
PRENOTAZIONE
Tutte le attività sono gratuite. 

Scopri come iscriversi su www.3-19.org

CONTATTI
Fondazione Dalmine 

Dalmine, via Vittorio Veneto

+39 035 5602222

3-19@fondazionedalmine.org
 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

Un archivio, un’industria, 
una città da scoprire

Percorsi laboratoriali 
ludico-didattici gratuiti a scuola e 
nel parco e negli spazi della 
Fondazione con possibilità di 
ricreazione. 

Visite guidate a un archivio e una 
città industriale, che mettono in 
gioco la percezione �sica dei luoghi 
e l’immaginazione creativa dei 
bambini, a partire in particolare da 
documentazione di carattere 
iconogra�co, fotogra�e e mappe 
storiche. 

Un piccolo avvicinamento alla 
scoperta del mondo dell’industria e 
del lavoro, nei suoi aspetti e valori 
più essenziali, il ciclo produttivo, la 
storia delle persone e lo stretto 
rapporto con l’ambiente e il 
territorio.



STORIA

Alla scoperta della città industriale

2 ore Fondazione/Scuola

Esplorare il paesaggio industriale, conoscere la 
città, osservarne i principali edi�ci. Chi li ha 
progettati? Chi li ha costruiti? A cosa servivano? E 
oggi… cosa è una città industriale?

C’era una volta, c’è oggi la fabbrica del tubo

2 ore Fondazione/Scuola

Il tubo è elemento invisibile ma essenziale per 
l’energia, l’industria, le infrastrutture, la vita 
quotidiana. Come si fabbrica? Un percorso alla 
scoperta delle fasi di produzione del tubo senza 
saldatura, dalla materia prima, al prodotto �nito. E 
di come, nell’ultimo secolo, tante cose sono 
cambiate.

Visita alla città industriale

1,5 ore Dalmine

Sulle tracce di una company town. Un’esperienza 
fra l’attualità, la storia, la memoria di un territorio e 
di un “paesaggio industriale” che cambia.

Visita Archivio

1 ora Fondazione

Storici e archivistici guidano alla scoperta 
dell’archivio di una grande industria nata oltre 
cento anni fa e mostrano il “dietro le quinte” del 
paziente lavoro di conservazione e valorizzazione 
dei documenti. Un viaggio unico nella memoria.

Faccia a faccia

2-3 ore Fondazione/Scuola

La città industriale è anche una comunità di 
persone. In oltre cento anni di storia di Tenaris, 
come è cambiata la vita quotidiana nel lavoro in 
fabbrica e nel tempo libero? Un grande album 
fotogra�co virtuale, fatto di foto vecchie e nuove, ci 
racconta la realtà e tante storie di persone, fra 
Dalmine e il mondo.

SCIENZA & TECNICA

Visita al Museo della Scienza

-- Museo Scienza e Tecn. - L. da Vinci

Possibilità di percorsi di visita agli spazi espositivi 
del Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia di 
Milano, contattando la Fondazione Dalmine.

Laboratorio con robot e.DO

-- Fondazione

Percorso che guida alla scoperta del mondo 
dell’innovazione tecnologica, con l’utilizzo di robot 
educativi e.DO di COMAU, progettato e studiato 
insieme agli educatori della scuola dell’infanzia 
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