OSTEOARC è un’associazione di
promozione sociale che ha come scopo
quello di divulgare la passione e la
conoscenza
dell’antropologia
e
dell’archeozoologia.

Tutti i soci avranno la possibilità di
esplorare il mondo dell’archeologia
attraverso le ossa con corsi, attività
ludiche, gite e tanto altro ancora.
OSTEOARC - APS

Osteoarc è per tutti, bambini e adulti,
che abbiano la passione e la curiosità
di scoprire ciò che li circonda tra
presente e passato.

Contattaci per saperne di più!

SEDE LEGALE:
VIA MATTEOTTI 7
21040 GORNATE OLONA (VA)
P.IVA e C. Fiscale 03357940125

segreteria@osteoarc.it
osteoarc@registerpec.it
++39-0331-820975
+39 3396392152
www.osteoarc.it
linkedin
www.facebook.com/osteoarc

COME INCONTRARCI
LE NOSTRE ATTIVITÀ PER I PIÙ PICCOLI

GLI INCONTRI PERIODICI

Fin da bambini si può iniziare
esplorare il mondo delle ossa!

In Osteoarc si chiacchiera, si discute e
si ascoltano le nuove idee. Per questo
organizziamo incontri a tema in cui le
menti possono riflettere ed esprimersi.

ad

Campi estivi
Campi di Natale
Campi di Pasqua
Doposcuola
OsteoHalloween
Settimane Bioculturali: viaggi per
scoprire il mondo tra passato e
presente








TUTTI POSSONO IMPARARE!
Per i nostri soci si organizzano corsi per
appagare curiosità e aprirsi alle scoperte.




Laboratori e corsi di: antropologia
osteoarcheologica; archeozoologia;
odontologia e molto altro ancora!
Laboratori di: avviamento alla
didattica e divulgazione; tecnologie
applicate
all’osteologia
e
all’archeologia.

Osteoarc ha la sede principale in
provincia di Varese ma grazie ai
videocollegamenti e ai soci distribuiti
sul territorio nazionale puoi trovarci in
altre province e regioni. Ecco come!




 Osteoletture: incontri mensili per
ascoltare e leggere insieme articoli
scientifici, libri e volumi a tema
 Beer&Bones:
aperitivi,
cene
o
merende dove con un esperto, in
un’atmosfera
informale,
si
chiacchiererà di argomenti tra i più
svariati ricercando il legame con
l’osteologia
 Osteogite: per vedere direttamente
luoghi
di
particolare
interesse
culturale e scoprire il legame con
l’osteologia.
 Osteogiochi: imparare la storia e
l’anatomia con giochi da tavolo e di
società

Serata sociale: mercoledì dalle h 21,
in sede e in videocollegamento
Durante gli eventi
Su appuntamento

PER LA SCUOLA
 PCTO per la scuola secondaria di II
grado

PER SPERIMENTARE
COME ASSOCIARSI
Osteoarc mette a disposizione la sedelaboratorio per chi ha voglia e tempo di
essere attivo, diventando un socio
volontario. Oltre alla sede Osteoarc ha
a disposizione altri luoghi e strutture
in cui mettersi alla prova aiutando a
fare ricerca in campo osteologico.

Se ti sei appassionato alle nostre attività
compila la richiesta di iscrizione
all’associazione per diventare socio:
un’esperienza unica e coinvolgente!

