
 

 
Verso la promozione di un approccio inclusivo nell'educazione scientifica 
 

 INFORMATIVA PER LE FAMIGLIE  
 

Nome del progetto di ricerca: "Comunità per le scienze (C4S)"  

Cari genitori,  

La scuola dell’Infanzia di Valdibrana partecipa al progetto "Comunità per le Scienze (C4S)" 

www.communities-for-sciences.eu, in collaborazione con HUB Vic (UVIC-UCC), che è membro 

del progetto consortile. C4S è un progetto finanziato dalla Commissione Europea (GA 872104) 

nell'ambito del programma quadro Horizon 2020 Science with and for Society. C4S mira a 

promuovere attività scientifiche inclusive con bambini e adolescenti per consentire loro di 

partecipare ai processi di apprendimento delle scienze creando Community Living Labs con la 

co-ottimizzazione di educatori, famiglie, comunità circostanti e responsabili politici.  

Informazioni sulla ricerca svolta e sul processo di raccolta dei dati:  

Tutte le attività di ricerca saranno svolte con l'accordo e la collaborazione dei 

docenti/educatori della scuola dell’Infanzia di Valdibrana. Per i bambini, la partecipazione 

comporterà la raccolta di dati di osservazione delle loro attività nell'ambito delle attività 

abituali dei loro Living Labs Comunitarias. Le osservazioni possono includere la realizzazione di 

fotografie e video. Alcune di queste attività comporteranno la presenza di ricercatori in attività 

pedagogiche in accordo con gli Educatori. I dati raccolti saranno anonimi in modo che nessun 

dato venga utilizzato per identificare i partecipanti. Le informazioni che saranno utilizzate nei 

rapporti di progetto e nelle pubblicazioni del progetto, non mostreranno alcun dato personale 

identificabile o immagine dei partecipanti.  

HUB Vic (UVIC-UCC), sarà responsabile dei dati generati e i dati saranno conservati in un luogo 

sicuro che garantisca le disposizioni del Regolamento GDPR (UE) 2016/679. I partecipanti 

hanno il diritto di accedere ai propri dati in qualsiasi momento, hanno anche il diritto di 

rettificare, cancellare e opporsi alla percezione errata o all'inesattezza dei dati raccolti. La 

partecipazione è totalmente volontaria. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il responsabile locale  della  ricerca : Elisabetta 

Gavazzi gavazzzi.elisabetta.doc@istitutocinodapistoiaggalilie.edu.it  .  

Se si accetta  di partecipare a questo studio, occorrerà  compilare e firmare il "Consenso 

informato" per partecipare.  
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CONSENSO INFORMATO PER LA PARTECIPAZIONE DI BAMBINI 
 

Nome del progetto di ricerca: "Comunità per le scienze (C4S)"  

Istituzione locale che promuove questa ricerca : istituto Cino da Pistoia G. Galilei 

Local Research Manager : Gavazzi Elisabetta 

Educatore locale responsabile: Gavazzi Elisabetta 

La sottoscrizione:nome e cognome completi del legale rappresentante  

________________________________________________________________________________________- 

in qualità di tutore legale del nome e cognome completo
 
del bambino 

_______________________________________________________________________________________  

ha letto e compreso la scheda informativa dello studio intitolata "Comunità per le scienze 

(C4S)" che mi è stato dato.  

Sono stato informato che questo progetto di ricerca è stato approvato dal Comitato di ricerca 

del Comitato etico di ricerca (CER) dell'Università di Vic-Central University of Catalonia, con il 

numero di approvazione 187/2021.  

Tenendo conto di tutte queste informazioni, accetto liberamente e volontariamente che il 

nome
 completo e il cognome del bambino  

______________________________________________________________________ ___________ sia coinvolto in questo progetto.  

 

 

 

Luogo e data
 

Nome e cognome del legale rappresentante  

Firma 

Luogoe data
  

Nome del responsabile della ricerca locale  

Firma 

 

 

 


