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Metropolis
Fondazione Idis  Città della Scienza

SCIENZE
Un dialogo fra teatro e scienza alla scoperta di
un lavoro affascinante e importantissimo,
quello della ricerca in ambito genetico, sarà al
centro dello spettacolo Cellule_Scienziate, un
testo di e con Mariella Fabbris in scena
domani e venerdì alle 10.30 per le scuole a
Napoli, nel teatro Galilei 104 (via Coroglio 104)
a Città della Scienza, in occasione di Unistem
Day 2016 evento nazionale dedicato alla
divulgazione in materia di ricerca sulle cellule
staminali e realizzato nell'ambito di
CO_scienze, un progetto contenitore a cura di
Le Nuvole.
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Il Quotidiano della
Calabria (ed. Catanzaro)
Fondazione Idis  Città della Scienza

VENERDÌ Al teatro Politeama

La sfida digitale nelle scuole
VENERDÌ, nel Teatro Politeama di Catanzaro,
si terranno il Roadshow di Città della scienza,
vetrina delle novità presentate nella prossima
edizione ottobre 2016 di "Smart Education  tre
giorni per la scuola" ed il seminario regionale
conclusivo della 5 giorni PNSD  On the road,
che vedranno la presenza del direttore
generale Usr Calabria, Diego Bouchè, dei
vertici della Fondazione Idis  Città della
Scienza, di esperti sulle tematiche dell'
Imprenditoria digitale e dei partners coinvolti
nel Percorso formativo degli Animatori digitali.
L' iniziativa si inserisce nel "Pnsd on the road",
che promuove attività formative per tutte le
scuole della Calabria.
Il "Pnsd on the road" è un progetto
programmato dall' Usr Calabria, in
collaborazione con gli istituti comprensivi
"AldisioGalluppi" di Catanzaro, "B. Zumbini"
di Cosenza, "Alcmeone" di Crotone, "Telesio"
di Reggio Calabria e "A. Vespucci" di Vibo
Valentia, articolato in un seminario formativo in
ogni città capoluogo di provincia su tematiche
afferenti al Piano nazionale scuola digitale, a
cui parteciperanno docenti esperti (389
animatori digitali, nuova figura prevista dalla
L.107/2015 "La Buona Scuola").
Il primo seminario si terrà il 7 marzo a
Cosenza nell' au Il teatro Politeama ditorium
"Guarasci" e vedrà presenti le migliori esperienze delle Scuole calabresi in tema di Robotica. Il
secondo, l' 8 marzo a Reggio, tratterà la tematica della metodologia del Digital Storytelling tanto nelle
attività mattutine in plenaria che nelle attività di gruppo pomeridiane. Nel terzo appuntamento, previsto il
9 marzo a Vibo, i referenti del Miur presenti forniranno un concreto supporto per la progettazione degli
ambienti digitali finanziati dalla nuova programmazione dei fondi strutturali europei 20142020. Il quarto
seminario sarà il 10 marzo a Crotone nell' IC Alcmeone", sul metodo della flipped classroom. L' 11
marzo a Catanzaro si terrà un incontro con la stampa sulle tematiche prese in esame.
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Gazzetta del Sud (ed.
Catanzaro)
Fondazione Idis  Città della Scienza

VENERDÌ IL ROADSHOW

Tecnologia ed educazione
Venerdì al Teatro Politeama, con inizio alle
ore 10, si terrà il "roadshow" promosso dalla
fondazione Città della scienza, in
collaborazione con l' Ufficio scolastico
regionale, per la presentazione della
quattordicesima edizione di "Smart Education
& Technology Days  tre giorni per la scuola",
convention nazionale del mondo della scuola.
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Lettera 43
Fondazione Idis  Città della Scienza

Fascione, fondi europei per un miliardo di euro a
favore dello sviluppo  NIMBY
L' assessore regionale alle Start Up della Campania parla dei nuovi strumenti
Nimby Fascione, fondi europei per un miliardo
di euro a favore dello sviluppo L' assessore
regionale alle Start Up della Campania parla
dei nuovi strumenti PUBBLICATO IL 08
MARZO 2016 DA Dario Borriello Da sinistra
Valeria Fascione, Liliana Speranza, Vincenzo
Moretta, Matteo De Lise, Massimo D' Olimpio
e Nicola Pisapia NAPOLI  "La Regione sta per
mettere in campo gli strumenti a sostegno
delle start up. Abbiamo risorse importanti,
circa un miliardo di euro per i prossimi sette
anni. Dobbiamo però concentrarle, investirle in
strumenti che siano più efficaci e snelli e che
vadano a segno, cioè raggiungano in tempi
certi il destinatario finale. Le start up sono fonti
intelligenti per quanto riescono a mettere in
circolo: promuovono innovazione dentro i
contenitori che sono in grado di fare leva sul
territorio, ed è così che si crea lavoro". Lo ha
detto Valeria Fascione, assessore alle Start
Up della Regione Campania, nel corso del
convegno "Ecosistema start up e sviluppo del
venture capital", promosso dell' Unione giovani
dottori commercialisti ed esperti contabili di
Napoli in collaborazione con la commissione
Finanza straordinaria dell' Ordine dei dottori
commercialisti ed esperti contabili Napoli e
con il patrocinio di Camera di Commercio
Napoli, Unione Industriali Napoli, Confcommercio, Asign e Aiga. "Creare nuove opportunità di lavoro
per i giovani commercialisti è possibile  ha sottolineato Matteo De Lise, presidente Ugdcec  Lo
sviluppo delle start up darà la possibilità di offrire sul mercato prodotti e servizi totalmente innovativi. Il
nostro progetto è capofila in Italia: dare gli strumenti ad un giovane commercialista per poter essere
partner di un imprenditore che punta a rafforzarsi sul mercato è la miglior tutela sindacale possibile".
"Incoraggiare i giovani in un momento così difficile è un dovere da parte nostra  ha invece evidenziato
Vincenzo Moretta, presidente Odcec Napoli  Abbiamo l' obbligo di investire su di loro e credere nelle
buone idee di chi ha scelto di restare nella nostra città". "In Campania abbiamo circa 350 start up  ha
affermato Liliana Speranza, consigliere Odcec e delegato commissione Finanza Straordinaria , e a
livello nazionale i dati evidenziano un aumento di circa 500 unità soltanto nell' ultimo trimestre del 2015.
Il ruolo dei commercialisti è fondamentale perché ci sono vantaggi da utilizzare: incentivi fiscali,
crownfunding e anche un fondo di garanzia". Infine, Pierluigi Di Micco e Maria Caputo, consigliere e
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Lettera 43
Fondazione Idis  Città della Scienza

segretario Ugdcec, hanno rimarcato come l' appuntamento sia "la parte conclusiva di un lavoro che
stiamo portando avanti da tempo. È fondamentale la collaborazione di tutti i professionisti che possono
essere gli attori principali delle nuove imprese: quella di specialist delle start up d' impresa è una figura
nuova che vogliamo valorizzare". All' incontro sono intervenuti Marco Gay, presidente dei giovani di
Confindustria; Massimo D' Olimpio, responsabile Public Sector & Territorial Development Region Sud
Unicredit SpA; Nicola Pisapia, Conservatore della Camera di Commercio di Napoli; Alfredo Maria
Serra, presidente Aiga Napoli; Susanna Moccia, presidente Giovani Industriali partenopei; Ludovico
Capuano,presidente Asign; Senofonte Demitry, presidente Giovani Confcommercio Napoli; Valentina
Sanfelice di Bagnoli, BIC  Città della Scienza; Marco Bicocchi Pichi, Presidente Italia Start Up; Anna
Amati, vicepresidente Meta Group; Paolo Cellini Venture Partner Innogest Sgr; Francesca Perrone,
UniCredit Start Lab; Amedeo Giurazza, presidente Commissione Odcec Finanza Straordinaria, Private
Equity e Venture Capital e Aurelio Fedele, consigliere segretario Odcec. L' appuntamento ha aperto un
corso che si articolerà in 6 incontri per la formazione dei dottori commercialisti, esperti contabili ed un
corso di accreditamento per avvocati. I relatori previsti sono 28, provenienti da tutta Italia.
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Il Dispaccio
Fondazione Idis  Città della Scienza

Catanzaro, venerdì il "Roadshow" promosso dalla
fondazione Città della scienza
Venerdì 11 marzo al Teatro Politeama, con
inizio alle ore 10, si terrà il "Roadshow"
promosso dalla fondazione Città della scienza,
in collaborazione con l' Ufficio scolastico
regionale, per la presentazione della
quattordicesima edizione di "Smart Education
& Technology Days  tre giorni per la scuola",
convention nazionale del mondo della scuola,
in programma il 27, 28 e 29 ottobre a Napoli,
che ha visto nelle scorse edizioni una
partecipazione massiccia degli istituti
calabresi. Sono previsti i saluti di benvenuto di
Sergio Abramo, Presidente della Fondazione
Politeama; Paolo Abramo, Presidente della
Camera di Commercio di Catanzaro, e Diego
Bouché, Direttore Generale dell' Ufficio
Scolastico Regionale per la Calabria.
Interverranno, tra gli altri, Luigi Amodio,
Direttore Generale di Città della Scienza, e
Flora Di Martino per il coordinamento del
Programma Smart Education& Technology
Days. Nell' ambito della giornata è previsto
anche un intervento sul tema dell'
imprenditoria digitale e la presentazione
ufficiale dei partner nazionali e territoriali della
formazione degli Animatori Digitali (Piano
Formativo degli AA.DD.). Sul filo conduttore
caratterizzato dall' evento nazionale di Napoli,
è stata organizzata nel mese di marzo, in ogni città capoluogo di provincia, anche l' iniziativa calabrese
"PNSD on the road", volta alla promozione di attività formative per tutte le scuole della Calabria. Alla
realizzazione delle attività hanno offerto la propria collaborazione gli istituti comprensivi del territorio
coadiuvati dagli istituti secondari di secondo grado che hanno illustrato le esperienze di best practices
nell' ambito del Piano nazionale scuola digitale.
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giornaledicalabria.it
Fondazione Idis  Città della Scienza

Venerdì 11 marzo al politeama il roadshow per la
presentazione dell' evento nazionale "smart
education & technology days"
Venerdì 11 marzo al Teatro Politeama, con
inizio alle ore 10, si terrà il "Roadshow"
promosso dalla fondazione Città della scienza,
in collaborazione con l' Ufficio scolastico
regionale, per la presentazione della
quattordicesima edizione di "Smart Education
& Technology Days  tre giorni per la scuola",
convention nazionale del mondo della scuola,
in programma il 27, 28 e 29 ottobre a Napoli,
che ha visto nelle scorse edizioni una
partecipazione massiccia degli istituti
calabresi. Sono previsti i saluti di benvenuto di
Sergio Abramo, Presidente della Fondazione
Politeama; Paolo Abramo, Presidente della
Camera di Commercio di Catanzaro, e Diego
Bouché, Direttore Generale dell' Ufficio
Scolastico Regionale per la Calabria.
Interverranno, tra gli altri, Luigi Amodio,
Direttore Generale di Città della Scienza, e
Flora Di Martino per il coordinamento del
Programma Smart Education& Technology
Days. Nell' ambito della giornata è previsto
anche un intervento sul tema dell'
imprenditoria digitale e la presentazione
ufficiale dei partner nazionali e territoriali della
formazione degli Animatori Digitali (Piano
Formativo degli AA.DD.). Sul filo conduttore
caratterizzato dall' evento nazionale di Napoli,
è stata organizzata nel mese di marzo, in ogni città capoluogo di provincia, anche l' iniziativa calabrese
"PNSD on the road", volta alla promozione di attività formative per tutte le scuole della Calabria. Alla
realizzazione delle attività hanno offerto la propria collaborazione gli istituti comprensivi del territorio
coadiuvati dagli istituti secondari di secondo grado che hanno illustrato le esperienze di best practices
nell' ambito del Piano nazionale scuola digitale.
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Strill
Fondazione Idis  Città della Scienza

Catanzaro  Al Politeama Roadshow di Città della
scienza e "PNSD On the road"
Venerdì 11 marzo 2016, nel Teatro Politeama
di Catanzaro, si terranno il Roadshow di Città
della scienza, vetrina delle novità presentate
nella prossima edizione ottobre 2016 di "
Smart Education  tre giorni per la scuola "ed il
seminario regionale conclusivo della 5 giorni
PNSD  On the road, che vedranno la
presenza del Direttore Generale USR Calabria
Diego Bouchè, dei vertici della Fondazione
IDIS  Città della Scienza, di esperti sulle
tematiche dell' Imprenditoria Digitale e dei
Partners coinvolti nel Percorso Formativo degli
Animatori Digitali. L' iniziativa si inserisce nel
"PNSD on the road", che promuove attività
formative per tutte le scuole della Calabria. Il
"PNSD on the road" è un progetto
programmato dall' USR Calabria, in
collaborazione con gli istituti comprensivi
"AldisioGalluppi" di Catanzaro, "B. Zumbini"
di Cosenza, "Alcmeone" di Crotone, "Telesio"
di Reggio Calabria e "A. Vespucci" di Vibo
Valentia, articolato in un seminario formativo in
ogni città capoluogo di provincia su tematiche
afferenti al Piano Nazionale Scuola Digitale a
cui parteciperanno docenti esperti ( 389
animatori digitali, nuova figura prevista dalla
L.107/2015 "La Buona Scuola"). Il primo
seminario si terrà il 7 marzo a Cosenza nell'
auditorium "Guarasci" e vedrà presenti le migliori esperienze delle Scuole calabresi in tema di
Robotica. Il secondo seminario si svolgerà l' 8 marzo a Reggio Calabria presso la sala"Calipari" del
Consiglio Regionale della Calabria e tratterà la tematica della metodologia del Digital Storytelling tanto
nelle attività mattutine in plenaria che nelle attività di gruppo pomeridiane. Nel terzo appuntamento,
previsto il 9 marzo a Vibo Valentia presso l' IC "Amerigo Vespucci", i referenti del MIUR presenti
forniranno un concreto supporto per la progettazione degli ambienti digitali finanziati dalla nuova
programmazione dei fondi strutturali europei 20142020. Il quarto seminario, previsto per il 10 marzo a
Crotone nell' IC Alcmeone", sarà incentrato sul metodo della flipped classroom, che vedrà uno scambio
di ruoli tra studenti e docenti  animatori digitali.
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