
 
 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale 

 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado 

della Campania 

 

 
Oggetto: XXXVI Edizione di Futuro Remoto “EQUILIBRI” 22-27 novembre 2022. Call for 
proposals per le scuole di ogni ordine e grado 

 
 

Si rende noto che la Fondazione Idis - Città della Scienza, gli atenei della regione Campania e 

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, fortemente sostenuti dalle Istituzioni locali e da 

tutti i principali centri di ricerca nazionali, organizzano la XXXVI Edizione di Futuro Remoto, 

il cui titolo per quest’anno è “EQUILIBRI”. 

L’evento si terrà dal 22 al 27 novembre p.v. a Napoli, Città della Scienza, con attività sia in 

presenza che da remoto e con le modalità e nei limiti della normativa emergenziale - in materia 

di Coronavirus - vigente nel periodo della manifestazione. 

 
Nei precedenti trentasei anni di attività, Futuro Remoto - attraverso mostre, eventi, conferenze e 

laboratori - ha contribuito notevolmente ad avvicinare alla scienza studenti, giovani, 

professionisti e gente comune provenienti da tutta Italia. 

 
L’edizione di quest’anno esplora, riflette e racconta i tanti EQUILIBRI E DISEQUILIBRI della 

nostra storia, della nostra vita, del nostro Pianeta. Ricerca e punti di equilibrio sono una costante 

stimolante per leggere, interpretare la realtà e tracciare gli obiettivi prioritari da perseguire, primo 

tra tutti la co-costruzione di un modello di sviluppo che crei società in equilibrio con l’ambiente 

e con sé stesse. 

Futuro Remoto 2022 affronterà questo affascinate tema con grandi mostre, laboratori e 

dimostrazioni, eventi, incontri e spettacoli, riprendendo e amplificando lo spirito e il carattere 

che la manifestazione ha assunto negli anni, di vera e propria “Festa della Scienza”, una festa di 

tutti e aperta a tutti. 

La Call 2022 di Futuro Remoto prevede 3 diverse novità: 

1. la progettazione partecipata alla Mostra di Futuro Remoto 2022 che tratterà argomenti 

quali Spazio, Mare, Cambiamenti Climatici, Sviluppo Sostenibile e rapporto tra 

Arte&Scienza&Società; 

2. la specificazione e descrizione della tipologia di attività di ricerca: attualità scientifica di 

frontiera oppure classica: 

3. proposte laboratoriali, dimostrative e Science Show che, tassativamente, dovranno 

prevedere l’interazione e il coinvolgimento diretto con il pubblico e una parte 

esperienziale. 



La Call for Proposals per le scuole di ogni ordine e grado, i regolamenti e i form sono disponibili 

al seguente link: 

http://www.cittadellascienza.it/notizie/call-futuroremoto2022/ 
 

 

Le domande di partecipazione alla Call for proposals dovranno essere trasmesse entro e non oltre 

il 20 maggio 2022. 

Inoltre, al fine di presentare la prossima edizione di Futuro Remoto e di guidare nella 

compilazione della Call, sono previsti i seguenti incontri in videoconferenza: 

Giovedì 31 marzo ore 10.00 

Giovedì 14 aprile ore 15.00 

Martedì 26 aprile ore 10.00 

Martedì 3 maggio ore 15.00 

 

Il link per la registrazione agli incontri è il seguente: 

http://machform.cittadellascienza.it/view.php?id=194257 
 

Per eventuali richieste di informazioni e chiarimenti, si potrà fare riferimento allo staff di Futuro 

Remoto della Fondazione Idis-Città della Scienza all’indirizzo e-mail 

futuroremoto@cittadellascienza.it 

In considerazione della valenza scientifica e didattica dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a 

promuovere l’adesione alla Call for proposals in oggetto e a favorire la partecipazione dei 

docenti e degli studenti alla manifestazione. 
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