere. E tu di che sport sei?
Proviamo insieme!

In collaborazione con il CUS (Centro
Universitario Sportivo) dell'Università di
Pavia

Laboratorio di cittadinanza attiva per
progettare paesi e città a misura di tutti i
bambini, quelli che erano, sono e
saranno. Cosa ci serve per crescere
bene? Immaginiamolo, progettiamolo,
costruiamolo!

In collaborazione con il gruppo "Spazio
Gioco PV"

Alla scoperta del Lungo Ticino, uno
spazio meraviglioso che unisce natura e
avventura ma anche storia e fantasia. Ed
è anche lo spazio perfetto per fare sport!
Finchè la barca va… impara anche a
remare!

In collaborazione con il CUS (Centro
Universitario Sportivo) dell'Università di
Pavia

PROGRAMMA DEL POMERIGGI0

2 giorno 
LA CITTA' CHE VORREI

3 giorno 
ON THE RIVER

4 giorno 
PENSO POSITIVO - RACCONTO POSITIVO

5 giorno  
UN ORTO PER PORTO

MODALITÀ PARTECIPAZIONE
Half Day Camp

Prevede la partecipazione dalle 08.00
alle 12.30

Full Day Camp

Il luoghi di ritrovo indicati si intendono
per l'accoglienza e la conclusione di
ciascuna giornata

Prevede la partecipazione dalle 08.00
alle 18.00

INFO E ISCRIZIONI

MARINA DALCERRI
Service Manager di Assolombarda Servizi 
marina.dalcerri@assolombarda.it
Tel: 02 58370 665 Cell: 342 9175 756
www.assolombardaservizi.it

 

Half Day Camp (8.00-12.30)

Half Day Camp + pranzo (fino alle
14.30)

Full Day Camp (8.00-18.00)

      Euro 130 per bambino

      Euro 165    

      Euro 240 per bambino

La quota comprende: kit di benvenuto,
materiali, visite guidate, merenda del
pomeriggio. 

Sconto del 10% per ogni componente
dello stesso nucleo famigliare aggiuntivo

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

mailto:marina.dalcerri@assolombarda.it
tel://02583706653429175756


STEAMiamoci
Azioni concrete per la riduzione

del Gender Gap

CHI SIAMO
STEAMiamoci è un progetto che
nasce nel 2016 in Assolombarda per
ridurre il gap di genere, sostenere
l’importanza delle donne nel tessuto
culturale e produttivo, trovare misure
per aumentarne incidenza e valore.
Nel nome, che vuole essere
un’esortazione, l’acronimo STEM si
completa con la “A” di “Arte”, per
includere ogni aspetto della
conoscenza e dell’espressività.
www.steamiamoci.it

LabTalento è il primo laboratorio
universitario italiano ad occuparsi di
alto potenziale, talento, plusdotazione.
Fondato nel 2009 all’interno
dell’Università di Pavia, con il modello
STIMA propone attività “dalla mente
al cuore” - labtalento.unipv.it

L'IDEA
Le competenze STEAM sono e
saranno le competenze del futuro. La
diversità̀ di genere è elemento base
della crescita sociale e del benessere
di un Paese, e anche fondamentale
per l’innovazione e la competitività̀
dell’impresa.
Il camp propone una serie di
esperienze nell’ambito delle materie
STEAM con un’attenzione trasversale
alle abilità collegate a Sicurezza,
Talento, Intelligenza emotiva,
Motivazione e Autostima (secondo il
modello STIMA): aspetti fondamentali
in ogni ordine e grado di scuola, come
fattori protettivi della crescita e
promotori di competenze utili in
ambito scolastico e lavorativo.

Riconoscere e accompagnare il
talento dalla mente al cuore

LabTalento


