
a Città della Scienza

venerdì 9 maggio 2014

festeggia l’Europa

dalle ore 10.00 alle 13.00 Sala Archimede

Nell’ambito del progetto Europeo KiiCS, che coniuga
arte, innovazione ed impresa sono state selezionate
con il contributo di IGS net, sette gruppi di scuole
campane che hanno partecipato ad una competizione
che decreterà il miglior progetto d’impresa nazionale,
che si sfiderà in una competizione europea con altri
18 partner di 11 paesi europei. Il vincitore della
competizione europea parteciperà all’European Union
Contest for Young Scientists a Varsavia.

Le scuole che si sfideranno sono:
• ISIS De Medici con il progetto Plasticandia • ITIS Ferraris
con il progetto SunCity • ITIS Ferraris con il progetto +
Verde • ITCG Pareto con il progetto Eco Lab • ISIS
Tassinari con il progetto PTP • IIS Tilgher con il progetto
Tilgher Travel • ITIS Voltacon il progetto Volta-Ico Project

La giuria che valuterà i progetti è composta da:
Luca Simeone, Fondazione Idis-Città della Scienza

Francesco Sacerdoti, CEO E-voluzione srl
Roberto Dentale, Coordinatore regionale IGs net
Pietro Ciotola, CEO Enjnia
Clara Degni, CEICC-Europe Direct, Comune di Napoli

informazioni
Contact Centre
tel. 081 7352220/222/258/259

Il 9 Maggio, Festa dell’Europa, celebra la pace e l’unità in Europa.
In occasione di un discorso a Parigi, nel 1950, il ministro degli
Esteri francese Robert Schuman espose la sua idea di una nuova
forma di cooperazione politica per l’Europa, che avrebbe reso
impensabile una guerra tra le nazioni europee. Questa dichiarazione
è considerata come l’atto di nascita dell’Unione europea.

Come ogni anno, Città della Scienza propone una serie di eventi
ai suoi visitatori in occasione del 9 maggio, un vero e proprio
incontro con l’Europa e i suoi valori fondanti; un’occasione per
conoscere le sue opportunità, un momento da condividere per
promuovere una cittadinanza europea consapevole.

Le attività saranno accompagnate dalla visita alla mostra Hall of
Fame che presenta sette invenzioni che hanno cambiato la nostra
vita e fanno oggi il giro del nostro continente.

LABORATORI

ore 10.00 - ore 13.00 Aule didattiche
a cura del CEICC - Europe Direct Napoli
(su prenotazione)

• ESPLORARE L’EUROPA
Laboratorio per studenti delle scuole elementari

L’Unione Europea cerca di migliorare la vita di tutti
noi in diversi modi, ad esempio tutelando l’ambiente,
garantendo che il cibo che mangiamo sia sano... e
tanto altro ancora!
Attraverso giochi e racconti, il laboratorio si propone
di avvicinare i ragazzi alla conoscenza dei 28 paesi che
compongono l’Unione Europa e alle politiche che
l’Unione Europea mette in atto per migliorare le
condizioni di vita e favorire una convivenza pacifica.

• CREARE L‘EUROPA
Laboratorio per studenti degli ultimi anni delle scuole superiori

Tra il 22 e il 25 maggio 2014 i cittadini dell’Unione
Europea sono invitati ad eleggere i 751 membri del
nuovo Parlamento. “Agire. Reagire. Decidere” è lo slogan
della campagna informativa che il Parlamento Europeo
sta promuovendo in tutti i Stati Membri e che i sportelli
Europe Direct portano avanti nei rispettivi territori
con un'attenzione particolare ai giovani che sono
chiamati ad esprimere il voto per la prima volta. Il
laboratorio “Creating Europe” intende, in chiave ludica,
informare gli studenti non solo sulle elezioni del
Parlamento Europeo ma sulle opportunità che l’Unione
Europea offre loro attraverso simulazioni, giochi, quiz
per essere cittadini attivi nella vita quotidiana.

Seminario imprese • HORIZON 2020 E COSME • Le opportunità per le PMI nei nuovi
programmi europei di ricerca e innovazione

dalle ore 10.00 alle 13.00 Sala Saffo

9 miliardi di euro è la dotazione finanziaria che la
Commissione Europea intende destinare alle PMI
europee nel periodo 2014-2020. La partecipazione delle
start-up e delle Piccole e Medie Imprese ai programmi
Horizon 2020 e COSME, è incoraggiata attraverso specifici
strumenti che forniscono supporto all’innovazione nelle
aziende, dall’idea al mercato.  L’obiettivo del seminario
è quello di offrire un quadro di approfondimento
specifico sulle opportunità a beneficio delle Piccole e
Medie Imprese nell’ambito dei fondi europei previsti
per questi nuovi programmi di ricerca e innovazione,
con accenni alle regole di partecipazione.

Prenotati da subito all’evento attraverso il sito:
www.cittadellascienza.it/notizie/seminarioPMIsuH2020

Saluti di Benvenuto
Mariangela Contursi, Responsabile Polo Tecnologico di Città
della Scienza

Horizon2020 Struttura e modalità di partecipazione
Marco Matarese, Sportello APRE Campania, Technapoli

Lo Strumento PMI in Horizon 2020
Antonio Carbone, National Contact Point SME, Access to
finance, ICT, APRE Roma

Il Programma Cosme e la Rete Enterprise Europe
Network
Riccardo de Falco, Direttore Eurosportello Azienda speciale
della Camera di Commercio di Napoli

Best Practice PMI: Progetto CIP EcoInnovation
Alessia Guarnaccia, Pandora Group, Napoli

Evento • KIICS NATIONAL AWARD

Camera di Commercio
Napoli


