


LA FONDAZIONE 
IDIS-CITTÀ DELLA 
SCIENZA 

La Fondazione Idis–Città
della Scienza è un’istituzione 
non profit attiva dal 1989
e nata per iniziativa di 
scienziati, uomini di cultura,
istituzioni pubbliche e private.
La sua missione è quella di 
valorizzare la cultura scientifica 
e operare per uno sviluppo 
economico e sociale 
armonioso, innovativo
e solidale del mezzogiorno 
d’Italia, del nostro Paese
e dell’Europa.

Fin dai suoi primi passi, la Fondazione ha posto 
al centro della propria attività la necessità di 
guardare all’economia reale e ai processi di 
trasformazione nel mercato mondiale, attivan-
dosi - nel nostro Paese e in Europa - affinché 
l’attenzione dei decisori politici, della pubblica 
opinione, dei media, si concentrasse sul tema 
della ricerca scientifica, della qualità dell’istru-
zione pubblica, dell’innovazione.

Centrale, nella sua strategia, è stato il tema 
della “Società della Conoscenza” e di un uso 
intelligente e diffuso delle nuove tecnologie, 
nella consapevolezza che un ripensamento del-
la qualità della vita nelle nostre città e la co-
struzione di quelle che oggi vengono definite 
smart cities, fosse una condizione irrinunciabi-
le per rigenerare il modello di sviluppo, cul-
turale e civile europeo.

LA FONDAZIONE 
IDIS-CITTÀ DELLA 
SCIENZA

L’obiettivo della Fondazione, inoltre, è stato 
sempre quello del coinvolgimento attivo e della 
partecipazione sociale dei cittadini alle grandi 
scelte della nostra civiltà. Precondizione di ciò 
la diffusione della conoscenza scientifica a tutti.

La prima realizzazione della Fondazione è stata 
Futuro Remoto, la manifestazione multimedia-
le di scienza e fantascienza la cui prima edi-
zione si è svolta nel 1987. 
Il passo successivo è stata la Città della Scien-
za, un polo scientifico e tecnologico che si es-
tende a Napoli – nella grande ex area indu-
striale di Bagnoli, alle porte dei Campi Flegrei, 
su un’area di circa 70.000 mq – ed è composto 
dal Science Centre, il primo museo scientifico 
interattivo in Italia; il Centro di Alta Formazione; 
il Business Innovation Centre e il Centro Con-
gressi. La Città della Scienza è caratterizzata da 
un forte impatto sul territorio e dal numero di 
visitatori – circa 500.000 all’anno – che utiliz-
zano i suoi servizi, attività, opportunità.
 
La dimensione internazionale della Fondazione 
è stata confermata – oltre che dalla partecipa-
zione a reti, progetti e consorzi – da prestigiosi 
riconoscimenti, tra cui il Premio Descartes da 
parte della Commissione Europea e il Best 
Science Based Incubator; nonché dall’essere 
riconosciuta come “ONG in relazioni ufficiali 
con l’Unesco”. Cooperazione internazionale ed 
internazionalizzazione delle imprese sono due 
dei pilastri della sua azione a livello internazio-
nale, così come la partecipazione a network quali 
ECSITE, la rete europea dei science centre; tutto 
ciò ad evidenziare la volontà di contribuire a co-
struire un’Europa solidale e competitiva, aperta 
e connessa.
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IL SCIENCE
CENTRE 

Il Science Centre
di Città della Scienza
è il primo museo scientifico 
interattivo italiano,
visitato da circa
350.000 visitatori l’anno
fino all’incendio doloso che,
il 4 marzo 2013,
ne ha distrutto gran parte
delle aree espositive. 

I science centre, molto diffusi in Europa (dove la 
sola rete ECSITE ne raccoglie circa 450) e nel 
mondo, sono luoghi di visita, educazione scien-
tifica, turismo culturale, la cui filosofia espositiva 
è basata sull’interattività e la sperimentazione 
diretta dei fenomeni naturali e delle tecnologie.

Il Science Centre di Città della Scienza è un im-
portante strumento di educazione e diffusione 
della cultura scientifica attraverso mostre, in-
contri con scienziati, campagne e attività di pro-
mozione della scienza e della tecnologia, pro-
getti di collegamento tra scienza e società a li-
vello nazionale, europeo, internazionale.

Il 7 novembre 2013 il Science Centre ha riaperto, 
parzialmente, le sue aree espositive, in un'area 
di circa 3.500 mq coperti, tra cui una bellissima 
tensostruttura donata dalla Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome italiane e 
circa 10.000 mq all'aperto. Tale evento è stato 
reso possibile dalle donazioni ricevute da oltre 
400.000 tra cittadini, associazioni, scuole, enti 
pubblici e privati, aziende, che hanno donato 
contributi, piccoli ma significativi.

Attualmente sono in corso le attività di ricostru-
zione, grazie all'Accordo di Programma Qua-
dro, che prevede di riaprire il Science Centre 
“com'era, dov'era e ancora più grande”.
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L'INCENDIO
E LA SOLIDARIETÀ

Come è noto
il 4 marzo scorso,
intorno alle 21,30,
un incendio doloso
ha distrutto gran parte
delle aree espositive
del Science Centre
di Città della Scienza. 

Da quel giorno una straordinaria ondata di 
solidarietà ha sommerso la Fondazione Idis 
con messaggi e appelli, sostegno economico e 
istituzionale dall’Italia, l’Europa e da tutto il 
mondo.

A questo moto solidale, è stata data una im-
mediata risposta operativa riaprendo parte delle 
aree espositive il 10 aprile 2013 e intensificando, se 
possibile, il programma di attività educative e cul-
turali, ospitando mostre, incontri, conferenze, la-
boratori, spettacoli.

In questi mesi Città della Scienza è stata visitata 
da decine e decine di migliaia di visitatori e 
amici, che hanno espresso sostegno e simpatia.
Nel frattempo è anche partito il processo di ri-
costruzione del Science Centre.

Tutte le attività legate alla ripartenza e alla ri-
costruzione del Science Centre di Città della 
Scienza - rese possibili da donazioni e contri-
buti economici o in servizi - avvengono sotto 
l’egida di un Comitato di Garanti indipendenti, 
costituito da chiarissimi nomi dell’Accademia e 
del mondo delle professioni. Il sostegno di cit-
tadini, istituzioni, soggetti pubblici e privati con-
tinua insomma ad essere importante: per que-
sto Città della Scienza chiede a tutti di conti-
nuare a diffondere l’appello a sottoscrivere per la 
rinascita di quello che vuole continuare ad es-
sere il primo Science Centre italiano, perché sia 
restituito ai suoi visitatori, alla città e al mondo 
intero.
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L'INCUBATORE
D'IMPRESA E IL 
BUSINESS 
INNOVATION 
CENTER 

La struttura principale del 
B.I.C. - Business Innovation 
Center - di Città della Scienza
è l’Incubatore, un sistema
di spazi e servizi specialistici 
dedicati alle start-up innovative
che offrono soluzioni, servizi
e tecnologie per le città
e le comunità intelligenti. 
L’Incubatore dispone
di 40 moduli che permettono
alle imprese selezionate 
di essere ospitate, seguite
e orientate per 3 anni.  

Città della Scienza, inoltre, fornisce assistenza 
e servizi ad enti, istituzioni ed imprese per l’at-
tivazione di processi di innovazione e di sviluppo 
all’interno del tessuto economico e produttivo 
regionale e nazionale.

L’Incubatore, a livello nazionale ed europeo, ade-
risce alle principali reti settoriali, mentre a livello 
regionale è nodo della rete di Campania Inno-
vazione - l’Agenzia in house dell’Assessorato alla 
Ricerca della Regione Campania.

L'INCUBATORE
D'IMPRESA E IL 
BUSINESS 
INNOVATION
CENTER

Le nuove frontiere dell’economia digitale, design 
e nuovi materiali, ambiente, energia e gestione 
efficiente delle risorse, rappresentano gli ambiti 
prioritari di intervento di Città della Scienza. 
Queste attività sono svolte in collaborazione con 
istituzioni, gruppi di imprese, università e centri di 
ricerca, promuovendo progetti di sviluppo inte-
grato e ad alto contenuto innovativo.

La fase 2.0 dell’Incubatore è stata avviata al-
l’interno del programma “Città della Scienza 2020” 
e del progetto europeo su creatività e nuova 
imprenditorialità KiiCS, che ha visto nel 2012 il 
lancio dello SMART LAB INCUBATOR, uno spazio 
aperto e creativo per accogliere start up innovati-
ve nate dall’interazione tra Arte, Scienza e In-
novazione.
A supporto delle attività di creazione di impresa e  
in collaborazione con il CoDesign Lab, opera 
l’Urban Fab Lab, un laboratorio aperto ai giovani 
Makers campani che possono realizzare i loro 
prodotti innovativi attraverso stampanti digitali 3D 
con l’assistenza di esperti in design, nuove tecno-
logie e ambiente.

Città della Scienza, con il progetto “Fabbricabian-
ca”, ha inoltre avviato una partnership strategica 
con il dipartimento multidisciplinare della Secon-
da Università di Napoli DICDEA - Ingegneria civile, 
Design, Edilizia e Ambiente -, che svolge attività di 
ricerca applicata, ricerca industriale e sviluppo di 
nuovi prodotti con player di eccellenza. 

Altro campo di attività è quello dell’internazio-
nalizzazione delle imprese e dei sistemi innova-
tivi, con progetti mirati, fiere ed eventi. Tra i 
mercati oggetto d’intervento, vi è la  Repubblica 
Popolare Cinese con il China Italy Innovation 
Forum - SIEE ed il Sino Italian Exchange Event.
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ALTA FORMAZIONE  
TRA DIDATTICA 
INNOVATIVA
E NUOVI MESTIERI 

L’altro strumento di 
Città della Scienza per le
attività di stimolo allo sviluppo, 
assieme all’Incubatore,
è il Centro di Alta Formazione 
che, sin dalla sua nascita,
è uno dei più rilevanti 
riferimenti nel panorama 
nazionale ed internazionale
per la didattica e la
formazione non accademica,
oltre che naturalmente 
per la formazione
nei settori delle ICT
e dell’economia digitale.

Città della Scienza, tramite le reti e i network 
europei di cui fa parte, promuove scambi di es-
perienze e sperimentazioni  a livello internazio-
nale, focalizzando l’attenzione sulla promozio-
ne di processi formativi e di apprendimento che 
coprono tutto l’arco della vita. 

ALTA FORMAZIONE  
TRA DIDATTICA 
INNOVATIVA
E NUOVI MESTIERI 

Particolare attenzione viene data al tema del-
l’auto-imprenditorialità, al fine di favorire, nei 
diversi settori e percorsi professionali, un pos-
sibile approccio alla creazione di impresa.
Le azioni di formazione della Fondazione sono 
realizzate in collegamento con il sistema regio-
nale e nazionale della ricerca e dell’Università, 
grazie alle diverse convenzioni e agli accordi 
operativi stipulati.
Città della Scienza è Ente Accreditato presso la 
Regione Campania per lo svolgimento di attività 
di formazione e orientamento finanziate ed 
autofinanziate.
Il Centro di Alta Formazione dispone di 8 aule 
didattiche, un laboratorio di produzione multi-
mediale e contenuti per la web tv, oltre che un 
ampio sistema di facilities e servizi di supporto. 
Le aule sono state realizzate in sinergia e grazie 
al contributo di: Avio, Fondazione Telecom Ita-
lia, Know K, Samsung, Teatro Parioli, Wind.

Città della Scienza può contare inoltre su vari 
laboratori didattici, tra cui il Training Lab spe-
cializzato anche sulle nuove tecnologie di cloud 
computing e i Laboratori per l’Educazione alla 
Scienza.
In questi ambienti di apprendimento, da un lato 
gli studenti, i docenti e gli operatori dell’edu-
cazione hanno l’opportunità di sperimentare 
l’uso di nuovi strumenti e applicazioni per co-
struire la scuola del futuro, dall’altro imprendi-
tori e figure professionali possono utilizzare 
nuove applicazioni utili per lo sviluppo del pro-
prio business.
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LO SPAZIO EVENTI 

Città della Scienza è dotata di 
uno Spazio Eventi e Congressi
tra i più significativi del 
Mezzogiorno, con un sistema 
ampio e variegato di sale
e spazi, dalla capienza 
complessiva di circa 2000 posti; 
è composto da 13 sale,
con una capienza variabile
tra i 10 e i 1000 posti.

In un contesto affascinante per la bellezza archi-
tettonica e innovativo per il suo elevato contenuto 
tecnologico, lo Spazio Congressi è una struttura 
moderna e prestigiosa, con aree versatili e ser-
vizi altamente specializzati per organizzare con-
gressi, eventi di gala, convention aziendali ed es-
posizioni temporanee. 

A cornice ed integrazione dell’intera struttura, 
spazi polifunzionali e modulari, aree espositive, 
grandi aree attrezzate all’aperto, un anfiteatro da 
1.000 posti in cui organizzare eventi e cene di gala.  
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IL TEATRO

Galilei 104 è il nuovo 
Teatro de Le Nuvole,
che nasce negli spazi di
Città della Scienza, proprio
nel suo primo edificio
di metà Ottocento,
affascinante per l’imponenza
dei suoi spazi: oltre 350mq
per 16m di altezza.

Sorge così a Bagnoli un cantiere teatrale per-
manente, innovativo nei contenuti e nelle prassi 
organizzative e gestionali, un modo tangibile 
per offrire il teatro ai giovani e giovanissimi e 
contribuire alla rinascita sociale di tutta l'area.

Galilei 104 è una struttura polivalente che ospita 
spettacoli, laboratori formativi, mostre e incontri 
pubblici; è l’erede morale di Ferropoli, il teatro 
degli operai che costruivano non solo acciaio, ma 
democrazia, responsabilità civica e dignità.

Galilei 104 è un bene comune, aperto a tutti; uno 
spazio versatile in cui diffondere la didattica 
dell’arte, la divulgazione della scienza, le pro-
duzioni teatrali, i momenti ludici de Le Nuvole e 
le migliori esperienze analoghe in Italia e in 
Europa.

Perché 104? Perché è nato un gemellaggio con 
il Centquatre di Parigi: due centri culturali si-
mili - destinati ai quartieri, ai giovani e ai giova-
nissimi - in due città differenti, in due vie diffe-
renti, ma con lo stesso numero civico!

I SERVIZI
AL PUBBLICO

I servizi di Ristorazione
Città della Scienza,
sin dalla sua inaugurazione
nel 1996, è stato
il primo museo napoletano
ad offrire al proprio pubblico 
servizi di qualità
nel campo della ristorazione
e del ristoro veloce. 

I servizi di ristorazione vedono tre punti bar e il 
Ristorante, sito in un suggestivo edificio già in-
dustriale risalente agli inizi del secolo scorso, 
oggetto di una ristrutturazione all’avanguardia, 
per oltre 400 coperti.
I prodotti serviti tengono conto di esigenze nutri-
zionali per le varie fasce di pubblico; del rispetto 
delle tradizioni e dei prodotti locali; di una visione 
equa e solidale dell’economia.
I servizi di ristorazione sono gestiti dal gruppo 
La Serenissima, leader nazionale nel settore.

Il Science Store
È una realtà ricca
di prodotti originali
e giochi intelligenti,
attenta anche
agli aspetti pedagogici
del merchandising. 

Vi si propongono prodotti divertenti e di qualità, 
che fanno riferimento ai contenuti di Città della 
Scienza, alla creatività locale e al contesto am-
bientale: gadget, giochi scientifici, editoria scien-
tifica e per ragazzi, informatica, prodotti multi-
mediali per prolungare la visita a casa.
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CITTÀ DELLA 
SCIENZA E I
GRANDI EVENTI 

Nella strategia di Città della 
Scienza un ruolo centrale
è giocato dai grandi eventi,
tra cui ricordiamo: 

“Futuro Remoto. Un viaggio tra scienza e fan-
tascienza” · una delle più importanti manifesta-
zioni di diffusione della cultura scientifica e tec-
nologica del panorama italiano ed europeo.

Nata nel 1987, e imperniata ogni anno su un 
tema monografico, la manifestazione contribu-
isce significativamente ad avvicinare alla scie-
nza e all’innovazione tecnologica studenti, ad-
detti ai lavori e cittadini campani, italiani e stra-
nieri, coinvolgendo ogni anno decine di migliaia 
di visitatori di tutte le età.

La manifestazione è articolata in una grande 
mostra interattiva, incontri, conferenze, labo-
ratori scientifici e di creatività, spettacoli, ras-
segne di film e documentari. 

CITTÀ DELLA 
SCIENZA E I
GRANDI EVENTI 

“Smart Education & Tecnology Days-3 Giorni 
per la Scuola” · è una convention realizzata in 
partnership con il Ministero dell’Istruzione Uni-
versità e Ricerca, dedicata al mondo della scu-
ola, della didattica innovativa e dell’educazione 
scientifica. 

La manifestazione è il principale evento di in-
contro e riflessione del mondo della scuola sul-
la didattica innovativa realizzato in Italia, in cui i 
docenti sono i veri protagonisti.

È quindi un indispensabile momento di aggiorna-
mento, di scambio di esperienze tra docenti e 
dirigenti scolastici provenienti dalle diverse re-
gioni italiane, di riflessione con esperti, aziende 
ed agenzie educative. 

Nel contempo ospita il Salone delle Innovazioni 
Didattiche con la partecipazione delle principali 
aziende che operano nel campo dell’innovazione 
tecnologica a sostegno e supporto della didattica 
e della formazione.
Un'occasione per testare le più avanzate solu-
zioni hardware e software, i nuovi ambienti di di-
dattica collaborativa per un apprendimento in-
novativo ed evoluto, grazie ad un approccio in-
terattivo e collaborativo.
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GUARDANDO
AL FUTURO: NAPOLI 
E I CAMPI FLEGREI 

La Città della Scienza
è localizzata nell’area
ex industriale di Bagnoli,
territorio oggetto di un 
ambizioso programma
di rigenerazione urbana, 
promosso dall’Amministrazione 
comunale di Napoli nel 1994. 

Partendo dalle realizzazioni, ma anche dalle 
difficoltà riscontrate nella realizzazione del  
Piano Bagnoli, la Città della Scienza, nel 2012, in 
sinergia con Bagnolifutura, Mostra d’Oltrema-
re, Terme di Agnano, Parco dei Campi Flegrei, 
ha promosso un progetto mirante a costruire il 
“Piano di Sviluppo dell’Area Occidentale di 
Napoli”.

Questo progetto è stato costruito con:
∙ Comune di Napoli;
∙ Provincia di Napoli;
∙ Regione Campania;
oltre che con il Comune di Pozzuoli e Bacoli. 

Obiettivo del Piano è quello di realizzare due 
distretti industriali: il Distretto Tecnologico e il 
Distretto della Cultura e del Turismo dei Cam-
pi Flegrei. 
Il Piano, realizzato nell’ottica della costituenda 
città metropolitana, ha come pilastri l’econo-
mia della conoscenza, il sapere, l’impresa in-
novativa e il saper fare, i beni comuni e la ric-
chezza rappresentata dai giovani.
Uno strumento per costruire un processo di 
nuova industrializzazione della città: una vera 
smart city, che punta sulle nuove tecnologie e 
sul superamento del divario digitale, ma anche 
sulla solidarietà e l’inclusione sociale. 
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COOPERAZIONE 
ALLO SVILUPPO 
E PROGETTI DI 
SCAMBIO 
SCIENTIFICO

In Medio Oriente Città della Scienza ha speri-
mentato concretamente azioni di "diplomazia 
Scientifica", attivando progetti e programmi tri-
laterali o bilaterali con i paesi e popoli di que-
sta turbolenta regione. Nel 2004, in sinergia con 
istituzioni scientifiche israeliane e palestinesi, 
tra cui il Bloomfield Science Museum e la 
Hebrew University di Gerusalemme e l'Al Quds 
University di Gerusalemme Est ha realizzato il 
primo science centre palestinese nell'Universi-
tà Al Quds. Negli anni, pur deteriorandosi le 
condizioni politiche nell'area, si è comunque la-
vorato per costruire un clima di fiducia e col-
laborazione. Tra i partner della regione un rap-
porto costruttivo è stato realizzato con la rete 
dei musei scientifici del Nord Africa e Medio 
Oriente, NAMES.
Con questa rete e con ECSITE dal 2013 Città 
della Scienza realizza EMME, Scuola Estiva 
Euro-Mediterranea di Comunicazione Scien-
tifica, per la formazione di manager delle isti-
tuzioni scientifiche della regione.
Per quanto riguarda i Paesi dell’Africa, scienza 
e tecnologia sono gli strumenti affinché si attui 
una strategia di empowerment. Città della 
Scienza ha realizzato, con il Pontificio Consiglio 
della Cultura, il Festival della Scienza di Owerri 
in Nigeria e sta lavorando a nuovi progetti in Sud 
Africa, Senegal e Burkina Faso.
In India è nato “Napoli-Calcutta-Scienza”, pro-
getto per creare un ponte tra Napoli e Calcutta 
attraverso lo scambio di buone prassi nella 
didattica della scienza. Il progetto, che coinvol-
ge scuole e insegnanti napoletani ed indiani per 
realizzare laboratori sul nanotecnologie ed 
energie rinnovabili, si svolge nell’ambito di 
un’intesa con il National Council of Science 
Museums of India, siglata nel 2011.
In Giappone, Città della Scienza collabora con il 
Tokay University Marine Science Museum di 
Shizuoka in un’attività di scambio tra scuole 
delle due città che vede protagonisti il Comune 
di Napoli, l’INFN e il Dipartimento di Fisica del-
l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

COOPERAZIONE 
ALLO SVILUPPO 
E PROGETTI DI 
SCAMBIO 
SCIENTIFICO

Città della Scienza è una
"ONG in relazioni ufficiali
con l'Unesco" e ha
da sempre lavorato
in un’ottica internazionale, 
attivandosi concretamente
per lo sviluppo di programmi
di scambio e cooperazione
e progetti transnazionali
in campo scientifico.

In Europa lavora con centri di ricerca, università, 
strutture della comunicazione scientifica e del 
trasferimento tecnologico, per fare dell’Unione 
Europea un’economia intelligente, sostenibile e 
inclusiva, caratterizzata da alti livelli di occu-
pazione, produttività e coesione sociale.
In quest’ambito ha sviluppato progetti finanziati 
dai Programmi Quadro di R&S e da altri pro-
grammi della UE, tra cui ricordiamo:
• nanotecnologie
(Nanodialogue, Time for Nano, Nano to Touch);
• accesso delle donne alla scienza
(Weest; Twist; Shemera);
• educazione scientifica
(Pencil; Accent; Innovation in Science; Inspire 
Science Education);
• creatività e nuova imprenditorialità (KiiCS).

In Medio Oriente si sta vivendo una fase in cui le 
popolazioni chiedono rinnovamento e trasforma-
zione sociale. Diventa quindi più che mai indis-
pensabile rilanciare la cooperazione tra le due 
sponde del Mediterraneo; innovazione e ricerca 
sono settori chiave per la cooperazione euro-
mediterranea, perché attraverso l’investimento in 
scienza e tecnologia questi Paesi possono pro-
muovere uno sviluppo sostenibile e durevole. 



COOPERAZIONE 
ALLO SVILUPPO 
E PROGETTI DI 
SCAMBIO 
SCIENTIFICO

In Medio Oriente Città della Scienza ha speri-
mentato concretamente azioni di "diplomazia 
Scientifica", attivando progetti e programmi tri-
laterali o bilaterali con i paesi e popoli di que-
sta turbolenta regione. Nel 2004, in sinergia con 
istituzioni scientifiche israeliane e palestinesi, 
tra cui il Bloomfield Science Museum e la 
Hebrew University di Gerusalemme e l'Al Quds 
University di Gerusalemme Est ha realizzato il 
primo science centre palestinese nell'Universi-
tà Al Quds. Negli anni, pur deteriorandosi le 
condizioni politiche nell'area, si è comunque la-
vorato per costruire un clima di fiducia e col-
laborazione. Tra i partner della regione un rap-
porto costruttivo è stato realizzato con la rete 
dei musei scientifici del Nord Africa e Medio 
Oriente, NAMES.
Con questa rete e con ECSITE dal 2013 Città 
della Scienza realizza EMME, Scuola Estiva 
Euro-Mediterranea di Comunicazione Scien-
tifica, per la formazione di manager delle isti-
tuzioni scientifiche della regione.
Per quanto riguarda i Paesi dell’Africa, scienza 
e tecnologia sono gli strumenti affinché si attui 
una strategia di empowerment. Città della 
Scienza ha realizzato, con il Pontificio Consiglio 
della Cultura, il Festival della Scienza di Owerri 
in Nigeria e sta lavorando a nuovi progetti in Sud 
Africa, Senegal e Burkina Faso.
In India è nato “Napoli-Calcutta-Scienza”, pro-
getto per creare un ponte tra Napoli e Calcutta 
attraverso lo scambio di buone prassi nella 
didattica della scienza. Il progetto, che coinvol-
ge scuole e insegnanti napoletani ed indiani per 
realizzare laboratori sul nanotecnologie ed 
energie rinnovabili, si svolge nell’ambito di 
un’intesa con il National Council of Science 
Museums of India, siglata nel 2011.
In Giappone, Città della Scienza collabora con il 
Tokay University Marine Science Museum di 
Shizuoka in un’attività di scambio tra scuole 
delle due città che vede protagonisti il Comune 
di Napoli, l’INFN e il Dipartimento di Fisica del-
l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

COOPERAZIONE 
ALLO SVILUPPO 
E PROGETTI DI 
SCAMBIO 
SCIENTIFICO

Città della Scienza è una
"ONG in relazioni ufficiali
con l'Unesco" e ha
da sempre lavorato
in un’ottica internazionale, 
attivandosi concretamente
per lo sviluppo di programmi
di scambio e cooperazione
e progetti transnazionali
in campo scientifico.

In Europa lavora con centri di ricerca, università, 
strutture della comunicazione scientifica e del 
trasferimento tecnologico, per fare dell’Unione 
Europea un’economia intelligente, sostenibile e 
inclusiva, caratterizzata da alti livelli di occu-
pazione, produttività e coesione sociale.
In quest’ambito ha sviluppato progetti finanziati 
dai Programmi Quadro di R&S e da altri pro-
grammi della UE, tra cui ricordiamo:
• nanotecnologie
(Nanodialogue, Time for Nano, Nano to Touch);
• accesso delle donne alla scienza
(Weest; Twist; Shemera);
• educazione scientifica
(Pencil; Accent; Innovation in Science; Inspire 
Science Education);
• creatività e nuova imprenditorialità (KiiCS).

In Medio Oriente si sta vivendo una fase in cui le 
popolazioni chiedono rinnovamento e trasforma-
zione sociale. Diventa quindi più che mai indis-
pensabile rilanciare la cooperazione tra le due 
sponde del Mediterraneo; innovazione e ricerca 
sono settori chiave per la cooperazione euro-
mediterranea, perché attraverso l’investimento in 
scienza e tecnologia questi Paesi possono pro-
muovere uno sviluppo sostenibile e durevole. 



L'INTERNAZIONA-
LIZZAZIONE DELLE 
IMPRESE

Città della Scienza
guarda con
estrema attenzione
ai processi di
internazionalizzazione
delle imprese italiane, poiché 
l’export è sempre stato
uno dei punti forti del
"sistema-paese".

In particolare, l’attenzione della struttura si è 
focalizzata sulle nuove aree di competizione 
globale a partire dalla Repubblica Popolare Ci-
nese. Il cuore dell’attività è rappresentato dai pro-
grammi di scambio scientifico e tecnologico con le 
aree di Pechino, dell’Henan e dello Jangsu.
Oltre alle tante iniziative già realizzate nel corso 
degli anni, gli strumenti principali di intervento 
sono Il China Italy Innovation Forum e il Sino 
Italian Exchange Event, i più importanti eventi 
di scambio e di incontri one-to-one sull’innova-
zione tra Italia e Cina, finalizzati a promuovere 
prodotti, servizi e capacità innovative italiane in 
Cina, tanto nell’ambito di settori hi-tech, quanto 
in contesti produttivi più tradizionali, favorendo 
accordi commerciali, industriali e tecnologici 
fra partecipanti italiani e cinesi.
La Fondazione Idis organizza e gestisce le due 
Manifestazioni sulla base di un Accordo Quadro 
sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione, Uni-
versità e Ricerca, il Ministero degli Affari Esteri, 
il Ministero per lo Sviluppo Economico, l’ICE-
Agenzia, l’Agenzia per l’Italia Digitale e la Città 
della Scienza stessa.
Da parte cinese il programma è promosso dal 
MOST-Ministero delle Scienze e Tecnologie e 
organizzato dal Centro di Trasferimento Tecno-
logico Italia-Cina e dal BAST-Beijing Associa-
tion for Science and Technology.

Città della Scienza ha dal 2011 un ufficio ope-
rativo a Pechino. 
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Manifestazioni sulla base di un Accordo Quadro 
sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione, Uni-
versità e Ricerca, il Ministero degli Affari Esteri, 
il Ministero per lo Sviluppo Economico, l’ICE-
Agenzia, l’Agenzia per l’Italia Digitale e la Città 
della Scienza stessa.
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Città della Scienza ha dal 2011 un ufficio ope-
rativo a Pechino. 



I PARTNER DELLA 
FONDAZIONE 

Le reti e organismi cui
Città della Scienza aderisce 
rappresentano contesti di 
fondamentale importanza,
sia per lo scambio di 
esperienze sia per
lo sviluppo di progetti
a dimensione nazionale
ed internazionale.
In particolare, partecipa a:

UNESCO · Città della Scienza è riconosciuta come 
“ONG in relazioni ufficiali con l’UNESCO” con cui 
collabora in progetti operativi e in attività di studio e 
riflessione. La Città della Scienza è sede, ogni 10 
novembre, della Giornata della Scienza per la Pace e 
lo Sviluppo promossa dall’UNESCO in tutto il mondo.

ECSITE - European Network of Science Centres and 
Museums · è la rete europea che raggruppa oltre 
450 science centre e tutte le organizzazioni impe-
gnate nella comunicazione scientifica per una parte-
cipazione attiva di tutti i cittadini allo sviluppo scien-
tifico e tecnologico. La Fondazione Idis vi svolge un 
ruolo estremamente attivo, e ne ha anche ricoperto 
la Presidenza nel biennio 2007-2009.

Con la Fondazione Museo Nazionale della Scienza e 
della Tecnologia «Leonardo da Vinci» di Milano e il 
Museo Galileo di Firenze, la Città della Scienza di 
Napoli sta definendo forme permanenti di attività 
consortili nella prospettiva della costituzione di una 
rete dei musei nazionali della scienza e della tecnica.

La Fondazione è inoltre membro di:
ANMS - Associazione Nazionali Musei Scientifici 
Naturali · questa associazione promuove in Italia la 
diffusione della museologia scientifica e il suo ruolo 
nella comunità, favorendo la comunicazione e la 
collaborazione fra le Istituzioni e gli operatori inte-
ressati.

Hands On! Europe - Association of children’s 
museums · è l’associazione che sostiene il ruolo dei 
musei dei bambini in Europa come luoghi che sti-
molano la loro curiosità e immaginazione, dove il 
gioco incoraggia la creatività e l’apprendimento in-
formale.
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I RICONOSCIMENTI 

• : il progetto architettonico è stato finalista del 2003
Premio “Medaglia d’oro all’Architettura” bandito 
dalla Triennale di Milano.  

• : la Fondazione ha vinto il Premio Internazionale 2003
“Dedalo Minosse” che va alla migliore architettura 
realizzata nei due anni precedenti in 30 Paesi dei 5 
continenti. Città della Scienza è stata progettata dallo 
Studio Pica Ciamarra Associati, che  ha anche ottenuto 
la “Mention Speciale aux Trophées de la Terre et du 
Bâtiment” a Parigi.

• : la Fondazione Idis ha vinto, sotto l’egida 2005
del Consiglio d’Europa, il “Premio Micheletti” 
come miglior museo scientifico d’Europa per la 
qualità espositiva di installazioni scientifiche 
affiancate a opere d’arte contemporanea; per il 
restauro architettonico della struttura che ha 
conservato la memoria della vecchia fabbrica; 
per la compresenza di spazi e servizi per la 
creazione di nuove imprese; e infine perché ha 
saputo rispondere ai mutamenti industriali del-
la regione e ai bisogni sociali dei cittadini.

• : al fondatore di Città della Scienza, Vittorio 2007
Silvestrini, viene conferito il prestigiosissimo “Premio 
Descartes per la Comunicazione Scientifica” indetto 
dalla Commissione Europea. Il Professore Silvestrini è 
stato il primo italiano ad ottenere questo premio per 
l’eccellenza nella comunicazione scientifica.

• : nel corso della VI  Conferenza Internazionale 2007
“Best Practices In Science Based Incubators”, di 
Siviglia, l’Incubatore di Città della Scienza ha ottenuto 
il premio “Best Science Based Incubator 2007” nella 
categoria “Self Sustainibility”. 

• : la Fondazione è stata inserita dall’Eurispes tra 2008
le cento esperienze istituzionali e imprenditoriali di 
successo nel “Rapporto sull’Eccellenza in Italia”: 
“Nostra Eccellenza”.
“L’inserimento è avvenuto dopo un’attenta 
osservazione della storia, della dimensione di impresa, 
della capacità di innovazione della qualità dei processi 
organizzativi, dell’efficienza e della qualità dei servizi 
offerti al cittadino”.

• : alla Fondazione è giunto il riconoscimento di 2010
“Organizzazione non governativa in relazioni ufficiali 
con l’Unesco”.

• : “Medaglia d'oro del Presidente della Repub-2011
blica” in occasione del decennale dell'inaugurazione 
del Science Centre.

FONDAZIONE IDIS
GLI ORGANI
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Giulio Baffi
Adriana Buffardi
Giovanni Chieffi
Vincenzo Cuomo 
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Pietro Greco
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Paolo Pollice
Mario Raffa
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Giuseppe Vittorio Silvestrini
Paolo Strolin
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Maurizio Torrini
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Regione Campania
Provincia di Napoli
Banca Popolare di Ancona
Università di Camerino
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Antonio Barone, Aldo di Lorenzo, Oreste Greco,
Rita Levi Montalcini, Luigi Napolitano, Antonio Villani
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