
 
  

 

LABORATORIO DI ROBOTICA EDUCATIVA  
PREMESSA 

PERCHÉ LA ROBOTICA IN CLASSE?  
 

 
 

 
La presente proposta progettuale si pone l’obiettivo di offrire all’Istituzione scolastica           

contenuti e percorsi didattici innovativi, adeguati alle profonde trasformazioni in atto nella            
società ed in linea con le nuove competenze ed abilità richieste per l’educazione del XXI Secolo.  

 
Da una parte, la robotica, l’intelligenza artificiale, le reti neurali e le neuroscienze sono tra               

i più importanti motori di quel prorompente sviluppo tecnologico che ha segnato l’ingresso nella              
“Quarta rivoluzione industriale” e che preannuncia nei prossimi decenni un impatto senza            

1

precedenti in tutte le sfere della nostra vita.  
 
D’altra parte, la Scuola è chiamata a confrontarsi con l’ultima generazione di nativi             

digitali: una popolazione scolastica composta da alunne ed alunni che per il 65%, secondo stime               
riportate dal World Economic Forum, faranno un lavoro che oggi non esiste, e che ha il diritto a                  
conoscere ed usare le tecnologie senza, però,  “farsi usare” da esse.  

 

1 it.m.wikipedia.org/wiki/Industria_4.0 
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In una società contraddistinta da una crescente complessità, interessata da rapidi ed            
imprevedibili cambiamenti nella cultura, nella scienza e nella tecnologia, è inoltre necessario che             
i giovani posseggano non solo conoscenze teoriche e abilità tecniche, ma soprattutto            
atteggiamenti di apertura verso le novità, disponibilità all’apprendimento continuo,         
all’assunzione di iniziative autonome, alla responsabilità, alla flessibilità, ed alla collaborazione.  

 
A fronte di questo scenario, il laboratorio di robotica educativa coniuga il fascino e              

l’attualità dei suoi contenuti interdisciplinari incentrati sui robot, che alimentano la curiosità e la              
passione verso la scienza, all’utilizzo di nuove modalità di apprendimento centrate sulla filosofia             
della didattica delle competenze: un apprendimento “sul campo”, costruito in forma partecipata,            
inclusiva e cooperativa, attento ai processi e non solo ai contenuti, fortemente mirato ad              
equilibrare gli aspetti cognitivi,  emotivo-affettivi e relazionali.  

 
Giocare, ideare e imparare a programmare un robot,        

riflettere sui meccanismi che regolano l’intelligenza e le interazioni         
sociali umane, significa sviluppare competenze e abilità utili non solo          
dal punto di vista tecnologico/scientifico, ma anche da quello della          
risoluzione dei problemi, dell’intelligenza emotiva, della creatività e        
del lavoro di gruppo.  

 
La classe opera come una vera e propria “comunità di          

pratiche scientifiche”, con una dimensione fortemente inclusiva,       
utile anche per le finalità di integrazione delle disabilità. Il robot           
genera stupore e interesse; sollecita un transfert emotivo come         
“essere bisognoso di cura”; stimola e mantiene l’attenzione. 

 
Detto nei termini del documento di programmazione MIUR “Per la scuola – competenze e              

ambienti per l’apprendimento”, testo in cui la robotica educativa ottiene un pieno            
riconoscimento: 

 
“l’applicazione di questa metodologia unisce l’applicazione del pensiero computazionale a          

un chiaro approccio multidisciplinare che comprende fisica, matematica, informatica, design          
industriale, nonché scienze sociali. Inoltre, in virtù dei molteplici campi di applicazione, per la              
progettazione, la programmazione e lo sfruttamento innovativo di robot e servizi robotici, sono             
necessari il lavoro di squadra, la creatività e le capacità imprenditoriali. Studentesse e studenti              
sono attratti da tali macchine autonome, che possono diventare mediatori di apprendimento ed             
essere mezzo di acquisizione di competenze e strumento per la condivisione di idee”. 

 
Oltre che porsi come metodologia didattica innovativa, la robotica educativa nondimeno,           

alimenta la curiosità e la passione verso la scienza, contribuendo al rafforzamento dei processi di               
insegnamento apprendimento delle materie scientifiche e informatiche (“STEM: Science,         
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Technology, Engineering, and Mathematics”).  
 
Questa funzione di orientamento alle carriere STEM viene realizzata con specifica           

attenzione al tema delle pari opportunità, pienamente consapevole dell’importanza di          
coinvolgere e motivare anche le studentesse, al pari degli studenti, fornendo loro strumenti ed              
occasioni per confrontarsi con tali materie ed eventualmente scegliere l’ambito di queste            
carriere tecnico-scientifiche, su cui l’Italia è chiamata a colmare uno storico disallineamento            
rispetto agli altri Paesi.  

2

 
Un’ultima considerazione, ma non meno importante, è legata al ruolo sempre più            

pervasivo e dominante della tecnologia nella società e nell’economia. Come ci ricorda il             
“Decalogo dei diritti dei nativi digitali” , i nostri alunni, i nostri figli, hanno il diritto ad usare la                  

3

tecnologia senza farsi usare da questa.  
 
Da questo punto di vista il laboratorio di robotica svolge un ruolo decisivo nel preparare,               

stimolare e accompagnare gli studenti, spesso consumatori passivi e inconsapevoli, verso una            
comprensione ed un uso delle tecnologie digitali che riesca ad andare sotto la superficie, grazie               
a nuove chiavi di lettura.  

 
Avendo in mente l’obiettivo di “una pratica tecnologica etica e responsabile, lontana da             

inopportuni riduzionismi o specialismi e attenta alla condizione umana nella sua interezza e             
complessità ”, la robotica educativa diventa così, in ultima analisi, anche strumento per una             

4

pratica di cittadinanza più critica, consapevole e creativa rispetto ai problemi aperti cui il futuro è                
chiamato a dare risposta.  

  

  

2 Economic Survey of Italy, OCSE 2017 
3 www.erickson.it/VideoAudio/Pagine/I-diritti-del-nativo-digitale-.aspx 
4 Indicazioni nazionali per il curricolo di Tecnologia (D.M. 254 del 16 novembre 2012 G.U. n.30 del 
5 febbraio 2013) 
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Come fanno i nuovi robot ad imparare?  
Come possono i robot interagire con l’Uomo?   
E come possono i robot comprendere ed esprimere 
le emozioni umane?  

 
Cercare, insieme alle ragazze ed ai ragazzi, di rispondere a          

queste domande consente di affrontare in modo del tutto nuovo          
l’ambito dell’intelligenza, della costruzione della conoscenze,      
delle motivazioni e delle decisioni, così come della affettività e          
delle emozioni,  fondamentali per le interazioni sociali umane.  

 
I progressi delle neuroscienze e delle scienze       
cognitive ci forniscono un nuovo quadro del       
funzionamento del cervello e di cosa sia       
l’intelligenza: un quadro in cui sempre di       
più, accanto ai processi cognitivi, emerge il       
ruolo fondamentale  delle emozioni.  
 
Le abilità di riconoscimento e gestione delle       
emozioni proprie e degli altri formano      
un’intelligenza propriamente emotiva . In    

5

questo tipo di intelligenza rientra     
l’apprendimento emotivo legato alle    
relazioni sociali, che coinvolge fondamentali     

capacità interpersonali, tra cui  la cooperazione, la collaborazione e la comunicazione.  
 
 
Questo tipo di abilità, definita apprendimento emotivo e sociale (Social and Emotional            

Learning) svolge un ruolo chiave nel rendimento scolastico, nello sviluppo di rapporti sociali sani, e               
per la prevenzione di comportamenti autolesionisti o antisociali. Secondo il World Economic            
Forum , l'educazione emotiva dovrebbe essere quindi un pilastro portante dell’educazione del           

6

XXI Secolo.  
 

5  Goleman (1996). Emotional Intelligence (L'ingelligenza emotiva). London: Bloomsbury. 
6  World Economic Forum (2015). New Vision for Education: Fostering Social and Emotional 
Learning through Technology. 
https://www.weforum.org/reports/new-vision-for-education-fostering-social-and-emotional-learnin
g-through-technology  
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FINALITÀ GENERALI  DEL PROGETTO 

 
Obiettivo dei laboratorio  
 
Acquisire i fondamenti della programmazione di robot sociali, al fine di ideare e 

realizzare, mediante lavoro di gruppo, l'ambientazione e la programmazione del viaggio di un 
robot alla scoperta delle sei emozioni fondamentali. 

 
 
Sintesi dei contenuti  
 
1. Robot e aspetti cognitivi dell’intelligenza. Il progetto mira innanzitutto a fornire la            

più ampia panoramica sulle diverse tipologie di robot (umanoidi, mobili, domotici, di servizio,             
compagni) che negli anni a venire entreranno con forza nella vita di tutti i giorni, con una                 
introduzione ai componenti di base (sensori, attuatori, etc) e con la descrizione semplificata dei              
meccanismi che regolano l’”intelligenza artificiale” dei robot (cognizione, apprendimento,         
motivazione, emozione). 

2. Introduzione al coding.  
3. Robot sociali ed aspetti emotivi dell’intelligenza. Il progetto mira, inoltre, ad           

incuriosire particolarmente i ragazzi sulla tematica dei robot sociali (robot in grado di interagire              
socialmente sulla base di capacità emotive). A questo scopo gli studenti parteciperanno ad             
attività esperienziali che consentono di apprendere in prima persona l’importanza e l’utilità            
sociale delle emozioni e di individuare i meccanismi specifici con cui esse possono operare nei               
robot consentendo loro di interagire socialmente con gli esseri umani.  

4. La comunità di ricerca programma le interazioni un Robot sociale. Nella sua fase             
conclusiva, il progetto mira all’utilizzo delle competenze tecnologiche, emotive e relazionali di            
base acquisite nella fase precedente per procedere alla ideazione ed alla programmazione,            
tramite lavoro di gruppo, dei comportamenti di un Robot socio/emozionale finalizzato ad            
interazioni sociali.  
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Articolazione e contenuto dei singoli interventi  
 

 
Introduzione e presentazione della "missione" della 

"comunità di ricerca" 

 
Prime attività di coding con la programmazione a 

blocchi di Ozobot 
 

 
Costruzione e programmazione di un robot 

 
 

Introduzione alla robotica sociale 
 
 

Ideazione e progettazione delle interazioni 
di un Robot sociale  

 
Ideazione dello Storyboard  

 
Progettazione dell'Ambientazione e della 

Programmazione  
 

Realizzazione dell'ambientazione 
 

Realizzazione della programmazione  

Evento finale  
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Finalità specifiche degli interventi  

 
▪ Introdurre alla conoscenza dei principi e concetti fondamentali della robotica 
▪ Rafforzare i processi logici e di risoluzione di problemi 
▪ Introdurre alla conoscenza del coding ( programmazione a Blocchi)  
▪ Riflettere insieme sui temi etici e sul ruolo della tecnologia nella società (diritti digitali)  
▪ Migliorare le abilità di comprensione, analisi e risoluzione dei problemi e valutazione critica             

delle situazioni 
▪ Motivare ed insegnare agli studenti ad imparare ad imparare (metacognizione) 
▪ Motivare gli studenti ad indagare il rapporto tra cognizione ed emozione 
▪ Introdurre alla conoscenza dei principi e concetti fondamentali della robotica sociale 
▪ Formulare ipotesi sulla natura delle emozioni (cosa sono? a cosa servono?) e sugli input              

sensoriali, percettivi e comportamentali che sono in grado di suscitarle/inibirle (cosa mi            
trasmette il colore bianco?) 

▪ Rafforzare le abilità di riconoscimento e gestione delle emozioni proprie e degli altri             
(intelligenza emotiva) 

▪ Promuovere la consapevolezza del ruolo delle emozioni nelle decisioni 
▪ Attivare una dimensione esperienziale dell’apprendimento 
▪ Rendere operative le conoscenze di base acquisite sui diversi tipi di emozioni, sui segnali              

sociali umani, e sul linguaggio non-verbale. 

▪ Realizzare una "comunità di ricerca", un gruppo di apprendimento in grado di costruire un              
percorso di ricerca comune attraverso il confronto dialogico e l’argomentazione. 

▪ Orientare in senso positivo lo sviluppo socio-affettivo e la collaborazione su obiettivi            
condivisi 

▪▪ Migliorare le competenze socio-relazionali e l’assertività tramite presentazioni “in pubblico”,          
discussione e feedback collettivo  
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APPROCCIO METODOLOGICO 
 
Per realizzare il coinvolgimento e la motivazione all’apprendimento degli studenti          

saranno realizzate dimostrazioni basate su prototipi di ricerca di robottini sociali, come esempi di              
robot che parlano e comprendono il linguaggio delle emozioni umane.  

 
Saranno inoltre condotte delle dimostrazioni che      
prevedono l’utilizzo in classe dei cellulari dei ragazzi,        
secondo la metodologia BYOD (Bring Your Own       
Device in italiano “Porta il tuo dispositivo”) che        
prevede l’uso dei dispositivi personali a scuola e che         
viene incoraggiata dal Piano Nazionale Scuola      
Digitale, con l’obiettivo di arrivare al raggiungimento       
delle competenze attraverso la mediazione dei nuovi       
linguaggi e della multimedialità. 
 
Gli interventi saranno basati su presentazioni basate       

su slides Power-point con testi, immagini, e molti video. Avranno carattere interattivo,            
stimolando l’interesse e l’apprendimento degli studenti attraverso “domande-problema”,        
esempi, piccoli esercizi e attività esperienziali e partecipative, fino alla realizzazione dell’attività            
progettuale finale che conclude il laboratorio.  

 
Nel dettaglio, una attività laboratoriale     

(“hands-on”) di carattere esperienziale sul percepito      
delle emozioni sarà la base per la realizzazione del         
progetto di un robot socio/emozionale (project-based      
learning) e per l’’apprendimento attraverso la pratica       
(learning by doing and by creating) dei più basilari         
meccanismi di interazione sociale uomo-robot.  

 
Il lavoro in gruppo (orientativamente 5 gruppi di        

6 studenti ciascuno) sarà organizzato secondo i principi        
del cooperative learning. 
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ENTE PROPONENTE  
Associazione culturale science2mind 
E’ un ente di diritto privato senza fine di lucro con sede a Roma che ha lo scopo di                   

promuovere, supportare, realizzare e divulgare, in ottica fortemente interdisciplinare, la ricerca           
scientifica finalizzata allo studio, empirico, teorico e con modelli computazionali, del cervello, del             
comportamento e della mente, dei fenomeni sociali e politici.  

Tra l’altro, l’Associazione è impegnata nella ricerca sulla Machine Learning          
(apprendimento automatico), l’intelligenza artificiale e la robotica di frontiera; nello sviluppo di            
terapie e strumentazioni innovative in campo medico e psicologico; nella specializzazione dei            
corsi di formazione e nello sviluppo di tecniche e strumentazioni innovative per la didattica e la                
comunicazione; nella divulgazione sui temi di interesse dell’Associazione.  

 

IDEAZIONE E REALIZZAZIONE 
Gli ideatori e gli operatori sono ricercatori dell’Istituto di Scienze e Tecnologie della             

Cognizione, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (www.istc.cnr.it), in particolare facenti parte           
del gruppo di ricerca Laboratory of Computational Embodied Neuroscience         
(www.istc.cnr.it/group/locen), ed operatori dell’Associazione Culturale science2mind. Tutti si        
occupano di studi interdisciplinari ed attività di divulgazione sui robot, l’intelligenza artificiale, il             
cervello, ed il comportamento. 

 

DESTINATARI 
Alunni delle classi della scuola primaria e  secondaria di primo grado.  
Gli incontri sono programmati per  1 gruppo classe  di  25 alunni.  
 

VALUTAZIONE 
L’efficacia degli interventi sarà valutata mediante:  
● Un questionario valutativo sui metodi e contenuti del progetto, svolto dai           

destinatari dell’intervento (interesse argomenti, capacità insegnanti, gratificazione       
nell’apprendimento, aspetti critici, ecc.). 

● Questionari di feedback sui temi specifici trattati al termine di ognuno dei tre             
incontri.  

● Concorso “Social Robot School Challenge”: raccolta ed esposizione dei progetti          
realizzati nei locali della scuola, finalizzata ad una votazione del progetto preferito da parte degli               
alunni. 

 Associazione culturale science2mind  Via San Martino della Battaglia, 44 - 00185 Roma - Italia - Tel.: 06/44595231 science2mind@gmail.com 

9 

http://www.istc.cnr.it/
http://www.istc.cnr.it/group/locen


 
  

 

TEMPI   
Incontro preliminare con professori e genitori: 1 ora. 
30 ore modulabili in un numero variabile di incontri (da svolgere preferibilmente            
settimanalmente). 
 

COSTI    
Il costo di partecipazione è di  50 euro a studente. 

 

CONTATTI 
Associazione Culturale science2mind:  
 science2mind@gmail.com 
 
 
Maria Luisa Di Muzio 
 +39 393 815 60 40 
 
Beste Ozcam 
+39 389 943 67 12 
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Laboratorio “Robot4All” 

Ideatore e coordinatore del progetto 
Realizzazione dei materiali  

  
  

  

  
GIANLUCA BALDASSARRE 

 
  

Scienziato della mente, arriva da una formazione in economia, psicologica, ed           
informatica e coordina per il CNR di Roma il gruppo di ricerca italiano che sta               
attualmente contribuendo a tracciare in Europa le nuove frontiere dell’intelligenza          
artificiale, delle reti neurali, e della robotica. Nato a Roma nel 1969, sposato, due figli               
(11, 13), è ricercatore dell’Istituto di Scienze e tecnologie della Cognizione del Consiglio             
Nazionale delle Ricerche (CNR), dove ha fondato nel 2006, e coordina, il gruppo di              
ricerca LOCEN (Laboratory of Embodied Computational Neuroscience). 

Conduce da anni a livello internazionale ricerche avanzate interdisciplinari         
coinvolgenti le neuroscienze, la psicologia, l’intelligenza artificiale e la robotica. I suoi            
principali temi di ricerca investono la cognizione diretta agli scopi, il comportamento            
sensomotorio e le motivazioni, sia negli animali e l’uomo, sia nei robot. 

E’ al momento responsabile del Progetto Europeo italo-franco-tedesco        
"GOAL-Robots – Goal-based Open-ended Autonomous Learning Robots", che vanta il          
primo posto in classifica nella graduatoria dei progetti selezionati ad una delle “call”             
dedicate alle “Future Tecnologie Emergenti” nell’ambito del Programma Europeo della          
Ricerca Horizon 2020.  

Il progetto è realizzato in collaborazione con il Laboratoire Psychologie de la            
Perception dell’Istituto Paris Descartes de Neurosciences et Cognition (UPD,         
Parigi-Francia), con il Frankfurt Institute of Advanced Studies (FIAS,         
Francoforte-Germania), e con la Technische Universitaet Darmstadt (TUDa,        
Darmstadt-Germania). Obiettivo: insegnare ai robot ad imparare ad imparare,         
“copiando” l’apprendimento nei bambini. 

E’ Presidente dell’’Associazione culturale science2mind.  
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Laboratorio “Robot4All” 
Co-ideatrice del progetto 

Realizzazione dei materiali  
Operatrice  

  
  

  

  
BESTE  ÖZCAN 

 
  

Architetta, interaction designer, grafica, ricercatrice. Nata ad Ankara nel 1982 si è            
laureata in architettura di interni e design ambientali all’Università di Hacettepe           
(www.beste-ozcan.com).  

Ha conseguito il Dottorato di ricerca in “Design ed Innovazione” presso l’Università            
di Napoli Federico II nell’ambito di un programma internazionale di scambio che ha             
incluso attività di collaborazione e ricerca presso l’Università di Lisbona e l’Università di             
Malaga per lo studio di un nuovo approccio al design, finalizzato alla progettazione di              
dispositivi indossabili interattivi con finalità di innovazione sociale.  

In questo ambito ha avviato, tra l’altro, collaborazioni con l’Università Sapienza di             
Roma in attività di co-tutoraggio su tesi inerenti gli “Smart Wearables” (dispositivi            
indossabili) e con l’Istituto per le scienze cognitive del Consiglio nazionale delle            
Ricerche (CNR). Nel 2016 ha preso parte ad un programma di ricerca presso il              
Laboratorio di Robotica dell’Università di La Salle di Barcellona, con attività relative al             
design del robot “Casper”.  

Ha competenze base di programmazione e di prototipazione elettronica. E’           
interessata al tema della robotica sociale applicata alla terapia dell’Autismo. E’ la            
designer dei dispositivi “+me” (www.plusme.it) e del marchio associato.  

Collabora con l’Associazione culturale science2mind. 
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Laboratorio “Robot4All” 
Co-ideatrice del progetto  

Realizzazione dei materiali  
Operatrice 

 
 
 
 

MARIA LUISA DI MUZIO 
 
  

Filosofa, comunicatrice, arteterapeuta in formazione, insegnante volontaria. Nata a         
Roma nel 1970, due figli (13,11), si è laureata in filosofia del linguaggio alla Sapienza di                
Roma con il Prof. Tullio De Mauro, dopo aver approfondito temi di logica, psicologia e               
psicolinguistica.  

Dopo uno stage nella sede di Londra dell’Agenzia giornalistica Ansa (Programma UE            
Leonardo) ha iniziato la sua attività lavorativa come responsabile dell’Ufficio Stampa e            
Comunicazione di un’Associazione Nazionale di categoria.  

In questo ambito ha seguito, tra l’altro, i progetti rivolti alle scuole dei programmi              
nazionali di comunicazione attuati dal MIPAAF (Settimane azzurre di Vivere il Mare,            
Laboratori di Slowfish).  

Frequenta il secondo anno del Master in “Artiterapie ed espressione creativa”           
presso la SIPEA di Roma e insegna come volontaria italiano L2 a immigrati stranieri in               
una scuola aderente alla “Rete Scuole Migranti” di Roma: esperienze grazie a cui ha              
maturato competenze nella conduzione di gruppi e laboratori con approccio          
espressivo – esperienziale.  
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Collabora con l’Associazione culturale science2mind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
STATUTO 

  
Art. 1. Denominazione 
È costituita l’associazione culturale e di ricerca, senza scopo di lucro, denominata: 
Associazione culturale science2mind 
  
Art. 2. Sede 
L’Associazione ha sede legale in Via San Martino della Battaglia 44, 00185 Roma. La              
modifica della sede legale non comporta variazione dello statuto e viene deliberata dal             
Consiglio Direttivo. L’associazione potrà altresì costituire altre sedi operative su tutto il            
territorio Italiano. 
  
Art. 3. Scopo dell'associazione 
L’Associazione ha struttura e contenuti democratici. 
L’Associazione è un ente di diritto privato italiano, apolitica e senza fine di lucro, che               
intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività alla normativa prevista dal           
C.C vigente, alle regole del presente statuto e ai principi di democraticità interna della              
struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative. 
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L’associazione ha lo scopo di promuovere, supportare, e realizzare attività di ricerca            
altamente interdisciplinare sui seguenti temi: (a) lo studio empirico, teorico e con            
modelli computazionali del cervello, del comportamento e della mente, e dei fenomeni            
sociali politici ed economici; (b) lo sviluppo di terapie e strumentazioni innovative nel             
campo medico, psicologico (per le patologie e per il well-being), e di intervento sociale              
derivanti da tali ricerche; (c) la ricerca sulla machine learning, l'intelligenza artificiale, e             
la robotica di frontiera; lo sviluppo di applicazioni in tali settori; (d) la ricerca e lo                
sviluppo di tecniche e strumentazioni innovative per la didattica e la comunicazione; la             
divulgazione sui temi di interesse dell'associazione. 
  
L'associazione potrà svolgere tutte le attività analiticamente previste nello statuto e           
qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il             
conseguimento delle finalità associative. È fatto divieto agli organi amministrativi          
dell’Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra             
indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e              
comunque con l’esclusivo perseguimento delle finalità associative. 
  
L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e        
commerciali, pubblicitarie o editoriali, comunque sussidiarie e correlate allo scopo          
sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità. Inoltre,           
l'associazione potrà partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo o            
strategico al proprio, e potrà promuovere e partecipare ad associazioni analoghe. 
  
  
Art 4. Attività dell'associazione 
 
L’Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento            
dell’oggetto sociale, esercitare le sotto indicate attività, connesse alle attività          
istituzionali e strumentali al raggiungimento delle finalità associative: 
· Promuovere ed organizzare progetti di studio e ricerca nei settori di interesse             
dell'associazione, anche in collaborazione con enti di ricerca, università, società e           
imprese private; 
· Svolgere direttamente attività di ricerca e sviluppare applicazioni nei settori di            
interesse dell'associazione; 
· Costruire prototipi meccatronici e robotici e costruire strumenti ad uso           
psicologico/medico/terapeutico inerenti alle attività dell'associazione; 
· Organizzare e condurre corsi di formazione, masters, stage, tirocini, ed altre attività             
formative dirette a formare studenti, ricercatori, scienziati, e professionisti nei settori           
di interesse dell'associazione, oltre a mettere a disposizione borse di studio a favore di              
ricercatori meritevoli; 
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· Organizzare seminari, workshops, conferenze, ed altri eventi nazionali ed          
internazionali, sulle attività di ricerca scientifica e le applicazioni di interesse           
dell’associazione; 
·      Effettuare divulgazione sui temi di interesse dell'associazione; 
· Promuovere e raccogliere donazioni e contributi da enti pubblici e privati, oltre a              
partecipare a bandi di risorse pubbliche o private. Svolgere attività di crowdfunding e             
promuovere e raccogliere donazioni da persone fisiche; 
· Concorrere a bandi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per progetti di             
ricerca; 
· Sostenere i progetti di ricerca di rilevanza per l'associazione tramite convenzioni,            
sovvenzioni, accordi, scambi di ricercatori e stage con istituzioni pubbliche e soggetti            
privati; 
· Sovvenzionare enti, laboratori, e strutture pubbliche di ricerca scientifica, come il            
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e l'Università, per l'istituzione di borse di            
studio, assegni di ricerca, contratti a tempi determinato, ed altri contratti analoghi nei             
settori di ricerca di interesse dell'associazione; 
· Provvedere alla preparazione, stesura e distribuzione di pubblicazioni accademiche,          
edizioni fonografiche, audiovisivi, e altro materiale legato allo scopo dell'associazione,          
oltre a promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine tramite siti              
web, blog, giornali on-line, ecc.; 
·      Sviluppare collaborazioni con altri enti o associazioni culturali, in Italia ed all’estero; 
· Svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta            
utile per il conseguimento delle finalità associative. 
  
Art. 5. Durata 
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. 
  
Art. 6. Soci 
Chiunque condivide gli scopi e le finalità dell'associazione ed è in grado di contribuire a               
realizzarne i fini può aderire. L’adesione all’Associazione non può essere disposta per            
un  
periodo temporaneo. I soci sono tutti coloro che, condividendo pienamente i fini e             
l'attività dell'associazione, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio         
Direttivo,  
 
dichiarando: 
● di voler partecipare alla vita associativa; 
● di accettare, pienamente e senza riserve, lo Statuto, i principi etici e culturali in              
esso contenuti; 
● di accettare le attività, le finalità e il metodo dell’Associazione. 
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Colui che presenta domanda di adesione diventa socio dell'associazione del momento           
della domanda. Il Consiglio Direttivo ha 30 giorni di tempo per confermare o negare              
l'adesione. L'eventuale diniego deve essere comunicato e motivato ed è comunque           
ammesso reclamo all'assemblea. 
  
I soci dell'associazione si distinguono in soci fondatori, ordinari, sostenitori e onorari: 
● Soci Fondatori sono coloro che hanno fondato l'associazione 
● Soci Ordinari o Attivi sono coloro che richiedono l’adesione all'associazione e           
ne condividono, pienamente e senza riserva alcuna, gli scopi e i principi. 
● Soci Sostenitori, sono persone o società che si impegnano a sostenere           
materialmente o con il loro contributo personale l’attività dell’associazione. 
● Soci Onorari, sono coloro che hanno maturato una particolare esperienza o che            
si sono distinti della promozione e diffusione della cultura e della ricerca scientifica nei              
settori dell'associazione. 
  
Ogni socio è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché             
delle disposizioni adottate dagli Organi dell’Associazione. Il nuovo socio sarà chiamato           
a versare una quota annuale, con scadenza coincidente con la rendicontazione           
annuale, definita annualmente dal consiglio direttivo. 
  
Fra gli aderenti all’Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del              
rapporto associativo e le modalità associative, volte a garantire l’effettività del           
rapporto medesimo, sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in          
funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ogni associato          
ha un voto. Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato. Le quote associative non              
sono trasmissibili. 
  
La qualifica di socio si perde per: 
● dimissioni; 
● decesso; 
● per radiazione per gravi motivi, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo           
contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per i principi           
dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento            
della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere. 
● mancato pagamento della quota associativa annuale; 
  
L’ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo ed è ammesso            
ricorso all’Assemblea e la decisioni è inappellabile. 
  
 
Le prestazioni dei soci a favore dell’Associazione e le cariche sono sempre gratuite ad              
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esclusione delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti          
preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa. 
  
L'associazione potrà comunque procedere all'assunzione di soci o terzi quando ciò sia            
necessario per sostenere e gestire l'attività dell'associazione. E' fatta salva la possibilità            
di corrispondere compensi di natura forfettaria e previa decisione del consiglio           
direttivo, a responsabili e organizzatori dell'attività dell'associazione e per coloro che           
svolgono attività amministrative, dirigenziali, e di segreteria. Tali compensi saranno          
oggetto di dettagliata rendicontazione e erogati nei limiti e nelle modalità delle            
normative civili e fiscali vigenti. 
  
Art. 7. Diritti e doveri degli associati 
I soci hanno diritto: 
● di partecipare all’assemblea e di votare direttamente per l’approvazione e le           
modifiche dello Statuto, dei Regolamenti, per l’approvazione del bilancio annuale e per            
la nomina degli organi sociali dell’associazione e di impugnare le delibere degli organi             
sociali; 
● partecipare alla vita associativa e alle attività sociali; 
● esprimere liberamente la propria opinione; 
● ricevere periodicamente informazioni circa la vita associativa; 
  
I soci hanno il dovere: 
● di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell’Associazione; 
● di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali; 
● di versare contributi per i bisogni dell'associazione e deliberati dal consiglio           
direttivo 

        e di svolgere le attività associative preventivamente concordate; 
● di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione. 
  
L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento. I versamenti al          
fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo             
perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione,            
né in caso di esclusione o di morte dell’associato si può dare luogo alla ripartizione di                
quanto versato all’associazione per il fondo di dotazione. 
  
I soci potranno effettuare, su richiesta del consiglio direttivo, versamenti di quote            
suppletive. Tali versamenti potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali            
perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di            
liquidità. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti. 
  
Art. 8. Organi sociali 
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Sono organi dell’Associazione: 
● l’Assemblea dei Soci; 
● il Presidente; 
● il Consiglio Direttivo. 
  
 
A garanzia della democraticità della struttura dell’Associazione, si stabilisce che tutte le            
cariche devono essere elettive. 
  
Art. 9 L’Assemblea dei soci 
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione. Essa è composta da tutti i             
soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla                
data dell’avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci. 
  
L’assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, ed ogni qualvolta            
egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua              
impossibilità, da un consigliere. La convocazione dell'assemblea può essere comunque          
richiesta da almeno un\terzo dei soci. 
  
La convocazione dell’assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale           
almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione e             
deve contenere l’ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di riunione. Nella stesso               
avviso di convocazione dell’assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la            
seconda convocazione. 
  
La convocazione può effettuarsi anche con e-mail, fax, o lettera. 
  
Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l’associazione, eleggono domicilio nel luogo e              
all’indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro dei soci. 
  
L’assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano           
presenti tutti i soci risultanti dal Libro soci, aventi diritto al voto alla data              
dell’adunanza, e siano presenti o informati tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla              
discussione. 
  
L’assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale. 
  
L’assemblea ordinaria delibera: 
● l’elezione del Consiglio Direttivo; 
● l’approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione         
annuale; 
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● il programma annuale delle attività; 
● sugli argomenti posti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo; 
  
Il socio maggiore di età ha diritto di voto. È ammesso il voto per delega, non più di due                   
per ogni socio partecipante. 
  
In prima convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza           
della metà più uno dei soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è              
valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. 
  
 
L’assemblea delibera, sugli argomenti posti all’ordine del giorno, a maggioranza          
relativa, vale a dire passa l'opzione al voto che riceve più voti delle altre opzioni               
alternative. 
  
L’Assemblea straordinaria delibera: 
● sulle richieste di modifica dello Statuto; 
● sullo scioglimento dell’Associazione; 
● sulla nomina del liquidatore. 
  
Riguardo le modifiche dello statuto, l’assemblea straordinaria è regolarmente         
costituita con la presenza di almeno metà più uno degli associati, e delibera a              
maggioranza dei votanti. 
  
Riguardo lo scioglimento dell'associazione e la nomina del liquidatore, l'assemblea          
straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre\quarti degli associati. 
  
Le riunioni dell’Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente           
e dal segretario e trascritto nel libro delle delibere dell’Assemblea dei soci. 
  
Art. 10. Consiglio Direttivo 
L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da membri designati          
fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo è composto dal              
Presidente e da un numero di consiglieri non inferiore a due e non superiore a 4. 
  
Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti. 
  
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza da              
un membro del Consiglio Direttivo. Le sedute sono valide quando sia presente almeno             
la metà dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dei             
presenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne             

 Associazione culturale science2mind  Via San Martino della Battaglia, 44 - 00185 Roma - Italia - Tel.: 06/44595231 science2mind@gmail.com 

20 



 
  

faccia richiesta almeno metà dei componenti. 
  
Sono compiti del Consiglio Direttivo: 
● prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le             
domande di ammissione dei Soci; 
● adottare provvedimenti disciplinari; 
● compilare il rendiconto contabile annuale e la relazione annuale al rendiconto           
contabile; 
● eleggere al proprio interno il presidente, il vicepresidente, il segretario e il            
tesoriere; 
● curare gli affari di ordine amministrativo; 
● assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro, conferire        
mandati di consulenza; 
● approvare il programma dell’Associazione; 
● fissare il regolamento per il funzionamento e l’organizzazione interna         
dell’Associazione; 
● aprire rapporti con gli Istituti di credito; 
● curare la parte finanziaria dell’Associazione, sottoscrivere contratti per mutui e          
finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’Associazione; 
● ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal presidente per motivi di           
necessità ed urgenza; 
● determinare e deliberare il rimborso spese e i compensi a favore dei soci che              
svolgono attività nell’ambito dell’associazione. 
  
Se nel corso dell’anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà,              
da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi tramite i primi dei non              
eletti o tramite cooptazione. 
  
I consiglieri cessano dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o             
per eventuale sfiducia espressa dall'assemblea straordinaria, regolarmente costituita        
con la presenza di almeno i due\terzi degli associati, e con voto favorevole dei              
tre\quarti dei presenti. 
  
Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal            
presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle delibere del Consiglio Direttivo. 
  
Art. 11. Il Presidente 
Al Presidente, a cui spetta la firma e la rappresentanza legale dell’associazione di             
fronte ai terzi e anche in giudizio, vigila e cura che siano attuate le delibere del                
Consiglio e dell’Assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed          
alla disciplina sociale. 
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Il Presidente può conferire delega, sempre e solo per iscritto, ad uno o più soci sia per                 
singoli atti che per categorie di atti. 
  
Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto. 
  
In caso di comprovata necessità od urgenza, assume i provvedimenti di competenza            
del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva. 
In caso di assenza, impedimento o dimissioni le funzioni del presidente sono svolte dal              
vicepresidente dell'associazione. 
  
Il presidente cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, o             
per eventuale sfiducia espressa dall'assemblea straordinaria, regolarmente costituita        
con la presenza di almeno i due\terzi degli associati, e con voto favorevole dei              
tre\quarti dei presenti. 
  
  
Art. 12 Durata delle cariche sociali 
Tutte le cariche sociali hanno una durata quinquennale. Le sostituzioni e le cooptazioni             
effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio          
medesimo. 
  
 
Art. 13  Risorse economiche 
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della            
propria attività da: 
● quote associative o contributi volontari dei soci; 
● eventuali contributi versati dai soci che usufruiscono dei servizi messi a           
disposizione o partecipano a corsi, conferenze, o altre iniziative organizzate          
dall'associazione; 
● eventuali contributi volontari dei terzi, associazioni o enti privati; 
● donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati; 
● rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo; 
● entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi, comunque          
occasionali; 
● entrate derivanti dalla partecipazione a concorsi, premi, bandi e “calls” per           
progetti di ricerca, ed altre simili competizioni nazionali, europee, ed internazionali; 
● entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle          
attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative; 
● ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo in conformità a quanto            
previsto dal presente statuto. 

 Associazione culturale science2mind  Via San Martino della Battaglia, 44 - 00185 Roma - Italia - Tel.: 06/44595231 science2mind@gmail.com 

22 



 
  

  
I mezzi finanziari che pervengono all’Associazione vengono depositati in un apposito           
conto di tesoreria acceso presso un istituto di credito prestabilito. Ogni operazione            
finanziaria è disposta esclusivamente mediante mandato od ordinativo con la firma del            
Presidente o di un membro dell'associazione da lui delegato con delega scritta. 
  
Art. 14 Il Patrimonio 
Il patrimonio è composto da tutti i contributi che pervengano a qualsiasi titolo             
all'associazione e dai beni mobili o strumentali che pervengano all'associazione in virtù            
della sua attività. 
  
Il patrimonio dell'associazione può essere utilizzato solo per il compimento delle           
attività prefissate dallo statuto. I singoli associati non possono chiedere la divisione del             
patrimonio o avanzare pretese sullo stesso. 
  
Art. 15. Divieto di distribuzione degli utili 
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione              
comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita          
dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge,            
ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle                
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 
  
Art. 16. Raccolta pubblica di fondi 
Nel caso di raccolta pubblica di fondi, comunque occasionale e attuata nel rispetto             
della normativa civilistica e fiscale vigente, l’Associazione dovrà redigere l’apposito          
rendiconto, da cui risulti, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate. 
  
 
Art. 17. Rendiconto economico-finanziario 
L’esercizio sociale dell’Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre              
di ogni anno. 
  
Ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto contabile         
economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate           
suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri                
sostenuti suddivisi per voci analitiche. 
  
Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa          
predisposta dal Consiglio direttivo, che dia testimonianza delle attività         
dell'associazione, degli eventi e delle iniziative organizzate. Entrambi i documenti          
devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea entro e non oltre quattro          
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mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. 
  
Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici              
giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. 
  
Art. 18. Intrasmissibilità della quota associativa 
La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile 
  
Art. 19. Scioglimento 
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, l'assemblea dei          
soci nominerà un liquidatore. I beni che residuano dopo l’esaurimento della           
liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o affini o ai fini di               
pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 
  
Art. 20. Completezza dello Statuto 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili           
le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro. 
  
Roma, lì 21 Febbraio 2016 
  
I soci fondatori 
  
Gianluca Baldassarre                         Daniele Caligiore Valerio Sperati 
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