
 

 
      

All’attenzione del   

Direttore scolastico regionale per il Piemonte 

Gentile Dott. Manca,  

desideriamo informarLa che quest’anno tutti i Licei scientifici (di qualunque indirizzo), i Licei 

classici con percorso di potenziamento di Biologia con curvatura biomedica e gli ITIS di tutta Italia 

hanno l’opportunità di partecipare al concorso scolastico MAD FOR SCIENCE, che invita le scuole a 

sviluppare un percorso di esperienze didattiche innovative e coinvolgenti coerenti con il tema 

“One Health”, ovvero la Salute Sistemica, per rinnovare i laboratori di Scienza.  

L’iniziativa è promossa dal Ministero dell’Istruzione come iniziativa di “Valorizzazione delle 

eccellenze delle Scuole Secondarie di Secondo Grado” e la proposta progettuale richiesta nella 

seconda fase del concorso è valida che per le classi che supereranno la prima fase di selezione è 

valida- l’invio della proposta progettuale sarà valida anche come PCTO. 

Il concorso mette in palio per le due scuole prime classificate un biolaboratorio (del valore 

massimo di 50.000 € per il primo e 25.000 € per il secondo) e la fornitura dei relativi materiali di 

consumo (fino a un massimo di 5.000 € e 2.500 € all’anno per 5 anni). Inoltre, verranno assegnati 

anche un Premio Speciale Comunicazione, che consiste in 15.000 € per l’acquisto di piccola 

strumentazione e materiale da laboratorio, e un Premio Finalisti di 10.000 € a tutte le scuole che 

arriveranno in finale senza vincere uno dei premi sopra descritti. 

Nella pagina successiva le proponiamo le informazioni necessarie ai docenti per partecipare al 

concorso. La preghiamo gentilmente di darne comunicazione alle scuole.  

Grazie per l’attenzione,  
Centro Coordinamento Mad For Science 

 



 

 
      

 

Il concorso MAD FOR SCIENCE si rivolge a tutti i Licei scientifici (di qualunque indirizzo), Licei 

classici con percorso di potenziamento di Biologia con curvatura biomedica e tutti gli ITIS (Istituti 

Tecnici Industriali Statali) del territorio italiano.  

È promosso da Fondazione DiaSorin con lo scopo di avvicinare gli studenti in modo più concreto 

alle Scienze della Vita, sviluppare una didattica laboratoriale all’avanguardia e instaurare relazioni 

positive e costruttive con il territorio. 

Il Bando di Concorso - disponibile integralmente sul sito web di progetto - invita gli studenti a 

ideare una serie di esperienze didattiche di laboratorio coerenti con il tema “One Health” – il 

riconoscimento del fatto che la salute degli esseri umani è legata a quella degli animali e 

dell’ambiente - e progettare l’implementazione del laboratorio scientifico della scuola, stimolando 

dunque una riflessione sull’impatto che la ricerca scientifico-tecnologica e le biotecnologie 
possono avere per la promozione della Salute Sistemica - come richiesto da OMS, FAO, 

Organizzazione Mondiale per la Salute Animale (OIE), UE, Governo italiano e ISS (Istituto Superiore 

di Sanità). 

In palio per le prime due scuole classificate l’implementazione del biolaboratorio (per un valore 

massimo rispettivamente di 50.000 € e 25.000 €) e la fornitura dei relativi materiali di consumo 

(fino a un massimo rispettivamente di 5.000 € e 2.500 € all’anno per 5 anni). Inoltre, la Giuria 
assegnerà anche un Premio Speciale Comunicazione - 15.000 € per l’acquisto di piccola 

strumentazione e materiale da laboratorio - al team che avrà meglio integrato il concetto di 

ecosostenibilità e tutela dell’ambiente all’interno di una o più esperienze laboratoriali. E al fine di 
premiare l’impegno e la dedizione dei team, i restanti 5 Licei non vincitori dei premi sopra descritti 

riceveranno ciascuno un Premio Finalisti di 10.000 € per l’acquisto di piccola strumentazione e 
materiale da laboratorio. 

Ogni scuola potrà presentare un solo team, composto da 5 studenti di qualunque anno di corso e 

un docente di Scienze (team leader e referente del progetto), che avrà il compito di ideare e 
sviluppare il progetto, avvalendosi della consulenza di un Ente scientifico esterno per almeno una 

delle esperienze didattiche. 

A partire dal 6 settembre 2021 è possibile iscrivere la propria scuola compilando il form di 
registrazione, scaricare la scheda di progetto e compilarla. La scheda di progetto dovrà essere 

caricata nella propria area riservata entro il 3 dicembre 2021.Come già anticipato, l’iniziativa è 
promossa dal Ministero dell’Istruzione come iniziativa di “Valorizzazione delle eccellenze delle 

Scuole Secondarie di Secondo Grado” e la proposta progettuale richiesta nella seconda fase del 

concorso è valida che per le classi che supereranno la prima fase di selezione è valida- l’invio della 
proposta progettuale sarà valida anche come PCTO. 

 

 
Per qualunque ulteriore informazione visiti il sito madforscience.fondazionediasorin.it.  

Può anche scriverci all’indirizzo madforscience@lafabbrica.net oppure chiamare il numero 

320.1407218 dal lunedì al venerdì negli orari 9.00-13.00 e 14.00-18.00. 

Con l’augurio che possiate divulgare questa iniziativa le inviamo i nostri più cordiali saluti.  
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