


Chi siamo

È un’associazione culturale 
e di promozione sociale 

non profit che promuove 
innovativi sistemi di 

formazione didattica



Ridare valore 
sociale ai sistemi 

educativi Per investire nel 
futuro delle nuove 

generazioni

La nostra mission



Cosa facciamo

Offre uguali opportunità
di crescita e formazione

a ragazzi provenienti
da ambienti

e culture diverse



Cosa facciamo

Porta nelle scuole
figure d’eccellenza

capaci di trasmettere 
passioni, competenze,
storie di vita e di lavoro 

esemplari



Cosa facciamo

Mette i ragazzi 
al centro del loro percorso

di crescita e formazione 
attraverso esperienze 

didattiche motivazionali



Opera in contesti scolastici 
multiculturali caratterizzati 
da condizioni economiche 

e sociali svantaggiate

Con chi lavoriamo



Con chi lavoriamo

Lavora in stretta sinergia 
con docenti, ragazzi, 
famiglie e istituzioni



I nostri obiettivi

Offrire
modelli d’ispirazione

e nuove opportunità d’interesse
e di studio

Favorire
l’inclusione sociale

e la partecipazione attiva
dei giovani appartenenti

a categorie fragili

Prevenire
l’esclusione, il ritiro e

la dispersione scolastica



Numeri



5 Progetti



New York

Torino

Bergamo

Londra

Napoli

San 
Marino

Milano
Sarzana

Trieste
Miami

10 Città



Valorizzare i singoli talenti e capacità di bambini e ragazzi per aiutarli a compiere 
scelte d’orientamento più consapevoli e mirate

Promuovere un nuovo approccio d’insegnamento e di divulgazione del sapere 
attraverso iniziative e metodi coinvolgenti

Divulgare la cultura scientifica e il valore educativo dell’arte e dello sport 
attraverso iniziative partecipate dal territorio e dalla comunità

Arricchire l’azione educativa della scuola promuovendo la cultura della 
tolleranza, l’abitudine alla creatività e all’esercizio del pensiero critico 

Creare valore sociale sviluppando una rete di collaborazioni tra istituzioni impegnate 
nel sostegno e nella formazione dei giovani

5 Finalità



Dati emergenza educativa e sociale in Italia

Disoccupazione 
giovanile

2017

Media UE
16,9%

37%
(Fonte: Eurostat)

NEET
(Not (engaged) in Education, 
Employment or Training)

2016 

Media Ue
13,9%

26,02%
(Fonte: OECD)

ESL
(Early School Leaving)

2016

Media UE 
11%

13,08%
(Fonte: Eurostat)

Punteggio
Medio UE 

495
485

(Fonte: OECD)

Performance
Europee in 

Matematica, 
Scienze, Lettere

Italia

Media Italiana Punteggio 
Medio Italia

Media Italiana Media Italiana



progetti



I nostri progetti

PINKSIE THE WHALE 
CELEBRATING DIFFERENCE

Rivolto alla Scuola 
Primaria, celebra i valori 
della diversità e porta 

l’arte nelle scuole come 
esperienza educativa



I nostri progetti

PINKSIE ON WOW

Si fa portavoce dei diritti 
delle persone con disabilità 
accompagnando il viaggio 
del catamarano Lo Spirito 
di Stella completamente 

privo di barriere 
architettoniche



Per chi: bambine e bambini dai 6 agli 11 anni

Cosa: laboratori creativi nelle scuole, letture animate, 
mostre, aste, eventi partecipati

In collaborazione con MUST, GAMeC, Bookcity, IED, ADI, Accademia 
del Teatro alla Scala, Festival della Mente, Bergamo Scienza e con i 
patrocini dei Comuni di Milano, Bergamo e Fondazione Cariplo

Perché: accettare e valorizzare le diversità attraverso 
l’arte e la creatività

Pinksie The Whale Celebrating Difference

Per chi: bambine e bambini dai 6 agli 11 anni

Cosa: letture e laboratori creativi nelle scuole, eventi 
partecipati

Perché: sensibilizzare sul tema della disabilità 
attraverso lo sport e i suoi valori

Pinksie on WoW

In collaborazione con WoW (Wheels on Waves), ONU, San Marino e con il
patrocino di CIP (Comitato Paralimpico Italiano)

Pinksie



4 Libri

10 Città
10 Mostre

500 Workshop

1 Balletto

1 Traversata 
Oceanica

25 Eventi 
pubblici

3 Festival

20.000 
Bambini

300 Artisti

80 Scuole
5 Aste

Impatto



I nostri progetti

DA GRANDE ANCH’IO

Rivolto alla Scuola 
Secondaria di Primo Grado, 
favorisce l’orientamento agli 

studi scientifici offrendo 
l’opportunità di entrare in 

contatto diretto con
i protagonisti della 

scienza di oggi



I nostri progetti

DA GRANDE ANCH’IO 2.0

Rivolto alla Scuola Secondaria 
di Primo Grado, propone
al centro della relazione 

docente/studente 
la didattica digitale.

Il progetto aiuta a incentivare 
lo studio delle materie
tecnico-informatiche



Per chi: ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni

Perché: avvicinare alla scienza e alla ricerca 
medico-scientifica
Cosa: lezioni-spettacolo a teatro e laboratori 
esperienziali nelle scuole

DA GRANDE ANCH’IO

In collaborazione con IRCCS Ospedale San Raffaele, 
Bergamo Scienza e con i patrocini di Regione Lombardia 
e del Comune di Milano. #con Fondazione Cariplo. 

DA GRANDE ANCH’IO 2.0

Per chi: ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni

Cosa: esperienze di “classe capovolta” (“Flipped
Classroom”), sviluppo di App e lezioni digitali

Perché: formare studenti e docenti alla didattica digitale

In collaborazione con Grammelot, CIM Università di Pavia, 
House264 e Spindox. #con Fondazione Cariplo.

Da Grande 
Anch’Io



35 App

1 Festival

1 Concorso 
a premi

10 Plessi 
scolastici

800 Studenti

35 Classi 
e laboratori 

digitali

2
Formatori 5 

Festival
4 Lezioni -

spettacolo

2 Docufilm
20 Plessi 
scolastici

80 Classi e 
laboratori

60 scienziati 
e ricercatori

5000 Studenti

Impatto



I nostri progetti

MAKE THE DIFFERENCE.
CREATE YOUR FUTURE!

Rivolto alla Scuola Secondaria
di Primo e Secondo Grado, è un 

progetto di orientamento allo 
studio e alla formazione 

professionale che offre ai ragazzi 
l’opportunità di avvicinarsi ad 

un’ampia panoramica
di professioni e mestieri



MAKE THE DIFFERENCE. CREATE YOUR FUTURE!

Per chi: ragazze e ragazzi dagli 11 ai 19 anni

Perché: orientare allo studio e al lavoro, per 
incoraggiare gli studenti a diventare parte attiva e 
responsabile del proprio percorso formativo, per 
ridurre dispersione e ritiro scolastici 

Cosa: workshop di orientamento alla scelta e 
sviluppo delle vocazioni, giornate e incontri di 
orientamento scolastico e professionale, concorso.

In collaborazione con: Università Bicocca, Ospedale e Università 
Vita Salute San Raffaele, Accademia Teatro alla Scala, BASE, 
CAPAC, Fondazione Cova, Spindox, Meefarm, Meetale, 
Tweetletteratura. Con i patrocini di USR Lombardia e Comune di 
Milano.

Make The 
Difference



10 Città
10 Mostre

5 Scuole

1 Concorso

2 Università

20 Classi

3 Festival

400 
Ragazzi

2 
Aziende 
digitali

1 Ospedale

1 Accademia

2 CFP
1 evento 
pubblico

1 Impresa 
sociale

Impatto



network



SostenitoriPartner



Partner



Come sostenerci

designed by Jcomp - Freepik.com

SOSTIENICI
CON UN CONTRIBUTO LIBERALE

Istituto Bancario
Intesa San Paolo, via Verdi 8 Milano

Associazione Mercurio
Iban: IT68 L030 6909 4001 0000 0016 126 

BIC: BCITITMM



Come sostenerci

DIVENTA SOCIO
Riceverai per e-mail le comunicazioni e gli inviti 

agli eventi organizzati dalla nostra Associazione e potrai 
partecipare a iniziative culturali dedicate ai Soci. 

DIVENTA VOLONTARIO
Seguirai il team di Mercurio nella realizzazione

di progetti ed eventi

DIVENTA DONATORE
Contribuirai a sostenere iniziative sociali rivolte ai giovani 

DIVENTA AMBASSADOR
Scenderai in campo in prima persona per promuovere 

l’Associazione e i suoi progetti

DIVENTA SPONSOR
Finanzierai progetti di eccellenza

dal forte  impatto sociale



Sito web
www.associazione-mercurio.org

E-mail
info@associazione-mercurio.org

Pagina Facebook 
http://bit.ly/2uepLna

Canale YouTube
http://bit.ly/2uiH1IE

Contatti

http://www.associazione-mercurio.org/
mailto:info@associazione-mercurio.org
http://bit.ly/2uepLna
http://bit.ly/2uiH1IE


Insieme possiamo 
costruire il loro 

futuro!


