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SALONE CSR BOCCONI: FONDAZIONE DIASORIN PRESENTA LA RICETTA 

VINCENTE PER AVVICINARE I GIOVANI ALLA RICERCA SCIENTIFICA 
 

 

Milano, 5 ottobre 2022 –  La Fondazione DiaSorin è tra i protagonisti del Salone CSR e 
dell’innovazione sociale nel panel Educazione e formazione: scenari trasformativi.  Durante 
l’incontro è stato discusso il tema dell’educazione alla sostenibilità come percorso complesso a cui 
partecipano anche le imprese. È importante creare sinergie con istituzioni, Enti del Terzo Settore, 
agenzie educative, per contribuire alla diffusione della cultura della sostenibilità e promuovere 
comportamenti responsabili.  

Anche la didattica sperimentale in classe contribuisce alla crescita di conoscenza e consapevolezza 
sui temi della sostenibilità e sulle opportunità formative e professionali nel campo delle competenze 
STEM. Assunta Croce, Scientific Communication Manager di Fondazione DiaSorin, nel suo 
intervento ha ricordato che per appassionare i giovani alla scienza occorre un approccio 
laboratoriale che permetta agli studenti non solo di apprendere la scienza e ma anche di acquisire 
competenze chiave per il loro futuro di cittadini. In questo contesto, infatti, si colloca il Concorso 
Mad for Science, nato in DiaSorin nel 2016 e poi cresciuto nel tempo agevolando la creazione della 
Fondazione DiaSorin che, oggi, lo guida con successo a livello nazionale. Il Concorso è rivolto ai 
Licei scientifici, ai Licei classici con percorso a curvatura biomedica e agli Istituti Tecnici e mette al 
centro il laboratorio della scuola, strumento concreto ed efficace per far capire agli studenti come 
funzionano il metodo scientifico e la ricerca. 

Nel corso dell’incontro sono stati anche illustrati alcuni dei progetti vincitori del concorso, partendo 
dalla maggior familiarità della Gen Z sui temi della sostenibilità, della ricerca e della passione per la 
sperimentazione. 
 
Fondazione DiaSorin 
Fondazione DiaSorin, costituita nel luglio 2020 da DiaSorin, è un ente senza scopo di lucro che opera nei settori 
dell’educazione, istruzione e formazione in ambito scientifico per sostenere giovani talenti, suscitare l’interesse dei 
giovani verso la scienza e promuovere la formazione degli insegnanti e la cultura scientifica. Due i progetti al momento 
sostenuti dalla Fondazione: Mad for Science e Mad for Science for Teachers, quest’ultimo che prevede percorsi di 
formazione teorica e sperimentale per gli insegnanti di scienze delle scuole vincitrici del Concorso Mad for Science. 
www.fondazionediasorin.it 
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