
 

 

 

XXXII edizione di Futuro Remoto:  

“RI-GENERAZIONI” 

Invito a partecipare al programma  
 

8-11 novembre 2018 

a  Napoli  a Città della Scienza e in tante piazze e luoghi speciali di Napoli 

 

 

Call per la partecipazione con proposte di attività a Futuro Remoto. 

DEADLINE 13 Luglio 2018 

 

Costruisci insieme a noi il programma degli eventi che si svolgeranno nel  Villaggio della Scienza in 

occasione della prossima edizione di Futuro Remoto. 

Puoi proporre laboratori, dimostrazioni, science show 

 

 

Modulo di partecipazione a FUTURO REMOTO 2018 

 
Il modulo dovrà essere inviato tassativamente in formato word (saranno escluse le 

proposte pervenute in formato PDF, in file immagini o compilate a mano ) 

 

 

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 manifestazione “FUTURO REMOTO: RI-GENERAZIONI" con la seguente propostaiii: 

 

o Titolo della propostaiv:  

o Tipologia dell'iniziativav 

Laboratorio                               Dimostrazione                                   Science Show         

 

N.B. Per la descrizione della tipologia dell’iniziativa proposta è fatto obbligo di riferirsi alle 

descrizioni indicate nella nota v 

 

Tema dell’iniziativavi 

o Aerospazio 

o Agrifood 

o Chimica Verde 

o Fabbrica Intelligente 

o Mezzi e Sistemi per la mobilità 

o Scienze della Vita 

o Ambienti di Vita 

o Smart Communities 

o Un Mare di Risorse 

o Patrimonio Culturale 

o Design, Creatività e Made in Italy 

o Energia 

 

Si richiedono due descrizioni dell'attività 

A) Descrizione generale  

 La descrizione deve comprendere: 

o oggetto;  

o target;  

o obiettivi;  

o fasi di svolgimento;  

o durata.   

 Il testo non deve superare le 1800 caratteri, spazi inclusi 

 Il carattere dovrà essere Times New Roman,  Corpo 12 

Descrizione generale dell’iniziativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Descrizione destinata a ufficio stampa e comunicazione 

Al fine di ottimizzare la comunicazione dell’iniziativa tramite il sito web, la community, l’Ufficio Stampa di 

Città della Scienza, si chiede di descrivere brevemente la proposta presentata nella call, evidenziando, 

se presenti, i seguenti punti indicati nel riquadro : 

 

Descrizione dell’iniziativa per la comunicazione: 

 

 

1. Carattere di innovatività della Proposta (riferito al prodotto e/o al processo  

di produzione)   

 

Sĺ                          NO   

 

 

Se SÌ, descrivere il carattere innovativo del Progetto/Proposta (500 caratteri): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Descrizione del prodotto che viene presentato (oggetti/prodotti che possono essere visionati 

dal pubblico. 500 caratteri) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

3. Tipo di interazione con il Pubblico prevista durante l’attività (Indicare: se si prevede l’utilizzo 

di simulatori e descrive le caratteristiche di questi ultimi; con quali attività il Pubblico sarà 

coinvolto; quali attività laboratoriali saranno svolte. 500 caratteri) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

4. Effetti e ricadute del progetto sulle abitudini e la qualità di vita dei fruitori (500 caratteri) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

5. Effetti e ricadute del progetto nel contesto sociale (500 caratteri) 



 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

6. Curiosità/elementi di interesse sociale, scientifico e relativi alla comunicazione che 

caratterizzano la proposta (500 caratteri) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

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 Caratteristiche tecniche degli allestimenti e attrezzature a cura del soggetto proponenteix 

 

  

o Periodo di disponibilità (può trattarsi di 1,2,3 o 4 gg compresi tra l’ 8 e l’11 novembre 2018)x 

o  

o  

o Destinatarixi: 

o Scuola…...      Bambini…...      Famiglie…...       Adulti..….      Specialisti..….      

Altro……. 

o  

o  
 

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 di 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 di Futuro Remoto 2018 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 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). 

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 tre classi indicate. Nello specifico: 

Per “Laboratorio” 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. Il target può essere liberamente scelto 

dai proponenti e dovrà essere specificato. 

Per “Dimostrazione” si intende  un’attività da svolgersi presso una postazione interattiva utile alla presentazione degli 

aspetti scientifici e/o tecnologici di fenomeni e/o processi naturali o legati all’attività antropica. La postazione potrà 

essere allestita con strumentazioni di laboratorio, con prodotti multimediali o con Exhibit hands on realizzati ad hoc 

per l’attività. 

Al link che segue è possibile osservare alcuni esempi di exhibit hands on:  

https://www.youtube.com/watch?v=W1r9PuAMko0 

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

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

essere compresa tra i 20 e i 30 minuti. 

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 
 
vi Indicare il campo di pertinenza della proposta. Lì dove si ritiene di riferire la proposta a più di un campo, si chiede di 

indicare le priorità apponendo un numero progressivo (1, per la prima scelta; 2, per la seconda; ecc.) al lato del titolo 

del campo. La postazione relativa all’attività presentata sarà allestita nell’ambito dell’isola tematica  corrispondente a 

quello indicato o, comunque, in area dedicata allo stesso tematismo. 

 
vii Campi 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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W1r9PuAMko0
https://www.youtube.com/watch?v=pSedxVzf4_4
https://www.youtube.com/watch?v=Nds2F59yHaY


 

 

                                                                                                                                                                                                 
 
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. 

 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.   

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: 

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

e/o 

2. 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 dii 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 i giorni di disponibilità per lo svolgimento delle attività del Villaggio della Scienza a Città della Scienza. Si 

precisa che l’indicazione della/e data/e si intende come conferma della effettiva disponibilità a mantenere la 

postazione attiva dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dall’8 all’11 novembre con l’ulteriore previsione dei tempi di 

allestimento e di disallestimento delle postazioni, come indicato  nel regolamento. 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. Nel caso sia possibile individuare più target, si chiede di indicare le priorità 

apponendo un numero progressivo (1, per la prima scelta; 2, per la seconda; ecc.) al lato dei campi di scelta. 

 

 

 


