
PER GLI ENTI_FACSIMILE PROPOSTE ATTIVITA’ IN PRESENZA 

 

XXXVI EDIZIONE DI FUTURO REMOTO_EQUILIBRI 

Futuro Remoto quest’anno avrà per titolo EQUILIBRI e si svolgerà a Napoli, a Città della Scienza, dal 

22 al 27 novembre p.v. con attività sia in presenza che da remoto. Tutto si articolerà secondo limiti 

e modalità anticovid 19. 

Con la sua XXXVI Edizione Futuro Remoto esplora, riflette e racconta i tanti EQUILIBRI E DISEQUILIBRI 

della nostra storia, della nostra vita, del nostro Pianeta.   

Ricerca e punti di equilibrio sono una costante stimolante per leggere, interpretare la realtà e 

tracciare gli obiettivi prioritari da perseguire. Contribuire ad un modello di sviluppo che crei società 

in equilibrio con l’ambiente e con se stesse deve essere sicuramente il primo di questi obiettivi. 

È la ricerca di un equilibrio stabile che pertanto deve oggi guidare scelte e azioni, sia che parliamo 

di equilibrio sociale, geopolitico, sia se guardiamo alla nostra Terra, alla Natura con i suoi ecosistemi. 

PREMESSA 

Si precisa che, la call potrà essere inviata TASSATIVAMENTE entro e non oltre il 20 maggio p.v. 

Saranno escluse direttamente tutte le richieste che perverranno oltre la data sopraindicata. 

Per le proposte in presenza, si richiede la disponibilità dei partecipanti PER L’INTERA DURATA della 

Manifestazione, dal 22 al 27 NOVEMBRE. Nel caso in cui dovessero perdurare le disposizioni 

emergenziali legate al Covid-19, si renderà necessario procedere con una diversa organizzazione e 

turnazione delle attività.  

Si richiede pertanto che i partecipanti siano presenti anche nel fine settimana per venire incontro 

alle esigenze di un pubblico diverso da quello scolastico. 

NOVITA’ 

La call di Futuro Remoto, quest’anno prevede 3 diverse novità: 

 

1. La prima riguarda la progettazione partecipata alla Mostra di Futuro Remoto 2022 che 

toccherà i seguenti argomenti: Spazio, Mare, Cambiamenti Climatici, Sviluppo Sostenibile e 

rapporto tra Arte&Scienza&Società. 

2. La seconda novità consiste nello specificare e descrivere la tipologia di attività di ricerca: se 

di attualità scientifica di frontiera oppure classica. 

3. La terza si riferisce alle proposte laboratoriali, dimostrative e Science Show che, 

tassativamente, dovranno prevedere l’interazione e il coinvolgimento diretto con il pubblico 

e una parte esperienziale. Non saranno pertanto accettate le proposte che si configurano 

come uno slideshow o una lezione frontale. 

 

o Nome e cognome referente iniziativai 



o Titolo/carica: 

o Indirizzo: 

o E-mail: 

o Recapito telefonico fisso: 

o Recapito telefonico mobile:  

 

o Istituzione/Ente/Associazione proponenteii 

o Indirizzo: 

o E-mail istituzionale: 

o Telefono: 

o Sito web: 

 

 

o Altri proponenti (con istituzioni di appartenenza) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

CHIEDE 

 

di partecipare alla XXXVI Edizione di Futuro Remoto_EQUILIBRI con la seguente propostaiii: 

 

o Titolo della propostaiv 

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

o Tipologia di attività di ricerca 

Attualità scientifica e ricerca di frontiera                        Attività scientifica classica  

 

 

o Tipologia dell'iniziativav 

o Mostra  

o Indicare gli elementi espositivi previsti: 

 Pannelli           

 Quantità ……..  Formato in cm, base x altezza………..  

 Materiale di Supporto…….       Sistema di fissaggio adottabile……. 

 

 Oggetti   



 Quantità……..  Dimensione……. Supporto…….  Da 

esporre sotto teca SI   NO          Particolari esigenze...      

 

 Exhibit multimediali  

 Descrizione……..  Dimensione……. Quantità……. 

 Interattivo            SI       NO         Particolari esigenze...      

 

 Proiezione di video con monitor fornito dal proponente       

 Descrizione……..  Dimensione……. Quantità……. 

 

 Altro  

 Descrizione…….. 

 

 Indicare il valore Assicurativo….. 

 

o Laboratorio/dimostrazione                

o Science Show                            

o Speed Dating Scientifico   

o Gaming ed Escape rooms  

o Collegamento in diretta 

o Altro * da specificare  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

N.B.  

Per la descrizione della tipologia dell’iniziativa proposta è importante fare riferimento alle 

descrizioni indicate nella nota v 

La mostra dovrà essere autoprodotta. Il proponente si farà carico di tutte le spese relative alla 

sua realizzazione e al trasporto. Le operazioni di allestimento, invece, saranno definite qualora 

la proposta venga accolta dal comitato tecnico-scientifico.  

 

o Progettazione partecipata alla Mostra di Futuro Remoto 2022 

Una delle novità della XXXVI Edizione di Futuro Remoto, è la progettazione partecipata alla 

Mostra di Futuro Remoto che toccherà i seguenti argomenti: Spazio, Mare, Cambiamenti 

Climatici, Manifattura Digitale 4.0. Salute, Sviluppo Sostenibile e Arte&Scienza&Società. 

Si prevedono 4 incontri in presenza e/o online e sarà, inoltre, richiesta la redazione di contributi 

sui contenuti e il coinvolgimento su esperienze specifiche (oggetti, attività, modelli etc). 

 

Specificare se si è interessati a partecipare: 

    SI   NO     



 

o Tema dell’iniziativavi 

1) Spazio (Esplorazioni Spaziali, Robotica Spaziale e Intelligenza Artificiale, Space 

Diplomacy)  

2) Mare (Blue Century, Blue Growth, Blue Economy etc)  

3) Manifattura Digitale 4.0 (Trasformazione digitale, Smart Manufacturing ed Ecosistemi, 

Cyber Security, Digital Divide)  

4) Salute  

5) Arte&Scienza&Società  

6) Sviluppo Sostenibile  

7) Altro (da specificare)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A) Descrizione dell’iniziativa (utile anche ai fini della realizzazione dei materiali di 

comunicazione)  

 La descrizione deve comprendere: 

o oggetto;  

o target;  

o obiettivi;  

o fasi di svolgimento;  

o durata 

o elementi di curiosità e di attrazione per il pubblico.   

 Il testo non deve superare le 1800 caratteri, spazi inclusi 

 Il carattere dovrà essere Times New Roman,  Corpo 12 

Vi indichiamo un esempio di descrizione che può esservi utile: 

 

Titolo: Una vita a raggi X: Rosalind Franklin 

Non tutti sanno che nel 1963 sul podio per la consegna del Premio Nobel per la scoperta della 

struttura del DNA mancava una scienziata il cui contributo è stato fondamentale: si trattava 

della ricercatrice Rosalind Franklin. Scopri le curiosità che si celano dietro questa storia e a 

partire da tessuti animali e vegetali, estrai il DNA dalle cellule e rendilo visibile ad occhio 

nudo. E non è finita qui. Insieme guarderemo con tanti altri esperimenti agli incredibili 

contributi che la ricerca sta continuando ad apportare in questo campo per esplorare le  

frontiere più recenti e innovative. 

Target: Per tutti 

Durata: 30 minuti 

 

Descrizione generale dell’iniziativa: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimento referente per contatti con Ufficio Stampa (indicare anche se coincidente con il 

referente della proposta):  

Nome: 

 

Tel: 

 

Cell: 

 

Mail: 

 

 

 

 

Logisticavii 

o Tipologia della postazioneviii 

Postazione standard                        

Allestimento speciale 

o Modelli Statici (es. vetrine con oggetti espositivi, plastici, macchinari) 

 Dimensione…..  Quantità…..  Supporto….. 

 

o Modelli interattivi (es. exhibit, microscopi, touch screen, dimostratori) 

 Dimensione…..  Quantità…..  Supporto….. 

 

o Esigenze elettriche da segnalare………. 

 



N.B. Per la descrizione della tipologia di allestimento è importante fare riferimento alle 

descrizioni indicate nella nota viii 

 

o Caratteristiche tecniche degli allestimenti e attrezzature a cura del soggetto proponenteix 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

o Come indicato in premessa, si richiede la disponibilità dei partecipanti PER L’INTERA 

DURATA della Manifestazione, dal 22 al 27 novembre. SOLO in caso di eventuale situazione 

emergenziale da Covid-19, indicare la preferenza di 1 giorno dal 22 al 25 novembre 

(infrasettimanale) 2022x dalle 9.00 alle 14.00 o il 26 e il 27 (weekend) 2022 dalle 10.00 alle 

17.00 

 Infrasettimanale       

 Weekend           

 

o Destinatarixi: 

o Scuola  dell’infanzia             

o Scuola  Primaria      

o Scuole Secondaria di I Grado     

o Scuole Secondaria di II Grado      

o Famiglie            

o Specialisti (ricercatori, universitari, associazioni)  

o Altro………………………………………………..   

 
 

Informativa sulla privacy 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 Vi informiamo che il trattamento dei vostri dati personali verrà effettuato nel totale rispetto 

della legge mediante strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

dati stessi. La finalità e il trattamento dei Vostri dati in possesso della nostra Fondazione, come pure quelli che ci 

verranno conferiti in futuro, è l’invio di materiale informativo relativo alle nostre attività. Vi informiamo che il D. Lgs 

196/2003 Vi attribuisce il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Vostri dati in nostro possesso o di 

opporVi all’utilizzo degli stessi. 
 

acconsento al trattamento dati       non acconsento  

 

 

data                                                                       Firma  

 

  



Il referente dichiara di aver preso visione del Regolamento in presenza di Futuro Remoto 2022 e di 

accettare quanto ivi contenuto. 

data                                                                       Firma  

___________ 

iCampo dedicato al referente che il soggetto proponente è tenuto a indicare. Il referente sarà l’interlocutore unico per 

tutte le comunicazioni relative alla proposta a lui riferibile. Tutti i recapiti richiesti dovranno essere indicati e dovranno 

essere aggiornati in tempo reale dal referente in caso di variazione. Le comunicazioni tra il referente e gli organi del 

soggetto proponente saranno a carico del referente stesso che si farà portavoce di qualsiasi richiesta presso 

l’organizzazione. 

ii Campo dedicato all’istituzione, ente o associazione proponente. La denominazione che sarà indicata nel presente  form  

sarà utilizzata nella forma qui indicata dal soggetto proponente in tutti i materiali e in tutte le azioni relative 

all’indicazione delle partecipazioni alla manifestazione. I riferimenti richiesti sono quelli istituzionali. 

 
iii La proposta dovrà prevedere modalità di presentazione con il coinvolgimento diretto del pubblico in attività pratiche 

sotto la guida dei conduttori dell’attività stessa (ciò vale per tutte le tipologie di attività: laboratorio, dimostrazione, 

science show etc). 

 
iv Il titolo della proposta indicato dal soggetto proponente nel presente form sarà utilizzato in tutti i materiali e in tutte 

le azioni di comunicazione che saranno svolte dall’organizzazione. Si richiede l’indicazione di un titolo divulgativo. In 

ogni caso, l’organizzazione si riserva di proporre delle variazioni del titolo presentato. 

v La proposta dovrà essere relativa a una delle seguenti classi indicate. Si fornisce una breve descrizione per alcune 

attività per dare il senso di che cosa ci si aspetta da ciascuna di esse: 

Per “Mostra” si intende un percorso espositivo ad esempio con oggetti, fotografie, installazioni ed exhibit interattivi e 

multimediali. La dimensione dello spazio espositivo e tutte le caratteristiche tecniche annesse saranno discusse con gli 

uffici competenti di Città della Scienza in seguito all’approvazione della proposta. 

Per “Laboratorio/Dimostrazione” si intende un’attività di carattere esperienziale da svolgersi con il coinvolgimento 

diretto in attività pratiche dei partecipanti. L’attività dovrà avere una durata di circa 30 minuti da ripetersi più volte nel 

corso della giornata. Il target può essere liberamente scelto dai proponenti e dovrà essere specificato. 

Per “Science Show” si intende uno show con contenuto scientifico presentato in modo spettacolare e teatrale, con 

dimostrazioni, esperimenti, musica e filmati o anche solo alcuni di tali elementi. La durata dello spettacolo dovrà essere 

compresa nei 30 minuti da ripetersi più volte nel corso della giornata. 

Per chiarire la tipologia di attività che si intende per “science show” si riportano, a titolo di esempio, i link di quelle 

sviluppate  da gruppi di provata esperienza internazionale:  

https://www.youtube.com/watch?v=pSedxVzf4_4 

https://www.youtube.com/watch?v=Nds2F59yHaY 

Per “Speed dating scientifico” si intende un breve incontro virtuale faccia-a-faccia (non più di 5 minuti a testa) con le 

ricercatrici e i ricercatori che saranno disponibili a rispondere alle domande del pubblico sui più disparati argomenti 

scientifici. 

Per “Gaming ed Escape Rooms” si intendono giochi ed Escape rooms che coinvolgono il pubblico in modo divertente. 

L’Escape rooms, in particolare, è una sorta di competizione, in cui si entra in un ambiente con l’obiettivo di doverne 

uscire entro un certo limite di tempo, risolvendo enigmi di diversa tipologia che permetteranno di svelare piano piano 

la storia della stanza. L’escape rooms possono essere composte da una o più stanze dove possono essere presenti anche 

persone con le quali interagire. 

La durata dell’escape rooms dovrà essere compresa tra i 30/45 minuti da ripetersi più volte nel corso della giornata. 

https://www.youtube.com/watch?v=pSedxVzf4_4
https://www.youtube.com/watch?v=Nds2F59yHaY


Per  “Collegamento in diretta” si intende un evento in forma ibrida ( on line/ presenza)  che prevede il collegamento in 

diretta con un istituto di ricerca seguito in presenza dal pubblico scolastico a Città della Scienza e moderato da uno o 

più  ricercatori che hanno a che fare con il team del centro collegato in diretta. 

 
vi Indicare il campo di pertinenza della proposta.  

 
vii Campo dedicato alla raccolta di informazioni relative all’organizzazione logistica dell’attività connessa alla proposta. 

Si fa presente che l’Organizzazione non potrà mettere a disposizione transpallet o muletti per la movimentazione di 

carichi pesanti. 

 
viii Per postazione standard si intende:  

 un solo banco di 125x75x75h cm circa (le misure definitive saranno precisate in seguito)  

 due sedie 

 fornitura di energia elettrica in prossimità della postazione da cui derivare allacciamento alle utenze mediante 

multipresa a norma a cura del soggetto partner. 

 fornitura di energia elettrica in prossimità della postazione da cui derivare allacciamento alle utenze mediante 

multipresa a norma a cura del soggetto partner. 

 possibilità di utilizzo di rete wi-fi.  

 uno spazio utile al posizionamento di un solo roll up o sistema autoportante di dimensione analoghe (100x200h 

cm)  da prodursi  a cura del soggetto proponente. 

Le attrezzature e quanto necessario allo svolgimento delle attività saranno a carico del soggetto proponente. Non sono 

ammesse videoproiezioni mentre è permesso l’utilizzo di monitor.   

 
IX Per allestimento speciale si intende: 

 una postazione a totale carico del soggetto proponente. L’area a disposizione per l’allestimento della 

postazione sarà di 9 mq (3x3) circa  e sarà provvista di fornitura elettrica e di rete wi-fi. 

E’ prevista la fornitura di: 

 un tavolo di 125x75x75h cm 

 due sedie  

All’interno della postazione speciale, il proponente deve garantire che siano presenti: 

 Modelli Statici (es. vetrine con oggetti espositivi, plastici, macchinari) 

e/o 

 Modelli interattivi (es. exhibit, microscopi, touch screen, dimostratori) 

 
ix Nel caso di postazione standard: indicare nel dettaglio tutte le attrezzature e le strumentazioni che il soggetto 

proponente intende utilizzare per l’allestimento della propria postazione. Si torna a ribadire che l’organizzazione mette 

a disposizione delle postazioni il solo banco con sedie e fornitura di energia elettrica e possibilità di utilizzo di rete wi-fi. 

 

Nel caso di allestimento speciale: descrizione dell’allestimento con indicazione delle attrezzature, della strumentazione 

e dei materiali utilizzati per l’allestimento. Si chiede, inoltre, di allegare alla presente, schema tecnico/progetto 

dell’allestimento e le certificazioni previste da norma. La mancata presentazione dello schema tecnico/progetto sarà 

causa sufficiente di esclusione della proposta. 

 
x Indicare il giorno di disponibilità per lo svolgimento delle attività del Villaggio della Scienza a Città della Scienza nel 

caso in cui l’organizzazione debba seguire le norme di sicurezza anticovid. Si precisa che l’indicazione della data si 

intende come conferma della effettiva disponibilità a mantenere la postazione attiva dalle ore 9.00 alle ore 14.00 nei 

giorni infrasettimanali e dalle ore 10.00 alle ore 17.00 nei weekend. Come da regolamento, il calendario finale delle 

presenze sarà redatto sulla base delle disponibilità espresse dai partecipanti e delle esigenze organizzative. 

 
xi Indicare il target esclusivo dell’attività.  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           


