PER LE SCUOLE_FACSIMILE PROPOSTE ATTIVITA’ ONLINE
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.

o

Nome e cognome referente iniziativai
Titolo/carica:
Indirizzo:
E-mail:
Recapito telefonico fisso:
Recapito telefonico mobile:

o

Istituto scolastico proponenteii

o

Indirizzo:

o

E-mail istituzionale:

o

Telefono:

o

Sito web:

o
o
o
o
o

o

Altri proponenti (con istituzioni di appartenenza)
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

CHIEDE

di partecipare alla manifestazione XXXVI Edizione di Futuro Remoto_EQUILIBRI con la seguente
proposta
Titolo della propostaiii:
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….
o

o

Tipologia dell'iniziativa iv:
o La ricerca arriva a casa 
o L’oggetto in questione 
o Raccontare con 10 scatti 
o Superquiz e cacce al tesoro 
o Altro * da specificare
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
N.B. Per la descrizione della tipologia dell’iniziativa è importante fare riferimento alle
descrizioni indicate nella nota iv

Tema dell’iniziativav
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) Altro (da specificare) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

A) Descrizione dell’iniziativa per i 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:

o Indicare se la disponibilità è infrasettimanale, dal 22 al 25 novembre 2022, o nel
weekend, 26 e 27 novembre 2022, indicando anche la fascia di preferenza (mattutina o
pomeridiana). NB: la disponibilità infrasettimanale o del weekend si riferisce alla durata
dell’attività di 1h e 30 + 15 minuti per prove tecniche e non all’intera fascia mattutina
(9.00-13.30) o pomeridiana (15.00- 17.00). L’orario preciso dell’attività sarà indicato da
Città della Scienza al proponente in seguito alla stesura del programma. Per i giorni
infrasettimanali è preferibile dare priorità alla fascia mattutina, per la quale c’è più
domanda da parte del pubblico delle scuole.




o

Infrasettimanale 
Fascia mattutina 9.00 -13.30 
Fascia pomeridiana 15.00 -17.00



Weekend 
Fascia mattutina 9.00 -13.30 
Fascia pomeridiana 15.00 -17.00



Destinatarivi:
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

Data

non acconsento

Firma

Il referente dichiara di aver preso visione del Regolamento di Futuro Remoto 2022 e di accettare
quanto ivi contenuto.
Data

Firma

____________________________________________________________
i

Campo 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

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.
iv

La proposta dovrà essere relativa a una delle tipologie di attività 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 “La Ricerca arriva a Casa” si intende uno spazio virtuale dove giovani studenti si alternano per raccontare le grandi
scoperte e ricerche scientifiche del passato o del presente. L’attività dovrà avere una durata di circa 75/90 minuti.
e dovrà essere preferibilmente di carattere esperienziale da svolgersi con il coinvolgimento diretto, anche se in digitale,
in attività pratiche dei partecipanti.
Per “L’oggetto in questione” si intende un’attività in cui il ricercatore presenta la sua ricerca o spiega un tema di ricerca
attraverso alcuni oggetti. Il numero di oggetti può variare da 1 a 3. La durata dell’attività dovrà essere compresa tra i
75/90 minuti.
Per “Raccontare con 10 scatti” si intende un’attività in cui il ricercatore seleziona dieci immagini significative e d’impatto
per raccontare la sua ricerca. Ha 3 minuti per commentare ciascuna immagine per uno slot totale di 75/90 minuti.
Per “Superquiz e cacce al tesoro” si intende un tour virtuale interattivo con indizi ed enigmi di diversa tipologia che
permettono, alla fine del percorso, di trovare il “tesoro”. La durata dell’attività dovrà essere compresa tra i 75/90 minuti.
Il target può essere liberamente scelto dai proponenti e dovrà essere specificato.

v

Indicare il campo di pertinenza della proposta.

vi

Indicare il target esclusivo dell’attività.

