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MISSION
Offrire ai ragazzi 
dai 6 ai 19 anni 

innovativi percorsi didattici 
e motivazionali 

per aiutarli a costruire 
il loro futuro.



OBIETTIVI

Promuovere
nuovi modelli 
d’ispirazione

e opportunità 
di studio

Prevenire
la dispersione, 

l’esclusione,
il ritiro 

scolastici

Favorire
l’inclusione sociale
e la partecipazione 

di giovani 
appartenenti a 
categorie fragili



I nostri progetti



Attraverso progetti educativi calibrati sui bisogni
Mercurio incentiva i ragazzi a fare scelte di vita positive sin 

da piccoli.

TERRITORIO

DONNE STEM
NEET

INCLUSIONEDISPERSIONE SCOLASTICA



PINKSIE

Per bambini da 6 a 11 anni.
Accettare e valorizzare le diversità attraverso l’arte e la creatività con percorsi  
educativi e laboratori didattici.
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.



PINKSIE ON WOW

Per bambini da 6 a 11 anni.
Sensibilizzare sul tema della disabilità attraverso lo sport e i suoi valori con  letture 
e laboratori creativi.
In collaborazione con WoW (Wheels on Waves), ONU, Repubblica di San Marino 
e con il patrocino di CIP (Comitato Paralimpico Italiano).



DA GRANDE ANCH’IO – DGAI

Per ragazzi da 11 a 14 anni. 
Favorire l’orientamento agli studi scientifici offrendo l’opportunità di entrare in 
contatto diretto con i protagonisti della scienza di oggi tramite lezioni-spettacolo 
a teatro e workshop nelle scuole.
In collaborazione con Ospedale e Università Vita Salute 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 - DGAI 2.0

Per ragazzi da 11 a 14 anni.
Formare studenti alla didattica digitale attraverso esperienze di “classe 
capovolta”, sviluppo di APP e lezioni digitali.
In collaborazione con Grammelot, CIM Università di Pavia, House264 e Spindox. 
#con Fondazione Cariplo 



MAKE THE DIFFERENCE

Per ragazzi da 11 a 19 anni.
Progetto motivazionale volto a sviluppare vocazioni professionali tramite 
percorsi alla scoperta dei mestieri, incontri di orientamento alla scelta, e 
workshop nelle scuole professionali.
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 USP Lombardia 
e Comune di Milano.



I nostri partner



Un approccio che funziona

In ascolto delle esigenze del territorio in cui operiamo

In rete con realtà di eccellenza e partner locali

Con oltre 100 operatori tra docenti,
educatori e professionisti



Mercurio è sostenuto da partner che aderiscono alla sua missione
e si impegnano, a fianco dei suoi volontari,

per portare nelle scuole e sul territorio progetti innovativi



Una rete di eccellenza

Per cambiare il presente e offrire opportunità di crescita 
alle generazioni future



In rete con il territorio



Una rete di professionisti

Più di 100 educatori, scienziati e ricercatori 
dal mondo accademico e professionale



Presenza in 10 città:
Londra, Milano, Bergamo, Torino, Trieste, Miami, 

New York, Sarcedo, Sarzana, San Marino



Più di 600 eventi tra laboratori, festival, mostre, aste



Oltre 25.000 famiglie coinvolte



Più di 100 scuole 



5.000 studenti hanno visto i nostri spettacoli di scienza 
DA GRANDE ANCH’IO 



20.000 bambini hanno seguito le avventure di PINKSIE



DIVENTA ANCHE TU PARTNER DI MERCURIO



AIUTACI A COSTRUIRE IL LORO FUTUROAIUTACI A COSTRUIRE IL LORO FUTURO



Seguici su
Associazione 

Mercurio

Segreteria generale 

Matilde Battistini  
matilde.battistini@associazione-mercurio.org

Caroline Tavenas
caroline.tavenas@associazione-mercurio.org

Stella Wirz  
mariastella.wirz@associazione-mercurio.org

info@associazione-mercurio.org

www.associazione-mercurio.org


