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Ai Dirigenti e Coordinatori 
delle istituzioni scolastiche  

della Campania 
 

Oggetto: Call for proposals per la partecipazione delle scuole di ogni ordine e grado a 

FUTURO REMOTO: RI-GENERAZIONI - 8-11 novembre 2018 a Napoli a Città 

della Scienza  

 
Si informano le SS.LL. che la Fondazione Idis-Città della Scienza, le sette Univer-

sità della regione Campania e il MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, 
fortemente sostenuti dalle Istituzioni locali, da tutti i principali centri di ricerca nazionali orga-
nizzano la XXXII Edizione di Futuro Remoto.  
La manifestazione si terrà dall’8 all’11 novembre a Napoli, a Città della Scienza e in tan-

te piazze e luoghi speciali di Napoli. 
 

La XXXII edizione di Futuro Remoto, la più antica manifestazione europea di diffusione 
della cultura scientifica, è dedicata al tema RI-GENERAZIONI e rappresenta un’occasione 
speciale per far conoscere le nuove prospettive aperte dai più recenti risultati della ricerca 
scientifica, culturale e tecnologica e le possibilità offerte a tutti noi per cambiare nel concreto la 
nostra vita, anche grazie alle trasformazioni promosse dal sistema della ricerca e 
dell’innovazione del nostro Paese.  

 

RI-GENERAZIONI è costruire un sistema circolare di connessioni e relazioni, per 
creare un modello di sviluppo sostenibile, con strategie efficaci di innovazione di processi e di 
prodotti.  

Ri-generazioni è organizzare l’enorme patrimonio di conoscenza per creare soluzioni 
condivise al servizio di obiettivi comuni. 

È offrire prospettive, è mettere a punto modelli innovativi per conseguire vantaggi per 
l’intera società e per l’ambiente in cui viviamo. 

 

FUTURO REMOTO – RI-GENERAZIONI rappresenta un’occasione speciale per 
sperimentare, discutere, confrontarsi su sfide difficili ma affascinanti, necessarie e urgenti 
davanti alle quali siamo tutti chiamati a fare la nostra parte, a farla insieme, a farla in un 
modello circolare. 

La XXXII Edizione di Futuro Remoto si terrà quest’anno a Città della Scienza e in tante 
piazze e luoghi speciali del centro storico di Napoli.  
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Il tema Ri-GENERAZIONI sarà declinato in molteplici sottotemi, sviluppati attraverso 
laboratori, dimostrazioni, science show e spettacoli. 

Le scuole di ogni ordine e grado potranno partecipare alla manifestazione con attività 
da svolgere nel Villaggio della Scienza che si terrà a Città della Scienza rispondendo alla call for 

proposals che invita a candidarsi per la presentazione di esperimenti scientifici, laboratori 

didattici innovativi e giochi educativi.  

Le proposte ricevute saranno valutate da un’apposita commissione e quelle selezionate 
saranno presentate nell’ambito della manifestazione.  

Le domande di partecipazione alla call for proposals dovranno essere trasmesse entro e 
non oltre il 13 luglio 2018. 

Per eventuali richieste di informazioni e chiarimenti si potrà fare riferimento a 
Fondazione Idis-Città della Scienza – Staff Futuro Remoto tel. 081.7352444 –  081.7352565 
mail: futuroremoto@cittadellascienza.it 

 

Tenuto conto della valenza scientifica e didattica dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a pro-
muovere la partecipazione alla call for proposals  in oggetto e a favorire la partecipazione di docenti, 
di studentesse e studenti alla manifestazione, nell’assoluto rispetto dell’autonomia delle istituzioni 
Scolastiche. 

 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rocco Gervasio  
Dirigente Scolastico  
MIUR - USR Campania - Direzione Generale  
Tel.081/5576530 - E-mail: rocco.gervasio1@istruzione.it  
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XXXII Edizione FUTURO REMOTO – RI-GENERAZIONI 

8 – 11 novembre 2018 

 

CALL FOR PROPOSALS 

 

DESTINATARI 

La Fondazione Idis-Città della Scienza, le sette Università della regione Campania e il MIUR – Ufficio 

Scolastico Regionale per la Campania invitano gli studenti di scuole di ogni ordine e grado a partecipare alla 

XXXI Edizione di FUTURO REMOTO – RI-GENERAZIONI proponendo attività interattive da svolgere nel 

Villaggio della Scienza di Città della Scienza finalizzate a promuovere e diffondere la conoscenza e la cultura 

scientifica nel pubblico di tutte le età. 

CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITÀ DA PROPORRE 

� Saranno valutate le proposte afferenti alle seguenti aree tematiche:  

– Aerospazio 

– Agrifood 

– Chimica Verde 

– Fabbrica Intelligente 

– Mezzi e sistemi per la mobilità 

– Scienze della Vita 

– Ambienti di vita 

– Smart Communities 

– Un Mare di Risorse 

– Patrimonio Culturale 

– Design Creatività e Made in Italy 

– Energia 

 

� Le attività proposte dovranno fare riferimento ad una delle seguenti categorie:   

– esperimenti scientifici 

– laboratori didattici innovativi 

– giochi educativi (videogiochi, giochi di ruolo) 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

� Ogni proposta  potrà essere presentata: 

– dalla classe nella sua totalità; 
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– da un gruppo di studenti appartenente ad una sola classe; 

– da un gruppo di studenti provenienti da classi diverse dello stesso istituto. 

  

� Ogni gruppo di studenti o classe potrà presentare al massimo una proposta. 

 

� Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate esclusivamente online compilando 

l’apposito modulo disponibile al seguente link :  

http://machform.cittadellascienza.it/view.php?id=132395 

 

� la presentazione delle domande di partecipazione vale per accettazione del regolamento di Futuro 

Remoto riportato al seguente link:   http://www.cittadellascienza.it/wp-

content/mediafiles/Regolamento-FUTURO-REMOTO-2018-11giugno.pdf 

 

� Le domande di partecipazione alla call for proposals dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 

13 luglio 2018. 

 

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

Le proposte saranno valutate da una commissione costituita da un referente del MIUR - Ufficio Scolastico 

Regionale per la Campania Direzione Generale e da esperti di comunicazione scientifica e di innovazione 

didattica della Fondazione Idis-Città della Scienza.  

 

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI 

Una volta completata la valutazione degli elaborati, si provvederà a comunicarne l’esito alle scuole e ai do-

centi referenti via e-mail entro il 31 luglio 2018.  

 

PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ AL VILLAGGIO DELLA SCIENZA  

Le attività selezionate saranno presentate nell’ambito della manifestazione al Villaggio della Scienza. 

 

Per informazioni:  

Fondazione Idis-Città della Scienza – Staff Futuro Remoto 2018: tel. 081 7352444 – 081 7352565 – 

futuroremoto@cittadellascienza.it 
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