


CHE COS'È
SPACELAB?
SPACELAB
#EDUCAREALFUTURO

SPACELAB è una campagna di

crowdfunding* per la creazione di un

laboratorio di tecnologie spaziali

collegato radio-TV con gli astronauti

della Stazione Spaziale Internazionale. 

*Il crowdfunding un processo collaborativo di un gruppo di persone
che utilizza il proprio denaro in comune per sostenere 
gli sforzi di persone e organizzazioni.



COSA FAREMO
All’Osservatorio Polifunzionale del
Chianti, i ragazzi potranno avvicinarsi
al sapere e apprendere, dissolvendo i
confini tra culture scientifiche e
umanistiche: un luogo di scoperta e
sperimentazione, un cammino
divertente, formativo e ricco di
contenuti.
 
Si tratta di un percorso educativo che
unisce scienza, arte e natura per
formare ragazzi, insegnanti e famiglie
sfruttando l’apprendimento diretto e
agendo tanto sull’aspetto
emozionale-sensoriale quanto sul
ragionamento e l’analisi critica.

3D

costruzione di strumenti scientifici

con una stampante 3D

Esperimenti

condurre esperimenti con gli

strumenti che usano gli astronauti

della Stazione Spaziale

Internazionale

Collegamenti con la SSI

collegarsi via radio o TV con gli

stessi astronauti per porre

domande, grazie a un software

offerto da Kaiser Italia

Check

confrontare i risultati dei loro

esperimenti con quelli ottenuti dagli

astronauti nello spazio



DOVE SARÀ
 

PRESSO
L'OSSERVATORIO

POLIFUNZIONALE DEL CHIANTI

una struttura pubblica per la ricerca

scientifica di proprietà dell’Unione

Comunale del Chianti Fiorentino e

gestita dall’Università di Firenze.

L'OPC  svolge attività con scuole, giovani

di tutte le età, appassioanti e curiosi

puntanto a divulgare e trasferire le

conoscenze scientifiche in ambito

astronomico, ambientale, geosismico,

meteorologico.

La sezione astronomica dell’Osservatorio ha il
telescopio più grande della Toscana e uno dei

maggiori in Italia.

L'OPC vanta circa 4000 visitatori l’anno



CHI C'È DIETRO

Ha come scopo attuare, incoraggiare, favorire,

sostenere l’accesso di ogni cittadino al sapere

scientifico e promuovere, con iniziative culturali

aperte, l’Osservatorio Polifunzionale del Chianti.

Associazione Amici dell’OPC collabora con altre

Associazioni, Fondazioni e Istituzioni universitarie,

culturali e professionali pubbliche e private, italiane e

straniere.

Associazione Amici dell'OPC

 

 

Partner - Kaiser Italia
PMI aerospaziale indipendente, fondata nel 1986. Dalla sua costituzione, ha partecipato a oltre 60 missioni spaziali
con 90 payload e/o esperimenti scientifici eseguiti in orbita. Gli esperimenti realizzati da Kayser Italia hanno volato
su capsule russe, Shuttle, Space-X/Dragon, sul modulo giapponese HTV, sul modulo europeo ATV, sulla capsula

cinese Shenzhou e sulla ISS (Stazione Spaziale Internazionale).



SOSTIENI IL PROGETTO
Si potrà sostenere il progetto con un'erogazione

liberale direttamente online sulla piattaforma 

Eppela dal 18 maggio al 26 giugno 2019

SEI UN'AZIENDA? PARTECIPA CON NOI !

SCEGLI UNA RICOMPENSA
ESCLUSIVA

La modalità crowdfunding reward-based

permette al donatore di scegliere fra alcune

ricompense a fronte del sostegno erogato

DIVENTA OFFICIAL
PARTNER O SPONSOR

Erogando il proprio contributo prima del lancio

ufficiale il partner/sponsor comparirà sulla

piattaforma e sui canali di diffusione dell'iniziativa

DEDUCIBILITÀ E VISIBILITÀ I vantaggi per chi decide di sostenere "Spacelab"

e di lanciarsi con noi in questo viaggio spaziale!



LE NOSTRE
RICOMPENSE

 

Visite esclusive per

gruppi o dipendenti

aziendali all’Osservatorio

Polifunzionale del Chianti

 

Laboratori per

bambini e

famiglie

Cena aziendale

esclusiva sotto

le stelle

Location in esclusiva per

eventi aziendali, corsi,

workshop, conference,

attività di team building



SOSTIENI SPACELAB

DAL 18 MAGGIO AL 26 GIUGNO

 

online su Eppela 
www.eppela.com/spacelab

IBAN IT98E0842537810000020260485

o con bonifico bancario sul conto di 
Associazione Amici dell’OPC

scrivendo nella causale "erogazione liberale SpaceLab"

la cifra della raccolta sarà raddoppiata da Fondazione CR Firenze

LA DONAZIONE VALE DOPPIO!
+

=



#EDUCAREALFUTURO?

VUOI...

Insieme possiamo!

La campagna è realizzata 
all'interno dell'iniziativa

Sostenuta da Ideata da In collaborazione con

Un progetto di
Partner


