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Il 10, 11 e 12 ottobre 2018, nelle aree Spazio
Eventi, Tendostruttura e Science Centre di
Città della Scienza, si è svolta la XVI edizione
della convention nazionale 3 Giorni per la
Scuola - STEAM 2018. 6000 partecipanti arri-
vati da tutta Italia confermano il successo della
sedicesima edizione di 3 Giorni per la Scuola -
STEAM 2018, evento nazionale dedicato alle
nuove tecnologie per l’educazione e la didat-
tica per il quale la Fondazione IDIS-Città della
Scienza è l’Ente promotore dell’iniziativa, della
quale detiene il marchio esclusivo, ai sensi del
DPR 445del 2000 ex Art.47, promosso dal Mi-
nistero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e dall’Assessorato all’Istruzione, alla
Politiche Giovanile e alle Politiche Sociali della
Regione Campania, in collaborazione con la
Direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale per
la Campania.

Focus dell’edizione 2018: le discipline
STEAM Scienza, Tecnologia, Ingegneria,
Arte e Matematica e la figura di Leonardo
da Vinci, come simbolo del rapporto tra
arte, scienza e creatività “anticipando” il
2019, anno leonardiano.  La manifestazione
è una delle attività di ricerca e azione miranti
a contribuire alla definizione, con maggiore
precisione, le condizioni teoriche e pratiche
operative della conoscenza scientifica nel XXI
secolo nelle scuole di ogni ordine e grado.

Da più di un decennio è evidente uno scolla-
mento tra il mondo dell’educazione e quello
del lavoro: il nuovo scenario tecnologico, in cui
la digitalizzazione pervade tanto i processi pro-
duttivi quanto la vita di tutti i giorni, impone
un altrettanto innovativo modello educativo
fondato sulla capacità di codifica e di risolu-
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zione dei problemi. In quest’ottica diventa fon-
damentale, per un ragazzo che si appresta ad
affrontare il complesso mondo che abbiamo
visto nascere negli ultimi anni, possedere com-
petenze multidisciplinari: un approccio proat-
tivo che permetta di comprendere e gestire i
significati e le ricadute dell’innovazione (in par-
ticolare di quella tecnologica) nel quotidiano.
È per rispondere a queste esigenze che que-
st’anno abbiamo puntato il focus della manife-
stazione sulle discipline STEAM: Scienza,
Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica.
Senza trascurare però le “vecchie discipline” e
la rigida separazione tra quelle tecnico-scien-
tifiche e quelle umanistiche. Così come non bi-
sogna più considerare il sapere teorico
separato dalle capacità pratiche: sono concetti
fluidi e osmotici imprescindibili l’uno dall’altro.
Infatti con le STEAM non ci si propone di ap-
prendere nuove discipline, ma di sviluppare
negli studenti il pensiero critico e un approccio
multidisciplinare perché il mondo non è diviso
in corsi e materie, ma è magmatico, indefinito
e in continua evoluzione.
In questa sfida complessa, anche la 3 GIORNI
PER LA SCUOLA ha portato un contributo si-
gnificativo organizzando un ampio programma
di seminari per approfondire studi e ricerche,
workshop per scambiare esperienze e buone
pratiche e tavole rotonde per mettere a con-
fronto visioni e punti di vista.

I NUMERI DELLA XVI
EDIZIONE DI 3 GIORNI PER
LA SCUOLA - STEAM 2018
Raggiunto l’obiettivo di mettere in rete le ec-
cellenze della scuola italiana che funziona e
“che va”. In particolare, la convention 2018 ha
visto la presenza, nei tre giorni, di:

6000 partecipanti 
tra docenti, Dirigenti scolastici e studenti
di scuole di ogni ordine e grado

300 espositori
200 relatori
tra rappresentanti di enti nazionali e locali, isti-
tuzioni, centri di ricerca, università, scuole, as-
sociazioni e aziende

64 scuole
selezionate tra le 250 proposte pervenute, pro-
venienti da tutta Italia, che attraverso la Parola
alle scuole e il PIC-NIC delle STEAM sono stati
i veri protagonisti della manifestazione. 

3 GIORNI PER LA SCUOLA
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Alcune testimonianze dei partecipanti:
Gentile Fondazione, sono lieta di confermare la
mia partecipazione alla 3 Giorni per la Scuola -
STEAM 2018, prevista per venerdì 12 ottobre
2018, nell’orario stabilito tra le ore 10.00 - 11.30.
Ritengo questa manifestazione un arricchimento
professionale e un ottimo scambio culturale tra do-
centi di diverse realtà scolastiche. Ringrazio viva-
mente la Commissione per aver accolto
positivamente il progetto “Giochi Matematici e non
solo...,” ideato e curato dalla sottoscritta.
Prof.ssa Laura Pagnozzi 

Pregiatissima Flora Di Martino La ringrazio per la
comunicazione. Siamo lieti di potere fare parte di
questo grande evento e ne siamo orgogliosi.
Cordialmente Antonino La Manna

Ringrazio per la bellissima esperienza che ho vis-
suto il 10 ottobre 2018.
Insegnante Rosa Scurria

L’appuntamento alla prossima
edizione di “3 Giorni per la
Scuola” sarà a ottobre 2019,
anno Leonardiano a 500 anni
dalla sua morte per ricordare il
“genio universale” il cui sapere
spazia nei campi più vasti, ha già
ricevuto numerosissime propo-
ste di partecipazione.
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PROMOSSA DA

FONDAZIONE IDIS-CITTÀ DELLA SCIENZA

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE, ALLE
POLITICHE GIOVANILI E ALLE POLITICHE
SOCIALI DELLA REGIONE CAMPANIA

IN COLLABORAZIONE CON

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA -
DIREZIONE GENERALE UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER LA
CAMPANIA

MEDIA PARTNER

AGENZIA DI STAMPA DIRE -
DIREGIOVANI.IT

GESTIONE COMMERCIALE

KNOWLEDGE FOR BUSINESS SRL

GOLDEN SPONSOR

VODAFONE

ADP - ACCADEMIA DELLE PROFESSIONI

SILVER SPONSOR

BRICKS 4 KIDZ®

SPONSOR TECNICO

CARPISA

CON LA PARTECIPAZIONE DI

ISTITUZIONI

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA -
DIREZIONE GENERALE UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER LA
CAMPANIA

REGIONE CAMPANIA ASSESSORATO
ALL’ISTRUZIONE, ALLE POLITICHE
GIOVANILI E ALLE POLITICHE SOCIALI

COMMISSONE EUROPEA

INAIL DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

EUROPE DIRECT, COMUNE DI NAPOLI

NAJOIA - COSTRUIAMO OPPORTUNITÀ
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PARTNER
3 GIORNI PER LA SCUOLA - STEAM 2018 - XVI EDIZIONE



UNIVERSITÀ, ENTI DI RICERCA E DI
FORMAZIONE

CENTRO NAZIONALE DELLE RICERCHE
SPIN NAPOLI

INAF - OSSERVATORIO ASTRONOMICO
DI CAPODIMONTE

DIIN - UNIVERSITÀ DI SALERNO E LIBERA
SALERNO

DING - UNIVERSITÀ DEL SANNIO E
LIBERA SALERNO

ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE
NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO
SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

INAF - OSSERVATORIO ASTROFISICO DI
ARCETRI

INAF - UNIVERSITÀ DI CAMERINO

INAF - UNIVERSITÀ DI NAPOLI

INAF - ISTITUTO DI RADIO ASTRONOMIA

INAF OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI
PADOVA

INDIRE

INFN ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA
NUCLEARE SEZIONE DI NAPOLI

ISTITUTO UNIVERSITARIO VHEI/IUDAV

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO

SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE
DELL’UNIVERSITÀ FEDERICO II, NAPOLI

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON
DOHRN

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ‘SUOR
ORSOLA BENINCASA’

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO
DI BENEVENTO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO
MORO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II

UNIVERSITÀ DI SALERNO

ADP - ACCADEMIA DELLE PROFESSIONI

CERVELLOTIK - SCHOOL UP
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

COSVITEC UNIVERSITÀ & IMPRESA

EF EDUCATION FIRST

EINSTEINWEB - CAMBRIDGE ENGLISH

EIPASS

NEW EDUCATION

ACCADEMIE, ASSOCIAZIONI, ENTI,
FONDAZIONI

CONSORZIO CLARA

CENTRO REGIONALE TRAPIANTI
CAMPANIA

FONDAZIONE CULTURA E
INNOVAZIONE

FONDO SCUOLA ESPERO

PAIDEA

SCIENZA SEMPLICE

3 GIORNI PER LA SCUOLA
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ADI ASSOCIAZIONE

AID - ASSOCIAZIONE ITALIANA
DISLESSIA

AIF ASSOCIAZIONE ITALIANA FISICI

AIMC - ASSOCIAZIONE ITALIANA
MAESTRI CATTOLICI

ANISN - ASSOCIAZIONE NAZIONALE
INSEGNANTI DI SCIENZE NATURALI

ASSOCIAZIONE AMICI DI CITTÀ DELLA
SCIENZA

ASSOCIAZIONE ANTHROPOS TECHNÈ

ASSOCIAZIONE CENTRO
ANTIVIOLENZA TERESA BUONOCORE
ONLUS CON C.O.N.I.T.A.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
INTERFORZE POLIZIA

ASSOCIAZIONE PAOLO GASPARINI

ASSOCIAZIONE SOTTOSUOLO

ASTROFILI CAMPANIA

(BIO)FABBINGLAB NAPOLI

BOTTEGA DELLA COMUNICAZIONE E
DELLA DIDATTICA

ESPLICA NO-PROFIT, LABORATORIO PER
LA DIVULGAZIONE CULTURALE E
SCIENTIFICA NELL’ERA DIGITALE

FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA
- CONI

FONDAZIONE BRACCO

IREDA - ISTITUTO DI RICERCA E DI
DIDATTICA AMBIENTALE

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO

LE NUVOLE

MCE - MOVIMENTO DI COOPERAZIONE
EDUCATIVA

MOVIMENTO DEI GIOVANI DI STRADA
DEL GUATEMALA

NOESI EVOLUTION S.R.L.

OPUS LAB

REMIDA ASSOCIAZIONE

UAN UNIONE ASTROFILI NAPOLETANI

UISP CAMPANIA - UISP NAPOLI

USR PER LA CAMPANIA - UFFICIO IV

WEBOTTEGA FOR THE PEACE

AZIENDE DI TECNOLOGIE
DIDATTICHE E PROGETTI FORMATIVI,
CASE EDITRICI

DEA SCUOLA

DIGITAL

EPS ITALIA SRL

GRIMALDI EUROMED SPA

L’ABCD

MONDADORI FOCUS SCUOLA

MUSEI ED ENTI TURISMO
SCOLASTICO

CROSSMEDIA GROUP - L’EDUTAINMENT
IMMERSIVO

DIPARK - DIVERTEDUCANDO VIAGGI
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EXPLORA TRAVEL

FONDAZIONE MIDA - MUSEI INTEGRATI
DELL’AMBIENTE, PERTOSA

LA TERRA DEI MITI

MERCANTI D’ARTE - TAPPETO VOLANTE

MAV - MUSEO ARCHEOLOGICO
VIRTUALE

GRUPPO SPELEOLOGICO MONTENERO
SRLS - MUSEO PALEONTOLOGICO E
PARCO DEI DINOSAURI

NAUTILUS VILLAGE

VIAGGI E MIRAGGI

ZOOMARINE ITALIA SPA

SCUOLE PARTECIPANTI A LA PAROLA
ALLE SCUOLE

I° Circolo Didattico di Pompei (NA)

3° Circolo Didattico Siani, Marano (NA)

D.D. Statale 48° Madre Claudia Russo, Napoli

Istituto Comprensivo Pascoli di Gozzano,
Gozzano (NO)

Istituto Comprensivo Pontecagnano S. Antonio,
Pontecagnano (SA)

Istituto Comprensivo Giovanni XXIII - Aliotta,
Napoli

Istituto Comprensivo di Roccella Jonica (RC)

Istituto Comprensivo Santa Chiara - San
Giovanni Bosco, Brindisi

Istituto Comprensivo Santa Chiara - J. Piaget,
Brindisi

Istituto Comprensivo Santa Chiara - Don
Milani, Brindisi

Istituto Comprensivo Santa Chiara - Marco
Pacuvio, Brindisi

Istituto Comprensivo Cepagatti, Cepagatti (PE)

Istituto Comprensivo Nicola Zingarelli, Bari

Istituto Comprensivo Giacinto Romano, Eboli
(SA)

Istituto Comprensivo A. Manzoni, Amorosi (BN)

Istituto Comprensivo da Vinci Comes, Portici
(NA)

Istituto Comprensivo 1, Chieti

Istituto Comprensivo Montorio-Crognaleto,
Montorio al Vomano (TE)

Istituto Comprensivo Aldo Moro, Calvizzano
(NA)

Istituto Comprensivo Luigi Perna - Dante
Alighieri, Avellino

Istituto Comprensivo Socrate Mallardo,
Marano (NA)

Istituto Comprensivo A. Ristori, Napoli

Istituto Comprensivo Giovanni XXIII,
Martina Franca (TA)

Istituto Comprensivo Chioggia 3, Chioggia (VE)

Istituto Comprensivo 2 Vincenzo Russo,
Palma Campania (NA)

Istituto Comprensivo Salvatore Di Giacomo
- Enrico De Nicola, Agerola (NA)

Istituto Comprensivo 4 Pergolesi Pozzuoli
(NA)

3 GIORNI PER LA SCUOLA
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Istituto Comprensivo San Salvo 2, San Salvo
(CH)

Istituzione Educativa Convitto Nazionale P.
Colletta, Avellino

Scuola secondaria di primo grado Dante
Alighieri, Caserta

IIS Cristofano Mennella - Casamicciola Terme
Ischia (NA)

IIS Don Milani (Liceo scientifico) - classe IV
sez.C, Gragnano (NA)

IIS Vittorio Emanuele II, Napoli

ISIS Europa classe 1 Ctg, Pomigliano d’Arco (NA)

IISS Mons. Antonio Bello, Molfetta (BA)

ISISS G.B. Novelli, Marcianise (CE)

ITAS Bruno Chimirri, Catanzaro

ITES Calò, Francavilla Fontana (BR)

Liceo artistico Pietro Selvatico, Padova

Liceo Europa Unita, Porto Torres (SS)

Liceo Golgi Breno (BS)

Liceo scientifico P.S. Mancini, Avellino

Polo 3 Fano (BO)

Scuola secondaria di primo grado Dante
Alighieri, Caserta

SCUOLE PARTECIPANTI AL PICNIC
DELLE STEAM

Istituto Comprensivo Don Giulio Testa -
scuola Primaria classe IV sez. C, Isernia

Istituto Comprensivo Marco Polo - classe III
A, Calvizzano (NA)

Istituto Superiore G. Moscati, S. Antimo (NA)

Istituto Comprensivo Nettuno I - Plesso De
Franceschi - classe II E, Nettuno (RM)

Istituto Comprensivo Abate F. Galiani,
Montoro (AV)

Istituto Comprensivo Pascoli di Gozzano -
classe IE, Gozzano (NO)

Istituto Comprensivo Cosenza III Scuola
primaria Alvaro classe IVD, Cosenza

Istituto Comprensivo 28 Giovanni XXIII
Aliotta, Napoli

Istituzione Educativa Convitto nazionale P.
Colletta, Avellino

IIS Vittorio Emanuele II - classe II A tec, Napoli

Istituto Superiore Pagano-Bernini - classe
5SA, Napoli

ISIS Rosario Livatino, Napoli

ITT Basilio Focaccia, Salerno

Liceo Artistico Manzù - classe IV B, Campobasso

Liceo Scientifico P. S. Mancini - classe III ALM,
Avellino

Liceo Scientifico Filippo Silvestri - classe IV
M, Portici (NA)

Liceo Europa Unita - classe IVA, Porto Torres
(SS)

Liceo Golgi - classe 4 ALA, Breno e Niardo (BS)

ISS F.S. Nitti Napoli

IC Dante Alighieri Sapri (SA)
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Obiettivo della manifestazione è stato quello
di proporre un’ampia riflessione sulle eccel-
lenze scolastiche: che si adoperano per soste-
nere e seguire il mondo che cambia e formare
cittadini del XXI secolo che abbiano strumenti
adeguati alle proprie realizzazioni, nella vita e
nel lavoro, non trascurando la richiesta sem-
pre maggiore dell’uso delle nuove tecnologie
applicate alla didattica. Per Città della Scienza,
questa edizione della “3 giorni” è stata un’oc-
casione importante per consolidare il suo rap-
porto con il mondo delle istituzioni e della
scuola in un momento in cui, c’è sempre più
la richiesta di collaborazione, integrazione e
innovazione.

Una grande opportunità dunque per
i docenti, che si sono formati sul
campo; per le istituzioni che hanno
dato vita ai nuovi programmi e pro-
getti per e con la scuola; per le
aziende, che si sono confrontati, in
sole tre giornate, con un grande nu-
mero di esperti, docenti, dirigenti
scolastici e studenti.

L’obiettivo principale per il 2018 è stato
quello di rafforzare ulteriormente il ruolo
di 3 Giorni per la Scuola quale punto di ri-
ferimento per il mondo della scuola e per
gli imprenditori che investono nella scuola
e nell’educazione, dove ci si forma e in-
forma sulla Scuola del XXI secolo.
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L’evento ha assunto ormai da anni la forma di
mostra-convegno, ed ha affiancato ad una vasta
area espositiva delle offerte didattiche al
mondo della scuola da parte di Istituzioni, Enti
nazionali e locali, Centri di ricerca e Aziende
qualificate, un articolato programma di se-
minari, conferenze, incontri, workshop e
laboratori multidisciplinari di innovazione
didattica delle STEAM. Scienziati, intellettuali,
relatori istituzionali, rappresentanti di istitu-
zioni, aziende e docenti, hanno illustrato le
nuove tendenze pedagogico-didattiche riferite
all’utilizzo dei dispositivi tecnologici nella
scuola italiana e le tecniche per migliorare la
qualità del rapporto tra insegnamento e ap-
prendimento, sul piano professionale, didattico
e umano. Dal 10 al 12 ottobre nel centro con-
gressi e nel Science Centre di Città della
Scienza migliaia di docenti da tutta Italia hanno
fatto il punto sulle soluzioni più innovative per
la didattica, indispensabili in un momento in cui
le nuove tecnologie stanno cambiando radical-
mente il mondo della scuola.

Già dal primo giorno la convention ha regi-
strato uno straordinario successo testimo-
niato, tra l’altro, dalla massiccia partecipazione
del pubblico che ha riempito la sala plenaria di
Città della Scienza in occasione della cerimonia
inaugurale. 

La manifestazione è stata aperta dai saluti del
Commissario Avv. Giuseppe Albano che ha sot-
tolineato “l’importanza di portare alla luce l’ec-
cellenza, spesso nascosta, della scuola pubblica
nazionale con la sua capacità di innovare e for-
mare”. Introdotti dalla giornalista Maria Cava
sono intervenuti i rappresentanti di Enti Locali
e altre Istituzioni. Lucia Fortini, Assessore al-
l’Istruzione, alle Politiche Giovanile e alle Poli-
tiche Sociali della Regione Campania, ha
sottolineato l’impegno della Regione Campania
per il rilancio della scuola con particolare rife-
rimento al progetto Scuola Viva, che sta
dando ottimi risultati. Evento molto significa-
tivo, nell’ambito del focus della manifestazione:
le discipline STEAM, è stata la presenza di
Diana Bracco, Presidente e Amministratore
Delegato del Gruppo Bracco e Marco Balich,
designer di emozioni che hanno presentato la
mostra The beauty of imaging, significativo con-
nubio tra arte e scienza.
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Particolarmente ricco e articolato è stato il
programma della manifestazione che ha visto
lo svolgimento di 97 differenti eventi - con-
ferenze, sessioni tematiche, seminari, wor-
kshop, presentazioni, premiazioni e altro -
proposti da organizzazioni attive nel settore
dell’educazione, quali istituzioni pubbliche, im-
prese e altre organizzazioni private, associa-
zioni culturali, oltre che, ovviamente, scuole di
ogni ordine e grado. Come per le edizioni pas-
sate, anche quest’anno i docenti e gli altri ope-
ratori del mondo della scuola convenuti alla
manifestazione non hanno rivestito il ruolo di
semplici spettatori ma hanno avuto modo di
proporsi quali protagonisti dell’evento. A que-
sto proposito è opportuno ricordare lo svol-
gimento di due rassegne tematiche, La Parola
alle Scuole e Il Picnic della Scienza, ormai con-
sueti appuntamenti della 3 Giorni per la Scuola,
nell’edizione di quest’anno, sono state caratte-
rizzate da una significativa evoluzione per la
qualità proposte presentate. 

Eventi di punta della manifestazione la presenta-
zione dei progetti realizzati dalle scuole nei primi
due anni del progetto Scuola Viva della Regione
Campania al quale hanno preso parte l’Asses-
sore regionale all’Istruzione, alle Politiche Gio-
vanile e alle Politiche Sociali Lucia Fortini e la
partecipazione di una rappresentanza delle
scuole coinvolte nel progetto Scuola Viva; il
giorno successivo il convegno Sicuramente...
Scuola che ha visto la partecipazione del Presi-
dente della Regione Campania Vincenzo de Luca.

Nel corso delle sette sessioni della Parola alle
Scuole, oltre trenta relatori in rappresentanza
di scuole provenienti da tutt’Italia hanno avuto
modo di illustrare le più significative espe-
rienze sviluppate nell’ambito di programmi
educativi e di ricerca dedicati alle discipline
STEAM.

Il Picnic delle STEAM è stato un momento
di incontro festoso nel corso del quale gruppi
di studenti e insegnanti in rappresentanza di
venti scuole hanno mostrato ai visitatori i pro-
dotti di progetti didattici realizzati.

Il successo di tutti gli eventi proposti in questa
XVI edizione, testimonia il ruolo di riferimento
privilegiato che la 3 Giorni per la Scuola è an-
data assumendo nel corso degli anni per il
mondo della scuola e dell’educazione in gene-
rale in Italia.
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Conferenze, convegni, seminari
scientifici e metodologici, workshop
Un articolato programma di eventi che hanno
illustrato le nuove tendenze pedagogico-didat-
tiche riferite all’utilizzo dei dispositivi tecnologici
nella scuola italiana e le tecniche per migliorare
la qualità del rapporto tra insegnamento e ap-
prendimento, sul piano professionale, didattico
e umano. Dal 10 al 12 ottobre nel centro con-
gressi e nel science centre di Città della Scienza
migliaia di docenti, provenienti da diverse pro-
vince italiane, hanno fatto il punto sulle soluzioni
più innovative per la didattica delle STEAM, in-
dispensabili per lo sviluppo delle competenze
necessarie per le sfide del XXI secolo.

L’area espositiva
Dove Istituzioni, Enti di ricerca, Università,
aziende, editori, Parchi naturali, strutture ricet-
tive e associazioni hanno proposto la loro of-
ferta; all’interno dell’area espositiva, il Salone
delle Tecnologie Didattiche, una vasta esposi-
zione delle innovazioni tecnologiche a soste-
gno e supporto della didattica.

La Parola alle scuole
Una rassegna dedicata alla valorizzazione delle
esperienze sviluppate dalle scuole di tutt’Italia
nell’ambito di progetti educativi e di ricerca. La

Parola alle Scuole è costruita attraverso la par-
tecipazione delle scuole ad una “call for proposal”
inviata a tutte le scuole d’Italia. Una grande op-
portunità: per i docenti con la formazione sul
campo; per le aziende attraverso il confronto, in
sole tre giornate, con un grande numero di do-
centi, dirigenti scolastici ed altre realtà simili. L’ele-
mento di maggiore interesse è rappresentato dal
protagonismo delle scuole che presentano le
loro esperienze didattiche nell’ambito di una ras-
segna a loro dedicata. Quest’anno c’è stata una
grande partecipazione delle scuole: sono perve-
nute 250 proposte da Istituti scolastici di ogni or-
dine e grado provenienti da tutt’Italia.

PICNIC delle STEAM
Un evento di divulgazione scientifica, creato dai
ragazzi per i ragazzi, che diventato protagonisti
del lavoro svolto e lo mostrano agli altri. Gli
studenti selezionati raccontano le scoperte, gli
esperimenti, i dilemmi e le meraviglie del
mondo scientifico che sempre più affascinano
e seducono il grande pubblico.

I Temi di lavoro e di discussione 
•  Progetti innovativi per la didattica delle
STEAM (Science, Technology, Engineering,
Art e Mathematics)

•  Robotica educativa
•  La tecnologia per la didattica inclusiva

10> 11> 12 OTTOBRE 2018REPORT ATTIVITÀ SVOLTE

17

premessa

partner

l’obiettivo

l’evento

il format

il target

la location

le mostre

scuola e
Regione
Campania 

il programma

la parola alle
scuole

il picnic 
delle STEAM

eventi degli
espositori

espositori

promozione
e diffusione
dei risultati

rassegna
stampa

IL FORMAT



premessa

partner

l’obiettivo

l’evento

il format

il target

la location

le mostre

scuola e
Regione
Campania 

il programma

la parola alle
scuole

il picnic 
delle STEAM

eventi degli
espositori

espositori

promozione
e diffusione
dei risultati

rassegna
stampa



Tre giornate interamente dedicate ai docenti
di scuole di ogni ordine e grado, dirigenti sco-
lastici, studenti, educatori, formatori, a con-
fronto con esperti, istituzioni, realtà associative
e professionali, aziende produttrici di beni e
servizi per il mondo della scuola, della didattica
e della formazione. 6000 partecipanti tra inse-
gnanti, dirigenti scolastici, espositori, relatori e
pubblico generico. 

Spazi espositivi e aule didattiche 

•  6 Salette polifunzionali 
•  Aule didattiche 3.0
•  Galleria del Centro Congressi
•  Tendostruttura
•  Foyer inferiore sala Newton (circa 1.200
mq espositivi)

Sale Eventi

•  Sala Newton da 820 posti 
•  Sala Averroé da 150 posti
•  Sala Archimede da 150 posti 
•  Sala Saffo da 100 posti
•  Sala Sol Lewitt 50 posti 
•  Sala Modotti
•  Sala Ippocrate
•  Sala Vico
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IL TARGET LA LOCATION
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Spazi espositivi
 Tendostruttura
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 Foyer
 Galleria 
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6
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Spazi Museali
 Planetario
 Corporea
 Science Centre
 Teatro Galilei
 Mostra The   
 Beauty of Imaging 
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 saletta Vico 
 saletta Bach
 saletta Montessori
 saletta Ippocrate
 saletta Vivaldi
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Spazi all’aperto
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Spazi per laboratori
 aule Didattiche 
 (1° piano)
 • aule: A, B, C, E, F, G

 Fab-Lab dei Piccoli 
 sala Sol LeWitt
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Sale conferenze
 sala Newton
 sala Archimede
 sala Averroè
 sala Saffo 
 (1° piano sul foyer)
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Un lungo viaggio nel tempo che parte da De-
mocrito e arriva fino al 2020. Dal connubio tra
arte e scienza nasce l’ispirazione per questa
straordinaria mostra sulla diagnostica per im-
magini, promossa dal Gruppo Bracco. The Be-
auty of Imaging celebra la bellezza “dall’interno”
del corpo umano. Questa esplorazione è pos-
sibile grazie alla diagnostica per immagini: una
delle dieci scoperte più importanti nell’intera
storia della medicina. Un insieme di tecniche
che combina fisica, biologia, chimica, farmaco-
logia e medicina per salvare vite umane. “Viag-
giando” all’interno del corpo umano, scopriamo
la straordinaria complessità dei meccanismi che
lo regolano, l’affascinante perfezione delle strut-
ture che lo reggono e l’armonia generale del
suo funzionamento. Grandi strutture antropo-
morfe campeggiano nello spazio espositivo e
chiariscono chi sia il vero protagonista della
narrazione: l’essere umano. La mostra riper-
corre la storia della diagnostica per immagini
attraverso le sue tappe fondamentali. I grandi
schermi permettono di esplorare, con un taglio
semplificato e divulgativo, la fisica, la chimica, la
biologia, le applicazioni e le implicazioni di Raggi
X / TAC, Risonanza Magnetica, Ultrasuoni, Me-
dicina nucleare. Altro tema in mostra è quello

dei “big data” che nella diagnostica per imma-
gini raccontano l’impatto sociale dell’“imaging”
sulla vita dell’intero pianeta. 
E ancora. Dal cuore dell’“imaging” e delle tec-
nologie a esso correlate, come i mezzi di con-
trasto, con la presentazione di tutti i supporti
tecnologici per raccontare l’importanza e il
ruolo della ricerca nei mezzi di contrasto a ca-
vallo tra presente e futuro, si passa a “Vedere
l’Invisibile”: una narrazione per immagini, con
musica e voce narrante, combinata ad un ef-
fetto olografico, che racconta come il viaggio
nel corpo umano sia soprattutto un grande
viaggio di cultura e conoscenza.

Inaugurazione della mostra mercoledì
10 ottobre 2018 in sala Newton

Diana Bracco e Marco Balich hanno presen-
tato il concept della mostra The beauty of ima-
ging alla presenza di rappresentanti istituzionali,
del mondo accademico, del mondo della ri-
cerca e dell’arte.
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LE MOSTRE
THE BEAUTY OF IMAGING

A Città della Scienza dal 10 Ottobre 2018 al 6 Gennaio 2019
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Cinquecento istituti, quasi 6mila tra studenti,
docenti e genitori, 30 laboratori riprodotti,
circa 30 scuole ad animare la galleria espositiva
di Scuola Viva, 20 ore di dibattito, 10 video fi-
nalisti del concorso Scuola Viva Movie col coin-
volgimento di oltre 1000 studenti: sono questi
i numeri della “3 GIORNI PER LA SCUOLA -
STEAM 2018”. Un appuntamento importante
di formazione e aggiornamento nato dalla col-
laborazione tra l’Assessorato all’Istruzione
della Regione Campania, l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania e Città della
Scienza. Nel corso della manifestazione mo-
menti di approfondimento con importanti
esponenti del mondo delle istituzioni e della
scuola si sono alternati a seminari, workshop
tematici e laboratori didattici. Agli stand tante
aziende ed enti fornitori di servizi per il
mondo della scuola.
Evento clou della “3 GIORNI” è stata la ceri-
monia di premiazione del Concorso Scuola
Viva Movie che ha incoronato l’Istituto Com-
prensivo Beneventano di Ottaviano in provin-
cia di Napoli vincitore del primo premio con il
corto “Che ne sai” sul tema del bullismo.

“L’edizione 2018 della 3 Giorni per la Scuola - è stata
un successo oltre ogni nostra più rosea aspettativa. 

A Città della Scienza una vera e propria invasione
di ragazze e ragazzi provenienti dalle scuole di
tutto il territorio regionale con la loro carica di en-
tusiasmo e passione, a testimoniare il grande im-
pegno che dirigenti scolastici e insegnanti
profondono ogni giorno. Il successo della manife-
stazione per noi è la testimonianza che il lavoro
intrapreso dall’amministrazione regionale sul
fronte della Scuola può essere foriero di risultati
eccezionali come quello di oggi”. 
Lucia Fortini, Assessore all’Istruzione, Politiche So-
ciali e Politiche Giovanili

Le attività realizzate dalla Regione
Campania

Nell’ambito della manifestazione che si è te-
nuta dal 10 al 12 ottobre 2018, sono stati or-
ganizzati spazi espositivi, eventi e realizzati
servizi per conto della Regione Campania in-
seriti all’interno dell’ampio programma di atti-
vità della manifestazione allestita a Città della
Scienza nell’area di Spazio Eventi.
Per le attività della Regione Campania è stato
allestito uno stand espositivo di complessivi 75
mq di superfici coperte e attrezzato con un
desk, 1 PC, un monitor e connessione internet;
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PROGRAMMA SCUOLA
E REGIONE CAMPANIA

a cura dell’Assessorato all’Istruzione, alle Politiche Giovanili e alle Politiche Sociali

Spazio espositivo Istituzionale Regione Campania



un salottino per accogliere gli ospiti; un desk ac-
coglienza per la distribuzione di materiali presi-
diato da due hostess dedicate che hanno
distribuito materiali del progetto Scuola Viva, in
particolare le magliette di Scuola Viva realizzate
per l’occasione, oltre a fornire informazioni sulle
attività della Regione Campania nei tre giorni di
manifestazione. Un Monitor da 55’’ per la comu-

nicazione della Regione Campania per tutta la
durata della manifestazione. Un magazzino di 4
mq usato come deposito di materiali da distri-
buire. Tutto lo spazio è stato brandizzato come
richiesto dai referenti della Regione Campania.
Nella Galleria Scuola Viva sono state ospitate
le scuole di Scuole Viva che hanno presentato
i lavori svolti e performance canore e teatrali.

3 GIORNI PER LA SCUOLA
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Attività laboratoriali svolte dalle scuole coinvolte nel progetto Scuola Viva

Attività laboratoriali svolte dalle scuole coinvolte nel progetto Scuola Viva

Brandizzazione area espositiva Galleria Scuola Viva



Al fine di rafforzare e fidelizzare ancor di più il
rapporto Scuola-Regione Campania sono stati
proposti una serie di attività ed iniziative volte al
coinvolgimento attivo sia del corpo docenti che
degli studenti, dando vita ad un vero e proprio
percorso di informazione/formazione attiva.
Di seguito gli incontri sulle principali attività
svolte nel settore Istruzione dell’Assessorato
all’Istruzione, alle Politiche Giovanili e alle Po-
litiche Sociali della Regione Campania: edilizia
scolastica, servizi per l’infanzia, azioni di con-
trasto alla dispersione scolastica, sostegno
alunni disabili, istruzione.

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2018

Sala Newton ore 9.30 - 13.30 

SCUOLA VIVA. EVENTO
INAUGURALE
Presentazione dei progetti realizzati dalle
scuole nel Programma “Scuola Viva” alla pre-
senza dell’Assessore Lucia Fortini, dei dirigenti
scolastici e degli alunni delle scuole coinvolte
nel progetto. 
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PROGRAMMA EVENTI



Aule A, C, E e Fablab dei Piccoli 
ore 12.00 - 15.30

REGIONE CAMPANIA SCUOLA VIVA
Scuola Viva in 40 minuti laboratori multidisci-
plinari con allievi docenti ed esperti
Si sono succedute presentazioni dei progetti
realizzati durante le attività di Scuola Viva dove
studenti e insegnanti hanno illustrato il lavoro
svolto.

GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2018 

Sala Newton ore 10.00 - 13.30 

SICURAMENTE... SCUOLA
A cura dell’Assessorato all’Istruzione, alle Po-
litiche Giovanili e alle Politiche Sociali della Re-
gione Campania

Sala Averroè ore 15.30 - 17.00

PROIEZIONE FILM CAINA
Regia di Stefano Amatucci
A cura della Regione Campania

3 GIORNI PER LA SCUOLA

26

premessa

partner

l’obiettivo

l’evento

il format

il target

la location

le mostre

scuola e
Regione
Campania 

il programma

la parola alle
scuole

il picnic 
delle STEAM

eventi degli
espositori

espositori

promozione
e diffusione
dei risultati

rassegna
stampa



VENERDÌ 12 OTTOBRE 2018

Sala Newton ore 10.00 - 13.30 

CONCORSO SCUOLA VIVA MOVIE
A cura della Regione Campania

Aule A, E ore 10.00 - 11.30 

REGIONE CAMPANIA SCUOLA VIVA
Scuola Viva in 40 minuti laboratori multidisci-
plinari con allievi docenti ed esperti.
Si sono succedute presentazioni dei progetti
realizzati durante le attività di Scuola Viva dove
studenti e insegnanti hanno illustrato il lavoro
svolto.

Sala Sol Lewitt ore 10.00 - 11.30 

PROGETTO “LA SCUOLA ADOTTA
UN MONUMENTO® IN CAMPANIA
CON SCUOLA VIVA.
AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO
A.M.A ATLANTE MONUMENTI
ADOTTATI”
A cura di Regione Campania e Fondazione Na-
poli Novantanove

Aule A, B, F ore 12.00 - 13.30 

REGIONE CAMPANIA SCUOLA VIVA
Scuola Viva in 40 minuti laboratori multidisci-
plinari con allievi docenti ed esperti.
Si sono succedute presentazioni dei progetti
realizzati durante le attività di Scuola Viva dove
studenti e insegnanti hanno illustrato il lavoro
svolto.

Sala Archimede ore 12.00 - 13.30

REGIONE CAMPANIA.
INCONTRO DIBATTITO SULLE
POLITICHE GIOVANILI
A cura della Regione Campania
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Cinquecento istituti, quasi 6mila tra studenti,
docenti e genitori, 30 laboratori riprodotti,
circa 30 scuole ad animare la galleria espositiva,
20 ore di dibattito, 10 video finalisti del con-
corso Scuola Viva Movie col coinvolgimento di
oltre 1000 studenti: sono questi i numeri della
“3 GIORNI PER LA SCUOLA - STEAM 2018”.
Nel corso della manifestazione momenti di ap-
profondimento con importanti esponenti del
mondo delle istituzioni e della scuola si sono
alternati a seminari, workshop tematici e labo-
ratori didattici. Agli stand tante aziende ed enti
fornitori di servizi per il mondo della scuola.

LE PRINCIPALI CONFERENZE
E SEMINARI 

Tra i tanti eventi in programma a 3 giorni per
la Scuola - STEAM 2018, che si sono svolti nei
3 giorni secondo un calendario articolato su
tre fasce orarie giornaliere in concomitanza su
15 sale, ricordiamo, per innovatività delle pro-
poste e interesse da parte del pubblico, gli
eventi di seguito descritti. 

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2018

I lavori sono stati inaugurati in una Sala New-
ton affollatissima dal Commissario Avv. Giu-
seppe Albano, ha visto poi l’intervento
dell’Assessore all’Istruzione, alle Politiche Gio-
vanili e alla Politiche Sociali della Regione Cam-
pania Lucia Fortini che ha dichiarato:
“L’edizione 2018 della 3 giorni per la Scuola è
stata un successo oltre ogni nostra più rosea
aspettativa. A Città della Scienza una vera e
propria invasione di ragazze e ragazzi prove-
nienti dalle scuole di tutto il territorio regio-
nale con la loro carica di entusiasmo e
passione, a testimoniare il grande impegno che
dirigenti scolastici e insegnanti profondono
ogni giorno. Il successo della manifestazione
per noi è la testimonianza che il lavoro intra-
preso dall’amministrazione regionale sul fronte
della Scuola può essere foriero di risultati ec-
cezionali come quello di oggi”. 
E si è giunti poi alla presentazione dei lavori
svolti nel secondo anno del progetto regionale
SCUOLA VIVA. LA SCUOLA APERTA A
TUTTI.
Inoltre è stato presentato il programma edu-
cational di Vodafone con Donatella Isaia, Diret-
tore Risorse Umane e Organizzazione di
Vodafone Italia e membro del Comitato Ese-
cutivo da novembre 2015.
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Molto utile per gli addetti ai lavori è stato il se-
minario dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania - Ufficio IV Dipartimento per il Si-
stema educativo di istruzione e di Formazione
dal titolo IL SISTEMA INTEGRATO DELLE
LINGUE IN CAMPANIA - OPPORTUNITÀ
CULTURALE & CITTADINANZA EURO-
PEA. La manifestazione si inserisce tra le mol-
teplici attività in essere presso l’USR Campania
per la promozione e la diffusione di progetti na-
zionali e regionali afferenti le opportunità for-
mative per l’apprendimento delle lingue e della
diversità linguistica, nella prospettiva educativa
di sostenere i principi di una cittadinanza euro-
pea attiva e responsabile. La presentazione del
sistema integrato campano alle scuole della Re-
gione intende perciò dare un contributo so-
stanziale alle istituzioni scolastiche autonome
per ampliare le potenzialità di scelta per la re-
dazione del Piano Triennale dell’Offerta Forma-
tiva. Nel corso dell’evento è stato divulgato
l’esito di un monitoraggio quanto-qualitativo
del progetto EsaBAc con un focus di riflessione
sulle competenze linguistiche.

Di particolare interesse e di attualità è stato il
seminario ESPERIENZE DIDATTICHE PER
LA PREVENZIONE DELLE AZZARDOPA-
TIE E PER LA CULTURA DELLA LEGA-
LITÀ, in cui sono intervenuti: Fabio Giuliani,
referente regionale Libera Campania; Anna Ga-
rofalo, referente provinciale Libera Salerno e Isti-
tuto Virgilio di Mercato San Severino; Elvira

Zappale, DIIN-Università di Salerno e LIBERA
Salerno; Antonietta Ciccopiedi, Liceo Guacci di
Benevento; Concetta Falcone, Istituto Lanza-
lone/Barra di Salerno; Pasquale Avella, DING-
Università del Sannio e Libera Salerno; Anna Rita
Franco, Istituto Da Procida. Il seminario mirava
a mostrare le esperienze maturate sinergica-
mente dall’Associazione Libera, le scuole secon-
darie e l’Università per diffondere la cultura della
legalità e disseminare soprattutto la conoscenza
matematica che è alla base della prevenzione di
fenomeni di azzardopatia, indebitamento pato-
logico ed usura. Il materiale didattico anti usura
è stato preparato in collaborazione con Mas-
simo Squillante, Maria Grazia Oliveri e Gerarda
Fattoruso, Dipartimento di Diritto, Economia,
Management e Metodi Quantitativi, Università
degli Studi del Sannio di Benevento.

Significativo il workshop per le nuove compe-
tenze che gli studenti di oggi dovrebbero rag-
giungere: una di queste è saper parlare in
pubblico. INTRODUZIONE AL DEBATE
con l’intervento di Maria Rosaria Buono, refe-
rente per la Campania di Debate Italia - Liceo
Classico Giosuè Carducci di Nola.
L’improvement in public speaking and debate
- il miglioramento della capacità di parlare in
pubblico e dibattere - era la missione della Eu-
nomian Literary Society del Swarthmore Col-
lege of Pennsylvania nel 1869. Attualmente i
campionati di debate promossi dalle grandi
università statunitensi sono seguiti da milioni
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di spettatori e hanno contribuito a fare del di-
battito una vera arte. Nel corso dell’incontro
i referenti di Debate Italia hanno introdotto i
partecipanti alla pratica strutturata del debate,
evidenziando i benefici formativi dell’utilizzo di
questa metodologia in ambito scolastico.

Ed ancora la presentazione del programma di
SEMINARI DI FISICA A CITTÀ DELLA
SCIENZA EDIZIONE 2018/19, dove sono in-
tervenuti: Leonardo Merola, Direttore del Di-
partimento di Fisica “Ettore Pancini” - Università
degli Studi di Napoli Federico II; Giovanni La
Rana, Direttore della sezione di Napoli dell’Isti-
tuto Nazionale di Fisica Nucleare; Luca Lista, Di-
partimento di Fisica “Ettore Pancini” - Università
degli Studi di Napoli Federico II; Carla Aramo,
sez. di Napoli dell’Istituto Nazionale di Fisica Nu-
cleare; Umberto Scotti, Dipartimento di Fisica
“Ettore Pancini” - Università degli Studi di Napoli
Federico II. Durante i lavori sono stati presentati
i seminari che si svolgeranno a Città della
Scienza nell’anno scolastico 2018/2019 organiz-
zati dal Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini”
dell’Università degli studi di Napoli Federico II e
dalla sezione INFN di Napoli illustrando inoltre
che una maggiore consapevolezza dell’approccio
scientifico, a partire dall’educazione scolastica, e
sull’esempio di quanto applicato nella ricerca
moderna, permette di fondare la credibilità delle
affermazioni che circolano nei mezzi di comuni-
cazione, in particolare sui moderni social media,
sulla base della verifica delle fonti e attraverso il
confronto con il proprio bagaglio culturale.

La sessione pomeridiana dei lavori si è aperta con
il workshop LE SCUOLE RACCONTANO...
GLI ESPERTI APPROFONDISCONO a cura
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.
Workshop interattivi in ambito STEAM (Science,
Technology, Engineering, Art and Math). Al fine di
dar voce alle esperienze e alle buone pratiche
delle scuole e alle attività delle studentesse e degli
studenti che hanno realizzato nel precedente
anno scolastico, percorsi didattici innovativi nel-
l’ambito del PNSD - con particolare riferimento
al pensiero computazionale, all’educazione civica
digitale, alle STEAM e all’imprenditorialità. Nel
corso dei workshop gli esperti “hanno raccon-
tato” le nuove frontiere del mondo del lavoro. 

Un esempio di didattica dei nostri tempi è stato
il workshop VIENI A FARE ESPERIMENTI
DI FISICA CON IL TUO SMARTPHONE di
Giovanni Pezzi, Coordinatore Gruppo di lavoro
“Smart”, A.I.F. All’insegna del BYOD (Bring your
own device), nel workshop sono stati svolti di-
mostrazioni ed esperimenti di meccanica, ot-
tica, acustica, usando i propri smartphone e
tablet, con opportune app. L’ampia diffusione di
smartphone e tablet apre interessanti possibi-
lità per l’insegnamento scientifico. La sempre
più ricca dotazione di sensori interni a questi
dispositivi e la disponibilità di app per uso di-
dattico, permettono di esplorare i fenomeni
che ci circondano, effettuare nuovi esperimenti,
“rivisitare” esperimenti tradizionali, realizzan-
doli con nuove metodologie, allargare le possi-
bilità di attività sperimentali “outdoor”.
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GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2018

In mattinata in Sala Opphenaimer si è insediato
il TAVOLO TECNICO INTERISTITUZIO-
NALE REGIONALE PER LA LOTTA ALLA
DISPERSIONE SCOLASTICA. Tavolo Tec-
nico Interistituzionale Regionale per la lotta
alla dispersione scolastica costituito dalla Di-
rezione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania con decreto prot. n. 9921 del
03.05.2018, per il contrasto alla “dispersione
scolastica” e per favorire la sinergia tra le isti-
tuzioni e supportare la programmazione delle
politiche in materia di istruzione.

Il programma della seconda giornata di lavori
è stato aperto con la conferenza PMI SOU-
THERN ITALY CHAPTER “PROJECT MA-
NAGEMENT PER UNA SCUOLA CHE
GUARDA... OLTRE: GENERIAMO I LEA-
DER DEL FUTURO”, a cura dell’Ufficio Sco-
lastico Regionale per la Campania.
Con interventi di  Luisa Franzese, Direttore
Generale USR Campania, Paola Mosca, Presi-
dente PMI Southern Italy Chapter, Valeria Ric-
ciardi, IS Nitti di Portici, Silvia Bonsi, ITIS
Jannuzzi di Andria, Giusy Giammetti, IC De
Amicis-Da Vinci di Caserta, Vincenzo Testini,
Direttore Aggiunto PMI Southern Italy Chap-
ter, Giuseppe Cocozza, PMIEF Liason PMI Sou-
thern Italy Chapter, Salvatore Napoletano,
Studente IS Nitti di Portici / Socio PMI Sou-
thern Italy Chapter, Lisa Caserta, Studente IS

Nitti di Portici / Socio PMI Southern Italy
Chapter, Luciana Zara, Studente IS Nitti di Por-
tici / Socio PMI Southern Italy Chapter.
Obiettivo dell’evento è stata la descrizione delle
seguenti iniziative attuate nella scuola del secondo
ciclo dai volontari del Project Management Insti-
tute - Southern Italy Chapter e promosse dal-
l’USR Campania durante l’a.s. 2017/18: - Project
Management Skills for Life - Project Management
Olympic Games - Project Management Digital
Badge Student. Tali attività rientrano nella mission
della PMI Educational Foundation il cui scopo è la
diffusione della cultura del Project Management
nel mondo della scuola. Il workshop è stato arti-
colato nelle seguenti fasi:
Descrizione dell’esperienza progettuale da
parte degli studenti dell’IS Nitti di Portici che
hanno partecipato a tutte le iniziative.
Consegna degli attestati di partecipazione: Pro-
ject Management Skills for Life a studenti e do-
centi tutor; Project Management Olympic
Games ai docenti tutor.
Intervento della Prof.ssa Giammetti (IC De
Amicis-Da Vinci di Caserta) che esporrà la sua
esperienza nell’utilizzo del kit “Project From
Future” rivolto alle scuole del primo ciclo e
fornito gratuitamente dalla fondazione PMIEF.
La conferenza si è conclusa con la descrizione
dell’attività previste per l’A.S. 2018/2019.

Per una didattica innovativa ricordiamo il se-
minario I LINGUAGGI DI PROGRAMMA-
ZIONE NODAL E SONIC PI: DUE
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APPROCCI NON CONVENZIONALI AL-
L’EDUCAZIONE MUSICALE di Giancarlo
Sica, ha collaborato con Dip. di Fisica dell’Uni-
versità di Napoli Federico II (gruppo AC.EL.),
nell’ambito dei progetti innovativi per la didat-
tica delle STEM. 
Il seminario è stato finalizzato all’esplorazione
creativa di due linguaggi di programmazione
“music-oriented” come Nodal e Sonic Pi basati
su di un approccio metodologico e strutturale
molto diverso, sono entrambi in grado di met-
tere a disposizione degli utenti dei formidabili
strumenti per lo studio, la comprensione e la
produzione della musica, seguendo strategie
che coniugano ambiti scientifici ed artistici,
verso un nuovo Quadrivium medioevale. Le
esperienze di laboratorio sono state divise in
due tranche: la prima intitolata “Astronomia e
Musica” inerente il linguaggio Nodal e la se-
conda “Matematica e Musica” riguardante il lin-
guaggio Sonic Pi.

Per “non solo scienza” segnaliamo il seminario
MOVIMENTO DI COOPERAZIONE EDU-
CATIVA E DELLA BOTTEGA DELLA CO-
MUNICAZIONE E DELLA DIDATTICA -
Una didattica laboratoriale per una scuola in-
clusiva del Movimento di Cooperazione Edu-
cativa (MCE) e la Bottega della Comunicazione
e della Didattica. Un incontro di formazione
nell’ambito del Tour pedagogico politico Da
Sud, dai Sud: a scuola di ‘68 per una scuola ed
un mondo diversi. Il Tour ha l’obiettivo, a 50
anni dal ‘68, di rilanciare l’impegno e il deside-

rio di rinnovamento di quel periodo e di pre-
stare specifica attenzione alle realtà più disa-
giate nei diversi Sud, dove più alta è la
dispersione scolastica e la povertà educativa,
ed è più opportuna una pedagogia popolare e
una didattica laboratoriale per favorire l’inclu-
sione e la costruzione di un mondo più equo.
L’incontro, partendo dalle sollecitazioni di Giu-
lio Cederna, giornalista, autore dell’Atlante del-
l’infanzia a rischio di Save the Children, ha dato
voce a testimonianze ed interrogativi dei par-
tecipanti, con alcuni interventi concordati di
insegnanti dei diversi ordini di scuola, di un ge-
nitore, di un Dirigente Scolastico, di un ammi-
nistratore pubblico, di uno studente, di un
operatore culturale. A seguire, due brevi pre-
sentazioni di buone pratiche, realizzate in se-
guito ad una formazione laboratoriale MCE, un
dibattito e le indicazioni propositive da parte
di Giulio Cederna, Giancarlo Cavinato, segre-
tario nazionale del MCE - Marco Rossi Doria,
insegnante, già sottosegretario MIUR. Sono
state, inoltre, fornite informazioni sulle diverse
iniziative del MCE. 

Ritornando alle Scienza evidenziamo un signi-
ficativo laboratorio pratico per non farsi spa-
ventare dalla matematica, disciplina che gran
parte degli studenti di scuole di ogni ordine e
grado, temono. TABELLINE E MATEMA-
TICA CON I MATTONCINI LEGO® -
STUDIARE È DIVERTENTE!
Con Viviana Laura Pinto, Ingegnere matematico
e Cinzia Loiodice, Country Manager Bricks 4
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Kidz® e il Co-relatore Sebastiano Molaro, Re-
ferente Bricks 4 Kidz® Napoli.
I mattoncini sono giocattoli, oggetti con cui i
bambini si emozionano e dei quali hanno un
vissuto positivo. Per questo possono essere
utilissimi a trasferire alcuni concetti che gli stu-
denti potrebbero altrimenti trovare ostici o
noiosi. Il workshop è stata l’occasione per sco-
prire come i mattoncini possano diventare po-
tentissimi strumenti matematici di uso
quotidiano.

Ed ancora diversi laboratori pratici dove i do-
centi si sono messi in gioco e hanno appreso
nuovi strumenti didattici da sperimentare du-
rante il lavoro curriculare.

LABORATORIO DEA SCUOLA: TINKE-
RING E APPRENDIMENTO CREATIVO di
Andrea Ferraresso. Letteralmente “tinkering”
significa “armeggiare” o “rattoppare”. L’approc-
cio “tinkering” può anche essere utile per su-
perare la paura che gli studenti hanno verso le
cosiddette materie STEM e introdurre loro il
concetto di STEAM, dove la A aggiunta rappre-
senta l’arte. In un laboratorio di tinkering si
usano materiali a volte già presenti a scuola,
comunque facili da trovare e poco costosi. L’at-
tività è focalizzata sulla creatività e sull’esplo-
razione. Non c’è la necessità di produrre
qualcosa di realmente funzionante, si tratta
piuttosto di un momento per esplorare le
scienze e la tecnologia.

NUOVI OCCHIALI PER ESPLORARE
L’UNIVERSO con Stefania Varano, INAF-Isti-
tuto di Radio Astronomia e Alessandra Zanazzi,
INAF - Osservatorio Astrofisico di Arcetri.
Come funzionano le immagini astronomiche?
Laboratorio interattivo per insegnanti della
scuola primaria e secondaria di primo grado
sulla visualizzazione dei dati astronomici, in
particolare alle frequenze radio, nell’ambito di
diversi progetti dell’Istituto Nazionale di Astro-
fisica di preparazione a SKA. SKA (Square Ki-
lometer Array) è un ambizioso progetto
Internazionale, di cui l’Italia è partner impor-
tante: sarà il radiotelescopio più grande del
mondo, un insieme di radioantenne per cer-
care soluzioni a problemi ancora aperti.

Presentato ai docenti il nuovo spazio esposi-
tivo / didattico di Città della Scienza IL VERDE
E GLI ALTRI COLORI. IL GIARDINO
DELLA SCIENZA.
L’offerta di Città della Scienza per l’anno sco-
lastico 2018/19 si arricchisce di un’importante
novità: apre al pubblico Il Verde e gli altri Co-
lori, prima area del nuovo Giardino della
Scienza, un vero giardino che vuole anche es-
sere spazio sociale e di conoscenza dove sod-
disfare bisogni e necessità che afferiscono alle
diverse dimensioni degli individui, da quelle fi-
siche, a quelle psicologiche, a quelle culturali.
Sono intervenuti: Adriano D’Angiò, Francesco
De Matteis, Diana Angela Palma, Città della
Scienza che hanno presentato i nuovi labora-
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tori didattici connessi alla nuova area per os-
servare la natura e imparare a conoscere al-
cuni organismi vegetali e animali decisivi negli
equilibri naturali delle aree mediterranee. 

Ed ancora due esempi di attività di alternanza
scuola-lavoro, il primo a cura dell’ISS Nitti che
illustra modelli di percorsi da poter riprodurre
in altre realtà scolastiche 
PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO a cura di ISS Nitti.
CENTRO SERVIZI di supporto alle imprese di
artigianato artistico napoletane e della Regione
Campania Antichi mestieri. Nuove opportunità.
http://www.napoliartigianatoartistico.com/
Percorso di Alternanza Scuola Lavoro, realiz-
zato con una logica flepped-class-room del-
l’ASL. Individuato dal MIUR inserito nel
portale ASL, tra le 40 storie di successo, unica
migliore pratica della città di Napoli. Presenti
al Festival di Napoli con 200mq di Stand (spazi
espositivi + workshop dal vivo di lavorazioni
artigianali con 15 artigiani di eccellenza + in-
termezzi musicali) In-formati # CASHLESS
GENERATION 2 # Progetto sperimentale di
EDUCAZIONE BANCARIA e FINANZIARIA
ed alla auto-imprenditorialità (Nitti scuola
sperimentale) della UNICREDIT Banca, realiz-
zato interamente on-line su piattaforma
MOOC/Docet. Il percorso ha inteso promuo-
vere negli allievi conoscenze e competenze in
materia giuridica - economico/finanziaria e di
educazione all’autoimprenditorialità, al fine di
sviluppare competenze trasversali di cittadi-

nanza attiva e di partecipazione e sostenere
l’assunzione di responsabilità e la capacità di
autodeterminazione. Nel 2017-18 l’UNICRE-
DIT ha avviato il programma strutturato su di
un triennio nell’ambito dell’Alternanza Scuola
Lavoro, per le scuole che hanno partecipato
alla sperimentazione.

Il secondo che descrive le possibilità di lavo-
rare con le università e i centri di ricerca AL-
TERNANZA SCUOLA LAVORO PRESSO
LE UNIVERSITÀ E I CENTRI DI RICERCA
NEL TERRITORIO CAMPANO: POTEN-
ZIALITÀ, LIMITI E PROSPETTIVE.
Sono intervenuti: 
Piero Salatino, Presidente Scuola Politecnica e
delle Scienze dell’Università Federico II, Napoli;
Luisa Franzese, Direttore Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania; Italo Testa, Collegio
di Scienze, Scuola Politecnica e delle Scienze
dell’Università Federico II, Napoli; Valentina Bia,
dirigente del Liceo Classico Vittorio Emanuele
di Napoli Pierluigi Paolucci, Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare sezione di Napoli; Carla
Aramo, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
sezione di Napoli; Giampiero Pepe, Centro
Nazionale delle Ricerche SPIN Napoli; Ema-
nuella Puddu INAF - Osservatorio Astrono-
mico di Capodimonte.
L’incontro è stata l’occasione di riflessione isti-
tuzionale sull’ASL ed in particolare sull’impe-
gno, nel territorio napoletano, dell’Università
Federico II e di alcuni Centri di ricerca napo-
letani, in questo tipo di attività in ambito scien-
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tifico. Lo scopo è stato quello di passare in
rassegna con rappresentanti dell’Ufficio Sco-
lastico Regionale e del mondo scolastico di-
verse attività ASL svolte nell’a.a. 2017-18 al
fine di sensibilizzare Dirigenti scolastici e do-
centi referenti ASL delle scuole sulle proble-
matiche riscontrate per proporre soluzioni
praticabili quanto più condivise tra i diversi at-
tori in gioco.

Ritornando alle STEAM e alle proposte didat-
tiche di Città della Scienza che si svolgono nel
Fab Lab dei piccoli, prenotabili dalle scuole in-
teressate, si è tenuto il workshop DIGITAL
INDUSTRY 4.0 - LA FABBRICAZIONE DI-
GITALE INCONTRA ARDUINO.
Modellazione di un oggetto e stampa 3D e
programmazione di Arduino con S4A e assem-
blaggio, con Gabriele Pontillo e Giovanna Ni-
chilò, conduttori di attività didattiche di Città
della Scienza.
Il workshop ha illustrato i temi e i modelli di-
dattici dei laboratori proposti nel Fab Lab dei
piccoli basati sul principio del learning by doing.
A tal fine è stata proposta ai partecipanti un’at-
tività laboratoriale di 90’ durante la quale par-
tendo dalla modellazione 3D è stato realizzato
un oggetto in grado di interagire con input in-
formativi grazie alla realizzazione di un proto-
tipo attraverso la stampa 3D e la
programmazione con Arduino. Il workshop ha
suscitato molto interesse testimoniato da un
elevato numero di partecipanti.

Un esempio di Arte e scienza con
CO_SCIENZE, MODALITÀ INNOVATIVE
PER COMUNICARE LA SCIENZA con
Fabio Cocifoiglia, Drammaturgo - Le Nuvole,
Pieluigi Argoneto, Coordinatore - T3 Innova-
tion Basilicata, Vania Cauzillo, Festival della Di-
vulgazione, Domenico d’Alelio, Stazione
Zoologica Anton Dohrn.
CO_scienze è un progetto di formazione ed
aggiornamento per i docenti di ogni ordine e
grado per indagare insieme il mondo delle due
culture attraverso la trasversalità delle compe-
tenze (scientifica ed umanistica) e con diverse
modalità di racconto (dal gioco allo storytel-
ling, dal laboratorio allo spazio all’interno di
una nuvola, dalla modellazione alle news pro-
vocatorie) per rendere la scienza più pronta-
mente accessibile e comprensibile. L’incontro
ha presentato queste modalità innovative, mo-
dalità di comunicazione della scienza con un
approccio attraverso l’esperienza e la parteci-
pazione diretta dei docenti.
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VENERDÌ 12 OTTOBRE 2018

Evento clou, la cerimonia di premiazione del
CONCORSO SCUOLA VIVA MOVIE che
ha incoronato l’Istituto Comprensivo Bene-
ventano di Ottaviano in provincia di Napoli
vincitore del primo premio con il corto “Che
ne sai” sul tema del bullismo.

Di gran rilievo la presentazione del progetto
europeo ART & SCIENCE ACROSS ITALY
a cura di Pierluigi Paolucci, Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare sezione di Napoli.
“Art & Science across Italy” è un progetto Eu-
ropeo del network CREATIONS (H2020)
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, del
CERN di Ginevra e dall’esperimento CMS di
LHC ed è organizzato con la Regione Campa-
nia, l’USR Campania e Città della Scienza.
Lo scopo principale del progetto è quello di
avvicinare tutti gli studenti, indipendentemente
dalla loro propensione per le materie scienti-
fiche e dalle loro conoscenze iniziali, al mondo
della scienza e della ricerca scientifica usando
l’arte come mezzo di comunicazione univer-
sale. Sarà infatti proprio l’arte il linguaggio at-
traverso il quale si stabilirà la comunicazione
tra il mondo della scienza e della ricerca e
quello della Scuola, con gli studenti che rappre-
sentano la futura generazione di possibili scien-
ziati e ricercatori. La II edizione è rivolta agli
studenti del terzo e quarto anno dei licei clas-
sici, scientifici ed artistici delle città di Firenze,
Milano, Napoli, Padova/Venezia, Potenza/Ma-

tera, Roma e Torino e ha una durata biennale
(settembre 2018 - maggio 2020). La tappa di
Napoli è organizzata dall’Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare, dell’Università di Napoli Fede-
rico II (Dipartimenti di Fisica, Scienze Chimi-
che, Biologia, Agraria, di Studi Umanistici e
Medicina Molecolare e biotecnologie mediche),
dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie del-
l’Università degli Studi di Napoli Parthenope e
dall’Istituto CNR/SPIN di Napoli. Il progetto
inizierà il 10 ottobre 2018 e si concluderà
entro il 30 aprile 2020.

Anche momenti di formazione con la FOR-
MAZIONE DEI DOCENTI NEOASSUNTI
IN CAMPANIA, a cura dell’Ufficio scolastico
Regionale per la Campania.
L’esperienza del Visiting, conferme e novità del
percorso 2018/2019.
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Anche le aziende lavorano con e per le scuole,
un esempio: la presentazione di INTRO SUL
PROGETTO FUTURE JOBS FINDER a
cura di Vodafone con le testimonianze di pro-
fessionisti Vodafone che si occupano di Artifi-
cial Intelligence e di Eye Tracking, che ha visto
la partecipazione di circa 100 studenti con i
loro insegnanti.
Il progetto ha l’obiettivo di orientare i giovani
alle professioni digitali del futuro.
Ice breaker- QUIZ sulle professioni del futuro
“E cosa si deve studiare per diventare un...”?
Esercizio Individuale- io cosa farò da grande?

Per una scuola che cambia, la presentazione del
progetto europeo Horizon2020 OPEN
SCHOOLS FOR OPEN SOCIETIES -
OSOS, in cui Città della Scienza è partner e
coordinatore nazionale per gli Hub italiani, con
Rossella Parente e Flora Di Martino, Città della
Scienza e docenti referenti dei diversi Hub ita-
liani già costituiti durante il primo anno di pro-
getto: Maria Zambrotta, Istituto Superiore
Santorre di Santarosa, Torino; Gabriella Ricci,
Istituto Comprensivo Belvedere, Napoli; Luca
Bonomi, Istituto Comprensivo di Vestone, Bre-
scia; Mariapia Borghesan, Istituto Comprensivo
Comuni della Sculdascia di Merlara, Padova; Sa-
brina Izzillo, Istituto comprensivo 3° Gadda di
Quarto, Napoli; Raffaella Zamprotta, Istituto
comprensivo 3° Gadda di Quarto, Napoli; An-
drea Checchetti, Istituto Superiore Leonardo
da Vinci, di San Giovanni in Fiore (Cs).
Ad un anno dall’avvio del progetto Open Scho-

ols for Open Societies - OSOS, un incontro a
Napoli tra il Coordinatore nazionale e le
scuole partner provenienti da tutta Italia per
raccontarsi e condividere le azioni intraprese.
Il progetto OSOS auspica, attraverso l’indivi-
duazione di modelli e azioni, una scuola che sia
aperta, introduca in modo efficace pratiche in-
novative nella didattica e sia anche un am-
biente coinvolgente e appassionante. Il
progetto è aperto a tutte le scuole interessate.

Ancora parlando di innovazione si è svolto il
workshop INNOVAZIONE E VISUAL LITE-
RACY a cura di Daniela Cuccurullo.
La competenza visuale è un insieme di capacità
che aiutano un individuo a reperire, interpre-
tare, valutare, usare e creare immagini e mezzi
di comunicazione visiva. Saper utilizzare la
competenza visuale prepara lo studente a
comprendere e contestualizzare le compo-
nenti culturali, etiche, estetiche, intellettuali e
tecniche presenti nella produzione e nell’uso
di materiale visuale. Il contributo vuole esem-
plificare le potenzialità della visual literacy in
una varietà di contesti educativi attraverso un
percorso nel quale teoria e pratica si intercon-
nettono e dialogano.
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Attraverso i Bandi di Concorso “La Parola alle
Scuole” e “Il PIC NIC delle STEAM”, pubblicati
sul nostro sito e diffusi attraverso i nostri ca-
nali e inviati dall’Ufficio Scolastico Regionale
per la Campania ai Dirigenti delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado della Cam-
pania, le scuole sono state invitate a presentare
contenuti didattici digitali e laboratoriali relativi
ai temi della XVI edizione di 3 Giorni per la
Scuola - STEAM 2018. Le proposte pervenute
sono state valutate dalla commissione valuta-
trice composta da esperti di Didattica della
Fondazione Idis.

LA PAROLA ALLE SCUOLE

La rassegna, dedicata alla valorizzazione delle
esperienze sviluppate dalle scuole di tutt’Italia
nell’ambito di progetti educativi di ricerca, rap-
presenta il cuore della manifestazione. 
Sono pervenute complessivamente 200 pro-
poste inviate da istituti scolastici di diverso or-
dine e grado. Le 44 proposte selezionate, sono
state inserite in 7 sessioni tematiche, dove do-
centi referenti hanno presentato con presen-
tazione in ppt i risultati di progetti didattici
riguardanti i seguenti temi:

• Progetti innovativi per la didattica delle
STEAM (Science, Technology, Engineering,
Art e Mathematics)

• Robotica educativa
• La tecnologia per la didattica inclusiva

Di seguito è riportata la ripartizione geografica
delle scuole selezionate:
• Piemonte, 1 istituti scolastici
• Veneto, 2 istituti scolastici
• Lombardia, 1 istituto scolastico
• Emilia Romagna, 1 istituto scolastico
• Lazio, 1 istituto scolastici
• Abruzzo, 4 istituti scolastici 
• Campania, 23 istituti scolastici
• Calabria, 2 istituti scolastici
• Puglia, 8 istituti scolastici
• Sardegna, 1 istituto scolastico

Ciascuna proposta è stata presentata da uno
o due docenti dell’istituto scolastico propo-
nente presso una delle aule didattiche 3.0 di
Città della Scienza.
La tabella riportata nelle pagine seguenti
elenca le scuole proponenti, le proposte pre-
sentate, la data e l’ora dell’intervento e il nome
della sessione.
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Venerdì 12 ottobre si è svolto il PIC NIC delle
STEAM, durante il quale studenti di scuole di
ogni ordine e grado provenienti da tutt’Italia
hanno presentato laboratori, piccoli exhibit,
modelli e progetti.
L’obiettivo principale dell’iniziativa è stato
quello di stimolare e diffondere tra i giovani la
passione per la scienza, promuovendo la cul-
tura scientifica e tecnologica.
Sono pervenute complessivamente 50 propo-
ste inviate da istituti scolastici di diverso or-
dine e grado.
Le tipologie di prodotti presentati: esperimenti
di laboratorio, simulazioni, modelli e prototipi.

Di seguito è riportata la ripartizione geografica
delle scuole selezionate:
• Lombardia, 1 istituto scolastico
• Piemonte, 1 istituto scolastico
• Lazio, 1 istituto scolastico
• Molise, 2 istituti scolastici
• Campania, 14 istituti scolastici
• Calabria, 1 istituto scolastico
• Sardegna, 1 istituto scolastico

Ciascuna proposta è stata presentata da gruppi
di studenti, supportati da docenti, dell’istituto
scolastico proponente.

Di seguito si riporta l’elenco delle proposte e
dei relativi istituti scolastici con indicazione
delle classi partecipanti.

DETERMINAZIONE DELLA CONCEN-
TRAZIONE DI DNA IN SOLUZIONE
CON UNO SPETTROFOTOMETRO
AUTO COSTRUITO
Liceo Golgi - classe 4 ALA, Breno e Niardo
(BS)

CODING NELLA SCUOLA PRIMARIA
“FUORI... CASSE”
IstitutoComprensivo Don Giulio Testa - scuola
Primaria classe IV sez. C, Isernia

IN VIAGGIO CON LA LUCE
Istituto Superiore Pagano-Bernini - classe 5SA,
Napoli

LE REGOLE DEL CAOS
Istituto Comprensivo Marco Polo - classe III A,
Calvizzano (NA)

HOME SWEET HOME
Istituto Superiore G. Moscati, S. Antimo (NA)

ALICE NEL PAESE DELLE STEM
Istituto Comprensivo Nettuno I - Plesso De
Franceschi - classe II E, Nettuno (RM)

CODY AND DIGITAL DRAWING MAKER
Istituto Comprensivo Abate F. Galiani, Montoro
(AV)
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ALLA SCOPERTA DEL NANOMONDO:
UN PERCORSO DI ALTERNANZA
SCUOLA - LAVORO
Liceo Scientifico P. S. Mancini - classe III ALM,
Avellino

MIMIC: IMITANDO LA NATURA E LE
SUE FORME
Liceo Europa Unita - classe IV A, Porto Torres
(SS)

MULTI TRO
Liceo scientifico Filippo Silvestri - classe IV M,
Portici (NA)

UNSEEN ART - OCCHI VIRTUALI
Liceo Artistico Manzù - classe IV B, Campo-
basso

FROG’S METAMORPHOSIS
Istituto Comprensivo Pascoli di Gozzano -
classe I E, Gozzano (NO)

SCIENTIFICHE TEORIE ED ARTISTICHE
MALIE
IIS Vittorio Emanuele II - classe II A tec, Napoli

COLORI DANZANTI
Istituzione Educativa Convitto nazionale P. Col-
letta, Avellino

COLORI AD ARTE!
ITT Basilio Focaccia, Salerno

NOI, STUDENTI SUPERSENSORIALAN-
DROBOTIC
IstitutoComprensivo Cosenza III Scuola prima-
ria Alvaro classe IV D, Cosenza

OGGI HO CONOSCIUTO UN ROBOT
Istituto Comprensivo 28 Giovanni XXIII
Aliotta, Napoli

ILLUMINAZIONE SOLARE CON BOTTI-
GLIE DI PLASTICA
Liceo Golgi, classe 3 LSP, Breno (BS)

AS-L LAVORI SU FUNE # LAI
ISIS Rosario Livatino, Napoli (postazione Euca-
lipto area giardino) ISS Nitti, Napoli

SOLAR UMBRELLA
IC Dante Alighieri Sapri (SA)
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MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2018
Mercoledì 10 ottobre 2018 in Sala Vico alle ore
12 è stato presentato il PROGRAMMA
CISCO NETACAD & PROGRAMMA DIGI-
TALIANI IN CAMPANIA con Luca Lepore,
Responsabile Italia Cisco NetAcad e Marco de
Angelis, Amministratore Delegato Consorzio
CLARA. Presentazione dei nuovi corsi dispo-
nibili sulla piattaforma Cisco NetAcad ed altre
novità. Aggiornamento sul programma Digita-
liani in Campania e presentazione della pros-
sima edizione dei CLARA Digitaward.

In Aula F alle ore 15.30 si è tenuto il LABORA-
TORIO DEA SCUOLA: GIOCHI MATEMA-
TICI a cura di Camilla Spagnolo, ForMath. Il
gioco matematico può rappresentare un po-
tente alleato del docente come leva motivazio-
nale all’apprendimento. Nel corso del
laboratorio è stata mostrata l’importanza del-
l’utilizzo dei giochi matematici in classe. Essi per-
mettono l’inclusione degli allievi in difficoltà e la
valorizzazione dell’eccellenza, consentono la va-
lutazione formativa, sviluppano negli allievi la ca-
pacità di ragionare e argomentare. I giochi
matematici sono uno strumento fondamentale
per tutti i protagonisti dell’insegnamento/ap-
prendimento.

GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2018
Alle ore 12.00 in Aula F si è svolto il LABORA-
TORIO DEA SCUOLA: TINKERING E AP-
PRENDIMENTO CREATIVO a cura di
Andrea Ferraresso. Letteralmente “tinkering” si-
gnifica “armeggiare” o “rattoppare”. L’approccio
“tinkering” può anche essere utile per superare
la paura che gli studenti hanno verso le cosid-
dette materie STEM e introdurre loro il con-
cetto di STEAM, dove la A aggiunta rappresenta
l’arte. In un laboratorio di tinkering si usano ma-
teriali a volte già presenti a scuola, comunque
facili da trovare e poco costosi. L’attività è foca-
lizzata sulla creatività e sull’esplorazione. Non
c’è la necessità di produrre qualcosa di real-
mente funzionante; si tratta piuttosto di un mo-
mento per esplorare le scienze e la tecnologia. 

VENERDÌ 12 OTTOBRE 2018
In Sala Modotti alle ore 10.00 si è tenuto il se-
minario INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLA SCUOLA ED ERASMUS PLUS a
cura di Sergio Bolletti Censi, Direttore Gene-
rale della Cosvitec scarl. Nella prospettiva di
una crescente internazionalizzazione della
scuola, è necessario che le scuole conoscano
tutte le opportunità utili a migliorare le compe-
tenze e le motivazioni di docenti e alunni che li
preparino ad affrontare le sfide di un mondo in
continua evoluzione. La Cosvitec si propone di
esplorare le molteplici opportunità che il pro-
gramma Erasmus+, i programma finanziati dalla
Commissione Europea e i progetti all’estero in
ambito PON offrono alla scuola. Il workshop è
stato un’importante occasione per testimoniare
alcune esperienze e progetti di successo realiz-
zate dalle scuole campane.

Sempre alle ore 10.00 in Aula F si è svolto il LA-
BORATORIO DEA SCUOLA: VALUTARE
LE COMPETENZE: I COMPITI AUTENTICI
a cura di Maria Rosaria Visone. Il tema delle
competenze è ormai ineludibile per la scuola ita-
liana: Indicazioni nazionali, certificazione degli ap-
prendimenti, prove INVALSI concorrono a
porre la prospettiva delle competenze sotto i
riflettori. Come costruire una prova per com-
petenza? Quali tratti la caratterizzano? Quali
strategie per renderla attendibile e rigorosa? Su
questi interrogativi si è sviluppato il laboratorio,
durante il quale i docenti sono stati guidati in
maniera operativa nell’elaborazione di un com-
pito autentico, strumento efficace per valutare
le competenze sviluppate dagli studenti.

Durante i 3 GIORNI PER LA SCUOLA si sono
svolti una serie di workshop a cura di EPS e
Fondazione Cultura&Innovazione in collabora-
zione con Comau, Pearson Italia e Mattina 9
sui temi: DIGITAL EDUCATION: IL PA-
TENTINO DELLA ROBOTICA, LE
NUOVE OPPORTUNITÀ PER L’ALTER-
NANZA SCUOLA LAVORO: PRO-
GRAMMI NAZIONALI E ALL’ESTERO,
GIOVANI IN TV CON MATTINA 9.
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REGIONE CAMPANIA
ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE,
ALLE POLITICHE GIOVANILI E ALLE
POLITICHE SOCIALI
L’Assessorato all’Istruzione, alle Politiche Gio-
vanili e alle Politiche Sociali della Regione Cam-
pania ha partecipato alla 3 GIORNI PER LA
SCUOLA - STEAM 2018 con l’organizzazione
di eventi per la scuola in Campania. In partico-
lare le attività del Progetto Scuola Viva.

COMMISSIONE EUROPEA
La Rappresentanza in Italia della Commissione
europea è stata presente con uno stand per
parlare di cittadinanza europea attiva ed edu-
cazione alla cittadinanza europea. Inoltre, in
collaborazione con l’Ufficio di collegamento in
Italia del Parlamento europeo, ha promosso la
campagna istituzionale  “Stavolta voto”, pensata
per sensibilizzare i ragazzi all’importanza del-
l’esercizio del voto in vista delle prossime ele-
zioni europee (26 maggio 2019).

INAIL DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA
L’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro) è un organismo
pubblico, non economico e finanziariamente
indipendente, che gestisce in Italia l’assicura-
zione obbligatoria contro gli infortuni sul la-

voro e le malattie professionali per conto dello
Stato. Dalla prima legge, risalente alla fine del
XIX secolo, la tutela fornita dall’INAIL si è con-
notata sempre più come un sistema di tutela
globale e integrata che va dall’indennizzo, alle
azioni di prevenzione nei luoghi di lavoro, alle
prestazioni sanitarie ed economiche, alla cura,
alla riabilitazione e al reinserimento nella vita
sociale e lavorativa delle persone che hanno
subito danni a seguito di infortuni sul lavoro o
di malattie professionali. Recenti provvedi-
menti legislativi hanno ampliato la missione
dell’INAIL che oggi comprende anche attività
di ricerca, certificazione e verifica. L’INAIL ha
così assunto la funzione strategica di Polo della
Salute e della Sicurezza sul Lavoro in Italia.
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CERVELLOTIK - SCHOOL UP -
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
SchoolUP è la piattaforma web che propone
alle scuole percorsi pre-strutturati per la di-
dattica digitale, l’Alternanza Scuola Lavoro e il
contrasto alla dispersione scolastica, realmente
innovativi e coinvolgenti, su Educazione all’Im-
prenditorialità (Impresa Formativa Simulata di
nuova concezione) Mondo del lavoro (crea-
zione del curriculum vitae, ricerca attiva del la-
voro e preparazione al primo colloquio)
Ambiti trasversali alle materie curriculari
(scrittura creativa e digitale) e Professioni di-
gitali (blogger).

CONSORZIO CLARA 
Attività di formazione e di ricerca scientifica e
tecnologica con offerta di servizi agli Enti Pub-
blici e alle imprese.

COSVITEC UNIVERSITÀ & IMPRESA
Cosvitec Università & Impresa è leader nei
progetti di mobilità per gli studenti italiani ed
europei. La sua esperienza si è sviluppata sul
campo, nell’ambito dei progetti nazionali ed eu-
ropei, avvalendosi di partner internazionali e
figure professionali esperte e qualificate. Col-
labora a stretto contatto con Istituti scolastici
alla progettazione e attuazione di attività di
formazione, mobilità e tirocini in tutta Italia e
nei paesi dell’Unione Europea (es. Erasmus+,
P.O.N., tirocini, mobilità, alternanza scuola la-
voro, etc). Progetta percorsi di apprendimento

non formale/informale per il miglioramento
delle skill interpersonali, trasversali, tecnico-
professionali e linguistiche.

CROSSMEDIA GROUP -
L’EDUTAINMENT IMMERSIVO
Crossmedia Group produce e distribuisce in
Italia e nel mondo percorsi immersivi dedicati a
grandi temi ed autori: la ricca ed avvincente sto-
ria di Firenze, la rivoluzione delle arti e pensiero
del Rinascimento, Klimt, Da Vinci, Monet, Modi-
gliani ed ora Magritte. Il nostro format esposi-
tivo può essere considerato come un nuovo
genere di edutainment - ludendo docere - un
approccio contemporaneo e proattivo alla di-
vulgazione resa spettacolare ed emozionante,
digitale e multimediale, immersiva ed esperien-
ziale. Così come richiesto dalle mutate esigenze,
abitudini ed attitudini, del pubblico del terzo mil-
lennio, soprattutto quello dei più giovani. Da ot-
tobre 2018: in prima assoluta alla Fabbrica del
Vapore di Milano l’inedita Inside Magritte; e alla
Basilica dello Spirito Santo di Napoli “Klimt Ex-
perience”, che con oltre 600.000 visitatori rap-
presenta ad oggi il maggior successo
internazionale di Crossmedia Group.

CENTRO REGIONALE TRAPIANTI
CAMPANIA
Il Centro Regionale Trapianti presenta il
progetto di Educazione alla salute “LA VITA È
IL DONO PIÙ BELLO CHE CI SIA” a favore
della donazione degli organi.
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DEA SCUOLA
De Agostini Scuola è la società che fa capo a
De Agostini Editore, uno dei principali gruppi
editoriali internazionali presente, oltre che in
Italia, in altri 30 paesi, che edita testi, manuali e
guide per la formazione scolastica, coprendo
ogni genere di disciplina. Dal 2013 De Agostini
Scuola è ente formatore MIUR ed eroga corsi
di formazione in presenza e online.

DIGITAL
LE STRATEGIE PER UNA DIDATTICA
INNOVATIVA
Le proposte a supporto dell’innovazione didat-
tica sono moltissime, e coinvolgono sia meto-
dologie di apprendimento che vere e proprie
attività da far svolgere alla classe. Le metodo-
logie si inseriscono nel più ampio panorama di
una didattica che persegue oltre allo svolgi-
mento dei programmi anche altri obiettivi for-
mativi, dal benessere emotivo degli alunni e
delle alunne ad una didattica realmente inclu-
siva. Le principali metodologie didattiche inno-
vative consistono nel rovesciare il carattere
preconfezionato della lezione frontale e dello
svolgimento tradizionale delle ore scolastiche.
Fanno parte di questo tipo: le didattiche me-
tacognitive, che mirano alla consapevolezza
degli studenti e delle studentesse le didattiche
per competenze, incentrate su nuclei tematici;
strategie didattiche incentrate sul gioco; la
peer education, che si concentra sul confronto
interno fra alunni ed alunne; didattiche labora-
toriali e cooperative. Tutte queste modalità in-

novative di insegnamento di cui ci occuperemo
sono volte ad una maggiore comprensione dei
processi individuali di apprendimento dei ra-
gazzi e delle ragazze e delle dinamiche di
gruppo che si innescano in una classe. Una
maggior conoscenza di entrambi, assieme alla
sperimentazione e le competenze da parte del
corpo insegnante, può contribuire al raggiun-
gimento degli obiettivi formativi e didattici.

DIPARK - DIVERTEDUCANDO
VIAGGI
Agenzia di Viaggi specializzata in turismo sco-
lastico: visite guidata, escursioni giornaliere,
viaggi di istruzione (Italia ed estero), stage
aziendali.

EF EDUCATION FIRST 
Nata nel 1965 EF è l’organizzazione leader
nella formazione internazionale con oltre 500
scuole e uffici in 54 Paesi. EF offre la più ampia
gamma di programmi di vacanze studio, sog-
giorni linguistici, programmi ASL, Anno Scola-
stico, Anno linguistico e preparazione
universitaria all’estero. EF Italia è Ente Accre-
ditato MIR per la formazione Docenti ed è
partner di IOStudio.

EIPASS
EIPASS è il passaporto europeo d’informatica
che  certifica le tue competenze digitali, quali-
ficando e aggiungendo valore al tuo Curricu-
lum Vitae. Il titolo EIPASS è spendibile e
valutabile in ambito Scolastico, Universitario,

10> 11> 12 OTTOBRE 2018REPORT ATTIVITÀ SVOLTE

53

premessa

partner

l’obiettivo

l’evento

il format

il target

la location

le mostre

scuola e
Regione
Campania 

il programma

la parola alle
scuole

il picnic 
delle STEAM

eventi degli
espositori

espositori

promozione
e diffusione
dei risultati

rassegna
stampa



3 GIORNI PER LA SCUOLA

54

premessa

partner

l’obiettivo

l’evento

il format

il target

la location

le mostre

scuola e
Regione
Campania 

il programma

la parola alle
scuole

il picnic 
delle STEAM

eventi degli
espositori

espositori

promozione
e diffusione
dei risultati

rassegna
stampa



Concorsuale e Professionale. Inoltre, EIPASS
forma e certifica i Docenti di ogni ordine e
grado su tematiche legate all’educazione digi-
tale e alla didattica innovativa, rilasciando titoli
spendibili per la formazione obbligatoria
(Dir.170/2016). Per gli Studenti, sono disponi-
bili programmi dedicati alla Scuola Primaria e
Secondaria di I grado (EIPASS Junior) e pro-
grammi dedicati alla Scuola Secondaria di II
grado (EIPASS in Alternanza Scuola Lavoro).
Scopri di più, visita il sito www.eipass.com.

EINSTEINWEB
EINSTEINWEB, Centro Esami Ufficiale Cam-
bridge English e Rivenditore Libri Cambridge
University Press, presenta in esclusiva nazio-
nale la Best Practice nel panorama linguistico:
ILTE - Improve Life Through Education, con
l’intento di affiancare la mission educativa degli
Istituti Scolastici promuove un’iniziativa ad in-
vito per l’orientamento alle prove INVALSI, la
diffusione e valutazione delle competenze lin-
guistiche attraverso l’ausilio di un ampio ven-
taglio di prodotti e servizi a marchio
Cambridge. L’adesione, gratuita, consentirà di
accreditare l’Istituto Scolastico in qualità di
Preparation Centre Ufficiale e Sede d’Esame
Cambridge English e ricevere i seguenti benefit:
- Kit Didattico completo per la Biblioteca Isti-
tuto - Seminario CLIL - Open Day - Esami in
Sede - Award Cerimony. 
www.einsteinweb.it

EPS ITALIA SRL
Un’azienda di consulenza impegnata in pro-
grammi per la Scuola Digitale (quali la forma-
zione e la consulenza, l’orientamento
professionale, l’implementazione di soluzioni
tecnologiche, informatica e certificazioni lingui-
stiche). Grazie alla sua esperienza, oggi
l’azienda è leader nel mercato italiano per la
proposta di soluzioni tecnologiche integrate
alle scuole.

EXPLORA TRAVEL
Explora Travel tour operator e agenzia di viaggi,
nasce dall’esperienza maturata nel settore tu-
ristico e in quello dei servizi. La mission è
un’idea di turismo a 360° mirata alla valorizza-
zione di tutti quelli che sono i servizi legati al-
l’offerta turistica. L’obiettivo è quello di saper
continuare ad adeguarsi al mercato, offrendo
al cliente finale un turismo serio, diversificato
e di qualità. 

FONDAZIONE CULTURA E
INNOVAZIONE
Promuove la crescita e lo sviluppo individuale
e del territorio, mediante iniziative di forma-
zione, ricerca e diffusione delle nuove tecno-
logie, in partenariato con Istituzioni e soggetti
rappresentativi del mondo della scuola e del-
l’impresa, al fine di favorire sinergie educative
e occasioni di crescita economica e sociale, va-
lorizzando le potenzialità creative delle giovani
generazioni.
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FONDAZIONE MIDA - MUSEI
INTEGRATI DELL’AMBIENTE,
PERTOSA
Il MIdA è un sistema museale integrato, un
tour tra la natura e modelli divulgativi a forte
impatto spettacolare. Ne fanno parte le Grotte
di Pertosa-Auletta, unico sito speleologico in
Italia ad essere attraversato da un fiume sot-
terraneo navigabile; il Museo del Suolo, 1.500
mq di esposizione sul Suolo, unico in Italia, con
un percorso interattivo e multimediale all’in-
terno della “scatola nera” dell’ecosistema, nei
diversi strati della terra; il Museo Speleo-Ar-
cheologico, dedicato al rapporto dell’uomo
della preistoria col mondo sotterraneo, con la
riproduzione in scala reale di una porzione
della palafitta i cui resti sono ancora sommersi
in grotta. Il sistema MIdA propone un’offerta
didattica che stimola l’interesse e la curiosità
degli studenti, dai più piccoli ai più grandi.

FONDO SCUOLA ESPERO
Espero è il fondo pensione complementare per
i lavoratori della scuola. Istituito dalle rappre-
sentanze dei lavoratori e del datore di lavoro.
È un’associazione senza fini di lucro e uno dei
più grandi fondi negoziali.

GRIMALDI EUROMED SPA
Grimaldi Educa è il progetto di Grimaldi Lines,
compagnia di navigazione leader nel trasporto
passeggeri nel Mediterraneo,  dedicato alla for-
mazione dei giovani studenti delle scuole secon-
darie inferiori e superiori, la cui valenza è stata

riconosciuta nel 2015 da un Protocollo d’intesa
triennale sottoscritto con il MIUR. La finalità del
progetto è di supportare gli studenti nell’orien-
tamento professionale, stimolare le eccellenze
scolastiche e contribuire alla mobilità dei giovani
con visite guidate e viaggi d’istruzione sicuri,
economici e rispettosi dell’ambiente. Per l’anno
scolastico 2018/2019 Grimaldi Lines propone
un ampio ventaglio di proposte di didattica al-
ternativa, con percorsi formativi, eventi a bordo
e viaggi di istruzione che coinvolgono ogni anno
studenti di licei, istituti tecnici e professionali ad
indirizzo turistico, tecnico, nautico ed alber-
ghiero.  Il fulcro del progetto è rappresentato
dai percorsi di alternanza scuola-lavoro, propo-
sti alle scuole con programmi originali, innovativi
e modulabili. L’impegno profuso da Grimaldi
Lines nelle attività formative dedicate agli stu-
denti è stato riconosciuto, al termine dell’a.s.
2017/2018, anche da Confindustria che ha attri-
buito alla Compagnia il Bollino per l’Alternanza
di Qualità 2018 (BAQ).

GRUPPO SPELEOLOGICO
MONTENERO SRLS
Museo Paleontologico e Parco dei Dinosauri -
centro visite sul carsismo del parco nazionale
del Gargano.

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DEL
MEZZOGIORNO
Con sede a Portici, in provincia di Napoli, è un
Ente sanitario di diritto pubblico che opera
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nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale,
con competenza in materia di Igiene e sanità
Pubblica Veterinaria, oltre ad essere un Ente di
ricerca nei settori della sanità animale, del-
l’igiene degli alimenti e della tutela ambientale.
È anche una Fattoria Didattica iscritta all’Albo
Regionale della Campania. Durante la 3
GIORNI ha presentato i percorsi didattici ri-
volti alla promozione della cultura ambientale,
della sicurezza e igiene degli alimenti, frodi ali-
mentari ed ecosistemi marini.

L’ABCD
L’ABCD Srl è un’azienda attiva nella progetta-
zione di soluzioni didattiche innovative con
l’obiettivo di creare un ponte tra il mondo della
formazione, delle nuove tecnologie 3D e delle
industrie innovative come da programmi per la
Scuola Digitale. Grazie a importanti partnership
internazionali, L’ABCD è in grado di proporre
soluzioni tecnologiche integrate alle scuole che
si adattano perfettamente ai contesti didattici
e che ne valorizzino l’offerta formativa per
mezzo della creazione di laboratori tecnologici
“esperienziali” che stimolino la creatività e pre-
parino al mercato dell’industria 4.0.

LA TERRA DEI MITI
La Terra dei Miti promuove la conoscenza dei
Campo Flegrei, territorio unico in Italia per la
presenza di innumerevoli siti archeologici e na-
turalistici di estremo valore storico-culturale.

MeRCANTI D’ARTE
Tappeto Volante è un marchio registrato di pro-
prietà de ‘I Mercanti d’arte srl’ società di produ-
zione e organizzazione di grandi eventi turistico
- culturali e didattici operante in Italia e nel
Mondo da circa 20 anni che puntano alla valo-
rizzazione delle Belle Arti Italiane e delle Località
e dei beni Archeologici, Storici, Museali e Monu-
mentali che in esse insistono. Eventi capaci di
proiettare lo spettatore - visitatore in una sorta
di realtà virtuale in cui la tendenza turistica è
quella di vivere in epoche ed esperienze non ri-
cevibili altrove apprezzando il fascino del luogo
e la spettacolarizzazione ad esso finalizzata.

MAV - MUSEO ARCHEOLOGICO
VIRTUALE
MAV 4.0, UN NUOVO MUSEO IN TUTTI I
SENSI. Un museo ancora più immersivo e tec-
nologico, dotato di guide virtuali, divisori per
la realtà virtuale, di nuovi contenuti archeolo-
gici e di una vasta proposta di laboratori didat-
tici destinati a bambini e ragazzi.

MONDADORI FOCUS SCUOLA
Focus Scuola è la nuova rivista di Mondadori
dedicata a insegnanti di scuola primaria e se-
condaria di primo grado.

NAUTILUS VILLAGE 
Primo villaggio turistico sportivo per bambini
e teenagers del Sud Italia sullo stile dei Sum-
mer Camp USA.
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NEW EDUCATION
Il gruppo formativo “New Education” nasce dal-
l’unione di più professionalità tra loro comple-
mentari con l’obiettivo di collaborare con le
istituzioni scolastiche al fine di diversificare ed
elevare la qualità dell’offerta formativa interna. Il
nostro polo linguistico rappresenta ormai un
punto di riferimento per numerosi istituti scola-
stici. Didattica all’avanguardia ed in continuo ag-
giornamento, elevata professionalità dei docenti
e partenariati internazionali rendono i nostri pro-
getti unici nel loro genere, come la Hippo-Inter-
national English Language Olympiad promossa
dal nostro gruppo (Official Promoter per le re-
gioni: Campania, Molise e Basilicata). Essa è una
competizione scolastica internazionale unica nel
suo genere, a cui partecipano numerose nazioni
in tutto il mondo, rivolta agli studenti non ma-
drelingua dai 10 ai 19 anni, patrocinata da enti
pubblici e privati. Building the future!

PAIDEA
Paidea ha l’obiettivo di occuparsi dei processi for-
mativi già consolidati e di innovarli con metodi di
formazione originali e innovativi raccogliendo la
sfida dell’Unione Europea sull’importanza di atti-
vare opportunità di apprendimento durante l’in-
tero arco della vita (lifelong learning). Propone
per questo percorsi formativi, workshop, labora-
tori didattici e seminari in diversi ambiti, creando
costantemente connessioni tra il mondo della
scuola e il mondo del lavoro. I progetti proposti
riguardano le attività per le STEM, lo storytelling,
l’alfabetizzazione informatica, lo sviluppo del pen-

siero computazionale, la formazione docenti,
corsi di orientamento e organizzazione di per-
corsi di alternanza scuola-lavoro.

SCIENZA SEMPLICE
È un’associazione nata con l’obiettivo di avvi-
cinare il pubblico, bambini dai 3 ai 90 anni, alle
scienze attraverso un approccio informale, in-
terattivo, divertente e coinvolgente.

VIAGGI E MIRAGGI
Viaggi e Miraggi è una cooperativa sociale -tour
operator nata nel 2001 per promuovere il Turi-
smo Responsabile, una modalità di viaggiare che
pone l’attenzione sulle implicazioni economiche,
sociali e ambientali che la mobilità comporta.
Organizza viaggi in Africa, Asia, America, Europa
e Italia. Ha sede a Padova, Milano e Napoli.

ZOOMARINE ITALIA spa
Zoomarine, il giardino zoologico dove l’educa-
zione ambientale, la divulgazione scientifica e
la ricerca sono punti cardini della sua filosofia.
Le esperienze interattive proposte hanno tutte
come obiettivo la scoperta dell’addestramento
per tutelare gli animali e comprendere meglio
tutte loro necessità. Promuovere una visione
di ottimismo e di speranza per il futuro della
terra diffondendo le buone pratiche e gli eventi
positivi realizzati a salvaguardia del pianeta,
educare le nuove generazioni per combattere
l’avvelenamento della natura. rifiuti, vi riduco!
è il nostro motto! e molto, molto altro...
www.zoomarine.it 
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SPONSOR

ADP - ACCADEMIA DELLE
PROFESSIONI
Accademia delle Professioni è il nuovo centro
formativo d’eccellenza di Benevento che offre
numerosi corsi professionali svolti dai migliori
docenti del settore . Dal food, all’artigianato, dai
mestieri tradizionali a quelli più innovativi, Ac-
cademia delle Professioni nasce per rispondere
alle esigenze di coloro che vogliono fare della
propria passione un lavoro e che desiderano
farlo da professionisti altamente qualificati.

VODAFONE
Vodafone Italia fa parte del Gruppo Vodafone,
uno dei maggiori gruppi di telecomunicazioni al
mondo, con 534,5 milioni di clienti di rete mo-
bile e 19,9 milioni di rete fissa. Il Gruppo opera
nel mercato della rete mobile in 25 paesi, è pre-
sente con accordi di partnership in altri 46 ed
è attivo in 18 mercati con i propri servizi di rete
fissa. Vodafone Italia ha circa 7.000 dipendenti, di
cui 2.500 operano nel mondo dell’assistenza ai
clienti in 8 Competence Center su tutto il ter-
ritorio nazionale. Vodafone è promotrice del più
vasto programma internazionale sulle profes-
sioni del futuro con l’obiettivo di aiutare 10 mi-
lioni di giovani a trovare lavoro attraverso la
piattaforma “Future Jobs Finder” .
https://futurejobsfinder.vodafone.com/

BRICKS 4 KIDZ®
Bricks 4 kidz® è un’azienda americana che ha
sviluppato un metodo esclusivo - pluripremiato

a livello internazionale - per insegnare le
S.T.E.A.M. in modo coinvolgente ed intuitivo, at-
traverso l’uso di parti tecniche LEGO®. Sono
decine i percorsi didattici offerti, che consen-
tono di approfondire materie come l’astrono-
mia, la biologia, la fisica, la matematica, l’ecologia,
l’ingegneria, e molto altro. Napoli è una delle
prime città italiane in cui l’azienda ha deciso di
aprire un proprio centro educativo.

CARPISA
Carpisa, marchio di proprietà della Kuvera
S.p.A., nasce nel 2001. In pochi anni si rivela un
fenomeno commerciale capace di offrire un
prodotto sempre alla moda con un rapporto
qualità prezzo assolutamente unico. In breve
tempo sviluppa una rete franchising di oltre 600
punti vendita in Italia e nel mondo, superando i
500 dipendenti impegnati tra la sede e il terri-
torio. Il prodotto Carpisa è ormai leader nel
settore della pelletteria e degli accessori moda.

MEDIA PARTNER

DIRE GIOVANI.IT
Diregiovani.it, portale d’informazione che
vanta milioni di contatti l’anno, è pensato per
rendere i ragazzi protagonisti della comunica-
zione. Diregiovani.it realizza, all’interno di cen-
tinaia di scuole italiane, sul territorio e on-line,
numerosi progetti educativi e campagne di in-
formazione rivolte ai giovani con l’obiettivo di
prevenire il disagio sociale e l’emergere di
comportamenti a rischio.
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La manifestazione è stata preceduta da una
forte e pervasiva campagna di comunicazione,
di cui si dà conto nell’allegato Rassegna
Stampa. La copertura mediatica della XVI edi-
zione di 3 Giorni per la scuola - STEAM 2018
è stata condotta sulla carta stampata, web, so-
cial, televisione, spot video, materiali a stampa. 

> PUBBLICO: 6000 partecipanti da tutta
Italia. 

> MATERIALE A STAMPA sono stati rea-
lizzati:
•  5 rollup fronte/retro: Regione Campania,
Scuola Viva e Scuola Viva Movie; 

• 1 manifesto 6x3 posizionato all’ingresso
principale su Via Coroglio 57; 

• 4 Manifesti 100x140cm posizionati lungo
il percorso di accesso alla galleria e alla
sala Newton; 

• 11 paline descrizione eventi e di percorso
sempre brandizzati Scuola Viva; 

• 1 banner 600x300 Scuola Viva all’ingresso
della galleria;

• 2 banner dall’alto fronte/retro dentro la
galleria: uno per Scuola Viva e uno per
Scuola viva Movie. 

• Prodotte 1500 magliette brandizzate
Scuola Viva.

• Programma della manifestazione stam-
pato in 2000 copie.

• Piantina delle aree espositive stampate in
2000 copie.

Sono stati svolti 35 trasferimenti scuole da
tutta la Campania con autobus privati.

> WEB
Il sito della 3 giorni per la scuola - STEAM
2018: http://www.cittadellascienza.it/3giorni-
perlascuola/ ha registrato oltre 50.000 visua-
lizzazioni di pagine. 
I video che sono stati pubblicati dalla redazione
sulle pagine Facebook sono stati fruiti per
quasi 18.000 volte. In 3 giorni sono stati pub-
blicati circa 50 post sulla pagina Facebook de-
dicati alla manifestazione. 
Le centinaia di tweet scritti e ritwittati con ha-
shtag #3giorniperlascuola hanno raggiunto
quasi oltre 32.000 utenti di Twitter e sono stati
visualizzati da oltre 12.400 utenti sul profilo di
Città della Scienza. 
Sono state inviate newsletter, utilizzando l’in-
dirizzario del contact centre di Città della
Scienza costituito da circa 40.000 scuole e a
circa 14.000 docenti.
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> MEDIA ON LINE
La Campagna di sensibilizzazione sulla 3
Giorni per la Scuola - STEAM 2018 sul web
ha riguardato:
Facebook e Twitter
Ultima settimana: remind con un “save the
date”
Da settembre: n.2 post a settimana (Facebook)
e n. 3 post a settimana (Twitter) con analisi
delle attività (ad es. come partecipare, diventa
sponsor, se sei docente, etc)
Rilancio post sulle loro pagine Facebook e ret-
weet.
Descrizione della manifestazione su Eventbrite
per eseguire la registrazione all’evento
Totale visualizzazione 4500 da luglio a ottobre
2018

Inoltre la manifestazione ha avuto una grande
lancio e copertura mediatica attraverso Televi-
sioni riviste e giornali online:
• TG Regione Campania Buongiorno regione
del 10 ottobre 

• TG regione Campania del 8 ottobre, 9 ot-
tobre e 10 ottobre; tg delle tv locali

• CARTA STAMPATA: Corriere della Sera,
Mattino, La Repubblica, Corriere del Mez-
zogiorno Roma 

Nell’ambito della campagna di comunicazione
alla Regione Campania è stata dedicata mas-
sima visibilità e in particolare:
• presenza dei loghi della Regione Campania
sono stati inseriti in tutti i materiali di co-
municazione realizzati

• post e articoli dedicati sui social 
• partecipazione della Assessore Lucia Fortini
alla diretta RAI3 Buongiorno Regione del
10 ottobre 2018 e intervista andata in onda
sul Tg3 Campania delle ore 14.00
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SUL WEB

https://napoli.virgilio.it/eventi/3-giorni-per-la-scuola-steam-2018_5822503_102

https://www.eventa.it/eventi/napoli/3-giorni-per-la-scuola-steam-2018-1195

http://www.ilmonito.it/3-giorni-per-la-scuola-napoli-steam-2018/

https://napoli.carpe-diem.events/calendar/7519876-3-giorni-per-la-scuola-steam-2018-at-citt-della-
scienza/

http://www.julienews.it/notizia/cultura-e-tempo-libero/citt-della-scienza-inaugura-la-3-giorni-per-la-
scuola/379813_cultura-e-tempo-libero_8.html

https://www.ildenaro.it/scuola-si-chiude-la-tre-giorni-citta-della-scienza-6mila-studenti-docenti/

https://www.italia2tv.it/2018/10/11/citta-della-scienza-li-i-s-cicerone-di-sala-consilina-partecipa-a-
steam-2018-3-giorni-per-la-scuola/

https://www.tuttocitta.it/eventi/napoli/10-ottobre-2018_12-ottobre-2018/3-giorni-per-la-scuola

https://www.v-news.it/napoli-3-giorni-per-la-scuola-steam-2018%E2%80%B3-tremila-studenti-coin-
volti/

https://www.diregiovani.it/2018/10/10/193126-3-giorni-per-la-scuola-citta-della-scienza.dg/

https://www.tag24.it/218131-scuola-13/

http://www.scrivonapoli.it/al-via-la-tre-giorni-per-la-scuola-con-oltre-tremila-studenti/

http://www.ilgolfo24.it/gli-studenti-del-mennella-protagonisti-a-citta-della-scienza/

https://it.geosnews.com/p/it/campania/ce/caserta/napoli-3-giorni-per-la-scuola-steam-2018-tremila-
studenti-coinvolti_21644707

https://www.puntostabianews.it/attualita/item/66211-scuola-a-citt-della-scienza-tre-giorni-alla-sco-
perta-delle-steam-tra-innovazione-e-economia-green.html

http://www.dire.it/newsletter/scuola/anno/2018/ottobre/15/?news=07

A seguire la Rassegna Stampa cartacea
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8 ottobre 2018 
denaro.it 

Fondazione ldis - Città della Scienza 

A Napoli "3 giorni per la scuola": 3mila studenti 
coinvolti 

A Napoli al via la "3 giorni per la scuola". L' 

edizione 2018 della manifestazione nazionale 

dedicata a studenti, insegnanti e dirigenti 

scolastici di ogni ordine e grado, si terrà dal 1 O 

al 12 ottobre a Città della Scienza. Il mondo 

della scuola avrà I' opportunità di confrontarsi 

c o n  i s t i tu z i o n i, r e a l t à  a s s o c i a t i v e  e 

professionali, nonché aziende produttrici di 

beni e servizi per il mondo della scuola e della 

didattica. Un appuntamento di formazione e 

aggiornamento che nasce dalla collaborazione 

tra I' assessorato all' Istruzione della Regione 

Campania, I' Ufficio scolastico regionale per la 

Campania e Città della Scienza. L'obiettivo è 

condividere esperienze e tecnologie mettendo 

a sistema il grande potenziale che c' è nel 

sistema scolastico. La tre giorni si articolerà in 

un ricco calendario di eventi e attività: ci 

saranno momenti di approfondimento con la 

partecipazione di esponenti del mondo delle 

istituzioni e della scuola, seminari, workshop 

tematici, laboratori didattici e stand dove 

svolgere attività. "I '3 Giorni per la Scuola' - ha 

detto I' assessore regionale all' Istruzione 

Lucia Fortini - rappresentano un momento 

fondamentale per tutte le persone che operano 

in questo settore. E' I' occasione in cui la 

scuola esce dalle aule e si mette in vetrina 
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mostrando la sua parte migliore. Nella nostra regione ci sono eccellenze che spesso rimangono nell' 

ombra. Nostro obiettivo è proprio quello di valorizzarle e metterle in rete attraverso la condivisione di 

idee e di progetti e lo scambio di buone pratiche". 
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Fondazione ldis - Città della Scienza 

L'idea 

A Città della Scienza «in mostra» il mondo della 

scuola 

Da domani a Città della Scienza «3 Giorni per 
la Scuola - Steam 2018», Convention 
nazionale dedicata a studenti, insegnanti e 
dirigenti scolastici di ogni ordine e grado, che 
avranno I' opportunità di confrontarsi con 
istituzioni, realtà associative e professionali, 
aziende produttrici di beni e servizi per il 
mondo della scuola e della didattica. Un 
appuntamento di aggiornamento che nasce 
dalla collaborazione tra I' Assessorato all' 
Istruzione della Regione Campania, I' Ufficio 
Scolastico regionale e Città della Scienza. L' 
obiettivo è quello di condividere esperienze e 
tecnologie. In programma seminari, workshop 
tematici e laboratori didattici. L' assessore 
regionale Lucia Fortini (foto): «La scuola esce 
dalle aule e si mette in vetrina mostrando la 
sua parte migliore». 
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Fondazione ldis - Città della Scienza 

Città della Scienza, 3 giorni per la scuola 

Si terrà da domani a venerdì a Città della 

Scienza l'edizione 2018 di «3 Giorni per la 

Scuola - Steam 2018», la convention nazionale 

dedicata a studenti, insegnanti e dirigenti 

scolastici di ogni ordine e grado, che avranno 

l'opportunità di confrontarsi con istituzioni, 

realtà associative e professionali, nonché 

aziende pro duttrici di beni e servizi per il 

mondo della scuola e della didattica. Un 

appuntamento di formazione e aggiornamento 

c h e  n asce dalla colla borazione tra I' 

assessorato all' Istruzione della Regione 

Campania, I' Ufficio scolastico regionale per la 

Campania e Città della Scienza. L'obiettivo è 

quello di condividere esperienze e tecnologie 

mettendo a sistema il grande potenziale che c' 

è nel siste ma scolastico . La tre giorni si 

articolerà in un ricco calendario di eventi e 

attività. 

Prfmo P uo Napoli 

OfTat 
'"'""""' 
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Ci saranno momenti di approfondimento con la 

partecipazione di esponenti del mondo delle 

istituzioni e della scuola, seminari, workshop 

tematici e laboratori didattici. 

«Genovesi», per evitare i doppi turni 
lezioni nell'Aula magna e in Biblioteca 
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Intervista 

La Repubblica (ed. 

Napoli) 

Fondazione ldis - Città della Scienz a 

L' assessore Lucia Fortini " Scuole aperte nel 

pomeriggio ripartiamo con 450 istituti" 

«Fu proprio a Città del la Sc ienza che 
presentammo per la prima volta "Scuola Viva", 
il programma con il quale teniamo aperte le 
scuole nel pomeriggio. Ed ora torniamo a Città 
della Scienza con una nuova programmazione 
e nuove iniziative». L'assessore regionale ali' 
Istruzione Lucia Fortini è alla vigilia della "Tre 
giorni per la Scuola" che comincerà domani a 
Bagnoli. 

-
m 

Una convention dedicata a studenti, insegnanti 
e dirigenti scolastici che saranno qui non solo 
per presentare quanto di megl io viene 
prodotto negli istituti come buone pratiche da 
d iffo ndere e d ivulgare ,  ma  anche per 
incontrare realtà associative e professionali, 
nonché aziende produttrici di beni e servizi per 
il mondo della scuola e della didattica. Tre 
giorni con un programma messo a punto dall' 
assessorato ali' Istruzione della Regione, dall' 
Ufficio scolastico regionale per la Campania e 
dalla Fondazione ldis. 

As s e s sore  F o r ti ni, chi c i  s a r à  a l l a  
presentazione dell' evento? 

«Ci saranno le presenze istituzionali, col 
governatore De Luca in testa. Ma non vuole 
essere una passerella. La "Tre giorni per la 

'Sannazaro caos, sospesa la preside 
1 

·:;-

L'assessore Lucia Fortini 
"Scuole aperte nel pomeriggio, 
ripartiamo con 450 istituti" -�;;=i� 

scuola" rappresenta un momento fondamentale per tutte le persone che operano nel settore. È I' 
occasione in cui la scuola esce dalle aule e si mette in vetrina mostrando la sua parte migliore. Nella 
nostra regione ci sono eccellenze che spesso rimangono nell' ombra. Nostro obiettivo è proprio quello 
di valorizzarle e metterle in rete attraverso la condivisione di idee e di progetti e lo scambio di buone 
pratiche». 
Facciamo un esempio. 
«"Scuola Viva" ha avuto una evoluzione. Non solo perché è diventato programma triennale e poi 
quadriennale, ma perché è transitato dagli enti alle persone: ha creato una comunità. Le scuole che 
svolgono grazie a questo programma attività pomeridiane coinvolgono i ragazzi, ma anche le famiglie e 
il Terzo settore sul territorio. 
Ebbene, questi soggetti non si muovono indipendentemente I' uno dall' altro, ormai, ma sono diventati 
una comunità». 

Ora parte il terz o anno di questo programma. Quante le scuole coinvolte? 
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<-- Segue 

«Sono 450 in tutta la Campania. 

La Repubblica {ed. 
Napoli) 

Fondazione ldis - Città della Scienza 

Ovvero la metà degli istituti scolastici. E nell' arco di tre anni c' è il coinvolgimento di 400 mila studenti, 

dai più piccoli ai ragazzi delle scuole superiori. Oltre 100 mila all' anno. La Regione ha investito molto 

su questo (100 milioni di euro per 4 anni, dunque 25 milioni all'anno). Un investimento imponente, che 

abbiamo voluto innanzitutto come forma di contrasto alla dispersione scolastica. Ma i risultati». I 

risultati? «Non si possono misurare nel breve periodo. Di certo verifichiamo, nelle scuole, che i progetti 

messi a punto istituto per istituto rimotivano i ragazzi allo studio, ad esempio. E comunque non ci siamo 

fermati a "Scuola Viva". Nelle prossime ore viene pubblicata la graduatoria di un nuovo programma, che 

abbiamo chiamato "Scuola di comunità"». 

Di cosa si tratta? «Sappiamo, avendo ascoltato presidi e insegnanti, che il lavoro in classe quando ci 

sono ragazzi difficili è particolarmente complesso. Ed allora abbiamo chiesto al Terzo settore di 

promuovere progetti che, mettendo in rete le scuole, fossero finalizzati a fornire partner e supporto 

proprio ai ragazzi difficili, ed ai loro insegnanti, nelle ore di scuola, al mattino. Gli obiettivi sono il 

contrasto alla dispersione, il sostegno alle famiglie, il supporto alle attività didattiche». 

Quando partirà "Scuola di comunità"? 

«Nel più breve tempo possibile. 

Adesso pubblichiamo la graduatoria. Ci sono no profit come "Maestri di strada" o "Orsa maggiore". 

Abbiamo invertito il processo: mentre per "Scuola Viva" le istituzioni scolastiche promuovevano progetti, 

stavolta è il Terzo settore a diventare protagonista e mettere a punto una programmazione che 

coinvolga 4 scuole e supporti gli studenti più in difficoltà, quelli che sono davvero a rischio dispersione. 

Si tratta di prenderli in carico e seguirli (talvolta seguire anche le famiglie), a casa ed a scuola. Anche in 

classe, in orario curriculare, per non lasciare soli gli insegnanti». 

Quanti saranno gli studenti coinvolti? «Un numero certamente limitato, rispetto a "Scuola Viva", ma gli 

interventi saranno più mirati, più personalizzati. I ragazzi a rischio avranno un tutor che li affiancherà 

nelle loro attività. I progetti sono quanto di più vario, perché la Campania è un territorio eterogeneo, che 

richiede interventi non standardizzati, e, soprattutto, non limitati nel tempo. Ed ecco perché anche 

questa azione è programmata su più annualità: 2 questa volta. Con un finanziamento iniziale di 10 

milioni che stiamo cercando di portare a 12». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Fondazione ldis - Città della Scienza 

"The Beauty of lmaging", a Napoli la mostra che 
svela il corpo umano 

Una delle più grandi innovazioni in campo 
medico è stata poter guardare dentro il corpo 

del paziente per diagnosticare la malattia . 

Dalla scoperta dei raggi X ad oggi, quest "a 

esplorazione" è diventata possibile grazie alla 
diagnostica per immagini, una delle dieci 

scoperte più importanti nell' intera storia della 
medicina. Così nasce 'The Beauty of lmaging', 

una mostra che celebra la bellezza 'dall' 
interno' del corpo umano e lo fa creando un 

viaggio tra arte e scienza per un evento, 
promosso dal Gruppo Bracco, che permette di 
conoscere il passato e scoprire il futuro della 

diagnostica per immagini. Dopo Milano, "The 
Beauty of lmaging" arriva da domani a Napoli 

(fino al  6 gennaio 2019) alla Città della 
Scienza. "Apre domani una mostra bellissima 
pensata per celebrare i 90 anni del Gruppo 
Bracco -afferma all' Adnkronos Salute I' 

avvocato Giuseppe Albano, commissario della 

Città della Scienza-. Noi abbiamo immaginato 

I' evento come un gemellaggio Nord-Sud all' 
insegna della cultura e della scienza. Una 

m o s t r a  che r i p e r c o r r e  la r i vo luz ione 
tecnologica della diagnostica per immagini 
raccontandola con un linguaggio semplice, 
quindi per tutti, ma innovato e molto empatico. 
In questo modo la Città della Scienza può 
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"The Beauty of Imaging", a 
Napoli la mostra che svela 
il corpo umano 
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offrire ai 500 mila visitatori che ogni anno vengono per vedere 'Corporea', il primo museo interattivo in 

Europa sul corpo umano, anche I' oppurtinià di conoscere una disciplina medica di grande importante 
per la salute della popolazione". La mostra ripercorre la storia della diagnostica per immagini attraverso 

le sue tappe fondamentali, arricchita da una serie di note anche curiose. Un racconto storico che 
sottolinea come la moderna diagnostica sia frutto di uno straordinario scambio globale di 'saperi' anche 

in periodi di tensione sociopolitica. I l  visitatore può immergersi nelle quattro tecnologie della 
diagnostica. I grandi schermi permettono di esplorare, con un taglio semplificato e divulgativo, la fisica, 

la chimica, la biologia, le applicazioni e le implicazioni di raggi X e tac, risonanza magnetica, ultrasuoni, 

medicina nucleare. 
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Fondazione ldis - Città della Scienza 

A Napoli la mostra che svela il corpo umano 
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Apre a Napoli 'The Beauty of lmaging', la 

mostra che celebra la bellezza 'dall' interno' 

del corpo umano con un viaggio tra arte e 

scienza. Alla Città della Scienza fino al 6 

gennaio 2019. 
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Fondazione ldis - Città della Scienza 

Città della Scienza, in mostra la bellezza del corpo 
Arte e tecnica si coniugano nel�'esposizione interattiva che apre la «tre giorni» per la 

scuola 

Si parla di scuola, da oggi a venerdì, a Città 

della Scienza. 

Dalle 1 O nella Sala Newton evento inaugurale 

della «tre giorni per la scuola- Steam 2018», 

con la performance «Scuola Viva» ad opera 

degli studenti delle scuole e i saluti istituzionali 

di Giuseppe Albano, Luisa Franzese, Lucia 

Fortini, Vincenzo De Luca. 

A seguire si terrà il dibattito «Scienza, arte, 

creatività: il modello Italia» con Diana Bracco, 

presidente e amministratore delegato del 

Gruppo Bracco e Marco Balich, «designer di 

emozioni». Nel l'occasione verrà anche 

inaugurata la mostra «The Beauty of lmaging», 

promossa dal Gruppo Bracco (a Città della 

Scienza fino al 6 gennaio 2019), un lungo 

viaggio nel tempo attraverso la diagnostica per 

immagini che parte da Democrito e arriva fino 

al 2020. Dal connubio tra arte e scienza nasce 

I' ispirazione per questa mostra che celebra la 

bellezza del corpo umano attraverso la 

diagnostica per immagini, una delle dieci 

scoperte più importanti nell' intera storia della 

medicina. Grandi strutture antropomorfe 

campeggiano nello spazio espositivo e 

chiariscono chi sia il vero protagonista della 

narrazione: I' essere umano. «The Beauty of 

lmaging» consente di viaggiare all' interno del 

corpo umano, scoprire la complessità dei 

Città della Scienza, in mostra la bellezza del coqJo 
r\r1c.c IL'l1lit:asi 1'lmh1g,u10 ndl'�izium•inll'rattirn ti1t! 1.111n: lii ;itniginnti)f pcrlascuotu 

meccanismi che lo regolano, la perfezione delle strutture che lo reggono e I' armonia generale del suo 

funzionamento. 

Si entrerà poi nel vivo della «tre giorni» di incontri, seminari e workshop dove docenti e dirigenti 

scolastici, educatori e formatori hanno I' opportunità di scambiarsi esperienze e buone pratiche, 

confrontandosi su visioni e prospettive della scuola che cambia, entrando in contatto diretto con 

istituzioni, associazioni, aziende produttrici di beni e servizi per il mondo della scuola, della didattica e 

della formazione. Focus dell'edizione 2018 sono le discipline «Steam»: Scienza, Tecnologia, 

Ingegneria, Arte e Matematica. Inoltre saranno presentati i progetti Scuola Viva della Regione 

Campania, con conferenze e workshop. 

R. C.
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Fondazione ldis - Città della Scienza 

Le meraviglie del corpo svelate dai raggi X 

I l  corpo umano è un '  opera d' arte da 

raccontare.  S tavolta non attraverso la 

raffigurazione di una bellezza immediatamente 

percepibile, bensì con I' incredibile e perfetta 

«architettura» della sua struttura interna. 

Svelata grazie alla diagnostica per immagini 

ed immortalata con colori fluo, quasi pop. S' 

intitola «The beauty of imaging» la mostra che 

s' inaugura oggi alle 11 a Città della Scienza in 

occasione della «3 giorni per la scuola-STEAM 

2018». 

Pensata per celebrare alla Triennale di Milano 

del 2017 il novantesimo anniversario del 

Gruppo Bracco, I' esposizione approda ora a 

Napoli dove fino al 6 gennaio sarà ospitata 

nell' edificio di Corporea. «Abbiamo scelto di 

u t i l i zzare i l inguaggi  dell' ar te  e del la

divulgazione scientifica, comprensibile anche

ai più giovani, per far conoscere al grande

pubblico una disciplina medica ancora poco

nota, che ha però un' importanza straordinaria

per la vita delle persone in tutto il mondo»,

s p i e g a  D i a n a  B r a c c o ,  p r e s i d e n t e  e d

amministratore delegato del Gruppo, che

interverrà al vernissage insieme al supervisore

artistico Marco Balich.

Un viaggio nel cuore della vita scandito da

immagini seduttive, in bilico tra arte e scienza. 

Un racconto che parte da l ontano,  da

.. 
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A Napoli l'arte del mondo 
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Democrito, e che sottolinea come la moderna diagnostica sia frutto di uno straordinario scambio globale

di saperi, anche in periodi di tensioni sociopolitiche. AII' inizio del percorso espositivo due grandi statue

formate da numerose lastre, che rievocano le visualizzazioni delle tecniche diagnostiche, ricalcano la 

forma di due archetipi umani, il Portatore di lance e la Venere di Botticelli. Il visitatore ha la possibilità di 

fare un vero e proprio «deep dive», un tuffo profondo, nelle quattro tecnologie della diagnostica: grandi

schermi spiegano la fisica, la chimica, la biologia, le applicazioni e le implicazioni di Raggi X/Tac,

Risonanza Magnetica, Ultrasuoni, Medicina nucleare e Radiomica, nuova frontiera dell' imaging basata

sull'intelligenza artificiale e i big data. Chiudono il racconto una figura antropomorfa, composta da

migliaia di immagini diagnostiche e modellata sulla forma di uno dei Bronzi di Riace, e il video «Vedere

I' Invisibile» che spiega come il viaggio nel corpo umano sia soprattutto un percorso di cultura e

conoscenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Affari Italiani 

Fondazione ldis - Città della Scienza 

Commissario Città Scienza: "Mostra 'The beauty of 
imaging' straordinaria" 

Napoli, 1 O ott. (Adnkronos) - Una mostra "di 

straordinaria importanza" che "ospitiamo molto 

volentieri". Così il commissario di Città della 

Scienza, Giuseppe Albano, inaugurando 

insieme alla presidente del gruppo Bracco, 

Diana Bracco, l a  mostra "The beauty of 

imaging" che resterà in esposizione nel 

Padiglione Galilei fino al 6 gennaio 2019. Una 

mostra che, sp iega Albano, "affianc a  

benissimo il nostro museo interattivo del corpo 

u mano, Corporea. E' u na stor ia della

diagnostica per immagini che evolve dai

momenti inizial i a oggi e che permette di

entrare letteralmente dentro il corpo umano,

facendo vedere cose straordinarie. Fa capire

come la salute sia importante e come il corpo

umano, grazie a queste tecniche innovative,

può essere tutelato". 
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Commissario Città Scienza: "Mostra 
'The beauty of imaging' straordinaria" 
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Affari Italiani 

Fondazione ldis - Città della Scienza 

Storia diagnostica per immagini, a Napoli 'The 

beauty of imaging' 

Napoli, 1 O ott. (Adnkronos) - Un percorso 

lungo la storia e i progressi della scienza, 

passando per la nascita della diagnostica per 

immagini. E' stata inaugurata questa mattina, 

nel padiglione Galilei di Città della Scienza a 

Napoli, "The beauty of imaging", mostra che 

celebra i 90 anni della Bracco e che ha 
esordito alla Triennale di Milano. La nuova 

versione "riadattata" per il polo di ricerca e 

divulgazione scientifica di Bagnoli punta ad 

attirare I' attezione dei suoi principali fruitori, i 

g iovani  student i  e le  scolaresche che 
affolleranno i l  Padiglione Galilei per scoprire I' 

utilità della diagnostica per immagini. "E' una 

grande gioia tornare qui a Città della Scienza", 

ha dichiarato Diana Bracco, presidente del 

Gruppo Bracco, che ha tagliato il nastro 
insieme al commissario di Città della Scienza 

Giuseppe Albano. "Questa mostra - ha 

aggiunto - è una sorta di  gemellaggio con 
quella fatta alla Triennale di Milano nel 2017, 

quando abbiamo festeggiato i 90 anni della 

Bracco che è un campione di tecnologia made 
in ltaly. Siamo in tutto il mondo e competiamo 

con i grandissimi a livello mondiale, quindi è 
ben vero che I' Italia sa fare performance 

eccezionali". La traccia della mostra, ha 

spiegato Bracco, "parte da Roentgen e arriva 

affa rita I ia n i.it® 
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Storia diagnostica per Immagini, a 
Napoli 'The beauty of imaging' 
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pa,dic)l,oneG.aàlf.llft OtUddlll S(,enu" NtPOtl.1'heMA1.tyol,màg1nQ',M01ttllche(tttbfll 
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KOfll"l� t\/lW d�� dltcJnowu pH ll'l'l�n, ·e una Qfilflde 11io.. rom1rl! qtA;, Ott.li, dt� 
SC..ua11· h,1 (khl.M1to o... .. Br,le<O, l)lll'Sldffilo dati GllJl!po Bt1u:o, d .. h-' Ut\lhlo •I �IO 
,n�.t,l(Of"""".UIOdlCill def-l!S<�olG!vwp.,_Alb-"lo •�ttimoltf-1 h•�lunCP· 
6 unii MIIU• di 9t1rndil991D(cn �� flllt.1,l!IA ™-"""'' di Ulllno IYA 20l1, qui.MO 11bbi,ma 
r,u,t�I 00 liMf dtll !rMxoche 6 un(� di IMl'!OIOgiAmllrM In rtaly � 1n 
tutto• mondo� comott11mo con I QttndiSSaml • ll\<t'IC ""6ndltl�. �• btnw,o <he l'ltlA, 
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fl.Oet.t9Cft (' Amvl ili (J,Ofni nollri. tbl\11 S(Ol)ffUI del IWIIL ._ f,u. da rfe CUI' ... grillldO.s.N 
fflJina � h('fng/,o pwtutti, ".,llvt d"MWIIU coo tutte lt �e di lffl8QOf!V mod�l>II 
ddLl, � .ili tl5ollntl\l,1 mM7>"llfa ""° ali a.odabtll ™ s1 tww )IIIJ'.I U!lflllWOfll 
..-!l..lò'lfJWflr. � lnv.t:;rl,I' l'ut.«IVG !Mli monra. � F..IMo � Blllll'CO 
�1cn�t1;1d1&racco1�.·tn,o,\o�.poil.1,.�otwd!rnosò• 
c.n..c�l.llCOfb.dlun·.wtn<111con1o�dlwn11Klffl:i11mportanll<O!Tlf' 
l'lltdi<IN, i,.,tlK.\dlruUI hol�chc.11-tlr11Versct""1,l.lrnwtnl,dPIM1morn-.. 
oon1o!o611.t�madel'lde-adl�ddla1�s.o.nt,l'lui•dl<.wneq11ttt• 
� poi lrl Ofitdo di� problflN risoaolmptMUl'l!J e-, ,UO,no• tòOI\ rnatl('-•UM

·-ctwche" 1Jl"llltffll0d!4J '"°'""·'omelapttm!lrMIÌOir;lrai'lt dtil non.a, l•ifR�d� 
rn.tr10�moQlt:dl1'oentQm,c,ont.tntodlaocllollMtnffl'Jnl•.e:quc&1del.lprun11 
r.>cilof,MI,, In .-.nblt'lil IT\Mt.w. rNilu.at.1 p,op,{o;, N.apoll! ,., u cofoMe.llo �AIYfl!O. 
llur�l.\lj1UP.,r"l��.-,lHO e•.-O,n,fMenitll"Os"™lt1floWltnrePft"�pt'ln\� 
vc.111Lapc.stdon,dlintblrceproltttiladue ldd!ltl fffltlrtGltilR �di MIMI; SIP'III 
1nabc..vnl11ttJl�orfQlnatad'llllbofato1lodtlp!'OlttM1l�MIHWfNl'lllfMft, 
ChirnocO<.he ,-.nttUll6 lii l'l'lolecOlòditl prtlnO lnt!UO di Cantl"HIO oot1 kN'lko. �-M l'lnltfC:I 
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rc.1'1U.ato ,.,. 600 lbcw9 di l'M:Ulffllatu �;uranU ,ITIIN,QfN lit fiori rnAnul:l11U e p,41ll 
41'!Atrffik:heottcnu1t- con vM1e lt'tnithedl ,ffl.!IQ1119 lllaqrlMlkoed '46bofatc �mw:ntc 11'1 
(Ol'tlp(ll« 9ratkil. l& lne>S'l111 SM3 Vlsltabllie fino 111 11 IJl'MéiO i'Dl'9 

ai giorni nostri, dalla scoperta dei raggi x fatta da Marie Curie, grandissima eroina ed esempio per tutti, 

e arriva all'attualità con tutte le tecnologie di imaging moderno, dalla Tac alla risonanza magnetica fino 

alla modalità che si basa sugli ultrasuoni assolutamente non invasiva".L' obiettivo della mostra, spiega 

Fulvio Renoldi Bracco, amministratore delegato di Bracco lmaging, "è molto chiaro: portare questo tipo 

di mostra, che accoppia la storia di un' azienda con lo sviluppo di una scienza importante come la 

medicina, alla portata di tutti. Noi vorremmo che, attraverso questa mostra, ci si innamorasse non solo 

della diagnostica, ma dell' idea di scienza, della scoperta scientifica e di come questa è poi in grado di 

risolvere problemi molto importanti per I' uomo". Non mancano alcune "chicche" ali' interno della 
mostra, come la prima radiografia della storia, I' immagine della mano della moglie di Roentgen, con 

tanto di anello matrimoniale, e quella della prima radiografia in ambito militare, realizzata proprio a 

Napoli: fu il colonnello Giuseppe Alvaro, durante la guerra italo-abissina nel 1896, a radiografare nell' 

Ospedale Militare per la prima volta la posizione di fratture e proiettili a due soldati feriti reduci dalla 

battaglia di Adua; si può inoltre ammirare il quaderno originale di laboratorio del professor Ernst 

Hermann Felner, chimico che sintetizzò la molecola del primo mezzo di contrasto non ionico. Domina I' 
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<-- Segue Fondazione ldis - Città della Scienza 

intero ambiente l'enorme riproduzione di uno dei due bronzi di Riace, rinominato "guerriero A", 

realizzato con 600 tasselli di metacrilato raffiguranti immagini di fiori, manufatti e parti anatomiche 

ottenute con varie tecniche di imaging diagnostico ed elaborate singolarmente in computer grafica. La 

mostra sarà visitabile fino al 6 gennaio 2019. 
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Fondazione ldis - Città della Scienza 

Commissario Città Scienza: "Mostra 'The beauty of 
imaging' straordinaria" 

Napoli, 1 O ott. (Adnkronos) - Una mostra "di 

straordinaria importanza" che "ospitiamo molto 
volentieri". Così il commissario di Città della 

Scienza, Giuseppe Albano, inaugurando 

insieme alla presidente del gruppo Bracco, 

Diana Bracco, la mostra "The beauty of 

imaging" che resterà in esposizione nel 

Padiglione Galilei fino al 6 gennaio 2019. Una 
mostra che, spiega Albano, "aff ianc a  

benissimo il nostro museo interattivo del corpo 

u mano, Corporea. E' una storia del la

diagnostica per  immagini che evolve dai

momenti iniziali a oggi e che permette di

entrare letteralmente dentro il corpo umano,

facendo vedere cose straordinarie. Fa capire

come la salute sia importante e come il corpo

umano, grazie a queste tecniche innovative,

può essere tutelato". Condividi: Fai clic qui per

condividere su Twitter (Si apre in una nuova

finestra) Fai clic per condividere su Facebook

(Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per

condividere su Google+ (Si apre in una nuova

finestra) Mi piace: Mi piace Caricamento ...
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Commissario Città Scienza: 
"Mostra 'The beauty of 
imaging' straordinaria" 
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Napoll. 10 Qlt. {At:lnt1ono,1 Una mostri• ·01 strac>rc1lna,1a Ltflponanza· che 

·osplt11rn10 molw voli!n!l�r1· Cosi il comm1ssano a, Cntà df-llA Scton.ia, GhJsellf)O 

Al�no. lnau1;1L1r<1ndo IM111rr11i 1111:i �rde:nto tJ� grui,po Btatco, Otàn/J 8,acco.11' 

m�l"ra "l11e beauty or lmaqlr,g" che ,esterll lo o-;posl/K!fle nel Partlgllone G.1UI� nno 

al6131mM1o2019 

Una mO'Stro che, SpleQII A.lb-"l'IO, ·a1f1111lC4 uenlsslmo Il ncnua museo lnuwatovo del 

COl'pn umano. Cotpaff3. E '  un� Stot\6 df!IA dl!\qnDSfl(ll per lmmAoint CM l'tOIIII dlii 

momenll lnll!IIU o oOQl "c.1\9 permt-cte al enuar& 1Eltl?nllmente dP.nf.ra i, COfPO 

umano, lacendo veder• cose straordinàfl._ Fa capire come lo MMè �a impo.rtant• e 

com«i II cOl'J)Q um,ula. orilzle II qu,s1e teçnkhe lnnO'Jauve. può es�o tuttlato· 

OQO 

Hlpi:111•1 
or_....,..,,.n,..-. 

l!:mD 

., -·· aa1111■a11a 

Pd; 2lnt;iarl1ltl. U a dhtlngu�o 
1tQ111ta1\o 1111 candklata pramlef 

Pd· Zlngareltl, cambiai-e polftlchO • 
r;imppo ri!11Qentl! 
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Fondazione ldis - Città della Scienza 

Storia diagnostica per immagini, a Napoli 'The 
beauty of imaging' 

Napoli, 10 ott. (Adnkronos) - Un percorso 

lungo la storia e i progressi della scienza, 

passando per la nascita della diagnostica per 
immagini. E' stata inaugurata questa mattina, 

nel padiglione Galilei di Città della Scienza a 

Napoli, "The beauty of imaging", mostra che 
celebra i 90 anni della Bracco e che ha 

esordito alla Triennale di Milano. La nuova 

versione "riadattata" per il polo di ricerca e 

divulgazione scientifica di Bagnoli punta ad 

attirare I' attezione dei suoi principali fruitori, i 

g iovani  student i  e le scolaresche che 
affolleranno i l  Padiglione Galilei per scoprire I' 

utilità della diagnostica per immagini. "E' una 

grande gioia tornare qui a Città della Scienza", 

ha dichiarato Diana Bracco, presidente del 

Gruppo Bracco, che ha tagliato il nastro 

insieme al commissario di Città della Scienza 

Giuseppe Albano. "Questa mostra - ha 

aggiunto - è una sorta di gemellaggio con 
quella fatta alla Triennale di Milano nel 2017, 

quando abbiamo festeggiato i 90 anni della 

Bracco che è un campione di tecnologia made 

in ltaly. Siamo in tutto il mondo e competiamo 

con i grandissimi a livello mondiale, quindi è 
ben vero che I' Italia sa fare performance 

eccezionali". La traccia della mostra, ha 
spiegato Bracco, "parte da Roentgen e arriva 

ln,1';.r,;o.t><> 1 <'><i,.,"°"' _.,_, ... ,�,t• I.a"' <j.>'<'• .,,_,,.,,.,.., _. "<-lr-<,fl" • ''° Q,1ttl'l -�"" ort> • (C<�,. _..,.r-,,. I ,.,.. ,.p,,11 f>*' ,,._,� 1111">1-"-J'? 
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Storia diagnostica per 
immagini, a Napoli 'The 
beauty of imaging' 
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Napoli, 10 ott. (Aankronosl - un peit:orw lungo 1ft storta , t pr09ros1f ctttllll Klenz11. 

lm&glno·. mostre, cho, c:elebr4 I 90 anni della Bracco e che hlll esordito alll'I lllennole 
di MUono. Ld nuovi! ve1slooo ·r1auatu11:a· per il polo dl rk:1m:a e dNuJg,ufonn 
sci.inilflc& ùl B.,onofl punl:ii a..i 111tlrare ralUtllorlO dol suol p1lnclpaH l1ull0f1, l QÌO\'lllll 

Sludond n le ,colare,cho tne 11lrollèRIMO 11 Pnd'4llonq Ul\likl• PN S(Oprlra l'ut\ll!li 
dl?lla dlhq�ttca JK!r Immagini, 
·t una grnndo gloLl tom1HI! qul a Olt.\ oelt11 5c.1�a·. Ni dlcn1111<1to Dl�m• Bracco. 

prei.fdante dol Gruppo llracco, che tw tagliato 11 nostro tnùtmQ al comml,.sa1lo 41 
Ottb rieBti soen:., Glu,e-ppe AJ1>.,nc, '0uP.$1ll mcmrn • h!I 11911lunro � ò unn sorta 01 

gemellng9lo cnn quollct latta alla lllem,ale di 1-Ullino nel 2017. quando 4bbl.lmo 
fesl�-oglato 190 aMI rfeU-1 Bracco che é un can111I011e d1 n!cnolog!n m,l{!e In ltl'lly. 
Slamo In 1un0 Il rnonoo a conipe,Ul\mo con I grandlulrnl ,, tlvello mondiate, quinci è 

� VIHll che 1·�11 sa t11r11 p(llfocmanco ('(<ozlonair. 
U, trKd!I d'!ll!i moma, ha $Pfe9iUO BrbCcO. "Pt'IJte dà R.oenlt;te!l e orrt\tll o! 9101111 
110\lfl. dalla SCOptfla d2l raggi x lblta da Ma1fo Ct.ule, t;ttani.lluimti ••oll'IA � 
esempio lfflr Wlil. tt amv., n1r airuahtìr, con tutte le tec:nol09te di lffl!M,llno mod1.-1no. 
dalla fitc alla rtsonasua m119m?lk.t nno a.1111 mod111Jd1 dio si basa suoli ultrtlsvonl 

aswlutamotito non lnv11�v.:,· 
L'obiettivo dell4 mosua. �p�g11 fiJMo RenOldi Bn1:cto, ,11mmlni�tra1ore del�Jto di 
Rn1eco lmag!no, •t mollo c.hlaro. portar& questo tipo di mostra. che flCCoppln 111 

non11 dì un•�d11 con lo 1vllupr,o di unii scienza lmoon:ante come 14 modlcln,, . .:,1111 
portatn al umi, Noi VOft..tmmo che. 11mav.r.:o qui!ftil mo1tr.t, d SI inn11n,oraue non 
�o dèUII dlllQl'IOSUCl:I, mli dell'idet'I di S<1itnlcl. dellll K'Dl)elll:I Kltntlllc.a e di con,e-
questi! i poi In grndu di 1tsotvtue p,ub!eml molto lmp(lttantl par l'uomo·. 
Non mflncano alamo 'chicche� aU'Jntemo delta mastra, comu 111 ptlm.\ rad!og1-afla 
dolla sto1\o, nmmaglr.e dC!IIII meno d�t11 mog11t> di P.oentgan, con tanto di Mallo 
mt1tl1n1011\ale. C! quella dell,, prlm" rat1kl9rnfl11 In .:,mtllto mllilflttl, teftll7.Z�l3 prapr1o 11 
N.:,poll! ru n colonnello GfuseppC! Alvam, durante La C}\Jetr.i i t11Fo,11blliln11 nel 1896. o 

rnd!ogrnfure nl:l1'0spcdale /.4lllt.ite per 111 prlmn •1olm 111 posizione di f�ttunt e 

ATTUALITÀ 

ai giorni nostri, dalla scoperta dei raggi x fatta da Marie Curie, grandissima eroina ed esempio per tutti, 

e arriva ali' attualità con tutte le tecnologie di imaging moderno, dalla Tac alla risonanza magnetica fino 

alla modalità che si basa sugli ultrasuoni assolutamente non invasiva". L'obiettivo della mostra, spiega 

Fulvio Renoldi Bracco, amministratore delegato di Bracco lmaging, "è molto chiaro: portare questo tipo 

di mostra, che accoppia la storia di un' azienda con lo sviluppo di una scienza importante come la 
medicina, alla portata di tutti. Noi vorremmo che, attraverso questa mostra, ci si innamorasse non solo 

della diagnostica, ma dell' idea di scienza, della scoperta scientifica e di come questa è poi in grado di 
risolvere problemi molto importanti per I' uomo". Non mancano alcune "chicche" ali' interno della 

mostra, come la prima radiografia della storia, I' immagine della mano della moglie di Roentgen, con 
tanto di anello matrimoniale, e quella della prima radiografia in ambito militare, realizzata proprio a 

Napoli: fu il colonnello Giuseppe Alvaro, durante la guerra italo-abissina nel 1896, a radiografare nell' 

Ospedale Militare per la prima volta la posizione di fratture e proiettili a due soldati feriti reduci dalla 
battaglia di Adua; si può inoltre ammirare il quaderno originale di laboratorio del professor Ernst 

Hermann Felner, chimico che sintetizzò la molecola del primo mezzo di contrasto non ionico. Domina I' 
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<-- Segue Fondazione ldis - Città della Scienza 

intero ambiente l'enorme riproduzione di uno dei due bronzi di Riace, rinominato "guerriero A", 

realizzato con 600 tasselli di metacrilato raffiguranti immagini di fiori, manufatti e parti anatomiche 

ottenute con varie tecniche di imaging diagnostico ed elaborate singolarmente in computer grafica. La 

mostra sarà visitabile fino al 6 gennaio 2019. Condividi: Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre 

in una nuova finestra) Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui 

per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra) Mi piace: Mi piace Caricamento ... 
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Fondazione ldis - Città della Scienza 

Storia diagnostica per immagini, a Napoli 'The 
beauty of imaging' 

Napoli, 1 O ott. (Adnkronos) - Un percorso 
lungo la storia e i progressi della scienza, 

passando per la nascita della diagnostica per 

immagini. E' stata inaugurata questa mattina, 

nel padiglione Galilei di Città della Scienza a 

Napoli, "The beauty of imaging", mostra che 

celebra i 90 anni della Bracco e che ha 

esordito alla Triennale di Milano. La nuova 

versione "riadattata" per il polo di ricerca e 

divulgazione scientifica di Bagnoli punta ad 

attirare I' attezione dei suoi principali fruitori, i 

g iovani  studenti  e le scolare sche che 

affolleranno i l  Padiglione Galilei per scoprire I' 

utilità della diagnostica per immagini. "E' una 

grande gioia tornare qui a Città della Scienza", 

ha dichiarato Diana Bracco, presidente del 

Gruppo Bracco, che ha tagliato il nastro 

insieme al commissario di Città della Scienza 

Giuseppe Albano. "Questa mostra - ha 

aggiunto - è una sorta di gemellaggio con 

quella fatta alla Triennale di Milano nel 2017, 

quando abbiamo festeggiato i 90 anni della 

Bracco che è un campione di tecnologia made 

in ltaly. Siamo in tutto il mondo e competiamo 

con i grandissimi a livello mondiale, quindi è 

ben vero che I' Italia sa fare performance 

eccezionali". La traccia della mostra, ha 

spiegato Bracco, "parte da Roentgen e arriva 

IL FOGLIO 
# ABORTO I MtlOO I C.Ef I CP Sì\ANO .Ot.AlDO 

Storia diagnostica per immagini, a 
Napoli 'Tue beauty of imaging' 

lO Ottobre 10 te ano t 7 oo 

Nnpoli. LO otL (Ac1nkJ'OnosJ · Un pen·r,1-so lungo la 

storia e I progres�I dellt1 sctcmm. p�sando per la nnscltn dell.:1 dlagnosllcn pur 

Immagini. E' slata Inaugurata questu mattina, noi pudiglluntt Galilei di Cltti1 

doli a Scienza a Napoli. 111e beauty of lmaging·, mostrn che colebra I 90 anni 

dcl1<1 Brncr.n e 1:trn ha esurdilo alla Tricnm1\e di Milano I ,t nuovi! versinmi 

�naddltill.:1� per U polo d1 ricerca e dtvulgazlonc sclcnUficn di Bagnoli puma ad 

ultlran.: l'i.llteztonc dui suoi prlnclpnlt rruitort. I ylov<111i stud,mll o 16 

scolaresche che arroueranno Il PndlQllone Gnlllul per scoprire l'ut111tà tlelln 

d1t1r1noslica per immagini. 

"F.' una grande gioia tomarc qui a Clttd della Sclcnw·, hn dlchìnrato Diano 

Bracco, pre!iidente del Gruppo Brnccn. che ha tagliato 11 nastm ln.sir•me al 

i.:mnm1ssn11u di Cttl ctelln Scienza GJuseppc Albauo. •Questa mostra.• trn 

1.1yylunto. Cuna sorta di gemeUaggio con quella ratta all,1 Trlennulc di Milnno 

nel 20 I 7, quando abbiamo festeggiato l 90 anni della Bracco che è un 

c:amplone rii t.r.c.nologia mnde In lt,1ly. Siamo in tutto il mondo e compeUamo 

cou I gr,,ndisslnll a Uvello mondiale, quJndl è bfm vero d1c l'llnlla sa rare: 

perfomrnnce cccozlonnH". 

1 ... , tr-:H;ct,1 dell,L mostrn. ha spiegato Bracco. •parte da Roentgen e amvn al 

manu nostn. dilUn scoperta del raggi x ratta da Maric Cune. qrand1ssuna 

crolua cd esempio per tutti, o amva t1ll'attuolllà con tutte le l(..'CUOlogte di 

lmnging moderno, dalla Tac allu nsommza mngnel1ca fino alln modal.lt.-\ chi! si 

basn sugli ultrasuoni assolutamente non Invasiva'". 

L'obiettivo della mostra, spiego Fulvio Renoldl Brucco. amn1lntstratore 

deleguto d1 Bracco lmaging, "è molto chiaro: portttre questo tipo di mo:.tra. 

che uc;coppla la storia di un'azJendu con lo sviluppo <h una scienza lmportant.o 

come la medicina, alla portata dl tuttJ. Nol vorremmo che, attraverso qucsln 

mostra. cl si Innamorasse non solo della dlnonoslka, ma detl'ldce di sc:tenz.a. 

della scoourta scient1.tìca e di come onesta è noi in <1rado di rtso\vere llrùblemi 

ai giorni nostri, dalla scoperta dei raggi x fatta da Marie Curie, grandissima eroina ed esempio per tutti, 

e arriva all'attualità con tutte le tecnologie di imaging moderno, dalla Tac alla risonanza magnetica fino 

alla modalità che si basa sugli ultrasuoni assolutamente non invasiva". L'obiettivo della mostra, spiega 

Fulvio Renoldi Bracco, amministratore delegato di Bracco lmaging, "è molto chiaro: portare questo tipo 

di mostra, che accoppia la storia di un' azienda con lo sviluppo di una scienza importante come la 

medicina, alla portata di tutti. Noi vorremmo che, attraverso questa mostra, ci si innamorasse non solo 

della diagnostica, ma dell' idea di scienza, della scoperta scientifica e di come questa è poi in grado di 

risolvere problemi molto importanti per l'uomo". Non mancano alcune "chicche" all' interno della 

mostra, come la prima radiografia della storia, I' immagine della mano della moglie di Roentgen, con 
tanto di anello matrimoniale, e quella della prima radiografia in ambito militare, realizzata proprio a 

Napoli: fu il colonnello Giuseppe Alvaro, durante la guerra italo-abissina nel 1896, a radiografare nell' 

Ospedale Militare per la prima volta la posizione di fratture e proiettili a due soldati feriti reduci dalla 

battaglia di Adua; si può inoltre ammirare il quaderno originale di laboratorio del professor Ernst 

Hermann Felner, chimico che sintetizzò la molecola del primo mezzo di contrasto non ionico. Domina I' 
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<-- Segue Fondazione ldis - Città della Scienza 

intero ambiente l'enorme riproduzione di uno dei due bronzi di Riace, rinominato "guerriero A", 

realizzato con 600 tasselli di metacrilato raffiguranti immagini di fiori, manufatti e parti anatomiche 

ottenute con varie tecniche di imaging diagnostico ed elaborate singolarmente in computer grafica. La 

mostra sarà visitabile fino al 6 gennaio 2019. 
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Fondazione ldis - Città della Scienza 

Commissario Città Scienza: "Mostra 'The beauty of 
imaging' straordinaria" 

�JIIIULnMUtlA .MITI.O 

ILTE.MPO.it 

Napoli, 1 O ott. (Adnkronos) - Una mostra "di 

straordinaria importanza" che "ospitiamo molto 

volentieri". Così il commissario di Città della 

Scienza, Giuseppe Albano, inaugurando 

insieme alla presidente del gruppo Bracco, 

Diana Bracco, la mostra "The beauty of 

imaging" che resterà in esposizione nel 

Padiglione Galilei fino al 6 gennaio 2019. Una 

mostra che, spiega Albano, "affianca 

benissimo il nostro museo interattivo del corpo 

umano, Corpo rea. E' una storia del la 

diagnostica per immagini che evolve dai 

momenti iniziali a oggi e che permette di 

entrare letteralmente dentro il corpo umano, 

facendo vedere cose straordinarie. Fa capire 

come la salute sia importante e come il corpo 

umano, grazie a queste tecniche innovative, 

può essere tutelato". 

HOMI! f'Olmca CIIOllACHI! ROlotACAP'fTALI! f'lTIIIII CUlT\llLU,t1J1m,u:ou !J(:QNOMUI tl'G•T 

(ftOftAC'.A 

Commissario Città 
Scienza: "Mostra 'The 
beauty of imaging' 
straordinaria" 

Napoli, 10 ott. /Adnkronos). Una mosrrn •c1l ,;tr.,ordina1la lmpo1IJ1na11· cho 

•ospitiamo moltn volcntletl" Co5l Il commlssnrlo di C1ttc\ dP.I� Stl11nzo. 

Giuseppe AJl'lano. 1nauourando Insieme 111ta p,osldanto del oruppo Bincco, 

Olono Dratco, lo mosln "Tht! Deauty of fmag1n9• thl! tMl'e•� tn MPO�zlono 

nel P11dl1,1lloM G,,ltlel nno ot 6 gennaio 2019. 

Unn mostr11 chQ, sple911 AltHtno, "affianca benissimo 11 nostro m11Jeo 

lntorattrvo dl!I carpo umano. Co11)01oa. E' una uo,111 della dlllgnosuu pre,t 

Immagini cho iwolve dal momenti inl.::lall a 09gl e che perin.Ue tJI 1tnlra1e 

lettou1hntn10 denuo Il co,po umano, fac•ndo Vf.lda1• e� 11raoIdlmu10, Fa 

ceplnt a>!THI la soJut• s.111 lm1>01tant• e come Il co,po umilno, gru!•" queste 

lctcrtkhe lnn<ivatlvO, ll'I.IO f.!UIIICI IUl 10·. 

□Commenll 

..... 
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Fondazione ldis - Città della Scienza 

Storia diagnostica per immagini, a Napoli 'The 
beauty of imaging' 

:li MUU1MUIIA • ,,urna 

ILTEM.PO.it 

IIHM ·itEHll'l:ll&h'Bi :d&HIF:11

Q Clii.CA H.TUCPO TV Napoli, 1 O ott. (Adnkronos) - Un percorso 

lungo la storia e i progressi della scienza, 

passando per la nascita della diagnostica per 

immagini. E' stata inaugurata questa mattina, 

nel padiglione Galilei di Città della Scienza a 

Napoli, "The beauty of imaging", mostra che 
celebra i 90 anni della Bracco e che ha 

esordito alla Triennale di Milano. La nuova 

versione "riadattata" per il polo di ricerca e 

divulgazione scientifica di Bagnoli punta ad 

attirare I' attezione dei suoi principali fruitori, i 

g iovani  studenti  e le scolaresche che 

affolleranno il Padiglione Galilei per scoprire I' 

utilità della diagnostica per immagini. "E' una 

grande gioia tornare qui a Città della Scienza", 

ha dichiarato Diana Bracco, presidente del 

Gruppo Bracco, che ha tagliato il nastro 

insieme al commissario di Città della Scienza 

Giuseppe A lbano. "Questa mostra - ha 

aggiunto - è una sorta di gemellaggio con 

quella fatta alla Triennale di Milano nel 2017, 

quando abbiamo festeggiato i 90 anni della 

Bracco che è un campione di tecnologia made 

in ltaly. Siamo in tutto il mondo e competiamo 

con i grandissimi a livello mondiale, quindi è 

ben vero che I' Italia sa fare performance 

eccezionali". La traccia della mostra, ha 

spiegato Bracco, "parte da Roentgen e arriva 

U.'l'EMPO.tv 

CROfrfACA 

Storia diagnostica per 
immagini, a Napoli 'The 
beauty of imagmg' 

N11,poU. 10 OlL !AdnktonosJ • Un pt!f(Or�o lungo Ili S101'10 e I ptog1ess/ della 

UIIK'IA, pa.ssuttlo �r le nll.SClta d•llm dlaQnostlcn per !mm.l1Jlnl. E' stata 

lnougun,th qu1ut11 rMttim1. nel pl'KtlQl!One G.,lllel lii CitL\ dell.1 Sclenz., li 

Nnpoli, ·n,e beoufy of m11HJtno·. mostn, che celebri\ 190 llnnl dttll<I Brac.c:o a 

CM Mi HOHfilO ollfl l'ri1,nm1te dl Mllnno. lit nuov11 VC!fSiono ·r1adtsl1ata· P.,- Il 

l)IJlO d! rk:l!rtfl e dlwlgaiione scientifica di 9l\gnoli punta md atUn,re 

l'111tellDnfl dl!I suo! prlnt/1,>0ll lruil:otl. ! olovnnl stud(lf'ltl o le scor�chQ che 

c1ffolleranno Il Padlgllone G<'!tllel per scoprire l'ullllt/l della Olll9no-;!lcn per 

lrnm,1gIn1. 

•E' una ornnoe glOla 1omorc qui II Clnb ocflt'I Scltnil\·, ha dkhiar�to Diana 

ar11cco, pre1kten1e del Gt\Jppo Or..1cco. cr,e hn tagliato Il nMtro Insieme �1 

commlss11rlo a, Cltlà dtttln Sclmza Gluseppt Albano •l)uona mMlra • M 

ngglunto - è ur,a sorto di geoieuaoolo con Que� lr.Un an11 Ttienoate di Mlllmo 

n.it 2017, q1,1nncto nbblomo 1esto001ato I 90 11nnI òtlla Or.,cco e�� un 

c11mploIH! di IMl'IOIOQIII modo In ltn1y. Siamo !n tutto li mofltlo è competlb� 

con I gr<1n<1lssfml a llv.111) mondiate. qu1nò! è ben vero cne l'!ta!l!I sa rare 

La tracc:I11 dolla mostra.� spl-siato Sracco, �pnrt;, do Roentgen o arnv11 al 

giorni nosirl, dtilla scopI11ta et.i ra9ol x fattn da Matle Curi"· or:-ilKl!lllrna 

orolna 11d oseml)lo p(II tutti. e arriva ,\ll'l'ICtlll'lflllt con mue le t;,cnolog!o dl 

lm&QIIIO rnOdetno, dlllllll TltC dlllll 11SOIHH\la mag11&ll(A nno ann m0d111lfà cht Sf 

b./lsa suon ultrasuoni auotutamente non lnvnslvn·, 

L'oblen o dell.i mo?otra, sp!-oa Futvlo Ret10 I Bracco, ammlnlslnuoro 

d�lef,JI\IO di a, .... cco 1mt191n9. •e molto c111arn· 1101lam qua-sto llpo dt most,a, 

che nccoppl11 la storia d! un·ui.mia con lo svlluppo dl un11 scienza lmpo,tante 

come In nI11:dlcIno, bila po1U1tn di lUUI. Noi vorrommo cl'KI. attr.111eIso I1uesta 

mostra, cl si Innamorasse no11 solo della rllngnostica. mli deU'ldc,, di sdenza. 

OQllo 1Kopo1th sclon!lfl,:;11 e ril come qultStll O poi in orntlo di llsolvitre problemi 

mollo lmporrnntl per l'uomo· 

ai giorni nostri, dalla scoperta dei raggi x fatta da Marie Curie, grandissima eroina ed esempio per tutti, 

e arriva all'attualità con tutte le tecnologie di imaging moderno, dalla Tac alla risonanza magnetica fino 

alla modalità che si basa sugli ultrasuoni assolutamente non invasiva". L'obiettivo della mostra, spiega 

Fulvio Renoldi Bracco, amministratore delegato di Bracco lmaging, "è molto chiaro: portare questo tipo 

di mostra, che accoppia la storia di un' azienda con lo sviluppo di una scienza importante come la 

medicina, alla portata di tutti. Noi vorremmo che, attraverso questa mostra, ci si innamorasse non solo 

della diagnostica, ma dell' idea di scienza, della scoperta scientifica e di come questa è poi in grado di 

risolvere problemi molto importanti per I' uomo". Non mancano alcune "chicche" all' interno della 

mostra, come la prima radiografia della storia, I' immagine della mano della moglie di Roentgen, con 

tanto di anello matrimoniale, e quella della prima radiografia in ambito militare, realizzata proprio a 

Napoli: fu il colonnello Giuseppe Alvaro, durante la guerra italo-abissina nel 1896, a radiografare nell' 

Ospedale Militare per la prima volta la posizione di fratture e proiettili a due soldati feriti reduci dalla 

battaglia di Adua; si può inoltre ammirare il quaderno originale di laboratorio del professor Ernst 

Hermann Felner, chimico che sintetizzò la molecola del primo mezzo di contrasto non ionico. Domina I' 
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<-- Segue Fondazione ldis - Città della Scienza 

intero ambiente l'enorme riproduzione di uno dei due bronzi di Riace, rinominato "guerriero A", 

realizzato con 600 tasselli di metacrilato raffiguranti immagini di fiori, manufatti e parti anatomiche 

ottenute con varie tecniche di imaging diagnostico ed elaborate singolarmente in computer grafica. La 

mostra sarà visitabile fino al 6 gennaio 2019. 
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Fondazione ldis - Città della Scienza 

Commissario Città Scienza: "Mostra 'The beauty of 
imaging' straordinaria" 
Salute 

Napoli, 1 O ott. (Adnkronos) - Una mostra "di 

straordinaria importanza" che "ospitiamo molto 

volentieri". Così il commissario di Città della 

Scienza, Giuseppe Albano, inaugurando 

insieme alla presidente del gruppo Bracco, 

Diana Bracco, la mostra "The beauty of 

imaging" che resterà in esposizione nel 

Padiglione Galilei fino al 6 gennaio 2019. Una 

mostra che, spiega Alb ano, " aff ianca 

benissimo i l  nostro museo interattivo del corpo 

umano, Corporea. E' una stor ia del la

diagnostica per immagini che evolve dai

momenti iniziali a oggi e che permette di

entrare letteralmente dentro il corpo umano,

facendo vedere cose straordinarie. Fa capire

come la salute sia importante e come il corpo

umano, grazie a queste tecniche innovative,

può essere tutelato".

o AYTI\l'A J.C,G!OllMAMUlll l ,, ,uno l'\/HUU. fULL:I.UllD'I 

I • • 

HOME fT/'lllA POUUCA ESTI:l\J t'CONOt,,IA SPETT-'COtl PEASOtlA(;GI Sl'OA.T SALUTE ALTRO 

CAMPA�l!A 

Commissario Città Scienza: 
"Mostra 'The beauty of 
imaging' straordinaria" 

Hepoll, 10 otL (Adnn<ioot) • U1M1 rnosua "di �lflll)ftl,narllt 
lmPO(t-1ru:a• cht •ospitiamo molto vMtnt .. r1•, Co5l 11 commis.sano di 
□ttb della Scfonz,1. Giuseppe +\!bano. tnl!lugu,..ndo INk?me .:ilio 
pri!51dente del gruppo anicco. Olann 01occo.1a mo�ua "ìhe beoucy of 
lma;lno· che rl!st-e,i\ In esposlllonu rwl PadlQllono Galllel Rno al 6 
9e.nnalo 2019. 

Umi mostrn chit. splf!ua Albano, "arflMca bL>nlA.slmo 11 001tro mu;i:eo 

liberotv I VIDEO 

q1. ti .. -

' '· '� 
•tto un'kleà su com 
usarlo•. I pollziolU gli 
regalano un J)Ugnale, e 
5alvinl .• 

,.., 
..... 
·o

',, ,1.' . 
IJII . 

1nttii'llt1vo dal corpo wnono, Corpor.t.s. e· u11t1 storia detla dingn0'5tlta Usa, Donald Trump boccia 
per lmmaglnl Chi! Q'JOIVQ dal mòMènU tnlZlall t, oggi Q dio permelto dl la flglb lvanka: non sarà lei 
entrare ll}ittna/mont• dentro II corw umeno, fi'lctindo vtd,re oose il ISUtXe!SOf'e di Ud HaJey 
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Sassari Notizie 

Fondazione ldis - Città della Scienza 

Commissario Città Scienza: "Mostra 'The beauty of 
imaging' straordinaria" 

Napoli, 1 O ott. (Adnkronos) - Una mostra "di 

straordinaria importanza" che "ospitiamo molto 

volentieri". Così il commissario di Città della 

Scienza, Giuse ppe Albano, inaugurando 

insieme alla presidente del gruppo Bracco, 

Diana Bracco, la mostra "The beauty of 

imaging" che reste rà in e sposizione ne l 

Padiglione Galilei fino al 6 gennaio 2019. Una 

mostra che, spiega Albano, " affianca 

benissimo i l  nostro museo interattivo del corpo 

umano, Corporea. E' una stor ia de lla 

diagnostica per immagini che evolve dai 

momenti iniziali a oggi e che permette di 

entrare letteralmente dentro il corpo umano, 

facendo vedere cose straordinarie. Fa capire 

come la salute sia importante e come il corpo 

umano, grazie a queste tecniche innovative, 

può essere tutelato". 

Sassari 
Notizie 

f."RONltCA 

Commissario Città Scienza: "Mostra 'The 
beauty of imaging' straordina1ia" 

•· a:::a

Ile..- I OODGl • 

-4 l IM,p(II� tO OlL !Adn�rcflO.J) • Uns ma,1.tni "di :Ut&OfciftM l'ft9(NIJtllll" 
[ho! •�mattovolenliefi•. '°"llcomm1W11to clOtt�di:11,, 
SClttlU. Giuwçpo Aklo. ln.:1u9\Jrll'ldo lfl\lt� o pi-a.id,,,,. Ml 
lpUpPO 81.t«O, 01.an.a lh((O, la mitttr4 '"The bllltlty ol lm111�· ctol! 

adnkronos �l'fh In ttpodz!or\e n� P3dJ.Jlont-GlfJef lino 11111 � 2019 
Uru n><ntr1 che, �qaAINQI), -� bfflts�o Il nosbo l'TNUO 
lfltffllttl'l"OdelCOtpOUIMl'l(l,COl'p(\fU E.'UIWl�Ck!&\�I 

per immagini che Nelfvc d.rl momenti fnlllali 1 0901 e che �tte dl tfllrMe 
t.tnt1mlmentt- 11cnU"O Il cOfpc utn.11\0. taceldo vc�e co�c ur�lnàl'III!. ra e11pi� corm: 
i. tftkJtll "" impo,Ull'ltl t (Q(rlfl il (O,pO \lll\lf'IO. 9rulc II qut'AI IKnk� ll'll'IOY,\l;'W, può 
KWft'tutt!I.Wo'. 
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10 ottobre 2018 
Sassari Notizie 

Fondazione ldis - Città della Scienza 

Storia diagnostica per immagini, a Napoli 'The 
beauty of imaging' 

Napoli, 1 O ott. (Adnkronos) - Un percorso 

lungo la storia e i progressi della scienza, 

passando per la nascita della diagnostica per 

immagini. E' stata inaugurata questa mattina, 

nel padiglione Galilei di Città della Scienza a 

Napoli, "The beauty of imaging", mostra che 
celebra i 90 anni della Bracco e che ha 

esordito alla T riennale di Milano. La nuova 

versione "riadattata" per il polo di ricerca e 

divulgazione scientifica di Bagnoli punta ad 

attirare I' attezione dei suoi principali fruitori, i 

g iovani  student i  e le  scolaresche che 

affolleranno il Padiglione Galilei per scoprire I' 

utilità della diagnostica per immagini. "E' una 

grande gioia tornare qui a Città della Scienza", 

ha dichiarato Diana Bracco, presidente del 

Gruppo Bracco, che ha tagliato i l  nastro 

insieme al commissario di Città della Scienza 

Giuseppe Albano. "Questa mostra - ha 

aggiunto - è una sorta di gemellaggio con 

quella fatta alla Triennale di Milano nel 2017, 

quando abbiamo festeggiato i 90 anni della 

Bracco che è un campione di tecnologia made 

in ltaly. Siamo in tutto il mondo e competiamo 

con i grandissimi a livello mondiale, quindi è 
ben vero che I' Italia sa fare performance 

eccezionali". La traccia della mostra, ha

spiegato Bracco, "parte da Roentgen e arriva

Sassari'Notizie 

CRONACA 

Storia diagnostica per immagini, a FINALMENTE 
Napoli 'TI1e beauty of imagìng' 
,,ia-:01114� 

Cill::CDIC::::I,....::== G• 

Il: ... ,,..,.. l OCJCJGJ o 

�l t�l,tOOU.{Adllkrw.oJ) Un�oru,twigollilOr\AelprOQtesi, 
del!A\den.Ul,P,H�pef làn.M(ltad,tl111ll.ttno'òdc11pet l!l'w'li.�.nl 
E'�!naugi,,rt11quest11NIOIQ,nel�6orte�diC1t1.i.0th 
Sdtnu a tlJpoll, "'Ttlo bffoey of �ln!J·, moltfll t.ft1! {llllit«lrf I ,O 
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ai giorni nostri, dalla scoperta dei raggi x fatta da Marie Curie, grandissima eroina ed esempio per tutti,
e arriva all'attualità con tutte le tecnologie di imaging moderno, dalla Tac alla risonanza magnetica fino 

alla modalità che si basa sugli ultrasuoni assolutamente non invasiva".L' obiettivo della mostra, spiega 

Fulvio Renoldi Bracco, amministratore delegato di Bracco lmaging, "è molto chiaro: portare questo tipo 

di mostra, che accoppia la storia di un' azienda con lo sviluppo di una scienza importante come la 

medicina, alla portata di tutti. Noi vorremmo che, attraverso questa mostra, ci si innamorasse non solo 

della diagnostica, ma dell' idea di scienza, della scoperta scientifica e di come questa è poi in grado di 

risolvere problemi molto importanti per l'uomo". Non mancano alcune "chicche" all'interno della 

mostra, come la prima radiografia della storia, l'immagine della mano della moglie di Roentgen, con 

tanto di anello matrimoniale, e quella della prima radiografia in ambito militare, realizzata proprio a 

Napoli: fu il colonnello Giuseppe Alvaro, durante la guerra italo-abissina nel 1896, a radiografare nell' 
Ospedale Militare per la prima volta la posizione di fratture e proiettili a due soldati feriti reduci dalla 

battaglia di Adua; si può inoltre ammirare il quaderno originale di laboratorio del professor Ernst 

Hermann Felner, chimico che sintetizzò la molecola del primo mezzo di contrasto non ionico. Domina I' 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018 

A CURA DI ASITNEWS 



1 O ottobre 2018 
Sassari Notizie 

<-- Segue Fondazione ldis - Città della Scienza 

intero ambiente l'enorme riproduzione di uno dei due bronzi di Riace, rinominato "guerriero A", 

realizzato con 600 tasselli di metacrilato raffiguranti immagini di fiori, manufatti e parti anatomiche 

ottenute con varie tecniche di imaging diagnostico ed elaborate singolarmente in computer grafica. La 

mostra sarà visitabile fino al 6 gennaio 2019. 
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Tiscali 

Fondazione ldis - Città della Scienza 

Storia diagnostica per immagini, a Napoli 'The 
beauty of imaging' 

Napoli, 1 O ott. (Adnkronos) - Un percorso 

lungo la storia e i progressi della scienza, 

passando per la nascita della diagnostica per 

immagini. E' stata inaugurata questa mattina, 

nel padiglione Galilei di Città della Scienza a 

Napoli, "The beauty of imaging", mostra che 

celebra i 90 anni della Bracco e che ha 

esordito alla Triennale di Milano. La nuova 

versione "riadattata" per il polo di ricerca e 

divulgazione scientifica di Bagnoli punta ad 

attirare I' attezione dei suoi principali fruitori, i 

g iovani  studenti e le scolaresche che 

affolleranno i l  Padiglione Galilei per scoprire I' 

utilità della diagnostica per immagini. "E' una 

grande gioia tornare qui a Città della Scienza", 

ha dichiarato Diana Bracco, presidente del 

Gruppo Bracco, che ha tagliato il nastro 

insieme al commissario di Città della Scienza 

Giuseppe Albano. "Questa mostra - ha 

aggiunto - è una sorta di gemellaggio con 

quella fatta alla Triennale di Milano nel 2017, 

quando abbiamo festeggiato i 90 anni della 

Bracco che è un campione di tecnologia made 

in ltaly. Siamo in tutto il mondo e competiamo 

con i grandissimi a livello mondiale, quindi è 

ben vero che I' I talia sa fare performance 

eccezionali". La traccia della mostra, ha 

spiegato Bracco, "parte da Roentgen e arriva 
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ai giorni nostri, dalla scoperta dei raggi x fatta da Marie Curie, grandissima eroina ed esempio per tutti, 

e arriva ali' attualità con tutte le tecnologie di imaging moderno, dalla Tac alla risonanza magnetica fino 

alla modalità che si basa sugli ultrasuoni assolutamente non invasiva". L'obiettivo della mostra, spiega 

Fulvio Renoldi Bracco, amministratore delegato di Bracco lmaging, "è molto chiaro: portare questo tipo 

di mostra, che accoppia la storia di un' azienda con lo sviluppo di una scienza importante come la 

medicina, alla portata di tutti. Noi vorremmo che, attraverso questa mostra, ci si innamorasse non solo 

della diagnostica, ma dell' idea di scienza, della scoperta scientifica e di come questa è poi in grado di 

risolvere problemi molto importanti per l'uomo". Non mancano alcune "chicche" ali' interno della 

mostra, come la prima radiografia della storia, I' immagine della mano della moglie di Roentgen, con 

tanto di anello matrimoniale, e quella della prima radiografia in ambito militare, realizzata proprio a 

Napoli: fu il colonnello Giuseppe Alvaro, durante la guerra italo-abissina nel 1896, a radiografare nell' 

Ospedale Militare per la prima volta la posizione di fratture e proiettili a due soldati feriti reduci dalla 

battaglia di Adua; si può inoltre ammirare il quaderno originale di laboratorio del professor Ernst 

Hermann Felner, chimico che sintetizzò la molecola del primo mezzo di contrasto non ionico. Domina I' 
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Tiscali 

<-- Segue Fondazione ldis - Città della Scienza 

intero ambiente l'enorme riproduzione di uno dei due bronzi di Riace, rinominato "guerriero A", 
realizzato con 600 tasselli di metacrilato raffiguranti immagini di fiori, manufatti e parti anatomiche 
ottenute con varie tecniche di imaging diagnostico ed elaborate singolarmente in computer grafica. La 
mostra sarà visitabile fino al 6 gennaio 2019. 
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Tiscali 

Fondazione ldis - Città della Scienza 

Commissario Città Scienza: "Mostra 'The beauty of 
imaging' straordinaria" 

Napoli, 1 O ott. (Adnkronos) - Una mostra "di 

straordinaria importanza" che "ospitiamo molto 

volentieri". Così il commissario di Città della 

Scienza, Giuseppe Albano, inaugurando 

insieme alla presidente del gruppo Bracco, 

Diana Bracco, la mostra "The beauty of 

imaging" che resterà in esposizione nel 

Padiglione Galilei fino al 6 gennaio 2019. Una 

mostra che, spi ega Alb ano, "affianca 

benissimo il nostro museo interattivo del corpo 

umano, Corpore a. E' una storia de lla

diagnostica per immagini che evolve dai

momenti iniziali a oggi e che permette di

entrare letteralmente dentro il corpo umano,

facendo vedere cose straordinarie. Fa capire

come la salute sia importante e come il corpo

umano, grazie a queste tecniche innovative,

può essere tutelato".
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Commissario Città Scienza: "Mostra 
'The beauty of imaging' straordinaria" 

dlAdn�onos 

"" 
4� EU/I.O, 'Z.EftO r.ATICA 

!ioe'<'l1!.0dltilr'�wrilCAQf,tlt11tocilltnewQl:a(•"6tw.. 
kn/.5hnuU,5\olll4tf; 

N11po!I, 10 lltt. (Adnlcronos) - llnl'l m�m1 "di m;,o«1m1111n lmporuin11,• cl\4r 

·�uamo molto vol@nlleri" Cml 11 comm1-.sam, dt Cliii\ d«LI\ Scit>N'3, GiuMppe 

Albano, l�uournndo I,n;l,a,me al1n pre.sldente dol 9,uppo Braci;o, O.ano 8r11cco, 

11'1 mo;.u-o .,.hf! be•uty of lmM]lng" c/'\e re,teth tn e,;po\lliono nel P.,d1g1lone 

C..11'-1 fino al 6 o�Mlo701Q Unl'l m01tra cl'\11 so�a �lb,,no ·nrnnrn:n 

ULTRAFIBRA 

lnl•rnet n�• llmlll tino II lGtg:• 

ch:;\raMt! hmilMt! ,l l'k�•' c,�,I 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018 

A CURA DI ASITNEWS 









11 ottobre 2018 
Pagina 10 Corriere del 

Mezzogiorno 

Fondazione ldis - Città della Scienza 

Ai «tre giorni della scuola» 

Vodafone a Città della Scienza 

Napoli Vodafone Italia partecipa ai «3 giorni 

del la  scuola», l' evento sulla d idattica 

innovativa promosso da Città della Scienza e 

giunto alla sua XVI edizione. Fino al 12 ottobre 

le sfide del digitale e le competenze del futuro 

saranno protagoniste dell' iniziativa con i tanti 

appuntamenti in calendario. 

«Favorire I' affermazione di una nuova cultura 

digitale, preparando i giovani alle carriere del 

futuro, è un obiettivo che vede impegnate 

aziende e istituzioni, - afferma Donatella Isaia, 

direttore Risorse Umane e Organizzazione di 

Vodafone Italia, intervenuta nel corso della 

cerimonia inaugurale a Citta' della Scienza -

La diffusione delle nuove tecnologie è un' 

opportunità ed una sfida allo stesso tempo, da 

una  parte I' esigenza delle aziende di

ridisegnare interi processi produttivi dall' altra

la necessità di integrare nuove competenze

digitali».

Poi aggiunge: «What will you be nasce dalla

volontà di facilitare questo incontro, offrendo ai

giovani una porta d' accesso in termini di

formazione e orientamento alle professioni

nell'era della digitai economy».

Vodafone Italia organizza delle demo ed un

workshop, che si terrà doma ni, interamente

dedicato a ragazze e ragazzi dai 14 ai 18 anni.

l' ECONOMIA 

-

AJ oclreKliaTII tlella�uola>- 11.mda ultn.l11rga: st•ronfb n-glmN? in ll.tli:t 

Vodafone a Città della Scienza Con Tim navigano 271 Comuni 

·

-·· 
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Fondazione ldis - Città della Scienza 

EVENTO SULLA DIDATTICA A CITTÀ DELLA SCIENZA 

Vodafone alla "3 giorni della scuola" 

NAPOLI. Vodafone Italia partecipa ai "3 giorni 

della scuola",  l' evento sulla didattica 

innovativa promosso da Città della Scienza e 

giunto alla sua XVI edizione. Dal 1 O al 12 

ottobre le sfide del digitale e le competenze 

del futuro saranno protagoniste dell' iniziativa 

con i tanti appuntamenti in calendario. 

«Favorire l'affermazione di una nuova cultura 

digitale, preparando i giovani alle carriere del 
futuro, è un obiettivo che vede impegnate 

aziende e istituzioni» afferma Donatella Isaia, 

Direttore Risorse Umane e Organizzazione di 

Vodafone Italia, intervenuta nel corso della 

cerimonia inaugurale a Gitta' della Scienza. 

«La diffusione delle nuove tecnologie è un' 

opportunità ed una sfida allo stesso tempo, da 

una parte I' esigenza delle aziende di

ridisegnare interi processi produttivi dall' altra

la necessità di integrare nuove competenze

digitali». "What will you be" nasce dalla

volontà di facilitare questo incontro, offrendo ai

giovani una porta d' accesso in termini di

formazione e orientamento alle professioni

nell' era della digitai economy. Nel corso della 

"3 giorni della scuola" Vodafone Italia ha infatti 

organizzato delle demo ed un workshop, che

si terrà il 12 ottobre, interamente dedicato a

ragazze e ragazzi dai 14 ai 18 anni, nel corso

del quale gli studenti entreranno in contatto

con strumenti utili ad orientarsi, ricevendo

12 ROMA p:J.IICll!aot?OY 

NAPOLI 

1.CORTaJ Manifestazione del disoccupati edl �Magnammece 'o pesane" davanti a COrrll.ne, Regione e Prefettura 

Galleria V"dtorta bloccata contro il decreto Salvini 

1 MR I. RASH 111)1 Manifestazione con raccoHn time davanti an'ex Saub pl'l"II centro vaccrlnle 

�":'OC:-� «Riaprite il consultorio in Corso Amedeo di Savoia» 
.... -. 

testimonianze di professionisti su Artificial lntelligence e Eye Tracking. I giovani saranno accompagnati

in questo percorso attraverso la piattaforma web "Future Jobs Finder".
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Fondazione ldis - Città della Scienza 

De Luca agli studenti 

«Non rincretinitevi sui tablet» 

«La cosa più moderna è I' uomo, non un tablet 

o uno smartphone, non i social». Lo ha detto

Vincenzo De Luca, presidente della Regione,

parlando ai ragazzi in occasione di «3 giorni

per la scuola», in programma fino a domani a

Città della Scienza, a Napoli. «Non fatevi più

trovare in 1 O attorno a un tavolo e ognuno ha la

testa ch inata sul lo  schermo del proprio

smartphone o tablet è da rincretiniti».

Primo plano Ambiente e politica 
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Fondazione ldis - Città della Scienza 

No a droga, alcol e bullismo: gli slogan del 

governatore 
L'INCONTRO 

L' INCONTRO Le foto con gli studenti, i 

Primo Plum, r-iu1x1\I 

� · --

Il caso

Sam1azaro, i whatsapp 
: della preside ai prof 
I «Datemi il vostro aiuto» 
I ►L3richlestadcllaColnntonJo ►Ooppiorironiodclbdlri�ntc 

lnviam af docenti sul ccllulrui per-bloccnre la sospensione 

-

Ml=.:--•• 

complimenti al liceo di Capua per il concerto 
che ha proposto con «I' indimenticabile Pino 
Daniele»,  ma soprattutto tanti consigli  
comportamentali. I l  governatore Vincenzo De 
Luca per qualche minuto mette da parte la 
carica istituzionale e si rivolge come farebbe 
un padre alle centinaia di ragazzi provenienti 
dalle scuole di tutta la Campania accorsi per 
«Steam 2018», la «Tre giorni per la Scuola» a 
Città della Scienza che termina oggi con 
numerose attività. Li esorta a non cadere nelle 
dipendenze e a «rispettare docenti e famiglia». 
I VALORI «Con l'iniziativa Scuola Viva che 
abbiamo messo in campo da alcuni anni con I' 
assessore Lucia Fortini, 450 scuole restano 
aperte di pomeriggio e di sera grazie al 
contributo della Regione, svolgendo un lavoro 
educativo fondamentale per trasmettere valori 
alle giovani generazioni». E per il presidente i 
valori devono passare attraverso rapporti da 
costruire e fortificare, e si intensificheranno 
con quelli nuovi di «Scuola di Comunità», con 
cui «I' impegno della Regione continua per un 
creare un percorso di formazione duale. 

No a droga, alcol e btùlismo: gli slogan del governatore 

Siamo convinti che I' educazione di base dei 
ragazzi e delle famiglie sia essenziale per far 
crescere uno spirito civico nella nostra 
comunità». 

�-.,._ ... ,.� -

�•--••;.... • ..,..un-.-

I CONSIGLI Ma l'incipit è tutto rivolto ad «alcune osservazioni: no alla droga, no all'alcol, no alla 
dipendenza da social, no al bullismo», motivando ogni punto con espressioni che la giovane platea 
gradisce, applaudendo con forza. «La droga è contro la vita, non sentitevi più forti usandole, è I' 
opposto, è segno di debolezza» spiega. «Quando vivete la movida, misurate l'alcol: non essere più 
padroni di se stessi vi farebbe commettere tante sciocchezze di cui potreste pentirvi». E poi l'appunto 
sui social: «Non vi fate intorpidire dalla tecnologia, non abusatene: sono opportunità di conoscenza, 
sapere, ma l'eccesso vi allontana dalla vita. È più moderno guardarsi negli occhi, provare sentimenti». 
C' è poi il tema del bullismo, più volte proposto dal governatore «colpito da immagini di violenza 
inaudita nei confronti di studenti di tutta Italia, o perfino docenti. Ebbene, c' è solo un mondo dove conta 
la violenza: quello animale. Nel mondo degli umani contano i sentimenti, il rispetto della persona, la 
gentilezza. Non fate prevalere la logica del branco, si vive di teatro, di musica, di incontri, come quelli 
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<-- Segue 

che promuove Scuola Viva». 

Il Mattino 

Fondazione ldis - Città della Scienza 

mg.cap. © RIPRODUZIONE RISERVATA. 
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Fondazione ldis - Città della Scienza 

IL GOVERNATORE ALL'INIZIATIVA SULLA SCUOLA A NAPOLI 

De Luca ai giovani: «Gli uomini veri non si drogano e 

non bevono alcolici» 

NAPOLI. «Gli uomini veri non si drogano e non 

bevono». A dirlo il presidente della Regione 

Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo 

all' iniziativa "3 Giorni per la Scuola" a Città 

della Scienza. Parlando agli studenti, De Luca 

sottolinea che «la droga è contro la vita. E 

occorre misurarsi durante la movida non 

bevendo alcool: chi si droga e beve non è più

padrone di se stesso. E di conseguenza non è 

un uomo». De Luca ricorda anche che «grazie 

all' assessore Lucia Fortini abbiamo messo in 

campo I' iniziativa Scuola Viva che ci riempie 

di orgoglio. Oltre 500 istituti restano aperti di 

pomeriggio e di sera grazie al contributo della 

Regione, svolgendo un lavoro educativo 

fondamentale per trasmettere valori alle 

giovani generazioni». Il numero uno di Palazzo 

Santa Lucia ricorda anche tutti i programmi 

finanziati in Campania grazie a investimenti 

deliberati dalla giunta regionale. «C' è quella 

per le scuole di comunità, che ci consente di 

mandare i docenti a incontrare i ragazzi per 

strada ed educarli. Inoltre, abbiamo investito 

per  c a mpagne c o n t r o  la  d i s p e r s i o n e  

scolastica; per consentire la possibilità di 

sottoscrivere abbonamenti gratuiti ai trasporti 

agli studenti fino a 26 anni; per ancora borse di 

studio a favore di 13mila famiglie meno 

abbienti che mandano i propri figli alle scuole 

secondarie superiori». De Luca spiega anche 

CAMPANIA 
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quale saranno Inseriti li Daspoe il fem,o non in llagranza di reato. Adesso occorre undecisogfro di vite» 

bisogna aumentare gli arrestb, 

che «I' impegno della Regione Campania continua in un percorso di formazione duale che coinvolge 

scuola e attività lavorativa. Siamo convinti che I' educazione di base dei ragazzi e delle famiglie sia 

essenziale per far crescere uno spirito civico nella nostra comunità». Il tutto mentre sono state 

presentate le linee guida per I' autismo in Campania realizzate dall' Ufficio scolastico regionale. Un 

evento al quale hanno preso parte anche dirigenti e referenti per I' inclusione delle istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado statali e paritarie della regione. 
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Fondazione ldis - Città della Scienza 

L'appuntamento Si è aperta a Napoli, alla Città della Scienza, l'esposizione «The Beauty of 

lmaging», promossa dal Gruppo Bracco e spettacolarizzata da Marco Balich, il re delle 

cerimonie olimpiche: un viaggio inedito nel corpo umano 

L' altra identità così la tac è pop 
il mondo colorato della diagnosticasancisce il connubio tra scienza e arte 

Ci sono mille bolle blu e le esplosioni di intere 

galassie. Ci sono valli verdeggianti solcate da 

fiumi iridescenti. Ci sono le ragnatele di 

Spiderman e le mani ossute di un piccolo extra 

terrestre. Sono immagini poste una accanto all' 

altra come un' opera di Andy Warhol. Non è 

pop art, ma diagnostica per immagini. Napoli 

vi dedica la mostra «The Beauty of lmaging», 

dove il corpo umano diventa arte, messo a 

nudo non da disegni anatomici, ma dalla 

tecnologia che permette di guardarsi dentro, 

sottolineando perfezioni e disfunzioni. 

«In v i t iamo i v i s i tator i  ad esplorare la 

straordinaria bellezza del corpo umano visto 

dall' interno, tra suggestioni visive e laboratori 

didattici. 

L' obiettivo che ci siamo posti è far conoscere 

al grande pubblico una disciplina medica 

ancora poco nota, che però ha un' importanza 

straordinaria per la vita delle persone in tutto il 

mondo», dice Diana Bracco, presidente del 

Gruppo Bracco, promotore della mostra che 

dalla Triennale di Milano arriva nella città 

partenopea (fino al 6 gennaio 2019 alla Città 

della Scienza). «Un viaggio nella scienza», 

dice Marco Balich (chairman Worldwide 

Shows Corporation e direttore artistico delle 

cerimonie olimpiche di Torino 2006, Sochi 

2014 e Rio 2016), trasformato in arte per far 

Eventi 
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L'AL_TRA IDENTITÀ 
COSI LA TAC E POP 

n. MONDO COI.O RATO DELLA DIAGNOSTICA

SANCISCE IL CO:'\J\lìBlO TRASCI:E!\IZA E ARTE

capire quanto possano essere affascinanti una Tac, gli ultrasuoni e la medicina nucleare. Testimonial ne 

sono i Bronzi di Riace, dove il metallo lascia il posto a fasci di luce trasformati in apparato circolatorio e 

sistema muscolare. E quella che potrebbe sembrare una barriera corallina è un ingrandimento fino a 

1.800 volte di una tomoscintigrafia miocardica di perfusione. Un percorso con una sua temporalità: la 

storia dell' imaging. «Si ricostruisce l'incredibile evoluzione della diagnostica: dal primo trattato sul 

magnetismo di William Gilbert De Magnete fino alla scoperta dei Raggi X avvenuta nel 1895 - dice 

Bracco -. In questa vicenda appassionante ci sono anche delle eroine come Marie Curie, donna e 

scienziata, i cui studi sono stati determinanti per I' avvio della medicina nucleare». 

«Per The Beauty of lmaging abbiamo pensato ad un grande spazio in cui il visitatore è libero di 

muoversi esplorando i contenuti resi in forma di intrattenimento educativo. Comunichiamo attraverso le 
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emozioni», dice Marco Balich. 

Corriere della Sera 

Fondazione ldis - Città della Scienza 

«La mostra è un inno alla vita, quella salvata con la diagnostica precoce che abbiamo spettacolarizzato 

- dice Bracco -.

La medicina è un tema delicato legato alla malattia: abbiamo ribaltato il paradigma. Lavorando con le

immagini prodotte dalle tecnologie, abbiamo mostrato la bellezza della ricerca scientifica. E mi

emoziona questo continuo avvicinamento all' origine della vita stessa. Questa mostra racconta anche I'

eccellenza dell' Italia nel mondo, che non è solo cibo e moda, ma tecnologia e innovazione quella che il

Gruppo Bracco ha portato avanti nei suoi novanta anni di storia».

Innovazioni che vengono applicate anche al patrimonio artistico. Il 20 novembre alla Città della Scienza

di Napoli si terrà il convegno «Art from inside: la diagnostica per immagini applicata al patrimonio

culturale». Storici dell'arte illustreranno le metodologie impiegate nella mostra milanese «Dentro

Caravaggio» e nel restauro del violino «Piccolo» di Lorenzo Storioni del 1793, ancora in corso (verrà

esposto nella Sala dei Tesori del Museo del Violino di Cremona). «Le tecniche diagnostiche aiutano a

scoprire cosa si cela sotto i materiali. Otteniamo una seconda vista dell'opera d'arte, spesso un

eloquente bianco e nero che mette in luce i pentimenti dell'artista. Ricordo un quadro di Tiziano in cui

non era visibile un anello tenuto in mano da un paggio. Un aspetto importante riguarda poi i materiali

usati e spesso toccati dal tempo. Le informazioni raccolte possono portare a evidenze nella datazione,

nell'attribuzione dell'opera, nel processo creativo dell'artista. E possono guidare il restauro».

Il codice di lettura della mostra napoletana è la spettacolarità, uno zoom dentro al corpo umano, con un
effetto boomerang. «li legame tra scienza e arte è testimoniato da figure come Leonardo da Vinci di cui

nel 2019 ricorrerà il cinquecentenario della morte e sarà al centro di eventi anche qui a Napoli», dice

Giuseppe Albano, commissario della Fondazione ldis - Città della Scienza, dove si sta per concludere

la «3 Giorni per la scuola-Steam 2018».

«Quest' anno ci siamo focalizzati sulle discipline Stem, a cui abbiamo aggiunto la A, per «arte», che

cammina all' unisono con la scienza e aiuta a comprendere I' applicazione e le conseguenze dell'

innovazione sul quotidiano». Tra le proposte, gli esperimenti di fisica con lo smartphone, il progetto

europeo «Art & Science across ltaly» (dell' Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e del Cern di Ginevra) e
la RobotCup@School2019 per la realizzazione di un software per il robot umanoide Pepper che gli

consenta di interagire con oggetti e persone.
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Il Guacci a Steam 2018 con l'Associazione Libera e 

UniSannio 

La prevenzione delle azzardopatie e la cultura 

della legalità. Nell'ambito della manifestazione 

"3 giorni per la Scuola - Steam 2018'\ tenutasi 

al la Città del la Scienza di Napoli, si è 

affrontato anche il problema della diffusione 

d e l l e  a z z a r d o p a t i e  e d e i  m e to d i  per  

combatterle. L' incontro si è tenuto mercoledì 

1 O ottobre, alle 12:00, nella Sala Saffo. Vi 

hanno preso parte Fabio Giuliani, referente 

regionale di Libera Campania, Elvira Zappale, 

dell' Università di Salerno, Anna Rita Franco, 

del Liceo da Procida di Salerno, e Antonietta 

Ciccopiedi, del Liceo Guacci di Benevento. 

Partendo dalla nuova parola adottata, che 

dovrà sostituire I' improprio "ludopatia", il 

termine "azzardopatia" sottolinea che da 

combattere non è I' istituto del gioco, ma più 

specificamente quelli che sono considerati di 

azzardo. Si tratta di quei giochi che danno 

dipendenza per I' eccessivo coinvolgimento 

eccitativo di chi vi partecipa, al punto da 

diventare una vera e propria droga. Del resto, 

la lotta ai giochi d' azzardo ha origini antiche, 

visto che già nei secoli passati sono state 

emanate numerose leggi per vietarlo. Ciò 

testimonia che, come già nel passato, la 

dipendenza dall' azzardo conduce sempre alla 

rovina, e non solo economica, perché il 

Video Ultime 

Il Guacci a Steam 2018 con 

l'Associazione Libera e UniSannio
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giocatore non smetterà mai, se non quando non avrà più niente da giocarsi. Per prevenire un fenomeno 

che tende ad ampliarsi, anche per le incerte e precarie condizioni socio-economiche, vissute soprattutto 

dagli strati più deboli della società, è scesa in campo da tempo l'Associazione Libera, soprattutto 

perché I' azzardopatia finisce quasi sempre per intersecarsi con aspetti malavitosi, quali le scommesse 

clandestine o I' usura. Da ciò, il passo successivo, che è stato coinvolgere scuole e università, per porre 

almeno un argine culturale alla diffusione del fenomeno. Del resto è proprio la matematica a dimostrare 

che quello dell' azzardo è un gioco nel quale si può solo perdere. E ciò è stato ampiamente descritto dal 

materiale didattico anti usura, preparato in collaborazione con Massimo Squillante, Maria Grazia Oliveri 

e Gerarda Fattoruso del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi, dell' 

Università degli Studi del Sannio. 
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Fondazione ldis - Città della Scienza 

Scuola, si chiude la tre giorni a Città della Scienza: 

in 6mila tra studenti e docenti 

Sono stati 6mila tra studenti e docenti le 

persone che hanno visitato Città della Scienza 

per la "3 giorni per la Scuola - Steam 2018", la 

convention nazionale dedicata alla comunità 

scolastica nata dalla collaborazione tra I' 

Assessorato all' Istruzione della Regione 

Campania, I' Ufficio scolastico regionale per la 

Campania e Città della Scienza, che si è 

chiusa oggi al polo di divulgazione scientifica 

di Napoli. Evento clou della "3 giorni" è stata, 

nella mattinata di oggi, la cerimonia di  

premiazione del concorso "Scuola Viva Movie" 

con la vittoria dell ' Istituto comprensivo

"Mimmo Beneventano" di Ottaviano (Napoli), 

vincitore del primo premio con il corto "Che ne 

sai" sul tema del bullismo."L' edizione 2018 

della 3 giorni per  la Scuola è stata un 

successo o l t re  ogni nost ra  più rosea 

aspettativa", dichiara Lucia Fortini, assessore 

all' Istruzione, Politiche sociali e Politiche 

giovanili della Regione Campania. "A Città 

della Scienza - aggiunge - una vera e propria 

invasione di ragazze e ragazzi provenienti 

dalle scuole di tutto il territorio regionale con la 

loro carica di entusiasmo e passione, a 

testimoniare il grande impegno che dirigenti 

scolastici e insegnanti profondono ogni giorno. 
Il successo della manifestazione per noi è la 
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testimonianza che il lavoro intrapreso dall' amministrazione regionale sul fronte della scuola può essere 

foriero di risultati eccezionali come quello di oggi". Il commissario di Città della Scienza, Giuseppe 

Albano, ha definito la 3 giorni per la scuola "un' occasione straordinaria per fare il punto sulle 

trasformazioni e il dibattito che animano la nostra scuola, un mondo pulsante e vivo in cui si costruisce il 

futuro della società del nostro Paese. Non ci stancheremo mai di sottolineare che è proprio sul mondo 
della scuola che si deve investire, con particolare cura e attenzione, non solo destinando risorse 

economiche e materiali, ma anche riportando i grandi temi dell' istruzione, della formazione e della 

educazione dei nostri giovani tra i temi centrali del dibattito pubblico. In questo senso - conclude Albano 

- ritengo che di grande importanza sia lo sforzo convinto fatto dalla Regione Campania in questi anni e

che ha visto in questa manifestazione una presenza molto importante, attraverso la presentazione di

programmi che hanno concretamente supportato I' attività su tante scuole nel nostro territorio".

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018 

A CURA DI ASITNEWS 





3 GIORNI PER LA SCUOLA

COORDINAMENTO E PROGRAMMA
Luigi Amodio, Flora Di Martino

COMUNICAZIONE
Natascia Conforti, Valentina Crudele, Dario Grande, Attilio Iannitto

UFFICIO STAMPA
Barbara Magistrelli e Cristina Basso

UFFICIO INCOMING
Daniela Giampaolo, Massimo Crivelli, Filomena del Gaudio, Debora Manzoni, Raffaele Porzio

PROGETTO ALLESTIMENTO
Mariateresa Pica Ciamarra

SERVIZI INFORMATICI E TLC
Daniele Lubrano, Luca Lubrano, Luigi Conte, Gennaro Testa

SPAZIO EVENTI
Salvatore Cerbone, Antonio Saviano e Sarah Di Ronza

LOGISTICA
Marianna Cerillo, Ciro Angellotti, Antonio Iannitto, Franca Gentile, Antonio Esposito e Marco Brillante

RICERCA SPONSOR CITTÀ DELLA SCIENZA
Valeria Grasso

GESTIONE COMMERCIALE
Knowledge for Business



<STEAM>2018
3 GIORNI PER LA SCUOLA

Città della Scienza 
via Coroglio 57/104 • 80124 Napoli 

UFFICIO SCUOLA

tel. 081 7352 255 • 3giorniperlascuola@cittadellascienza.it
CONTACT CENTRE

tel. 081 7352 220-222-258-259 • contact@cittadellascienza.it

www.cittadellascienza.it

promossa da gestione commerciale

Direzione Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Assessorato all’Istruzione, 
alle Politiche Giovanili 
e alle Politiche Sociali

in collaborazione con

Attività cofinanziata a valere sul progetto Scienza, Storia, Società in Italia. 
Da Leonardo e Galileo alle “case” dell’innovazione. 
Deliberazione CIPE N.78 del 7 Agosto 2017, Fondi FISR.

silver sponsor sponsor tecnico media partnergolden sponsor

con la partecipazione di

L ’ A V V E N I R I S T I C A   B O T T E G A   D E L L A   C R E A T I V I T A ’   D I G I T A L E

terra miti




