
Opus Lab è un’associazione culturale, con sede a Castrolibero (CS), operante nell’ambito 

della Ricerca e della Didattica.   

La nostra azione\collaborazione, qualificata dalle relative competenze che ci 

contraddistinguono, ha il fine di favorire la realizzazione di progetti e attività rientranti, 

tutte, nell’ambito generale conosciuto come Area Industria della Cultura. 

In tale Area, negli ultimi anni, in particolare dal 2015 in poi, abbiamo lavorato con diversi 

Attori Istituzionali, italiani e stranieri, tra cui la Città della Scienza di Napoli e il Dipartimento 

di Fisica dell’Unical (Università della Calabria), nonché il Museo di Fisica dell’Università 

di Napoli “Federico II” e l’Università di Praga- Dipartimento di Fisica. 

Tra le istituzioni che si avvalgono delle nostre competenze, meritevole di menzione è il 

Comune di Sersale (CZ), che ha provveduto ad affidarci in gestione il centro Museale 

“Porta del Parco”, uno spazio con superficie superiore ai 1000 mq, visitato ogni anno da 

migliaia di studenti. 

La nostra azione, dunque, si caratterizza come attività di formazione sia sociale che 

culturale, attraverso un metodo interventistico, didattico-educativo, che mai “dimentica” 

l’aspetto emotivo relazionale. 

A tal proposito, è dal 2016, che realizziamo, con ottimi risultati, il progetto “la Nave della 

Scienza”, il cui svolgimento si struttura in un vero e proprio viaggio di istruzione. Questo, 

coerentemente con la nostra mission, ha un fine preciso, che si declina nella formazione 

didattica-culturale, il cui punto di forza risiede proprio nel metodo. 

Il Presidente di Opus Lab, il dott. Bevacqua Francesco e la dottoressa Nica Vespasiano, 

hanno conseguito il Master annuale di I Livello in: “LA DIDATTICA, LA FUNZIONE DEL 

DOCENTE E L’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI (BES)” 

Infine Opus Lab, grazie alle competenze acquisite, è in grado di fornire supporto didattico 

mediante l’uso della cd robotica educativa, il cui ambito negli ultimi anni si è contraddistinto 

per un veloce progresso innovativo. 

 

 


