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Padova,  11 ottobre 2018 

 

UNA SETTIMANA NEI PANNI DEI GRANDI 

DA LUNEDÌ 15 OTTOBRE TORNA A PADOVA L’UNIVERSITÀ DEI PICCOLI 
 

E tu, cosa vuoi fare da grande? Per tutti gli astronauti, maestri e piloti di domani, arriva a 

Padova la terza edizione di Kids University, l’Università a misura di bambino. Sognare in 

grande. Questo l’unico requisito per partecipare alle attività che l’Università degli studi di 

Padova, nella settimana tra lunedì 15 e sabato 20 ottobre, organizza per avvicinare ed 

appassionare i più piccoli al mondo della scienza e della ricerca.  

 

È una lunga lista, densa di appuntamenti, quella pianificata per la settimana dei bambini 

2018. Con due percorsi distinti, che procederanno in parallelo: uno durante le mattine e uno nei 

pomeriggi. Il primo è stato pensato per le scuole primarie e secondarie di primo grado che 

desidereranno partecipare, gratuitamente previa prenotazione, a lezioni, visite e laboratori 

organizzati nei vari dipartimenti dell’Università. Le attività offerte riguarderanno 

principalmente quattro macro aree tematiche: Arti e lettere, Scienze della vita e della salute, 

Scienze e ingegneria ed Economia, legge e statistica.   

A ogni laboratorio, della durata massima di 90 minuti,  potrà partecipare una singola classe 

per un massimo di 30 persone, salvo specifiche indicazioni. Vivere la Via Lattea (15 ottobre) 

Giornalisti per un giorno (16 ottobre), Viaggio all’interno del corpo umano (17 ottobre) e 

Giochiamo con le probabilità (18 ottobre) sono solo alcuni tra i tanti eventi a cui potranno 

assistere i ragazzi delle scuole tra gli 8 e i 13 anni, la cui partecipazione verrà riconosciuta con 

un diploma, consegnato dal Magnifico Rettore Rosario Rizzuto durante la giornata conclusiva 

di sabato 20 ottobre nell’Aula Magna di Palazzo Bo (Via VIII febbraio, 2). 

 

Alle attività per gli studenti, Kids University affianca anche quelle pensate per le famiglie. 

Durante i pomeriggi, previa prenotazione, i partecipanti saranno intrattenuti con giochi, 

spettacoli, letture animate  e visite ai musei dell’Università. Tra questi, solo per citarne alcuni, 

il Museo dell’Educazione, il Museo di Antropologia, il Museo di Zoologia, il Museo di Storia 

della Fisica e il Museo  di Scienze Archeologiche e d’Arte. 

 

Per lunedì 15 e martedì 16 ottobre sono programmate delle attività speciali all’Orto botanico 

di Padova (Via Orto botanico, 15), mentre  per sabato 20 alle 11.00  è fissato, nella Sala dei 

Giganti di Palazzo Liviano (Piazza Capitaniato, 7), lo spettacolo A ritrovar le storie realizzato 

dal Teatro dell’Orsa di Reggio Emilia. Entrambe le attività sono su prenotazione, fino a 

esaurimento dei posti disponibili.  

Kids University è organizzato con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova 

e Rovigo e di Fondazione Antonveneta, con il patrocinio del Comune di Padova. 

 

Tutte le informazioni e gli appuntamenti sul sito:  

https://ilbolive.unipd.it/it/event/kids-university-2018  
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