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Il Sole mattutino stuzzica un fiore a schiudersi, 
alcuni raggi scaldano la superficie del lago e 
nascono le nuvole; altri ancora ruzzolano sui 
pannelli e ti regalano acqua calda e lampadine 
accese. Grazie a scienziati come Marconi 
possiamo comunicare in tutto il mondo e grazie 
a Turing avere un computer in tasca. La chimi-
ca ti allunga la vita oltre 90 anni, ma rischia di 
maltrattare il pianeta… La scienza è potente. 
Oggi viviamo mooolto comodi, ma per un futuro 
di armonia con la Natura devi usare la tecnolo-
gia con piena consapevolezza.
ScienzAttiva Camp è una settimana di 
esplorazioni ed esperimenti, per aprire gli 
occhi e capire il mondo. Vieni anche tu: 
nutri le tue idee, vivi scelte libere!

Campo organizzato da



ScienzAttiva è una libera associazione no-profit per la promozione 
della cultura scientifica. Fondata a Biella nel 2008, si avvale della 
collaborazione di giornalisti, divulgatori scientifici, docenti universitari, 
insegnanti di scienze. Operiamo in Piemonte e in Italia, collaborando al 
Festival della Scienza, al Festival dell’Energia, alla Notte dei Ricercatori, 
alle Settimane della Cultura Scientifica. Già migliaia di studenti hanno 
partecipato ai laboratori che organizziamo nelle scuole. Partendo dallo 
stupore per la bellezza della Natura e dei suoi fenomeni vogliamo 
stimolare giovani e adulti a mettersi in gioco, sperimentare con le proprie 
mani, scuotere i sensi, emozionarsi, confrontarsi e sviluppare il pensiero 
libero e critico.

Il ScienzAttiva Camp è ospitato a Casa Emanuele, a Cavandone 
(Pallanza-Verbania). E’ un edificio settecentesco, appena ristrutturato, 
che si affaccia sul golfo Borromeo del Lago Maggiore. Camere da 6-8 
posti, prati e boschi, cibo bio, equosolidale e a km zero sono la cornice 
per un’allegra vacanza a base di scienza. Lo staff che segue i ragazzi è 
composto da laureati in materie scientifiche ed explainer di lungo corso. 
Ogni giorno 6 ore di attività scientifica, poi gioco tempo libero e momenti 
di vita in comune. Ci saranno due escursioni: al lago e al Parco nazionale 
della Val Grande.
Contatti: 334-8965886 o 345-8510796. 
Anche su Fb: ScienzAttiva

Giochi, esperimenti, gite nella natura.
ScienzAttiva Camp si rivolge a ragazze e ragazzi, dagli 8 ai 14 
anni. Durante le attività di laboratorio farai esperimenti e giocherai con 
la scienza, in squadre organizzate per età (8-11 e 12-14). I più piccoli 
vivranno giornate a tema; i grandi affronteranno un percorso a cavallo 
tra cambiamenti climatici, energie rinnovabili, impronta ecologica. Nei 
momenti comunitari saremo una grande famiglia di scienziati. Per 
garantire a tutti la partecipazione sempre coinvolgente ogni turno di 
ScienzAttiva Camp accoglierà al massimo 30 partecipanti 
e ogni 6 ragazzi sarà presente un animatore adulto. 

Quota di 
partecipazione: 

290€ 
(escluso viaggio)

Una settimana dedicata alla scienza, alla natura, 
alla tecnologia. In viaggio tra chimica, fisica, 
matematica, biologia, geologia e botanica per 
capire quanto è agiata la tua quotidianità. 
Attenzione: il clima cambia e per il futuro servono nuove forme di ener-
gia. Stiamo intaccando le risorse della Terra, occorre presto uno stile di 
vita più equo e sostenibile. Ce la puoi fare? Sicuro! Accendi il cervello, 
vivi con curiosità, scambia le idee.

Turno 1: dalle 17 di domenica 1° luglio alle 15 di sabato 7 luglio

Turno 2: dalle 17 di domenica 8 luglio alle 15 di sabato 14 luglio

Chi siamo

La casa e la giornata tipo

ScienzAttiva Camp 


