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Ai Licei scientifici di qualunque indirizzo 

e ai Licei classici con percorso di potenziamento di Biologia con curvatura biomedica 
della Sardegna 

Loro sedi 
  

Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 

 Oggetto: Concorso scolastico Mad for Science. 

 Si rende noto che la Fondazione DiaSorin bandisce il concorso MAD FOR, un’opportunità 
per i Licei scientifici (di qualunque indirizzo) e Licei classici con percorso di potenziamento di 
Biologia con curvatura biomedica.  
 

 Il concorso si propone di avvicinare gli studenti in modo più concreto alle Scienze della 
Vita, di sviluppare una didattica laboratoriale all’avanguardia, di produrre una nuova sensibilità 
verso i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile e di favorire il confronto, la partecipazione attiva e 
consapevole al mondo della scienza.  
 

 Gli studenti sono invitati ad ideare una serie di esperienze didattiche di laboratorio coerenti 
con gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 promossa dall’ONU - in particolare 
gli SDGs 9, 11 e 12 - e a progettarne l’implementazione nel laboratorio scientifico della scuola, 
stimolando dunque una riflessione sull’impatto che la ricerca scientifico-tecnologica e le 
biotecnologie, leve strategiche dello sviluppo sostenibile e dell’innovazione, possono avere nel 
consumo responsabile e nella costruzione di spazi e comunità sostenibili.  
 

 A tal riguardo, all’indirizzo https://madforscience.fondazionediasorin.it, è possibile 
consultare il bando del concorso. 
 

 In allegato alla presente nota si rendono disponibili le informazioni necessarie per 
partecipare al concorso ma si segnala che la scheda di progetto, compilata in tutte le sue sezioni, 
dovrà essere caricata nell’area riservata entro l'11 gennaio 2021. 
 

 Ulteriori chiarimenti sono reperibili sul sito web del progetto e all’indirizzo 
madforscience@lafabbrica.net oppure al numero 320.1407218 (dal lunedì al venerdì negli orari 
9.00-13.00 e 14.00-18.00).  

 Si raccomanda la proposta evidenziata e si auspica la massima partecipazione. 
 

IL DIRIGENTE 
Davide Sbressa 

Referente: dott. Giampaolo Farci 
E-mail giampaolo.farci@posta.istruzione.it  
 
Allegati: 
- Informazioni necessarie per partecipare al concorso. 
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