
https://www.facebook.com/OutOfTheLabBZ/seguire (la nostra pagina Facebook):

ci trovi qui:

ti consiglio di...

Questo progetto mi appassiona perché... 

LE
D 

20
18

62

 COSA:

È una mostra interattiva che usa arte e tecnologia per comunicare la scienza. 
Cos’è il cambiamento? E perché è così importante comprenderlo facendo ricerca? Giovani ricercatori e ricercatrici di tutti i princi-
pali istituti di ricerca dell’Alto Adige che hanno partecipato alla prima edizione di Out of the lab lo raccontano in un percorso 
esperienziale e immersivo. 

 DOVE: CENTRO TREVI

 QUANDO: marzo – maggio 2019

  COME: Gratuito, presso il Centro TREVI (durante gli orari di apertura del centro)

CAMBIA-MENTE
OUT OF THE LAB

www.facebook.com/OutOfTheLabBZ/

COOPERATIVA SOCIALE YOUNG INSIDE
Il NOI Techpark, il nuovo parco tecnologico dell’Alto Adige, ha aperto le sue porte a ottobre 2017. Tra i suoi molti obiettivi rientra anche la divulgazione 

scientifica, ossia il portare la scienza e la ricerca “fuori dai laboratori” con linguaggi e approcci nuovi e adatti al grande pubblico. La Cooperativa Sociale Young 
Inside, capofila del progetto regionale Piattaforma delle Resistenze Contemporanee, crede da sempre nel ruolo determinante dei giovani nel favorire il cam-
biamento e portare ricadute positive all’intera collettività in molti diversi ambiti, sostenendo il principio dello youth led development. Grazie alla collabora-
zione tra questi due soggetti e al coinvolgimento attivo nel team di giovani con competenze in diversi ambiti creativi e artistici, il progetto Out of the lab si è 

ora sviluppato in uno “spin-off” sotto forma di mostra interattiva temporanea.

Questo progetto è organizzato da….

L’arte ha un grande potere. Se rispetta i propri interlocutori, se non ha paura di cercare il dialogo con chi ne fa uso, essa 

può suggerire immaginari inediti, dare chiavi di lettura alternative ai grandi temi individuali e sociali, proporre nuove 

visioni del mondo. Offrire un piccolo contributo che va in questa direzione assieme a una squadra di persone mossa 

dagli stessi ideali mi stimola a voler superare i miei limiti, per migliorare, per comprendere meglio me stesso e ciò che 

mi circonda.  

Alessandro Cristofoletti
#nontemereilcambiamento

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA  AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Noi siamo 
partecipazione.


