
WORKSHOP 
IN CITTÀ 

 
giovedi 15 ottobre 

 
> Industria e Ricerca a Napoli: il contributo delle nuove tecnologie alla strategia blue growt 
Ore 11.30 – 13.00 Sala dei Paesaggi, Associazione Circolo Artistico Politecnico 
Relatori: Ennio Marsella, Laura Giordano, Luciana Ferraro 
A cura di: IAMC CNR Napoli  
Relatori: Giuseppe Tangaro, Lucio Amato 
A cura di: NEXT GEOSOLUTIONS 
 
 

venerdì 16 ottobre 
 
> Migrazioni nel Mediterraneo  
Orari: dalle 10.30 alle 14.30  
Palazzo Giusso Aula Matteo Ripa, Largo S. Domenico Maggiore, Napoli 
Promossa da A. Liguori, A. Del Guercio e G. Cataldi. 
 
> Playware: dalla psicologia alla tenologia e ritorno 
Ore 11:00 - 13:00  
Università degli Studi di Napoli Federico II, Aula Ottagono di destra, Scalone Minerva, Corso 
Umberto I, 40 - Napoli 
Il centro Playware (http://www.playware.elektro.dtu.dk/) è un polo multidisciplinare ospitato alla Technical 
University of Danmark diretto dal prof. Henrick Lund. La sua spinta principale è data dall’attenzione posta 
alle attività umane, a partire da quelle ludiche come il gioco, la musica e l’intrattenimento utilizzando le 
potenzialità di differenti tipi di tecnologie come sensoristica avanzata, attuatori, elementi di intelligenza 
artificiale e robot. La finalità è la creazione di strumenti e ambienti in grado di connettere in maniera 
innovativa e ‘aumentata’ la sfera ludica dell’individuo. Il centro ha sinergie sempre più intense con il tessuto 
produttivo danese ed internazionale, sia a livello di grandi aziende che di start-up innovative. Relatore: 
Professor Henrik Hautop Lund. DTU Electrical Engineering, Department of Electrical Engineering, Technical 
University of Denmark.  
 

> Donne in divenire. Frontiere identitarie e nuovi itinerari della femminilità 
Seminario 
Orari: dalle 9.00 alle 13.00  
Accademia Pontaniana, Via Mezzocannone, 8, Napoli.  
Il seminario, rivolto a studentesse, studenti, dottorande/i, ricercatori ed esperti, vedrà la partecipazione di 
docenti dell’Ateneo federiciano (M. Striano, M. Rosaria Strollo, G. Margherita, F. Procentese), 
dell’Accademia di Belle Arti (M. C. Antonini), delle Università Parthenope (A. Cunti, M. Iavarone) e Suor 
Orsola Benincasa, dell’ Università degli Studi di Firenze e della SIPED (Simonetta Ulivieri), del mondo 
dell’arte e del cinema (S. Maja, L. Quintavalle), del welfare e dei servizi educativi (R. Gaeta). Obiettivo: 
alimentare la riflessione e il dibattito sulla necessità di decostruire i paradigmi socio-culturali che forniscono 



una descrizione dell’identità femminile stereotipata, non solo come soggetto discriminato sul piano storico-
culturale e oggetto del desiderio maschile ma anche nella sua versione emancipazionista e maggiormente di 
tendenza nel dettato culturale dominante e nell'esposizione mediatica, nel tentativo di interrogarsi sul 
divenire delle donne, sulla relazionalità tra i generi e sui destini delle giovani generazioni.  
Inoltre, i dati  statistici e dei vari movimenti di denuncia ci ricordano che, a fronte di una “cultura della 
differenza” che si va sempre più diffondendo e attestando sul piano normativo, invece, nelle pratiche della 
vita quotidiana l’equivalenza delle opportunità è ancora un’utopia e Io svantaggio femminile si esprime in 
forme nuove giacché le odierne strategie di oppressione  - assumendo le fisionomie più disparate e occulte, 
tra cui la riassunzione di paradigmi culturali sessisti, razzisti, xenofobi e integralisti - sono più difficili da 
individuare e banalmente s’insinuano nel pensiero collettivo. 
In questo contesto, le rappresentazioni del femminile risultano sempre più conformiste e le donne in carne 
ed ossa espropriate delle loro potenzialità. 
L’obiettivo ulteriore dell’incontro di studio è, quindi, quello di mettere in campo esperienze e testimonianze 
che consentano di affinare intelligenza e strategie decostruttiviste in un’ottica critica e interdisciplinare per 
affermare una parola nuova sul femminile: a partire dai vissuti e dalle storie di vita, dalle ricercatrici e dalle 
artiste, dalle donne reali che nella vita quotidiana innovano linguaggi, pratiche, relazioni e attraversano 
confini. 
Pertanto, i lavori si articoleranno intorno ai seguenti temi: 
Creatività femminile e arte della rappresentazione; Elogio del margine; Corpi raccontati e tecnologie. 

 
Per informazioni, infodgf@unina.it 
A cura di: Laboratorio Interdisciplinare Donne Genere Formazione – Dipartimento Studi Umanistici 
– Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
> La Classe inclusiva 2.0 
Laboratorio Porte Aperte  
Orari: dalle 14.00 alle 17.00 
Centro Sinapsi Via Cinthia, 26 Complesso Universitario di Monte Sant'Angelo Edificio 1 (Centri 
Comuni) - piano terra 
I moderni scenari della formazione, universitaria e non, sono caratterizzati da nuove e continue sfide per 
favorire il coinvolgimento attivo  dei giovani, ognuno portatore delle proprie peculiarità, anche e soprattutto di 
quelli con bisogni speciali. 
Le tecnologie ICT accompagnate da  nuove metodologie e strategie di insegnamento, migliorano  la 
partecipazione  di TUTTI alle attività didattiche;  in tal modo  le peculiari caratteristiche di ognuno da 
possibile motivo di esclusione diventano  risorsa per tutti e acceleratore dei processi di apprendimento.  
I partecipanti avranno modo di sperimentare in prima persona come gli strumenti per il lavoro  collaborativo 
basate su web2.0,  gli  strumenti compensativi per la lettura e la scrittura, gli  ausili tecnologici per disabilità 
sensoriali e non, possano essere un formidabile strumento didattico ed educativo. 
Saranno pertanto predisposte lezioni simulate su diversi argomenti e con riferimento a diversi ambiti 
educativi,  presso i locali del Centro SINAPSI locati nel complesso universitario di Monte Sant'Angelo. 

A cura di: Operatori e Responsabili della Sezione Tecnologia e Sezione Pedagogia Centro Sinapsi 
Per informazioni e prenotazioni: 081 679949 (N. Max partecipanti 10) 
 
 



> Segnali di altro Genere: un Laboratorio oltre lo stereotipo 
Laboratorio Porte Aperte  
Orario: dalle 10.00 alle 14.00 
Centro di Ateneo SInAPSi Federico II, Complesso Universitario di San Pietro Martire, Via Porta di 
Massa 1, scala C, piano ammezzato. 
L’iniziativa, organizzata dal Servizio Antidiscrimiazione e Cultura delle Differenze, prevede la realizzazione di 
un "Percorso a Segnali" e di due attività di gruppo della durata di circa un’ora. Ogni partecipante sarà 
guidato alla sede del Servizio attraverso alcuni “segnali stradali”, costruiti ad hoc con il fine di aiutare i 
partecipanti ad intraprendere una riflessione sugli stereotipi di genere che fanno parte della nostra 
quotidianità. Ciascun segnale, infatti, raffigura simbolicamente, in maniera immediata ed ironica, alcuni dei 
più diffusi stereotipi di genere; l’obiettivo del percorso è quello di incuriosire i partecipanti e stimolare alcune 
riflessioni sul nostro rapporto con il genere e il ruolo che esso assume nelle nostre relazioni con la realtà che 
ci circonda. Il percorso indicato dai segnali condurrà ciascun partecipante presso la sede del Servizio, nella 
quale sarà realizzato dagli operatori un momento di accoglienza, durante il quale intraprendere un confronto 
e una riflessione mediante un’attività interattiva, proprio a partire dagli stereotipi raffigurati attraverso i 
segnali stradali. Al termine dell’attività, ciascun partecipante riceverà in dono un simbolo, e sarà invitato a 
condividerlo con altre persone, anche attraverso il web, così da allargare la sua riflessione e invitare altri a 
fare lo stesso.  
In seguito al percorso realizzato, inoltre, ciascun partecipante sarà invitato a prender parte ad un incontro di 
gruppo della durata di un’ora, durante il quale verranno approfondite le tematiche connesse agli stereotipi di 
genere, anche attraverso attività esperienziali. Gli operatori del Servizio, infatti, inviteranno i partecipanti del 
gruppo a riflettere sugli stereotipi di genere a partire dalla alcuni elementi teorici di base. Un’attivazione, poi, 
coinvolgerà i membri del gruppo attraverso role playing, simulate e condivisione di esperienze, che 
stimoleranno lo scambio costruttivo attraverso l’attivazione di un pensiero critico. 

A cura di: Servizio Antidiscriminazione e Cultura delle Differenze del Centro di Ateneo SInAPSi 
dell'Università Federico II 
Per Informazioni e prenotazioni: 081 2535462 (N. max partecipanti: 20) 
 
> Ricerca, Mobilità e Public Engagement 
Ore 9.30 – 13.30 
In che modo la ricerca incide o può incidere nel migliorare la mobilità urbana? Quale contributo 
possono dare i cittadini a favore della ricerca in questo settore? Quali sono le opportunità di public 
engagement per il miglioramento del sistema di trasporti delle nostre città? Attorno a queste 
domande si realizzerà il workshop di dialogo pubblico   
Relatori: Giovanni Caiati, Yvonne Meier - Bukowiecki 
A cura di: Laboratorio di Scienze della Cittadinanza – LSC  

 
 
> La frontiera della Biodiversità. Modelli di Gestione e Ricerca per la governance delle Aree 
Protette 
Ore  10.30 – 13.00 
Associazione Circolo Artistico Politecnico, Sala Comencini, Piazza Trieste e Trento 
Workshop a cura dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale 
Con il Patrocinio del dipartimento di Biologia della SPSB - UNINA Federico II 



sabato17 ottobre 
 
> I festival e gli eventi scientifici in Europa: stato dell’arte e prospettive  
ore 11.00-13.00 
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, via Monte di Dio, 14 
Tavola rotonda 
In occasione della XXIX edizione di Futuro Remoto, che nel 1987 è stato il primo evento di diffusione 
scientifica in Europa, una tavola rotonda con alcuni dei principali esponenti della diffusione di eventi 
scientifici europei e italiani per fare il punto sulla salute attuale e sulle prospettive future di questo importante 
strumento di comunicazione e diffusione della cultura scientifica; strumento utile per collegare la scienza ai 
cittadini nelle grandi come nelle piccole realtà. 
Introduce e coordina: 
Luigi Amodio, Direttore di Città della Scienza, Napoli 
Intervengono 
Leonardo Alfonsi, Presidente di EUSEA, rete europea degli eventi e festival scientifici e Festival 
della Scienza, Perugia 
Manuela Arata, Presidente del Festival della Scienza, Genova 
Alessandro Bettonagli, Direttore artistico BergamoScienza 
Annette Klinkert, CEO city2science, Bielefeld 
Daniela Caponio, Dirigente IISS Leonardo da Vinci  
Alessio Perniola, Direttore scientifico di Cassanoscienza, Cassano delle Murge 
 
> Oltre Frontiera: le nuove generazioni si confrontano sul tema dei confini 
Ore 11.00 - 13.00  
Aula Magna Accademia delle Belle Arti 
Ne discutono studenti e studentesse delle scuole di Napoli. 
 
> L'accoglienza dei rifugiati in Italia: sostenibilità e problematicità 
Ore 15.00 – 18.00 
Aula Magna Accademia di Belle Arti 
Conferenza con dibattito facilitato. Interverranno gli avvocati Salvatore Fachile e Cristina Cecchini 
e la dott.ssa Cristina Gasperin. 
A cura di: Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI) e dell'Associazione Liscìa  
 
> La mobilità del Futuro. Le sfide del mezzo aereo: i droni e i nuovi velivoli per il trasporto 
civile 
Ore 11.00 – 13.00 
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici 
Le tecnologie di fabbricazione dei nuovi aeromobili e i velivoli a controllo remoto. Iprogetti campani 
in via di sviluppo:  il nuovo business Jet  HYPLANE, il taxi del futuro l’elicottero low cost di K4A  e 
i programmi SAPR di Piaggio e DESA. 
 Promosso da AEROPOLIS.it in Collaborazione con AIDAA, BEST, Campania Start Up e  Euroavia 
Partecipano:   

- Gennaro Bronzone, Direttore Aeroporto Capodichino 
- Nello Cozzolino, Piaggio 



- Antonio Ferrara,  Aeropolis 
- Marco Isernia,  DESA  
- Leonardo Lecce, AIDAA 
- Mario Raffa, Campania Startup 
- Raffaele Savino, Università Federico II 
- Dario Scalella, K4A 

 
> AliMentAzione per il BenEssere (AMAperBenE) 
Laboratorio Porte Aperte 
Orario: dalle 09:30 alle 16.30 
Centro Ricerche Oncologiche di Mercogliano - Istituto Nazionale Tumori "Fondazione G. Pascale", 
via Ammiraglio Bianco 83013 Mercogliano (AV) 
Promuovere “azioni” per la salute che prevedano modifiche comportamentali secondo l’etica del giusto 
equilibrio tra il rispetto del diritto individuale alla libera scelta ed  il dovere della società di promuovere la 
salute della popolazione. Il Trasferimento delle Conoscenze viene attuato attraverso la proposta di linee 
guida comportamentali, semplici da seguire, basate sull’evidenza scientifica ed aggiornate sulla base 
dell'evoluzione delle conoscenze e del cambiamento delle abitudini di vita; agli studenti vengono offerte 
semplici informazioni e suggerimenti per aver cura del proprio stato di salute, tendere al BenEssere fisico-
psichico-sociale, sfatare false convincimenti,  correggere errate ''mode alimentari'' che hanno preso piede 
negli ultimi anni. 
Obiettivi: 

1. avvicinare i giovani alle materie scientifiche e farle diventare patrimonio culturale e formativo delle future 
generazioni  

2. educare a corretti stili di vita per migliorare lo stato di nutrizione della popolazione e promuovere la 
buona salute; 

3. creare una nuova cultura del cibo, visto non più, o meglio, non solo come nutrimento indispensabile per 
tener in vita l'essere, ma come insieme di elementi essenziali per assicurare l'omeostasi dell'organismo 
affinché quest'ultimo, stando in buona salute, possa proficuamente compiere il corso della vita; 

4. indurre modifiche comportamentali predisponendo fin dall’età evolutiva percorsi educativi che, 
attraverso la conoscenza (sapere) inducano comportamenti (saper fare) coerenti con un modello di vita 
improntato al ben-essere globale della persona (saper essere) e capace di preservare lo stato di buona 
salute/BenEssere acquisito (saper gestire) [metodologia educativa Co.Ge.Re.Ge.].  

Articolazione delle attività 
‐ visite guidate e incontri programmati delle scolaresche con i Ricercatori  
‐ ciclo di conferenze programmate presso il Centro Ricerche Oncologiche di Mercogliano (CROM)  
‐ produzione di videotapes, brochures, depliants, riviste, media-TV 
‐ predisposizione di una comunità virtuale (ScienceforLife) di condivisione partecipata e gestione di 
conoscenze basate sull’evidenza scientifica (accesso guidato alla documentazione)   
Il materiale didattico prodotto (pacchetti formativi) sarà atto alla fruizione immediata, nonché ad eventuali 
successivi approfondimenti ed aggiornamenti. 
Per info: 0825.1911.751/729/715 dalle ore 9:30 alle ore 15:00, dal lunedì al venerdì, fino al giorno 
12 ottobre  
 
  



lunedì 19 ottobre 
 
> La FABBRICA… delle idee e della solidarietà  
Ore 9.00 – 13.00  
Associazione Circolo Artistico Politecnico, Sala dei Paesaggi, piazza Trieste e Trento 
Crowdfunding impresa sociale e imprenditorialità innovativa, Prof. Marco Musella  
 


