
 

  

 
 

Il concorso MAD FOR SCIENCE si rivolge a tutti i Licei scientifici (di qualunque indirizzo), Licei classici con percorso 

di potenziamento di Biologia con curvatura biomedica e Istituti tecnici (dotati di un biolaboratorio) del territorio 

italiano, che hanno la grande opportunità di rinnovare il proprio laboratorio di Scienze, oltre a svolgere ore valide 

come Pcto se le classi superano la prima fase di selezione.  

In palio un montepremi complessivo di 200.000 euro. Per candidare la propria scuola c’è tempo sino al 24 

novembre 2022. 

 

Promosso da Fondazione DiaSorin e riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione come iniziativa di “Valorizzazione 
delle eccellenze delle Scuole secondarie di secondo grado”, il concorso vuole premiare la passione per le scienze 
della vita, il lavoro di squadra e il talent. 
 
Focus dell’edizione 2022-2023 sono le Biotecnologie Verdi, Blu, Grigie, che nel codice colore delle Biotech 
corrispondono: le Verdi all’agricoltura, le Blu all’ambiente marino e acquatico, le Grigie al risanamento 
ambientale e biodiversità. 
 

Il bando dell’iniziativa è disponibile integralmente sul sito web di progetto MAD FOR SCIENCE, dove sono 

presenti video e articoli di approfondimento. Sempre attraverso il sito è necessario candidare la propria scuola 

compilando il form di registrazione e scaricare la scheda di progetto (Power Point predefinito), che dovrà essere 

completata e ricaricata entro il 24 novembre 2022. 

 

Le anticipiamo che ogni scuola potrà essere rappresentata da un solo team, composto da 5 studenti e da un 

docente del Dipartimento di Scienze, che avrà il compito di ideare e sviluppare il progetto, avvalendosi della 
consulenza di un Ente scientifico esterno per almeno una delle esperienze didattiche. 
 

Quanto ai premi, in palio per le tre scuole vincitrici un biolaboratorio (del valore massimo di 50.000 euro per il 
primo classificato, 30.000 euro per il secondo e 20.000 euro per il terzo) e la fornitura dei relativi materiali di 
consumo (fino a un massimo di 5.000 euro per il primo classificato, 3.000 euro per il secondo e 2.000 euro per il 
terzo all’anno per 5 anni). Infine, la Giuria assegnerà un Premio Finalisti di 10.000 euro a tutte e cinque le scuole 
che arriveranno in finale senza però vincere uno dei primi tre premi sopra descritti.  
 

Per qualunque ulteriore informazione è a vostra disposizione il sito madforscience.fondazionediasorin.it, oltre 
all’indirizzo email madforscience@lafabbrica.net e al numero 320.1407218, attivo dal lunedì al venerdì negli orari 

9.00-13.00 e 14.00-18.00. 
 
Cordiali saluti 
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