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Liceo scientifico “E. Renzi”
Ricerca & Design

Liceo scientifico E. Renzi – ricerca e design e Cooperativa Ossigeno

Il Liceo E. Renzi nasce dalla passione
educativa
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responsabile, permettendogli di intraprendere con successo ogni percorso universitario.

Scuole Maestre Pie

via Montello 42 - Bologna - www.scuolemaestrepie.it
Tel. 051 6491372 - 329 5968363 - presidenza@scuolemaestrepie.it

Dar

e

ea

i

ci
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professionalità necessarie per realizzare l'idea con efficacia. Fare il designer richiede competenze e
Essa
nell’ambito della divulgazione scientifica e della diffusione della cultura attraverso
ampiopera
orizzonti.

d
ra

capace di catturare, coinvolgere, e appassionare. Tutte le nostre attività sono frutto di una sinergia
tra competenzescientifiche ed esperienze di divulgazione, in una visione dell’apprendimento
naturale ed organica, che sorga spontaneamente in risposta ai bisogni e alle domande che la realtà
mette di fronte a ciascuno di noi ogni giorno”.
***
Cooperativa Ossigeno nasce nel 2015 dall’esperienza di un gruppo di divulgatori ed educatori
impegnati da anni nella diffusione della cultura scientifica e artistica in collaborazione con diverse
realtà di eccellenza del territorio bolognese ed emiliano, per quanto riguarda la didattica e
divulgazione (Fondazione Golinelli, Sofos Divulgazione delle Scienze, Il Planetario.it, Associazione
BiblioBologna, Minerva Associazione di divulgazione scientifica), istituzioni scientifiche e culturali
(Osservatorio Astronomico di Bologna, Istituto Nazionale di Astrofisica, MAMbo Museo d’Arte
Moderna di Bologna), e soggetti pubblici e privati interessati alla promozione delle scienze e della
cultura (Gruppo HERA, BASF, Città del Sole, La Giocheria, Mu-nari leggere è un gioco, Xcalibur
Casalecchio). Cooperativa Ossigeno collabora inoltre attivamente con le scuole del territorio
bolognese nella realizzazione di percorsi in co-progettazione per la divulgazione della scienza e la
didattica in laboratorio.
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