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Comunicato stampa 
 

A BASF Italia il premio Responsible Care 2017 di 
Federchimica per il progetto dei Kids’ Lab 

 Kids’ Lab, i laboratori BASF per i piccoli chimici 

 Nel 2017 coinvolti quasi 800 bambini delle scuole primarie 
e per il 2018 si punta a crescere ancora  

Cesano Maderno, 15 novembre 2017. È stato conferito a BASF 
Italia il premio Responsible Care 2017 di Federchimica per il 
progetto dei Kids’ Lab. La targa è stata consegnata da 
Federchimica in occasione della presentazione del 23° Rapporto 
Annuale Responsible Care. 

Il progetto è rivolto alle scuole primarie attraverso il programma 
“Water loves Chemistry” che propone tre esperimenti adatti a 
bambini dai 6 ai 12 anni sul tema dell’acqua, e che dimostra loro 
come la chimica aiuti al corretto utilizzo di questa importante 
risorsa. BASF mette a disposizione i materiali di laboratorio e i 
propri esperti che introducono così i bambini all’insegnamento 
del metodo scientifico.  

I Kids’ Lab, iniziativa del Gruppo BASF, sono arrivati in Italia nel 
2012 e coinvolgono ad oggi le scuole dei territori dove sorgono i 
siti produttivi di BASF Italia. Nel 2017 circa 800 studenti delle 
scuole di Sasso Marconi e Bologna, Cesano Maderno, Roma, 
Zingonia e Villanova si sono trasformati in piccoli chimici 
realizzando gli esperimenti “Water Purification”, “Water Storage” 
e “Water Research”. Nel 2018 il progetto sarà implementato 
anche a Treviso e altri 120 bambini potranno vivere questa 
esperienza di avvicinamento e sensibilizzazione ai temi della 
sostenibilità. 
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Con “Water Purification”, i bambini “producono” acqua sporca per 
poi depurarla progressivamente dai solidi e dalle particelle in 
essa disciolte. Attraverso “Water Storage”, invece, i bimbi 
utilizzano una miscela di polimeri super assorbenti e di sabbia, 
sperimentando come si riducono le perdite da infiltrazione in 
terreni sabbiosi. “Water Research”, infine, impegna i piccoli nella 
realizzazione di una “torre di densità” in cui osservare il 
comportamento di alcune sfere di plastica, grazie a una 
soluzione di acqua e zucchero. 

Andreas Riehemann - Amministratore Delegato di BASF Italia ha 
commentato il riconoscimento: “Come BASF siamo impegnati in 
prima linea nel proporre attività che creino valore nei territori in 
cui operiamo attraverso progetti di corporate citizenship che 
possano coinvolgere in particolare le future generazioni. I Kids’ 
Lab rappresentano un’eccellenza da questo punto di vista: 
innanzitutto per il numero dei bambini coinvolti sul territorio e 
inoltre per il forte carattere educativo delle attività di laboratorio, 
che creano consapevolezza nelle generazioni future sui temi 
della sostenibilità”. 

 

 
Informazioni su BASF 

In BASF creiamo chimica per un futuro sostenibile. Uniamo al successo economico 
la tutela dell’ambiente e la responsabilità sociale. I circa 114.000 collaboratori del 
Gruppo lavorano per contribuire al successo dei clienti, in quasi tutti i settori 
industriali e in ogni Paese del mondo. Il nostro portafoglio prodotto è organizzato in 
cinque segmenti: Chemicals, Performance Products, Functional Materials & 
Solutions, Agricultural Solutions e Oil & Gas. Nel 2016 BASF ha generato un 
fatturato di 58 miliardi di euro. BASF è quotata nelle Borse di Francoforte (BAS), 
Londra (BFA) e Zurigo (BAS). Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet: 
www.basf.com.  

 


