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INTRODUZIONE

La Fondazione Idis-Città della Scienza ha progettato e realizzato la Città della Scienza di Na-
poli come strumento di diffusione delle conoscenze scientifiche e della cultura dell’innova-
zione, intese come motore per attivare processi di sviluppo sostenibile, con la missione di
promuovere la crescita civile, culturale ed economica di Napoli e del Mezzogiorno d’Italia. 
L’obiettivo è quello di generare un processo virtuoso di educazione scientifica, formazione
permanente e creazione/stimolo di nuove occasioni di lavoro e di crescita sociale ed econo-
mica della popolazione, sia con un’azione diretta, che in partnership con altri soggetti. 
La strategia attuata nel 2015 ha mirato a confermare il posizionamento di Città della Scienza
nel panorama delle istituzioni culturali e scientifiche mondiali, mettendo a frutto l’autonomia
e il ruolo conquistato dalla Fondazione Idis nel lavoro di questi anni sul terreno culturale e
scientifico; obiettivo è quello innanzitutto di far crescere e radicare una visione che ponga al
centro del processo di avanzamento della società quella “risorsa infinita” rappresentata
dalla conoscenza e dalla ricerca scientifica e tecnologica. 
Gli ultimi importanti riconoscimenti internazionali ricevuti dalla Fondazione Idis, come ad
esempio l’inclusione nel 2010 tra le organizzazioni non governative in relazioni ufficiali con
l’UNESCO, sono stati motivati innanzitutto dall’aver creato una struttura innovativa e in grado
di una riflessione a 360 gradi sul ruolo della scienza nella società, nell’economia e nella vita
quotidiana: un “Museo Totale” (cfr. P. Greco, La Città della Scienza, Boringhieri, 2006), che
ha dotato la città di Napoli, la Regione Campania e il nostro Paese, di una struttura che deve
essere sempre più capace di essere parte di una rete competitiva e cooperativa sul terreno
dell’innovazione nel panorama europeo, mediterraneo e mondiale.

➢ un centro propulsore del dibattito in campo nazionale, europeo ed internazionale sul rap-
porto tra scienza e società; 

➢ una struttura di progettazione nel campo della diffusione della cultura scientifica e tec-
nologica; 

➢ un centro per la creazione e l’attrazione d’impresa nell’area napoletana e campana;

➢ un polo della cooperazione nel campo dello sviluppo eco-compatibile e del partenariato
scientifico e culturale in ambito mediterraneo, europeo, internazionale;

➢ uno strumento del coinvolgimento sociale e della partecipazione pubblica alle scelte di
civiltà.

È, peraltro, proprio il successo conseguito nell’ideare, progettare, realizzare e gestire la Città
della Scienza di Napoli, che impone di contribuire al rilancio anche in Italia di attività coerenti
con i seguenti obiettivi, che da sempre hanno caratterizzato l’attività della Fondazione: 

• contribuire a ridurre il gap – sempre più drammatico ed evidente nella società globalizzata
– tra sviluppo tecnologico e qualità sociale e il paradosso – tutto italiano – di uno “sviluppo
senza innovazione”;

• sostenere e accompagnare l’introduzione di tecnologie smart nella pratica educativa e
nella didattica;
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• accrescere la consapevolezza della dimensione europea tra le giovani generazioni;

• mettere la cittadinanza tutta, e in particolare le giovani generazioni, in condizione – at-
traverso la diffusione della cultura scientifica e dell’innovazione – di partecipare alle
grandi scelte relative al futuro della civiltà per un modello di sviluppo consapevole;

• rafforzare le relazioni fra cittadini e mondo della ricerca;

• stimolare l’impegno del mondo della ricerca a dedicare un maggiore e più sistematico
sforzo (tramite strutture come Città della Scienza) a rafforzare l’alleanza scienza/società.

Per conseguire questi obiettivi, la Fondazione Idis-Città della Scienza dovrà sempre più ca-
ratterizzarsi come soggetto culturale capace di sviluppare riflessioni, partenariati e progetti,
sui temi della didattica e dell’educazione alla scienza e all’innovazione; della partecipazione
sociale alle scelte nel campo dello sviluppo sostenibile, sia in ambito europeo che mediter-
raneo che internazionale. A partire da questa missione, le attività del 2015 qui presentate in-
tendono  rispondere  all’obiettivo  prioritario  di  far  evolvere  continuamente  il  proprio
posizionamento strategico, alla luce dei cambiamenti accennati ma anche delle nuove op-
portunità che si aprono all’orizzonte. 
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PROgRAmmA DI RICOSTRUZIONE DEL SCIENCE CENTRE INCENDIATO

> il 14 agosto 2014 alla presenza del Presidente del Consiglio Matteo Renzi è stato sottoscritto
l’Accordo di Programma Quadro “Ricostruzione di Città della Scienza” firmato dalla Fonda-
zione Idis-Città della Scienza, Ministero dell’Ambiente, Ministero delle Infrastrutture, Mini-
stero dell’Università, Dip. per lo Sviluppo e Coesione, Regione Campania, Provincia e Comune
di Napoli

> il 12 novembre 2014 è stato pubblicato sul GUI e GUCE il bando per la progettazione (Disci-
plinare e Documento preliminare alla progettazione) del nuovo Science Centre, redatto grazie
alla collaborazione offerta dalla Fondazione Architetti e Ingegneri iscritti Inarcassa e condi-
viso con tutte le amministrazioni partecipanti all’APQ

> il 25 novembre presso la sede del Parlamento Europeo a Strasburgo, è stato presentato
il Bando per il Concorso internazionale di progettazione del nuovo Science Centre di Città
della Scienza. La Fondazione Idis–Città della Scienza ha indetto, con il supporto e il sostegno
della Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti INARCASSA, un Concorso
internazionale di progettazione aperto ai giovani e articolato in due fasi. Al concorso potranno
partecipare sia gli architetti e gli ingegneri italiani che svolgono attività libero professionale
che gli architetti e gli ingegneri che hanno residenza in uno stato membro dell’Unione Eu-
ropea Il bando per la progettazione (Disciplinare e Documento preliminare alla progetta-
zione) del nuovo museo è stato redatto grazie alla  collaborazione offerta dalla Fondazione
Architetti e Ingegneri iscritti INARCASSA come contributo solidale a Città della Scienza dopo
l’incendio del 4 marzo 2013.
L’insieme dei documenti è stato poi condiviso con tutte le amministrazioni partecipanti al-
l’APQ e pubblicato sul GUI e GUCE il 12 novembre 2014. 

Il bando per il concorso di progettazione è stato espletato con procedura aperta in due gradi
(art. 109 D.L. 163/2006 – capitolato appalti). Il 20 gennaio 2015 è scaduto il termine per la pre-
sentazione dell’elaborato progettuale – un elaborato grafico e una relazione descrittiva –
che la commissione di esperti ha valutato per individuare le 15 proposte che hanno poi avuto
accesso alla seconda fase del concorso.
Il concorso è stato rigorosamente anonimo fino alla fine.

Tra le innovazioni messe in campo, la prima ha permesso a tutti gli architetti e gli ingegneri
liberi professionisti, anche i più giovani e meno strutturati, di partecipare al concorso. Infatti
nella prima fase erano richiesti requisiti minimi, senza nessuna limitazione dettata dal fat-
turato e dalle opere realizzate.
Riassumendo, in questa prima fase quello che contava erano solo le idee, gli spunti proget-
tuali e la capacità di suggestione. Nella seconda fase sono stati invece individuati i 15 migliori
progetti e tra questi selezionato quello vincitore.
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LE TAPPE:

• il 20 gennaio 2015 è scaduto il termine per la presentazione dell’idea progetto (un elabo-
rato grafico e una relazione descrittiva): sono pervenuti 98 elaborati;

• il 19 febbraio 2015 sono stati resi noti i risultati del lavoro della Commissione, ovvero pub-
blicate i codici delle 15 idee progetto, in forma anonima, che passeranno alla seconda fase
del concorso; la commissione è presieduta dal Direttore di Città della Scienza Luigi Amo-
dio e composta da architetti di chiara fama come Pierluigi Nicolin, Professore di Compo-
sizione architettonica al Politecnico di Milano; Franco Purini, Professore di Progettazione
architettonica all’Università di Roma “La Sapienza”; Alberto Cecchetto, Professore di Pro-
gettazione urbana allo IUAV - Istituto Universitario di Architettura di Venezia e Fabrizio
Barozzi, Professore di Progettazione architettonica presso la Facoltà di Architettura del-
l’Universidad Internacional de Cataluña a Barcellona, premiato come miglior architetto
"under 40" e da tecnici come Alfio Pini, già capo del corpo dei Vigili del Fuoco e Paola Mu-
ratorio, Presidente di Inarcassa;

• il 4 maggio 2015 è scaduta la seconda fase del concorso; i 15 partecipanti selezionati
hanno dovuto elaborare un progetto preliminare del nuovo edificio;

• il 28 maggio 2015 la Commissione ha selezionato i primi tre classificati tra cui il progetto
vincitore del concorso e le menzioni speciali; i nominativi dei vincitori, tre giovani architetti
meno che trentenni, sono stati resi noti il 10 giugno e presentati alla stampa e alla città il
7 luglio alla presenza del ministro Graziano Delrio. 

Questo il risultato del concorso:

1°classificato
Valerio Ciotola
Andrea Guazzieri
Raul Forsoni 
Stige & partners
Icaro srl
Dinamicamente Architetti
Nicola Marchetti
Alfredo Postiglione
Salvatore De Lucia

2° classificato
Sonia Beatrice Calzoni
UNO-A Architetti associati
Bruno Egger Mazzoleni architetti associati
Stefano Tropea
Francesco  Iorio
Studio Associato Ing. Faletti-P.I. Zenucchi
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3° classificato
Dorell Ghotmeh Tane sarl
B+G Ingegnierie Bollinger+ Ghotmeh sarl
Manens - Tifs Spa
Federico Florena
Simone Amato

Premio della Commissione giudicatrice 
come utilizzo delle coperture come elemento identitario
Kengo Kuma and associates
F&M Ingegneria SpA
Simona Ottieri
Studio TI soc. coop.

Premio della Commissione giudicatrice 
per il suggestivo gioco concettuale tra il pieno e il vuoto
Sossio De Vita
Archicons 

• il 23 dicembre 2015, come previsto dalle procedure dell'APQ, la Fondazione Idis ha tra-
smesso il progetto definitivo alla Regione Campania ai fini dell'indizione della Conferenza
dei Servizi cui partecipano Regione Campania, Comune di Napoli, Soprintendenza per i
Beni Architettonici Paesaggistici Storici e la stessa Fondazione Idis, che è stata poi avviata
nella seduta del 2 marzo 2016.
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CORPOREA
MUSEO VIRTUALE DEL CORPO UMANO
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PROGETTAZIONE DEI CONTENUTI ESPOSITIVI 
DI “CORPOREA  - MUSEO VIRTUALE DEL CORPO UMANO”.

La mostra “CORPOREA - museo virtuale del corpo umano” occuperà tre piani del nuovo edi-
ficio Corporea, la cui inaugurazione è prevista per la fine del 2016. Nel corso del 2015 un
gruppo di lavoro presieduto dal Prof. Vittorio Silvestrini ha elaborato il “racconto” espositivo
del nuovo museo, coinvolgendo numerosi esperti e giungendo alla definizione del documento
che riportiamo nelle pagine che seguono. 
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CONTRIBUTI 
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CONTRIBUTI

Roberto Bianco, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II.
Claudio Buccelli, Dipartimento di Scienze biomediche avanzate dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II.
Ernesto Burattini, Università degli Studi di Napoli Federico II.
Annamaria Colao, Dipartimento di Medicina clinica e Chirurgia, Università degli Studi di Na-
poli Federico II.
Maria Conforti, Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università degli Studi di Roma La
Sapienza.
Gilberto Corbellini, Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università degli Studi di Roma
La Sapienza.
Sabino De Placido, Dipartimento di Medicina clinica e Chirurgia dell'Università degli Studi di
Napoli Federico II.
Enrico Di Salvo, Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Alessandro Filla, Dipartimento di Neuroscienze e Scienze riproduttive ed odontostomatolo-
giche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Annamaria Franzè, Dipartimento di Neuroscienze e Scienze riproduttive ed odontostomato-
logiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Elio Marciano, Dipartimento di Neuroscienze e Scienze riproduttive ed odontostomatologiche
dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II.
Massimo Mariconda, Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II.
Gianni Marone, Direttore del Dipartimento di Medicina  Clinica e Scienze Cardiovascolari ed
Immunologiche dell’Università degli studi di Napoli Federico II.
Pasquale Martinelli, Dipartimento di Neuroscienze e Scienze riproduttive ed odontostoma-
tologiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Luciano Mayol, Direttore Coinor – Centro di Ateneo per il Coordinamento di Progetti Speciali
e l’Innovazione Organizzativa dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Marina Melone, Direttore del Centro Interuniversitario di Ricerca in Neuroscienze (CIRN),
Seconda Università degli Studi di Napoli.
Orazio Miglino, Dipartimento di Studi umanistici dell’Università degli studi di Napoli Federico II.
Antonio Moccia, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II.
Lucio Nitsch, Direttore del Dipartimento di Medicina molecolare e Biotecnologie mediche
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Alessandro Pepino, Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione
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I IL RACCONTO

Il “Racconto” di Corporea si articola in una introduzione e undici capitoli. L’introduzione
spiega perché il corpo umano vada considerato come un sistema olistico. Gli undici capitoli
danno una sintetica descrizione degli undici sistemi che, interagendo tra di loro, compongono
l’organismo complessivo. I capitoli del racconto corrispondono allo sviluppo del percorso
espositivo.

Introduzione - Il corpo umano. Un complesso e delicato organismo in equilibrio dinamico....11

Capitolo 1 - La civiltà della comunicazione. La lingua parlata, la scrittura, le nuove tecnologie
......................................................................................................................................................13

Capitolo 2 - Il sistema muscolo-scheletrico. La scelta vincente: la postura eretta ............15

Capitolo 3 - L’equilibrio termodinamico del corpo. La macchina e il suo motore.................16

Capitolo 4 - Il sistema cardiocircolatorio. La distribuzione alle cellule delle sostanze utili e
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Capitolo 6 - Il sistema endocrino. Gli umori, i desideri e le paure.........................................20

Capitolo 7- La cellula e il DNA. Manutenzione e pezzi di ricambio........................................22
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INTRODUZIONE - IL CORPO UMANO UN COMPLESSO E DELICATO ORGANISMO
IN EqUILIBRIO DINAMICO

La storia dello studio dell'anatomia umana è stata caratterizzata, nel tempo, dal continuo
progredire della conoscenza di come funzionano gli organi e le strutture che compongono il
corpo. A partire dallo studio degli animali e dalla dissezione di cadaveri, fino a giungere alle
tecnologie sofisticate di oggi, le parti del corpo sono state scomposte e trattate singolar-
mente, al fine di comprendere e descrivere la loro istologia, le funzioni e le patologie; in que-
sto modo infatti veniva facilitata l’individuazione delle terapie finalizzate a risolvere i
problemi. Ma in questo esercizio di “scomposizione” si perde di vista l’interconnessione tra
i diversi sistemi e apparati e la complessità di funzioni e risposte che il corpo è in grado di
dare. 
L’ambizione della mostra Corporea, in linea con l’approccio scelto dalla medicina negli ultimi
decenni, è quella di presentare il corpo umano come un organismo in equilibrio dinamico;
ossia di offrirne una visione olistica. Ciò permette di dare conto delle complesse interrela-
zioni che consentono e garantiscono il suo corretto funzionamento. La radice della parola
“olistico” è, come è noto, la parola greca “oλος”, ossia “totalità”. È un termine spesso uti-
lizzato per indicare un approccio a sistemi complessi in cui le singole parti o componenti,
prese singolarmente, non spiegano le proprietà del sistema intero; l’essere umano, così
come tutti gli organismi biologici, è un classico esempio di struttura olistica, dal momento
che il funzionamento di ogni singolo sistema non garantisce il corretto funzionamento del-
l’intero complesso, e fondamentale risulta dunque l’interrelazione fra sistema e sistema.
In Corporea, pur rispettando la specificità di tali insiemi di organi, e pur sottolineando la di-
mensione – sempre più evidente grazie agli avanzamenti della biologia molecolare – del li-
vello “microscopico” (tessuti, cellule, proteine, DNA), intendiamo pertanto mostrare e
sottolineare soprattutto le relazioni tra essi e i complessi meccanismi di autoregolazione e
autoriparazione (è il concetto di omeostasi) tesi al raggiungimento della stabilità interna.
Tale equilibrio non sarebbe possibile se la materia organica, che costituisce il nostro corpo,
non venisse costantemente percorsa da una rete di segnali, di natura elettrica e chimica,
che innescano processi di feedback positivi e negativi in grado di garantire le condizioni di
equilibrio dinamico dei sistemi a dispetto di perturbazioni di ogni genere. Questa organizza-
zione, che va dal funzionamento della singola cellula alla mirabile rete di relazioni tra si-
stemi, tende a contrastare il processo di disgregazione e dissoluzione cui naturalmente
tendono i sistemi viventi come ogni altro sistema complesso (aumento di entropia). Finché
l’organizzazione vince contro la disgregazione, siamo in un processo di salute; quando le
forze della disorganizzazione hanno il sopravvento, il corpo va verso la disorganizzazione, la
malattia e la morte.  
Infatti, la materia di cui è costituito il corpo non è particolarmente pregiata: basti pensare
che la carne si vende in macelleria a pochi euro il chilo – inoltre, si tratta di materia rapida-
mente deperibile e per preservarla dalla rapida disgregazione è necessario tenerla in frigo-
rifero. Eppure un corpo umano vivo mantiene, per circa un secolo, la sua condizione di
organismo complesso in equilibrio dinamico. Per capire come ciò possa accadere, è neces-
sario capire il funzionamento dei vari sistemi che compongono il sistema complessivo, e l’in-
terazione costruttiva tra i vari sistemi. Tutto ciò avviene grazie a un intenso e complesso
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flusso di materia, di energia e di informazione che si irradia dal centro alla periferia e vice-
versa. È questo multidirezionale flusso di segnali, di energia e di materia che costituisce
quello che si chiama “vita”; e ciò di cui ci occuperemo nella mostra, è il corpo di un essere
umano vivo e sano.
In questo scenario è anche naturale parlare di prevenzione, di quegli accorgimenti e stili di
vita che possono e devono essere attuati per tenerci in salute.
Nei prossimi capitoli, il racconto di Corporea sarà dunque sviluppato attraverso la descri-
zione non solo delle principali funzioni dei diversi sistemi che compongono l’organismo, ma
anche delle connessioni tra questi. 

CAPITOLO 1 

LA CIVILTÀ DELLA COMUNICAZIONE. 
LA LINGUA PARLATA, LA SCRITTURA, LE NUOVE TECNOLOGIE.

Ci apprestiamo a visitare una mostra sul corpo umano,  un organismo straordinariamente
sofisticato e complesso,  capace di prestazioni che hanno  veramente del miracoloso. Già
restiamo stupefatti quando osserviamo un qualunque essere vivente, pensiamo a un felino
che caccia, ad esempio un giaguaro. L’armonia e l’efficacia dei movimenti quando rincorre
una preda; l’astuzia con cui, dopo averla avvistata, si avvicina furtivamente, procedendo
sotto-vento, per evitare che il suo approssimarsi venga percepito tramite l’odore. O quando
ci è dato assistere al rito dell’accoppiamento, un rito che Madre Natura ha inventato per ga-
rantire la sopravvivenza e l’evoluzione della specie.
Eppure, tutto questo è nulla rispetto a quanto è in grado di fare l’uomo, col suo corpo nudo
senza protezione contro il caldo e il freddo, coi suoi sensi imperfetti, coi suoi riflessi lenti e
i suoi muscoli molli. Basta che ci guardiamo intorno con occhio attento e mente aperta per
renderci conto di quali interventi stupefacenti abbia compiuto sull’ambiente in cui vive per
renderlo più consono ai suoi bisogni e ai suoi desideri, e per soddisfare la sua curiosità, per
dare sfogo al suo spirito di avventura.  Soprattutto, per inventare i suoi castelli in aria, per
progettare i suoi sogni, per dare infine corpo al frutto dei suoi pensieri astratti. Un ponte so-
speso e lanciato fra le sponde di una baia, un quartiere di grattacieli, un lago artificiale, una
galleria entro cui sfreccia un treno; un satellite tecnologico che ruota intorno al nostro pia-
neta, un oblò da cui guardare la Terra da lontano, illuminata nella notte.
Quali sono le caratteristiche peculiari dell’uomo che gli hanno consentito di diventare il re
del Mondo, se pur non sempre saggio e spesso tiranno?
Possiamo dire, come vedremo emergere nella mostra, che tre sono le fonti del predominio
della specie umana:
• Un cervello maggiorato rispetto a quello di qualunque altro mammifero;
• La postura eretta e la “liberazione” degli arti superiori;
• Una abilità di comunicazione incommensurabilmente più raffinata di quella di qua-
lunque altra specie animale.
Dei primi due di questi vantaggi ci occuperemo diffusamente nella mostra. Il terzo, invece,
trascende le prestazioni del corpo. 
Per comunicare con il suo padrone (per inviargli segnali di significato concordato) un cane
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può far ricorso a una decina di segnali del corpo (il cosiddetto linguaggio del movimento:
scodinzolare, saltellare, accennare con il capo, etc.). Il suo apparato fonatorio (l’apparato
delegato a produrre suoni) può consentirgli inoltre di emettere una decina di suoni diversi
(latrato, ringhio, guaito, etc.). Un po’ più varia è, per il cane, la capacità di intendere segnali
sonori inviatigli dal padrone: un cane ben addestrato può imparare il significato di più di un
centinaio di parole. 
Incommensurabilmente più potente è la capacità di comunicare da uomo a uomo. L’apparato
fonatorio di chi parla è in grado di emettere più di 200 suoni diversi che chi ascolta è in grado
di percepire e riconoscere. Ma combinandosi tra loro, questi suoni diventano parole; e così,
parlandosi, due uomini possono scambiarsi in tempo reale messaggi di qualsivoglia intensità
e varietà. Conoscenze, emozioni, ragionamenti, teoremi di geometria, poemi epici e teorie
scientifiche…
Se è vero, infatti, che le mere abilità dell’apparato fonatorio offrono alla specie umana la ca-
pacità di parlare, consentendo a due uomini di comunicare ad un livello di profondità asso-
lutamente unico – consentendo di mettere in comune conoscenze, giudizi, emozioni, sapere
– è vero che la parola è solo uno fra tanti mezzi di comunicazione. Negli ultimi millenni, con
l’invenzione della scrittura; e poi negli ultimi secoli ad un ritmo sempre più accelerato, con
l’invenzione di strumenti tecnologici sempre più potenti, efficaci, veloci, versatili, la comu-
nicazione infraumana sta diventando di anno in anno sempre più potente. Tanto che l’attuale
fase di civiltà viene ormai definita come società ICT (Information & Communication Techno-
logy). Ma di tutto ciò ci disinteresseremo in questa mostra. A questo tema verrà dedicata
una intera sezione nel nuovo Science Centre.

CAPITOLO 2 

IL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO. LA SCELTA VINCENTE: LA POSTURA ERETTA

La svolta vincente nel percorso evolutivo dell’uomo, è stata compiuta alcuni milioni di anni
addietro dal nostro antico progenitore che ha tentato in modo apparentemente spericolato
di adottare la postura eretta. Una svolta che implicava la rinuncia alla certezza di uno stabile
equilibrio sia statico che dinamico basato sul sicuro appoggio a terra di quattro solide zampe,
per affidarsi alla più precaria stabilità che due sole snelle gambe sono in grado di assicurare.
È ben vero che la flessibilità e la rapidità di movimento che caratterizza i corpi snelli e leggeri
può conferire interessanti vantaggi alla postura eretta, specie nel caso di corsa veloce su
terreno accidentato, in quanto può consentire al cervello di attivare aggiustamenti e feedback
abbastanza pronti da poter contribuire alla stabilità complessiva del corpo; ma non pare che
questi vantaggi possano far pendere la bilancia a favore di questa configurazione dinamica.
Il vero motivo per cui la competizione evolutiva ha privilegiato questa soluzione, è che essa
consente di spostarci usando solo gli arti inferiori; lasciando liberi da impegni gli arti supe-
riori, che possono così essere  impiegati in contemporanea per compiere altre azioni e per-
seguire altri obiettivi. È evidente che questo rappresenta un determinante vantaggio nelle
battute di caccia e nella lotta contro altri animali.
Ciò è tanto più vero se si tiene conto di altre migliorie prestazionali che l’evoluzione ha sti-
molato e prodotto sugli arti inferiori e su quelli superiori, e più precisamente sui piedi e sulle
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mani. I piedi sono più larghi e la loro pianta è più piatta, rispetto  alla maggioranza dei qua-
drupedi; e in più la pianta contiene una orditura di molti piccoli muscoli che il sistema ner-
voso può azionare indipendentemente l’uno dagli altri: come meglio vedremo nel capitolo
dedicato al sistema nervoso periferico, questa conformazione dei piedi consente al bipede
uomo di conseguire una postura verticale di equilibrio in condizioni statiche (e non solo di-
namiche), stabilizzando tale condizione grazie, sostanzialmente, ad aggiustamenti attivati
dal sistema nervoso in modo automatico.
Quanto alle mani, le dita si sono allungate e affinate, il sistema di controllo si è miniaturiz-
zato, la sensibilità al tatto si è accresciuta: grazie anche al monitoraggio da parte della vista,
sono in grado di compiere lavori di mirabile fattura, e di straordinaria bellezza. Ma anche
lavori di forza. Grazie alla opponibilità del pollice l’uomo può impugnare una spada e strin-
gere una lancia, ed è allora un formidabile combattente, in grado di prevalere sul più forte
degli animali; o può usare uno strumento e un attrezzo, fra i tanti che ha inventato, ed è
allora un fabbricatore; o una penna, per essere poeta. O può usare solo la fantasia, e creare
sogni, e messaggi d’amore. 

CAPITOLO 3 

L’EqUILIBRIO TERMODINAMICO DEL CORPO. LA MACCHINA E IL SUO MOTORE. 

Per garantire il corretto funzionamento, la temperatura corporea interna deve mantenersi
intorno al valore di 37 °C. Se scende al di sotto dei 35 °C il corpo va in ipotermia; se sale al
di sopra dei 41 °C va in ipertermia. Nell’un caso e nell’altro, entro un tempo dell’ordine del-
l’ora al più sopraggiunge la morte.
Per garantire la stabilizzazione della temperatura intorno a 37 °C, anche per escursioni della
temperatura ambiente fra 0 °C e 50 °C, il corpo è dotato di un sistema di termoregolazione
il cui fluido di lavoro è rappresentato dal sangue che circola in una fitta rete di vasi (arterie,
vene, capillari). La circolazione del sangue è garantita da una pompa (il cuore); il sangue ar-
terioso, che si è arricchito di ossigeno fino a saturazione passando attraverso gli alveoli dei
polmoni che pompano aria, alimenta capillarmente il sistema rifornendo l’energia neces-
saria al suo funzionamento. 
Se il corpo è a riposo e la temperatura ambiente è intorno ai 25°C, la potenza necessaria per
il corretto funzionamento del sistema è di circa 100 watt (per un corpo di taglia media): il
cuore compie allora circa 60 pulsazioni al minuto; i polmoni compiono circa 10 respiri al mi-
nuto; la pressione arteriosa è dell’ordine di 100 mm di mercurio. Se la persona corre con
passo sostenuto (o pedala di buona lena) tutto il metabolismo viene accelerato. Il battito car-
diaco e il ritmo dei respiri possono ad esempio raddoppiare; la temperatura periferica si alza
e il corpo comincia a sudare, cosicché agli usuali meccanismi di dissipazione del calore (con-
duzione, convezione, irraggiamento) si aggiunge l’evaporazione del sudore.
Per ottenere tutto ciò, tutto quello che deve fare il soggetto è di dare al suo corpo, tramite il
cervello e il sistema di trasmissione dei segnali dal cervello alla muscolatura, l’ordine di co-
minciare a correre, seguendo una procedura che il corpo ha appreso in precedenti espe-
rienze: tutti gli aggiustamenti conseguenti dei vari parametri corporei necessari ad assestare
il corpo sulla nuova configurazione di equilibrio dinamico, verranno decisi ed attuati spon-
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taneamente, per azione del sistema nervoso periferico e centrale, tramite provvedimenti in-
volontari e inconsci di quello che viene chiamato sistema nervoso autonomo o vegetativo.
Analoghi aggiustamenti si verificano quando a produrre la variazione del metabolismo non
è una azione volontaria (come la decisione di correre); ma uno stimolo proveniente dall’am-
biente esterno o dall’interno stesso del corpo, ad esempio una variazione della temperatura
ambientale o una improvvisa emozione.
Va osservato che il complesso di fenomeni fin qui descritti – relativi alla gestione del sistema
energetico – non è l’unico implementato dal sistema cardiocircolatorio. Lo stesso sistema,
mentre regola i processi energetici del corpo, svolge alcune altre funzioni cruciali: ad esem-
pio la stessa circolazione sanguigna è organica alla difesa immunitaria; al sistema digerente;
ecc.
Ciascuno dei nodi rappresentati dai sistemi elencati presenta legami e interazioni con ognuno
degli altri nodi, configurando una rete di straordinaria efficacia.

CAPITOLO 4

IL SISTEMA CARDIOCIRCOLATORIO. LA DISTRIBUZIONE ALLE CELLULE DELLE SOSTANZE
UTILI E LA RACCOLTA DELLE SCORIE

L’organismo scambia sistematicamente energia e materia con l’ambiente esterno. Sostanze
nutritive vengono assorbite attraverso l’epitelio del canale digerente, e gas si diffondono at-
traverso l’epitelio alveolare dei polmoni, mentre sostanze di rifiuto sono escrete attraverso
urine e feci, nonché attraverso la saliva, la bile, il sudore ed altre secrezioni esocrine. Questi
scambi avvengono a livello di regioni od organi specializzati, perché tutte le parti del corpo
sono collegate tra loro attraverso l’apparato cardiovascolare. Le componenti di base com-
prendono un liquido circolante (il sangue), una pompa (il cuore) e un sistema di condotti di
trasporto (la rete di vasi sanguigni).
Il sangue distribuisce, inoltre, sostanze nutritive, ossigeno e ormoni ai miliardi di cellule pre-
senti nel corpo umano, trasporta sostanze di rifiuto al rene che si occupa dell’escrezione,
raccoglie l’anidride carbonica prodotta dai tessuti e la trasporta ai polmoni dove questa viene
eliminata, veicola cellule specializzate importanti per la difesa da infezioni e malattie. Queste
funzioni sono assolutamente essenziali: in caso di arresto del flusso sanguigno, la quota di
ossigeno e di sostanze nutritive in esso contenuti rapidamente si esaurisce, la sua capacità
di assorbire i prodotti di rifiuto si satura e né gli ormoni né le cellule della difesa possono
raggiungere i siti bersaglio. 
Tutte le funzioni dell’apparato cardiovascolare dipendono in ultima analisi dal cuore, organo
muscolare che batte (si contrae) circa 100.000 volte al giorno, spingendo il sangue nei vasi
dell’apparato circolatorio. Ogni anno il cuore pompa circa 7,5 milioni di litri di sangue. Per
avere un’idea della capacità di pompaggio del cuore, è sufficiente aprire al massimo un ru-
binetto dell’acqua in cucina: si dovrebbe lasciare il rubinetto aperto per 45 anni perché fluisca
la quantità di sangue pompata dal cuore nell’arco di tempo di una vita media.
Le prestazioni del cuore sono strettamente controllate e finemente regolate dal sistema
nervoso involontario, e tutto ciò per assicurare che la quantità di sostanze nutritive e di pro-
dotti di rifiuto si mantengano nella norma, durante il sonno, durante la lettura di un libro, o
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durante un vigoroso esercizio fisico.
L’apparato cardiovascolare è un sistema chiuso che veicola il sangue in tutti i distretti del
corpo umano attraverso due circuiti di vasi sanguigni: uno raggiunge i polmoni (circolo pol-
monare), deputati agli scambi gassosi, l’altro raggiunge il resto dell’organismo (circolo si-
stemico), rendendo possibili gli scambi di sostanze nutritive e di rifiuto. I vasi principali,
procedendo dal cuore e dai polmoni verso gli altri organi e verso la periferia (arterie), si ra-
mificano formando vasi di dimensioni sempre minori, determinando la formazione di centi-
naia di milioni di sottili vasi che forniscono il sangue ad oltre 10 miliardi di capillari. Tutti gli
scambi chimici e gassosi fra il sangue e i fluidi interstiziali avvengono tramite le pareti ca-
pillari. Le cellule si affidano alla diffusione capillare sia per ottenere nutrienti e ossigeno
che per rimuovere le sostanze di scarto.
Il sangue che lascia i capillari entra in una rete di vasi (vene) che, prima sottilissimi, gra-
dualmente convergono per formare vene di maggior calibro, destinate infine a confluire nelle
vene principali che si innestano nei polmoni (circolo polmonare) o nel cuore (circolo siste-
mico). E così, il sangue ripete il suo viaggio.

CAPITOLO 5 

IL SISTEMA DIGERENTE. LA METABOLIZZAZIONE DEL CIBO

La vita è un fenomeno che può verificarsi solo se l’organismo è alimentato da un adeguato
flusso di materia (il cibo) che il corpo utilizza per le sue funzioni e se esso è in grado di smal-
tire e di dissipare nell’ambiente gli scarti e il calore prodotti dal suo funzionamento. I flussi
in entrata devono essere garantiti dagli alimenti solidi e liquidi e dall’ossigeno; lo sversa-
mento degli scarti metabolici avviene per le vie urinaria ed anale e attraverso la respirazione
mentre lo smaltimento degli scarti termici avviene attraverso scambi tra la pelle e l’am-
biente, nonché anch’esso attraverso la respirazione. Va osservato che la metabolizzazione
dei cibi deve mettere a disposizione dell’organismo non solo quanto serve per la corretta
alimentazione del sistema energetico, ma anche la grande varietà di sostanze necessarie
per il buon funzionamento dei vari sistemi che lo compongono alle diverse scale, da quella
cellulare a quella macroscopica.
Una volta immessi in bocca, i cibi compiono dentro il tubo digerente un percorso lungo il
quale subiscono una serie di trattamenti chimico-fisici finalizzati a separare e indirizzare le
sostanze utili al metabolismo. Per ottenere questo scopo, lungo il tubo si incontrano diversi
dispositivi (tubi, valvole, pompe, macine, erogatori, ecc.) che vengono azionati in opportuna
sequenza dal sistema nervoso periferico in larga misura involontario, che opera inconscia-
mente – salvo che in prossimità dell’ingresso e della uscita – senza alcun intervento da parte
del sistema nervoso volontario. 
Il processo metabolico ha inizio con il pasto, cioè con l’introduzione in bocca di alimenti in
quantità e qualità appropriate: si tratta di un atto volontario in risposta alla sensazione di
fame, uno stimolo inviato al cervello dal sistema endocrino, come meglio vedremo. Lo stesso
stimolo suggerisce al cervello di attivare in bocca un complesso di azioni semi volontarie
(“prima digestio fit in ore”): la masticazione che, col concorso di un liquido (un enzima, la
ptialina, prodotto dalle ghiandole salivali) trasforma il boccone in un impasto ragionevol-
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mente omogeneo (bolo) in cui già sono in atto processi chimici che trasformano gli zuccheri
complessi in zuccheri semplici.  
Con l’atto volontario di deglutizione il boccone viene avviato a un percorso di quasi dieci metri
in cui è sottoposto a una complessa serie di processi involontari, prodotti col concorso attivo
di molti organi, con il risultato di separare tutte le sostanze in modo che vengano messe a
sistema dall’organismo. Le contrazioni muscolari peristaltiche dell’esofago spingono il bolo
nello stomaco dove si mescola ai succhi gastrici costituiti da enzimi (tra cui la pepsina) e
acido cloridrico. L'acido cloridrico scioglie il cibo, uccide i microrganismi dannosi e trasforma
il bolo in una massa semifluida e omogenea, il chimo. La pepsina scompone le proteine in
molecole più semplici e poi in aminoacidi: è la digestione delle proteine. Il processo digestivo
viene completato nell'intestino tenue dove il chimo subisce l'azione combinata della bile epa-
tica, responsabile dell'emulsione dei grassi e del succo pancreatico (prodotto dal pancreas)
e del succo enterico (secreto dalla mucosa intestinale) che ne neutralizzano l’acidità.
L’azione congiunta di queste tre sostanze completa la trasformazione del chimo in chilo così
che, ridotte a molecole semplici, le sostanze nutritive sono pronte per essere immesse nel
sangue attraverso i villi intestinali. 

CAPITOLO 6

IL SISTEMA ENDOCRINO. GLI UMORI, I DESIDERI E LE PAURE

Dentro il corpo, sono presenti numerosi ormoni che circolano veicolati soprattutto dal san-
gue entro il sistema cardiocircolatorio, ma anche entro canali più specializzati, svolgendo
principalmente un complesso e delicato ruolo di regolazione del funzionamento dei vari or-
gani e sistemi. Ad oggi sono stati censiti e caratterizzati circa cinquanta ormoni, individuando
la sede in cui vengono prodotti: molti di essi sono secreti da organi dedicati, detti “ghiandole”
(la ghiandola pineale, la tiroide, l’ipotalamo, l’ipofisi, ecc.), molti altri sono prodotti da organi
polifunzionali che hanno un altro scopo come missione principale e dominante (il cuore, il
cervello, i reni, il fegato, ecc.)
Come già accennato, il sistema endocrino cura la regolazione – tramite la produzione e la
erogazione di ormoni – dei multiformi processi che avvengono nel corpo e la ottimizzazione
delle interazioni fra processi: per spiegare come, alcuni esempi valgono più di un trattato.
Primo esempio.  In tema di energia e alimentazione, è cruciale il problema di ottimizzare il
rapporto fra zuccheri e grassi. Gli zuccheri possono trasformarsi, rapidamente e completa-
mente in energia di movimento, e sono qualitativamente in grado di  soddisfare le esigenze
energetiche dei vari organi, anche alla scala delle singole cellule. Perciò gli zuccheri sono
presenti in opportuna concentrazione nel sangue, che grazie al sistema cardiocircolatorio li
diffonde capillarmente nel corpo. Ma quando cambia il regime delle attività che il corpo
svolge, e cambia parimenti il regime di alimentazione, il tasso di zuccheri presenti nel sangue
tende a discostarsi dal valore ottimale. Interviene allora il meccanismo di controllo, che in
questo caso è governato soprattutto dalla ghiandola pancreas, con l’ausilio del fegato, tra-
mite l’ormone insulina. Se il tasso di zuccheri è troppo alto, una parte di essi viene trasfor-
mata in grassi e immagazzinata; se è troppo bassa, si ricorre alle scorte, trasformando parte
dei grassi in zuccheri.
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Secondo esempio.  Un uomo sta passeggiando – o sta tranquillamente pedalando. Il regime
di funzionamento del corpo – il ritmo di lavoro sviluppato dai muscoli, l’intensità di attenzione
a quel che succede intorno – è tranquillo e rilassato, come è evidenziato dai parametri fisici
(ritmo cardiaco, pressione arteriosa, temperatura, ecc.). A questo punto, un veicolo mal con-
trollato dal conducente si avvicina improvvisamente, e uno strider di gomme denuncia il pe-
ricolo che possa a stento evitare l’investimento. È questo un caso in cui il sistema endocrino
interviene d’urgenza: un segnale di pericolo viene trasmesso al cervello; contemporanea-
mente, l’intero organismo viene messo in stato di allerta, distribuendo selettivamente a tutto
il sistema gli opportuni ormoni, se possibile attraverso circuiti rapidi di urgenza, per prepa-
rare il corpo a una reazione pronta ed efficace. Quale concreta azione venga adottata per
salvare la pelle lo decide, col suo cervello, il pover’uomo in pericolo; ciò di cui si occupa il
sistema endocrino è di mettere l’organismo tutto in condizioni di eseguire con la massima
prontezza ed affidabilità gli ordini che riceve. 
Terzo esempio. Passeggiando su un marciapiede affollato, una bella ragazza incrocia un
baldo giovane che procede in fretta: non tanto frettoloso è tuttavia  il suo passo da impedire
che fra i due si incroci uno sguardo. È bastato ciò perché lei vedesse in lui una forte somi-
glianza col suo attore preferito. È bastato ciò perché lei rendesse provocante il suo sorriso,
e perché ciò risvegliasse in lui il ricordo di una amore di cui ha nostalgia. Scocca un processo
attrattivo a reazione positiva, governato dagli ormoni della attrazione amorosa. Nell’uno e
nell’altro sorge improvviso il dubbio se proseguire diritto, o non invertire il senso di marcia,
per incontrarsi. È quindi dubbio come finirà la storia. Non è dubbio invece a favore di quale
di queste due alternative si schiereranno gli ormoni.
Quarto esempio. Marco è un giovane atleta dilettante, si allena da due ad otto ore al giorno;
è considerato una promessa, però da qualche mese nota che compagni meno capaci di lui
ottengono risultati migliori. Ha pianificato di partecipare ad una gara importante che po-
trebbe decidere il suo futuro e, per aumentare le probabilità di vincere, segue il consiglio di
un amico e ingerisce delle anfetamine, che simulano nel corpo umano l’effetto dell’adrena-
lina. Subito ha la percezione di cancellare i propri limiti fisici di fame,  sonno e i segnali di
stanchezza; la sostanza aumenta il battito cardiaco, la sensazione di potenza e la resistenza
fisica. Dopo poche settimane di assunzione di anfetamine, però, la notte non riesce più a
dormire, si sente svuotato, stanco e spossato durante il giorno, irritabile ed aggressivo, de-
presso, e apatico. A volte diventa violento e soffre di paranoia. Giustamente preoccupato,
Marco decide di interrompere l’assunzione di anfetamine, affrontare il rischio di una sconfitta
in gara, ma conservare la sua salute. 

CAPITOLO 7

LA CELLULA E IL DNA. MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO

La cellula è l’unità fondamentale degli organismi viventi, dei quali possiede tutte le proprietà:
è in grado di riprodursi, respirare, assimilare i nutrienti, accrescersi, dare sostegno e muo-
versi. Nel nostro corpo, così come in tutti gli organismi pluricellulari, le cellule possono esi-
stere come unità singole o in associazione con altre cellule che svolgono la medesima
funzione, formando i tessuti. Nonostante la loro autonomia, le cellule del corpo umano non
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sono in grado di sopravvivere al di fuori del loro ambiente, se non coltivate artificialmente in
laboratorio; questo perché ogni cellula si è adattata a interagire con le altre cellule e si è
specializzata a svolgere determinate funzioni necessarie all'organismo intero, perdendo la
capacità di sopravvivenza autonoma. 
Le cellule hanno quindi due funzioni principali: mantenere in vita loro stesse e l'organismo
di cui fanno parte. Ogni singola cellula può essere considerata un sistema aperto, che preleva
sostanze nutritive e ossigeno dall’ambiente esterno e qui immette rifiuti e prodotti complessi
come ormoni, proteine e vitamine. In questo modo all'interno del nostro organismo si svol-
gono, senza soluzione di continuità, complessi meccanismi di fabbricazione, trasporto e im-
magazzinamento di sostanze, riparazione di tessuti, comunicazione, sorveglianza, protezione
dai patogeni e regolazione della temperatura.
Il passaggio di sostanze ed elementi avviene attraverso la membrana plasmatica: un mirabile
filtro selettivo che regola il trasporto da e verso la cellula. La cellula preleva dall'ambiente
anche l'energia chimica, contenuta negli alimenti e liberata attraverso la respirazione cel-
lulare, necessaria per alimentare tutte le funzioni. Attraversando la membrana incontriamo
il citosol, la sostanza gelatinosa che, assieme agli organelli, costituisce il citoplasma, cioè
la porzione interna della cellula. È qui che ha luogo gran parte del metabolismo cellulare; vi
dimorano gli enzimi che catalizzano varie reazioni, dalla scomposizione degli zuccheri com-
plessi alla sintesi di grassi, ormoni, nucleotidi e proteine.
Attraversando il citoplasma incontriamo il nucleo, che racchiude il materiale genetico; lo
scrigno che conserva le nostre informazioni biologiche. All'interno del nucleo troviamo il
DNA, organizzato in strutture ben individuabili, i cromosomi, o in una forma meno organiz-
zata, detta cromatina. Il DNA è la molecola responsabile dell’espressione e della trasmis-
sione dei caratteri ereditari, ossia di tutte le informazioni necessarie allo sviluppo e al
mantenimento in vita del nostro organismo; un vero manuale vivente di istruzioni, costituito
da nucleotidi e presente in quasi tutte le nostre cellule! In che modo una molecola chimica
può contenere una simile quantità di informazioni? Allo stesso modo in cui possiamo espri-
mere una quantità straordinaria di informazioni attraverso l’uso di sole 21 lettere del nostro
alfabeto. L’alfabeto del DNA è fatto da sole quattro lettere (le basi azotate indicate con A,T,C,
G) ma nell’intero codice genetico umano queste lettere sono appaiate a formare una se-
quenza che ne contiene più di 5 miliardi! È la stringa minima in grado di contenere tutte le
informazioni di cui necessitiamo per vivere; se il DNA contenuto all’interno di un singolo nu-
cleo cellulare venisse srotolato, avrebbe una lunghezza complessiva di più di un metro. Se
potessimo distendere tutto il DNA di un singolo corpo umano la linea retta risultante copri-
rebbe circa 800 volte la distanza Terra-Sole.
Per restare in ambito spaziale, in ogni cellula si trovano circa trenta elementi chimici, gli
stessi che compongono tutta la materia vivente. Sette di questi, ossigeno, carbonio, idrogeno,
azoto, calcio, fosforo e zolfo, costituiscono oltre il 99% della massa cellulare, mentre gli altri
sono presenti in percentuali minime. Eccezion fatta per l’idrogeno, l’elio e pochi altri ele-
menti leggeri prodotti nei primi istanti di vita dell’universo, il resto degli elementi proviene
dalle reazioni nucleari che avvengono nel cuore degli astri: il carbonio, il calcio che forma le
ossa, lo zolfo e il ferro, così importanti per il nostro sangue. Si può ben dire che siamo figli
delle stelle! 
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CAPITOLO 8

IL SISTEMA IMMUNITARIO. LA CITTÀ ASSEDIATA E LE STRATEGIE DI DIFESA

Via via che procediamo con la nostra sintetica analisi dei vari sistemi che compongono l’or-
ganismo umano e delle funzioni che essi svolgono, ci rendiamo conto della loro straordinaria
complessità: complessità che caratterizza non solo ciascun sistema considerato a sé, ma
che viene fortemente amplificata dalle molteplici interazioni fra sistema e sistema. Una qua-
lunque perturbazione applicata a un sistema può compromettere non solo il corretto fun-
zionamento di quello stesso sistema; ma può propagarsi ad altri sistemi, compromettendo
il buon funzionamento  dell’intero organismo fino al punto di provocarne la morte. L’am-
biente intorno a noi è pieno di particelle microscopiche (polveri, polline, ecc.) che vengono a
contatto con la pelle e possono produrre perturbazioni (irritazioni, allergie, ecc.) noiose, ma
localizzate, che il corpo sopporta di norma e risarcisce facendo conto sul rinnovo dei tessuti
prodotto dal normale metabolismo cellulare. 
Particolarmente pericoloso è però il caso che la perturbazione sia prodotta da microorga-
nismi viventi o microbi (batteri), virus, tossine. Questi, presenti in grandi quantità nell’am-
biente in cui viviamo, anche nel più asettico, possono eccezionalmente penetrare all’interno
del corpo e dei suoi cicli (tramite l’aria che respiriamo, i cibi e le bevande di cui ci alimen-
tiamo, ecc.). Nella loro stragrande maggioranza, questi microorganismi (o microbi) sono in-
nocui o addirittura utili (vedi ad esempio la flora batterica intestinale); ma eccezionalmente
possono dare origine a processi degenerativi dannosi o addirittura mortali (malattie infettive,
tumori, ecc.): i microrganismi responsabili delle malattie vengono detti “agenti patogeni”.
Fra gli indici di pericolosità di tali agenti portiamo l’attenzione sull’elevato tasso di crescita
delle colonie batteriche, e sulla probabilità che l’agente patogeno, circolando nel corpo,
venga a contatto con tessuti particolarmente sensibili. 
Da questo punto di vista, particolare attenzione meritano i patogeni che albergano nel san-
gue, perché il sistema cardiocircolatorio porta il sangue a irrorare capillarmente tutti i tes-
suti, fino al dettaglio delle singole cellule.
Possiamo paragonare il corpo a una città fortificata, assediata da un esercito inizialmente
non molto numeroso, differenziato per appartenenza a diverse etnie e diverse specialità mi-
litari. La città è per sua parte difesa dai suoi cittadini, numerosi e motivati, ma totalmente
disarmati. Oltretutto, l’esercito degli assedianti va accrescendosi dal punto di vista numerico
così come, uscendo di metafora, si moltiplica numericamente ogni colonia batterica. 
È chiaro che col reiterarsi degli attacchi anche con bande di infiltrati, prima o poi uno avrà
successo, e la città capitolerà. Per evitare il peggio, non resta agli assediati che armare i
cittadini, e assoldare un esercito di armigeri. 
Tutti questi difensori vengono resi riconoscibili imponendo loro di indossare una comune,
vistosa uniforme. L’ordine che ricevono è perentorio: chiunque venga incontrato, dovrà es-
sere ucciso senza indugio  e senza pietà, a meno che non porti l’uniforme prescritta  ai di-
fensori.
Così come ha fatto la città, così anche il corpo si è dotato di un suo apparato di difesa, detto
sistema immunitario. I suoi soldati sono cellule e anticorpi, che sangue e linfa portano ad
irrorare capillarmente ogni tessuto corporeo, così da uccidere ogni possibile intruso.
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CAPITOLO 9

IL SISTEMA SENSORIALE. PERCEPIRE IL MONDO.

Per poter muoversi in sicurezza e per agire in piena consapevolezza, è necessario sapere
come è fatto il mondo intorno a noi. La conoscenza dell’ambiente è inoltre indispensabile
premessa per intervenire su di esso, per renderlo più adeguato ai nostri bisogni e più con-
sono ai nostri gusti. Gli strumenti a nostra disposizione per poter esplorare e prender cono-
scenza in tempo reale dell’ambiente in cui ci troviamo sono i nostri cinque sensi: vista, udito,
tatto, olfatto e gusto. 
Il gusto è la facoltà di percepire, attraverso le papille gustative situate sulla lingua, il sapore
delle sostanze che mettiamo in bocca. Storicamente, il senso del gusto serviva a riconoscere
al primo contatto, e classificare nella memoria, la gradevolezza o il disgusto provocati in noi
da vari cibi già mangiati altre volte, onde evitare di ingerire sostanze tossiche o decisamente
sgradevoli; e cercare invece di favorire la ricerca di sostanze gradevoli.  Negli animali sel-
vatici, il senso del gusto può avere ancor oggi la stessa funzione; ma per l’uomo del ventu-
nesimo secolo, il ricordo lasciato da un pasto è più legato all’atmosfera più o meno conviviale
percepita in una certa memorabile serata, che non alle proprietà più o meno medicamentose
o nutrizionali evidenziate dalle varie sostanze in occasioni passate.
Sostanzialmente le stesse funzioni, ma con molta maggiore efficacia, possiamo attribuire
all’olfatto, cioè alla capacità di percepire gli odori. Questi vengono rilasciati nell’ambiente
da parte delle sostanze in esso presenti, e si diffondono all’intorno con velocità relativamente
elevata (alcune decine di metri al secondo) fino a venire a contatto con le papille olfattive si-
tuate nel naso. Queste hanno una sensibilità molto elevata: basta che alcune particelle rag-
giungano le papille di un animale selvatico perché l’odore venga percepito e riconosciuto;
nell’uomo, la sensibilità olfattiva è fino a un migliaio di volte più bassa. Le particelle olfattive
si muovono disordinatamente nello spazio, e perciò perdono memoria della direzione in cui
erano state emesse. Tuttavia, a partire dalla misura della direzione lungo la quale l’intensità
cresce più rapidamente, il cervello è in grado di calcolare con una certa approssimazione la
direzione di provenienza dell’odore. Il profilo di incremento dell’intensità di un odore può
fornire allora a un animale  utilissime informazioni sulla eventuale presenza o meno, nei
dintorni, di un predatore o di una preda; o la presenza di un esemplare dell’altro sesso pronto
all’accoppiamento.
Dedicheremo solo poche righe al senso del tatto. Le informazioni che questo senso ci forni-
sce sull’ambiente in cui ci troviamo sono acquisite e trasmesse attraverso l’attivazione di
specifici recettori posti nello spessore della cute ad opera di oggetti dell’ambiente esterno,
ma anche di altre parti del corpo stesso. In particolare alcune aree del nostro corpo sono
particolarmente ricche di tali recettori (ad es. dita della mano, labbra). Ciò implica che la
porzione di spazio che possiamo esplorare col tatto è solo una piccola nicchia intorno a noi,
le cui dimensioni sono misurate in sostanza dall’elongazione delle nostre braccia. 
Se siamo interessati – come di regola è il caso – ad acquisire conoscenza degli oggetti con-
tenuti in uno spazio più grande e più lontano, dobbiamo far ricorso a uno degli altri due sensi;
l’udito e/o la vista.  
L’udito è il senso che ci consente di percepire i suoni, cioè le onde elastiche generate nell’aria
da una sorgente vibrante. Le onde sonore si propagano nell’aria a una velocità di circa 340

3 corporea 2015_Layout 1  27/05/16  13.32  Pagina 29



metri al secondo, e quando giungono all’orecchio mettono a loro volta in vibrazione un deli-
cato dispositivo costituito da una membrana (timpano) e da un insieme di ossicini (incudine,
martello e staffa). Queste vibrazioni, trasmesse al cervello, vengono da questo interpretate
come suoni. La presenza di due padiglioni auricolari consente di individuare, sia pure con
una certa approssimazione, la direzione di provenienza del suono. In assenza di aria, non
possono esserci suoni. L’udito umano è in grado di percepire i suoni con frequenza compresa
fra circa 16 cicli al secondo (suoni gravi) e 20.000 cicli al secondo (suoni acuti), ossia con lun-
ghezze d’onda che vanno da 20 metri a 2 centimetri. 
All’aperto, l’ambiente è normalmente pervaso da suoni molteplici e vari, difficilmente ri-

conducibili alle rispettive sorgenti. Più che fornire informazioni puntuali sulla qualità e lo
stato delle singole sorgenti sonore, l’arredo sonoro di un determinato ambiente ci trasmet-
terà emozioni, ricordi, paure, oltre a percezioni legate a condizioni di carattere generale. Se
sia estate o autunno, l’alba o il meriggio, se abbia piovuto o stia per piovere.
Dal punto di vista delle percezioni oggettive, l’apparato uditivo dell’uomo non è molto diverso
da quello di un qualunque mammifero. Di norma, gli organi sensoriali degli animali sono più
sensibili rispetto a quelli dell’uomo.
Il terreno su cui, al contrario, l’uomo sopravanza di gran lunga le bestie è quello dell’appa-
rato fonatorio. L’organo che produce i suoni è costituito dalle corde vocali la cui tensione e
lunghezza sono controllate dal sistema nervoso centrale che così sceglie la tonalità del
suono prodotto. Aggiustando in più di fino la conformazione del cavo orale, la posizione delle
labbra rispetto ai denti e quella della lingua e regolando il flusso d’aria emesso dalla bocca,
la corteccia cerebrale è in grado di controllare una varietà pressoché infinita di caratteristi-
che della voce. È su questa straordinaria varietà di possibilità che si basa la comunicazione
orale fra uomini trasmettendo col linguaggio informazioni e stati d’animo, conoscenze ed
emozioni; urlando, o sussurrando, o cantando. 
E veniamo finalmente al senso della vista, cioè a quella modalità di acquisire la conoscenza
dell’ambiente che ci circonda basata sulla rilevazione di segnali luminosi, cioè della luce
proveniente da ogni oggetto luminoso (che emette luce) o illuminato (investito da un flusso
di luce).
La luce è fatta di onde del campo elettromagnetico, una entità fisica immateriale che può
propagarsi anche nel vuoto (contrariamente al caso del suono). La lunghezza d’onda delle
onde luminose, che si propagano nel vuoto alla velocità di circa trecentomila chilometri al
secondo, è compresa fra circa 0,3 millesimi di millimetro e 0,7 millesimi di millimetro. Di
giorno, gli oggetti all’aperto sono illuminati dalla luce del sole, che è composta dalla sovrap-
posizione di tutte le onde comprese nel suddetto intervallo. Tale luce, detta anche “luce na-
turale”, viene percepita dall’apparato visivo (che ha come principale organo l’occhio) come
luce bianca, sovrapposizione con ugual peso di tutti i colori dell’iride. Elaborando gli stimoli
visivi raccolti dalla retina degli occhi, e da questa trasmessi al cervello, quest’ultimo è in
grado di ricostruire una immagine fedele, nella geometria e nei colori, di qualunque pae-
saggio rientri nel suo campo visivo. Immagine nitida e precisa in ogni dettaglio, densa di in-
formazioni e priva di ambiguità. Ma per ciò stesso, così univoca talvolta da non lasciare
alcuno spazio alla fantasia.
Quanto descritto è ciò che avviene in presenza di stimolazioni esterne per così dire “ordina-
rie”. Ma cosa avviene quando l’”oggetto stimolante” è di nostro particolare interesse, per
esempio la  persona amata? per esempio durante il bacio. Allora, il senso per eccellenza, la
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vista, e la forma di comunicazione umana per antonomasia, la parola, vengono momenta-
neamente disattivati. Le informazioni ai cervelli dei due amanti vengono veicolate dal tatto,
dal gusto, dall’olfatto, affidate – come secondo un rituale antico – alla pelle, alla mucosa
delle labbra, alla lingua, alla saliva, al naso. Sono messaggi somatosensoriali e chimici quelli
affidati alla pelle: dai recettori sensitivi sparsi sulla pelle dei corpi a contatto, seguendo vie
nervose lungo il midollo spinale e il tronco dell’encefalo, l’informazione giunge al cervello:
al talamo, alla corteccia sensitiva, al sistema limbico ed in particolare all’insula. In questa
importante area del cervello giunge anche parte delle informazioni provenienti dalla bocca,
percepite dai recettori gustativi della lingua e della mucosa orale attraverso la via gustativa.
Ma, forse, più interessante, in questo caso, sembra essere la via olfattiva, che veicola dalla
mucosa olfattiva del naso al cervello emotivo (amigdala), alla memoria (ippocampo), ai centri
motori sessuali (ipotalamo) e decisionali (cortecce frontali e prefrontali) odori percepiti e
odori impercettibili provenienti dal proprio e dall’altrui corpo. I feromoni sono alcuni dei se-
gnali chimici percepiti attraverso tale via. 
Il ruolo strettamente interconnesso di olfatto e gusto dipende quindi non solo dallo strategico
posizionamento in sedi anatomiche vicine, strettamente connesse per via aerea (rinofaringe,
cavità nasali) ed accomunate da una ricca innervazione sensitiva mucosa (trigeminale), ma
dalla presenza per entrambe le vie di un principale epicentro anatomo-funzionale nell'ambito
del sistema limbico (archicortex) anziché nella neocorteccia, che permette di fondere aromi,
sapori, sensazioni tattili e termiche mucosali in un'unica esperienza percettiva impregnata
di significati emozionali e di ricordi. La massa di informazioni provenienti dal bacio è elabo-
rata dal cervello in un impasto formidabile di emozioni e coscienza. E può nascere un amore.

CAPITOLO 10

IL SISTEMA RIPRODUTTIVO. LA SESSUALITÀ UMANA E IL SUO RUOLO NELLA VITA

Il sistema riproduttivo si occupa di garantire la sopravvivenza della specie attraverso la crea-
zione di un nuovo individuo, favorendo nel contempo l’evoluzione; allo stesso tempo esso è
coinvolto nella sessualità umana, che riguarda non solo la riproduzione ma anche la ricerca
del piacere, con molti risvolti psicologici, sociali e culturali.
I vari sistemi che, nella nostra schematizzazione, si compongono a formare l’organismo
umano sono caratteristici di ogni singolo individuo, pur se condizionato dall’interazione con
altri individui. Unica eccezione è il sistema riproduttivo che, per generare una nuova vita, ri-
chiede necessariamente l’interazione feconda fra due individui di genere diverso, in maniera
naturale o, più recentemente, coadiuvata dalla tecnologia. 
Solo dall’incontro fra uno spermatozoo prodotto dall’uomo, e un ovulo messo a disposizione
dalla donna, può scaturire un embrione, che poi evolverà nel ventre materno – salvo incidenti
– fino a divenire un nuovo individuo. L’incontro fra lo spermatozoo e l’ovulo per produrre la
fecondazione di questo, avviene naturalmente a seguito di un atto (detto copula) di penetra-
zione dell’organo sessuale maschile (pene) in quello femminile (vagina). Se fra i milioni di
spermatozoi che il pene versa nella vagina, uno raggiunge l’ovulo (e se quest’ultimo è nel
periodo di fecondità che si presenta per alcuni giorni ogni mese), l’ovulo stesso diviene un
embrione. Per favorire la fecondazione, il sistema endocrino di entrambi i potenziali partner
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produce e diffonde – come abbiamo anticipato nel capitolo dedicato a ciò – opportuni ormoni
che provocano una forte attrazione fra i due, promettendo momenti di straordinario piacere
e intensità emozionale, intellettuale e fisica. Promessa che verrà puntualmente mantenuta
al momento della congiunzione, quando i due partner – scambiandosi segnali con tutti i sensi
– si sentiranno per qualche momento una persona sola. 
Tutti i mammiferi si riproducono con modalità sostanzialmente analoghe; salvo due pecu-
liarità che valgono solamente per l’uomo. La prima peculiarità è il tempo che il neonato im-
piega per diventare adulto, cioè per raggiungere la piena maturità fisica e psichica e dunque
la piena autonomia dai genitori e dalla famiglia. Per l’uomo tale tempo è dell’ordine di ven-
t’anni. Non sfuggirà la conseguenza, che la decisione di generare un figlio impegna la coppia
umana in un patto ventennale. 
La seconda peculiarità consiste nel valore sociale e culturale dei rapporti sessuali. Una gatta
– ma lo stesso vale, ad esempio, per una cerva – lancia i suoi segnali ormonali ai maschi al-
l’approssimarsi del suo periodo di fertilità (stagioni degli amori), affinché ognuno di essi si
prepari all’accoppiamento, facendosi bello all’occhio delle femmine per aumentare la pro-
babilità di essere scelto e vincendo la competizione con gli altri maschi per garantirsi il diritto
all’accoppiamento. Ma quando finalmente arrivano quei pochi giorni di fertilità in cui l’ovulo
è pronto per essere fecondato, solo allora e solo per pochi giorni la femmina finalmente si
concede. E solo allora al maschio è consentito compiere, con rapidità e precisione, il suo do-
vere. L’atto sessuale, che si ripeterà solo alla prossima stagione, non ha altro scopo che quello
di garantire la continuità della specie.
Ben diverso è il caso per il genere umano. I segnali di attrazione reciproca, fra l’uomo e la
donna, si manifestano precocemente, con l’avvicinarsi dell’età della fertilità della donna (pu-
bertà); e mantengono la stessa intensità ed efficacia indipendentemente – e, vien da dire, no-
nostante – il “dovere” della riproduzione. L’atto sessuale si ripete ogni giorno, ogni settimana,
ogni mese a seconda della intensità della relazione e della disponibilità di risorse ed energie
psico-fisiche: e si fa strumento per favorire la stabilità della coppia. Strumento messo in campo
dalla selezione naturale per aiutare i genitori a stare bene insieme per tutto il tempo necessario
perché i figli divengano adulti e autosufficienti.    
D’altronde, come si diceva precedentemente, la sessualità in quanto comportamento umano
va oltre la riproduzione della vita. Il desiderio sessuale, infatti, nella specie umana può avere
una funzione non riproduttiva ma di ricerca del benessere e del piacere; e può, come nel caso
di alcune varianti del comportamento umano (omosessualità, bisessualità, ecc. presenti pe-
raltro anche nel mondo animale non umano), prescindere del tutto dalla riproduzione.                                                                                                                                   

CAPITOLO 11

IL SISTEMA NERVOSO. LA CENTRALE DI CONTROLLO.

Il corpo umano è un organismo strutturalmente e funzionalmente olistico: un insieme integrato
di organi, di sistemi, di funzioni, in delicato equilibrio dinamico sia fra di loro, sia con l’ambiente.
Equilibrio fortemente condizionato da mutue interazioni dipendenti dal tempo, il cui governo
può essere garantito solo da un sistema di controllo sofisticato e intelligente. Questo sistema
di controllo è il sistema nervoso, sistema capace di delegare a percorsi decisionali automatici
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o semiautomatici – pienamente affidabili anche se meno flessibili – il controllo dei processi il
cui funzionamento – ancorché di rilevanza vitale – sia  meno esposto a variazioni imprevedibili;
per affidare invece il controllo dei processi meno prevedibili a percorsi decisionali che com-
portino la partecipazione attiva e consapevole delle parti più performanti del cervello.
Le decisioni elaborate dal cervello vengono trasmesse ai nervi, anch’essi parte del sistema
nervoso. 
Il sistema nervoso è diviso anatomicamente in sistema nervoso centrale (encefalo e midollo
spinale) e sistema nervoso periferico (i nervi).

CAPITOLO 11.A

IL SISTEMA NERVOSO PERIFERICO. IL MOVIMENTO E LE FUNZIONI AUTOMATICHE

Il sistema nervoso periferico opera con tre diverse modalità: volontaria, nella trasmissione e
la modulazione dei segnali del movimento; involontaria, nella gestione delle funzioni vegetative;
automatica, nel caso di procedure d’emergenza.
Per la gestione del movimento, il sistema nervoso periferico trasferisce al sistema nervoso
centrale gli stimoli provenienti  dall'ambiente esterno (informazioni visive e di sensibilità su-
perficiale legate al tatto) e dall'interno dell'organismo (percezione e riconoscimento della po-
sizione del proprio corpo nello spazio e dello stato di contrazione dei propri muscoli e
informazioni vestibolari);  quindi trasferisce alla periferia i comandi elaborati a livello centrale.
Il sistema nervoso periferico è chiamato ad operare in maniera automatica SEMPRE, di giorno
e di notte, senza interruzioni di sorta, da ancor prima della nostra nascita. Senza che ci sia ri-
chiesto alcun impegno, il sistema nervoso autonomo controlla il ritmo cardiaco e la pressione
arteriosa, la respirazione, la sudorazione, la peristalsi intestinale, le funzioni genito-sessuali,
la pilo erezione... 
Si pensi infine al caso in cui, ad esempio, le dita di una mano vadano a toccare un pezzo di me-
tallo rovente. In tal caso il sistema di controllo è in grado di adottare in modo automatico pro-
cedure di emergenza capaci di accorciare di molto il tempo di reazione.    

CAPITOLO 11.B
IL CERVELLO. FANTASIA, PROGETTI, LIBERTÀ.

La sala di comando, dove si trovano gli strumenti di controllo di quel sofisticato organismo che
è il corpo umano, è localizzata nel cranio: parliamo di quel chilo e mezzo scarso di materia
che costituisce il cervello. 
Le principali cellule attive e funzionanti del sistema nervoso sono speciali cellule dette “neu-
roni”. Il nostro cervello possiede circa 100 miliardi di neuroni, ed altrettanti sono nel resto del
corpo. Il neurone ha, come qualsiasi altra cellula, un corpo cellulare con all’interno un nucleo
e un citoplasma: ma a differenza delle cellule - ad esempio - del fegato, della cute, dei muscoli
o di altri tessuti, ha l’insopprimibile tendenza a formare circuiti e reti, ciascuno collegandosi
con altri neuroni o con le cellule gliali. Questa caratteristica dei neuroni - che ritroviamo per
altro verso solo nelle cellule immunitarie -  è impressa nella loro peculiare forma: essi sono
infatti simili a ragni, con un corpo centrale e lunghe zampe. A parte questa caratteristica co-
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mune a tutti, i vari tipi di neuroni possono avere ed hanno diverse forme e dimensioni: alcuni
grandi, alcuni piccoli; alcuni lunghi e magri, altri grassi e tondi, altri ancora con rami spessi
simili ad alberi.
I neuroni “sparano” lungo i loro rami impulsi elettrici, avanti e indietro, tutti i giorni, tutto il
giorno, per tutta la vita. Qualunque forma abbiano, la loro funzione, è sempre la stessa: inviare
e ricevere messaggi elettrochimici.
I neuroni non si toccano l’uno l’altro: generalmente, per “parlarsi”, inviano speciali messaggeri
attraverso minuscoli interspazi pieni di fluido detti sinapsi. Questi messaggeri sono piccole
molecole chiamate neurotrasmettitori raccolte inizialmente in vescicole dette presinaptiche.
Quando arriva un impulso elettrico inviato dal neurone più prossimo, il messaggio salta lo spa-
zio sinaptico, e atterra dall’altra parte portando così il messaggio al neurone successivo, detto
postsinaptico. Se questo processo si ripete con una certa regolarità, il contatto può stabilizzarsi
e diventare permanente. Attraverso questo meccanismo, un certo insieme di neuroni, inizial-
mente disconnessi, si configura in una maglia di rete stabile. 
La configurazione iniziale era vergine, e pertanto dotata di massima flessibilità. La configura-
zione finale è in certa misura specializzata. Un po’ di flessibilità viene sacrificata a vantaggio
di un po’ di esperienza. Un po’ di fantasia e di inventiva se ne va con gli anni, via via che il nu-
mero di neuroni se ne va per morte programmata, e questa perdita è compensata dal bagaglio
di  saggezza accumulata nella memoria. 
Di seguito sono sintetizzate le tappe salienti dello sviluppo del cervello nel corso della vita di
un uomo.
La produzione di neuroni e le loro connessioni iniziano già nell’utero materno. Il cervello com-
pie la sua crescita massima proprio nel corso dei nove mesi di gestazione, durante i quali pro-
duce circa 250.000 neuroni al minuto. Ma soltanto pochi sono in questa fase i neuroni tra loro
connessi. 
Con la nascita, man mano che il bambino comincia a fare  esperienze, vedendo e sentendo ciò
che  lo circonda, si “accendono” nuovi neuroni. Ogni volta che i neuroni si accendono, creano
connessioni con altri neuroni. Inizialmente, seguendo la mappa genetica di ciascun individuo,
il cervello crea più neuroni e connessioni di quanti ne siano realmente necessari. In particolare
le vie uditive sono quelle più sviluppate. Il neonato può distinguere tutti i suoni di qualunque
lingua conosciuta. Se però, crescendo, ascolterà una sola lingua, in breve il suo cervello raf-
forzerà i circuiti di riconoscimento di quella lingua e scarterà tutti gli altri. Alla fine del primo
anno di vita, gli sarà già più difficile riconoscere le differenze tra i suoni delle altre lingue.  
Il cervello del neonato sembra avere la capacità innata di capire e “parlare” una lingua, qua-
lunque essa sia. La lallazione - il balbettio con la voce (“Da-da-da-da”, “Ba-ba-ba-ba”, “Ma-
ma-ma-ma”) o con le mani - rappresenta il primo passo di questo processo che culminerà più
avanti, intorno ai 6 anni.
Fino all’età di 18-24 mesi, i bambini non sono soliti riconoscersi allo specchio. I neuroni nel
loro cervello, soprattutto quelli nei lobi frontali, non hanno ancora creato le connessioni ne-
cessarie. Fino ad allora, i bambini facilmente credono che l’immagine di se stessi riflessa nello
specchio sia in realtà un altro bambino. 
All’età di due anni, le sinapsi presenti nel cervello sono già raddoppiate e il cervello consuma
due volte l’energia rispetto a un cervello adulto. A questo punto il cervello comincia già a com-
piere un’opera di aggiustamenti, rafforzando le connessioni che utilizza ed eliminando quelle
non utilizzate. La rete di connessioni comincia a rafforzarsi.
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Nell’infanzia, la capacità di comprendere e apprendere il linguaggio è massima. I neuroni del
centro del linguaggio presenti nel cervello si connettono tra loro creando una fitta rete di col-
legamenti. Dopo questa prima intensa fase di crescita, che culmina intorno ai sei anni circa,
imparare una nuova lingua diventa più difficile. Gli anni dell’infanzia sono gli anni migliori anche
per consolidare forti capacità matematiche, logiche e musicali. 
All’età di 4 anni il nostro cervello ha raggiunto la sua dimensione definitiva. 
All’età di 5 anni, il nostro cervello ha quasi raggiunto il suo peso definitivo. 
Con l’adolescenza, alcune abilità - come imparare una lingua nuova o suonare uno strumento
- diverranno più difficili da padroneggiare. Altre però si svilupperanno, come ad esempio la
capacità di giudizio, l’introspezione, la gestione delle emozioni e la pianificazione. Durante
l’adolescenza, il cervello elimina tutte le connessioni non necessarie, rafforzando e rendendo
più efficienti i vari circuiti neuronali. Il cervello matura e si prepara a vivere l’età adulta. 
In età adulta l’uomo è pronto a sfruttare tutte le capacità del proprio cervello. Sebbene sia
possibile  imparare cose nuove per tutto il resto della vita, la rete di connessioni è in massima
parte definita. Le esperienze di vita hanno modificato l’impianto genetico iniziale per creare
una rete di connessioni fatta su misura per ciascuno. Il cervello è ormai maturo e raggiunge il
suo momento di massimo rendimento.
Un cervello maturo non significa un cervello statico. Anche in età adulta il cervello continua a
cambiare. A partire dai 20 anni circa, pur perdendo circa 1 grammo del suo peso ogni anno, il
cervello continua a rafforzare le connessioni tra le cellule nervose e a crearne di nuove. È così
possibile continuare ad imparare cose nuove, per tutto l’arco della vita.
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II  LA SCENOGRAFIA
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II LA SCENOGRAFIA

All’interno della mostra Corporea, si vuole realizzare un sistema di interazioni dinamiche, per
coinvolgere attivamente i visitatori e stimolare il loro senso critico rispetto ai temi affrontati.
Si richiede quindi una tipologia di installazioni prevalentemente interattiva basata su exhibits
hands on, ambientazioni immersive, oggetti reali, modelli e dispositivi che consentano il con-
volgimento di più sensi.
La narrazione dei contenuti messi in mostra, ossia il racconto, incrociata con vincoli funzionali
(flussi di pubblico) e con le caratteristiche dell’edificio, obbligano alla scelta di articolare la
mostra in sezioni disposte in sequenza. La prima sezione della mostra, detta vestibolo3, tra-
duce i contenuti dell’introduzione del racconto e del primo capitolo dedicato alla comunica-
zione; le restanti 11 sezioni, dette isole4, corrispondono ai  contenuti descritti nei capitoli
successivi del racconto.
Le modalità espositive dei contenuti dovranno prevedere la possibilità di selezionare la lingua
desiderata. Sin dall’apertura di Corporea è prevista la fruizione in tre lingue: italiano, inglese,
cinese. 

II.1 IL VESTIBOLO

L’introduzione del racconto e il primo capitolo (dedicato alla comunicazione) costituiscono
una sorta di prologo della mostra, la cui funzione meramente emozionale è quella di predi-
sporre il visitatore alla esplorazione di un sistema (il corpo umano) intrinsecamente olistico e
quindi non scomponibile in sistemi, se non a patto di drastiche schematizzazioni.
Nella prima sezione della mostra, il vestibolo, questo messaggio viene veicolato sia da una
grande mappa concettuale5 che propone le molteplici e non univoche interconnessioni fra le
varie stazioni del percorso espositivo, sia dallo stesso colophon della mostra, che testimonia,
con l’elenco dei massimi esperti coinvolti nel progetto, la natura irriducibilmente multidisci-
plinare del tema. Per ottenere questo effetto, al centro del vestibolo, una grande istallazione
artistica presenterà la raffigurazione di un corpo umano che ne evidenzi – o ne faccia trasparire
– contraddizioni e ambiguità. Analogamente, la grande mappa concettuale sarà una installa-
zione dinamica e interattiva attraverso la quale il visitatore potrà affacciarsi sui temi trattati
nella mostra nelle sezioni a seguire e sulle loro interconnessioni. Sia visivamente che per con-
tenuti, i diversi nodi della mappa concettuale costituiranno una sorta di anticipazione (in im-
magine o in trailer) di quanto apparirà al visitatore in avvicinamento a ciascuna delle isole a
seguire (paragrafo II.2.a; III.1.a).  La relazione tra i diversi nodi della mappa concettuale e le
corrispondenti postazioni nelle differenti isole dovranno risultare visivamente evidenti.
A seguire, il tema della comunicazione si  sviluppa in uno spazio con allestimento assoluta-
mente minimale limitato ad eteree membrane semitrasparenti.
L’ambiente è connotato da un’installazione sonora, articolata in differenti postazioni costituite
da isole sonore giustapposte e solo parzialmente sovrapposte con audio direzionale: rumori
naturali (cascata, versi di animali, ecc); frammenti di conversazioni in lingue diverse, brani
musicali, ecc.; nel complesso, una torre di Babele, a significare che la ridondanza di solleci-
tazioni sonore di cui siamo investiti grazie alle nuove tecnologie rischia di frammentare e con-
fondere, anziché arricchire, le percezioni sonore che investono il nostro sistema percettivo. 
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II.2 LE ISOLE

A ciascuno dei capitoli del racconto, a partire dal capitolo I.2 (Il sistema muscolo scheletrico)
è dedicata una isola espositiva. Ogni isola è costituita da exhibits interattivi e altri strumenti
di comunicazione (video-installazioni, postazioni multimediali, oggetti reali, modelli, grafi-
che, ecc.) attinenti al tema trattato nell’isola. Il susseguirsi dei numeri delle varie isole in-
dividua il percorso della mostra nel suo complesso (v. Planimetrie).

II.2.A LE MACRO INSTALLAZIONI. LE GEODES E I SUPER ExHIBITS.
Fra gli strumenti di comunicazione contenuti in ciascuna isola, uno è più rilevante come
impatto visuale, come valenza concettuale e come dimensioni spaziali. Questo è detto macro
installazione6 ed è costituito da una struttura, detta geode7, che contiene al suo interno
una installazione interattiva, detta super exhibit8, che consiste nella realizzazione di un fe-
nomeno che si compie, si osserva e si interpreta in tempo reale; per il tramite di un media-
tore (capoclasse o guida) che partecipa al fenomeno, si misurano, laddove possibile, i suoi
parametri vitali in modo da rendere il super exhibit un apparato interattivo, pur se l’intera-
zione non è diretta – ma mediata – per tutti i presenti fuorché uno.
Ognuna delle macro installazioni deve risultare visivamente riconoscibile rispetto agli altri
elementi espositivi; ciascuna geode consentirà di creare per il corrispondente super exhibit
un habitat delimitato, calibrato sulle specifiche esigenze dell’esperienza da fruire (controllo
dell’acustica, delle luci, degli accessi, etc). Ogni geode sarà realizzata attraverso una strut-
tura parametrica, che ricorda un “cristallo roccioso”, declinata in maniera differente se-
condo le esigenze funzionali e formali di ciascun super exhibit.
Pur essendo tutte le geode concepite secondo lo stesso processo logico, ognuna di esse è
unica, diversa da tutte le altre. La matrice geometrica di ogni geode, composta da tasselli
poligonali irregolari, deve essere comune a tutte, e funzionalmente ed esteticamente de-
clinata secondo le specifiche necessità di ciascuna installazione. Tali strutture potranno
quindi risultare come dei solidi, come delle superfici piegate, come dei solidi ai quali alcune
facce sono opportunamente sottratte, come dei solidi senza facce che risultano come degli
“scheletri” del volume delineato, ecc.
In tutte le geodes, la larghezza del varco di ingresso sarà minimo di 2,50 metri, in modo da
consentire che almeno 25 visitatori (modulo classe) possano partecipare dall’esterno alla
performance che va in scena all’interno.
Potranno essere attivate grandi proiezioni sulle facce esterne delle macro installazioni. Le
immagini dovranno dare il senso del “movimento” - dalla scala micro a quella macro – che
coinvolge le parti del sistema in esame. Le proiezioni potranno, talvolta, interessare piut-
tosto superfici dell’architettonico, come per esempio quella delle colonne presenti nell’edi-
ficio (vedi Paragrafo III.5 TITOLO: Movimento). 
Infine, la macro installazione potrà ospitare, ove possibile, una postazione multimediale,
detta mappa anatomica e funzionale9, che fornisce, sotto forma di immagini e animazioni,
informazioni su come funziona e quali sono gli organi che compongono il sistema oggetto
di sviluppo della corrispondente isola espositiva. Inoltre, la postazione illustra i principali
collegamenti tra il sistema in oggetto e gli altri sistemi e curiosità relative ai dati numerici
che lo riguardano (Paragrafo III.3 La mappa anatomica e funzionale). Tale postazione potrà
essere inserita ad esempio in una delle facce poligonali esterne della geode, oppure in
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prossimità dell’uscita dalla macro installazione.
Per conseguenza dell’organizzazione espositiva, articolata attraverso le strutture delle
macro installazioni, il panorama che l’intera mostra offre al visitatore quando entra nello
spazio espositivo sarà quello di un insieme di emergenze cristalline che “emergono”, ap-
punto, dal pavimento. Un panorama geometricamente rigoroso che si anima e prende vita
via via che il visitatore si immerge nella mostra. Con il procedere lungo il percorso – e anche
grazie allo stimolo delle guide – i visitatori si aggregano in piccoli gruppi, e la visita diviene
non solo più interattiva, ma anche più collettiva e partecipata.

II.2.B “LA SOSTANZA” 
L’ingresso in ciascuna isola espositiva è marcato da una postazione - denominata La so-
stanza10 - anche questa ben riconoscibile. Attivata da un sensore di prossimità all’avvici-
narsi del visitatore, è costituita da un grande schermo su cui è evidenziato il tema dell’isola
espositiva, anche attraverso un collegamento grafico con la mappa concettuale introdotta
nel vestibolo. Sullo stesso schermo, è presentato il filmato, della durata di un minuto circa,
che illustra in immagini, allusioni, grafici, informazioni, ecc. “la sostanza” del relativo ca-
pitolo del racconto. Talvolta, lo schermo potrebbe costituire uno dei tasselli poligonali che
compongono la struttura della macro installazione.  
L’informazione, dunque, si compone di 2 contenuti: un filmato che sintetizza il capitolo del
"racconto"; il collegamento alla mappa concettuale presente nel vestibolo. Lo sviluppo del
filmato che sintetizza il capitolo del "racconto", per ciascuna di tali postazioni, costituisce
oggetto di procedura autonoma. Afferiscono alla procedura generale, per ciascuna di dette
postazioni, lo sviluppo dell’interfaccia grafica in cui i filmati si inseriscono (con collegamenti
alla mappa concettuale) e tutte le attrezzature hard-ware e gli allestimenti necessari.

II.2.C GLI ExHIBITS COROLLARIO. IMPATTO SCENOGRAFICO. 
In ogni isola, intorno a ciascuna macro installazione, sono presentati alcuni (3 o 4) exhibits
interattivi hands on attinenti al tema dell’isola, detti exhibits corollario11. È esperienza con-
solidata nella gestione dei Science Centres che gli exhibits hands on, utilizzati da visitatori
eterogenei, siano sottoposti a frequenti guasti. Per attenuare al massimo i guasti, si chiede
di prevedere solo exhibits che siano stati utilizzati con successo e continuità, per almeno
un quinquennio, nei principali Science Centres internazionali. Per verificare l’esistenza di
questi exhibit coerenti con i temi trattati, sono stati visitati i principali Science Centres eu-
ropei (e alcuni americani) che hanno come tema il corpo umano, la salute e la corretta ge-
stione e manutenzione del proprio corpo. Dall’incrocio fra il tema di nostro interesse per
ciascuno degli exhibits e la garanzia di affidabilità dimostrata sul campo, è risultata l’iden-
tificazione di 34 exhibits soddisfacenti i nostri criteri. La descrizione di questi exhibits è ri-
portata nel paragrafo III.4, dove è indicata, per ciascuno di essi, l’isola in cui questo può
essere utilmente collocato. Naturalmente il design degli exhibits corollario dovrà essere
coerente con quello delle macro installazioni.

II.2.D ALTRI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
Le macro installazioni e gli exhibits corollario  sono i principali strumenti di comunicazione
che traducono i contenuti del racconto di Corporea, ma non i soli. Postazioni multimediali,
oggetti, modelli, strumenti potranno fornire ulteriori informazioni, approfondimenti, pro-
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vocazioni che, insieme ai contenuti delle macro installazioni e degli exhibits corollario pre-
senti in ciascuna isola, daranno al visitatore un quadro argomentato di quanto presentato
nel racconto. 
Come anticipato nell’introduzione al racconto, e come sottolineato nei successivi capitoli,
l’ambizioso obiettivo della mostra Corporea è quello di evidenziare la complessa rete di re-
lazioni tra i sistemi che compongono l’organismo e il delicato equilibrio dinamico  tra questi
e con l’ambiente; e inoltre evidenziare come alcuni comportamenti che adottiamo nel quo-
tidiano possono incidere sulla qualità della nostra salute. “Il valore della prevenzione” co-
stituisce dunque un tema trasversale all’intero  percorso espositivo, con installazioni che
vanno dal super exhibit all’exhibit corollario, alle postazioni di microscopia  o alla sezione
dedicata alla Storia della Medicina di Napoli in cui si discute per esempio sul corretto utilizzo
dei farmaci.
Lungo il percorso della mostra saranno, come detto, alcune (5/6) postazioni di microscopia,
“Osserva al microscopio”, in cui sarà possibile l’osservazione delle cellule e dei tessuti del
corpo umano e altrettante postazioni, dette “Zoom in”, caratterizzate per esempio da uno
spioncino attraverso il quale osservare delle rappresentazioni ingrandite delle principali
proteine.
Saranno presenti anche alcune installazioni dinamiche denominate “Buchi neri”, dalle quali
“catturare” informazioni particolari e curiosità, per esempio con un semplice gesto della
mano.
Ancora, un grande formicaio interesserà più isole espositive, su più livelli. Le formiche del
tipo tagliafoglia sono già presenti a Città della Scienza; vogliamo riproporle in un nuovo for-
micaio all’interno di Corporea perché le grandi colonie di questi insetti si comportano come
organismi complessi in cui il contributo del singolo è funzionale alla costruzione e al man-
tenimento dell’intero sistema. Le isole interessate dalla presenza di porzioni di formicaio
potranno essere individuate tra le seguenti: il sistema muscolo-scheletrico, il sistema di-
gerente, il sistema immunitario, il sistema sensoriale, il sistema nervoso.
Ulteriori elementi del percorso espositivo sono illustrati nel paragrafo III.5.

Pur essendo molto diversificati, gli strumenti di comunicazione impiegati, dovranno essere
strutturati attraverso un design coerente con quello delle macro installazioni e con carat-
teristiche comuni tra loro. L’interfaccia degli exhibits, come anche delle postazioni multi-
mediali, dovrà consentirne una immediata comprensione d’uso. Si richiede, pertanto, di
individuare pochi sistemi di interfaccia, con i quali il visitatore potrà familiarizzare lungo il
percorso e quindi fruire pienamente della visita.
Oltre a rispondere a criteri di grande resistenza, gli allestimenti dovranno anche consentire
faciltà di manutenzione e di gestione. Dovranno essere facilmente accessibili tutte le at-
trezzature e gli elementi tecnici che richiedano eventuali sostituzioni di parti. Tutte le su-
perfici trasparenti (vetri, acrilici, ecc.) dovranno essere antiriflesso, di grande resistenza e
antigraffio. Nella proposta dei materiali occorre considerare che l’edificio è in prossimità
del mare. Vengono apprezzate soluzioni che tengano conto dell’impatto ambientale e degli
aspetti di ecosostenibilità.
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II.3 GLI ALTRI SPAZI ESPOSITIVI

II.3.A STORIA DELLA MEDICINA A NAPOLI
Una piccola sezione espositiva sulla storia della Medicina a Napoli, che va dal periodo greco-
romano fino ai nostri giorni, raccogliendo anche contributi da diversi musei e centri di ri-
cerca. La mostra si articolerà in tre sezioni: 1) la medicina a Napoli e il rapporto con un
territorio complesso, i fuochi sotterranei (e i terremoti), le acque, l’aria; 2) la medicina an-
tica; 3) i protagonisti del passato. Lo spazio si configurerà come una farmacia dell’Ottocento
e sarà anche il luogo in cui  - come detto – sviluppare alcuni aspetti delicati della Preven-
zione quali l’uso corretto dei farmaci, nonché l’occasione per promuovere il recupero di ri-
medi naturali e pratiche antiche oggi riconosciuti anche dalla scienza.

II.3.B SPAZIO ATTIVO
Per osservare la ricerca in atto ed interagire con i ricercatori di università e centri di ricerca,
nella mostra è presente un luogo per dimostrazioni scientifiche, detto Spazio Attivo. In que-
sto spazio, grazie alla supervisione di esperti, i molteplici aspetti riguardanti la salute del
nostro corpo saranno presentati al pubblico grazie ad esperimenti scientifici realizzati in
loco. Le esperienze che saranno visibili riguarderanno la crescita batterica e l’impatto degli
antibiotici, la preparazione e l’osservazione di tessuti e cellule al microscopio, l’estrazione
e il sequenziamento del DNA ed altro. 
Lo Spazio Attivo sarà inoltre in collegamento con il portale “Federica” della Università degli
Studi di Napoli Federico II per l’aggiornamento sui recenti progressi della medicina nel
mondo. 
Lo Spazio Attivo sarà dotato di opportuna strumentazione come descritto al paragrafo III.6.b

II.3.C AREE DI SOSTA
Il percorso espositivo dovrà includere la creazione di aree multifunzionali, denominate “aree
di sosta”, quali zone di supporto: spazi di riposo, dialogo, gioco, incontro, riflessione.

II.3.D PARCO ALL’APERTO
Lo spazio che circonda l’edificio di Corporea è configurato come un’area di giochi e di in-
trattenimento connessa ai temi di corporea: particolari altalene, scivoli e giostre consenti-
ranno di mettere alla prova le proprie abilità sperimentando quanto la capacità di
coordinazione dei movimenti del proprio corpo si apprenda – e possa essere migliorata -
con l’esperienza. Alcune ipotesi di giochi possono essere: scivoli a diversa pendenza, alta-
lene a bilancia con bracci uguali, disuguali, modificabili, altalene a più sediolini, giostre gi-
revoli; travi di equilibrio, ecc.
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III LA SCENEGGIATURA
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III LA SCENEGGIATURA

III.1 “LA SOSTANZA”: IL RACCONTO IN UN VIDEO

Come anticipato nel paragrafo II.2.a, ogni isola espositiva - che si caratterizza per la presenza
di  una macro installazione - sviluppa un capitolo del racconto. Una sintesi di ciascun capitolo
è illustrata all’ingresso di ciascuna isola espositiva, in una postazione video denominata “La
sostanza”, che risulta immediatamente e chiaramente riconoscibile al visitatore in avvici-
namento all’isola espositiva.  Questa postazione è attivata da un sensore all’avvicinarsi del
visitatore. Il sintetico filmato che presenta traduce in forma di suggestioni, informazioni,
grafici, ecc il capitolo del racconto relativo a quell’isola, cogliendone, appunto, la sostanza.
Al contempo rappresenta in maniera evidente la rete di relazioni tra il sistema che ci si ac-
cinge ad esplorare e i sistemi tutti che costituiscono l’organismo umano. 
Lo sviluppo del filmato che sintetizza il capitolo del "racconto", per ciascuna di tali postazioni,
costituisce oggetto di procedura autonoma. Afferiscono alla procedura generale, per cia-
scuna di dette postazioni, lo sviluppo dell’interfaccia grafica in cui i filmati si inseriscono
(con collegamenti alla mappa concettuale) e tutte le attrezzature hard-ware e gli allestimenti
necessari al loro funzionamento e fruizione.
“La sostanza” può, eventualmente, anche essere collocata nella struttura della geode in

una delle sue facce poligonali, se questa si trova all’ingresso della sezione espositiva di ri-
ferimento e purché dunque, venga rispettato il requisito di immediata ed evidente sua rico-
noscibilità quale elemento introduttivo  all’isola espositiva nella quale si colloca.

III.2 I SUPER ExHIBITS. ELENCO E DESCRIZIONE

Si è detto che fra gli strumenti di comunicazione contenuti in ciascuna isola espositiva, il
super exhibit – collocato all’interno della macro installazione - non solo ha impatto visivo
più rilevante, ma anche la maggiore valenza concettuale. In generale, il fenomeno che si
vuole descrivere, si compie, si osserva e si interpreta in tempo reale, per il tramite di un me-
diatore (un volontario, la guida stessa…) che partecipa al fenomeno. Si misurano, laddove
possibile, i suoi parametri vitali in modo da rendere il super exhibit un apparato interattivo,
pur se l’interazione non è diretta – ma mediata – per tutti i presenti fuorché uno. 
Nella offerta è facoltà di proporre un concept diverso, purché rigorosamente coerente col
racconto, per uno o più super exhibit tra quelli proposti. 
Di seguito diamo una sintetica ma esaustiva descrizione del super exhibit contenuto all’in-
terno di ciascuna macro installazione.
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IL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO

ALZATI E CAMMINA!

L’idea in questa macro installazione è che ciascun visitatore può, svolgendo semplici esercizi
di movimento, osservare i suoi muscoli e le sue ossa coinvolti nel movimento.
Prima di iniziare la sperimentazione, al visitatore viene chiesto di immettere i propri dati nel
computer (età, altezza e sesso), in modo da accedere alla banca dati scheletrica e muscolare
relativa alle sua caratteristiche. Un piccolo spot iniziale illustra il passaggio dalla camminata
a quattro zampe alla posizione eretta. L’immagine sarà visibile anche ai visitatori disposti
attorno alla postazione. Seguendo le istruzioni, il visitatore viene invitato a svolgere differenti
esercizi (prendere una palla, saltare, spostare qualcosa). La sua immagine viene catturata
da una telecamera e poi un software la rimanda sotto forma di scheletro o muscoli virtuali
(ma fedeli alle caratteristiche del visitatore) sullo schermo centrale. Il risultato finale sarà
che il visitatore e chi osserva vedranno ossa e muscoli (in alternanza) ripetere fedelmente i
movimenti che lo sperimentatore effettua. Infatti le immagini di ossa e muscoli costituiscono
la restituzione della figura in movimento del visitatore da parte di un sistema di acquisizione
ed elaborazione immagini. 
Sarà inoltre possibile rappresentare la collocazione del visitatore all’interno di dati statistici
e raffrontare il proprio movimento con quello di altri primati (gorilla o scimpanzé).

ISOLA 1
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L’EqUILIBRIO TERMODINAMICO DEL CORPO

LA MACCHINA E IL SUO MOTORE

In un ambiente acusticamente protetto,  un visitatore sale in bicicletta tenendo il manubrio
con entrambe le mani. 
Misuratori del battito cardiaco sul manubrio rilevano quindi le sue pulsazioni e trasmettono
i segnali acustici amplificati.  Su uno di due monitor vengono visualizzati gli andamenti delle
pulsazioni (senza valori numerici) e il grado di saturazione di ossigeno nel sangue; ulteriori
immagini rappresentano il cuore del visitatore mentre pulsa. L’uso di una termocamera con-
sente di restituire, su un secondo monitor, la mappa termica del viso e del busto del visitatore
rilevando il calore emesso. 
Quindi il visitatore inizia a pedalare e il sistema di trasduttori rileva nuovamente i valori degli
stessi parametri vitali. 
Cosa avviene? La frequenza cardiaca aumenta, il respiro diventa più affannoso, il pulsiossi-
metro, che rileva la saturazione di ossigeno, segna un livello più basso di ossigeno nel san-
gue, aumenta l’emissione di calore.
Eventualmente dei trasduttori rilevano il consumo energetico e si mostra le kcal perse (e
l’equivalenza tra queste e la quantità di zucchero contenuta in una bibita).

ISOLA 2
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IL SISTEMA CARDIOCIRCOLATORIO

VIAGGIO NEL SISTEMA CARDIOCIRCOLATORIO

La macro installazione vuole simulare un viaggio all’interno del sistema circolatorio e nel
flusso sanguigno. L’idea è quella di essere miniaturizzati per osservare cosa succede nel
sangue a livello microscopico. Per cui l’esperienza inizia con un filmato introduttivo in cui si
simula il processo di miniaturizzazione e poi uno dei visitatori prende la consolle di comando
(e un secondo lo assiste) mentre gli altri osservano in piedi (dietro al pilota) ciò che accade
e ciò che è proiettato sui tre schermi frontali. Attraverso una consolle, il comandante con-
duce, i visitatori in un viaggio all’interno dei vasi sanguigni, attraversando tutto l’apparato
circolatorio, incontrando metaboliti, ormoni, cellule e dovendo interagire con i fenomeni che
gli si presentano (incontro con patogeni, cellule tumorali, linfociti etc.) Il tutto è visualizzato
sui 3 monitor. La durata del viaggio è di circa 3-4 minuti.
Eventualmente per motivi di spazio, la classe in visita (25-30 ragazzi) può usufruire dell’espe-
rienza dividendosi in due sottogruppi.

ISOLA 3
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IL SISTEMA DIGERENTE

TUTTO MA NON TROPPO

Il gioco prevede che due visitatori si affrontino in una gara a due, che ha l’obiettivo di sce-
gliere la giusta alimentazione in base a delle attività specifiche da fare. La scelta viene fatta
in base a immagini di alimenti proposte in un tavolo interattivo (multi touch) e le attività da
svolgere sono ostacolate da una serie di fattori casuali o determinati dall’avversario. Questo
per rendere più interessante il gioco e per evidenziare i collegamenti con gli altri sistemi. 
Alla fine del gioco il visitatore riceve un commento alle sue scelte, con evidenziate le scelte
giuste o i correttivi da applicare. 

ISOLA 4
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IL SISTEMA ENDOCRINO

ORMONI IN SCENA!

In un labirinto sono presenti 4 scatole all’interno delle quali sono rappresentate 4 diverse
scene di vita vissuta (una per scatola), con attori di fama locale che recitano (le scene ri-
guardano: attrazione fisica, pericolo, uso di doping, alimentazione sregolata); All’interno di
ciascuna scatola il visitatore può non solo osservare il filmato, ma a un certo punto, agendo
sul monitor touch screen può scegliere il finale della scena. Lo scopo del filmato è far luce
sugli  ormoni antagonisti che entrano in gioco nelle diverse situazioni e in che modo si sca-
tenano le sensazioni e le reazione mostrate. La presenza di due monitor associati permet-
tono di vedere, l’uno, la scenetta filmata, l’altro, la risposta scatenata o inibita dagli ormoni
in questione, gli organi che li secernono e di ciò che accade a livello cerebrale.

ISOLA 5
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LA CELLULA E IL DNA

qUANTO SEI UNICO!

Al visitatore viene chiesto di registrare alcuni suoi caratteri fisici (sesso, colore degli occhi,
colore dei capelli, forma del lobo dell’orecchio, colore della pelle, ecc ) e di confrontarli con
quelli degli altri visitatori che lo hanno preceduto. Quindi, i suoi caratteri si trasformano in
una pallina colorata in basa alle sue peculiarità. La pallina si “trasferisce” su uno schermo
adiacente a far parte di una nuvola interattiva, inizialmente dotata di movimento proprio.
Quando il visitatore si avvicina allo schermo per osservarla meglio, si accorge che la nuvola
si muove (attivata da un sensore agli infrarossi) e si trasforma nella sagoma del visitatore,
riproducendo tutti i suoi movimenti. 
Come approfondimenti all’esperienza un programma multimediale permette di effettuare
ingrandimenti successivi di immagini delle diverse parti del corpo, fino ad arrivare al DNA e
vedere dove è contenuta l’informazione genetica relativa alle caratteristiche fenotipiche re-
gistrate. Inoltre si potrà approfondire concetti quali la probabilità e la frequenza dei deter-
minati caratteri in un individuo o nella popolazione.  

ISOLA 6
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IL SISTEMA IMMUNITARIO

GUERRA AGLI INVASORI

Intorno ad un tavolo multi-touch con più postazioni di gioco, in numero da definire, si simula
il comportamento del sistema immunitario in diverse situazioni in cui il corpo può trovarsi.
Punto di partenza del gioco è un corpo in condizioni ordinarie, in cui il sistema immunitario
svolge il suo ruolo, e di cui il visitatore imposta le condizioni iniziali: stile di vita, vaccina-
zioni….
Quindi interviene un virus, un microbo, una tossina, o una cellula tumorale e il visitatore sce-
glierà quali rimedi e quali strategie adottare utilizzando delle “armi” che ha disposizione
sulla sua consolle. In più, per complicare l’esperienza, ciascuno dei giocatori può aiutare o
ostacolare il gioco degli altri partecipanti creando situazioni di stress o usando farmaci. Lo
stato di salute del “corpo” del giocatore è costantemente monitorato sul proprio display con
segnali visivi e sonori. 
Vince chi riesce a debellare la minaccia o chi rimane in vita più a lungo. 

ISOLA 7
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IL SISTEMA SENSORIALE

PERCEZIONE

I visitatori entrano in uno speciale tunnel sulle cui pareti sono proiettate delle immagini. Le
proiezioni sulle pareti del tunnel possono esser fatte ruotare, con velocità variabile e rego-
labile da parte della guida scientifica. La rotazione può così causare un disturbo della per-
cezione per cui, all’uscita dal tunnel, il visitatore proverà la stessa sensazione che si avverte
dopo un abuso di alcool: visione sfuocata e annebbiata, riduzione della visione laterale, ri-
duzione della capacità di adattarsi alla luce, riduzione della concentrazione, allungamento
dei tempi di reazione.
La velocità di rotazione sarà regolata a seconda dell’età dei visitatori, così da non provocare
eccessivi disturbi nei piccoli. 
Tipo: Museo delle Dipendenze, Culiacan, Messico  

ISOLA 8
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IL SISTEMA RIPRODUTTIVO

LA CRESCITA DEL FETO

Il visitatore ha a disposizione su un tavolo alcune immagini ecografiche dello sviluppo del
feto nei diversi stadi di gravidanza (oltre che una immagine del momento della fecondazione).
Seleziona una immagine e la inserisce in un apposito “lettore”; così, su alcune sfere sospese
sono raccontate - attraverso una proiezione - le “storie” scelte dal visitatore. Si possono ve-
dere così i momenti salienti dello sviluppo del feto.
Inoltre, su un monitor, appaiono informazioni aggiuntive.

ISOLA 9
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ISOLA 10A:  IL SISTEMA NERVOSO PERIFERICO

L’EqUILIBRISTA

In un ambiente delimitato è posta una trave d’equilibrio su cui il visitatore è invitato a cam-
minare. Sul pavimento sono proiettate immagini che determinano uno squilibrio percettivo,
acuito da effetti sonori. I diversi scenari visivi/uditivi possono anche essere selezionati dagli
altri visitatori all’esterno della stanza. La consolle permette anche di regolare i suoni.
Stare in equilibrio sembra facile, ma non lo è. Il cervello deve coordinare un intenso traffico
elettrico tra i centri del movimento nella parte posteriore del cervello (cervelletto) e le brac-
cia, le gambe, gli occhi, i centri di equilibrio delle orecchie e altri sensori sparsi per il corpo.
Il movimento del visitatore sulla trave è catturato da un sistema di elaborazione immagine
che restituisce l’immagine stilizzata con evidenziato il baricentro della figura in movimento.
Le immagini virtuali relative al movimento dei diversi visitatori lungo la trave andranno a
comporre un unico quadro d’insieme – collocato in un punto del museo - in cui ciascun visi-
tatore potrà riconoscere la propria figura.

ISOLA 10
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ISOLA 10B: IL SISTEMA NERVOSO CENTRALE

PIù ESPERIENZA MENO LIBERTÀ

Su un unico piano sono inserite 4 o 5 postazioni video-grafiche che descrivono l'esecuzione
di funzioni superiori (gnosia, linguaggio, prassia, intelligenza). Le azioni descritte sono, per
esempio, il riconoscimento degli odori, la lettura di un testo, la risoluzione di un quesito lo-
gico… ma anche l’ascolto di un brano musicale… Mentre il video rappresenta il tipo di azione,
un modello 3d di cervello  evidenzia l’area corticale primariamente attivata da quella speci-
fica azione. Si evidenzia come le attività descritte coinvolgono principalmente la corteccia
superiore.
A completamento della postazione, un sistema di acquisizione e restituzione dell'immagine
cattura posizione, forma e movimento del visitatore/dei visitatori e proietta sulla parte una
ricostruzione del cervello del visitatore/dei visitatori . Queste immagini costituiscono il fon-
dale visivo della postazione.
Di fronte al piano dei monitor, sono situate 4 o 5 postazioni interattive che propongono attività
correlabili all’attivazione delle aree corticali superiori prima descritte.
Le azioni da svolgere possono essere: 
1) Gnosia:  il riconoscimento di un oggetto di uso comune, ad esempio una moneta o un
pettine (all’interno di una parete tattile); 
2) Linguaggio: una postazione dove è possibile dialogare tra due visitatori o con una po-
stazione di chat o di leggere e ripetere delle parole in lingue straniere; 
3) Prassia: riconoscere una sequenza logica semplice, ad esempio, allacciare le stringhe
di una scarpa, fare il nodo alla cravatta, abbottonare un capo di abbigliamento, ecc.  
4) Intelligenza; risolvere un puzzle o un rompicapo, dal più semplice Tris alla più com-
plessa Torre di Hanoi, oppure azioni complesse quali la progettazione di un ponte. 
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III.3 LA MAPPA ANATOMICA E FUNZIONALE

In ciascuna isola espositiva è collocata una postazione multimediale che descrive la “mappa
anatomica e funzionale” del sistema in esame. Questa installazione consiste in una rappre-
sentazione virtuale del sistema che include una breve descrizione dell’anatomia e della fi-
siologia, la localizzazione e le funzioni condivise con gli altri sistemi. Completano la mappa
i dati numerici che caratterizzano il sistema. Il tutto potrà essere reso attraverso animazioni,
immagini reali e virtuali. 
La postazione “mappa anatomica e funzionale” può, eventualmente, essere collocata nella
struttura della geode in una delle sue facce poligonali.

Di seguito riportiamo i possibili contenuti della mappa anatomica e funzionale per ciascuna
isola espositiva.

ISOLA 1
IL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO. LA SCELTA VINCENTE: LA POSTURA ERETTA.

Mappa anatomica e funzionale  

• Rappresentazione interattiva tridimensionale e rotante (a 360°) dello scheletro e dei mu-
scoli di un uomo e di una donna, che può essere ingrandita, sezionata e ruotata per mo-
strare i nomi e le forme delle singole ossa e dei muscoli.

• Rappresentazione delle funzioni principali: sostegno, movimento, protezione, produzione
di cellule del sangue, deposito di calcio. 

• Collegamenti con altri sistemi, e in particolare: sistema cardio circolatorio, sistema ner-
voso, sistema digerente.

• Il sistema muscolo-scheletrico in cifre:
I neonati hanno 350 ossa. Molte di esse si saldano in seguito tra loro fino ad arrivare alle
206 ossa dell’adulto. 
Le ossa del corpo pesano soltanto 9 Kg.
Le vertebre sono 24.
La gabbia toracica è formata da 24 coste più lo sterno.
Le ossa del cranio sono 22.
A ogni passo il femore può sopportare una pressione di quasi 90 kg/cm2.
In totale, abbiamo 752 muscoli.
Il numero di tendini presenti nel corpo umano è  267
Ogni tendine può sopportare 7 tonnellate di peso senza rompersi
Quando diamo un bacio muoviamo 37 muscoli.
Nel corso degli ultimi 150 anni l’altezza media delle persone nei paesi industrializzati è
aumentata del 10 cm.
Lo scheletro impiega 6 mesi per rigenerarsi completamente.
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ISOLA 2
L’EqUILIBRIO TERMODINAMICO DEL CORPO. LA MACCHINA E IL SUO MOTORE

Mappa anatomica e funzionale 

• Rappresentazione tridimensionale di un corpo umano che può essere ingrandita, sezio-
nata e ruotata (a 360°), per la visualizzazione dei siti dove ha luogo la sintesi energetica
(muscoli, fegato e cellule adipose) e dove avviene la regolazione di pH, temperatura, vo-
lume del sangue. 

• Rappresentazione delle funzioni principali: produzione di calore, dispersione di calore,
regolazione del pH, della temperatura, e del volume del sangue. 

• Collegamenti con altri sistemi, e in particolare: sistema muscolo-scheletrico, sistema
cardio circolatorio, sistema nervoso, sistema digerente.

• L’equilibrio termodinamico in cifre.
Una donna, a riposo, richiede un introito calorico quotidiano di circa 1.600 calorie; un
uomo 200-300 in più. Ne occorrono il doppio o il triplo se si svolge un’attività fisica molto
intensa.
Fegato, cervello, cuore e reni utilizzano circa il 70% dell’ energia utile per il metabolismo
basale a riposo, a fronte del 18% impiegato dalla muscolatura scheletrica.
L’attività fisica di un soggetto che conduce una vita sedentaria corrisponde a circa il 20%
del dispendio energetico nelle 24 ore.
Il cuore sviluppa una potenza di 1,2 Watt, paragonabile in termini energetici, a una lam-
padina a basso consumo
Il corpo umano emette, in trenta minuti, abbastanza calore da far bollire quasi 4 litri di
acqua. 

ISOLA 3
IL SISTEMA CARDIOCIRCOLATORIO. LA DISTRIBUZIONE ALLE CELLULE DELLE SOSTANZE UTILI E LA
RACCOLTA DELLE SCORIE.

Mappa anatomica e funzionale  

• Rappresentazione interattiva tridimensionale e rotante (a 360°) del sistema cardiocirco-
latorio di un uomo e di una donna, che può essere ingrandita, sezionata e ruotata per mo-
strare i nomi e le forme delle singole parti.

• Rappresentazione delle funzioni principali: distribuzione di ossigeno e sostanze utili, rac-
colta delle scorie, trasporto di cellule ed elementi del sistema immunitario, mantenimento
dell’equilibrio salino e della pressione sanguigna.   

• Collegamenti con tutti gli altri sistemi del corpo.

• Il sistema cardiocircolatorio in cifre: 
In un giorno si producono circa 250 miliardi di globuli rossi, 15 miliardi di globuli bianchi
e 500 miliardi di piastrine.
Nel corpo di un uomo adulto circolano in media 5-6 litri di sangue, a fronte dei 4-5 litri
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della donna: il 55% è rappresentato dagli elementi figurati e il 45% dal plasma.
Il cuore batte mediamente 70-75 volte al minuto, dunque circa 100 mila battiti al giorno.

I n caso di paura o durante un incubo notturno, comunque, le pulsazioni possono raggiun-
gere anche le 150 per minuto. In un’ora il cuore spinge nei vasi circa 360 litri di sangue,
in un giorno circa 6.800 litri. 
Il pH del sangue è alcalino: 7,35-7,45
Una goccia di sangue contiene circa 250 milioni di cellule.
Il sangue viaggia alla velocità media di 2 km/h, e impiega circa 15 secondi per andare da
una mano all’altra e 30 secondi per realizzare un circuito completo.
Ogni giorno entrano nel corpo attraverso i polmoni poco meno di 20.000 litri di aria. 
La respirazione genera circa 0,6 g di CO2 ogni minuto.
La superficie dei capillari è estesa quanto due campi da calcio.
Ogni 50 minuti i reni puliscono il sangue che circola nel corpo. Contengono oltre 2 milioni
di cellule specialistiche (i nefroni) collegati tra loro da filtri e tubi per una rete lunga circa
80 km.
Ogni giorno i reni filtrano 180 litri di sangue e producono 1,5 litri di urina. Se il liquido fil-
trato fosse effettivamente escreto potremmo urinare fino a riempire 500 lattine di coca-
cola

ISOLA 4
IL SISTEMA DIGERENTE. LA METABOLIZZAZIONE DEL CIBO

Mappa anatomica e funzionale  

• Rappresentazione interattiva tridimensionale e rotante (a 360°) del sistema digerente  di
un uomo e di una donna, che può essere ingrandita, sezionata e ruotata per mostrare i
nomi e le forme delle singole parti.

• Rappresentazione delle funzioni principali: separazione, trasformazione e assorbimento
delle sostanze utili alla vita dell’organismo, espulsione delle sostanze di rifiuto, produ-
zione di ormoni.   

• Collegamenti con altri sistemi, e in particolare: sistema cardiocircolatorio, sistema ner-
voso, sistema endocrino, sistema escretore.

• Il sistema digerente in cifre: 
La lunghezza del tubo digerente è di circa 10 m.
Nell’arco di 1 anno un italiano medio mangia circa 500 kg di alimenti e beve circa 500 L di
acqua.
I tempi della digestione dei diversi alimenti sono: 
da 20 minuti a 2 ore per una porzione di latte, uova o frutta;
da 3 a 4 ore per una porzione di carne di manzo, di pane bianco, di riso;
da 4 a 5 ore per una porzione di arrosto, frittura o burro. 
In bocca le 6 ghiandole salivari secernono fino a 1,5 litri di saliva al giorno. 
Una persona può vivere senza cibo per circa 1 mese, ma meno di 1 settimana senza acqua.
Ogni giorno sono prodotti almeno 150 grammi di feci (la loro produzione dipende in realtà
dal quantitativo di fibre alimentari, dunque nei Paesi mediterranei la quantità è media-
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mente maggiore che nei Paesi nordici).
Ci sono circa 100.000 microrganismi benigni che popolano l’apparato gastro-intesti
nale, 6 volte di più rispetto alle cellule del corpo umano.

ISOLA 5
IL SISTEMA ENDOCRINO. GLI UMORI, I DESIDERI E LE PAURE

Mappa anatomica e funzionale  

• Rappresentazione interattiva tridimensionale e rotante (a 360°) del sistema endocrino  di
un uomo e di una donna, che può essere ingrandita, sezionata e ruotata per mostrare i
nomi e le forme delle singole parti.

• Rappresentazione delle funzioni principali: produzione di ormoni, regolazione dei processi
fisiologici, trasmissione di informazioni tra le cellule.    

• Collegamenti con altri sistemi, e in particolare: sistema cardiocircolatorio, sistema mu-
scolo-scheletrico, sistema riproduttore, sistema nervoso, sistema digerente.

• Il sistema digerente in cifre: 
L’ipofisi ha solo 1 cm di diametro ma è il direttore d’orchestra di tutto il sistema ormonale
Ad oggi sono stati censiti e caratterizzati più di 50 tipi di ormoni
L’insulina è costituita da 51 aminoacidi che formano due catene polipeptidiche.
Gli ormoni che si diffondono nel sangue necessitano di 5-10 secondi per scatenare il primo
effetto. 
L'ormone della crescita da effetti che sono visibili solo dopo alcuni mesi. 
Alla nascita il peso medio della tiroide è di circa 2 grammi, nell'adulto raggiunge il peso
di circa 20 grammi, ma può subire notevoli variazioni da un individuo all'altro.
Gli ormoni tiroideo controllano il 25% del metabolismo basale. 
Per produrre le normali quantità di ormoni tiroidei è necessario assumere con la dieta
circa 1 milligrammo di iodio alla settimana.
Gli ormoni sessuali femminili sono emessi secondo un ordine preciso, che segue uno
schema che si ripete ogni 28 giorni. Ecco perché si parla di ciclo. 

ISOLA 6
LA CELLULA E IL DNA. MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO.

Mappa anatomica e funzionale  

• Rappresentazioni interattive tridimensionali e rotanti (a 360°) di alcuni tipi di cellule del
corpo umano, che possono essere ingrandite, sezionate e ruotate per mostrare i nomi e
le forme delle singole parti.

• Rappresentazione delle funzioni principali: protezione, comunicazione e scambio con
l’esterno, divisione cellulare, duplicazione e trascrizione del DNA, sintesi delle proteine,
produzione di energia, produzione e trasporto di sostanze, meccanismi di difesa e di au-
todistruzione.  
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• Collegamenti con tutti gli altri sistemi del corpo.

• La cellule e il DNA in cifre: 
Lunghezza del DNA di ciascuna cellula: fino a 2 metri
Lunghezza di tutto il DNA contenuto nelle cellule di un essere umano: 20 milioni di chi-
lometri 
Percentuale di sequenze del DNA che si ritiene non servano a nulla (detto DNA spazza-
tura): 97%
Possibilità che avvenga un errore di trascrizione nel DNA : 1 su un milione 
Percentuale di geni umani che sono fondamentalmente uguali a quelli di un moscerino
(Drosofila): 60%....e che sono uguali a quelli di un topo: 90%
Tipi di cellule diverse nel corpo umano: 200
Diametro medio di una cellula: 20 micrometri (2 centesimi di millimetro) 
Numero di cellule del cervello (neuroni): 100 miliardi
Vita media della maggior parte delle nostre cellule: circa 1 mese 
Numero approssimativo di proteine attive all'interno di una singola cellula: 100 milioni
Tipi diversi di proteine contenute in una cellula: 20.000

ISOLA 7
IL SISTEMA IMMUNITARIO. LA CITTÀ ASSEDIATA E LE STRATEGIE DI DIFESA.

Mappa anatomica e funzionale  

• Rappresentazione interattiva tridimensionale e rotante (a 360°) del sistema immunitario
e dei vasi linfatici di un uomo e di una donna, che può essere ingrandita,  sezionata e ruo-
tata e per mostrare i nomi e le forme delle singole parti.

• Rappresentazione delle funzioni principali: distinguere ed eliminare gli elementi estranei
all’organismo da quelli di appartenenza, difendere l’organismo da qualunque agente (bio-
logico o non) che venga riconosciuto come ”estraneo”.

• Collegamenti con tutti gli altri sistemi del corpo.

• Il sistema immunitario in cifre:
Il peso totale del sistema immunitario di un adulto arriverebbe a 2-3 kg.
La pelle si rinnova ogni 17 giorni sull'avambraccio e ogni 36 giorni sul palmo della mano.
La pelle ha una superficie di circa 2 m2 e contiene circa 2 milioni di ghiandole sudoripare. 
Nel corpo umano si sviluppano ogni giorno 100 miliardi di cellule tumorali, la quasi totalità
di esse viene distrutta dal sistema immunitario.  
100 gr di pelle ricevono una irrorazione sanguigna di 0,15 - 0,2 L/min.
In un cm2 di pelle ci sono circa 200 recettori nervosi che consentono la trasmissione al
cervello del messaggio doloroso in 0,9 sec, di quello tattile in 0,12 sec e di quello termico
in 0,16 sec.
Normalmente le unghie della mano crescono circa 4 cm/ l’anno e il loro sviluppo è più
veloce di quello delle unghie del piede (1,5-2 cm l’anno). Per svilupparsi dalla base alla
punta del dito, occorrono dai 3 ai 6 mesi e se non vengono tagliate regolarmente possono
raggiungere anche 30 cm di lunghezza. La loro crescita è in genere più veloce tra i 20 e i
40 anni.
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ISOLA 8
IL SISTEMA SENSORIALE. PERCEPIRE IL MONDO.

Mappa anatomica e funzionale  

• Rappresentazione interattiva tridimensionale e rotante (a 360°) del sistema sensoriale di
un uomo e di una donna, che può essere ingrandita, sezionata e ruotata per mostrare i
nomi e le forme delle singole parti.

• Rappresentazione delle funzioni principali: fornire sensazioni provenienti dall’ambiente
esterno e interno, integrare le funzioni sensoriali, coordinare le attività volontarie e invo-
lontarie, regolare e controllare le strutture e gli organi periferici.

• Collegamenti con altri sistemi e, in particolare: sistema nervoso, sistema muscolo sche-
letrico, sistema cardio circolatorio, sistema digerente, sistema escretore. 

• Il sistema sensoriale in cifre:
Numero di recettori nervosi sulla pelle:
-2.800.000 per il dolore/piacere;
-200.000 per il freddo/caldo;
-500.000 per contatto e pressione.
Ci sono circa 100.000 papille gustative che si trovano sulla parte posteriore e anteriore
della lingua. Altre di esse si trovano sui lati, il lato posteriore della bocca e nella gola.
Il gesto più rapido è il battito di ciglia: un battito dura 3 decimi di secondo.
Il naso cresce, nelle persone adulte, di 3 mm ogni 10 anni.
Nello stesso tempo le orecchie si allungano di 1,4 mm.
Nel suo naso l'uomo possiede solo 6 milioni di recettori olfattivi, quelli del cane sono 300
milioni! 
Il naso umano, sebbene non sia quello più sviluppato nell'intero mondo animale, riesce a
riconoscere e memorizzare oltre 50 mila odori.
L’occhio umano è in grado di vedere 18 immagini fisse al secondo. L’occhio degli insetti
ne vede oltre 200! 
Nell'occhio umano vi sono circa 200 mila coni per millimetro quadrato, in quello del-
l'aquila ve ne sono 1 milione e questo fa sì che l'immagine percepita dall'occhio del rapace
abbia una parte centrale ingrandita di 2,5 volte e ad altissima definizione. 

ISOLA 9
IL SISTEMA RIPRODUTTIVO. LA SESSUALITÀ UMANA E IL SUO RUOLO NELLA VITA.

Mappa anatomica e funzionale  

• Rappresentazione interattiva tridimensionale e rotante (a 360°) del sistema riproduttivo
di un uomo e di una donna, che può essere ingrandita, sezionata e ruotata per mostrare i
nomi e le forme delle singole parti.

• Rappresentazione delle funzioni principali: consentire al genere umano di riprodursi, pro-
duzione dei ormoni , garantire il piacere sessuale.

• Collegamenti con altri sistemi, e in particolare: sistema endocrino, sistema cardio circo-
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latorio, sistema nervoso, sistema sensoriale, sistema escretore.

• Il sistema riproduttivo in cifre:
Dimensione di un ovulo femminile in rapporto alla dimensione di uno spermatozoo: 85.000
volte più grande.
Ogni testicolo contiene circa 300-350 lobuli, entro i quali si trovano i tubuli seminiferi, con
le cellule che producono lo sperma. I tubuli sono tanto attorcigliati che, se allungati, sa-
rebbero lunghi circa 230 metri. In una normale eiaculazione vengono prodotti da 250 mila
a 500 mila spermatozoi. 
Nelle ovaie, alla nascita, ci sono quasi 2 milioni di “progenitori” dei futuri ovuli. Moltissimi
di questi però non arrivano alla pubertà. Sono circa 400-500 gli ovuli disponibili nella vita
fertile di una donna, che può durare dai 30 ai 40 anni.
Gli spermatozoi impiegano 70 giorni per completare la propria maturazione

ISOLA 10
IL SISTEMA NERVOSO. LA CENTRALE DI CONTROLLO.

Mappa anatomica e funzionale  
Il sistema nervoso è diviso anatomicamente in sistema nervoso centrale (encefalo e midollo
spinale) e sistema nervoso periferico (i nervi).

ISOLA 10A: IL SISTEMA NERVOSO PERIFERICO. IL MOVIMENTO E LE FUNZIONI AUTOMATICHE.

• Rappresentazione interattiva tridimensionale e rotante (a 360°) del sistema nervoso pe-
riferico di un uomo e di una donna, che può essere ingrandita, sezionata e ruotata per
mostrare i nomi e le forme delle singole parti.

• Rappresentazione delle funzioni principali: ricevere informazioni da neuroni che control-
lano le variazioni sia dell’ambiente interno che da quello esterno, regolare (stimolando o
inibendo) le attività di molti organi interni. 

• Collegamenti con tutti gli altri sistemi del corpo.

• l sistema nervoso periferico in cifre:
I nervi spinali sono 33 paia.
In ogni corpo umano vi sono oltre 72 chilometri di nervi
Il corpo umano ha circa 100 miliardi di neuroni.
Ogni neurone può stabilire fino a 50.000 connessioni (sinapsi) con gli altri o con altre cellule
La velocità a cui può viaggiare un impulso nervoso è più di 500 Km/h. 
Nella cavità addominale è presente una rete neuronale autonoma (il sistema nervoso en-
terico) con 100 milioni di neuroni!
La differenza di potenziale tra l’interno e l’esterno di un neurone è di 0,07 Volt.

ISOLA 10B: IL CERVELLO. FANTASIA, PROGETTI, LIBERTÀ.

• Rappresentazione interattiva tridimensionale e rotante (a 360°) del sistema nervoso cen-
trale di un uomo e di una donna, che può essere ingrandita, sezionata e ruotata per mo-
strare i nomi e le forme delle singole parti.
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• Rappresentazione delle funzioni principali: regolazione e coordinazione delle funzioni di
tutti gli organi del corpo, regolazione e coordinazione della percezione e dei riflessi; sede
delle emozioni, della memoria e dell’apprendimento; secrezione di ormoni; regolazione
del ritmo sonno-veglia; centrale di  integrazione dei segnali.

• Collegamenti con tutti gli altri sistemi del corpo.

• Il cervello in cifre:
L’encefalo contiene il 95% di tutto il tessuto nervoso presente nell’organismo. L’encefalo
costituisce il 2% del peso corporeo totale, ma (con il corpo a riposo) consuma il 20-25%
dell'ossigeno usato dall'intero organismo (a riposo).
L’encefalo viene irrorato con 3,5 - 5 litri al minuto di sangue.
Un encefalo adulto pesa in media 1,4 kg e ha un volume di 1350 cc. 
L’encefalo di un uomo è di circa il 10% più grande rispetto a quello di una donna, in rela-
zione alle differenti dimensioni corporee ,medie.
La superficie totale degli emisferi è di circa 2200 cm2 .
Nove cellule cerebrali su dieci – quindi quasi un trilione – sono cellule della glia, ovvero
cellule di appoggio. 
Il cervello compie la sua crescita massima proprio nel corso dei nove mesi di gestazione,
durante i quali produce circa 250.000 neuroni al minuto. 

III.4 GLI ExHIBITS COROLLARIO. ELENCO E DESCRIZIONE. 

Come anticipato nel paragrafo II.2.b, in ogni isola, la macro installazione è corredata da 3 o 4
exhibits interattivi hands on attinenti al tema che abbiamo chiamato “exhibits corollario”. 
Di seguito è riportato l’elenco e una breve descrizione di tali exhibits e il riferimento di exhibits
della stessa tipologia.

IsOLA 1: IL sIsTemA musCOLO-sCheLeTrICO. LA sCeLTA vInCenTe: LA POsTurA ereTTA

TITOLO: Elettromiografia
CONCEPT: l'elettromiografia misura l'attività elettrica associata con la contrazione muscolare.
Il visitatore inserisce un avambraccio nudo tra due coppie di elettrodi di registrazione; poi,
stringendo un pugno o muovendo la mano o le dita, può ascoltare i segnali audio provenienti
dall'oscilloscopio e vedere la visualizzazione delle forme d'onda sullo schermo. Piegando la
mano verso il basso o verso l’alto, il visitatore può monitorare l’azione di due gruppi di muscoli
diversi.
TIPO:  Exploratorium, San Francisco 

TITOLO: Raggi x virtuali
CONCEPT: il visitatore si posiziona davanti a un monitor che può scorrere in verticale. Man
mano che fa scorrere il monitor osserverà scheletro, muscoli e organi interni relativi al proprio
corpo. Il monitor è dotato di un sensore di altezza, in modo da poter misurare la distanza dal
suolo e quindi associare l’altezza con il segmento del corpo interessato. Le immagini e le in-
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formazioni relative a quella parte del corpo verranno visualizzate in sincronia con i movimenti
effettuati dal monitor
TIPO:  Kopernicus Science Centre (Polonia)

IsOLA 2: L’equILIbrIO TermOdInAmICO deL COrPO. LA mACChInA e IL suO mOTOre

TITOLO: Illusioni termiche
CONCEPT: Questo exhibit vuole dimostrare quanto è difficile percepire in maniera corretta il
passaggio di calore da un corpo all’altro. I visitatori hanno a disposizione tre bobine a diversa
temperatura, una fredda, l’altra calda e quella di mezzo a temperatura ambiente.: quella fredda
arriva ad una temperatura massima di 10°C  e quella calda al massimo a 40°C. Quando il visi-
tatore appoggia entrambe le mani sulle bobine esterne, avverte la differenza chiaramente, ma
quando subito dopo passa entrambe le mani sulla bobina centrale, non sarà più in grado di di-
stinguere quale mano sente caldo e quale sente il freddo. Inoltre l’exhibit permette anche di
dimostrare come i recettori nervosi funzionano. La pelle invia al cervello due componenti del
freddo: la quantità di dolore e la temperatura. Tuttavia i nervi che trasmettono le informazioni
riguardo la temperatura fredda sopprimono i nervi che trasmettono il dolore.  Ed è questo il
motivo per cui si sente il freddo ma non la sensazione di dolore. Ma quando il freddo si mescola
con il calore, cambia la temperatura della pelle e i nervi, trasmettendo meno informazione re-
lativa al freddo, non riescono più a inibire a lungo i segnali del dolore e si ha quindi la sensa-
zione del dolore. I visitatori , dunque, possono osservare le differenti reazioni del cervello che
si ottengono quando  la  sensazione  di freddo si combina con quella del caldo.
TIPO:  diversi science centres

IsOLA 3: IL sIsTemA CArdIOCIrCOLATOrIO. LA dIsTrIbuzIOne ALLe CeLLuLe deLLe sOsTAnze

uTILI e LA rACCOLTA deLLe sCOrIe.

TITOLO: Il tuo cuore che batte
CONCEPT: Al visitatore viene chiesto di afferrare con entrambe le mani una barra davanti a
uno specchio.  Sulla barra c’è un sensore che misura la frequenza cardiaca del visitatore e
trasferisce l’informazione a un computer che aziona – rispettando la frequenza misurata – il
battito di un cuore in gomma, all’altezza del cuore del visitatore. Una semplice illusione ottica
causata dallo  specchio retroilluminato fa sembrare il cuore di gomma all'interno del corpo
del visitatore.
TIPO: Kopernicus Science Centre (Polonia)

TITOLO: La circolazione sanguigna
CONCEPT: Una pompa idraulica, un liquido colorato e un circuito di tubi trasparenti collegati
a dei modelli di organi dell’apparato circolatorio permettono di simulare come circola il san-
gue. Azionando la pompa il visitatore fa passare il sangue dal cuore ai polmoni e a tutti gli altri
componenti dell’apparato circolatorio. All’interno del cuore è possibile anche osservare la di-
latazione di atri e ventricoli durante l’azione di pompaggio. 
TIPO:  Kopernicus science centre
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TITOLO: Osserva i vasi
CONCEPT: Su un tavolino è montata una sorgente di raggi infrarossi che illumina un piccolo
settore del tavolo, schermato dalla luce esterna, nel quale il visitatore può inserire la mano.
Appena la mano è illuminata dai raggi infrarossi, il visitatore potrà osservare la ramificazione
(unica per ogni individuo) delle arterie e vene della sua mano, colorati in blu dall’effetto della
luce infrarossa.
TIPO:  Glasgow science centre

IsOLA 4: IL sIsTemA dIgerenTe. LA meTAbOLIzzAzIOne deL CIbO.

TITOLO: il sistema digerente
CONCEPT: Un pannello interattivo permette, attraverso informazioni scritte, immagini, filmati
e alloggiamenti tattili, di osservare il percorso del cibo lungo il tubo digerente. I visitatori spin-
gono una pallina dalla sommità del tubo e seguono il suo percorso lungo la parete, inserendo
la mano nelle varie buche. Ad ogni buca corrisponde una parete tattile che richiama la struttura
(al tatto) della mucosa che ricopre quel tratti dell’apparato digerente. Inoltre le caratteristiche
di rigidità o di plasticità saranno evidenziate dalla texture e composizione della membrana.
Eventualmente dei piccoli monitor possono accendersi al passaggio della pallina in quel de-
terminato tratto, dando informazioni di approfondimento su quello che accade.
TIPO:  Glasgow science centre

TITOLO: I rumori del corpo
CONCEPT: l’exhibit vuole di permettere ai visitatori di ascoltare i rumori del sistema digerente,
a partire dal battere dei denti, fino al suono della saliva generato dal movimento della lingua,
al rumore che facciamo quando espelliamo l’aria attraverso la bocca o l’ano e ai movimenti
peristaltici di stomaco e intestino. Il visitatore ha a disposizione uno stetoscopio e una mappa
del sistema digerente, con dei punti sensibili al contatto con lo stetoscopio. Così che quando
avvicina il sensore dello stetoscopio al punto sensibile, il visitatore ascolta l’audio (i diversi ru-
mori legati a quella parte del sistema digerente).  
TIPO:  Queensland Science Museum, Australia

IsOLA 5: IL sIsTemA endOCrInO. gLI umOrI, I desIderI e Le PAure.

TITOLO: Emozionarsi 
CONCEPT: I visitatori sono invitati a sedersi a un tavolo, inserire i propri dati nel computer
(sesso e età) e a guardare una serie di immagini che compaiono in ordine casuale sullo
schermo. Mentre osservano le varie immagini, ai visitatori viene chiesto di tenere la mano su
un sensore, che rileva e misura la microsudorazione stimolata dalle emozioni, anche minime,
generate dal quelle immagini che ci colpiscono maggiormente. Alla fine viene creata una clas-
sifica delle immagini a più alto contenuto emotivo e la percentuale di visitatori (maschi e fem-
mine) che si sono emozionati allo stesso modo.
TIPO:  Glasgow science centre

TITOLO: Riconoscimento facciale
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CONCEPT:Una telecamera cattura le immagini dei volti dei visitatori che la guardano e tra-
smette le informazioni a un computer che analizza i parametri morfometrici dei visitatori (di-
stanza e forma degli occhi, forma della bocca, luce emessa dal volto). Le informazioni sono
elaborate dal computer e vengono restituite tramite istogrammi sullo schermo a fianco del
volto del visitatore, dando informazioni sullo stato d’animo, sull’età, sul sesso, etc.
TIPO:  Kopernicus Science Centre (Polonia) 

IsOLA 6: LA CeLLuLA e IL dnA. mAnuTenzIOne e PezzI dI rICAmbIO.

TITOLO: Modello di cellula
CONCEPT: “affacciandosi” all’interno di un grande modello di cellula, sarà possibile osservare,
attraverso filmati,  l’incredibile movimento che avviene all’interno di essa. 
Di seguito le tematiche di interesse con i riferimenti di alcune tipologie di filmati suggeriti: 
• La vita della cellula. La vita della cellula è scandita da una serie di eventi che costituiscono

il ciclo cellulare.  Le cellule generano altre cellule che poi si accrescono, si sviluppano,
spesso si dividono a loro volta e infine muoiono.
Link:  Cell cycle & Mytosis: https://www.youtube.com/watch?v=WAGjRcoolds;

• L’attività cellulare. L’organizzazione interna della cellula e della rete di strutture tubulari
che garantiscono il movimento delle molecole all’interno di essa.
Link: Inner life of a cell: https://www.youtube.com/watch?v=yKW4F0Nu-UY;

• La centrale energetica. La cellula, attraverso il processo di respirazione cellulare, è in grado
di demolire in molecole ancora più semplici i nutrienti già scomposti dalla digestione, otte-
nendo energia.
Link: Gradients ATP synthases: https://www.youtube.com/watch?v=3y1dO4nNaKY;                         

• Apoptosi. La cellula può programmare la propria morte utilizzando energia e la collabora-
zione di particolari enzimi. 
Link: La via dell'apoptosi: https://www.youtube.com/watch?v=jXouy_5tfmU;

TITOLO:  La fabbrica delle proteine
CONCEPT: Questo exhibit rappresenta un modello di DNA, una molecola che si trova in quasi
tutte le cellule. Il DNA contiene il codice responsabile di tutti i caratteri ereditari contenuti nei
viventi. Il codice del DNA controlla questi caratteri grazie alla  produzione di importanti mole-
cole, le proteine. Le proteine sono essenziali in tutte le funzioni che gli esseri viventi svolgono,
dal trasportare le sostanze a costruire i supporti per il corpo. Una molecola di DNA consiste
di due filamenti che si arrotolano su se stessi. Per leggere il codice del DNA e per tradurlo du-
rante la produzione delle proteine, i due filamenti devono prima essere srotolati. Questo exhibit
è una rappresentazione meccanica della struttura del DNA. I visitatori girano una manopola
per srotolare i filamenti, rivelando le aree colorate e scoprono come si associano i corrispon-
denti amminoacidi per formare una proteina, esplorando così i processi di trascrizione e tra-
duzione.
TIPO: Exploratorium di San Francisco (USA)

TITOLO: Modello di DNA
CONCEPT: Modello di DNA di grandi dimensioni. Il modello è affiancato da un computer in cui
i visitatori possono selezionare informazioni legate ad alcuni caratteri ereditari e evidenziare
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le corrispondenti parti del DNA sul modello gigante
TIPO:  Exploratorium di San Francisco

IsOLA 7: IL sIsTemA ImmunITArIO. LA CITTà AssedIATA e Le sTrATegIe dI dIfesA.

TITOLO: La pelle al dermoscopio
CONCEPT: La pelle è la prima barriera che il sistema immunitario dispone contro l’ingresso
di agenti esterni nel nostro corpo. Per tale motivo deve essere tenuta sempre in condizioni fi-
siologiche e igieniche ottimali. Ciononostante sulla nostra pelle vivono milioni di piccoli orga-
nismi che in genere sono innocui, ma che possono tramutarsi in dannosi in caso di squilibri e
malfunzionamento dei sistemi di difesa. L’exhibit Dermoscopio consiste in un microscopio che
può scorrere sulla pelle viva e mostrare la forma e la disposizione delle cellule epiteliali ed
eventualmente qualche ospite indesiderato… La foto della propria pelle al dermoscopio può
essere spedita per email.
TIPO:  Glasgow science centre

TITOLO: I vaccini
CONCEPT: Un multimediale permette al visitatore di confrontarsi con il tema della vaccinazioni.
Un test iniziale permette di capire come funziona il nostro cervello in generale sui preconcetti.
Poi una animazione spiega perché abbiamo risposto in quel modo e perché siamo più inclini a
credere a informazioni che rafforzano i nostri preconcetti che ad informazioni completamente
nuove, pur se supportate da dati certi. 
A seguire un’altra animazione spiega cos’è l’autismo e quali sono oggi le cause scientifiche
che possono influenzarne l’insorgere, e allo stesso modo si spiega cosa è un vaccino e tutte le
malattie debellate dai vaccini nel mondo. 
Infine il visitatore può scegliere se vaccinare il proprio figlio o no, e vedere la percentuale di
visitatori che hanno risposto positivamente, e in base alla percentuale, parte un’animazione
su una diffusione di malattia con quella percentuale di vaccinati. 

IsOLA 8: IL sIsTemA sensOrIALe. PerCePIre IL mOndO.

TITOLO: La passeggiata nel bosco
CONCEPT: Indossando uno speciale caso con visione e audio in realtà aumentata il visitatore
si troverà proiettato in un ambiente di bosco, con immagini e suoni che aiutano ad immergersi
virtualmente nel paesaggio. I sensi interessati sono la vista e l’udito. Il filmato cambia nelle 24
ore, passando da un ambiente boschivo notturno a uno diurno. 

TITOLO: Modelli di occhi
CONCEPT: L’exhibit si compone di quattro modelli di bulbi oculari di dimensioni circa 10 volte
più grandi di quelle reali. I modelli rappresentano un occhio miope, un occhio ipermetrope, un
occhio con una lunghezza focale regolabile, e un occhio astigmatico. Tutti sono dotati di lenti
correttive esterne che possono essere aggiunte o rimosse dal visitatore. Ci sono schermi che
mostrano sia forme vicine che lontane. Puntando l’occhio verso queste forme il visitatore vede
l’immagine della forma palesarsi capovolta sulla retina del modello. Nei casi in cui l’immagine
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appare sfocata, il visitatore ha a disposizione una serie di lenti correttive per risolvere il pro-
blema.
TIPO:  Exploratorium di San Francisco (USA)

TITOLO: Effetto dell’alcool sulla vista 
CONCEPT: Gli occhiali prismatici alterano la visione del visitatore, che non è più in grado di
centrare il canestro una volta indossatili. È lo stesso effetto che provoca l’abuso di alcool, che
determina la doppia visione o la visione sfocata degli oggetti .
TIPO: Science Centre Maryland (USA)

TITOLO: Effetto delle droghe sulla vista 
Grazie all’utilizzo di effetti multimediali, speciali lenti permetteranno al visitatore di provare il
tipo di visione che si presenta a chi fa uso di droghe. La visione è regolabile a seconda dell’età
del visitatore

TITOLO: Il letto di chiodi
CONCEPT: Il visitatore si distende su un letto dotato di alloggiamenti in cui sono presenti mi-
gliaia di chiodi a punta arrotondata. Premendo un pulsante, una volta steso, aziona un motore
in grado di sollevare lentamente i chiodi da piccoli fori del letto; il visitatore, dunque, giace sol-
levato sui chiodi. Poiché il peso del visitatore è distribuito su punti diversi, c’è pochissimo peso
su ciascun punto e il visitatore non sente dolore. In qualsiasi momento il visitatore può rila-
sciare il pulsante di controllo e far tornare i chiodi al loro posto.  Questo exhibit mostra come
le terminazioni nervose del cervello lavorano insieme quando gli esseri umani sono sottoposti
alla pressione e al dolore testando le terminazioni nervose e i recettori del dolore.
TIPO:  Queensland museum, Australia

TITOLO: La voce ritardata
CONCEPT: questo exhibit è caratterizzato da uno o due tubi in gomma lunghi più di 30 m e con
le estremità esterne alla cabina. Il visitatore deve parlare in una estremità d ascoltare la sua
voce nell’altra. La lunghezza del tubo provoca un ritardo minimo nell’arrivo della voce al pro-
prio orecchio. L’exhibit dimostra che anche le frasi più semplici diventeranno impossibili da
ripetere se ascoltiamo la nostra voce ritardata di qualche secondo.
TIPO:  Città della Scienza, Napoli

TITOLO: Immagine della tua iride
CONCEPT: l’exhibit consiste in un oculare collegato a una telecamera e uno schermo grande.
Avvicinando l’occhio all’oculare, l’immagine dell’iride del visitatore  viene catturata, e pre-
mendo un apposito pulsante, è possibile salvarla sullo schermo. A questo punto il visitatore
può osservarla nel dettaglio, valutare le sue caratteristiche confrontandola con una immagine
su un pannello esplicativo e salvarla su un supporto digitale o spedirla per email. Per le sue
caratteristiche e per il reticolo di capillari che la attraversano, l’immagine dell’iride così in-
grandita è unica per ciascun visitatore.
TIPO:  Science Museum London
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IsOLA 9: IL sIsTemA rIPrOduTTIvO. LA sessuALITà umAnA e IL suO ruOLO neLLA vITA.
TITOLO: La macchina dell’amore
CONCEPT: Un modello di vecchia auto permette di creare un ambiente immersivo per osser-
vare filmati, ascoltare dei brani o osservare degli oggetti. Entrando nell’auto, definita macchina
dell’amore, la coppia di  visitatori può azionare vari dispositivi: abbassando il finestrino, schiac-
ciando il pulsante per il parasole e aprendo il vano portaoggetti,  qualsiasi cosa si faccia in auto
si attivano audio e video. Dallo specchietto retrovisore è possibile guardare un video girato con
una termo camera di due giovani che si baciano. Si possono ascoltare testi letti a turno da un
ragazzo e una ragazza, che riguardano esperienze personali sul tema. Ad esempio:
• le fasi della vita in cui avvengono i cambiamenti sessuali  nell’uomo e nella donna
• le trasformazioni che avvengono durante la pubertà;
• i fluidi coinvolti nell’atto sessuale;
• il sesso nei luoghi pubblici (cosa è lecito fare e cosa no);
• ciò che accade nel cervello durante l’orgasmo;
• gli orientamenti sessuali;
• le fasi che le donne e gli uomini attraversano prima di raggiungere l’orgasmo;
• i metodi contraccettivi.
TIPO:  Copernicus Science Centre in Varsavia

TITOLO: Off limits!
Un angolo per i pre-adolescenti con informazioni importanti sulla sessualità. Naturalmente
off limits per gli adulti!  Tra gli argomenti proposti: la prevenzione delle malattie a trasmissione
sessuale e i metodi contraccettivi.
Exhibits, oggetti, multimedia.
TIPO:  Nemo, Amsterdam

InTrOduzIOne ALL’IsOLA 10: IL sIsTemA nervOsO. LA CenTrALe dI COnTrOLLO.

TITOLO: Corsa mentale
CONCEPT: due visitatori si sfidano in una gara di macchinine indossando un caschetto dotato
di elettrodi capaci di registrare le onde alfa. Le onde alfa sono un tipo di onde cerebrali rilevate
mediante elettroencefalografia (EEG) o la magnetoencefalografia (MEG) e prevalentemente
provengono dal lobo occipitale durante il rilassamento. Queste onde si generano quando il no-
stro cervello si rilassa, e quando il sensore registra le onde alfa, aziona un dispositivo magne-
tico che fa muovere la macchinina, per cui Il visitatore più rilassato condurrà più velocemente
la macchinina. Il gioco inizia con un "warm-up" per i "conducenti" per calibrare la loro con-
centrazione. Quando entrambi sono pronti, la gara ha inizio.
TIPO:  Kopernicus Science Centre  

TITOLO: Il tavolo dei neuroni
CONCEPT: su di un tavolo, i visitatori sono invitati a creare dei collegamenti con le mani che
simulano quelli dei “neuroni” (sinapsi). Azionato da una tecnologia di riconoscimento del gesto,
il tavolo rileva la posizione delle mani sulla sua superficie e proietta un neurone in corrispon-
denza di ogni mano. L’avvicinamento delle mani per alcuni secondi consente ai neuroni di con-
nettersi e di scambiare segnali.
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TIPO:  American Museum of Natural History, New York (USA)

IsOLA 10A: IL sIsTemA nervOsO PerIferICO. IL mOvImenTO e Le funzIOnI AuTOmATIChe.

TITOLO: Guidare sobri 
CONCEPT: Il visitatore ha a disposizione un volante virtuale e una macchina per muoversi in
città. La guida inizia in maniera normale, ma poi successivamente simula la situazione di ine-
briamento da alcool. I riflessi si allentano, la visione diventa sfuocata e annebbiata per cui riu-
scire a tenere in pista l’auto diventa sempre più difficile. Rischia anche di investire dei pedoni
e alla fine della corsa vengono riportati dati e foto di incidenti automobilistici dovuti all’alcool. 
TIPO: Museo delle Dipendenze, Culiacan, Messico

TITOLO: Le vie nervose 
CONCEPT: In questo exhibit il visitatore potrà scoprire come il cervello controlla la capacità di
equilibrio. Il visitatore viene invitato a salire su una pedana basculante e a mantenersi in equi-
librio aiutandosi con un manubrio.  Un timer indica quanto tempo impiega per stabilizzarsi in
equilibrio mentre una rappresentazione grafica di corpo umano illumina il percorso attraverso
il quale il cervello coordina questa azione complessa.
TIPO:  American Museum of Natural History, New York (USA)

TITOLO: quante luci riesci a spegnere in 60 secondi?
CONCEPT: Una serie di luci si accendono, all’inizio piano, poi con frequenza sempre maggiore,
e il visitatore deve toccarle per spegnerle. A seconda del numero di luci spente in 60 secondi,
il visitatore entrerà in una speciale classifica che tiene conto dei riflessi e della memoria a
breve termine. L’exhibit è composto da una parete touch, un sensore e un pc di controllo.
TIPO:  Experimentarium Copenhagen 

IsOLA 10b: IL CerveLLO. fAnTAsIA, PrOgeTTI, LIberTà.

TITOLO: Cervello e droghe 
CONCEPT: I visitatori possono osservare come le sostanze stupefacenti assumono il controllo
del circuito della ricompensa, che ripaga con il piacere, con un senso di benessere, di pienezza,
di soddisfazione e di euforia. In un cervello sano tali circuiti si attivano per rispondere non alle
droghe ma agli stimoli naturali come il cibo, l’acqua, il sesso, ricompensandoci con il piacere.
Questo exhibit interattivo illustra il fenomeno mostrando gli effetti di alcuni stimoli naturali (il
cibo, ecc.) e artificiali (le droghe) sia in un cervello sano che in uno di un tossicodipendente. I
visitatori possono osservare poi immagini da scansioni MRI e PET, utilizzate dai ricercatori,
che mostrano alcune aree cerebrali, le strutture limbiche, coinvolte nella risposta a questi sti-
moli “accendendosi” in maniera maggiore o minore a seconda dell’intensità del desiderio che
scatenano. 
TIPO: Science Centre Maryland (USA)

TITOLO: Le “emozioni” del robot
CONCEPT: A volte gli stati d’animo o situazioni particolari delle persone che ci circondano, in-
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fluenzano inconsciamente anche il nostro stato d’animo. Ci sentiamo tristi davanti a una scena
straziante, o allegri davanti a sorrisi. Questo fenomeno si ritiene dovuto all’azione di particolari
neuroni, definiti neuroni specchio, la cui funzione è ancora oggi materia di ricerca. L’exhibit
capovolge un po’ la situazione, nel senso che un robot imita le nostre espressioni fisiche legate
all’emozione. Una telecamera montata sul capo del robot cattura la nostra espressione, che
viene interpretata da un computer e vive trasmessa ai meccanismi che regolano i “muscoli”
facciali del robot, che così ci imita. Il robot sembra ridere, essere triste, sorpreso o cupo, a se-
conda dell'espressione del viso della persona che lo guarda.
TIPO:  Copernicus Science Centre (Polonia) 

TITOLO: Partita di poker
CONCEPT: Il visitatore si avvicina ad un tavolo digitale da poker e iniziala partita. Inizialmente
ha a sua disposizione un budget costituito da denaro e beni materiali. Ad ogni sfida persa verrà
sottratta una parte del budget a sua disposizione che potrà riconquistare vincendo le sfide suc-
cessive. In tal modo verrà simulato il fenomeno di  “inseguimento della perdita”, a cui incon-
sciamente il giocatore tende. È il desiderio di “rifarsi”, infatti, che fa precipitare in un
progressivo e sempre più vorticoso disastro economico e familiare il giocatore compulsivo.
TIPO: Museo delle Dipendenze, Culiacan, Messico

III.5 ALTRI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE. I CONTENUTI. 

MOVIMENTO
In ciascuna isola espositiva,  sulla parete esterna della geode, sarà attivata una grande pro-
iezione di immagini in movimento che avranno come oggetto - dalla scala micro a quella
macro – parti del sistema del corpo umano in esame. Le proiezioni potranno, talvolta, inte-
ressare piuttosto superfici dell’architettonico, come per esempio quelle delle colonne pre-
senti nell’edificio. 

IL VALORE DELLA PREVENZIONE
Lungo l’intero percorso espositivo saranno presenti alcune postazioni sui tanti temi sensibili
individuati con il contributo non solo degli esperti del comitato scientifico e secondo le di-
rettive del Ministero della Sanità, ma anche dagli stessi destinatari della mostra nell’ambito
di “Focus Group” di progettazione partecipata dei contenuti della mostra. Queste postazioni
si potranno configurare talvolta come super exhibit o come exhibit corollario,  come già visto,
altre come multimediali (“Il valore della prevenzione”). Tali postazioni hanno naturalmente
lo scopo di incentivare azioni e comportamenti finalizzati a ridurre e a impedire situazioni
che possano compromettere l’equilibrio del nostro corpo. Di seguito alcuni dei temi indivi-
duati: 
importanza dell’attività fisica e di un corretto regime alimentare nelle differenti età, per
l'uomo e per la donna; la dipendenza da alcol, fumo, droghe, gioco d’azzardo; l’abuso di far-
maci; alcuni degli aspetti più critici della pubertà, quali i disordini alimentari (obesità, ano-
ressia, bulimia), le dipendenze (alcol, fumo, droghe). la prevenzione s.s. per la donna e per
l'uomo; comportamenti - e abitudini - che minacciano il nostro DNA o che mettono a rischio
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la nostra vita; la tutela dei bambini da molestie, pedofilia, incesto, pericoli del web; la pro-
tezione da malattie a trasmissione sessuale; la contraccezione.

OSSERVA AL MICROSCOPIO
Il percorso di visita sarà corredato da alcune postazioni, Osserva al microscopio, in cui sarà
possibile osservare la morfologia delle cellule e dei tessuti che formano il sistema in esame
attraverso l’utilizzo di preparati citologici e istologici sia di cellule sane che di cellule malate
o anomale. Tali postazioni andranno anche ad integrare le informazioni sulla prevenzione.

ZOOM IN

La postazione Zoom in, presente in alcune isole, permetterà ai visitatori di conoscere le prin-
cipali proteine coinvolte nel sistema in esame e di osservarne la possibile forma mediante
una rappresentazione grafica. 

BUCO NERO
Saranno presenti anche alcune installazioni dinamiche denominate “Buchi neri”, dalle quali
“catturare” informazioni particolari e curiosità, per esempio con un semplice gesto della
mano.

IL FORMICAIO
Le formiche, del tipo tagliafoglia, sono presenti in corporea perché le grandi colonie si com-
portano come un super organismo caratterizzato da una complessa rete di comunicazione
in cui il contributo del singolo è finalizzato al benessere della colonia. Lo studio dei mecca-
nismi alla base del comportamento delle colonie oggi viene utilizzato per interpretare feno-
meni biologici ancora poco compresi, dalle reti neurali alla proliferazione delle cellule
tumorali. Il formicaio si svilupperà attraverso più isole espositive e saranno di volta in volta
evidenziate similitudini e differenze tra l’organizzazione delle colonie di formiche e il cervello
umano. In particolare: come la struttura e la muscolatura delle formiche consentono loro
di trasportare carichi di peso superiore al loro stesso peso; come le formiche frammentano
le foglie per poi trasformale in alimento per il fungo; la simbiosi tra formiche e batteri pro-
duttori di alcuni antibiotici capaci di controllare lo sviluppo delle muffe  fungine; l'olfatto e i
rumori/suoni delle formiche; analogie tra il funzionamento del cervello umano e una colonia
di insetti sociali. 

Di seguito è riportato, per ciascuna isola espositiva, l’elenco e una breve descrizione degli
ulteriori strumenti di comunicazione che completano – accanto alle macro installazioni e
agli exhibit corollario - le isole espositive.

VESTIBOLO: 
Introduzione – Il corpo umano. Un complesso e delicato organismo in equilibrio d i n a -
mico.
Cap.1 - La civiltà della comunicazione. La lingua parlata, la scrittura, le nuove tecnologie.

TITOLO: Mappa concettuale
Il corpo umano. Un complesso e delicato organismo in equilibrio dinamico.
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TITOLO : Installazione artistica da definire
Raffigurazione del corpo umano che ne evidenzi contraddizioni e ambiguità.

TITOLO : La torre di Babele
Installazione sonora a significare che la ridondanza di sollecitazioni sonore rischia di fram-
mentare e confondere, piuttosto che arricchire, le percezioni sonore che investono il nostro
sistema percettivo.

ISOLA 1: IL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO. LA SCELTA VINCENTE: LA POSTURA ERETTA.

TITOLO :  Movimento
Il sistema muscolo-scheletrico alle differenti scale. Immagini in movimento.
Macro proiezione sull'esterno della geode.

TITOLO :  Muscoli e ossa.
“Sfogliare” un’immagine del corpo a partire dalla pelle, poi i muscoli e infine lo scheletro.
Multimediale, (rif. SDN)

TITOLO :  Come avviene il movimento? 
Modelli di articolazioni umane che riproducono i diversi tipi di movimento.

TITOLO : Amici e nemici delle ossa. 
La crescita e il riassorbimento dell'osso. 
Animazione

TITOLO :  Scheletri in natura.
Galleria di scheletri animali veri e riprodotti; ricostruzioni di australopiteco e homo
erectus/habilis.
Modelli ed elementi veri

TITOLO : Il corpo bionico.
Il futuro delle protesi. Esempi di due scheletri uomo/donna con protesi anatomiche. 
Modelli di scheletri con protesi vere

TITOLO : Il valore della prevenzione. 
Attività fisica - importanza nelle differenti età, per l'uomo e per la donna. 
Animazioni / filmati

TITOLO :  Osserva al microscopio. 
Tessuti e cellule osservati al microscopio.
Postazione di microscopia con vetrini

TITOLO :  Zoom in.
Il sistema muscolo-scheletrico osservato alla scala delle  proteine.
Visore attraverso uno spioncino

TITOLO :  Buco Nero.
Approfondimenti e curiosità.
Installazione interattiva
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TITOLO :  Un esoscheletro mirabile. 
Come la struttura e la muscolatura delle formiche consentono loro di trasportare carichi di
peso superiore al loro stesso peso.
Formicaio 

ISOLA 2: L’EqUILIBRIO TERMODINAMICO DEL CORPO. LA MACCHINA E IL SUO MOTORE.

TITOLO : Movimento
I sistemi che concorrono all’equilibrio termodinamico del corpo alle differenti scale. Imma-
gini in movimento.
Macro proiezione sull'esterno della geode.

TITOLO :  La rete mirabile
Meccanismi di riduzione della perdita di calore messi in atto dagli uomini…e dagli uccelli.
Riproduzioni di porzioni del sistema dei vasi nell'uomo e negli uccelli

TITOLO : Misura il tuo metabolismo basale
Un software consente la misurazione del metabolismo basale e il confronto con valori medi,
alle differenti età, nella donna e nell'uomo.
Multimediale

ISOLA 3: IL SISTEMA CARDIOCIRCOLATORIO. LA DISTRIBUZIONE ALLE CELLULE DELLE SOSTANZE UTILI E LA RAC-
COLTA DELLE SCORIE.

TITOLO : Movimento
Il sistema cardiocircolatorio alle differenti scale. Immagini in movimento.
Macro proiezione sull'esterno della geode.

TITOLO :  La depurazione del corpo
Come il corpo recupera l'acqua necessaria ed elimina le tossine.
Testo

TITOLO : Il valore della prevenzione
Movimento, alimentazione, alcol, fumo. Farmaci.
Animazioni / filmati

TITOLO : Osserva al microscopio
Tessuti e cellule osservati al microscopio.
Postazione di microscopia con vetrini

TITOLO :  Zoom in
Il sistema cardiocircolatorio osservato alla scala delle  proteine.
Visore attraverso uno spioncino

ISOLA 4: IL SISTEMA DIGERENTE. LA METABOLIZZAZIONE DEL CIBO.

TITOLO :  Movimento
Il sistema digerente alle differenti scale. Immagini in movimento.
Macro proiezione sull'esterno della geode
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TITOLO :  La dieta di Homo sapiens
Come è cambiata la dieta di Homo sapiens dalla sua comparsa sulla Terra ad oggi? L'ali-
mentazione dipende dallo stile di vita o viceversa? Analogie e differenze tra i crani e dentature
di ominidi, animali erbivori e animali carnivori.
Modelli 

TITOLO :  Cibo e cultura
La dieta mediterranea è ancora attuale? Come cambiano i bisogni alimentari? Cosa succede
alle popolazioni che migrano? Da dove nascono i cibi tabù?
Multimediale

TITOLO :  Il valore della prevenzione
Dieta, attività fisica, alcol. Disordini alimentari (obesità).
Animazioni / filmati

TITOLO :  Osserva al microscopio
Il vero. Tessuti e cellule osservati al microscopio.
Postazione di microscopia con vetrini

TITOLO :  Zoom in
Il sistema digerente osservato alla scala delle  proteine.
Visore attraverso uno spioncino

TITOLO :  La raccolta della materia prima
Come le formiche frammentano le foglie per poi trasformale in alimento per il fungo.
Formicaio

ISOLA 5: IL SISTEMA ENDOCRINO. GLI UMORI, I DESIDERI, LE PAURE.

TITOLO :  Movimento
Il sistema endocrino alle differenti scale. Immagini in movimento.
Macro proiezione sull'esterno della geode

TITOLO :  Ormoni e feromoni in concerto!
La sessualità e la chimica dell'innamoramento
Animazione o filmato

TITOLO :  Il valore della prevenzione
La pubertà - Disordini alimentari. Dipendenze da alcol, fumo, droghe.  La prevenzione per
la donna e per l'uomo.
Animazioni / filmati

TITOLO :  Osserva al microscopio
Il vero. Tessuti e cellule osservati al microscopio.
Postazione di microscopia con vetrini

TITOLO :  Zoom in
Il sistema endocrino osservato alla scala delle  proteine.
Visore attraverso uno spioncino
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TITOLO :  Buco Nero
Approfondimenti e curiosità
Installazione interattiva

ISOLA 6: LA CELLULA E IL DNA. MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO.

TITOLO : Movimento
Cellule dentro e fuori. Immagini in movimento.
Macro proiezione sull'esterno della geode

TITOLO :  Alcune cellule molto speciali
Le cellule staminali
Peluche e Filmato

TITOLO :  Estrazione di DNA
Ampolla con precipitati di DNA

TITOLO :  Il valore della prevenzione
Comportamenti - e abitudini - che minacciano il nostro DNA. 
Animazioni / filmati

TITOLO : Osserva al microscopio
Il vero. Tessuti e cellule osservati al microscopio.
Postazione di microscopia con vetrini

TITOLO :  Zoom in
Osservazioni alla scala delle  proteine.
Visore attraverso uno spioncino

TITOLO :  Buco Nero
Approfondimenti e curiosità. Il DNA e il controllo dell'informazione.
Installazione interattiva

ISOLA 7: IL SISTEMA IMMUNITARIO. LA CITTÀ ASSEDIATA E LE STRATEGIE DI DIFESA.

TITOLO :  Movimento
Il sistema immunitario alle differenti scale. Immagini in movimento.
Macr proiezione sull'esterno della geode

TITOLO :  Cosa sono i virus e i batteri
Virus e batteri visti attraverso fotografie realizzate da microscopio elettronico a scansione e
modelli di virus e batteri originari e mutati.
Immagini e modelli

TITOLO :  Storia dell'immunologia 
Storia di una delle più giovani branche della medicina 
Filmato

TITOLO :  I rischi della globalizzazione.
Gli spostamenti rapidi di merci e di persone per il mondo ha consentito anche ai microrga-
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nismi di viaggiare, a velocità e su distanze mai immaginate prima.
Multimediale

TITOLO : La memoria immunologica
Come allenare la memoria immunologica. Le differenze di genere.
Animazioni / filmati

TITOLO : Il valore della prevenzione
Educazione del sistema immunitario. Comportamenti - e abitudini - che minacciano il nostro
sistema immunitario.  I vaccini. Nanofarmaci contro il tumore. 
Postazione di microscopia con vetrini

TITOLO :  Osserva al microscopio
Il vero. Tessuti e cellule osservati al microscopio.
Postazione di microscopia con vetrini

TITOLO :  Zoom in
Il sistema immunitario osservato alla scala delle  proteine.
Visore attraverso uno spioncino

TITOLO :  Buco Nero
Approfondimenti e curiosità
installazione interattiva

TITOLO :  Le difese delle formiche.
La simbiosi tra formiche e batteri produttori di alcuni antibiotici capaci di controllare lo svi-
luppo delle muffe  fungine.
Formicaio 

ISOLA 8: IL SISTEMA SENSORIALE. PERCEPIRE IL MONDO.

TITOLO :  Movimento
Il sistema sensoriale alle differenti scale.
Immagini in movimento.
Macro proiezione sull'esterno della geode.

TITOLO :  Sai riconoscere l'odore?
Il senso dell'olfatto nell'uomo e negli animali.
Boccioni con essenze. Modelli di crani di diversi animali

TITOLO :  Sapori e molecole
Il senso del gusto. A ciascun sapore la sua forma.
Modelli

TITOLO :  Il valore della prevenzione
Comportamenti e abitudini che danneggiano il sistema sensoriale o che, riducendone l'effi-
cienza sia pure solo temporaneamente, mettono a rischio la nostra vita.
Animazioni / filmati
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TITOLO :  Osserva al microscopio
Il vero. Tessuti e cellule osservati al microscopio.
Postazione di microscopia con vetrini 

TITOLO :  Zoom in
Il sistema sensoriale osservato alla scala delle  proteine.
Visore attraverso uno spioncino

TITOLO :  Buco Nero
Approfondimenti e curiosità
Installazione interattiva

TITOLO :  Le antenne e il...verso delle formiche. 
L'olfatto e i …rumori delle formiche.
Formicaio

ISOLA 9: IL SISTEMA RIPRODUTTIVO.  LA SESSUALITÀ UMANA E IL SUO RUOLO NELLA VITA.

TITOLO :  Movimento
Il corpo e sue parti alle differenti scale. Immagini in movimento.
Macro proiezione sull'esterno della geode.

TITOLO :  Il valore della prevenzione
La tutela dei bambini (molestie, pedofilia, incesto, i pericoli del web)
Animazioni / filmati

TITOLO :  Osserva al microscopio
Il vero. Tessuti e cellule osservati al microscopio.
Postazione di microscopia con vetrini 

TITOLO :  Zoom in
Il sistema riproduttivo osservato alla scala delle  proteine.
Visore attraverso uno spioncino

TITOLO :  Buco Nero
Approfondimenti e curiosità
Installazione interattiva

INTRODUZIONE ALL’ISOLA 10: IL SISTEMA NERVOSO. LA CENTRALE DI CONTROLLO.

TITOLO :  Le cellule nervose
I diversi tipo di cellule nervose e alcuni loro componenti
Modelli 

TITOLO :  Osserva al microscopio
Il vero. Tessuti e cellule osservati al microscopio.
Postazione di microscopia con vetrini 

TITOLO :  Zoom in
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Osservazioni alla scala delle  proteine coinvolte.
Visore attraverso uno spioncino

ISOLA 10A: IL SISTEMA NERVOSO PERIFERICO. IL MOVIMENTO E LE FUNZIONI AUTOMATICHE

TITOLO :  Movimento
Il sistema nervoso (centrale e periferico) alle differenti scale. Immagini in movimento.
Macro proiezione sull'esterno della geode.

ISOLA 10B: IL SISTEMA NERVOSO CENTRALE. FANTASIA, PROGETTI, LIBERTÀ

TITOLO :  Cervelli a confronto
Preparati anatomici di cervelli di alcuni animali e dell’uomo.
Oggetti reali plastinati

TITOLO : Cervello maschile e cervello femminile
Abilità specifiche di uomini e donne a confronto.
Filmato tipo http://natgeotv.nationalgeographic.it/it/cosa-ti-dice-il-cervello

TITOLO :  Memorie a confronto
Gioco in cui mettere a confronto la nostra capacità mnemonica con quella di uno scimpanzé.
Gioco interattivo

TITOLO :  Emozioni e paura
Il sistema limbico: dove nascono le nostre emozioni
Multimediale 

TITOLO :  Buco Nero
Approfondimenti, curiosità, questioni controverse
Installazione interattiva

TITOLO :  Cellule nervose e formiche
Analogie tra il funzionamento del cervello umano e una colonia di insetti sociali. 
Formicaio

III.6 GLI ALTRI SPAZI ESPOSITIVI

III.6.A STORIA DELLA MEDICINA A NAPOLI
La medicina a Napoli è sempre stata determinata dal rapporto con un ambiente complesso
e dal carattere ambivalente. La fertilità del suolo, la dolcezza del clima, l'eterna primavera
celebrata da viaggiatori e letterati non sono mai state separate da fenomeni geologici violenti
e minacciosi: terremoti, eruzioni, un regime delle acque difficile da controllare. Per tutta
l'antichità la regione in cui sorgeva Napoli, la Campania Felix, aveva come centro ideale non
tanto la città, che pure era un centro di notevole importanza, ma i centri abitati e la natura
straordinaria dei Campi Flegrei. La presenza di acque minerali, sfruttate da sempre a scopo
terapeutico, la bellezza dei luoghi, la presenza di specchi d'acqua di facile accesso e navi-
gabilità fecero di questa zona, nei secoli successivi alla fondazione di Cuma, una delle più
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antiche colonie greche in Italia, il luogo privilegiato degli ozi dell'élite romana. L'uso delle
terme e dei sudatori di Baia, Pozzuoli e Ischia continuò, pur con varie interruzioni, lungo
tutto il Medioevo. Un aneddoto che ricorre nelle fonti illustra il rapporto conflittuale fra que-
sto territorio e la scuola medica di Salerno, sorta più a Sud, dalle origini leggendarie, ma di
cui oggi possiamo dire che fu la prima scuola organizzata di medicina in occidente. L'aned-
doto narra che medici salernitani si recarono in barca a distruggere le iscrizioni e le immagini
di età romana presenti nei bagni di Pozzuoli (se ne contavano circa 35), che consentivano
una forma di self-help terapeutico a chi li frequentava. I medici, sorpresi da una tempesta
al largo di Capri, annegarono, puniti per la loro arroganza.
La medicina antica vedeva il corpo come un contenitore di umori, liquidi che garantivano la
salute se in equilibrio fra loro, e che corrispondevano agli elementi (acqua, aria, terra, fuoco)
e  alle qualità naturali (caldo, freddo, secco, umido).  L'ambiente era cruciale nel manteni-
mento dell'equilibrio fra gli umori, e determinava, insieme a fattori quali la dieta e il controllo
delle passioni, la salute umana. Lo scritto ippocratico dedicato ad arie acque luoghi fissava
il canone delle località più salubri. La Campania Felix rispondeva ai migliori criteri per lo
sviluppo della specie umana. Ma una serie di catastrofi segnarono la memoria dell'area:
l'eruzione del 79 d. c., e in età moderna l'eruzione che diede luogo al Monte Nuovo nel 1538
e quella, catastrofica, del Vesuvio nel 1631. La scienza della Terra non esisteva; i medici erano
chiamati a occuparsi del territorio e a interpretarne i segni. Rimaneggiando teorie antiche,
soprattutto aristoteliche, in età moderna i medici napoletani indicarono nelle esalazioni do-
vute ai fuochi sotterranei, ricchi di zolfo e nitro, la causa sia del carattere terapeutico dei
bagni e dei sudatori, sia della fertilità del suolo. Ma indicarono anche il carattere potenzial-
mente pericoloso, perché velenoso, delle esalazioni - che come tutti i 'farmaci' avevano un
carattere ambivalente e potevano essere sia dannosi che curativi - che d'altro canto contri-
buivano a purificare l'aria e a tenere lontane malattie contagiose, come la peste, che erano
attribuite appunto ad aria misamatica.
L'esposizione potrebbe iniziare da questo carattere ambivalente del territorio e dei suoi ele-
menti: i fuochi sotterranei (e i terremoti), le acque, le arie. 
La città di Napoli, in età moderna una delle più popolose d'Europa, era invece considerata
meno salubre, nonostante il clima e il terreno fossero favorevoli. La città aveva un'ottima
scuola medica, che ebbe tra i suoi protagonisti, tra Cinque Sei e Settecento, una serie di me-
dici coraggiosamente innovatori, dal galenista Donato Antonio Altomare dall'anatomista
Marco Aurelio Severino ai 'chimici' Giulio Jasolino, Sebastiano Bartoli, Tommaso Cornelio e
Leonardo DI Capua, Ai grandi protagonisti del dibattito settecentesco come Nicola Cirillo,
Francesco Serao, Domenico Cotugno. Anche nell'Ottocento la scuola napoletana si distinse,
soprattutto nei campi della storia della medicina, della chirurgia, dell'anatomia patologica
e della clinica.
Si potrebbe pensare di dedicare ad almeno alcuni di questi 'grandi nomi', da selezionare, dei
brevi cenni biografici.  Si potrebbe anche dedicare uno spazio alle grandi istituzioni ospeda-
liere cittadine, dall'Annunziata agli Incurabili. Quest'ultimo ospedale fu tra l'altro uno dei
centri della Repubblica del 1799. In generale, i medici napoletani si distinsero, dall'età mo-
derna all'età liberale, per il forte e convinto impegno politico a favore di una popolazione
spesso in grave difficoltà, nonché a favore di una libertà scientifica che ne fecero le vittime
preferite dell'Inquisizione e del potere politico reazionario. 
La mostra avrà un angolo dedicato all’uso dei farmaci, sia con un occhio al passato, sia te-

3 corporea 2015_Layout 1  27/05/16  13.32  Pagina 93



nendo conto della situazione attuale. Due exhibit in particolare illustreranno i problemi re-
lativi all’abuso dei farmaci e all’uso scorretto dei farmaci antibiotici. 

TITOLO: Il tavolo anatomico virtuale
CONCEPT: Una tavolo anatomico virtuale in cui la figura umana è rappresentata in scala
reale permette al visitatore di osservare tridimensionalmente la pelle, i muscoli, lo scheletro
e gli organi interni,  di sezionarli e osservare i particolari. 
TIPO: MUSME-MUseo di Storia della MEdicina, Padova

TITOLO: Antibiotici e batteri
CONCEPT: Simulazione dell'effetto degli antibiotici su colture batteriche. Un tavolo interattivo
alloggia una serie di finte capsule Petri che simulano  colonie batteriche in coltura. Il visita-
tore deve scegliere il tipo di antibiotico da utilizzare per distruggere il batterio selezionato
facendo attenzione a utilizzare la giusta quantità per non distruggere anche la flora batterica.
Una volta scelta la cura, si illumina un alone attorno al numero che dà la risposta sull’effi-
cacia di quell’antibiotico.
Modelli di capsule Petri in postazione interattiva

TITOLO: quando e come
CONCEPT: Vetrina d'esposizione di farmaci di diverso tipo. Sul bancone della “farmacia” ven-
gono esposti farmaci di diverso tipo a partire dallo sciroppo per la tosse per finire agli an-
siolitici e agli antidepressivi. Il visitatore si avvicina e toccando uno dei farmaci aziona un
display dove verranno fornite  informazioni sulla tipologia di farmaco, sulla dose da assumere
e sugli effetti dovuti ad un eventuale abuso. Un modello di cervello mostrerà l’area colpita
dall’abuso del medicinale in oggetto.
Oggetti in postazione interattiva

III.6.B SPAZIO ATTIVO
Un luogo per dimostrazioni scientifiche, ospitato nelle aree della mostra, permette non solo
di osservare dei ricercatori alle prese con i loro studi, ma anche di interagire con loro e  chie-
dere i dettagli della ricerca che stanno svolgendo. A determinati orari, infatti, le porte del
laboratorio si apriranno per consentire ai visitatori di parlare con gli scienziati e porre loro
domande. Le esperienze che saranno visibili riguarderanno la crescita batterica e l’impatto
degli antibiotici, la preparazione e l’osservazione di tessuti e cellule al microscopio, l’estra-
zione e il sequenziamento del DNA. Uno spazio particolare è dedicato alla ricerca del mese,
in cui verranno presentati al pubblico i risultati delle ricerche nel campo biomedicale più in-
teressanti condotte nei centri campani. 
Lo Spazio Attivo dovrà essere allestito con attrezzature del tipo di quelle riportate nell’ elenco
seguente.
• Cameretta per trasferimento:  

http://www.bio-rad.com/it-it/sku/1703930-mini-trans-blot-electrophoretic-transfer-cell   
• PowerSupply: 

http://www.bio-rad.com/it-it/product/powerpac-basic-power-supply 
• Cameretta elettroforetica per proteine:
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http://www.bio-rad.com/it-it/sku/1658000-mini-protean-tetra-cell  
• Centrifuga: 

https://www.beckmancoulter.com/wsrportal/wsr/research-and-discovery/products-
and-services/centrifugation/allegra-x-
15r/index.htm#2/10//0/25/1/0/asc/2/392932///0/1//0/%2Fwsrportal%2Fwsr%2Fresearch-
and-discovery%2Fproducts-and-services%2Fcentrifugation%2Fallegra-x-15r%2Fin-
dex.htm          

• PolitronT 25 digital ULTRA-TURRAX®:
http://www.ika.com/owa/ika/catalog.product_detail?iProduct=3725000 

• Cameretta elettroforetica per il DNA:
http://www.bio-rad.com/it-it/sku/1704405-wide-mini-sub-cell-gt-system     

• Agitatore magnetico a piastra riscaldante:  http://shop.zetalab.it/store/comersus_vie-
wItem.asp?idProduct=70758#.VjyQ-G48qHw  

• Chemidoc:
http://www.bio-rad.com/en-cn/sku/1708265-chemidoc-xrs-system-with-image-lab-
software 

• Agitatore:
http://shop.zetalab.it/store/comersus_viewItem.asp?idProduct=71865#.VjyRkW48qHw 

• Phmetro:
http://www.zetalab.biz/store/comersus_viewItem.asp?idProduct=50541#.VjySDW48qHw 

• Autoclave:
http://www.steroglass.it/scheda.cfm?lang=ita&indice=&voce=11&scheda=3906&fsac-
tion=c3  

• Real time  PCR machine:   
http://www.bio-rad.com/it-it/product/thermal-cyclers-for-pcr/c1000-touch-thermal-cy-
cler 

• Cappa a flusso verticale:  http://shop.zetalab.it/store/comersus_viewItem.asp?idPro-
duct=50534#.Vfgfxn1GQwE   

• Stufa:
http://shop.zetalab.it/store/comersus_viewItem.asp?idProduct=71199#.VfgilX1GQwE 

• Bagni ad acqua:
http://shop.zetalab.it/store/comersus_viewItem.asp?idProduct=71659#.Vfgi3n1GQwE  

III.6.C AREE DI SOSTA
Come detto le Aree di sosta si configurano come spazi di riposo, dialogo, gioco, incontro,
riflessione. Solo occasionalmente potranno essere corredate di exhibits di semplice frui-
zione, quali per esempio “Le forme del corpo” descritto a seguire.

TITOLO: Le forme del corpo
CONCEPT: una lavagna a chiodi (in plastica) permette ai visitatori di creare delle forme
imprimendo le parti del corpo sulla lavagna.
TIPO:  Glasgow science centre
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III.6.D PARCO ALL’APERTO
Lo spazio che circonda l’edificio di Corporea è configurato come un’area di giochi e di intrat-
tenimento connessa ai temi di corporea: particolari altalene, scivoli e giostre consentiranno
di mettere alla prova le proprie abilità sperimentando quanto la capacità di coordinazione
dei movimenti del proprio corpo si apprenda – e possa essere migliorata - con l’esperienza.
Inoltre, semplici didascalie e simboli potranno aiutare i più piccoli, ma non solo, a compren-
dere anche alcuni dei principi fisici che governano cadute, scivolate, oscillazioni… 
Alcune ipotesi di giochi possono essere: scivoli a diversa pendenza, altalene a bilancia con
bracci uguali, disuguali, modificabili, altalene a più sediolini, giostre girevoli, travi di equili-
brio, ecc.
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IV L’ACCESSIBILITA’
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IV L’ACCESSIBILITA’

UNO SPAZIO PER TUTTI, CALIBRATO SULLE DIVERSE ETÀ E ABILITÀ
Il corpo di fabbrica che ospita l’area espositiva di Corporea è organizzato su 3 livelli: piano
terra a quota 3.50, primo livello a quota 7.75, livello ammezzato a quota 11.45.
Al primo livello, quota 7.75, vi è l’accesso principale all’edificio con un ampio porticato in
quota e quindi filtro termico, controllo e biglietteria per la zona espositiva del Museo. Questo
livello, il cui funzionamento presenta strette interrelazioni con il Museo della Scienza che
sarà ubicato a valle di via Coroglio, è accessibile dalla passerella pedonale di attraversa-
mento della strada. In rapporto a questo punto di ingresso, quello diretto da via Coroglio
(q.3.50), è considerato secondario e può essere utilizzato per particolari esigenze organiz-
zative.
I collegamenti interni fra q.3.50 e q.7.75 sono assicurati da una gradonata per la discesa e
da una scala mobile per la salita, oltre che dalla scala del nucleo centrale con due ascensori.
Il percorso di visita si sviluppa, dunque, a partire dal livello 1 (introduzione; la civiltà della
comunicazione; il sistema muscolo-scheletrico; l’equilibrio termodinamico; il sistema car-
diocircolatorio; il sistema digerente)  per scendere lungo la rampa al piano terra (il sistema
endocrino; lo Spazio Attivo; la cellula e il Dna; il sistema immunitario; il sistema sensoriale;
il sistema riproduttivo; Storia della Medicina a Napoli) e da questo, utilizzando preferibil-
mente la scala mobile, direttamente al livello ammezzato a quota 11.45 (il sistema nervoso).
L’uscita dal Museo coincide con l’ingresso.

Il progetto espositivo si dovrà inserire armonicamente nell’edificio, rispettandone la spazia-
lità e le logiche formali. 
Si richiede di  modulare i sistemi comunicativi e l’offerta in relazione alla tipologia di utenza
e diverse età (scuole, ragazzi, adulti, famiglie, turisti) allo scopo di rispondere ai bisogni di
un pubblico caratterizzato da interessi, livelli di istruzione, modalità e stili di vita differenti.

In linea con quanto richiesto dalle disposizioni europee, si richiede un progetto che garanti-
sca accessibilità calibrata sulle diverse utenze, sia per le diverse abilità, sia per tipologie di
utenze (bambini, anziani). In tal senso si richiede, oltre al rispetto delle normative vigenti,
una particolare attenzione al fine di creare soluzioni che consentano, a tutte le persone, di
avere pari opportunità per partecipare attivamente ad ogni aspetto della dinamiche della
vita di Corporea. 

Infine, i contenuti della mostra saranno sviluppati nelle tre lingue: italiano, inglese, cinese.

3 corporea 2015_Layout 1  27/05/16  13.33  Pagina 98



V IL PUBBLICO 
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V IL PUBBLICO 

La scuola rappresenta il principale target di riferimento atteso per Corporea. Il pubblico sco-
lastico inciderà per circa il 70% sul totale delle presenze. Si tratta in gran parte di scuole
campane e a seguire di flussi scolastici provenienti dalle altre regioni italiane.
Le famiglie rappresentano l’altro importante target di riferimento atteso per Corporea:
circa il 25% sul totale delle presenze.
Si tratta in gran parte di famiglie campane con bambini che visitano il Science Centre durante
il fine settimana, in particolar modo la domenica e che rispondono in maniera positiva alle
“Feste formato famiglia” caratterizzate da animazioni e momenti spettacolari e che si con-
fermano un format vincente.
I giovani rappresentano un target nuovo rispetto al pubblico che è solito visitare e frequentare
il Science Centre. Il pubblico giovanile incide per circa il 5% sul totale delle presenze. I giovani
frequentano il Science Centre per lo più in occasione di eventi serali, eventi a tema in cui al
tema scientifico vengono abbinati musica food & drink.
L’obiettivo fissato è di raggiungere 300.000 visitatori l’anno.
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VI  IL DOME / PLANETARIO
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VI   IL DOME/PLANETARIO

A Corporea è direttamente collegato un Dome 3D, uno spazio immersivo di realtà virtuale in

cui il visitatore potrà osservare il corpo umano come dal suo interno, conoscere come sono

fatti gli organi, i tessuti, le cellule, fino ai livelli più microscopici e comprendere le funzioni

che le differenti componenti svolgono e le relazioni tra queste, in una modalità estrema-

mente coinvolgente, grazie a proiezioni digitali in 3d. I temi proposti sono molteplici, e tra

questi particolare attenzione sarà rivolta alla prevenzione e agli stili di vita più idonei al man-

tenimento della salute nonché alle dipendenze, al corretto uso dei farmaci, alle ricerche di

frontiera.

Il Dome di Corporea potrà svolgere anche funzione di Planetario. Aggiornando il progetto

del Dome secondo criteri di integrazione e complementarietà delle funzioni museali del si-

stema Città della Scienza, sarà possibile rispondere anche alla richiesta di una quota im-

portante di pubblico di Città della Scienza interessata alla programmazione degli spettacoli

di astronomia, in questo momento non più disponibili causa l’incendio che ha devastato il

Science Centre con il Planetario annesso.

Utilizzare il Dome nella doppia modalità, di Dome/Planetario con programmazione di spet-

tacoli inerenti il corpo umano e di spettacoli dedicati alle tematiche astronomiche, consentirà

di ottimizzare l’utilizzo della struttura, degli spazi e del piano di gestione.

Il completamento del Polo Scientifico e Tecnologico di Città della Scienza,  con l’apertura

dei nuovi spazi espositivi di Corporea e del Dome/Planetario e successivamente con la rico-

struzione del Science Centre potrà consentire il raggiungimento dell’obiettivo di costituire

un insieme integrato di funzioni, con un incremento considerevole, rispetto al passato, della

capacità attrattiva del sito, portando i visitatori del Science Centre a circa 300.000 l’anno e

portando nel Polo Tecnologico di Città della Scienza - con le sue funzioni varie di Centro con-

gressi e il Centro di Alta Formazione e di Incubatore d’Impresa – a circa 800.000

persone/anno. 

I sistemi museali scientifici di alto profilo sono ormai dotati di sistemi di proiezione digitale

e il Planetario è tra i principali elementi integrativi di qualsiasi Polo Museale Scientifico

d’avanguardia. In tal senso, il Dome di Corporea dotato di un sistema di proiezione immer-

siva, costituisce il complemento ideale per il “Polo Museale” di Bagnoli. 

Numerosi i punti di forza del Dome/Planetario digitale di Città della Scienza, resi possibili

dall’avanzamento impetuoso delle tecnologie digitali, dalla loro sempre maggiore flessibilità

e accuratezza, e dalla facilità d’uso e versatilità dei contenuti. Il sistema consentirà, infatti:

• la proiezione di titoli didattici sul corpo umano, la salute, le scienze della vita, ecc. così

come previsto dal progetto di Corporea – Museo virtuale del corpo umano (oltre ovvia-

mente che su altri temi);

• la proiezione di titoli astronomici di grande qualità che consentano di recuperare le fun-

zioni del Planetario di Città della Scienza distrutto nell’incendio doloso del 4 marzo 2013;

• la possibilità – attraverso la dotazione di un hardware e software di sviluppo – di produrre

in autonomia titoli e attività didattiche su vari temi oltre che live show di viaggi virtuali nel
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corpo umano e di astronomia, attingendo a una grande libreria di learning objects digitali

e, naturalmente, la possibilità di condividere titoli con altre istituzioni similari a Città della

Scienza che fanno parte della stessa comunità di utilizzatori del sistema.

Il Dome/Planetario di Città della Scienza rappresenterà una delle principali attrazioni digitali

scientifiche in Italia, con particolare riferimento ai viaggi virtuali all’interno del corpo umano

e all’astronomia, uno dei prodotti più innovativi nel campo dell’edutainment e dello show di-

gitale per science centres e musei della scienza. 
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ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

PARTECIPAZIONI ALLE RETI

Città della Scienza ha da sempre lavorato in un’ottica internazionale, attivandosi concreta-
mente per lo sviluppo di programmi di scambio e progetti transnazionali nel settore della
scienza e dell’innovazione.
Le reti e organismi cui Città della Scienza aderisce rappresentano contesti di fondamentale
importanza, sia per lo scambio di esperienze sia per lo sviluppo di progetti a dimensione na-
zionale ed internazionale.
Nel 2015, Città della Scienza ha confermato l’adesione alle seguenti reti: 

• ECSITE, la rete europea dei science centres e musei della scienza dove Città della Scienza
che ha ricoperto la Presidenza nel biennio 2007-2009, svolge sempre un ruolo attivo, in
qualità di boardmember dell’organizzazione.

• EBN – European Business Network, la retedei Business Innovation Centres certificati in
Europa (agenzie perl’innovazione, incubatori, acceleratori).

• ASTC – Association of Science and Technology Center, l’organizzazionenordamericana. 
• ANMS - Associazione Nazionali Musei Scientifici Naturali , l’associazione promuove in Ita-

lia la diffusione della museologia scientifica 
• Hands On! Europe - Association of children’smuseums · la rete che sostiene il ruolo dei

musei dei bambini in Europa.

Inoltre nel 2015, Città della Scienza ha aderito a :
• EUSEA – Europea Science EventsAssociation , la rete Europea dei Festival della Scienza
• DESIGN FOR ALL, la rete di organizzazioni culturali che promuovono una progettazione

inclusiva ed olistica.

Inoltre Città della Scienza è riconosciuta come “ONG in relazioni ufficiali con l’UNESCO” con
cui collabora in progetti operativi e in attività di studio e riflessione. La Città della Scienza è
sede, ogni 10 novembre, della Giornata della Scienza per la Pace e lo Sviluppo promossa
dall’UNESCO in tutto il mondo.

In Europa, Città della Scienza ha proseguito rapporti per partecipare a progetti finanziati dai
Programmi Quadro di R&S e da altri programmi Europei per promuovere iniziative di citta-
dinanza scientifica e programmi di attività in un ottica della  ricerca ed innovazione respon-
sabile. Nel 2015, sono stati finalizzati i progetti PIER e KIICS riportati di seguito in questa
relazione.
Negli Stati Uniti, Città della Scienza ha lavorato con istituzioni di alto prestigio per promuo-
vere lo scambio di processi innovativi e la realizzazione di progetti congiunti. Con il MIT Mu-
seum di Boston ha sviluppato per conto del Ministero degli Affari Esteri un progetto di grande
rilevanza scientifica finalizzato allo sviluppo del nuovo laboratorio di fabbricazione digitale.
Con l’Exploratorium di San Francisco sviluppa, nel quadro del progetto di ricostruzione del
nuovo science centre, una cooperazione permanente per l’attuazione di processi di proget-
tazione partecipata molto innovativi con le comunità straniere. 
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9 MARZO 2015 HONG JIN-WOOk, MINISTRO DEL CONSIGLIO PER GLI AffARI ECONOMICI
PRESSO L'AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA DI COREA

4 MARZO 2015, IL BOARD DELLA RETE ECSITE, LA RETE CHE UNISCE TUTTI I SCIENCE CENTER IN EUROPA
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Nel Mediterraneo e Medio Oriente, in uno scenario purtroppo segnato dalla guerra e dalle
migrazioni, Città della Scienza si è impegnata, a rilanciare la cooperazione tra le due sponde
del Mediterraneo; perché solo attraverso l’investimento in scienza e tecnologia questi Paesi
possano promuovere uno sviluppo democratico, sostenibile e durevole.
Con questa rete e con ECSITE, la rete europea dei musei scientifici, dal 2013 Città della
Scienza promuove la Scuola Estiva Euro-Mediterranea di Comunicazione Scientifica
(EMME), per la formazione di manager delle istituzioni culturali scientifiche della regione e
supportare la crescita di nuovi science centre.

VISITE INTERNAZIONALI A CITTÀ DELLA SCIENZA NELL’ANNO 2015

• Il 22 gennaio 2015 Philippe Vanrie, CEO della rete European Business Network ha
preso parte alla manifestazione BAC, il club degli investitori e business angels che pre-
sentano nuove start-up, ed ha poi visitato Città della Scienza. "Per noi, Città della
Scienza è un progetto straordinariamente integrato che combina la rigenerazione di
aree industriali, offrendo speranza e prospettive future per le giovani generazioni", ha
commentato Philippe Vanrie. "... Città della Scienza può essere considerata un crocevia
per lo scambio di idee, progetti, opportunità, le difficoltà e creazione di nuove imprese,
non solo nella periferia di Napoli, ma anche in altre parti della Campania e altre regioni
del Sud Italia".  Durante l’incontro sono state discusse nuove possibilità di collabora-
zione nell'ambito del programma Horizon 2020.

• Il 28 gennaio 2015, una delegazione del Museo Leonardo da Vinci di Podzamcze in Polo-
nia ha visitato gli spazi della Città della Scienza con grande interesse. Le due organizza-
zioni in questo incontro hanno discusso circa  collaborazioni future per il reciproco
sviluppo locale.

• Il 4 marzo 2015, il Board della rete  Ecsite, la rete che unisce tutti i Science Center in Eu-
ropa ha deciso di svolgere il suo incontro annuale a Città della Scienza. La decisione è
state mossa dalla volontà di rinnovare e sottolineare  la propria solidarietà verso  il pro-
cesso di ricostruzione di Città della Scienza. "Tutti noi che lavoriamo nel campo dei musei
sappiamo quanto sia difficile costruire un Science Center e, ancora più difficile, ricostruire
uno", ha detto Rosalia Vargas, Presidente di Ecsite.

• Il 9 marzo 2015 Hong Jin-Wook, Ministro del Consiglio per gli affari economici presso
l'Ambasciata della Repubblica di Corea in Italia ha visitato Città della Scienza. Dopo un
tour nelle aree espositive e alle start-up nell'incubatrice, il signor Hong ha incontrato il
CEO Vincenzo Lipardi per esplorare possibilità di cooperazione tra Corea del Sud e Italia
nel campo della scienza, dell'innovazione e della tecnologia.

• Il 17 aprile una delegazione del Centro e Sud America, composto da rappresentanti del-
l'Agenzia per lo sviluppo di Avana, UNDP e il Ministero dell'Ambiente del Paraguay, dal
Ministero dell'Ambiente del Brasile, ha visitato Città della Scienza. Lo scopo della visita
era quello di esplorare nuovi modelli di sviluppo economico e sociale replicabili nelle loro
regioni. 
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29 APRILE HERVé POTTIER, 
DIRETTORE DEL BUSINESS fRANCE-ITALIE, 

4 GIUGNO UNA DELEGAZIONE DI 20 fUNZIONARI DI ALTO LIVELLO
PROVENIENTI DAI PAESI ARABI

11 GIUGNO INTERNATIONAL TECHNOLOGy TRANSfER NETWORk - ITTN
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• Il 18 aprile l’addetto agli affari culturali del Regno dei Paesi Bassi in Italia, Bas Ernst ha
visito Città della Scienza per discutere progetti  e programmi di interesse comune nel
campo della museologia e del design, in particolare sul tema della accessibilità.

• Il 29 aprile il direttore del Business france-Italie, Hervé Pottier ha visitato le aziende
dell’incubatore di Città e poi quelle del Knowledge-based Business Area, l’area della post
incubazione di Via Diocleziano. Tra gli argomenti sollevati durante la visita, quello di pro-
muovere il business tra Italia e Francia.

• Il 4 Giugno una delegazione di 20 funzionari di alto livello provenienti dai paesi arabi sono
stati ospitati dalla Città della Scienza nell’ambito del  programma quadro di formazione
condotto da OCSE e ARADO (Organizzazione per lo sviluppo amministrativo arabo) sul ruolo
dei cittadini nella definizione di un dialogo aperto con il governo. Il modello di Città  della
Scienza è stato preso come riferimento siaper la sua capacità di incoraggiare  la cittadi-
nanza scientifica che di promuovere lo sviluppo locale. 

• Dal 12 al 18 giugno dodici studenti internazionali (americani, cinesi, indonesiani) dal Cali-
fornia College of the Arts di San francisco hanno lavorato a Città della Scienza insieme a
dodici studenti provenienti da Hybrid Design Lab della Seconda Università di Napoli  per
la creazione di due installazioni d'arte contemporanea. Il progetto, concluso con l’apertura
al pubblico delle opere realizzate, è stato aperto alla presenza della Vice Console degli
Stati Uniti a Napoli, Deborah Guido-O'Grady, ed ha rappresentato un momento di rifles-
sione importante nel processo di ricostruzione di Città della Scienza.

• L'11 giugno, dopo il protocollo d'intesa firmato in occasione della Giornata Cina a Expo, una
delegazione della International Technology Transfer Network - ITTN, guidata dal Segre-
tario generale Zhang Zhang, ha visitato Città della Scienza. La delegazione è stata accom-
pagnata anche dalla società Chongqing Feiyang Active Manufacture Carbon una società
leader mondiale nel carbone attivo. ITTN è affiliata allaBeijingMunicipal Science & Techno-
logy Commission, un organo creato dal Ministero per la Scienza e Tecnologia della Cina
(MOST), con l'obiettivo di promuovere il trasferimento tecnologico internazionale. Lo scopo
della riunione è stato quello di discutere gli aspetti principali della organizzazione della
edizione 2015 del China-ItalyInnovation Forum previsto a settembre.

• Il 2 luglio il Professor Ki-jeong Lee, Vice Presidente per gli Affari Internazionali di Hanyan-
gUniversity di Seoul, e la signora Angie Lee, Assistant Manager dell’ Ufficio per la coope-
razione internazionale, sono venuti in visita a Città della Scienza a seguito della loro
partecipazione alla IX edizione del workshop Italia-Corea  "Innovative Integrated Membrane
Operations in Water Treatments and Re-use, and Energy Production” in regione Campania.

• Il 12 ottobre, una delegazione del Sud America, guidata dal Ministero della Pubblica Istru-
zione della Repubblica di Argentina e della fondazione Euro Sur, ha visitato Città della
Scienza e il suo incubatore, come caso di studio e nuovo modello di sviluppo. La delegazione
era composta da una ventina di rappresentanti (rettori e professori) del Sud America Uni-
versità: UniversidadNacional de Córdoba, UniversidadNacional de Jujuy, UniversidadCatólica
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de Santiago del Estero, Museo de San Francisco de Jujuy, InstitutoSuperior de Música de la
Provincia de Salta, UniversidadNacional de La Rioja, UniversidadNacional de Misiones, Uni-
versidadNacional de Salta, UniversidadNacional de Santiago del Estero, UniversidadNacio-
nal de Tucumán, UniversidadProvincial de Córdoba, Ministerio de Educación de la Nación.

• Il 3 novembre, l'Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia Li Ruiyu e il Con-
sigliere scientifico CaoJianye hanno visitato Città della Scienza ed il suo incubatore. Dopo
la visita la delegazione ha incontrato il presidente Silvestrini ed il CEO  Vincenzo Lipardi
per discutere il contributo di Città della Scienza alla collaborazione scientifica e tecnologica
tra Italia e Cina.  La delegazione è stata accompagnata dall’Assessore regionale per l'In-
novazione e Internazionalizzazione Valeria Fascione.

• Il 3 dicembre l'Ambasciatore del regno dei Paesi Bassi JoepWijnands ha aperto il wor-
kshop "Design for All" promosso da Città della Scienza e l'Ambasciata del Regno dei Paesi
Bassi in Italia sull’ accessibilità ai musei e spazi pubblici a partire dallo scambio di espe-
rienze tra italiani e olandesi operatori culturali, progettisti e ricercatori. Tra gli i parteci-
panti Michel Buchel, CEO di NEMO e Presidente di Ecsite, Pete Kercher, Ambasciatore EID
di progettazione per tutta l'Europa, Bart van de Laar, Scienze LinX Groningen Università,
Anouk Heesbeen, StedelijkMuseum di Amsterdam. I risultati emersi dalla giornata di lavoro
hanno fornito idee e spunti per le politiche innovative e il design del futuro Science Centre
di Città della Scienza.

• L'11 dicembre, una delegazione di Indonesia composta da rappresentanti del Ministero
dell'Industria, del Centro per la valutazione della politica industriale, il centro per l'industria
agro-based, il Centro per l'Artigianato e Batik,  ha visitato Città della Scienza. La missione
rientrava nell’ambito del European Indonesia TradecooperationFacilityproject  (TCF), un
programma per migliorare lo sviluppo economico dell'Indonesia attraverso il commercio
e gli investimenti.  Scopo della missione in Italia è stato un viaggio di studio per esplorare
le esperienze più rilevanti nella creazione di start-up innovative e spin-off (incubatori di
imprese e parchi scientifici e tecnologici).

• Il 22 dicembre, il Console Generale italiano a Chongqing Sergio Maffettone ha visitato
Città della Scienza. Questa visita è stata un’ ulteriore pietra miliare nelle relazioni sino-
italiana tra Città della Scienza e Cina, Chongqing è il cuore della strategia cinese per lo svi-
luppo di nuove attività in settori scientifici e tecnologici. Il Console ha visitato le mostre del
Science Centre,  l'incubatore e alcune aziende di AIC, l’area di post-incubazione di Città
della Scienza.

VISITE ED INCONTRI DI DELEGAZIONI DI CITTÀ DELLA SCIENZA 

• Il 22 giugno, il CEO Vincenzo Lipardi, e Anne-Marie Bruyas, Responsabile per le Relazioni
Internazionali, hanno visitato il Centre for Life di Newcastle. Tema centrale affrontato con
il CEO Linda Conlon ed il suo staff è stato l'innovazione scientifica nell’ambito della forma-
zione in nuovi settori come la codifica, la matematica, genetica e biotecnologie.
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• Il 19 giugno, il consigliere delegato di Città della Scienza, Vincenzo Lipardi, insieme con il
Direttore Generale del Deutsches Museum Wolfgang Heckl, si è incontrato con il vescovo
Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura a Roma. Durante l’in-
contro sono emersi spunti per possibili collaborazioni per promuovere la cultura scientifica
nella vita quotidiana di ciascuno.

22 dicembre, il Console Generale italiano a Chongqing Sergio Maffettone
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PROGETTI EUROPEI

IL PROGETTO PIER E LA MOSTRA ORIZZONTE MARE

PIER (Public Involvment with Exhibition on ResponsibleResearch and Innovation) è un pro-
getto di Città della Scienza finanziato dal 7° Programma Quadro della Commissione Europea
il cui scopo è di coinvolgere, attraverso una mostra interattiva, il pubblico sui temi della ri-
cerca e dell’innovazione responsabile. In particolare, per meglio adattare la mostra sulla ri-
cerca al nostro territorio, la Fondazione ha proposto di prendere in considerazione, come
base di partenza per la mostra, tutti i progetti di ricerca applicati al mare.    
Il progetto è caratterizzato in tutte le sue tappe, da una serie di attività partecipative, tese a
coinvolgere nelle sue fasi tutti gli attori coinvolti nella gestione delle risorse marine. Un
primo workshop, tenuto a Bruxelles il 26 marzo 2014, ha coinvolto alcune tra le più importanti
istituzioni di ricerca europee, nonché alcune organizzazioni non governative ed esperti nel
campo della comunicazione della scienza. L’obbiettivo è stato  quello di identificare le linee
di ricerca più significative, che hanno poi rappresentato la base per la realizzazione della
mostra interattiva. Tre workshop con gli addetti ai lavori, tra aprile e maggio, poi hanno aiu-
tato a delineare il progetto preliminare della mostra, mentre un ulteriore workshop con i
docenti e i rappresentanti delle istituzioni scolastiche ha permesso  di adattare i programmi
didattici alle esigenze del mondo della scuola. 
La mostra ORIZZONTEMARE che si è inaugurata in Ottobre, è il risultato di un progetto teso
a dimostrare come la ricerca e l’innovazione possano essere “responsabili” tenendo conto
contemporaneamente delle esigenze delle persone e  dell’ambiente. La mostra è tutt’ora in
esposizione a Città della Scienza.

EMME SUMMER SCHOOL 2015, ALESSANDRIA D’EGITTO, 5-10 SETTEMBRE 2015

La Seconda edizione della EMME Summer School, la Scuola Estiva per la formazione di nuovi
quadri delle istituzioni scientifo-culturali delle regioni euro-mediterranee e mediorientali,
è stata inaugurata Sabato 5 settembre ad Alessandria d’Egitto. Questa scuola che mira alla
formazione di figure professionali nel campo della Comunicazione Scientifica ha visto la par-
tecipazione di circa 30 operatori di Science Centers della sponda Sud del Mediterraneo e del
Medioriente, provenienti da Giordania, Tunisia, Palestina, Emirati Arabi, Kuwait, KSA, Ba-
hrain, oltre all’Egitto.
EMME Summer School, alla cui realizzazione Città della Scienza ha avuto un ruolo predo-
minante, nasce nell’ambito delle reti NAMES ed ECSITE con l’obiettivo di formare nuovi ma-
nager nel campo dei Science Centre e Musei nell’area euromediterranea e mediorientale e
di dotare NAMES ed ECSITE di uno strumento di formazione permanente, in grado di aiutare
la nascita di nuove realtà che abbiano la funzione di promuovere uno sviluppo, basato sulla
conoscenza e socialmente sostenibile.
È stata la Biblioteca Alessandrina ad ospitare questa seconda edizione, un luogo fortemente
simbolico, che fu, secondo la tradizione, il primo museo della storia. Un luogo di cultura,
quindi, che vide, tra i suoi protagonisti, anche Ipazia, una donna che pagò con la vita la sua
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cultura e la sua libertà di pensiero.
Questa iniziativa è oggi tanto più importante se si tiene conto degli sconvolgimenti geopolitici
dell’area mediorientale ed euromediterranea; eppure, accanto alla morte, il Mediterraneo
ci sta offrendo esempi di cooperazione scientifica e tecnologica che possono incrementare
commerci e pace, contribuire a creare benessere, lavoro, stabilità.
Ed è proprio questa funzione diplomatica della scienza che viene ricordata nella cerimonia
inaugurale da Reinhold Brender, Vice Rappresentante dell’Unione Europea in Egitto e Yo-
slanMur, Responsabile per le Politiche Scientifiche all’UNESCO.
La Summer School mira quindi a sviluppare nuove competenze e profili professionali per
gestire organizzazioni quali science centre, musei della scienza ed eventi di divulgazione
scientifica; ma soprattutto mira ad aiutare la nascita di nuovi luoghi ed esperienze per pro-
muovere la diffusione della cultura scientifica in queste regioni con una forte domanda di
partecipazione civile e alla ricerca di nuovi processi democratici.
Sviluppare un piano strategico, utilizzare le nuove tecnologie, rapportarsi con il sistema sco-
lastico sono alcuni dei moduli formativi di questa summerschool che si svolgerà in cinque
giornate tematiche in uno dei luoghi più significativi delle origini della nostra civiltà.
Città della Scienza ha contributo in particolare alla prima giornata dedicata alla formulazione
del piano strategico e alla terza giornata sul tema delle attività e programmi pe ril pubblico
che ha coordinato Anne-Marie Bruyas
“Per creare un’istituzione innovativa e soprattutto duratura, non è sufficiente costruire le
mura e acquistare gli exhibits, ma va predisposto un piano economico finanziario di lunga
durata. Soprattutto, un Science Centre non può essere la copia di altri visti in altri luoghi del
mondo, ma deve avere caratteristiche locali e dialogare con il contesto locale, anche se deve
essere parte di una rete di relazioni e collaborazioni internazionali.” Questa è uno dei mes-
saggi dati da Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato di Città della Scienza e relatore di questa
giornata con Sharon Ament, Direttrice del Museum of London, HodaElMikaty, Direttrice delle
Attività Culturali della Biblioteca Alessandrina e Brigitte Coutant, per lungo tempo Direttrice
delle Relazioni Internazionali alla Cité des Sciences et de l’Industrie di Parigi.

kIICS - kNOWLEDGE INCUBATION IN INNOVATION AND CREATION&NBS fOR SCIENCE

KIICS è un progetto triennale finanziato dalla Commissione Europea che promuove nuove
forme d’innovazione socioeconomica e creatività.
KiiCS ha riunito scienziati, tecnologi, artisti, progettisti ed imprenditori da tutta l’Europa per
lavorare oltre i confini settoriali, promuovere interazioni tra l’arte e la scienza e far nascere
idee d’impresa. Per l’intera durata del progetto, i partner di KiiCS hanno definito moduli di
incubazione sviluppati intorno a diversi temi scientifici di frontiera, dalle città intelligenti
(smart cities), alla moda sostenibile, la mobilità urbana, la musica, le neuroscienze e le bio-
tecnologie. I risultati di queste attività, tra cui idee, progetti e processi, sono stati sottoposti
al vaglio di una giuria che ha selezionato i vincitori dell’European KiiCS Award. Le ultime at-
tività del progetto si sono svolte nel mese di Gennaio 2016 presso il Business Innovation Cen-
tre di Città della Scienza.
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INTRODUZIONE

Promuovere la cooperazione tra Italia e Cina sui temi dell’innovazione, della scienza e della tecnologia,
per costruire partenariati tecnologici, produttivi e commerciali nei contesti innovativi ricerca-impresa e
nel contempo favorire l’internazionalizzazione del nostro sistema produttivo è una delle priorità del
Governo Italiano, in particolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ed è il cuore
delle attività del China-Italy Science, Technology & Innovation Program. 

Per parte italiana la strategia messa in campo dal MIUR mira a presentare in modo coordinato le eccellenze
dell’innovazione Italiana come un importante e unico sistema coinvolgendo, nel programma di attività,
i centri di ricerca e le università, gli aggregati innovativi ricerca-impresa: distretti e cluster tecnologici
nazionali, laboratori pubblico-privati, parchi scientifici e tecnologici, incubatori ecc., senza dimenticare le
imprese hi-tech e le Start up.

A tal proposito, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha istituito un tavolo di
coordinamento del programma Cina, composto da tutti i soggetti del mondo della ricerca e delle
Università. Tramite Confindustria, il tavolo è stato aperto al mondo delle imprese, e tramite il MISE alle
start-up innovative.

Per il 2015, il programma di lavoro ha avuto il suo punto di massima ricaduta e visibilità in tre principali
appuntamenti dell’anno:
• una missione dal 17 al 23 aprile nelle città di Shenzhen e di Pechino per la partecipazione alla China
International Technology Transfer Convention

• l’organizzazione del China-Italy Innovation Forum Special Edition in occasione del National China
Day a Expo Milano, tenutosi il giorno 8 giugno 

• l’organizzazione della China-Italy Science-Technology and Innovation Week, che si è svolta dal
16 al 20 novembre 2015 in Cina, nelle città di Pechino, Shanghai, Zhengzhou, Chongqing, Tianjin.
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QUADRO DELLA COOPERAZIONE ITALO-CINESE

L’ascesa della Cina come superpotenza scientifica e tecnologica è il frutto di un’attenta programmazione
del sistema della ricerca e dell’innovazione, con l’ambizione di competere non solo con i principali Paesi
occidentali, ma anche con i più vicini Corea del Sud e Giappone, e con l’obiettivo di raggiungere una
capacità di innovazione autonoma, senza dipendere dalle tecnologie sviluppate altrove.
Questo obiettivo è chiaramente indicato nel XII Piano Quinquennale: in numerose apparizioni pubbliche
sia il Primo Ministro Li Keqiang che il Presidente Xi Jinping hanno più volte ribadito il ruolo centrale della
scienza e della tecnologia come motore di sviluppo della Cina.

Nel 2013 gli investimenti in ricerca e sviluppo in Cina hanno raggiunto circa 141 miliardi di euro con un
aumento del 15,6% rispetto al 2012. Tale valore si colloca al di sopra degli obiettivi del Piano
Quinquennale che prevedono un aumento degli investimenti superiore del 10% rispetto all’aumento del
prodotto interno lordo (Pil) su base annua. Le grandi risorse utilizzate hanno, quindi, permesso alla Cina
di costruire un sistema di grandi infrastrutture scientifiche in grado di competere e, in molti casi, di
sopravanzare quelle dell’occidente. La parte degli investimenti dedicata alla ricerca di base è relativamente
modesta, circa 6,7 miliardi di euro, secondo una caratteristica del sistema della ricerca cinese che privilegia
la ricerca applicata e l’innovazione, a scapito di quella di base. A fine 2103 il numero di centri tecnici
industriali ha raggiunto il numero di 1.002 e 141 nuove imprese di venture capital sono state aperte.
Questo ha permesso di finanziare oltre 400 start-up high tech per 4,5 miliardi di euro. 
I dati 2013 confermano la Cina come secondo Paese in termini di investimenti complessivi in R&S, secondo
un trend di crescita programmato nell’ambito del XII Piano Quinquennale. Tali investimenti sono
principalmente focalizzati alla trasformazione della Cina da Paese produttore di beni a basso valore
aggiunto a Paese in grado di innovare e di affrancarsi dalla dipendenza delle tecnologie esterne nel risalire
la catena del valore dei beni di produzione.
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Le spese della Cina in scienza e tecnologia nel XII Piano Quinquennale continueranno a crescere con
maggior enfasi verso l’innovazione; infatti tra gli obiettivi prioritari del Piano Cinese vi sono:
• Accelerazione della realizzazione di un sistema di innovazione tecnologica per realizzare un sistema
integrato di innovazione basato su educazione-ricerca-impresa;

• Promozione di significativi progressi (breakthroughs) in scienza e tecnologia per rafforzare la ricerca
di base e di ottenere risultati di alto livello;

• Implementazione della costruzione di infrastrutture scientifiche e tecnologiche, rafforzando le
piattaforme tecnologiche e le grandi infrastrutture scientifiche, sia per il supporto alla ricerca di base
e di frontiera, sia per i servizi tecnologici alle imprese;

• Rafforzamento delle politiche di supporto alla scienza e all’innovazione tecnologica migliorando le
politiche di sgravio fiscale per investimenti in ricerca e sviluppo supportando l’innovazione nelle imprese
e l’industrializzazione dei risultati della ricerca. 

L’aumento della spesa in R&S, i nuovi programmi e lo sviluppo di nuovi laboratori porteranno a un
ulteriore progresso della capacità cinese nel settore della scienza e tecnologia (capacity building).
Il sistema della ricerca cinese, quindi, attraverso progetti nazionali strategici nelle tecnologie abilitanti e
in quelle innovative, si pone principalmente al servizio del sistema industriale secondo un modello
principalmente top-down. 

La strategia italiana di cooperazione scientifica e tecnologica con la Cina si inquadra nell’ambito del
Piano Nazionale della Ricerca e della politica europea iscritta in Horizon 2020 che vuole affrontare le
sfide maggiori della società contemporanea e supportare lo sviluppo di un’economia competitiva basata
sulla conoscenza. 
Obiettivo del Governo italiano di fronte alla superpotenza Cina, è indirizzare tutti gli attori italiani verso
una collaborazione integrata, individuando i settori tematici e le aree geografiche cinesi nelle quali poter
concentrare in futuro la propria azione, in modo da evitare frammentarietà e duplicazioni di iniziative, e
assicurarne un pieno beneficio reciproco ma anche in funzione della proiezione del sistema italiano di
imprese innovative in Cina. A tal proposito, nel maggio del 2014 è nato un “tavolo tecnico” che, col
coordinamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, riunisce i
rappresentanti di centri di ricerca, università e associazioni d’impresa per guidare la cooperazione S&T
verso la Cina.
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I principali strumenti su cui puntare per rinforzare la strategia italiana in Cina nel settore della scienza e
della tecnologia si evincono dalle conclusioni del documento “Per una strategia Italiana in Cina”,
realizzato dall’Unità per la Cooperazione S&T della Direzione Sistema Paese del MAECI:
• puntare su un numero limitato di progetti di ricerca strategici con elevate possibilità di ritorno
economico, dove l’Italia ha dei comprovati interessi industriali e, contestualmente, delle competenze
e know-how di ricerca applicata di alto livello;

• promuovere piattaforme tecnologiche e laboratori congiunti, anche in considerazione della
tendenza cinese a prediligere tali forme di cooperazione; 

• supportare politiche di mobilità volte a creare un patrimonio di conoscenze per facilitare lo sviluppo
e il consolidamento delle summenzionate iniziative.

Tenendo conto di queste considerazioni, il documento identifica i settori tematici di maggiore interesse
per la cooperazione del nostro Paese con la Cina: agroalimentare, ambiente ed energia, automotive e
grandi infrastrutture di trasporto, design per la tecnologia e la sostenibilità, spazio e fisica delle alte
particelle, sistematica, automazione e robotica, terremoti.
Nel corso degli anni, laboratori congiunti, progetti di ricerca e molti programmi si sono sviluppati tra i
due paesi in vari settori, una cooperazione di grande rilevanza ribadita dai Ministri Wan Gang e Stefania
Giannini nella dichiarazione di novembre 2015 e che sarà allargata a nuovi settori come lo sviluppo
urbano sostenibile, la radio-astronomia, la ricerca marina e marittima, le nuove energie, la produzione di
tecnologie a bassa emissione di carbonio, i cambiamenti climatici.

Per quanto riguarda le aree geografiche più interessanti per la cooperazione tra Italia e Cina, oltre alle
aree di Pechino e Shanghai, che sono i principali hub della ricerca cinese, si segnalano le seguenti:
• Tianjin: una delle Municipalità autonome, è in forte crescita economica e in essa l’Italia ha una
notevole visibilità grazie alla storica presenza della ex-concessione. 

• Chongqing: la più grande municipalità della Cina con circa 33 milioni di abitanti, sede del nuovo
Consolato Generale d’Italia. Sta sorgendo un nuovo polo produttivo e di ricerca high-tech con il più
grande centro di cloud computing del continente asiatico.

Nella dichiarazione congiunta firmata a
novembre 2015, i ministri della ricerca di
entrambi i paesi confermano l’importanza
della cooperazione scientifica e tecnologia e
riconoscono il ruolo del China-Italy Science,
Technology and Innovation Week per
supportare le iniziative bilaterali e promuovere
la cooperazione pubblico-privato e business
to business tra Italia e Cina. 
Nel documento viene, inoltre, incoraggiata la
partecipazione mista, di istituzioni pubbliche
e attori industriali nello sviluppo delle
piattaforme e/o dei laboratori congiunti, un
approccio che sarà ripreso con la
presentazione durante il 2016 dei cluster
tecnologici Italiani alla controparte cinese per
mostrare i benefici di nuove forme di
investimenti in ricerca e sviluppo.

* I dati fanno riferimento: AA. VV., Scienza e Tecnologia - Per una Strategia Italiana in Cina, Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, Maggio 2015 
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INQUADRAMENTO DEL PROGRAMMA

Le relazioni diplomatiche bilaterali tra l’Italia e la Cina sono formalmente partite il 6 novembre 1970, e
quest’anno festeggiano i 45 anni. La proposta di riconoscimento della Repubblica Popolare Cinese è
arrivata in largo anticipo su quanto accadeva nel resto d’Europa. La decisione dell’Italia anticipò,
comunque, quella di molti dei partners europei e della Comunità Europea.

L’Italia, infatti, è stato uno dei primi paesi occidentali che nel 1978 ha firmato un accordo
intergovernativo con la Cina per la cooperazione in ambito scientifico e tecnologico. Negli anni,
i progetti di cooperazione in S&T tra i due Paesi sono gradualmente aumentati, fino a essere diventati,
oggi, parte importante del partenariato strategico globale tra Cina e Italia.

Nel 1998 a Pechino è stato siglato un accordo di cooperazione bilaterale tra Italia e Cina nei settori
della cultura, della scienza e della tecnologia, che sostituisce il precedente Accordo firmato nel 1978.

Nel 2010 viene sottoscritto dai rispettivi premier un Piano Triennale di azione congiunto per rafforzare
la cooperazione economica. Sempre nello stesso anno, il Ministero Cinese della Scienza e della Tecnologia
e il Ministero della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione firmano un Accordo quadro con il quale
si rende stabile il modello di collaborazione tra i due Paesi nell’ambito della diffusione dell’innovazione.
L’accordo prevede la creazione di 3 Centri di cooperazione bilaterale tra Italia e Cina e un Forum:
• Centro per il Design e l’Innovazione coordinato per l’Italia dal Politecnico di Milano
• Centro sull’E-Government coordinato per l’Italia dal Politecnico di Torino 
• Centro per il Trasferimento Tecnologico coordinato per l’Italia dall’Università di Bergamo
e il China-Italy Innovation Forum, una piattaforma che integra le risorse scientifiche, tecnologiche e
innovative tra i due Paesi. Obiettivo del Forum: migliorare la comunicazione e promuovere la cooperazione
bilaterale in ambito scientifico e tecnologico, il trasferimento tecnologico e la costruzione di una
piattaforma effettiva di matchmaking, attraverso un importante momento di scambio che si tiene ad
anni alterni nei due Paesi.

Nel contempo, nel 2007 era nato a Napoli, su iniziativa della Città della Scienza e della Regione
Campania, - e si era poi sviluppato negli anni come piattaforma nazionale -, il Sino Italian Exchange
Event, un evento realizzato con il BAST Beijing Association for Science and Technology e la
Municipalità di Pechino.
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Nel 2013, sulla base di un Accordo Interministeriale, sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero degli Affari Esteri,
dall’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, dall’Agenzia
per l’Italia Digitale e da Città della Scienza, il Governo decise di coordinare - con la formula del back to
back - i due eventi, il China-Italy Innovation Forum e il Sino-Italian Exchange Event, affidandone la
gestione del programma unificato alla Città della Scienza di Napoli.
Nasce così la “China-Italy Science, Technology & Innovation Week”, la piattaforma nazionale di
cooperazione in S&T verso la Cina, che si afferma per la sua capacità di concretizzare risultati e rafforzare
la cooperazione tra i due Paesi. 

Nel 2014, per coordinare le tante azioni svolte dalle istituzioni italiane in Cina, il Governo Italiano istituisce
presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Tavolo Tecnico per
la cooperazione S&T con la Cina con l’obiettivo di: 
• favorire la conoscenza del mondo scientifico cinese;
• realizzare un luogo di informazione dei progetti di cooperazione in campo; 
• promuovere il coordinamento tra le istituzioni scientifiche e tecnologiche che collaborano con la Cina;
• favorire il ritorno in Italia degli investimenti in cooperazione, valorizzando il «Sistema Italia».
Nel 2014 il MIUR decide di integrare nel programma di cooperazione, accanto all’interscambio
tecnologico, la cooperazione tra il mondo umanistico e quello scientifico, inserendo nel programma una
nuova area di lavoro, quella della diffusione della cultura scientifica, ponendo così le basi - tramite la
cooperazione tra le Università, gli Istituti Confucio e Città della Scienza - per lo sviluppo di programmi di
scambio di mostre, eventi e mobilità di studenti e docenti.

Nel 2015, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, si istituisce un tavolo di
coordinamento del programma Cina, composto da tutti i soggetti del mondo della ricerca e delle
Università, e aperto alle start-up innovative, tramite il MISE, e al mondo delle imprese, tramite
Confindustria.
Il 16 novembre 2015, primo giorno della China-Italy Science, Technology and Innovation Week, i Ministri
Stefania Giannini e Wan Gang, hanno firmato un Joint Statement che conferma il ruolo della Scienza,
Tecnologia e Innovazione come settore strategico per la cooperazione bilaterale e il finanziamento di
progetti comuni nell’ambito del nuovo Programma Esecutivo per la Cooperazione Scientifica e
Tecnologica 2016-2018.
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CHINA-ITALY SCIENCE, TECHNOLOGY 
AND INNOVATION WEEK 2015

16-20 NOVEMBRE 2015

La China-Italy Science, Technology & Innovation Week, è un evento di matchmaking annuale che si
svolge ad anni alterni, in Italia e in Cina, in cui Imprese, Università, Centri di Ricerca ed Enti pubblici cinesi
e italiani hanno l’opportunità di scambiarsi informazioni e avere incontri B2B per illustrare le proprie
tecnologie, con lo scopo di rafforzare la cooperazione e le opportunità di business tra i due Paesi.
La China-Italy Science, Technology & Innovation Week, come detto in premessa, dal 2013 ha riunito in
un unico format - secondo la formula “back-to-back” - i due principali appuntamenti della cooperazione
sino-italiana, la VI Edizione del China-Italy Innovation Forum e la IX Edizione del Sino-Italian Exchange
Event.

Il SIEE-Sino-Italian Exchange Event è stato lanciato nel 2007 da Città della Scienza, su mandato della
Regione Campania, come programma pluriennale di cooperazione scientifica e tecnologica con la Cina,
in particolare con la Municipalità di Pechino. 
Nata come iniziativa a prevalente carattere regionale, la manifestazione ha assunto quasi subito un rilievo
nazionale grazie al coinvolgimento, nel comitato dei promotori, del CNR-Consiglio Nazionale delle
Ricerche, dell’ENEA-Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile, del GSE-Gestore Servizi Energetici, di INVITALIA-Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa, a cui si sono successivamente aggiunti l’ICE-Agenzia per la
promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, l’INFN-Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare, l’EEN-Enterprise Europe Network e alcune agenzie regionali di sviluppo e innovazione. Città
della Scienza è titolare esclusiva del marchio.

15

CHINA-ITALY SCIENCE, TECHNOLOGY & INNOVATION WEEK 2015

CAPITOLO1_Layout 1  20/01/16  10.12  Pagina 15



Partner strategico del SIEE è il BAST-Beijing Association for Science and Technology, che opera da anni
con numerosi Paesi del mondo (Germania, Australia, USA, Corea, ecc.) sull’internazionalizzazione delle
imprese nei settori innovativi. Il BAST associa nella sua struttura imprese Hi-Tech, Parchi Scientifici e
Tecnologici, enti di ricerca, aggregati Ricerca-Imprese; fra questi è opportuno citare il Zhongguancun
Science Park, il principale Parco Scientifico e Tecnologico cinese, che è stato fra i promotori cinesi nelle
ultime edizioni del SIEE. 
Nel 2012 il SIEE è stato inserito nel joint statement sottoscritto dai ministri alla ricerca, italiano e cinese,
come una delle più significative iniziative di scambio di rilievo nazionale, in Italia e in Cina.
Negli otto anni di gestione del programma, l’iniziativa ha consentito di mettere in contatto oltre 2.500
operatori italiani e cinesi, con molteplici accordi sottoscritti; di consolidare canali promozionali,
partnership, nonché una reciproca conoscenza delle dinamiche e dei settori di interesse strategico per la
cooperazione sino-italiana; di estendere le aree di cooperazione a diverse regioni e province della Cina.

Il CIIF-China-Italy Innovation Forum è il programma istituzionale italo-cinese per promuovere la
cooperazione in ambito scientifico e tecnologico. Nato nel 2010 a livello governativo tra il Ministero
Italiano dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero Cinese della Scienza e la Tecnologia,
ha come obiettivo quello di incrementare la collaborazione istituzionale tra i due Paesi, di avere un
contesto comune per discutere di interessi nazionali e di affrontare le difficoltà connesse, creando un
clima di collaborazione su cui sviluppare e rafforzare le diverse opportunità di business.
Il format del forum prevede un incontro istituzionale, comprende seminari e workshop di alto profilo
organizzati sotto l’egida dei governi e prevede anche visite aziendali in aree strategiche individuate di
anno in anno, secondo le richieste da parte di entrambi i governi.
Promotore cinese è il Ministero della Scienza e della Tecnologia e l’organizzazione delle attività è curata
dal BMSTC-Beijing Municipal Science & Technology Commission. Importanti partner del Forum sono
l’ITTN-International Technology Transfer Network e l’HTIBI-High Tech International Business Incubator. 
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L’EDIZIONE DEL 2015

La China-Italy Science, Technology & Innovation Week si è svolta quest’anno in Cina dal 16 al 20
novembre, ed è stata articolata in cinque tappe territoriali: 

>  Pechino, 16 e 17 novembre

>  Zhengzhou, 18 novembre

>  Shanghai, 18 novembre

>  Chongqing, 18 e 19 novembre

>  Tianjin, 20 novembre
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I numeri dell’edizione 2015

> 5 giorni: 16-20 novembre

> 5 città: Pechino, Chongqing, Shanghai, Zhengzhou, Tianjin 

> oltre 1.600 partecipanti e più di 1.000 organizzazioni cinesi, di cui:
• 750 partecipanti e 500 organizzazioni durante le due giornate di lavoro a Pechino 
• 580 partecipanti e 350 organizzazioni a Chongqing
• 100 partecipanti e oltre 50 organizzazioni a Shanghai
• 82 partecipanti e 76 organizzazioni a Zhengzhou
• 80 partecipanti e oltre 60 organizzazioni a Tianjin

> 200 partecipanti italiani e 174 organizzazioni italiane

> 7 premi alle eccellenze nella cooperazione S&T

> 10 conferenze di scenario

> 30 conferenze tematiche

> oltre 800 B2B programmati

> circa 200 progetti italiani di cooperazione proposti

> circa 30 accordi sottoscritti
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I promotori

Da parte italiana, è stata promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in
collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il
Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Campania.
Come si è chiarito in premessa, è stato il punto di arrivo di un programma di lavoro che si è sviluppato
lungo l’arco dell’anno. 
Realizzato dalla Città della Scienza di Napoli in partenariato con il CNR-Consiglio Nazionale delle
Ricerche, coinvolge, tra i soggetti promotori, la Confindustria, l’ITA-Agenzia per la promozione
all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, l’ANCI -Associazione Nazionale Comuni
Italiani, l’AGID-Agenzia per l’Italia Digitale, l’INFN-Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l’ASI-Agenzia
Spaziale Italiana, l’ENEA-Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile, il CIRA-Centro Italiano Ricerche Aerospaziali e le più importanti Università
italiane.
Infine, è stato determinante il contributo delle Rappresentanze Italiane in Cina: l’Ambasciata d’Italia
a Pechino, il Consolato italiano a Chongqing e l’Ufficio ICE di Pechino.

Da parte cinese, l’iniziativa è stata promossa dal MOST-Ministero della Scienza e della Tecnologia
della Repubblica Popolare Cinese ed è stata organizzata dal BAST-Beijing Association for Science and
Technology e dalla BMSTC-Beijing Municipal Science & Technology Commission.
Per l’organizzazione del SIEE, il BAST ha collaborato con il Beijing Science & Technology Consulting Center
e, inoltre, per l’evento di Pechino, con la Beijing Municipal Commission of Commerce e lo Zhongguancun
Science Park Management Committee, mentre per l’Exchange Program Event di Tianjin con la Tianjin
Association for Science and Technology.
Il China-Italy Innovation Forum di Pechino è stato organizzato dal BMSTC con il China-Italy Technology
Transfer Center, in partenariato con l’International Technology Transfer Network e molte altre
organizzazioni (China-Italy Business Innovation Center, China-Italy Design & Innovation Centre, China-
Italy Textile and New material R&D Center, Hi-Tech International Business Incubator, Beijing Industrial
Design Center, China Aerospace and Technology Corporation).
Mentre il China-Italy Industrial Innovation Chongqing Summit ha visto il coinvolgimento della
Chongqing Science and Technology Commission, del Chongqing Daily Newspaper Industry Group, del
China-Italy Technology Transfer Center (CITTC) in partenariato con il Consolato Italiano e il Chongqing
High-tech Incubator Centre, oltre al diretto coinvolgimento della Municipalità di Chongqing e, in
particolare, dei distretti di Bishan e di Hechuan.
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I temi

L’edizione di quest’anno, nelle cinque location summenzionate, ha visto la realizzazione di oltre 800
incontri B2B pre-organizzati, 10 conferenze di scenario, oltre 30 conferenze tematiche e si è
focalizzato sulle nuove frontiere della Scienza e della Tecnologia in alcuni settori chiave,
identificati in coerenza con le linee guida del nuovo Programma Nazionale Italiano per la Ricerca
e quelle del XII Piano Quinquennale Cinese, che pongono la ricerca e l’innovazione come fattori
strategici per lo sviluppo: 

Tra i temi che sono stati maggiormente trattati, vanno evidenziati:

• i 30 progetti su Salute e Scienze della Vita, uno dei temi centrali del programma Innovation 2020
lanciato all’inizio del 2010 dalla Chinese Academy of Sciences;

• i 34 progetti presentati sul tema delle Smart Cities e sulle ICT di Nuova Generazione, che
rappresentano una delle 7 industrie strategiche nella Cina; 

• i 16 i progetti nel settore Aerospaziale, per il quale la Cina è al 5° posto per investimenti tra i paesi
leader dopo Usa, Russia, Giappone e Francia, con un investimento di 3,8 miliardi di dollari nel 2012. 

Di grande interesse anche i progetti sul Design e sulle Industrie Creative su cui si sta registrando negli
ultimi anni una forte espansione delle attività di scambio e cooperazione del sistema Italia con le principali
università cinesi, e sull’Agroalimentare, un mercato di grandissime dimensioni capace di sviluppare un
volume di spesa di 380 miliardi di euro e in cui si investe sempre di più in ricerca e sviluppo.
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• Aerospazio 

• Agroalimentare 

• Chimica Verde 

• Scienze della Vita/Salute 

• Clean-Tech

• Energia 

• Mobilità Sostenibile 

• Economia del Mare 

• ICT di Nuova Generazione 

• Fabbrica Intelligente 

• Design/Industrie Creative 

• Smart Cities & Communities 

• Tecnologie per il Patrimonio Culturale. 
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La piattaforma

Cuore della China-Italy Science, Technology & Innovation Week 2015 è lo scambio tra operatori cinesi e
italiani nel settore della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione. Il programma costituisce la principale
piattaforma italiana stabile sul trasferimento tecnologico per promuovere la cooperazione tra
università, centri di ricerca e imprese, sia italiani che cinesi. 
Di fatto, sono stati pianificati durante i cinque giorni di lavoro nelle varie tappe della manifestazione
oltre 800 incontri Business-to-Business per favorire una reciproca conoscenza tra operatori italiani e
cinesi finalizzati alla costruzione di progetti di cooperazione o accordi commerciali.
Questa attività di business matching viene sviluppata durante tutto l’anno, attraverso la pubblicazione
della Call e la raccolta delle idee di business e progetti di cooperazione in una piattaforma informatica.
La piattaforma di matching per gli incontri B2B e la ricerca di partner, condivisa con la parte cinese, ha
l’obiettivo di creare uno strumento che possa consentire di operare a distanza nelle fasi di individuazione
dei possibili partner, gestendo e aggiornando le richieste e le offerte di collaborazione, nonché i contatti
preliminari tra i soggetti interessati.
Scopo finale della piattaforma è la programmazione degli incontri durante l’evento, l’organizzazione dei
servizi di interpretariato e il successivo monitoraggio al follow-up delle relazioni instaurate.

La delegazione italiana

Circa 200 delegati hanno partecipato alla missione, guidata dal Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini, tra cui si segnalano il Senatore della Repubblica e
Premio Nobel per la Fisica Carlo Rubbia, l’Assessore all’Internazionalizzazione, Innovazione e Startup
della Regione Campania Valeria Fascione, il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Roberto Battiston,
il Vicepresidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Antonio Zoccoli, il Direttore Generale della
Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute Ranieri Guerra, il Consigliere Diplomatico del Ministro
Giannini Gianluigi Benedetti, il Dirigente della Direzione Coordinamento e Sviluppo della Ricerca del 
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MIUR Fabrizio Cobis, il Rettore del Politecnico di Torino Marco Gilli, il Rettore dell’Università di Salerno
Aurelio Tommasetti, il Rettore della Seconda Università di Napoli Giuseppe Paolisso, il Vicerettore
dell’Università di Padova Alessandro Paccagnella, il Prorettore del Politecnico di Milano Giuliano Noci,
il Prorettore dell’Università di Bologna Alessandra Scagliarini, il Rettore del Convitto Nazionale di Roma
Paolo Reale, il Consigliere Delegato di Città della Scienza Vincenzo Lipardi, il Presidente di Uni-Italia
Alberto Ortolani, la Dirigente dell’Area Ricerca e Innovazione di Confindustria, Nicoletta Amodio.
La delegazione italiana, composta da 174 realtà, rappresentava un vasto campione di organizzazioni
provenienti sia dal settore pubblico - centri di ricerca, università o enti pubblici - che privato: dalle grandi
imprese alle start up innovative passando per le piccole e medie imprese o le associazioni di categoria. 
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Interessante anche la provenienza geografica della delegazione Italiana, con la presenza di quasi tutte le
regioni Italiane, un risultato che conferma il successo del programma nel presentare il sistema Italia in
modo compatto e articolato in Cina: la prevalenza, in particolare, del Lazio (25%), regione dove molte
organizzazioni hanno la loro sede centrale; una grande partecipazione della Campania, regione
promotrice del SIEE, e una buona partecipazione delle regioni del Centro (Umbria, Toscana, Emilia
Romagna).
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Gli accordi

Nell’ambito della “China-Italy Science, Technology and Innovation Week 2015” di grande rilievo sono
state le firme degli accordi durante i cinque giorni di lavoro. 

• Joint Statement per l’Incontro tra il Ministro Wan Gang e il Ministro Stefania Giannini sulla
Cooperazione Scientifica tra Italia e Cina.

• L’Ambasciata Italiana nella Repubblica Popolare Cinese e la Fondazione Nazionale Cinese
sulle Scienze Naturali hanno firmato un Memorandum of Understanding per promuovere la
collaborazione tra i scienziati di entrambi i paesi.

• La società SITAEL, il Shanghai Institute of Satellite Engineering e il China HEAD Aerospace
Technology Co.Ltd hanno firmato un Accordo per la creazione di un Centro congiunto di R&S Sino-
Europeo nel settore dei Micro-Satelliti.

• AVIO International Group Co.Ltd e il China VAST Industrial Urban Development Co., Ltd hanno
firmato un accordo industriale per la produzione di mezzi di aviazione con alto profilo tecnologico
accompagnati da attività di formazione.

• Il Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR) e l’Institute of Bast Fiber Crops della Chinese Academy of Agricultural Sciences
un Memorandum of Understanding per la cooperazione nel settore dell’innovazione scientifica e del
trasferimento tecnologico

• Il Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR) e il Productivity Promotion Center della Provincia dello Henan (Hnppc) hanno
siglato un Accordo di Cooperazione per il Trasferimento Tecnologico e sull’Innovazione a livello
internazionale, per la realizzazione di progetti e attività congiunti di ricerca e sviluppo.

• Lazio Innova S.p.A. e l’International Technology Transfer Network (ITTN) hanno firmato un
Memorandum of Understanding per promuovere il trasferimento tecnologico e la cooperazione nel
settore dell’innovazione tra il sistema della ricerca e delle imprese della regione Lazio e la Cina.
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• Città della Scienza, l’International Technology Transfer Network (ITTN) e il Bishan Hi-Tech
Zone Management Committee hanno firmato un Accordo di Cooperazione strategica per
promuovere attività di trasferimento tecnologico e meccanismi di cooperazione internazionale nel
settore dell’innovazione. 

• La Regione Campania e il Distretto di Hechuan della Municipalità di Chongqing hanno siglato
una lettera di intenti per rafforzare la cooperazione tra la regione e il distretto nel settore dell’industria
del Turismo.

• La Regione Campania e la Municipalità di Chongqing hanno siglato una lettera di intenti per
promuovere e rafforzare le attività di trasferimento tecnologico tra la regione e la municipalità. 

• Città della Scienza, l’International Technology Transfer Network (ITTN) e il Distretto di
Hechuan della Municipalità di Chongqing hanno firmato un Accordo di Cooperazione strategica
per promuovere attività di trasferimento tecnologico e meccanismi di cooperazione internazionale nel
settore dell’innovazione.

• Città della Scienza e la Tianjin Association for Science and Technology hanno firmato un Accordo
di Cooperazione strategica per promuovere attività di trasferimento tecnologico e meccanismi di
cooperazione internazionale nel settore dell’innovazione.

• Tech SiLu e Garage Cafè hanno firmato un accordo per cooperare nella costruzione di un sistema
per le start up in Italia e in Cina.

• Il Centro di ricerca Aerospaziale della Sapienza Università di Roma e la China Aerospace
Science and Technology Corporation hanno firmato un Accordo Generale di Cooperazione
Scientifica e Culturale per attivare varie forme di cooperazione come mobilità del personale, progetti
di ricerca congiunti, realizzazioni di incontri e scambio di pubblicazioni nel settore dell’aerospazio.

• L’INFN-Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e la CAS-Chinese Academy of Sciences hanno
firmato un accordo generale di cooperazione nell’ambito della fisica teorica e sperimentale per attività
di scambio sulle tecnologie e le infrastrutture di ricerca, la mobilità dei ricercatori, la realizzazione di
progetti congiunti, l’organizzazione di seminari e workshop.

• La ASA srl e la Beijing TED Healthcare Technology Ltd hanno firmato un accordo per la
commercializzazione delle MLS Laser Therapy e l’Hilterapia Product.
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• La ASA srl e la Beijing TED Healthcare Technology Ltd hanno firmato un accordo per la
commercializzazione della HILT Laser Therapy.

• L’Agenzia Spaziale Italiana e l’Agenzia Cinese dei Terremoti hanno firmato un accordo su CSES
Satellite.

• Agenzia per la Protezione Ambientale della Regione Umbria (ARPA) e la Chongqing
Administration of Environment Protection hanno firmato un accordo sulla protezione ambientale.

• Il Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali del CNR e il Chongqing Institute
of Green and Intelligent Technology hanno firmato un Memorandum of Understanding per
l’innovazione scientifica e il trasferimento tecnologico.

• Il Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali del CNR e l’Institute of Burn
Research, Southwest Hospital of Third Military Medical University di Chongqing hanno firmato
un Memorandum of Understanding per l’innovazione scientifica e il trasferimento tecnologico.

• DLC Partners e Prospect Investments hanno siglato un accordo sugli investimenti e su M&A. 
• Fudian Tech, Yuannuo Capital e Chongqing Zhouyue Company hanno siglato un accordo sulle
nuove energie.

• Bcube e Minshend Logistics hanno siglato un accordo sulla logistica.
• Università degli Studi di Perugia e la Chongqing University of Arts and Sciences hanno siglato
un accordo sulla formazione post laurea.

• Umbria Packaging e la Chongqing Kaicheng Tech hanno siglato un accordo sul packaging e sul
printing.

• Woodn e il Governo del Distretto di Bishan della Municipalità di Chongqing hanno firmato un
accordo sui materiali da costruzione.

• MDC Lawfirm e Top Fund Investment hanno siglato un accordo sugli investimenti e sulla finanza.
• Innovation Cities International e il Governo del Distretto di Bishan della Municipalità di
Chongqing hanno firmato un accordo sulle città innovative.

• Chongqing Hi-tech Incubators Center e Bishan Hi-tech Zone hanno siglato un accordo sulla
cooperazione tecnologica internazionale. 
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BRIEFING CON LA DELEGAZIONE ITALIANA
Pechino, 15 novembre

Il 15 novembre nella cornice del Beijing International Convention Centre si è tenuto il briefing con la
delegazione italiana per presentare il programma e tutti gli aspetti logistici della China-Italy Science,
Technology & Innovation Week 2015 che si è aperta ufficialmente il giorno dopo. Il Consigliere
Delegato di Città della Scienza, Vincenzo Lipardi, e il Dirigente della Direzione Generale del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), Fabrizio Cobis, hanno introdotto alla platea (composta dai
partecipanti italiani alla manifestazione) il programma e le modalità di partecipazione agli eventi, le
sessioni parallele e i B2B che si sono poi susseguiti nel corso della settimana. Nel corso dell’incontro
hanno preso la parola Amedeo Scarpa, Direttore dell’Ufficio ICE di Pechino, e Nicoletta Amodio,
dell’Area Education and Innovation di Confindustria, che hanno sottolineato, ancora una volta, la grande
importanza della manifestazione in termini di opportunità offerte dalla cooperazione tra i due Paesi.
Successivamente, la parola è passata a ciascun membro della delegazione che si è presentato
introducendo la propria organizzazione e le motivazioni della propria partecipazione.
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COMMISSIONE MISTA ITALIA-CINA
Pechino, 16 novembre

Il giorno 16 novembre si è tenuta la riunione
della Commissione Mista tra Italia e Cina in
materia di cooperazione scientifica e
tecnologica a Pechino presso la sede del
Ministero cinese per la Scienza e Tecnologia
(MOST) per l’individuazione delle principali
linee strategiche tra i due Paesi.
Scopo della riunione era la preparazione
dell’incontro tra il Ministro Giannini e il
Ministro Wan Gang per la stesura del Joint
Statement. 
Hanno partecipato alla Commissione Mista,
per parte italiana, i rappresentanti del
Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale Alessandra
Pastorelli, Vicario dell’Unità per la Cooperazione Scientifica e Tecnologica, Alessandro Pecora, esperto
distaccato dal CNR-Consiglio Nazionale delle Ricerche, Fabrizio Cobis, Dirigente dell’Ufficio per la
coesione territoriale della ricerca, Direzione Generale per la Promozione della Ricerca, Plinio Innocenzi,
Addetto Scientifico dell’Ambasciata della Repubblica Italiana in Cina, Federico Pasini, Consigliere del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e Paolo Giommi, Responsabile scientifico
dell’iniziativa Moon Mapping per l’Agenzia Spaziale Italiana. 
Per parte cinese erano presenti i rappresentanti del MOST, della Chinese Academy of Sciences e della
National Natural Science Foundation of China. 
Durante l’incontro sono stati sottolineati da parte della delegazione italiana alcuni punti importanti per
il rafforzamento della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due paesi nei prossimi anni :
• il contributo da parte Italiana di quattro ministeri (oltre al MIUR, il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, il Ministero della Salute  e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
territorio e del Mare) al prossimo Programma Esecutivo per la Cooperazione Scientifica e Tecnologica
2016-2018, per un ammontare complessivo di circa 1.2 milioni di euro. Il Programma sarà co-
finanziato da parte cinese per un contributo analogo sui tre anni; 

• la necessità di confrontare e omogenizzare i criteri di selezione dei progetti che saranno raccolti con
il Bando congiunto del Ministero Italiano degli Affari Esteri e del Ministero cinese per la Scienza e la
Tecnologia e poi inseriti nel Programma Esecutivo 2016-2018;

• l’importanza di proseguire la collaborazione per il progetto della mappatura della luna (firmato nel
2013 durante il Forum dell’Innovazione a Pechino); 

• la promozione della lingua italiana con la controparte cinese per sviluppare un’azione di diffusione
della conoscenza della nostra lingua presso i ricercatori cinesi beneficiari di progetti di ricerca e
interessati a collaborare con controparti italiane.

A conclusione della Commissione Mista, i Ministri Giannini e Wan Gang hanno firmato un Joint Statement
che conferma la forte volontà di proseguire e rafforzare la cooperazione scientifica e tecnologica tra i
due paesi . 
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SINO-ITALIAN EXCHANGE EVENT
Pechino, 16 novembre

Cerimonia d’apertura

La nona edizione del Sino-Italian Exchange Event è stata inaugurata il 16 novembre nella prestigiosa
sede dello Zhongguancun Science Park a Pechino (la Silicon Valley della Cina). La manifestazione, iniziata
9 anni fa grazie alla visione a lungo termine della Regione Campania in collaborazione con il BAST-Beijing
Association for Science & Technology, è oggi parte fondante della China-Italy Science, Technology and
Innovation Week 2015. 

Gran parte della delegazione italiana ha animato un’intensa giornata di lavoro dopo la cerimonia
inaugurale aperta dai rappresentanti Liu Xiaokan, Vice presidente del BAST e Xia Qiang Vice presidente
esecutivo del BAST, e dai principali rappresentanti della delegazione italiana: Valeria Fascione per la
Regione Campania, Fabrizio Cobis per il MIUR, Raniero Guerra per il Ministero della Salute, Nicoletta
Amodio per Confindustria, Augusto Massari dell’Ambasciata Italiana a Pechino e Amedeo Scarpa
dell’Ufficio ICE di Pechino. Giuliano Noci, del Politecnico di Milano, ha introdotto i lavori con un
intervento, che ha riscosso grande interesse, sul tema delle nuove frontiere per la cooperazione scientifica
e tecnologica tra Italia e Cina.
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I tavoli tematici hanno toccato dieci settori, tra cui lo scambio accademico e la diffusione della
cultura scientifica. In particolare, è stato prezioso il contributo offerto dalle università campane tra cui
Seconda Università degli Studi di Napoli, Università degli studi di Napoli Federico II, Università degli studi
Suor Orsola Benincasa, Università degli studi di Salerno e Università degli studi del Sannio, i cui delegati
hanno visitato nel pomeriggio la Beijing Technology and Business University. Sul fronte della divulgazione
scientifica, tema su cui è particolarmente forte la voglia di rinforzare i legami tra Italia e Cina, i partecipanti
al tavolo di discussione hanno svolto un incontro molto fruttuoso che ha messo a punto la strada su cui
procedere per poter meglio seguire quella strategia di “One Belt, One Road”, che sempre più lega la
Cina con l’Italia.

30

CHINA-ITALY SCIENCE, TECHNOLOGY & INNOVATION WEEK 2015

CAPITOLO1_Layout 1  20/01/16  10.12  Pagina 30



Workshop

Promozione dell’integrazione tra Scienza e Tecnologia con Innovazione e Imprenditorialità.
Il primo workshop della sessione mattutina è stato focalizzato sui temi dell’integrazione di scienza e
tecnologia con la spinta verso l’innovazione e l’imprenditorialità, in particolare discutendo su come
incentivare le nuove energie e coltivare meccanismi per l’innovazione. I lavori, introdotti dal Direttore del

Beijing Science & Technology Consulting Center He
Suxing, hanno coperto un campo molto vasto che
coinvolge istituzioni, università, parchi scientifici e
incubatori di imprese innovative. I relatori italiani e
cinesi hanno così dato vita ad un confronto molto
proficuo sulle politiche legate all’innovazione e alla
spinta all’imprenditorialità prendendo in rassegna le
strategie applicate dalle amministrazioni, dalle
associazioni e dalle università nei propri territori di
competenza. Il tavolo di lavoro è stato animato, tra gli
altri, dai contributi di Nicoletta Amodio, dell’Area
Education and Innovation di Confindustria, che ha
parlato degli effetti positivi dell’approccio
imprenditoriale all’innovazione scientifica e
tecnologica, e dell’Assessore all’Internazionalizzazione,

Start-up e Innovazione della Regione Campania Valeria Fascione che ha illustrato il ruolo
dell’amministrazione pubblica per favorire l’innovazione e la nuova imprenditorialità. Nel corso del
workshop si sono alternati sul palco esponenti di primo piano di entrambe le delegazioni come Zeng
Xiaodong del Comitato di gestione del Zhongguancun S&T Park Management Committee, Xuan Hong
del Comitato di gestione del Zhongguancun Science and Technology Park, Luigi Campitelli di Lazio
Innova spa, Zhang Lizhu della Tianjin Association for Science and Technology, Mariangela Contursi
del Business Innovation Centre di Città della Scienza e Liu Zhaomiao della Beijing University of
Technology.
Di grande interesse anche il tema delle nuove prospettive per la sostenibilità globale introdotto da Aurelio
Tommasetti, Rettore dell’Università degli studi di Salerno, che ha citato alcuni esempi virtuosi partendo
proprio dall’ateneo campano. 
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L’Illuminismo di Galileo, la divulgazione e la diffusione del pensiero e della cultura scientifica e tecnologica. 
Nel corso della giornata di apertura della China-Italy Science, Techonolgy and Innovation Week non
poteva mancare un workshop dedicato alla diffusione internazionale della cultura scientifica e al modo
in cui gli attuali modelli di divulgazione riescono a coinvolgere il pubblico. Per rendere l’occasione ancora
più speciale sono stati esposti alcuni strumenti di Galileo provenienti dall’Italia.

A condurre i lavori è stato Yan Renhao, Direttore della sezione sulla Divulgazione Scientifica della Beijing
Association for Science and Technology, mentre a introdurre gli argomenti di discussione è stato il
delegato del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Giuseppe Marucci, con un focus
speciale sullo Spirito di Galileo Galilei. Da questo hanno preso spunto i relatori per dare vita a un tavolo
in cui si è discusso del ruolo giocato dalla diaspora cinese per la promozione del dialogo interculturale e
degli approcci per diffondere al meglio la cultura scientifica a livello internazionale. Nel corso del workshop
sono stati illustrati anche alcuni case history sui modelli con cui, in Italia e in Cina, si cerca di aumentare
il coinvolgimento del pubblico su tematiche scientifiche e sociali e di innovare il modo stesso di esperire
i musei. Il tavolo di lavoro ha coinvolto, in una discussione di grande interesse, personalità come Zhu
Jin, Curatore del Planetario di Pechino, Rosario Chiarazzo dell’Istituto Galileo Galilei di Roma, Li
Daguang del Dipartimento di Giornalismo e Comunicazione Scientifica della CAST - Chinese Association
for Science & Technology, Anne-Marie Bruyas di Città della Scienza, Manuela Arata del Festival della
Scienza di Genova, Massimo Bergamasco della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e Antonio Fiori
dell’Università di Bologna - Alma Mater Studiorum. 

Tavole rotonde

Oltre ai workshop, nel corso della mattina del 16 novembre si sono svolte tre tavole rotonde sulle
tematiche della Biomedicina, dell’Aerospazio e delle Smart Cities.

Biomedicina. La tavola rotonda ha coperto un’area tematica molto vasta. Per questo motivo è stata
suddivisa in due momenti: uno sulla Ricerca Medica e uno sulle Tecnologie Sanitarie. I lavori sono stati
introdotti da Raniero Guerra, Direttore per la Prevenzione sulla Salute del Ministero Italiano della Salute,
ed hanno coinvolto anche il Rettore della Seconda Università di Napoli Giuseppe Paolisso. 
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Il forte interesse di entrambe le delegazioni, nel confronto e nella cooperazione, sulle tematiche della
salute è stato confermato ancora una volta dal gran numero di esperti del settore che si sono alternati
alla parola. Sul fronte delle organizzazioni, hanno partecipato (da parte italiana) Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare, Università Campus Bio-medico di Roma, Istituto Nazionale dei Tumori - Fondazione IRCCS,
Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Neuroscienza e Clinica Neurologica dell’Università degli
studi di Pisa, Seconda Università degli Studi di Napoli, Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali del
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, Dhitech Scarl,
Dedalus Health Care System Groups, Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e
Vics Consulting, una spin-off della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 

Molto attiva anche la partecipazione di esperti cinesi provenienti dalle maggiori realtà del settore come
Chinese Medical Sciences Guang’anmen Hospital, Capital Medical University of Beijing Tongren
Hospital, Beijing Capital Medical University Technology Development Co. Ltd, Beijing University of
Chinese Medicine-School of Nursing, Beijing Aerospace Center Hospital, Ministry of Diet Nutrition,
Huilongsen International Enterprise Incubator of Beijing Co. Ltd, Beijing Tcmages Pharmaceutical Co.
Ltd, Beijing Kang Fu Technology Co. Ltd, Beijing Association of Integrating of Traditional and Western
Medicine, Beijing Shenxinkang Technology Co. Ltd, Buchang Pharma, Beijing Esen Science &
Development Co., Pherobio Technology Co. Ltd, Beijing Pharmastar Pharmaceutical Science and
Technology Co. Ltd, Beijing Rong Tao Food Co. Ltd e Baoding Traditional Chinese Medicine Health
Care Society.

Aerospazio. Anche questo tavolo di lavoro ha visto una partecipazione numerosa di imprese, istituti,
università e start-up. L’introduzione di Vittorio Puoti, esperto di Trasferimento Tecnologico del CIRA
- Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, ha offerto lo spunto di partenza per un intenso dibattito sullo
scambio delle conoscenze tra Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Università di Bologna Alma Mater
Studiorum, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell’Università di Roma La Sapienza,
Science and Technology Association della Beihang University, Beijing Aerospace Measurement &
Control Technology Co. Ltd, AVIC Beijing Keeven Aviation Instrument Co. Ltd e Beijing FeiHangJiDa
Aviation Technology Co. Ltd. Di particolare interesse anche i contributi della start-up Kuaternion e di
Elettronica Spa.
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Smart Cities. Mauro Draoli dell’Agenzia per l’Italia Digitale ha introdotto la tavola rotonda con una
relazione sul modo di governare l’innovazione delle “città intelligenti” nel mercato competitivo. La tematica
ha riscontrato grande interesse e i relatori di entrambi i Paesi hanno potuto dare vita a un dialogo
estremamente fruttuoso. I lavori, infatti, sono stati caratterizzati da numerosi interventi da parte di
partecipanti italiani, tra cui esperti del Politecnico di Milano, dell’Università di Bologna Alma Mater
Studiorum, del Consorzio TOP-IX e di GEWISS SpA. Numerosi sono stati anche gli interventi da parte cinese,
in cui esperti hanno offerto importanti contributi, come ad esempio alcuni approfondimenti sulle modalità
di approccio alla gestione delle smart cities. I relatori cinesi che hanno preso parte al meeting hanno
rappresentato molte realtà, come Digital City Engineering Research Center of Chinese Society for Urban
Studies, Beijing ESEN Science & Development Co. Ltd, DiDi “Toughness City”, Beijing Jiaotong University,
Beijing Technology and Business University, Beijing SunZ Tech Co. Ltd, Beijing Electrotechnical Society, World
Green Design Organization Labs di Tianjin, Zhongguancun Tianhe Technology Promotion Center, Beijing
GuoDianTong Network Technology Co. Ltd, Founder International Beijing Co. Ltd e DHC Software Co. Ltd. 

Nel pomeriggio si è tenuto un secondo ciclo di incontri divisi in sette tavole rotonde, tra cui una sessione
sullo Scambio Accademico e una sulle Start-up e i Giovani Talenti. Ma le aree tematiche su cui si
sono incentrati i lavori hanno riguardato anche Smart Transportation, ICT di Nuova Generazione e
Tecnologie della Comunicazione, Parchi Scientifici e Tecnologici, Protezione Ambientale,
Tecnologie della protezione e Restauro del patrimonio culturale. 

Smart Transportation. Il tavolo di lavoro ha visto la partecipazione di numerosi delegati cinesi e italiani.
Antonio Padovano, del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale dell’Università
della Calabria, ha introdotto il tema parlando della modellazione e simulazione per il processo decisionale,
dell’istruzione e della formazione nel settore industriale e logistico. Oltre a Padovano, da parte italiana,
hanno preso la parola esperti dell’Università di Bologna Alma Mater Studiorum, di Dinesto-Pomos Polo
per la Mobilità Sostenibile della Link Campus University, dell’Istituto di Diritto, Politica e Sviluppo della
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e della start-up ERGO srl. Anche da parte cinese sono stati offerti
contributi di alto livello a questa sessione ricca di interventi, in particolare da Beijing Traffic Control
Technology Co. Ltd, Beijing Century East China Railway Technology Co. Ltd, Beijing Dinghan Technology
Co. Ltd, Beijing Dynamic Power Co. Ltd, Beijing Railway Institute of Mechanical and Electrical Engineering
Co. Ltd, Didi, Beijing Technology and Business University, Beijing Electrotechnical Society Rail Transport
Branch e Beijing Jinhai Automobile Air Conditioning Equipment Factory.
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ICT di Nuova Generazione e Tecnologie della Comunicazione. Riscontrato un notevole successo, anche
grazie al discorso introduttivo del Prorettore dell’Università di Padova Alessandro Paccagnella. Sebbene
da parte italiana i delegati siano stati in numero inferiore rispetto a quelli cinesi, le relazioni degli esperti
dell’Istituto per le Tecnologie della Comunicazione, dell’Informazione e della Percezione della Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa, dell’Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara” del Consiglio Nazionale delle
Ricerche e del Consorzio TOP-IX hanno suscitato moltissimo interesse tra pubblico e addetti ai lavori
presenti alla sessione. Da parte cinese, hanno contribuito allo scambio di conoscenze SuperMap Software
Co. Ltd, Technology Institute of China Aerospace Construction Group Co. Ltd, Beijing Zhongketianqing
Information Technology Co. Ltd, Kingsoft Co, Beijing Bugu Bugu Culture and Media Co. Ltd, MGZX
Technology Co. Ltd, China National Blue Star Chengrand Research Institute of Chemical Industry, Beijing
Esen Science & Development Co. Ltd, Bright & Universal Technology Co. Ltd, DHC Software Co. Ltd,
Hebei Rongyi Communication Co. Ltd, Hebei Encanwell Environmental S&T Co. Ltd e Qinhuangdao
Science and Technology Association.

Parchi Scientifici e Tecnologici. La sessione è stata importate per gli argomenti toccati nel corso del tavolo:
dalle strategie “smart”, di cui ha parlato Luigi Campitelli di Lazio Innova, all’importanza di cultura,
innovazione e cooperazione per lo sviluppo, sottolineata da Mariangela Contursi, Responsabile del
Business Innovation Centre di Città della Scienza. Università degli studi di Napoli Federico II, Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa, IMAST S.c.a.r.l. e MAREA Scarl hanno animato una discussione di grande
attualità e con lo sguardo rivolto al futuro insieme alla delegazione cinese composta da Huilongsen
International Enterprise Incubator Beijing Co. Ltd., Beijing Dongcheng Association for Science and
Technology, Beijing Fangshan Association for Science and Technology, Beijing Tongzhou Association for
Science and Technology, Beijing Pinggu Association for Science and Technology, Qinghuangdao Science
and Technology Association, Dingxing Association for Science and Technology, Ankuai Pioneer Valley e
Zhongguancun Tianhe Technology Promotion Center.

Protezione Ambientale. Arturo Dell’Acqua Bellavitis, Preside della Facoltà di Design del Politecnico di
Milano, ha introdotto la tavola rotonda con un intervento sul ruolo del design e delle scuole di design
per la sostenibilità. Esperti italiani e cinesi hanno discusso di svariati argomenti: dal design per la
sostenibilità alle questioni legate alla biodiversità marina fino ad arrivare a nuovi modelli e processi di
riciclo dei rifiuti solidi illustrati dal Direttore di Ricerca dell’Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali
del Consiglio Nazionale delle Ricerche Mario Malinconico. Numerosi gli interventi dei delegati italiani
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di Università, Centri di ricerca e imprese, tra cui Stazione Zoologica Anton Dohrn, Università di Pisa e
Capellini Architetture, Seconda Università degli Studi di Napoli, Università di Bologna Alma Mater
Studiorum, A&U, Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria e Università degli studi del Sannio.
Gli enti cinesi partecipanti alla tavola rotonda sulla protezione ambientale, invece, sono stati: Tsinghua
University, Beijing Tianqing Chemicals Co. Ltd, Tongda Refractory Technologies Co. Ltd, Beijing
Tongyizhong Specialty Fiber Technology & Development Co. Ltd, Beijing Forsaven Technology Co. Ltd,
China Aerospace Huayang Environment Co. Ltd, Beijing Esen S&D Co. Ltd, Guangda Guoxin Construction
and Development (Beijing) Co. Ltd, Beijing Zhifeng Huayuan Environmental Engineering Co. Ltd, Hebei
Encanwell Environmental Science and Technology Co. Ltd, World Green Design Organization Labs of
Tianjin e Beijing Jingfangjingwei Technology Development Co. Ltd.

Tecnologie della Protezione e Restauro del Patrimonio Culturale. La tavola rotonda è stata caratterizzata
da numerosi contributi di grande rilievo. Tra questi la relazione di Paolo Clemente dell’ENEA - Agenzia
italiana per le nuove tecnologie, l’energia e sviluppo economico sostenibile sul sistema di isolamento
sismico per gli edifici. Molto interessante anche l’approfondimento sulle tecnologie aerospaziali per la
salvaguardia del patrimonio culturale, come pure interessante è stato l’intervento in cui è stata sottolineata
l’importanza della protezione culturale dell’area centrale della Cina. A questo tavolo di lavoro, ricco di
spunti sul tema della protezione del patrimonio culturale e delle relative tecnologie, hanno partecipato
rappresentanti di numerose organizzazioni italiane e cinesi di primo piano, come il CIRA - Centro Italiano
Ricerche Aerospaziali, il CEFORM, il Centro di Ricerca “Drams Luark” dell’Università degli Studi di Napoli
"Parthenope", l’Università di Bologna Alma Mater Studiorum, il Dipartimento di Ingegneria Civile e
Scienze Informatiche dell’Università di Roma “Tor Vergata”, la Sara Penco Restauri d’Arte S.r.l., la
Zhongguancun Digital Cultural Relics Industry Alliance, la Beijing Esen Science & Development Co. Ltd,
il Beijing Jing Cao Tang Art & Design Center, la Baoding Traditional Chinese Medicine Health Care Society,
la Yandu Embroidery Crafts Co. Ltd e la Daye Shikai Gongyi Bronze Casting Co. Ltd. 
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Scambi accademici

La sessione sugli Scambi Accademici è stata introdotta da Valeria Fascione, Assessore
all’Internazionalizzazione, Start-up e Innovazione della Regione Campania, e ha visto la partecipazione
di Giuseppe Paolisso, Rettore della Seconda Università di Napoli, Aurelio Tommasetti, Rettore
dell’Università degli Studi di Salerno, Massimiliano Campi, del Consorzio Sino-Italiano dell’Università

degli Studi di Napoli Federico II, Mariavaleria del Tufo, Prorettore dell’Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa, e Francesco Pepe, delegato del Rettore dell’Università del Sannio. I rappresentanti delle
università campane hanno dato vita a uno scambio molto proficuo con la delegazione cinese composta
da Beijing Technology and Business University, Beijing Polytechnic, Beijing Esen Science & Development
Co. Ltd e Beijing Jing Cao Tang Art & Design Center. La sessione è proseguita per la delegazione campana
con la visita alla Beijing Technology and Business University. 

Salone dei Giovani Talenti

La sessione dedicata ai Giovani Talenti e alle Start-up è stata aperta dal rappresentante cinese Zhou
Liwei, Partner di Cheku Café, che ha introdotto l’incontro puntualizzando l’estrema importanza che le
start-up rivestono per la Cina. Liwei ha illustrato, inoltre, il rilievo delle politiche locali al sostegno dell’avvio
di nuove iniziative, sia attraverso contributi economici che attraverso politiche fiscali di sostegno.
Molti speaker italiani e cinesi si sono alternati sul palco, tra cui Andrea Bolognini di Tech SiLu, e
Valentina Sanfelice di Bagnoli del BIC di Città della Scienza, che ha illustrato le caratteristiche
dell’incubatore napoletano, la tipologia di start-up ospitate e le diverse misure di agevolazione previste
in Italia. Al termine della fase di introduzione si è aperto il roadshow delle start-up con la presentazione
di numerose realtà italiane come ERGO srl, Qurami srl, Rest.cost.srl, Sunscious Limited, VICS Consulting
srl, ONTC Fencing Equipment, Pedius, Kuaternion, Sporteevo.pro, Portrait Eyewear, Incoming to Italy e
Tech SiLu. Queste start-up si sono poi confrontate, attraverso un Q&A, con gli investitori locali cinesi, in
particolare YCB Youth Enterpreneurship Alliance, Star Valley Lab, NEOLIX, CIC International, Citic Security,
PingAn Bank, Haixia Investment, Chuanjinhecheng Investment Management Co. Ltd.
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B2B Matchmaking

Di grande rilievo in questa prima giornata di interscambio sono stati gli incontri B2B tra i membri della
delegazione cinese coinvolta dal BAST - Beijing Association for Science and Technology e i partecipanti
italiani presenti in sede di evento. Si è riscontrata una forte partecipazione sia da parte di partecipanti
italiani che di partecipanti cinesi e gli incontri B2B si sono
svolti in modo spontaneo e proattivo da parte dei
delegati italiani e non preorganizzato. Entrambe le parti
si sono messe in gioco e hanno ricercato contatti per
possibili partenariati, ciò ha fatto sì che ognuno
ricercasse in modo libero il potenziale partner più adatto
in base alle singole richieste ed esigenze. 

Visite di approfondimento

Nel corso del pomeriggio del 16 novembre la delegazione delle università campane ha visitato la Beijing
Technology and Business University per approfondire le collaborazioni per la mobilità di studenti e docenti
tra Italia e Cina. Durante la visita è stata fornita una descrizione dettagliata dell’Università che copre una
grande varietà di discipline, tra cui Arte, Scienze, Ingegneria, Legge, Economia, Storia, Filosofia e Management.
Particolare enfasi è stata posta non solo sull’importanza data all’insegnamento, ma anche sulla ricerca in
ambito scientifico e tecnologico. Hanno partecipato alla visita la Seconda Università degli Studi di Napoli,
l’Università degli studi di Napoli Federico II, l’Università degli studi Suor Orsola Benincasa, l’Università
degli Studi di Salerno e l’Università degli Studi del Sannio, guidate da Valeria Fascione, Assessore
all’Internazionalizzazione, Start-up e Innovazione della Regione Campania.

La giornata della delegazione italiana si è chiusa con il
ricevimento nella splendida cornice dell’Ambasciata di
Pechino. Qui i partecipanti sono stati accolti dal Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania
Giannini che ha dato il suo benvenuto augurando a tutti i
rappresentanti del sistema ricerca-impresa di poter sfruttare
al meglio le opportunità offerte dalla China-Italy Science,
Technology and Innovation Week 2015.
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CHINA-ITALY INNOVATION FORUM
Pechino, 17 novembre

Cerimonia d’apertura

Il 17 novembre è stata inaugurata la Sesta Edizione del China-Italy Innovation Forum alla presenza
di centinaia di delegati. 
Aperta dal Vicesindaco di Pechino Sui Zhenjiang, la parte istituzionale dell’evento è stata conclusa dal
Ministro italiano dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini e dal Ministro cinese
della Scienza e della Tecnologia Wan Gang.

Nei loro discorsi i Ministri Stefania Giannini e Wan Gang hanno sottolineato fortemente l’importanza
della cooperazione scientifica e tecnologica per assicurare uno sviluppo equo e solidale tra i nostri paesi,
in un rapporto che ha radici lontane. Il nostro Ministro ha posto particolare attenzione alle relazioni tra
l’Italia e la Cina che, oggi come ieri, sono sempre molto importanti. A testimoniarlo è la crescita registrata
negli ultimi 50 anni che ha portato il “Paese del centro” a diventare la seconda potenza economica e
tecnologica globale. 
La giornata è stata caratterizzata dalla prolusione del Premio Nobel per la Fisica e Senatore
della Repubblica Italiana Carlo Rubbia. La storia della civilizzazione cinese e le sue conquiste
scientifiche, che in molti casi hanno anticipato di parecchi anni quelle europee, sono state il cuore
dell’introduzione del Premio Nobel. Il prof. Rubbia ha passato poi in rassegna la storia italiana come
centro della civilizzazione occidentale in molti campi scientifici fino ad arrivare all’esempio di Galileo Galilei
per sviluppare una storia parallela della crescita e dello sviluppo dei due Paesi.
Tra le novità dell’edizione 2015 c’è stata la prima edizione del premio alle eccellenze italiane che negli anni
si sono distinte nei progetti di cooperazione in ambito scientifico e tecnologico e per il grande impegno
dimostrato negli ultimi anni nel rafforzamento dei rapporti bilaterali tra Cina e Italia. 
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I premi sono andati a Rinaldo Baldini, Direttore di Ricerca dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
Gianluigi Benedetti, Consigliere Diplomatico del Ministro all’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
Valeria Fascione, Assessore all’Internazionalizzazione, Start-up e Innovazione della Regione Campania,
Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato di Città della Scienza, Federico Masini, Professore dell’Università
di Roma La Sapienza, Franco Naccarella, Presidente di Quale Medicina 2000, e Giuliano Noci,
Professore del Politecnico di Milano. 
Il China-Italy Innovation Forum del 17 novembre è stato anche il primo giorno della China-Italy Science,
Technology and Innovation Week 2015 in cui sono stati sottoscritti accordi di cooperazione bilaterale tra
i due Paesi. Tra i primi firmatari il CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’ASI - Agenzia Spaziale
Italiana e Lazio Innova che hanno siglato intese con alcune realtà cinesi sui temi della cooperazione
scientifica, dell’aerospazio e del trasferimento tecnologico.
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Premi agli Italiani che si sono contraddistinti nella collaborazione scientifica e tecnologica
tra Italia e Cina (1° Edizione)

Federico Masini, Professore della Sapienza Università di Roma, si occupa da anni di studi sulla lingua
cinese e della storia dei rapporti tra Occidente e Cina, ma anche di letteratura moderna e vernacolare
cinese. Masini ha anche studiato e lavorato a Pechino, dove era stato già insignito del National Prize for
Translation del Ministero della Cultura.

Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato di Città della Scienza, ha dato vita al Sino-Italian Exchange Event,
una piattaforma di scambio innovativa sviluppata in collaborazione con la Beijing Association for Science
and Technology per promuovere i prodotti italiani e competenze innovative. Dal 2012 è Responsabile del
programma di internazionalizzazione dei sistemi innovativi tra Italia e Cina, rilanciando per conto del
MIUR il China-Italy Innovation Forum.

Giuliano Noci, Prorettore del Polo territoriale Cinese del Politecnico di Milano, ha avviato in Cina numerosi
progetti di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico trai quali: Centro di ricerca e formazione sul
sistema fieristico cinese; progetti di formazione sul tema del Brand e Innovation Management e del
marketing digitale in collaborazione con la Tongji University. È inoltre Research Fellow alla Jiao Tong
University e Honorary Advisor alla Tsingua University.

Gianluigi Benedetti, Consigliere Diplomatico del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è
responsabile della gestione delle relazioni internazionali e coordinatore delle attività internazionali del
Ministero e del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Tra i molti progetti sviluppati figura la Task Force per
l’E-Government e lo sviluppo. È anche Presidente della delegazione italiana all’IHRA.

Valeria Fascione, Assessore all'Internazionalizzazione, Start-up e Innovazione della Regione Campania,
dal 2011 ha consolidato una forte esperienza nei processi di internazionalizzazione della ricerca e delle
imprese in Cina coordinando il Sino-Italian Exchange Event. Inoltre dal 2012 è stata anche coordinatore
esecutivo del China-Italy Innovation Forum, il programma bilaterale di internazionalizzazione dei sistemi
innovativi.

Rinaldo Baldini, Direttore di Ricerca dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha iniziato a lavorare in Cina
nel 2009 collaborando all’esperimento BESIII dello IHEP. Dopo aver partecipato a numerosi progetti di
ricerca internazionali, ora risiede e lavora stabilmente a Pechino, dove ha avviato recentemente un
programma di mobilità per studenti italiani in Cina che collaborano agli esperimenti INFN-IHEP.

Franco Naccarella è Presidente di Quale Medicina 2000, un'organizzazione senza scopo di lucro per la
formazione sia in campo medico che per l'umanizzazione dell’assistenza medica in Italia, in Europa e in
Cina. Dal 2009 è anche vice presidente della Euro China Society for Health Research. La sua principale
area di interesse è quella delle aritmie cardiache.
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Sessioni Parallele

L’evento si è articolato in 7 sessioni parallele, molto partecipate e interessanti. Tra queste ha spiccato la
sessione sull’innovazione e l’imprenditorialità giovanile in cui le start-up italiane sono state protagoniste
di un roadshow che ha consentito loro di ricevere ampia visibilità nel corso della settimana. Nel
pomeriggio à stato dato spazio ai numerosi B2B in programma per dare un’occasione concreta di sviluppo
a nuove possibili partnership tra realtà italiane e cinesi.

Aerospazio e Aeronautica. La sessione e la tavola rotonda dal titolo “World Space Technology
Development and China-Italy Space Cooperation” sono state caratterizzate da numerosi interventi,
tra cui quello del Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Roberto Battiston che ha introdotto i lavori
illustrando lo stato della collaborazione nel settore aerospaziale tra Italia e Cina. 

Nel corso dell’incontro Marcello Onofri dell’Università di Roma La Sapienza ha spiegato quali sono i
possibili contributi che la ricerca universitaria può offrire alla cooperazione nel settore. Alla sessione hanno
preso parte anche esperti del CIRA - Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, dell’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare, di Elettronica Spa, di Sator Aerospace e di due start-up innovative: ERGO srl e Kuaternion.
Anche da parte cinese erano presenti i maggiori istituti del settore, come la CASC - China Aerospace
Science and Technology Corporation, la Science and Technology Commission del CASC, la CALT - China
Academy Launchvehicle Technology, la SAST - Shanghai Academy of Spaceflight Technology, il BRIT -
Beijing Researcher Institute of Telemetry, il BIACD - Beijing Aerospace Control Deviced e China Survey.
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Smart Cities e Sviluppo Sostenibile. La sessione è stata introdotta da Marco Gilli, Rettore del Politecnico
di Milano, e ha visto interessanti interventi sia da parte di esperti italiani dei Politecnici di Torino e di
Milano, dell’Università di Bologna Alma Mater Studiorum, dell’Agenzia per l’Italia Digitale, della Stazione
Zoologica Anton Dhorn, di A&U, dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, che di esperti cinesi
della China State Construction Engineering Corp. Ltd, della Tongji University, della China Academy of
Building Research, dell’Environmental Development Center of Ministry of Environmental Protection e
della China Construction Science and Technology Group Co. Ltd. Non sono mancati focus specifici su
argomenti quali energia pulita, sviluppo sostenibile del mare, efficienza energetica delle costruzioni e
molto altro.

Agricoltura Moderna e Sicurezza Alimentare. È stata, questa, una delle sessioni di più ampio respiro.
All’incontro, infatti, hanno preso parte rappresentanti di provenienza piuttosto eterogena e l’interesse
dimostrato dal pubblico ha premiato questa scelta. Numerosi i contributi sia da parte italiana che cinese:
tra questi, di particolare rilievo la relazione sulla produzione vegetale e colture protette, l’importanza
delle materie plastiche biodegradabili e rinnovabili per la minimizzazione dei rifiuti di Mario Malinconico,
Direttore di Ricerca dell’Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali del Consiglio Nazionale delle
Ricerche. Ordine Interregionale dei Chimici di Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise, Università di Bologna
Alma Mater Studiorum, Università di Pisa, Capellini Architecture, Marea Scarl, Università degli studi di
Cagliari e Camera di Commercio Italia-Cina sono le realtà italiane che hanno animato la sessione. Da
parte cinese hanno partecipato la Beijing Academy of Agriculture and Forestry, il Beijing Research Center
for Information Technology in Agriculture, la Beijing Academy of Agriculture Quality Standard and
Detection Technology, la Beijing PaiDeWeiYe Technology Development Corporation, la Heibei Enterprise
e, in ultimo, la HeiBei Canghua Fertilizer Company.
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Nuove frontiere innovative nelle Scienze della Vita. La sessione, ricchissima di interventi, è stata introdotta
da Raniero Guerra, Direttore per la Prevenzione al Ministero della Salute, ed è stata suddivisa in due sub-
sessioni parallele vista la notevole affluenza di partecipanti italiani e cinesi.
La prima, moderata dallo stesso Guerra, è stata focalizzata sul tema della ricerca medica e in particolare
su ricerca e sviluppo della tecnologia delle cellule staminali, ricerca e sviluppo delle scienze neurologiche
e formazione professionale in tecnologie cardiologiche.
La seconda sessione moderata dal CEO di Giant-Pharma Services, Winston Wu, ha proposto un focus
su tre tematiche principali: lo sviluppo della bio-farmaceutica in Cina, i metodi di ricerca clinica in Italia e
le applicazioni tecnologiche e mediche in Italia.
La partecipazione all’incontro, sia di delegati che di pubblico, è stata notevole. Hanno preso parte a
questa fase esperti dell’Università di Padova, della Fondazione IRCCS dell’Istituto Nazionale dei Tumori,
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, del Dipartimento di Neuroscienza e Clinica neurologica
dell’Università di Pisa, dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dell’Ospedale Universitario Campus
Biomedico di Roma, dell’Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro, di Dhitech Scarl, di Dedalus
Healthcare Systems Group, dell’Università di Roma La Sapienza, dell’Università di Bologna Alma Mater
Studiorum e dell’Istituto Marco Polo dell’Unione Sanitaria Internazionale.
Il Presidente di Quale Medicina 2000, Franco Naccarella, ha introdotto i lavori della sessione sulla
cardiologia con un intervento di grande rilievo sul tema della formazione post-laurea in cardiologia,
aritmologia, cardiochirurgia e relative tecnologie.

Anche in questa sessione la partecipazione cinese è stata estremamente attiva con gli interventi da parte
di: Chinese Academy of Medical Science, Beijijng Xuanwu Hospital, Beijing Tantan Hospital, Teaching
and Research Center of ENT & HN Surgery Department, Biomedical Materials And Tissue Engineering
Center, Academy for Advanced Interdisciplinary Studies, Peking University, Center for Medical Device
Evaluation (CFDA), Giant-Med Pharma Services, China Pharmaceutical Biotechnology Association e
China’s Overall Optimization Method and Economic Mathematics Research Association.

Technology Finance e Innovazione e Cooperazione delle PMI. La sessione è stata introdotta da John
Zhang, Segretario Generale dell’International Technology Transfer Network, e ha avuto come moderatore
Antonio Cianci di DLC Partners e Bin Zhang di Emerge Capital Partners Ltd. Il tavolo di lavoro ha visto,
da parte italiana, l’attiva partecipazione di Mercanti-Diorio & Law firm, dell’Ufficio ICE di Pechino, di Lazio
Innova S.p.A., del Banco Popolare Società Cooperativa Italy, mentre da parte cinese sono stati presenti
rappresentanti di Pingan Resurance Bank of China Ltd, di China Quity Group, di China VAST Industrial
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Urban Development Company Limited, del CCIEE - China Center for International Economic Exchange,
di Infinity Group, del Department of Personnel and Labour Security di Yanqing, della Bank of China, di
Yuan Capital, del Mingxin (China) Growth Fund e del Liuzhou and Management Committee of Liudong
New&High-Tech Industrial Development Zone della Regione Autonoma del Guangxi.

Innovazione e Imprenditorialità Giovanile. La sessione ha rappresentato uno degli incontri più partecipati
della manifestazione. La sessione moderata da Valentina Sanfelice di Bagnoli del Business Innovation

Centre di Città della Scienza è stata divisa in due
momenti, il primo di matrice istituzionale e il secondo
più “concreto”.
Nel corso della prima parte è stato dato spazio a
importanti contributi, come quelli di Vincenzo
Lipardi, Consigliere Delegato di Città della Scienza,
che ha evidenziato la centralità dei giovani nelle
politiche locali a supporto delle attività innovative, e
di Valeria Fascione, Assessore della Regione
Campania all’Internazionalizzazione, Start-up e
Innovazione, che ha sottolineato quanto la Regione
stia investendo per connettere le strategie delle
politiche locali con il mondo delle imprese e in
particolare delle start-up. A questi interventi sono
seguiti quelli di Giuliano Noci del Politecnico di
Milano, Alberto Di Minin della Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa, di Luigi Campitelli di Lazio
Innova, e per la parte cinese di Li Ningyi, del
Zhongguancun Inno Way Street. 
Al termine di questa prima fase si è aperto il
roadshow delle start-up con brillanti presentazioni
sia di aziende italiane che cinesi. Particolarmente
interessanti le start-up Sunscious srl, il social del buon
umore, ma anche Pedius, il sistema che riesce a
connettere i non udenti con coloro che sono dall’altro
lato della cornetta di un telefono fisso o di un
cellulare, attraverso un sistema che traduce
simultaneamente il suono in scrittura. 

Ma l’elenco delle start-up che hanno partecipato al roadshow è lungo e comprende anche Tech SiLu,
Glass Up, Rest.Cost.srl, Qurami, InnoHub Technology Ltd, ERGO srl, VICS Consulting srl, ONTC Fencing
Equipment, Naker Collide, Kuaternion, Sporteevo.pro, Portrait Eyewear Limited e Incoming to Italy.

Design e Industrie Creative. La sessione ha visto l’attiva partecipazione di esperti del Politecnico di Milano,
dell’Università di Bologna Alma Mater Studiorum, della Seconda Università di Napoli, dell’Istituto Europeo
di Design e anche il contributo di due start-up, ossia Rest.cost. srl e Portrait Eyewear Limited.
Il Preside della Facoltà di Design del Politecnico di Milano, Arturo Dell’Acqua Bellavitis, ha introdotto
l’incontro parlando di design per la sostenibilità e illustrando il ruolo che devono avere le scuole di design
per contribuire a uno sviluppo sostenibile. 
Anche i rappresentanti cinesi del Beijing Industrial Design Center, del Dongdao Creative Branding Group,
di ZCO Design Co. Ltd, dell’Academy of Art and Design della Tsinghua University e Designboom China
hanno offerto importanti contributi alla sessione, moderata da Wang Xiaotian, Segretario Generale del
Beijing Industrial Design Promotion Organization.
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B2B Matchmaking

Gli incontri B2B preorganizzati tra i membri della delegazione cinese coinvolta dal MOST - Ministero della
Scienza e della Tecnologia (organizzati dal Beijing Municipal Science and Technology Commission e dal
Beijing Hi-Tech International Business Incubator) e i partecipanti registrati all’evento hanno ottenuto un
grande successo: i meeting programmati per questa giornata sono stati oltre 500 sui temi di particolare
interesse. Dal biotech alle ICT di nuova generazione, dalle smart cities alle tecnologie per l’ambiente,
dalla fabbrica intelligente all’aerospazio, le realtà italiane e cinesi sono state estremamente attive in questa
sessione. I feedback sono stati particolarmente positivi e i risultati raggiunti sono stati notevoli e di grande
rilievo dal punto di vista di scambi di contatti per possibili partenariati. 
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SUB-FORUM NELLA PROVICINA DELLO HENAN
Zhengzhou, 18 novembre 

Introduzione dei lavori

Il 18 novembre a Zhengzhou, nella Provincia dello Henan, si è tenuto il Sub-forum incentrato sui temi
dell’agroalimentare, delle smart cities, dello sviluppo sostenibile, dell’aerospazio, della fabbrica intelligente
e delle ICT. L’evento si è tenuto presso l’High-Tech Zone Management Committee. Ma Leju, Secondo
Segretario del Consigliere scientifico e tecnologico dell’Ambasciata Cinese in Italia, ha introdotto i lavori
evidenziando la notevole importanza rappresentata da questa tappa intensa e ricca di interventi e della
forte attenzione che il Governo centrale di Pechino pone su questa provincia. Inoltre, ha evidenziato -
mettendo a valore la sua pluriennale esperienza in Ambasciata - sia i settori più promettenti di
cooperazione della Cina con l’Italia (il design, le smart cities, l’aerospazio, il green building, la salute, la
medicina tradizionale cinese, la sicurezza alimentare, le energie alternative per la mobilità), sia alcuni
terreni di cooperazione interessanti: innovazione e nuove tecnologie, ma anche politiche e riforme. 

A conclusione della sessione introduttiva, prima degli interventi tecnici, è stato siglato un Accordo di
Cooperazione per il Trasferimento Tecnologico e l’Innovazione tra il Dipartimento di Scienze Chimiche e
Tecnologie dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e il Productivity Promotion Center
della Provincia dello Henan (Hnppc) per la realizzazione di progetti e attività congiunti di ricerca e sviluppo.

Sessione plenaria

Esperti italiani nei settori chiave del Sub Forum hanno presentato i propri ambiti di specializzazione e di
interesse alla cooperazione in sessione plenaria, offrendo contributi importanti allo scambio di conoscenze
in un quadro internazionale più ampio, che ha visto la partecipazione di delegati provenienti anche dalla
Slovenia e dall’Australia. Gli interventi hanno riguardato una gran varietà di argomenti. Mario
Malinconico, del CNR, ha presentato alcune soluzioni nel campo agricolo ispirate al principio
dell’economia circolare, che partono dal riutilizzo di scarti alimentari per produrre nuovi materiali che 
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migliorano la produttività delle coltivazioni; Lorenzo Benussi, del Consorzio TOP-IX, ha esposto alcuni
tra i progetti più interessanti di sistema sulle smart cities in Italia; Antonio Padovano, dell’Università
della Calabria, ha mostrato alcuni progetti di ricerca sviluppati sul tema della logistica e della supply chain,
in particolare in ambito marittimo; Antonio Apicella ha parlato dell’esperienza che il Dipartimento di
Architettura e di Design Industriale della Seconda Università di Napoli ha sviluppato sul tema della
“design-driven sustainable innovation” come strumento di integrazione tra Università e Industria e le
sue applicazioni nel campo della moda, dei nuovi materiali e dell’aeronautica; Alessandro Talamelli ha
presentato l’High Technology Network dell’Emilia Romagna, con un approfondimento sulle aree di
specializzazione e sui principali progetti del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Aeronautica
dell’Università di Bologna nel campo dell’aeronautica, dell’aerospazio e della mobilità; Mariangela
Contursi del BIC di Città della Scienza ha illustrato l’esperienza dell’incubatore di imprese innovative
realizzato a Napoli, nella zona di Bagnoli, ricordando la centralità della cooperazione tra Italia e Cina
nello sviluppo delle attività delle aziende e della nascita di nuovi operatori.
La sessione plenaria si è conclusa con un luncheon che ha visto la partecipazione di una cospicua
delegazione di operatori cinesi, durante la quale si è svolta la presentazione dei piani di sviluppo e dei
settori di interesse per la cooperazione della città di Chang Ge, nella provincia dell’Henan.
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B2B Matchmaking

Il coinvolgimento, sia da parte italiana che cinese, a Zhengzhou è stato notevole. Tutto ciò si è riflesso
anche sui risultati positivi ottenuti dagli incontri B2B tenutisi dopo la sessione plenaria, in particolare per
Mario Malinconico dell’Istituto di Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali del CNR e Antonio Apicella
della Scuola di Design della Seconda Università degli Studi di Napoli.

Visita di approfondimento

Per i membri della delegazione italiana la giornata a Zhengzhou è stata intensa e proficua non solo dal
punto di vista degli interventi e degli incontri, ma è stata anche caratterizzata da una visita di
approfondimento, che si è svolta nel pomeriggio, all’area High-Tech.
La visita ha riguardato l’Henan International Science & Technology Innovation Park che si trova
nell’area a nord di Zhengzhou e si estende su una superficie di 400.000 m2. L’obiettivo alla base dello
sviluppo del parco è quello di costruire una piattaforma di primo livello per la cooperazione e lo scambio
scientifico e tecnologico internazionale, un parco dimostrativo globale sulla tecnologia, sull’industria e
sulla finanza ed un vettore significativo per lo scambio internazionale di alta tecnologia in grado di
utilizzare la filosofia del design internazionale, per costruire in maniera innovativa un luogo ecologico
dove vivere e investire che metta insieme città e industria. 
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All’interno del parco, i partecipanti hanno visitato l’Henan 863 Software Incubator Co. Ltd. Oltre alla
visita all’incubatore che viene considerato il pioniere del software outsourcing della provincia dello Henan,
la delegazione italiana ha avuto anche un incontro con il management. Fondato il 26 settembre 2001,
l’incubatore svolge numerose attività: dallo sviluppo di software ai servizi di consulenza, dalle attività di
sviluppo di software personalizzati all’infomobilità; inoltre, il suo centro per il test dei software vanta
ottimi risultati, noti a livello mondiale, in oltre cinquanta Paesi. Dalla descrizione presentata nel corso
della visita si è potuto evincere il grande potenziale e le numerose capacità dell’incubatore che darà un
notevole contributo alla crescita dell’area.
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SHANGHAI SUMMIT-FOOD & PHARMACEUTICAL 
INDUSTRY 4.0

Shanghai, 18 novembre 

Il Summit Food & Pharmaceutical Industry 4.0 si è tenuto il 18 novembre a Shanghai, presso il New
International Expo Center. La manifestazione è stata organizzata per il 20° anniversario della China
International Pharmaceutical and Cosmetic Industry Exhibition. 

Nell’ambito di questo evento, si è svolta una tavola rotonda coordinata dall’ITTN-International
Technology Transfer Network, dal China Centre for Food and Drug International Exchange,
dall’ITA - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane
e dal China-Italy Technology Transfer Center. 

Il summit è stato focalizzato su tematiche come prodotti farmaceutici, eccipienti e materiali di imballaggio,
cosmetici, rilevazione e analisi, stoccaggio per la farmacia ed esposizione delle attrezzature.
Claudio Pasqualucci, direttore dell’Uffico ICE di Shanghai, ha aperto i lavori illustrando il lavoro svolto
dal China Center for Food and Drug International Exchange. Contributi di grande rilievo alla tappa di
Shanghai sono stati offerti da Alessandra Guidi dell’Università di Pisa, che ha proposto un intervento
sulle Information Technologies applicate alla gestione della sicurezza alimentare, e Rosaria Orlandi della
Fondazione IRCCS dell’Istituto Nazionale sui Tumori, che ha avuto la possibilità di incontrare la
Municipalità di Shanghai e il Shanghai Center of Biomedicine Development per incontri specifici di
cooperazione scientifica.
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CHINA-ITALY INDUSTRIAL INNOVATION CHONGQING SUMMIT
Chongqing, 18 novembre 

Cerimonia d’apertura

La terza giornata della China-Italy Science, Technology and Innovation Week 2015 ha inaugurato il China-
Italy Industrial Innovation Chongqing Summit nel suggestivo scenario della Bishan People’s Square
di Chongqing. La delegazione italiana, con la presenza del Ministro Giannini, è stata accolta da un folto
e interessato pubblico che ha reso indimenticabile la “prima volta” della manifestazione legata alla
cooperazione bilaterale tra i due Paesi nella municipalità più popolosa della Cina.

Nel corso della cerimonia di apertura il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania
Giannini ha ribadito che il 2015 è stato un anno importante nei rapporti con la Cina, celebrato anche
con l’edizione speciale del China-Italy Innovation Forum in occasione del National China Day a Expo
Milano nel mese di giugno, e che sono ancora tante le opportunità da cogliere da uno scambio tra le
eccellenze dei due Paesi. 

52

CHINA-ITALY SCIENCE, TECHNOLOGY & INNOVATION WEEK 2015

CAPITOLO1_Layout 1  20/01/16  10.39  Pagina 52



In primis per quanto riguarda la formazione, in grado di dare qualità alle imprese e alle relazioni sociali
per migliorare le condizioni di vita. Ma le opportunità sono anche nelle scienze di base e nel campo
dell’innovazione, dove la scienza produce soluzioni per le nuove sfide. La storia della Cina è spesso
incrociata con l’Italia, ha ribadito la Giannini ricordando ancora una volta l’importanza della strategia
cinese “One Belt, One Road” per il rafforzamento dei rapporti e della collaborazione tra Europa e Cina,
che proprio per Chongqing è un tema di grande importanza.
All’inaugurazione dei lavori di Chongqing hanno partecipato, oltre al Ministro Giannini, alcune personalità
di assoluto rilievo sia del mondo politico che di quello della ricerca e dell’innovazione. I discorsi di Wu
Daofan, Segretario Generale del Distretto di Bishan, Zhu Shilong, della Beijing Municipal Science &
Technology Commission e del China-Italy Technology Transfer Center, Nicoletta Amodio, Area
Innovation and Education di Confindustria, Vincenzo Lipardi, CEO di Città della Scienza, e Li Ping,
Segretario Generale del Vice Ministro del Ministero della Scienza e della Tecnologia, hanno gettato solide
basi per il prosieguo dei lavori non solo della giornata, ma anche dei mesi a venire.
Al termine della cerimonia sono stati siglati alcuni accordi bilaterali per la cooperazione internazionale.
L’Assessore Regionale all’Internazionalizzazione, Start-up e Innovazione Valeria Fascione ha firmato una
lettera di intenti tra la Regione Campania e la Municipalità di Chongqing per quanto riguarda il
trasferimento tecnologico. Sullo stesso terreno Città della Scienza ha siglato un accordo di cooperazione
strategica con la Bishan Hi-Tech Developement Zone e l’International Technology Transfer Network.
Una volta firmati i memorandum di intesa, sono partiti i lavori della giornata, mentre una parte dei delegati
ha seguito il Ministro Giannini in visita alla Chongqing University. Gli incontri della Bishan People’s Square si
sono focalizzati su innovazione industriale, smart cities, imprenditorialità giovanile, trasferimento tecnologico
e scienze mediche. Ampio spazio è stato dato anche alle start-up italiane e cinesi, che hanno partecipato al
roadshow, e alle realtà dei due Paesi, che ancora una volta hanno animato il pomeriggio con numerosissimi
incontri B2B per cercare di legare ancora di più i rapporti, commerciali, e non solo, tra Italia e Cina.
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Sessione Plenaria su Innovazione Industriale e Cooperazione Internazionale

La sessione plenaria svoltasi a Chongqing ha catturato l’attenzione di molti partecipanti, anche perché
sono stati discussi alcuni dei temi cardine della China-Italy Science, Technology and Innovation Week
2015 per la crescita e lo sviluppo nei due Paesi: innovazione industriale e cooperazione internazionale.

Per sottolineare l’importanza strategica della missione territoriale, il professor Alberto Di Minin della
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ha spiegato alla platea la rilevanza di Chongqing nel quadro della
strategia italiana di cooperazione scientifica e tecnologica con la Cina. Il dibattito è stato introdotto da
Zhang Yongwu, Governatore del Distretto di Bishan e vi hanno preso parte il Responsabile alla tecnologia
del Cogobuy Group, Li Shipeng, l’Assessore Regionale della Campania all’Internazionalizzazione, Start-
up e Innovazione, Valeria Fascione, e Raniero Guerra, Direttore Generale del Dipartimento per la
Prevenzione del Ministero della Salute. 
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La sessione ha offerto ancora una volta molti spunti interessanti per la collaborazione e il dialogo tra
Italia e Cina, sottolineando i punti di forza dei due Paesi, e ponendo al centro dell’attenzione la rilevanza
di Chongqing nelle dinamiche cooperative.

Sessioni parallele

Durante la terza giornata della China-Italy Science, Techonology and Innovation Week 2015 si sono svolte
quattro sessioni parallele molto intense e articolate in varie fasi e gruppi di discussione nel corso di tutto
il pomeriggio.

Città Innovative. La sessione è stata suddivisa in due parti, ciascuna caratterizzata da un momento
dedicato alla discussione ed è stata moderata dal Presidente del Comitato Internazionale delle Città
Innovative, Sunshine Dong.
La prima parte della sessione è stata incentrata sul tema delle Smart Cities ed ha visto l’importante
contributo di Mauro Draoli, Responsabile del Servizio Imprese e Trasferimento Tecnologico dell’Agenzia
per l’Italia Digitale, e di Tullio Salmon Cinotti dell’Università di Bologna Alma Mater Studiorum che ha
introdotto una riflessione sull’ICT come tecnologia abilitante per l’elettromobilità, le reti intelligenti e le
smart cities.
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Nella seconda parte della sessione il focus è stato prevalentemente incentrato sullo Sviluppo Ecologico.
L’introduzione di Francesco Pepe, delegato del Rettore dell’Università del Sannio, è stata incentrata su
una relazione ricca di spunti sui silici mesoporosi ammino-funzionalizzati: materiali innovativi per la
rimozione selettiva dei metalli pesanti dalle acque di scarico. Anche l’intervento di Alessandra Scagliarini
dell’Università di Bologna Alma Mater Studiorum ha riguardato il tema della gestione delle risorse d’acqua
per poi concentrarsi sul biorisanamento di siti marini inquinati. Protezione ambientale, agricoltura ed
energie rinnovabili sono stati gli altri temi sul banco, dibattuti insieme da esperti italiani e cinesi.

I contributi da parte cinese sono stati proposti da ricercatori del Comitato internazionale sulle Città
Innovative, del Chongqing Sino Technology, del Chongqing Administrator of Environment Protection e
del Chongqing Cause Organization, mentre da parte italiana sono intervenute personalità di spicco del
Centro sulla Protezione Ambientale dell’Umbria, dell’Università di Pisa, di A&U, di Marea Scarl,
dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria e del Progetto CMR e Link Campus University
di Roma (Dinesto, Pomos, Polo per la Mobilità Sostenibile). 

Giovani Talenti e Forum degli Investimenti. Il Forum degli Investimenti e la discussione dedicata ai Giovani
Talenti ha riservato particolare attenzione al ruolo che gli incubatori hanno nella politica strategica di

Chongqing verso le start-up e le PMI costituite da
giovani. La sessione è stata moderata da Valentina
Sanfelice di Bagnoli del Business Innovation
Centre di Città della Scienza, e introdotta da Chen
Jun, Office Director del Chongqing Sci-Tech Finance
Group e da Zhou Yibo del Chongqing Yufu Assets
Management Group. Da questo incontro è stata
messa in rilievo la grande attenzione da parte dei
governi locali verso gli incubatori con l’obiettivo di
creare un coordinamento tra di loro ed evitare che
le molte realtà già esistenti e che continuano a
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nascere siano poco collegate. Antonio Cianci di DLC Partner e Andrea Bolognini di Tech SiLu hanno
messo in evidenza le grandi opportunità offerte dalla Cina agli imprenditori italiani, soprattutto in questo
momento di grandi evoluzioni e investimenti. A seguire, ha avuto inizio il roadshow delle start-up che ha
permesso il confronto con investitori locali, molto interessati ai pitch delle start-up italiane.

Forum dell’Industria Manifatturiera Avanzata. La sessione è stata moderata da Kong Yani della Yuannuo
Investment. Particolarmente interessante è stata la discussione introdotta da Eva Milella, Presidente di
IMAST S.c.a.r.l., sui materiali compositi come tecnologia abilitante per la sostenibilità ambientale, ma
sono stati numerosi gli interventi di esperti italiani e cinesi in un settore di massima rilevanza a Chongqing:
BCube, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, FIAT,
International Technology Transfer Network di Hong Kong, Li Fan Auto, Chongqing Shineray Motor,
Chongqing Bede Composite Materials Co Ltd e, infine, AIIG. 

Formazione Post Laurea, Training e Trasferimento Tecnologico nelle Scienze Mediche. L’incontro ha
interessato esperti della Seconda Università degli Studi di Napoli, dell’Università di Padova, della Sapienza
Università di Roma e dell’Università di Brescia. Tutti hanno offerto contributi importanti alla sessione, sia

dal punto di vista degli interventi che delle
discussioni di gruppo sulle scienze cardiologiche e
oncologiche. 
La sessione, ricca di spunti interessanti, è stata
moderata da Franco Naccarella, Presidente
della ONG Quale Medicina 2000, che ha
presentato una case history sui modelli di
prevenzione oncologica nel Veneto. Roberto
Rizzi del CNR, ad esempio, ha animato una
discussione molto partecipata sul tema della
rigenerazione cardiaca basata su biomateriali e
cellule staminali pluripotenti indotte, mentre
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Ferruccio Bonino dell’Università di Pisa ha parlato della prevenzione di cirrosi e carcinoma
epatocellulare riducendo il carico dell’infezione del virus dell’epatite B.
Da parte cinese, hanno attivamente partecipato alla sessione personalità del College of Biomedical
Engineering della Medical University di Chongqing e del Chongqing Cancer Hospital. 

B2B Matchmaking

Il matchmaking che ha avuto luogo nel corso della prima giornata nella municipalità di Chongqing è
stato decisamente positivo, sia per il numero di incontri avvenuti che per gli ottimi risultati raggiunti.

Data la numerosa affluenza di partecipanti italiani e cinesi, gli incontri B2B programmati sono stati
organizzati nel corso del pomeriggio e suddivisi in tre diversi turni. Quasi 200 gli incontri avvenuti che
per la maggior parte si sono conclusi in modo estremamente positivo, con interessanti scambi di contatti
per potenziali partenariati.

Scambi accademici

Dopo aver dato il via all’intensa giornata di lavoro alla Bishan People’s Square, mercoledì 18 novembre il
Ministro Giannini, insieme a una delegazione delle principali università italiane, ha visitato il campus della
Chongqing University dove ha ricevuto una laurea honoris causa e consolidato i rapporti accademici
tra i due Paesi. Il Ministro ha tenuto una lectio magistralis agli studenti dell’Università sul tema delle
relazioni Italia-Cina nel corso dei secoli, a cui è seguito un seminario “China through the Telescope”,
promosso dal Galileo Galilei Italian Institute della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, partner storico
dell’Università di Chongqing.  
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CHINA-ITALY INDUSTRIAL INNOVATION CHONGQING SUMMIT
Chongqing, 19 novembre 

Cerimonia d’apertura

La seconda giornata dedicata al China Italy Industrial Innovation Chongqing Summit, nel Distretto
di Hechuan, è stata aperta dal discorso del Console Generale d’Italia a Chongqing, Sergio Maffettone.
Il Console ha parlato delle difficoltà e delle opportunità che si devono affrontare quando si rappresenta
l’Italia all’estero. È vero che il nostro è un Paese di cultura e tradizione - ha spiegato Maffettone - ma
non bisogna dimenticare la grande capacità di innovare delle eccellenze tecnologiche. Da questo punto

di vista, quelle di Chongqing possono essere viste come giornate storiche, dato il gran numero di accordi
sottoscritti e vista la partecipazione numerosa della delegazione italiana. Sono state anche poste le basi
affinché sia possibile offrire una cornice politica che dia garanzia agli interlocutori dei due Paesi.
Maffettone ha spiegato ancora che l’Italia è il Paese europeo più vicino alla Cina e la recente apertura
del quinto Consolato Generale (proprio a Chongqing) ne dà ulteriore conferma. Tante le opportunità di
investimenti e per stringere nuovi rapporti, ma non bisogna dimenticare che la presenza italiana nella
municipalità più popolosa della Cina è sempre tangibile anche grazie a istituiti di cultura e formazione
come il Galilei Institute della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Prima dell’inizio dei lavori Fabrizio
Cobis, della Direzione Generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha sottolineato
l’importanza della cooperazione scientifica da parte italiana, al fine di seguire e accompagnare il processo
in atto per favorire futuri investimenti da ambo le parti.
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Anche durante questa giornata, alla fine della cerimonia d’apertura sono stati firmati alcuni accordi per
la cooperazione tra Italia e Cina. Città della Scienza insieme al Distretto di Hechuan e all’ITTN-
International Technology Transfer Network ha siglato un’intesa per l’attivazione di meccanismi per
il trasferimento tecnologico e dell’innovazione a livello internazionale. Anche la Regione Campania ha
trovato un’intesa con il Distretto di Hechuan, area della Cina ricca di storia e di reperti, per la
cooperazione nell’industria del turismo.

Sessioni Parallele

I temi sul tavolo nelle sessioni parallele della seconda giornata della manifestazione a Chongqing hanno
compreso salute, sviluppo sostenibile, tecnologie dell’informazione e big data. L’interscambio tra i

partecipanti di entrambi i Paesi è stato ancora una
volta molto proficuo dal punto di vista della
condivisione del know how, così come molto
fruttuosi si sono confermati anche i numerosi
incontri B2B con cui i partecipanti cinesi e italiani
hanno instaurato i primi rapporti su cui basare
future collaborazioni.
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Salute e Sviluppo Sostenibile.Marino Lavorgna del Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR e Jun Wu
del Third Military Medical University of People’s Liberation Army, hanno moderato la sessione, con un
focus particolare sui nuovi materiali, sulle tecnologie e sulle strategie di management. Sono stati numerosi
gli approfondimenti e i contributi proposti da esperti italiani e cinesi. Tra i partecipanti italiani alla sessione

si sono distinti, Dhitech Scarl High Tech Zone, Vics Consulting (spin-off della Scuola Superiore Sant’Anna
di Pisa), ERGO Srl, IMAST e il Galileo Galilei Institute di Chongqing. Da parte cinese, hanno proposto
interventi di alto livello personalità del National Engineering Research Center for Biomaterial dell’Università
del Sichuan, dell’Institute of Burn Research, Southwest Hospital del Third Military Medical University, dello
State Key Lab of Polymer Materials Engineering dell’Università del Sichuan e della Medicine Company.

Tecnologie dell’Informazione e Big Data. La sessione è stata suddivisa in due gruppi di discussione, data
la partecipazione numerosa e la varietà delle argomentazioni proposte. Le due fasi hanno riguardato
prima l’applicazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, prevalentemente nel
campo medico, e poi le tecnologie del futuro.

Marco Maggiora dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha moderato la sessione e parlato delle
prospettive sulle tecniche di cloud computing, tentando di lanciare uno sguardo sul futuro da un punto
di vista comune italiano-cinese. All’incontro hanno partecipato attivamente numerose personalità italiane
e cinesi. A contribuire allo scambio di conoscenze gli esperti dell’Istituto di Microelettronica e Macrosistemi
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del CNR, della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, dell’Ordine interregionale dei Chimici di Lazio, Umbria,
Abruzzo e Molise, dell’Università di Bologna Alma Mater Studiorum, della start-up Kuaternion,
dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, dell’Università della Calabria e del Consorzio TOP-IX.

B2B Matchmaking

Parallelamente alle sessioni del mattino, si sono svolti numerosi, nonché proficui, incontri B2B
programmati. Sono stati oltre 50 gli incontri, suddivisi in due turni. I temi di particolare interesse sono
stati: smart cities, sviluppo sostenibile, energia e ICT di nuova generazione, ma non solo. Gli incontri
hanno visto un’attiva partecipazione anche di diverse start-up innovative e si sono conclusi con ottimi
feedback da parte di entrambe le delegazioni.
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EXCHANGE CONFERENCE OF TIANJIN
Tianjin, 20 novembre 

Cerimonia d’apertura

L’Exchange Conference di Tianjin si è svolta il 20 novembre, nel corso dell’ultima giornata della China-
Italy Science, Technology and Innovation Week 2015. Sede della missione territoriale la Home of
Science and Technology Workers. Prima dell’inizio della conferenza gli esponenti della delegazione
italiana condotti da Fabrizio Cobis, Dirigente dell’Ufficio VII del Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca, hanno incontrato i rappresentanti della TAST - Tianjin Association for Science and
Technology. Durante il meeting sono state ribadite l’amicizia millenaria tra Italia e Cina e l’importanza
di occasioni come questa per consolidare ulteriormente i rapporti verso un futuro che sia reciprocamente
stimolante. 
Questi temi sono stati anche alla base della cerimonia d’apertura in cui, oltre allo stesso Cobis, hanno
preso la parola esponenti di università, incubatori di imprese e realtà della ricerca.

Il Prorettore dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Alessandra Scagliarini, ha spiegato
l’importanza della missione, che si è svolta all’interno di una cornice interdisciplinare molto rara e preziosa
in grado di raccogliere prima l’interesse e poi ampi consensi dai partecipanti. La chiusura dell’evento - ha
spiegato ancora la Scagliarini - deve essere vista come un punto di partenza per tante nuove
collaborazioni. 
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Mariangela Contursi, Responsabile del Business Innovation Centre (BIC) di Città della Scienza, ha voluto
ricordare gli albori di una collaborazione iniziata nove anni fa e che, a partire da quel momento, ha saputo
accogliere, nelle varie manifestazioni che sono seguite, molti progetti e delegati italiani e cinesi. 
Prima di chiudere la cerimonia di apertura ha preso la parola il presidente di Quale Medicina 2000
Francesco Naccarella che ha illustrato le collaborazioni in atto tra Italia e Cina in campo medico, ad
esempio attraverso il Teda Hospital, la Second Medical University e il Chest Hospital di Tianjin. 
Regione Campania e Municipalità di Tianjin hanno manifestato unità di intenti nel riconoscere
l’importanza di scienza e tecnologia per lo sviluppo. Per questo motivo, al termine della cerimonia, Città
della Scienza e TAST hanno siglato un memorandum di intesa sui temi dell’economia del mare,
tecnologie per la protezione del patrimonio culturale, manufacturing 4.0, energia e protezione
ambientale, medicina e mobilità sostenibile.
Terminata la prima fase della giornata di lavori hanno preso il via le sessioni B2B e il panel sul trasferimento
tecnologico tra Italia e Cina nelle scienze mediche, cardiologiche e oncologiche, che hanno confermato il successo,
in termini di interesse e partecipazione, della China-Italy Science, Technology and Innovation Week 2015.

Tavola Rotonda sulla Formazione post Laurea, Know How e Trasferimento Tecnologico
nel Campo delle Scienze Mediche tra Italia e Cina

La tavola rotonda ha visto l’attiva partecipazione di 16 esperti, sia italiani che cinesi. Nel corso del tavolo
di lavoro sono state affrontate numerose tematiche, in particolare riguardanti l’oncologia, la cardiologia
e la formazione medica. Non sono mancati approfondimenti specifici, come ad esempio quelli relativi ai
tumori pediatrici, ai tumori al seno ed ai modelli di prevenzione. 

Sedici esperti italiani e cinesi in materia, personalità di spicco appartenenti a numerose università, centri di
ricerca, organizzazioni e istituti, hanno contribuito allo scambio di conoscenze reciproche. L’Università di
Milano-Bicocca, Quale Medicina 2000, Pedro Gas Perrin Science City, Eu-China Health Research Institute,
l’Università di Pavia – Regione Lombardia, Regione Veneto, il Tianjin Medical College General Hospital, il
College of Armed Police Logistics Heart Hospital e il Cancer Hospital of Tianjin Medical University hanno
animato la sessione conclusiva della China-Italy Science, Technology and Innovation Week 2015.  
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B2B Matchmaking

Sono stati circa 100 i partecipanti italiani e cinesi al matchmaking organizzato nel corso dell’ultima
giornata dell’evento a Tianjin. Sono stati ottenuti ottimi risultati nel corso degli incontri anche nel corso

di questa giornata. Si sono svolti circa 60 incontri B2B sulle tematiche riguardanti le industrie creative, la
chimica verde, la medicina biologica, internet +, l’economia del mare, la mobilità sostenibile e le
tecnologie per il patrimonio culturale, con riscontri estremamente positivi.

Visite di approfondimento

Il pomeriggio del 20 novembre, alcune università presenti all’ultima tappa territoriale hanno visitato la
Tianjin University. Fondata nel 1895, è stata la prima Università cinese ed è considerata la pioniera
dell’istruzione universitaria e di alto livello in Cina. Ha partecipato alla visita la delegazione delle Università
della Regione Campania, a cui sono state illustrate le caratteristiche e peculiarità dell’Università, che non 
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solo copre un gran numero di discipline, ma dedica anche molta attenzione alla ricerca e al servizio
sociale. La visita è stata organizzata al fine di esplorare ulteriori possibilità di cooperazione per la mobilità
di studenti e docenti, in particolare con le università campane visto il consolidato rapporto già esistente
con la Federico II.
Tra le visite di approfondimento in programma, parte della delegazione italiana ha potuto scoprire la
Tianjin Binhai Hi-Tech Industrial Development Area (THT) fondata nel 1988, con l’approvazione del
comitato CPC e del Governo della Municipalità di Tianjin. Il THT è stato approvato dal Consiglio di Stato
come uno dei primi settori industriali hi-tech della Cina nel 1991. La zona di Binhai è in continuo sviluppo
e arriverà a coprire oltre 231 km2 divisi in quattro aree principali: Huayuan Science Park, Future Science
City South Area, Future Science City North Area e Marine Science Park. Il THT ha raggiunto e mantenuto
una rapida crescita economica diventando una base importante per l’innovazione tecnologica e scientifica,
l’industrializzazione hi-tech e la crescita dei talenti a Tianjin. I principali settori industriali presenti nell’area
di Binhai sono Industria delle Energie Rinnovabili, Industria Finanziaria Emergente e IT (Big data). La visita
si è svolta nell’exhibition centre: alla delegazione italiana è stato presentato lo sviluppo dell’area con un
filmato e con l’illustrazione del grande plastico illuminato, dove sono state evidenziate, di volta in volta,
le varie tappe dello sviluppo e le diverse zone di produzione.
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TAVOLO DI COORDINAMENTO

Nel 2015, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), si è istituito un tavolo di
coordinamento del programma Cina, composto da tutti i soggetti del mondo della Ricerca, delle Università e
Confindustria per la preparazione della China-Italy Science, Technology and Innovation Week 2015.

Il Tavolo di Coordinamento si è riunito presso il MIUR in Viale Trastevere, 76/a nelle seguenti date:

• Venerdì 11 Settembre alle ore 11.00

• Lunedì 12 Ottobre alle ore 11.00
• Venerdì 6 Novembre alle ore 11.30

Al Tavolo di Coordinamento sono stati invitati  i rappresentanti dei seguenti enti:

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - MIUR: 
• Gianluigi Benedetti, Consigliere Diplomatico 

• Fabrizio Cobis, Dirigente Ufficio VII della Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca

Ministero degli Affari Esteri - MAECI: 
• Lorenzo Gonzo, Unità per la Cooperazione Scientifica e Tecnologica

Ministero dello Sviluppo Economico - MISE: 
• Mattia Corbetta, Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le PMI

Ambasciata d’Italia a Pechino: 
• Plinio Innocenzi, Addetto Scientifico

Agenzia Digitale per l’Italia: 
• Piero Flamini, Ufficio Progetti, Pareri, Consulenza

• Mauro Draoli, Responsabile “Imprese e Trasferimento Tecnologico”

• Valerio Giovannini, Esperto di Programmi e Relazioni Internazionali 

Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile -
ENEA:
• Marina Leonardi, Responsabile Relazioni Internazionali

• Isabella Mazziotti, Ufficio  Relazioni Internazionali

• Stefano Pizzuti, Responsabile “Lab Smart Cities & Communities”

Agenzia per la Promozione all’Estero e l’Internazionalizzazione delle Imprese Italiane - ICE: 
• Ferdinando Gueli, Ufficio Partenariato Industriale

• Paolo Castagna, Ufficio Partenariato Industriale

Agenzia Spaziale Italiana - ASI: 
• Sveva Iacovoni, Ufficio Relazioni Internazionali

Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI: 
• Moira Benelli, Ufficio Innovazione Tecnologica e statistica 

• Mauro Savini
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Centro Italiano Ricerche Aerospaziali - CIRA: 
• Vittorio Puoti, Ufficio Relazioni per la Promozione e Tutela Ricerca

Città della Scienza: 
• Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato

• Mariangela Contursi, Responsabile Marketing Strategico

• Anne-Marie Bruyas, Responsabile Relazioni Internazionali

• Chiara Romano, Liaison Officer Italia-Cina

• Valentina Sanfelice di Bagnoli, Business Innovation Center

Confindustria: 
• Nicoletta Amodio, Area Ricerca e Innovazione

• Cristina Pace, Area Ricerca e Innovazione

• Angela Ciccarone, Area Ricerca e Innovazione

Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR: 
• Luigi Ambrosio, Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali (DSTCM)

• Mario Malinconico, Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali (IPCB)

• Marino Lavorgna, Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali (IPCB)

• Francesca Argenio, Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali (DSTCM) - Ufficio Relazioni
Europee ed Internazionali

DLC Partners: 
• Antonio Cianci

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN: 
• Speranza Falciano, Membro Giunta Esecutiva

• Veronica Buccheri, Ufficio Relazioni Internazionali

Lazio Innova: 
• Luigi Campitelli, Direttore Unità

• Donatella Piccione, Ufficio Internazionalizzazione, Networks e Ricerca

• Andrea Romagnoli, Project Manager

Politecnico di Milano: 
• Giuliano Noci, Vice-Rettore per la Cina

• Clara Galeazzi, Assistente del Vice-Rettore

Politecnico di Torino: 
• Enrico Macii, Presidente Comitato di Ateneo per la Ricerca (CARTT) e Vice-Rettore per la Ricerca

Quale Medicina 2000: 
• Franco Naccarella, Presidente

• Sun Lei, Direttore Generale
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Regione Campania: 
• Valeria Fascione, Assessore Internazionalizzazione, Startup ed Innovazione

Sapienza Università di Roma: 
• Teodoro Valente, Prorettore Ricerca e Innovazione

• Massimo Mancone, Dipartimento Malattie Cardiovascolari e Respiratorie

• Mattia Crespi, Professore Ordinario

• Andrea Nascetti, Assistente di Ricerca

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa: 
• Alberto Di Minin, Direttore Galileo Galilei Institute

• Francesco Silvestri, Acting Director, Galileo Galilei Institute

SVIMEZ: 
• Stefano Prezioso, Ricercatore 

TOP-IX Consortium: 
• Lorenzo Benussi, Strategic advisor

Uni-Italia: 
• Alberto Ortolani, Segretario Generale

• Irene Verzì

Università degli Studi di Bergamo: 
• Sergio Baragetti, Professore

Università degli Studi di Bologna - Alma Mater Studiorum: 
• Giuseppe Conti, Direttore del Dipartimento di Ricerca & Technology Transfer e Vice-Presidente NETVAL

• Antonio Fiori, Delegato per l’Asia del Prorettore per le Relazioni Internazionali

• Mara Longhini, Dipartimento di Ricerca & Technology Transfer, Settore Ricerca Internazionale

Università degli Studi di Napoli Federico II: 
• Gaetano Manfredi, Rettore

Università degli Studi di Napoli L’Orientale: 
• Paola Paderni, Delegato del Rettore

• Giorgio Banti, Pro-Rettore

Università degli Studi di Roma Tor Vergata: 
• Giovanna Franconi, Professore 

• Francesca Dominici, Coordinatore Ufficio speciale per le Relazioni Internazionali 
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I PARTECIPANTI ITALIANI

MIUR - Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

Città della Scienza

CNR - Consiglio Nazionale delle
Ricerche

Regione Campania

Confindustria

ITA - Agenzia per la promozione
all’estero e l’internazionalizzazione
delle imprese italiane

ANCI - Associazione Nazionale
Comuni Italiani 

AGID - Agenzia per l’Italia
Digitale

INFN - Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare

ASI - Agenzia Spaziale Italiana

ENEA - Agenzia Italiana per le
Nuove Tecnologie, l’Energia e lo
Sviluppo Economico Sostenibile

CON I CENTRI DI TRASFERIMENTO
ITALO-CINESE

Politecnico di Milano 

CIDIC - Centro Sino-Italiano del
Design e dell’Innovazione

Politecnico di Torino 

Centro di E-Government e
Smart Cities

PARTECIPANTI

A&U

Aero Sekur S.p.A.

Agenzia Sviluppo Umbria

Agrimec

Alma Mater Studiorum
Università di Bologna -
Dipartimento di Architettura

Alma Mater Studiorum Università
di Bologna - Dipartimento di
Ingegneria Civile, Chimica,
Ambientale e dei Materiali

Alma Mater Studiorum
Università di Bologna -
Dipartimento di Ingegneria
dell’Energia Elettrica e
dell’Informazione «Guglielmo
Marconi»

Alma Mater Studiorum
Università di Bologna -
Dipartimento di Ingegneria
Industriale

Alma Mater Studiorum
Università di Bologna -
Dipartimento di Scienza e
Ingegneria

Alma Mater Studiorum
Università di Bologna -
Dipartimento di Scienze
Mediche Veterinarie

Alma Mater Studiorum
Università di Bologna -
Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali

Alma Tong: Centro congiunto
tra Università di Bologna e
Tongji University

Angelantoni Test Technologies
S.r.l.

Architectural Design
Consultants Co., Ltd.

ARPA Umbria - Agenzia regionale
per la protezione ambientale

Artematiq S.r.l.

ATENA S.c.a.r.l. 

BCube

Benedetti & Grigi S.r.l.

C.H.I.CO. - Cluster of Health
Innovation and Community

C.I.R.A. Scpa - Centro Italiano
Ricerche Aerospaziali

Campus della Creatività

Cantina Bartoloni

Cantina Tudernum

Capellini Architetture

CEFORM - Centro Europeo per
la Formazione

Centro Sino-Italiano di
Pomologia 

CIBIC - China-Italy Business
Innovation Center 

CISI - Consorzio
Interuniversitario Sino-Italiano 

Città della Speranza Padova

Città di Torino

CITTC - Centro Sino-Italiano sul
Trasferimento Tecnologico 

CNR - Dipartimento Scienze
Umane e Sociali 

CNR - Istituto di Chimica e
Tecnologia dei Polimeri 

CNR - Istituto di Chimica e
Tecnologia dei Polimeri UOS
Napoli-Portici 

CNR - Istituto di Fisica Applicata
Nello Carrara 

CNR - Istituto di
Microelettronica e Microsistemi

CNR - Laboratorio dei materiali
compositi di Chengdu 

Confindustria Umbria

Consorzio A.R.E.S. - Advanced
Research and Engineering for
Space

Consorzio TOP-IX

Dedalus Healthcare Systems
Group

DHITECH S.c.a.r.l. - Distretto
Tecnologico Pugliese High Tech

Dinesto - Pomos Polo per la
Mobilità Sostenibile 

DLC Partners S.r.l.

Elettronica S.p.A.

ENSIEL - Consorzio
Interuniversitario Nazionale per
Energia e Sistemi Elettrici

ERGO S.r.l.

ErgonixART S.r.l.

Euro China Society for Health
Research and Technologies
Transfer Europe 
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Farchioni Olii S.p.A.

Fondazione Italia Cina

Fondazione per le Scienze
Religiose Giovanni XXIII

Galileo Galilei Italian Institute 

GEWISS S.p.A.

GlassUp

Goretti Vini Produzione Agricola
S.r.l.

Gruppo Filippetti

Gruppo Ospedaliero San
Donato

I.E.ME.S.T. - Istituto Euro
Mediterraneo di Scienza e
Tecnologia

IDRICA S.c.a.r.l. 

IED S.p.A. - Istituto Europeo di
Design 

IMAST S.c.a.r.l. 

IMT S.r.l.

Incoming to Italy

Industrie Rolli Alimentari S.p.A.

Intermeeting S.r.l.

IRCCS - Fondazione Istituto
Nazionale Tumori

IRCCS - Fondazione Istituto
Nazionale Tumori Istituto
Scientifico Romagnolo per lo
Studio e la Cura dei Tumori 

IRE - Ospedale Regina Elena

Istituto Oncologico Marco Polo

Italian Aerospace Network

Italian Logistic Group

Joint Centre of Innovation and
Design

K4A S.p.A.

Knowledge for Business S.r.l.

Kuaternion S.r.l.

Laboratorio congiunto INFN-
IHEP Institute of High Energy
Physics

Lazio Innova

M.E.S. S.p.A. - Meccanica per
l’Elettronica e Servomeccanismi

MAReA S.c.a.r.l. 

MarioWay S.r.l.

Microlab S.n.c.

MuSe - Museo delle Scienze di
Trento

ONTC Fencing Equipment S.r.l.

Ordine Interregionale dei
Chimici di Lazio, Umbria,
Abruzzo e Molise

Ospedale Universitario Campus
Bio-Medico di Roma

Parco Tecnologico
Agroalimentare dell’Umbria

Pedius S.r.l.s.

Politecnico di Milano -
Dipartimento di Design

Politecnico di Milano -
Dipartimento di Ingegneria
Gestionale

Politecnico di Torino -
Dipartimento di Architettura e
Design

PolyEur S.r.l.

Portrait Eyewear Limited Co., Ltd.

Probiomedica S.r.l.

Progetto CMR

QUALE Medicina 2000

Qurami S.r.l.

Regione Umbria

Rest.cost. S.r.l.

Robotica IT

Sapa S.r.l.

Sapienza Università di Roma -
Dipartimento di Aerospazio e
Ingegneria Meccanica

Sapienza Università di Roma -
Dipartimento di Ingegneria
Civile, Ambientale e Edile

Sapienza Università di Roma -
Istituto italiano di Studi
Orientali

Sapienza Università di Roma -
Scuola di Specializzazione in
Cardiologia

Sara Penco Restauri d’Arte S.r.l.

Sator Aerospace

Scuola  Superiore Sant’Anna di
Pisa - Istituto di Tecnologie della
Comunicazione,
dell’Informazione e della
Percezione (INPHOTEC)

Scuola Superiore Sant’Anna di
Pisa - Istituto di Diritto, Politica
e Sviluppo 

Scuola Superiore Sant’Anna di
Pisa - Istituto di Management 

Scuola Superiore Sant’Anna di
Pisa - Istituto di Scienze della
Vita 

Scuola Superiore Sant’Anna di
Pisa - Istituto di Tecnologie della
Comunicazione 

Scuola Superiore Sant’Anna di
Pisa - Istituto TeCIP Perceptual
Robotics Laboratory 

Seapower S.c.a.r.l. 

Seconda Università degli Studi
di Napoli

Seconda Università degli Studi
di Napoli - Dipartimento di
Architettura e Design Industriale

Shangai Jiatong: Sino-italian
Green Tech Lab

Shanghai Fentai Intl. Trading
Co., Ltd.

Sharemore S.r.l.

Sino-Italian Science City di
Luoyang

Sitael Società

Skyrobotic

Space Engineering

Spike Renewables S.r.l.

Sporteevo.pro

Stazione Zoologica Anton
Dohrn

Sunscious Limited

Superelectric S.r.l.

Sviluppo Campania

Svimez

Tech SiLu

Thales Alenia Space

Twinside S.p.A.

Umbria Packaging

Unione Sanitaria Internazionale

Università degli Studi di Roma
Tor Vergata

Università degli Studi - Link
Campus University

Università degli Studi del Sannio
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Università degli Studi del Sannio
- Dipartimento di Ingegneria

Università degli Studi di Cagliari
- Dipartimento di Ingegneria
Meccanica, Chimica e dei
Materiali

Università degli Studi di
Macerata - Dipartimento di
Giurisprudenza

Università degli Studi di Milano
Bicocca

Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia - Dipartimento
di Scienze della Vita

Università degli Studi di Napoli
Federico II

Università degli Studi di Napoli
Federico II - Dipartimento di
Architettura

Università degli Studi di Napoli
Federico II - Dipartimento di
Scienze Sociali

Università degli Studi di Napoli
Federico II - Divisione di
Farmacologia, Dipartimento di
Neuroscienze

Università degli Studi di Napoli
L’Orientale

Università degli Studi di Napoli
Parthenope

Università degli Studi di Napoli
Parthenope - Drams Luark
Research Center 

Università degli Studi di Padova
- Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione

Università degli Studi di Padova
- Dipartimento di Scienze
Cardiache, Toraciche e Vascolari

Università degli Studi di Perugia

Università degli Studi di Salerno

Università degli Studi di Salerno
- Dipartimento di Ingegneria
Industriale

Università degli Studi di Salerno
- Dipartimento di Management
e Innovation System/DISA-MIS

Università degli Studi Magna
Graecia di Catanzaro -
Dipartimento di Scienze della Salute

Università degli Studi
Mediterranea di Reggio
Calabria - Dipartimento di
Architettura e Territorio

Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa

Università della Calabria -
Dipartimento di Fisica

Università della Calabria -
Dipartimento di Ingegneria
Meccanica, Energetica e
Gestionale

Università di Bari 

Università di Pisa - Dipartimento
di Medicina Clinica e
Sperimentale

Università di Pisa - Dipartimento
di Neuroscienze - Clinica
Neurologica

Università di Pisa - Dipartimento
di Scienze dell’Agricoltura,
Alimentazione e Agro-
Ambientali - Centro del Museo
di Storia Naturale

Università di Pisa - Dipartimento
di Scienze Veterinarie, Sino-
Italian Center for Food Safety

Università di Sassari

VICS Consulting S.r.l.
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3M China Limited

Academy of Fine Artsin
Tsinghua University

Aeido Group

Aerospace Huayang

Agricultural Expert of the
Taiwan Straits Committee 

Agriculture and Animal
Husbandry Bureau of Pingquan
County

Analysis and Test Center of
Shandong Province

Anhui Institute of Science &
Technology

Anhui Luban Group

Anhui Province District Science
& Technology Commission

Ankuai Pioneer Valley

Anyang City Jun Bo Software
Co., Ltd.

Anyang Production Promotion
Center

Aquapoten Co., Ltd.

Arkmid Technology
International Co., Ltd.

Asia Industry Technology
Innovation Alliance

Aviation Port Administrative
Committee

AVIC Beijing Keeven Aviation
Instrument Co., Ltd.

AVIC Beikong

AVIC International Beijing Co.,
Ltd. 

AVIC United Innovation
Technology Co., Ltd.

AVIChina Industry and
Technology Co., Ltd.

AVIO International

BAIC Motor Corporation Ltd.

Bank of China

Bank of Tianjin - Beijing
Hangtianqiao Subbranch

Baoding Traditional Chinese
Medicine Health Care Society

Bast Research Institute - Chinese
Academy of Agricultural Sciences

Beijing  Enjoy Future Technology
Co., Ltd.

Beijing Academy of Agriculture
and Forestry Institute

Beijing Academy of Agriculture
and Forestry Institute - Maize
Research Center

Beijing Academy of Agriculture
and Forestry Institute of
Nutrition Resources

Beijing Academy of Agriculture
and Forestry Institute of Plant
Nutrition and Resources

Beijing Administration of
Traditional Chinese Medicine

Beijing Aerospace Center
Hospital

Beijing Aerospace Control
Instrument Research Institute

Beijing Aerospace Measurement
& Control Technology Co., Ltd.

Beijing Aerospace
Petrochemical Technology and
Equipment Engineering
Company

Beijing Aerospace Systems
Engineering Institute

Beijing Agricultural Information
Technology Research Center

Beijing Agricultural Quality
Standards and Testing
Technology Research Center

Beijing Aladdin Dream
Technology Co., Ltd.

Beijing Anifare Construction
Co., Ltd.

Beijing Anzhen Hospital -
Capital Medical University

Beijing Asia Satellite
Communication Technology
Co., Ltd.

Beijing Asked Wisdom, Science
& Technology Co., Ltd.

Beijing Association of
Integrating of Traditional and
Western Medicine

Beijing Aujicon Nutritional
Foods Ltd.

Beijing Beixindeshi Technology
Co., Ltd.

Beijing Best & East International
Travel Agency

Beijing Biomedical Industry Base
Development Co., Ltd.

Beijing Bo Ming Energy
Technology Co., Ltd.

Beijing Bugu Bugu Culture and
Media Co., Ltd.

Beijing Cancer Hospital

Beijing
Capital Medical University
Technology Development  Co.,
Ltd.

Beijing Century East China
Railway Technology Co., Ltd.

Beijing China Equity Investment
Co., Ltd.

Beijing China Network
Technology Co., Ltd.

Beijing Chingtech Co., Ltd.

Beijing Ci Ji Network
Technology Co., Ltd.

Beijing Crown Material
Technology Co., Ltd.

Beijing CSIP Technology Co.,
Ltd.

Beijing Dazhalan Investment Llc.

Beijing Delian Investment &
Management Co., Ltd.

Beijing Dinghan Technology
Co., Ltd.

Beijing Dong Sheng Technology
Incubator Co., Ltd.

Beijing Dongcheng Association
for Science & Technology

LISTA PARTECIPANTI CINESI

CAPITOLO1_Layout 1  20/01/16  10.14  Pagina 91



Beijing Dongdao Image Design
Production Llc.

Beijing Dongxi Innovative
Industry Design Ltd.

Beijing Dynamic Power Co., Ltd.

Beijing Eaglegend Technology
Co., Ltd.

Beijing East Changing
Technology Ltd.

Beijing Electrotechnical Society

Beijing Electrotechnical Society -
Rail Transportation Branch

Beijing Enjoy Future Technology
Co., Ltd.

Beijing ESEN Science &
Development Co., Ltd.

Beijing ESEN Science &
Development Co., Ltd. -
International Department

Beijing ESEN Science &
Development Co., Ltd. -
Marketing Department

Beijing Exchanges International
Version

Beijing Fangshan Association
for Science & Technology

Beijing Feihang Jida Aviation
Technology Co., Ltd.

Beijing Forsaven Technology
Co., Ltd.

Beijing Futong Environmental
Engineering Ltd.

Beijing Guodiantong Network
Technology Co., Ltd.

Beijing Guohua Thailand
Technology Development Co., Ltd.

Beijing Guowenxin Historic
Preservation Ltd.

Beijing Hairun Technology
Investment Company

Beijing Hangtianxiangyu
Comunication Technology
Development Llc.

Beijing Historic Preservation
Development Ltd.

Beijing Hongan Technologies
Co., Ltd. 

Beijing Hongshan Investment &
Management Co., Ltd.

Beijing Huilongsen International
Enterprise Incubator Co., Ltd.

Beijing Huizhibochuang
Technology Ltd.

Beijing Industrial Design Center

Beijing Instrument Technology
Incubator Co., Ltd.

Beijing International Science &
Technology Cooperation - Base
for Thermal Power Energy
Saving and Clean Operation
Process - North China Electric
Power University (NCEPU)

Beijing Ji Shui Tan Hospital

Beijing Jiaotong University

Beijing Jiexunjia Color Printing
Co., Ltd.

Beijing Jing Cao Tang Art &
Design Center

Beijing Jingfang Jingwei
Technology Development Co.,
Ltd.

Beijing Jingmei Enviromental
Protection Co., Ltd.

Beijing Jingyueheshun
Technology Development Ltd.

Beijing Jinhai Automobile Air
Conditioning Equipment
Factory

Beijing Jinyu International
Scientific and Technological
Investment Service Co., Ltd.

Beijing Jiujie Medical
Technology Co., Ltd.

Beijing Jointeam Energy
Environment Technology Ltd.

Beijing Kang Fu technology Co.,
Ltd.

Beijing Kang Shunda
Agricultural Science &
Technology Co., Ltd.

Beijing Keji Consulting Ltd.

Beijing Kernel Power
Technology Co., Ltd.

BEIJING Ketaien Automation
Technology Co., Ltd.

Beijing Keyuan Light Aircraft
Industrial Co., Ltd.

Beijing Lantai Law Firm

Beijing Lingjixian Technology
Ltd.

Beijing Liuhe Greatness
Technology Co.

Beijing Lu Hao Intellectual
Property Alliance

Beijing MiaosiYiDe Tech

Beijing Middle Peasants Bo Le
Technology Development Co.,
Ltd.

Beijing Middle Peasants Fortis
Gardening Co., Ltd.

Beijing Million Hewei Letter
Technology Development Co.,
Ltd.

Beijing Municipal Science &
Technology Commission

Beijing Pharmastar
Pharmacutical Science &
Technology Co., Ltd.

Beijing Pinggu Association for
Science & Technology

Beijing Planetarium

Beijing Pro-Techt Environmental
Engineering Ltd.

Beijing Railway Institute of
Mechanical and Electrical
Engineering Co., Ltd.

Beijing Rayiee Technology Co., Ltd.

Beijing Redstone Sunshine
Health Technology Co., Ltd.

Beijing Rong Tao Food Co., Ltd.

Beijing Saglino Office
Technology Co., Ltd.

Beijing San Wei Tech
Development Co., Ltd.

Beijing Science & Technology
Development Ltd.

Beijing Sense Of Feeling Good
Industrial Design Co., Ltd.

Beijing Shandamingde
Investment Management Ltd.

Beijing Shell Jing Meeting Eco-
innovation and Technology Co.,
Ltd.

Beijing Shenxinkang Technology
Co., Ltd.

Beijing Shunxin Agriculture Co.,
Ltd.

92

CHINA-ITALY SCIENCE, TECHNOLOGY & INNOVATION WEEK 2015

CAPITOLO1_Layout 1  20/01/16  10.14  Pagina 92



Beijing Sibake Industry Design
Ltd.

Beijing Sincere Taihe Medical
Information Consulting Co.,
Ltd.

Beijing Sino-Swiss Lanke Electric
Vehicle Technology Co., Ltd.

Beijing Sunheart Simulation
Technology Co., Ltd.

Beijing Sunshine Grand Scenery
Eco-Tech Co., Ltd.

Beijing SunZ Tech Co., Ltd.

Beijing Tai Hao Intelligent
Engineering Co., Ltd.

Beijing Tcmages Pharmaceutical
Co., Ltd.

Beijing Technology and Business
University - International
Communication and
Cooperation Department

Beijing Technology and Business
University - Science &
Technology Department

Beijing Telemetry Institute of
Technology

Beijing Ten Thousand D Tracker
Technology Development Co.,
Ltd.

Beijing The Gen Space Alliance

Beijing Tianqing Chemicals Co.,
Ltd.

Beijing Tianxililai Technology
Ltd.

Beijing Tongren Hospital -
Affiliated to the Capital
University Of Medical Sciences

Beijing Tongzhou Association
for Science & Technology

Beijing Traffic Control
Technology Co., Ltd.

Beijing University of Chinese
Medicine-School of Nursing

Beijing Weier Healthy Food
Limited

Beijing Weiye Technology
Development Co., Ltd.

Beijing Xiehe Hospital

Beijing Xin Li Fang
Technologies, Inc.

Beijing Xin Niu Investment Co.,
Ltd.

Beijing Xinfadi E-commerce
Center of Agricultural Products
Co.

Beijing Yinhong Investment Group

Beijing Youth Travel Service Co.,
Ltd.

Beijing Yuannuo Investment
Management Co., Ltd.

Beijing Yuqing Tang Law Firm

Beijing Zhengbang Creativity
Brand Technology Ltd.

Beijing Zhengnong Agri-tech.
Co., Ltd.

Beijing Zhifeng Huayuan
Environmental Engineering Co.,
Ltd. - Research Department

Beijing Zhongguancun
International Environment
Industry Promotion Center

Beijing Zhongketianqing
Information Technology Co. Ltd

Beijing Gao Hua Investment
Management Ltd.

Bioroc Pharmaceutical &
Biotech Co. Ltd

Bit-Rayon Computer Co., Ltd.

Blue Angel Hongye Investment
Group

Bright & Universal technology
Co., Ltd.

BTG International Travel and
Tours

Buchang Pharma

Buchang Pharma Beijing Branch

Caissa Touristic

Cancer Hospital Chinese
Academy of Medical Sciences

Capital Medical University of
Beijing Tongren Hospital

Career & Entrepreneurship
Center of Beijing University of
Technology

CGN Wind Energy Co., Ltd.

Changchun Institute of Optics,
Fine Mechanics and Physics

Changchun Science &
Technology Bureau

Changge City Government

Changge Huida Photosensitive
Material Co., Ltd.

Changge Science & Technology
Department

Changsha High-Tech Innovation
Service Center

Changzhou Wisdom Bridge
Investment Consulting Co., Ltd. 

Chaoyang District Science &
Technology Commission
Productivity Promotion Center

Cheku Café

Chengde City Soil Fertilizer
Workstation

Chengde Science & Technology
Bureau

Chengrand Research Institute of
Chemical Industry Co., Ltd. -
China National Blue Star

Chery Automobile Co., Ltd. 

China Academy of Aerospace
Science and Engineering

China Academy of Building
Research

China Academy of Chinese
Medical Sciences Guang’anmen
Hospital

China Academy of Launch
Vehicle Technology

China Academy of Machinery
Science & Technology 

China Academy of Space
Technology (CAST)

China Aerodynamics Research
and Development Center
(CARDC)

China Aerospace Electronic
Technology Research Institute

China Aerospace Science &
Technology Corporation

China Aerospace Science &
Technology Corporation -
Research and Development
Department

China Aerospace Science &
Technology Corporation -
Science & Technology
Commission
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China Aerospace
Telecommunications Ltd.

China Agricultural University
Letter Electric Digital Media
System Laboratory of the
College

China Arabia National
Technology Transfer Center

China ASEAN Technology
Transfer Center

China Association for Medical
Devices Industry

China Association for Science &
Technology - Venture Finance
Committee

China Association of
International Trade

China Association of Private
Entrepreneurs

China Association of Traditional
Chinese Medicine (TCM)

China Center for Resources
Satellite Data and Application
(CRESDA)

China Chamber of International
Commerce 

China Comfort Travel

China Construction Science &
Technology Group Co., Ltd.

China Construction Water and
Environmental Protection Co.,
Ltd.

China Culture Relics Protection
Foundation

China Energy and
Environmental Technology
Association (CEETA)

China Industrial Transfer
Investment Promotion
Association Ltd.

China International Center for
Economic and Technical
Exchange (CICETE)

China International Chamber of
Commerce for the Private Sector

China International Economic
and Technical Cooperation
Consultants Inc.

China International Travel
Service Limited - Head Office

China Italy Design and
Innovation of Science &
Technology Incubator Co., Ltd.

China Jialing Industrial Co., Ltd.

China National Scientific
Instruments & Materials Co., Ltd.

China New Media Development
Zone

China News Service

China Pinnacle Ltd.

China Renewable Energy
Industry Association

China Sciences Mapuniverse
Technology Co., Ltd.

China Shougang Group
Zhongjitaiye Investment Co.,
Ltd.

China State Construction
Development Co., Ltd.

China State Construction
Engineering Corp. Ltd.

China Vast Group

China Venture Capital Co., Ltd.

China Worth Global Tech
Consulting (Beijing) Co., Ltd.

China’s Four Dimensional
Mapping Technology Co., Ltd.

China’s Space Air Power
Technology Research

China Worth Technology
Consulting (Beijing) Co., Ltd.

Chinese Academy of
Agricultural Sciences Institute of
Agricultural Information

Chinese Society of Astronautics

Chongqing Academy of
Agricultural Science

Chongqing Academy of Animal
Sciences

Chongqing Academy of
Materia Medica

Chongqing Academy of Science
& Technology

Chongqing Bishan Hongxiang
Auto Parts Co., Ltd.

Chongqing Bishan Huanqiu
Auto Parts Co., Ltd.

Chongqing Bishan Ruitong
Accurate Die Casting Co., Ltd.

Chongqing Bishan Sitong
Machinery Factory

Chongqing Brewery  Co., Ltd.

Chongqing Chengrun
Machinery Co., Ltd.

Chongqing Chuandong Shock
Absorber Manufacturing Co.,
Ltd.

Chongqing Daily-used Chemical
Industry Research Institute

Chongqing Dajiang Power
Equipment Co., Ltd.

Chongqing Di’an Agriculture
Development Co., Ltd.

Chongqing Diaoyu City Wine
Co., Ltd.

Chongqing Fat Proud  Food
Co., Ltd.

Chongqing Fuji Machine Co.,
Ltd.

Chongqing Goody Plastic
Electronic Co., Ltd.

Chongqing Guoguang Natural
Pharmaceutical Co., Ltd.

Chongqing Hehai Industrial
Group Co., Ltd.

Chongqing Hilan Medicine Co.,
Ltd.

Chongqing Honghuoniao Shoes
Co., Ltd.

Chongqing Hongtudi Industrial
Co., Ltd.

Chongqing Hongyu Precision
Industry Co., Ltd.

Chongqing Huabang Shengkai
Parmaceutical Co., Ltd.

Chongqing Huafu Powder
Metallurgy Co., Ltd.

Chongqing Hualing Industry
Co., Ltd.

Chongqing Huazhong Industry
and Trade Group Co., Ltd.

Chongqing Institute of Green
and Intelligent Technology -
Chinese Academy of Sciences

Chongqing Intelligence
Company

Chongqing Jewel Land Medicine
Development Co., Ltd.
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Chongqing Jialijia Shoes Co., Ltd.

Chongqing Jinguan Automobile
Manufacture Co., Ltd.

Chongqing Jinlun Industrial
Co., Ltd.

Chongqing Jinshan Science &
Technology Group Co., Ltd.

Chongqing Kaicheng
Technology Co., Ltd.

Chongqing KZJ New Materials
Co., Ltd.

Chongqing Landai Powertrain
Co., Ltd.

Chongqing Lanju Industry Co.,
Ltd.

Chongqing Liyao Technology
Co., Ltd.

Chongqing Longrun
Automobile Steering Co., Ltd.

Chongqing Mcslco Electric and
Optical Co., Ltd. 

Chongqing Medical Equipment
Company

Chongqing Medical University -
College of Laboratory Medicine

Chongqing Mei Xiang Yuan
Food Co., Ltd.

Chongqing Minfa Automobile
Fittings Co., Ltd.

Chongqing Papt Cable Co., Ltd.

Chongqing Regu Robot
Technology Co., Ltd.

Chongqing Robust Food &
Beverage DWC

Chongqing Sanyou Machinery
Manufacturing Co., Ltd.

Chongqing Shanqing
Machinery Manufacturing Co.,
Ltd.

Chongqing Shenzhou Cable
Group Co., Ltd.

Chongqing Shikai Logistics Co.,
Ltd.

Chongqing Tianma Uni-health
Medical Equipment Co., Ltd.

Chongqing Tiansheng
Pharmceutical Co., Ltd.

Chongqing Tsingshan Industrial
Co., Ltd.

Chongqing Unibio Technology
Co., Ltd.

Chongqing Uni-president
Enterprise Co., Ltd.

Chongqing Unisplendour
Chemical Co., Ltd.

Chongqing University

Chongqing University of Posts
and Telecommunications

Chongqing Wantai Electric
Power Technology Co., Ltd.

Chongqing Xingshun
Machinery Spare Parts
Manufacturing Co., Ltd.

Chongqing Yongda Precision
Machinery Co., Ltd.

Chongqing Yongon Rubber &
Plastic Co., Ltd.

Chongqing Youjun Food Co.,
Ltd.

Chongqing Yuhai Mold Co., Ltd.

Chongqing Yuqing Machinery
Spare Parts Manufacturing Co.,
Ltd.

Chongqing Zhihekang Medical
Equipment Co., Ltd.

Chongqing Zhongqing Gear
Co., Ltd.

Chongqing Zhongyi Seed Co.,
Ltd.

Chongqing Zhufeng Dajiang
Motorcycle Co., Ltd.

Chongqing Zongshen Motor
Tricycle Manufacturing Co., Ltd.

Chuangjinhecheng Investment
Management Co., Ltd.

Chuangxin Food

Citic Securities

Co-Bridge Capital

Conference for International
Technology Transfer and
Commercialization (CITTC)

Dabeinong Aquatic Science &
Technology Group

Dashun International Flower
Co., Ltd.

Datang Semiconductor Co., Ltd.

Daxing District Science
&Technology Commission

Daye Shikai Gongyi Bronze Cast
ing Co., Ltd.

Department of International
Cooperation of Shangsha
Science & Technology Bureau

Department of Science &
Technology of Guangxi

Department of Science &
Technology of Guizhou

Department of Science &
Technology of Hunan

Department of Science &
Technology of Xinjiang Uygur
Autonomous Region

Design Sorbonne

DiDi

DiDi - Paid Hitchhike
Department

Digital City Engineering
Research Center of Chinese
Society for Urban Studies

Dingxing Assoication for
Science & Technology

Dongcheng District Science
&Technology Commission

Dongshan International
Enterprise Research and
Development Park

DRD Investment Company

Ecosmart Integrated Solutions
Services LIc.

Ehang Technology Co., Ltd.

Environmental development
center of the ministry of
environmental protection

EU Health Alliance

Euro-Asia Global Trade &
Culture Exchange Center

Farah Vegas Footwear Co., Ltd.

Fargo Fortune

Fengtai Branch, China
Commercial International Travel
Service Co., Ltd.

Fengtai District Science &
Technology Commission 

Fengtai Park Management
Committee of Zhongguancun
Science & Technology Park

Firstar Healthcare Co., Ltd.
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Foreign Economic Cooperation
Office (FECO) - Ministry of
Environmental Protection (MEP)

Foreign Exchange Centre of
Science & Technology of Anhui
Province

Fortis Zhongnong

Frontier Interdisciplinary
Research Institute - Peking
University - Center for
Biomedical Materials and Tissue
Engineering

Gangfeng Office Furniture Co.,
Ltd.

GE Energy

General Manager of China
Aerospace Huayang
Environment Co., Ltd.

Gene Tron Biotech
Pharmaceutical Co., Ltd.

Government affairs Manager of
Founder International (Beijing)
Co., Ltd.

Guangda Guoxin Consteuction
and Development (Beijing) Co.,
Ltd.

Guangdong Hydropower Group
Co., Ltd.

Guangdong Jianglong
Shipbuilding Co.  Ltd.

Guangsha Group

Guangzhou Automobile Group
Co.  Ltd. 

Guangzhou Haige
Communications Group
Incorporated Company

Guangzhou Jichuang Electron
Equipment Co., Ltd.

Guangzhou Shangneng Novel
Material Ltd.

Guizhou Baihua Medicine Co.,
Ltd.

Haining Municipal of People’s
Government

Haixia Investment - Business
Department

Hangzhou Xinye Optoelectronic
Engineering Co., Ltd.

Hanhai Zhiye Investment
Management Group

Hansun International
Technology Transfer Co., Ltd.

Hebei Province Baoding
Association for Science &
Technology

Hebei Encanwell Environmental
Science & Technology Co., Ltd.

Hebei Rongyi Communication
Co., Ltd.

Hebei storehouse Fertilizer Co.,
Ltd. 

Hefei green garden engineering
Co., Ltd.

Henan 863 Software Incubator
Co., Ltd.

Henan Auto Parts Production
Center

Henan Blue River Environmental
Protection Technology Co., Ltd.

Henan China-Israel investment
foundation

Henan China-Israel Science park 

Henan Daily

Henan Ecnomics

Henan Four Power Equipment
Ltd.

Henan Gaoyuan Highway
Maintenance Equipment Ltd.

Henan Hong Kang
Environmental Protection
Technology Co., Ltd.

Henan Hong Chang Electronic

Henan Huanghe Group

Henan Huashenglong

Henan Industry Uni

Henan Jin Yi Precision Abrasive
Co., Ltd.

Henan Jintai Biological
Technology Ltd.

Henan Nongda Xunjie Testing
Technology Co., Ltd.

Henan Packaging Materials
Company

Henan Province Anyang City
Longan District Market

Henan Province Science &
Technology Property Exchange

Henan Rilixin

Henan Sanhe Software
Technology Co., Ltd.

Henan Science & Technology
Investment Management Center

Henan Sen Mao Machinery Co.,
Ltd.

Henan Senyuan Heavy Industry
Co., Ltd.

Henan Shuangcheng Biological
Technology Co., Ltd.

Henan TV

Henan Water Environmental
Protection Science &
Technology Ltd.

Henan Weisheng Electrical
Appliance Company

Henan Wing Steel Stamping
Co., Ltd.

Henan Yi and Electrical
Appliance Co., Ltd.

Henan Yu Chong Machinery
Manufacturing Co., Ltd.

Henan Zhongpin Food Ltd.

Henan Zhongyun Innolux
Polytron Technologies Inc.

HK Design Team in Beijing
University Student
Entrepreneurship Park 

HKY Technology Co., Ltd.

Host Brand Creative Group

Huachuang Pharmtec

Huairou District Science &
Technology Commission

Huanghuai Uni

Huaxia Happiness Foundation
Industry Development Group

Huaxina Science & Technology
Department

Huazhong University of Science
& Technology

Huizhou Huaen Electronics Ltd.

Huxi Electric Industrial Co., Ltd.

Imybox E-Service Co., Ltd.

Incoshare

Infinity Group

Information Research Institute
of the Chinese Academy of
Agricultural Sciences Institute 
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Institute of Scientific and
Technical Information of China

International Communication
and Cooperation Department -
Beijing Technology and Business
University

International Green Economy
Association

International Union for Science
& Technology Innovation

Intertrust Group

Investment operations
department of CIC
International

Italian People’s Bank - Shanghai
Office

Jake Engine

Jiangsu Fuyuan Light Aircraft
Ltd.

Jiangsu Huahong Industry
Group Co., Ltd.

Jiangsu Huayi Shipbuilding Co.
Ltd

Jiaozuo Production Promotion
Center

Jingxin Communication System
(China) Ltd.

Jingyuan Computer
(Chongqing) Co., Ltd.

Jinshan Science & Technology

Jinyang Henan Aluminum Co.,
Ltd.

Jiuzhou Industrial Holdings
Group Co., Ltd.

Joinscience Science &
Technology Business Incubator
(Tianjin)

Julong Group Ltd.

Kingsoft Co., Ltd.

KPC Pharmaceutical Inc.

L’Avenir Space - Beijing Science
& Technology Communication
Ltd.

Linying County Machinery
Manufacturing Co., Ltd.

Linzhou 863 Science &
Technology Incubator Co., Ltd.

Linzhou Production Promotion
Center

Liuzhou Liudong New District
Management Committee -
National High-Tech Industry
Development Zone
Management Committee

Luoyang Flexible Shaft
Controller Company

Luoyang Institute of Science &
Technology

Luoyang Production Promotion
Center

Maanshan Chang Li Machinery
Manufacturing Co., Ltd.

Macrolink Group

Maker Collider 

Marketing Department - Beijing
Tongyizhong Specialty Fiber
Technology & Development
Co., Ltd.

Marketing Department - DHC
Software Co., Ltd.

Mental & Natural Tianjin
Animation Technology
Development Co., Ltd.

Mentougou District Science &
Technology Commission

MGZX Technology Co., Ltd.

Miyun County Science &
Technology Commission

Nanhai Development Ltd.

Nanjing Nachuang Novel
Material Technology Ltd.

Nano Top Electronic Technology
Co., Ltd.

Nanopolis Suzhou Co., Ltd.

Nanyang Production Promotion
Center

National Engineering
Technology Research Center for
Information Technology in
Agriculture

NEOLIX

New Technologies and Products
of China

New United Group

Ningbo British Zhuo Investment
Management Co., Ltd.

Ningbo David Medical Device
Ltd.

Nordic Science Park AB

Onrol Technology Co., Ltd.

Peking Union Medical College
Hospital

Peking University Health
Science Centre

Peking University People’s
Hospital

Peking University Third Hospital

Pherobio Technology Co., Ltd.

Phoenix Investments

Ping An Bank Co., Ltd.

Ping Shan County Hutuo River
Vegetable Professional
Cooperative

Pingshan County Science &
Technology Bureau

Poten Environment Group

Potevio

Preferred Design Innovation
Center - Tianjin Branch

Qian Xuesen Space Technology
Laboratory

Qinghua University

Qinhuangdao Science &
Technology Association

Renewable Energy Co., Ltd.

Risun Group

Rongtong Science & Technology
Industry Group

SAIC Motor

Sand Hill International Partners
(SHIP)

Sanju Sunshine Intellectual
Property Agency Co., Ltd.

Sanmenxia Production
Promotion Center

School of Innovation and
Entrepreneurship - Peking
University

Science & Technology and
Seismological Bureau of
Pingquan County

Science & Technology Association
of Beihang University 

Science & Technology
Association of Tianjin Binhai Hi-
Tech Area
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Science & Technology Bureau of
Jiangxi Province

Science & Technology Bureau of
Ningxia 

Science & Technology Bureau of
Xiangtan 

Science & Technology Bureau of
Zhuzhou

Science & Technology
Committee of Shijingshan
District Of Beijing -
Administrative Committee of
Zhongguancun Shijingshan
Science Park

Science & Technology Daily -
China Science &
Technology Network (CSTNet)

Science & Technology
Department of Xinjiang Uygur
Autonomous Region

Science & Technology
Information Research Center of
Hunan

Science Communication - China
Research Center - International
Center for Advancement of
Scientific Literacy - Chinese
Academy of Sciences

Season Long Technologies Ltd.

SGS Standard Technology
Service Ltd.

Shaanxi Province Foreign Science
& Technology Exchange Center

Shandong Bo Ming Energy
Technology Co., Ltd.

Shandong Cowin Cleantech
Co., Ltd.

Shandong Dezhou High Tech
Zone Management Committee

Shandong International
Biotechnology Park

Shandong SHINVA Medical
Device Ltd.

Shanghai Academy of
Spaceflight Technology

Shanghai Aerospace Systems
Engineering Institute

Shanghai Cancer Recovery Club

Shanghai Draeger Medical
Device Ltd.

Shanghai Institute of Aerospace
Control Technology - Research
and Development Center

Shanghai Miaobei Nutritional
Foods Ltd.

Shanghai Osens Cultural
Creativity Ltd.

Shanghai Shouli Industry Ltd.

Shanghai United Intellectual
Property Exchange Center Ltd.

Shanghai Yuchuang Novel
Material Technology Ltd.

Sharemba

Shenyang Yiweiyudong High-
tech Llc.

Shenzhen Baoke Medical
Device Ltd.

Shenzhen Cool Fly Technology
Ltd.

Shenzhen DJI Technology Ltd.

Shenzhen Institutes of
Advanced Technology - Chinese
Academy of Sciences

Shenzhen MABSKY Technology
Co., Ltd.

Shenzhen Ninestep Technology
Co., Ltd.

Shenzhen Qingqishi Vehicles
Ltd.

Shenzhen Ruila Technology Ltd.

Shenzhen Wind-Rover
Intelligent Technology Ltd.

Shield King

Shijingshan District - Beijing
Productivity Promotion Center

Shijingshan District - Science &
Technology Commission

Shilihe Sub-branch of Pingan
Bank

Shuangliang Group

Sichuan Aerospace Topcen
Communication Network Co.,
Ltd.

Sichuan Fengrui Energy

Sinohydro Corporation Limited

Sino-Israeli Technology
Innovation Center

Sinovel Wind Group Co., Ltd.

SNT Tech Co., Ltd.

Sound Environment and
Resources Ltd.

Southwest Pharmaceutical Co.,
Ltd. - Factory One

Southwest University

Southwest University - College
of Food Science

Star Valley Lab

Sumavision Technologies Co., Ltd.

Sumei Intelligent Automation

Sunshine Intellectual Property
International Co., Ltd.

Sunshine IP Operations
Management Co., Ltd.

Super Map Software Co., Ltd.

Syncmold Group - Chongqing
Fuhongqi Electronic Co., Ltd.

Synutra International Inc.

Tai Dou Investment Co., Ltd.

Taiji computer Co., Ltd.

Tangshan Caofeidian Sea Phyllis
Nanpu Development Zone
Investment Co., Ltd.

TCR Management Limited

Technology Institute of China
Aerospace Construction Group
Co., Ltd.

Technology Transfer Center -
Chinese academy of
Agricultural Sciences

The 18th Research Institute of
China Electronic Science &
Technology Group

The China News Service -
Overseas Center

The East Red Satellite Company

The Ministry of Diet Nutrition -
China Academy of Chinese
Medical Sciences Guang’anmen
Hospital 

THTI - Tianjin Technology Park
Management Co., Ltd.

Thunip Holdings Co., Ltd.

Tianjin 460 Science Technology
Incubator Co., Ltd.

Tianjin Academy of
Environmental Sciences
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Tianjin Aolv Agricultural &
Sideline Products Group Co., Ltd.

Tianjin Aoqun Animal
Husbandry Pty Ltd.

Tianjin Association for
Instrumental Analysis - Tianjin
Center for Physical and
Chemical Analysis -
Semiconductor Technology
Research Institute

Tianjin Association for Science
& Technology

Tianjin Baodi Agri & Tech Group
Co., Ltd.

Tianjin Chanyu Superhard Sci-
Tech Co., Ltd.

Tianjin Chase Sun
Pharmaceutical Co. Ltd

Tianjin DG Membrane Tech Co.,
Ltd.

Tianjin Delger Science &
Technology Co., Ltd.

Tianjin Dynamiker
Biotechnology Co., Ltd.

Tianjin E-Commerce Industry
Park

Tianjin Fire retardant materials
Co., Ltd.

Tianjin Fuhitech Tech. Ltd.

Tianjin Golden Velley Medical
Devices Technology Co., Ltd.

Tianjin Guoan Technology Co.,
Ltd.

Tianjin Gushang Vacuum Glass
Manufacturing Co., Ltd.

Tianjin Heng Xing Science &
Technology Enterprise Incubator
Co., Ltd.

Tianjin HengYu Crystalline
Materials Co., Ltd.

Tianjin Huajin Pharmaceutical
Co., Ltd.

Tianjin Huizhen Technology Co.,
Ltd. 

Tianjin Hundsun Parl Investment
Development Co., Ltd.

Tianjin Institute for Process
Automation & Instrumentation
Co., Ltd.

Tianjin International Joint
Academy of Biomedicine

Tianjin Jinwang Steel Structure
Co., Ltd.

Tianjin Leader Marine Resources
Development Co., Ltd.

Tianjin Long Crown Technology
Co., Ltd.

Tianjin Maritime Vocational
College

Tianjin MCC20 Construction
Co., Ltd.

Tianjin Multi-Creation CLD
Incubator Limited Space

Tianjin Municipal Engineering
Design & Research Institute

Tianjin National Memory
Cultural Creative Industrial Park

Tianjin Ninghe Pigbreeding
Farm

Tianjin North Entrepreneur Park
Co., Ltd.

Tianjin Ocean Shipping Supply
Co., Ltd.

Tianjin Ou St Investment
Consulting Company

Tianjin Pengcheng Coal Mine
Equipment Co., Ltd.

Tianjin People’s Livehood
Biological Engineering Co., Ltd.

Tianjin Port Group Co., Ltd.

Tianjin Remote Communication
Technology Co., Ltd.

Tianjin Research Institute for
Advanced Equipment -
Tsinghua University 

Tianjin S. Quantum Technology
Development Co., Ltd.

Tianjin San Gino Enterprise
Management Co., Ltd.

Tianjin Sanyao Aerospace
Technology Development Co.,
Ltd.

Tianjin Shenglong Fibre Co.,
Ltd.

Tianjin Shenwei Technology
Co., Ltd.

Tianjin Shunho Cell Biotech
Co., Ltd.

Tianjin Sirius Star Technology
Co., Ltd.

Tianjin Tasly Zhijiao
Pharmaceutical Co., Ltd.

Tianjin Teda Ltd.

Tianjin Tianrenshiji Technology
Co., Ltd.

Tianjin Tongjie Technology Co.,
Ltd.

Tianjin University

Tianjin University of Finance
and Economics

Tianjin Wuqing Auto Industrial
Park

Tianjin Wuqing Development
Area Administrative Committee
- General Corporation

Tianjin Xiqing Economic-
Technological Development
Area

Tianjin Zhong Wei Aerospace
Data System Technology Co.,
Ltd.

Tianjin Zhonghuan Systems
Engineering Co., Ltd.

Tian-Long Tungsten &
Molybdenum Co., Ltd.

Tiantan Hospital

Tianwei Food

Tianyi Capital

Tiholding

Tongda Refractory Technologies
Co., Ltd.

Tongji University

Toyota

Trends Media Group

Tsinghua Tongfang Ltd.

Tus Science & Technology
Service Group

UNIDO - ITPO - China

Union Stem Cell & Gene
Engineering Co., Ltd.

Vermilion Partners Ltd.

Vestas Wind Technology China
Co., Ltd.

Wanzs Energy Inc.

WatCo University - Waterloo’s
Commercialization Group
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Wenzhou D Day Kang
Biotechnology Co., Ltd.

WI Harper Group

Win Young Yachts

Wiot Technology Group Co., Ltd.

World Green Design
Organization Labs in Tianjin

Wuhan Donghu High-tech
Group Ltd.

Wuhan Luck Relic & Building
Protecting Material Co., Ltd.

Wuhan Nanhua High Speed
Ship Engineering Llc. 

Wuhan University

Wuqing Development Area
Administrative Committee
General Corporation

Xi’an Weibei Modern Industrial
Park Operators Management
Ltd.

Xingji Gear Co., Ltd.

Xinhua Hydropower Co., Ltd.

Xinjiang 863 software

Xinjiang Goldwind Technology
Ltd.

Xinxiang City Ang Special
Equipment Co., Ltd.

Xinxiang City Hitech Zone 

Xuanwu Hospital

Xuchang grand Electrical &
Electrical Equipment Co., Ltd.

Yandu Embroidery Crafts Co.,
Ltd. - Dingxing County, Hebei
Province

Yanling Municipal Science &
Technology Bureau

Yanqing district Science &
Technology Commission

Yongchun Hydropower
Company Ltd.

Yunchou

Yunhe Software

Yuyao Merchants Bureau

Zhangjiagang New Fellow Med
Co., Ltd.  - Medical Device

Zhejiang Fuchunjiang
Environmental Thermoelectricity
Ltd.

Zhejiang Hongchuang Novel
Material Ltd.

Zhejiang Sujia Medical
Equipment Co., Ltd.

Zhejiang Taigol Agricultural
Technology Ltd.

Zhejiang Zhenghe Shipbuilding
Co., Ltd.

Zhengzhou Bank

Zhengzhou Flying Fish Design
Co., Ltd.

Zhengzhou Heng Bo
Environmental Polytron
Technologies Inc.

Zhengzhou Jinshui District
Science & Technology
Department

Zhengzhou Machinery Research
Institute

Zhengzhou Nanbei Instruments
Equipment Ltd.

Zhengzhou Science &
Technology Department

Zhengzhou Science &
Technology Exchange Center

Zhengzhou University

Zhengzhou University of Light
Industry

Zhengzhou Zhongkai Intelligent
Technology Co., Ltd.

Zhong Fa Zhan Holdings Ltd.

Zhonggong Lianchuang
International Equipment
Manufacturing Research
Center

Zhongguancun Biomedical
Garden

Zhongguancun Development
Group

Zhongguancun Digital Cultural
Relics Industry Alliance

Zhongguancun Inno Way

Zhongguancun Multimedia
Creative Industry Park

Zhongguancun Science &
Technology Park Management
Committee

Zhongguancun Tianhe
Technology Promotion Center

Zhongguancun Tianhe
Technology Promotion Center -
Project department

Zhongjihualian Mechanical and
Electrical Technology Ltd.

Zhongjin Irradiation
Incorporated Company

Zhongkong International
Energy Investment Ltd.

Zhonglin International Group

Zhongnong Fortis

Zhongxin Xinda Cultural
Business

Zhongxing Novel Material
Technology Ltd.

Zhuhai High-speed passenger
Ferry Co., Ltd.

Zhuhai Yanzhou Light Aircraft
Manufacture Ltd.

Zhumadian Science &
Technology Department

Z-Park Internet of Things
Industry Alliance
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Tg1 Economia
17 novembre 2015

http://www.tg1.rai.it/dl/tg1/2010/rubriche/ContentItem-8b7e9ffe-d054-4875-89af-
c8eb30333613.html

Edizione del 17 novembre 2015, servizio dal minuto 04.20 al minuto 06.00 
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Università Mediterranea di Reggio Calabria
25 novembre 2015

https://www.youtube.com/watch?v=SOTwQzMK8tw
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La Repubblica
14 novembre 2015

Missione Cina, la Campania cerca partner
Delegazione va in Asia per 7 giorni, la guida l’assessore regionale Valeria Fascione 

Accordi sulla ricerca per 6 università campane. Si punta all’incoming turistico

La Cina investe, in ricerca, 140 miliardi di euro all’anno. Molto più di quanto stanzi, nel settore, l’intera
Europa. Ed è il primo Paese al mondo per numero di brevetti. È dunque strategico averlo come partner
tecnologico, produttivo e commerciale nei contesti innovativi della ricerca (specie se collegata alle imprese)
e usarlo come leva per l’internazionalizzazione delle università. Ed ecco, allora, che la Campania partecipa
in forze con i rettori o i delegati dei rettori di sei atenei campani alla missione - partenza oggi, ritorno tra
una settimana - guidata dal ministro per l’Università e la ricerca Stefania Giannini e organizzata da Città
della Scienza e Cnr. 

Una missione che conta 200 partecipanti italiani e 150 organizzazioni, tra centri di ricerca, atenei, start
up, organizzazioni non governative ed enti pubblici, 25 dei quali portano il vessillo della Campania.
L’assessore regionale all’Innovazione, Valeria Fascione, spiega che saranno siglati, in tutto, per quanto
riguarda la nostra regione, 15 accordi su scienza, tecnologia, innovazione, brevetti. Grazie alle università
e alle imprese - spesso già in stretto contatto con la Cina, come la K4A - e grazie agli istituti di ricerca ed
ai distretti tecnologici.
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Dal Cira al Cnr, da Imast all’Infn, dal Dac alla Stazione zoologica Anton Dohrn. Per le università
scenderanno in campo, spesso, direttamente i rettori, come per la Sun, con Giuseppe Paolisso, per
l’ateneo di Salerno, con Aurelio Tommasetti, per la Federico II, con l’ex rettore Massimo Marrelli (da
tempo in contatto con il Paese asiatico). Ci saranno invece i prorettori Del Tufo per il Suor Orsola ed i
delegati dei rettori De Rossi e Quintano per ateneo del Sannio e Parthenope. Fa eccezione l’Orientale, i
cui rapporti scientifici e di ricerca con la Cina vanno, per ragioni storiche e culturali, ben al di là delle
partnership e degli accordi dei prossimi giorni.

«La Campania, con la sua folta e qualificata delegazione, si presenta dunque a sistema, e questo è di
fondamentale importanza» sottolinea la Fascione. Che partecipa a questa “China-Italy science,
technology and innovation week 2015” convinta che «si debba anche guardare con grande interesse al
turismo, segmento per il quale sigleremo un accordo ad hoc». I turisti cinesi in Italia sono stati, nell’ultimo
anno, 2 milioni e 600 mila: intercettarne una parte sarebbe, per la Campania, un colpo importante. Altri
accordi strategici verranno firmati su aerospazio, agroalimentare, infrastrutture (come porto e logistica),
cultura e capitale umano.
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Nòva - Il Sole 24 Ore
15 novembre 2015

Innovazione cinese, ispirazione italiana
La missione italiana in Cina punta a rafforzare la collaborazione su design e tecnologia,

settori in cui cresce la presenza italiana

Innovazione in cinese si dice Chuan Xin, che letteralmente vuol dire “creare cose nuove”. Alla fase di
creazione di nuove idee e soluzioni deve però seguire l’impegno per tradurre tutto ciò in impatto. Ecco
perché innovare in Cina richiede soprattutto tanta perseveranza. Questa la lezione che si ricava seguendo
gli sviluppi del China-Italy Science Technology and Innovation Week. Il programma di collaborazione tra
governo italiano e cinese è attivo dal 2010 e ha portato a un Forum annuale e alla creazione di tre centri
di cooperazione permanenti tra i due paesi: a Shanghai su design ed innovazione, a Shenzhen su smart
cities e a Pechino su trasferimento tecnologico.
Il Forum 2015, il sesto, si inaugura domani. Sarà il ministro dell’Istruzione Stefania Giannini a guidare
una delle più ampie delegazioni mai organizzate: cinque tappe in altrettante città cinesi, 200 partecipanti
e 170 istituzioni. Presenti tra gli altri: Asi, Cnr, Confindustria, Infn, le principali università, più di 50 imprese
tra cui 13 startup innovative. Il Forum, gestito da Città della Scienza di Napoli, è un’esperienza unica nel
suo genere, perché a livello governativo la Cina non ha mai intrapreso iniziative simili con altri paesi.
Inoltre, negli anni si è arrivati a definire una piattaforma di cooperazione permanente e una rete nazionale
che hanno permesso di concludere centinaia di partnership.

«Obiettivo è aprire nuove aree di collaborazione e
siglare accordi in settori in cui l’Italia è
all’avanguardia, tra cui aerospazio, logistica,
turismo, fisica delle particelle, tecnologie verdi e
intelligenti, nuovi materiali», ha sottolineato il
ministro Giannini, che già a giugno nel corso del
Forum Innovazione all’Expo di Milano, aveva
incontrato il vicepremier Wang Yang: «La
cooperazione tra Italia e Cina nei settori della ricerca
scientifica, dell’innovazione e gli scambi accademici
hanno un ruolo cruciale per il rilancio dell’economia
italiana».
Dal confronto con il modello cinese possiamo trarre
importanti lezioni: l’attenzione posta sul
rinnovamento e lo sviluppo della scuola e
dell’università, l’invio di dottorandi all’estero e il
richiamo di brillanti docenti. Una strategia, quella
cinese, accompagnata da risorse e risultati
impressionanti. La spesa in R&amp;S ha superato il
2% del Pil, ogni anno le università rilasciano 30mila
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dottorati di ricerca in discipline scientifiche e laureano 1,2 milioni di ingegneri. Sono 29 le università con
budget di ricerca superiore ai 140 milioni di euro e quattro superano 1,35 miliardi l’anno. L’accademia
cinese continua a essere in evoluzione, è desiderosa di consolidare i suoi risultati e si dichiara interessata
al rafforzamento delle sue partnership internazionali. «L’ascesa della Cina a superpotenza scientifica e
tecnologica globale – osserva l’ambasciatore italiano a Pechino Ettore Sequi – rappresenta una sfida, ma
anche un’opportunità per lo sviluppo congiunto di processi innovativi e progetti di ricerca condivisi.
L’ambasciata e la rete consolare lavorano al fianco delle nostre imprese, università e centri di ricerca per
intensificare la collaborazione con i partner cinesi».
L’Italia è ben posizionata per essere punto di tramite per la Cina e porta verso l’Occidente per scienza e
tecnologia. Partiamo da una tradizione di contatto secolare, dai viaggi di Marco Polo e Matteo Ricci, dal
Collegio dei cinesi, ora Università Orientale. Oggi la Farnesina ha censito la presenza di sedici progetti di
cooperazione Italia-Cina su scienza e tecnologia, in ambiti fondamentali per la nostra industria. Nel 2014
la quota di export italiano verso la Cina in settori ad alta densità di tecnologia e design è stata pari al
58,6%.
Nel confronto con i partner cinesi una chiara governance deve affiancare la perseveranza. Il Tavolo “Cina”
istituito al ministero degli Esteri e il “Forum” del Miur hanno costretto i tanti attori presenti in Cina a
condividere una strategia. Questo è un buon punto di partenza. Creare le condizioni per attrarre
investimenti e imprese, rafforzare il sistema della ricerca e l’industria è obiettivo che non si può
raggiungere agendo in ordine sparso.
Ad accumunare Italia e Cina c’è proprio la necessità di arrivare a dimostrare nei fatti che tecnologia e
scienza sono centrali per la competitività delle aziende e per uno sviluppo sostenibile, rispettoso della
persona, dell’ambiente e del territorio. Inoltre, il raddoppio del canale di Suez fa ritrovare una sua
centralità al Mediterraneo e la nuova ferrovia che collega Chongqing con l’Europa (e l’Italia) offre una
piattaforma logistica ma anche culturale perché avvicina merci, idee e uomini. Attenzione a Chongqing:
una delle tappe del Forum, la più grande città cinese e quella in più rapida espansione, dove l’anno scorso
è stato inaugurato un consolato italiano particolarmente attento alle dinamiche dell’innovazione e dove
la nostra ricerca è già presente con l’Istituto Galilei della Scuola Sant’Anna di Pisa e gli accordi del Cnr
con l’ospedale militare. La distanza tra i due paesi è enorme, ma il momento è denso di opportunità
perché tante “cose nuove”, una volta create, abbiano impatto.

Di Alberto Di Minin e Vincenzo Lipardi
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Corriere del Mezzogiorno
17 novembre 2015

Pechino, accordi Campania-Cina: più scambi tra le università 
e incremento dei flussi turistici

La Regione Campania compie un importante passo verso l’internazionalizzazione che apre le porte non
solo all’incremento degli scambi commerciali e scientifici, ma anche alla crescita della mobilità tra la
principale regione del Sud Italia e il colosso asiatico. 
L’assessora regionale Valeria Fascione firma infatti oggi in Cina due importanti accordi: il primo con la
municipalità di Chongqinq di tipo strategico generale (scambi di tecnologia, cooperazione tra imprese,
scambio di ricercatori) e l’altro con un distretto di Hechuan finalizzato all’incremento degli scambi
sculturali e turistici. A monte degli accordi l’iniziativa avviata circa nove anni fa da Città della Scienza che
varò un programma pluriennale di internazionalizzazione dei sistemi innovativi della Regione Campania
verso la municipalità di Pechino. Per la prima volta la regione si presenta all’appuntamento della Settimana
Cina - Italia della Scienza, Tecnolgia e Innovazione, in corso di svolgimento a Pechino cercando di fare
sistema, tenendo all’interno della delegazione non solo autorità istituzionali politiche ma anche il sistema
universitario, presente con rettori e rappresentanti di 6 università regionali ed esponenti del sistema
produttivo rappresentati dai distretti Imast, dac dal Cira, grandi aziende, piccole medie imprese e startup.
La missione della Campania si inserisce all’interno della più ampia delegazione italiana guidata dal ministro
della Ricerca e dell’Università Stefania Giannini.

Il programma è ricco e prevede 30 seminari tematici. Oggi la firma di 15 accordi di cooperazione in alcuni
settori chiave come l’aerospazio, la logistica, l’ambiente, la creazione e lo sviluppo dell’impresa, gli scambi
accademici e l’alta formazione. Ieri la Regione Campania è stata ospite d’onore. 
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«Con la partecipazione a questa importante manifestazione - ha sottolineato l’assessore Fascione -
abbiamo l’opportunità di potenziare le ricadute positive dell’iniziativa sul territorio, mirando ad attrarre
investimenti, capitali umani e attenzione dei player internazionali per rafforzare la strategia “Campania
Competitiva”».

L’iniziativa
La China Italy Science, Technology & Innovation Week 2015 è un’iniziativa di matchmaking sui sistemi
innovativi che mette in contatto università, centri di ricerca, cluster innovativi e enti pubblici italiani e
cinesi

di Gimmo Cuomo
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Il Roma
26 novembre 2015

CITTÀ SCIENZA E CNR
Tecnologia e innovazione: accordi con la Cina

NAPOLI. La missione in Cina della Regione Campania ha raccolto importanti risultati nell’ambito della
China-Italy Science, Technology and Innovation Week 2015, organizzata da Città della Scienza e Cnr. La
Regione Campania ha firmato due accordi: il primo con la Municipalità Chonqing, per lo sviluppo sulle
filiere innovative aerospazio, agroalimentare, infrastrutture - porto e logistica - oltre che su cultura e
capitale umano; il secondo con il Distretto di Hechuan, per la realizzazione di progetti congiunti
nell’ambito dei beni culturali e del turismo. L’Istituto di Chimica e Tecnologia dei Polimeri del Cnr e le
istituzioni di Henan hanno chiuso un accordo avente ad oggetto l’agricoltura moderna. Il Dipartimento
del CNR di Scienze chimiche ha siglato accordi con l’Istitute of Bast Fiber Crops e il Chongqing Institue
of Green and Intelligent Technology. La Città della Scienza ha sottoscritto un accordo strategico di
cooperazione con la Bishan Hi -Tech Development Zone.
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Hub Miur Pubblica Istruzione.it
12 novembre 2015

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/focus121115

Ricerca e Innovazione, missione italiana in Cina 
guidata dal Ministro Giannini

Oltre 160 realtà italiane della ricerca e dell’innovazione coinvolte, un programma itinerante che toccherà
cinque città, 25 sessioni di lavoro, 15 accordi da firmare. Sono alcuni dei numeri della missione italiana
in Cina che sarà guidata dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini. La
delegazione partirà in occasione della China Italy Science Technology & Innovation Week 2015 e del
sesto Forum Italia-Cina sull’Innovazione.
La rappresentanza si muoverà tra Pechino, Shangai, Henan, Chongqing e Tianjin per seguire workshop,
tavole rotonde, incontri con esponenti del governo e del mondo della ricerca della Repubblica Popolare
Cinese, con l’obiettivo di rinnovare, estendere e aggiornare i rapporti tra Italia e Cina nel campo della
ricerca e dell’innovazione tecnologica.
Insieme al ministro Giannini faranno parte della delegazione esponenti del mondo universitario e della
ricerca italiana, tra cui il Premio Nobel Carlo Rubbia e il Presidente dell’Asi, l’Agenzia spaziale italiana,
Roberto Battiston.
“La missione è una concreta manifestazione di come il mondo della ricerca sia già integrato con il mondo
produttivo” e la rappresentanza “è frutto di una visione di sistema Paese” ha dichiarato il ministro
Giannini presentando il Programma di viaggio al Ministero. Saranno “rinegoziati anche tanti accordi presi
in epoche in cui la Cina non era ancora esplosa sullo scenario economico mondiale”. Il Ministro ha poi
spiegato che la missione di quest’anno è più allargata rispetto a quelle passate. “La visita prevede anche
incontri istituzionali - ha concluso il Ministro - e avrò la bella opportunità di confrontarmi con studenti
universitari. Ribadiremo inoltre l’importanza della nostra identità linguistica, dal momento che in Cina
c’è un’attenzione crescente per l’aspetto culturale, artistico e musicale dell’Italia”. 
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Adnkronos.it
12 novembre 2015

http://www.adnkronos.com/soldi/economia/2015/11/12/giannini-cina-con-enti-imprese-
rilanciamo-nostra-innovazione_yI5ugHyGCTYH23DKtlHn6N.html?refresh_ce

Giannini in Cina con 160 enti e imprese:
“Rilanciamo nostra innovazione”

Missione in Cina per il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini. In occasione
della sesta edizione del Forum Italia-Cina sull’Innovazione e della ‘China-Italy Scienze, Technology & Innovation
Week 2015’, la titolare del Miur svolgerà la sua missione dal 16 al 20 novembre prossimi a Pechino, Chongqing,
Shanghai, Henan e Tianjin. Il ministro guiderà una folta delegazione italiana composta da 160 rappresentanti
di centri di ricerca, università e impreseprovenienti da tutta Italia, con in testa il Lazio presente con oltre il 30%
dei partecipanti.
Con il ministro viaggeranno, tra gli altri, il Nobel per la Fisica Carlo Rubbia, il presidente dell’Asi Roberto Battiston,
i Rettori del Politecnico di Torino, Marco Gilli, e della seconda Università di Napoli, Giuseppe Paolisso. Al centro
dei colloqui 13 settori in espansione tra Salute e Scienze della Vita, Ict, Smart Cities, Aerospazio, Agrifood,
Energia, Mobilità sostenibile e Tecnologie per il cultural heritage. Sul totale dei delegati, il 53% rappresenta
centri di ricerca e università, il 40% grandi aziende, startup, spin-off e consorzi, il 7% rappresentano associazioni.
“La missione è una concreta manifestazione di come il mondo della ricerca sia già integrato con il mondo
produttivo” e la delegazione “è frutto di una visione di sistema Paese” ha spiegato Giannini presentando i
contenuti e gli obiettivi nel corso di una conferenza stampa al Miur cui hanno preso parte il Consigliere
diplomatico del ministro, Gianluigi Benedetti, ed ed il Consigliere delegato della Città della Scienza di Napoli,
Vincenzo Fittipaldi. Con il colosso asiatico, ha evidenziato il ministro, “rinegozieremo anche tanti accordi presi
in epoche in cui la Cina non era ancora esplosa sullo scenario economico mondiale”.
Nel corso della sua visita in Cina, Giannini avrà anche diversi incontri istituzionali di carattere più politico, “come
quelli con Segretario del Partito di Chongqing, il ministro dell’Istruzione Yaun Guiren, e con il ministro della

Scienza e Tecnologia Wang Gang” ha riferito il
ministro. Il ministro ha infine sottolineato che la
missione di quest’anno è “molto più allargata”
rispetto alle altre edizioni" e “ci sono molte realtà
cinesi che chiedono di cooperare con noi”.
“Stiamo cercando, inoltre, di riportare in Italia
aziende cinesi, di frenare la delocalizzazione e
spingere la localizzazione” degli investimenti nel
nostro Paese, ha rimarcato Giannini. Nel corso della
missione del ministro Giannini saranno firmati 15
accordi, realizzati 600 incontri B2B programmati ad
oggi solo per il 17 e si terranno 25 tra workshops,
tavole rotonde e sessioni di lavoro.
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http://www.agi.it/research-e-sviluppo/notizie/ricerca_giannini_in_cina_missione_con_160_
realta_italiane-201511121527-eco-rt10101#

Ricerca: Giannini in Cina, missione con 160 realtà italiane

(AGI) - Roma, 12 nov. - Il ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, Stefania Giannini, è in
partenza per la Cina per una missione nella quale sono coinvolte 160 realtà italiane tra università, centro
di ricerca, grandi e medie imprese, ong e associazioni. Giannini, che guiderà questa folta rappresentanza
del Made in Italy, ha presentato questa mattina al ministero la trasferta: “Da domani sarò in Cina con i
rappresentanti di 160 realtà italiane per rafforzare gli accordi e la collaborazione nei settori della ricerca
e dell’innovazione. L’obiettivo - ha sottolineato il ministro - è intensificare una concreta riflessione sui
contatti in corso con la Cina, in particolare nei settori della cooperazione scientifica, che spazia dal
comparto aerospaziale a quello medico e biomedico”. La missione interesserà cinque città cinesi: Pechino,
Shanghai, Chongqing, Zhengzhou e Tianjin e prenderà il via venerdì 13 con l’incontro con il vice sindaco
di Shanghai e alcuni presidenti delle università della città; si concluderà mercoledì 18 con una serie di
appuntamenti a Chongqing. Le università e i centri di ricerca rappresentano il 53% dei soggetti che
partecipano alla missione, le aziende, le start up ed i consorzi sono invece il 40%, mentre il restante 7%
è composto da associazioni, ong ed enti pubblici. Le regioni più rappresentate sono il Lazio (30,1%), la
Campania (16,1%) e la Toscana (15,1%). Tra i rappresentanti si segnalano, tra gli altri, il presidente
dell’Asi, Roberto Battiston, il rettore del Politecnico di Torino, Marco Gilli, il rettore della Seconda università
di Napoli, Giuseppe Paolisso, ed il prorettore del Politecnico di Milano, Giuliano Noci. Nel corso della
missione è prevista la sottoscrizione di quindici accordi. “Con la Cina - ha aggiunto il ministro - c’e’un
partenariato naturale. Ricordiamoci che si tratta di un Paese che è una potenza culturale millenaria come
l’Italia, un Paese molto importante con cui vogliamo rafforzare la collaborazione”. Durante la missione
ci sarà anche l’inaugurazione della sesta edizione del Forum Cina-Italia per l’innovazione, nell’ambito del
quale la missione si inserisce.
(AGI) .
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http://it.notizie.yahoo.com/ricerca-giannini-missione-cina-con-160-realt%C3%A0-italiane-
144021011.html

Ricerca, Giannini in missione in Cina con 160 realtà italiane

Il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, ha presentato in una conferenza
stampa al Miur i contenuti e le tappe della missione che svolgerà in Cina in occasione della sesta edizione
del Forum Italia-Cina sull’Innovazione e della “China-Italy Scienze, Technology & Innovation Week 2015”,
che si terrà dal 16 al 20 novembre prossimi a Pechino, Chongqing, Shanghai e Tianjin.
Giannini guiderà una delegazione composta da più di 150 rappresentanti di centri di ricerca, università
e imprese provenienti da tutta Italia.
“Da domani in Cina per rafforzare accordi e collaborazioni in campo ricerca e innovazione”, ha scritto
Giannini sul suo profilo twitter: “In missione in Cina con 160 realtà fra università, aziende, start up, enti
ricerca. Con la Cina c’è un partenariato naturale dal punto di vista culturale”.
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italiane/giannini-missione/?type

Ricerca: Giannini in Cina, missione con 160 realtà italiane

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Universitaà e della Ricerca, Stefania Giannini, è in partenza per la Cina per
una missione nella quale sono coinvolte 160 realtà italiane tra università, centro di ricerca, grandi e medie
imprese, ong e...
Leggi la notizia

Giannini in Cina con 160 enti e imprese: 
“Rilanciamo nostra innovazione”

Cina sull’Innovazione e della ‘China-Italy Scienze, Technology & Innovation Week 2015’, la titolare del
Miur svolgerà la sua missione dal 16 al 20 novembre prossimi a Pechino, Chongqing, Shanghai, Henan
e Tianjin. Il ministro guiderà una folta...
Adnkronos
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http://www.afil.it/in-evidenza/cina-16-20-novembre-2015-evento-china-italy-science-
technology-innovation-week-2015/

Cina, 16-20 Novembre 2015: Evento “China Italy Science,
Technology & Innovation Week 2015”

Dal 16 al 20 Novembre 2015 in Cina si terrà la “China Italy Science, Technology & Innovation Week
2015”.
Concentrato su cinque giorni, con l’evento principale a Pechino e le missioni territoriali
a Tianjin, Shanghai e Chongqing, l’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere un confronto continuo tra Italia
e Cina sui temi dell’innovazione, della scienza e della tecnologia, per costruire partenariati tecnologici,
produttivi e commerciali nei contesti innovativi ricerca-impresa.
L’evento segue il format consolidatosi negli anni: seminari tematici, workshop di lavoro e incontri
Business-to-Business tra operatori dei due Paesi, nell’ambito di una cornice istituzionale creata con i
Ministeri e i principali enti pubblici italiani e cinesi che si interessano di Ricerca e Innovazione sui temi di
maggiore attualità e di reciproco interesse.
Di seguito potete scaricare la bozza di programma dell’evento:
http://www.afil.it/wp-content/uploads/China-Italy_draft-program-30_09.pdf
Chi fosse interessato a partecipare o a ricevere maggiori informazioni a riguardo, può contattare
direttamente Città della Scienza ai seguenti recapiti:
email: innovationforum@cittadellascienza.it
tel: +39.081.7352.448.
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http://www.aise.info/esteri/ricerca-e-innovazione-missione-italiana-in-cina-/50320/157

Ricerca e Innovazione: Missione Italiana in Cina

ROMA\ aise\ - Oltre 160 realtà italiane della ricerca e dell’innovazione coinvolte, un programma itinerante che
toccherà cinque città, 25 sessioni di lavoro, 15 accordi da firmare. Sono alcuni dei numeri della missione italiana
in Cina - da oggi al 18 novembre - che sarà guidata dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca Stefania Giannini.
La delegazione partirà in occasione della China Italy Science Technology & Innovation Week 2015 e del sesto
Forum Italia-Cina sull’Innovazione.
La rappresentanza si muoverà tra Pechino, Shangai, Henan, Chongqing e Tianjin per seguire workshop, tavole
rotonde, incontri con esponenti del governo e del mondo della ricerca della Repubblica Popolare Cinese, con
l’obiettivo di rinnovare, estendere e aggiornare i rapporti tra Italia e Cina nel campo della ricerca e
dell’innovazione tecnologica.
Insieme al ministro Giannini faranno parte della delegazione esponenti del mondo universitario e della ricerca
italiana, tra cui il Premio Nobel Carlo Rubbia e il Presidente dell’Asi, l’Agenzia spaziale italiana, Roberto Battiston.
“La missione è una concreta manifestazione di come il mondo della ricerca sia già integrato con il mondo
produttivo” e la rappresentanza “è frutto di una visione di sistema Paese” ha dichiarato il ministro Giannini
presentando il Programma di viaggio al Ministero. Saranno “rinegoziati anche tanti accordi presi in epoche in
cui la Cina non era ancora esplosa sullo scenario economico mondiale”. Il Ministro ha poi spiegato che la
missione di quest’anno è più allargata rispetto a quelle passate. “La visita prevede anche incontri istituzionali -
ha concluso il Ministro - e avrò la bella opportunità di confrontarmi con studenti universitari. Ribadiremo inoltre
l’importanza della nostra identità linguistica, dal momento che in Cina c’è un’attenzione crescente per l’aspetto
culturale, artistico e musicale dell’Italia”. Prima tappa oggi e domani sarà Shanghai: tra gli impegni del ministro
un incontro con il Vice Sindaco di Shanghai e con alcuni Presidenti delle Università della città oltre che con il
Presidente dell’Università Jiao Tong, Zhanhg Jie; Giannini parteciperà al seminario italo-cinese sull’automazione
industriale ecosostenibile e visiterà il Green Tech Lab. In agenda anche la visita alla mostra del China-Italy Design
Innovation Center (CIDIC) e l’incontro con studenti provenienti da università e scuole italiane.
Da domenica 15 a martedì 17, la delegazione si sposterà a Pechino: qui, Giannini incontrerà, tra glialtri, il collega
cinese Yuan Guiren, visiterà la Scuola italiana a Pechino e incontrerà i rappresentanti del Consorzio
Interuniversitario Sino-Italiano di Tianjin.
In agenda anche l’incontro con i rappresentanti della comunità scientifica, accademica e imprenditoriale italiana
a Pechino e con i partecipanti italiani del Forum China-Italia sull’Innovazione; il ministro incontrerà il Ministro
della Scienza e Tecnologia, Wan Gang e il Presidente della National Natural Science Foundation of China
(NNSFC). 
Alla Beiwai University, Giannini parteciperà alla inaugurazione del centro d’italianistica dell’Ateneo e firmerà il
rinnovo dell’accordo tra il Convitto nazionale di Roma e la Beiwai University.
La missione proseguirà a Chongqing, dove Giannini visiterà anche il Consolato Generale d’Italia e il centro sulle
tecnologie verdi e intelligenti della China Academy of Science (CIGIT). (aise)
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http://www.scuola24.ilsole24ore.com/art/universita-e-ricerca/2015-11-12/ricerca-giannini-
missione-cina-160-universita-imprese-e-associazioni-182039.php?uuid=ACNoVkYB

Ricerca, Giannini in missione in Cina con 160 tra università,
imprese e associazioni

Il ministro dell’Istruzione alla guida della China Italy Science Technology & Innovation Week
che dal 16 al 20 novembre punterà a rafforzare accordi e collaborazioni bilaterali con il paese

asiatico

Il ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini, guiderà la missione che dal 16 al 20 novembre porterà in
Cina imprese, università, ong e associazioni italiane con l’obiettivo di «rafforzare accordi e collaborazioni»
bilaterali nei campi «della ricerca e dell’innovazione». È il programma previsto nell’ambito della China
Italy Science Technology & Innovation Week che coinvolgerà 160 realtà italiane, tra università e centri di
ricerca (53%), grandi e medie imprese (40%), ong e associazioni in un viaggio itinerante nel paese
asiatico.

Il programma 
«Questa missione - ha spiegato il ministro - è la concreta manifestazione di come il mondo della ricerca
scientifica sia integrato con quello della produzione e dell’imprenditoria che fa ricerca. Sarà un’occasione
per intensificazione una concreta riflessione sui contatti in corso, e che si potranno maturare, nei settori
della cooperazione scientifica. Dalle scienze aerospaziali, alle scienze mediche e biomediche, alle scienze
alimentari». 

I partecipanti al forum 
Tra i 200 partecipanti al forum, anche il premio Nobel, Carlo Rubbia, il presidente dell’Asi, Roberto
Battiston, il rettore del Politecnico di Torino, Marco Gilli, il rettore della seconda università di Napoli,
Giuseppe Paolisso, il prorettore del Politecnico di Milano, Giuliano Noci. Le regioni più rappresentate
sono il Lazio (30,1%), la Campania (16,1%) e la Toscana (15,1%). Partner nell’organizzazione la Città
della Scienza di Napoli. «La visita - ha spiegato Giannini- prevede anche incontri istituzionali e avrò la
bella opportunità di confrontarmi con studenti universitari. Ribadiremo inoltre l’importanza della nostra
identità linguistica, dal momento che in Cina c’è un’attenzione crescente per l’aspetto culturale, artistico
e musicale dell’Italia».
Tra le tappe in del viaggio ci sono Pechino, Shanghai, Henan, Chongqing e Tianjin. Il programma di lavoro
prevede 15 accordi previsti da siglare, 600 incontri di business e 25 sessioni di lavoro, tra workshop e
tavole rotonde.

di Alessia Tripodi
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http://ildenaro.it/news/93-cronaca/48046/china-italy-conferenza-stampa-12-novembre-2015

China-Italy, conferenza stampa 12 novembre 2015

Si è svolta a Roma presso il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca la conferenza stampa per la
missione China-Italy Science and Technology & Innovation Week che si terrà dal 16 al 20 novembre tra
Pechino, Shanghai, Henan, Chongqing e Tianjin. La conferenza è stata presieduta dal Ministro della
Pubblica Istruzione, On. Stefania Giannini la quale ha sottolineato l’importanza della ricerca e
dell’innovazione come patrimonio culturale da tutelare, e dunque la qualità del lavoro svolto dagli enti,
dai centri di ricerca, imprese, start up, e incubatori coinvolti nella missione. “Quello tra Italia e Cina
potrebbe essere definito come un partenariato naturale, tenendo presente la storia, la tradizione e la

potenza millenaria dei due Paesi”, conclude la Giannini.
In seguito è intervenuto alla conferenzaVincenzo Lipardi,
consigliere delegato di Città della Scienza, il quale ha
spiegato che il forum China-Italy è frutto di un anno di
lavoro a tutto tondo di cooperazione e condivisione di
progetti di ricerca e innovazione tra i due paesi. “Con il
Forum è stato possibile mettere a sistema la ricerca, le
università, le pmi e le grandi aziende italiane, dopo aver
delocalizzato ora vogliamo puntare a localizzare in Italia
realtà imprenditoriali cinesi che guardano sempre più
all’Europa, un lavoro concreto reso possibile solo grazie a
tanta fiducia e perseveranza”, conclude Lipardi.

Simona Trucillo
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Città della Scienza in Cina con il Ministro Giannini

“Crediamo molto nella China-Italy Science, Technology & Innovation Week 2015. La sesta edizione del
Forum, grazie al prezioso lavoro di organizzazione di Vincenzo Lipardi e di Città della Scienza, metterà
insieme l’eccellenza della ricerca e dell’impresa italiana”. Il Ministro dell’Istruzione, Università e
Ricerca Stefania Giannini ha presentato stamattina alla stampa presso gli uffici del MIUR la missione
italiana in Cina (dal 16 al 20 novembre tra Pechino, Shanghai, Henan, Chongqing e Tianjin) che punterà
al rafforzamento dei partenariati scientifico-tecnologici con il Paese dell’estremo oriente. “Questa
missione - spiega ancora il Ministro - porta in Cina 170 realtà italiane e più di 200 partecipanti per

un’intensificazione e una riflessione sugli sviluppi
strategici dei comparti scientifici e tecnologici. La
manifestazione prova ancora una volta la volontà di
integrare concretamente la ricerca e l’impresa, oltre che
con il numero e la qualità della delegazione, anche
attraverso incontri istituzionali e un confronto con gli
studenti cinesi”. Il Ministro Giannini ricorda come
l’edizione di quest’anno sia stata anticipata e valorizzata
nel corso dell’Expo di Milano per dare una chiara cornice
e rendere chiare le misure di un accordo bilaterale che
affonda le sue radici nel 2004. “Quello tra Italia e Cina

potrebbe essere definito come un partenariato naturale, tenendo presente la storia, la tradizione e la
potenza millenaria dei due Paesi”, conclude la Giannini. Subito dopo il Ministro prende la parola il
Consigliere Delegato di Città della Scienza Vincenzo Lipardi che ricorda come la cooperazione tra Italia
e Cina abbia assunto nel corso degli anni sempre maggior importanza. “Nel corso della China-Italy
Science, Technology & Innovation Week 2015 verranno siglati 20 accordi commerciali frutto di un lavoro
intenso durato tutto l’anno. Ma siamo già al lavoro per il futuro. Con il Forum è stato possibile mettere
a sistema la ricerca, le università, le pmi e le grandi aziende italiane. Dopo aver delocalizzato ora vogliamo
puntare a localizzare in Italia le realtà cinesi che guardano sempre più all’Europa, un lavoro concreto reso
possibile solo grazie a tanta perseveranza”, conclude Lipardi.
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http://www.aetnanet.org/scuola-news-24879231.html

Ricerca e Innovazione, missione italiana in Cina guidata dal
Ministro Giannini

Oltre 160 realtà italiane della ricerca e dell’innovazione coinvolte, un programma itinerante che toccherà
cinque città, 25 sessioni di lavoro, 15 accordi da firmare. Sono alcuni dei numeri della missione italiana
in Cina che sarà guidata dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini. La
delegazione partirà in occasione della China Italy Science Technology & Innovation Week 2015 e del
sesto Forum Italia-Cina sull’Innovazione.
La rappresentanza si muoverà tra Pechino, Shangai, Henan, Chongqing e Tianjin per seguire workshop,
tavole rotonde, incontri con esponenti del governo e del mondo della ricerca della Repubblica Popolare
Cinese, con l’obiettivo di rinnovare, estendere e aggiornare i rapporti tra Italia e Cina nel campo della
ricerca e dell’innovazione tecnologica.
Insieme al ministro Giannini faranno parte della delegazione esponenti del mondo universitario e della
ricerca italiana, tra cui il Premio Nobel Carlo Rubbia e il Presidente dell’Asi, l’Agenzia spaziale italiana,
Roberto Battiston.
“La missione è una concreta manifestazione di come il mondo della ricerca sia già integrato con il mondo
produttivo” e la rappresentanza “è frutto di una visione di sistema Paese” ha dichiarato il ministro
Giannini presentando il Programma di viaggio al Ministero. Saranno “rinegoziati anche tanti accordi presi
in epoche in cui la Cina non era ancora esplosa sullo scenario economico mondiale”. Il Ministro ha poi
spiegato che la missione di quest’anno è più allargata rispetto a quelle passate. “La visita prevede anche
incontri istituzionali - ha concluso il Ministro - e avrò la bella opportunità di confrontarmi con studenti
universitari. Ribadiremo inoltre l’importanza della nostra identità linguistica, dal momento che in Cina
c’è un’attenzione crescente per l’aspetto culturale, artistico e musicale dell’Italia”.
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http://www.lavocedellevoci.it/?p=3736

China-Italy Science, Technology & Innovation Week dal 16 al 20
novembre

Promuovere la cooperazione tra Italia e Cina sui temi dell’innovazione, della scienza e della tecnologia,
per costruire partenariati tecnologici, produttivi e commerciali nei contesti innovativi ricerca-impresa e
nel contempo favorire l’internazionalizzazione del nostro sistema produttivo è una delle priorità
del MIUR e del Governo Italiano, ed è il cuore della China-Italy Science, Technology & Innovation Week.
L’evento 2015 si terrà dal 16 al 20 Novembre in Cina tra Pechino, Shanghai, Henan, Chongqing e
Tianjin riunendo in un unico format i due principali appuntamenti della cooperazione sino-italiana, la Sesta
edizione del China-Italy Innovation Forum e la Nona edizione del Sino-Italian Exchange Event. Inoltre il
18 Novembre è stato organizzato un Sub Forum della China-Italy Science, Technology & Innovation Week
a cui parteciperà una delegazione italiana.
La China-Italy Science, Technology & Innovation Week vede coinvolti il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, dal Ministero per lo Sviluppo Economico e dallaRegione Campania. L’evento è realizzato
in partenariato con Confindustria, CNR, l’ITA - Italian Trade Agency, l’Associazione Nazionale Comuni
Italiani, l’Agenzia per l’Italia Digitale, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l’Agenzia Spaziale Italiana,
l’ENEA, il CIRA e le più importanti Università italiane. Dal punto di vista organizzativo l’evento è curato
dalla Città della Scienza di Napoli in collaborazione con ilConsiglio Nazionale delle Ricerche.
La delegazione italiana verrà guidata dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania
Giannini e sarà composta da circa150 organizzazioni, tra centri di ricerca, università ed imprese, e start
up innovative, provenienti da tutta Italia. Interessante anche la composizione geografica e settoriale della
delegazione, con una presenza numerosa e altamente qualificata da tutte le Regioni e in quasi tutti i
settori al centro delPiano Nazionale della Ricerca Italiano.
Circa 200 delegati parteciperanno alla missione, tra cui si segnalano l’Assessore all’Internazionalizzazione,
Innovazione e Startup della Regione Campania Valeria Fascione, il Presidente dell’Agenzia Spaziale
Italiana Roberto Battiston, il Vicepresidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Antonio Zoccoli, il
Direttore Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute Raniero Guerra, il Rettore del
Politecnico di Torino, Marco Gilli, il Rettore dell’Università di Salerno Aurelio Tommasetti, il Rettore della
Seconda Università di Napoli Giuseppe Paolisso, il vicerettore dell’Università di Padova Alessandro
Paccagnella, il Vicerettore della Università degli Studi di Roma La Sapienza Teodoro Valente, il prorettore
del Politecnico di Milano Giuliano Noci, la prorettrice dell’Università di Bologna Alessandra Scagliarini, il
Rettore del Convitto Nazionale di Roma Paolo Reale, il consigliere delegato di Città della Scienza Vincenzo
Lipardi, il presidente di UnItalia Alberto Ortolani, la Dirigente dell’Area Ricerca ed Innovazione di
Confindustria, Nicoletta Amodio.
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Circa 30 seminari tematici e 500 incontri B2B sono stati calendarizzati nel focus sulle frontiere della
Scienza e della Tecnologia in alcuni settori chiave, identificati in coerenza con le linee guida del
nuovo Programma Nazionale della Ricerca italiano e quelle del XII Piano Quinquennale Cinese: Aerospazio;
Agroalimentare; Chimica Verde; Scienze della Vita/Salute; Clean-Tech; Energia; Mobilità Sostenibile;
Economia del Mare; Ict di Nuova Generazione; Fabbrica Intelligente; Design/Industrie Creative; Smart
Cities&Communities; Tecnologie Per Il Patrimonio Culturale.
Particolare importanza nel 2015 avrà la Tappa di Chongqing, una Provincia che cresce al 13% all’anno,
dove l’Italia ha recentemente aperto il suo 5° consolato e dove è forte la presenza italiana.
Nel corso delle tappe della China-Italy Science, Technology & Innovation Week 2015 saranno firmati
oltre 15 importanti accordi.
La sesta edizione del Forum  è stata presentata nei giorni scorsi dal ministro dell’Istruzione, Università e
Ricerca Stefania Giannini presso gli uffici del MIUR. “Questa missione - ha spiegato il ministro - porta in
Cina 170 realtà italiane e più di 200 partecipanti per un’intensificazione e una riflessione sugli sviluppi

strategici dei comparti scientifici e
tecnologici. La manifestazione prova
ancora una volta la volontà di integrare
concretamente la ricerca e l’impresa, oltre
che con il numero e la qualità della
delegazione, anche attraverso incontri
istituzionali e un confronto con gli studenti
cinesi”. “Nel corso della China-Italy
Science, Technology & Innovation Week
2015 - aggiunge il consigliere Delegato di
Città della Scienza Vincenzo Lipardi -
verranno siglati 20 accordi commerciali
frutto di un lavoro intenso durato tutto

l’anno. Ma siamo già al lavoro per il futuro. Con il Forum è stato possibile mettere a sistema la ricerca, le
università, le pmi e le grandi aziende italiane. Dopo aver delocalizzato ora vogliamo puntare a localizzare
in Italia le realtà cinesi che guardano sempre più all’Europa, un lavoro concreto reso possibile solo grazie
a tanta perseveranza”.
info, programma e iscrizioni su www.cittadellascienza.it
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Collaborazioni galattiche
Non solo la stazione spaziale Tiangong: la Lunga Marcia di Pechino parte dalla Luna,

dai vettori e dai satelliti

L’avventura spaziale cinese, cominciata verso la fine degli anni 50  con lo sviluppo di missili balistici di
tecnologia sovietica, è culminata nel 2003 con il volo del primo astronauta cinese Yang Liwei a bordo
della navetta Shenzhou 5. A partire da quel momento il programma spaziale cinese ha conosciuto un
rapido impulso sia in termini di tecnologie che di ambizioni. Il progetto più importante è sicuramente
quello della stazione spaziale interamente cinese (Tiangong, ossia il palazzo celeste), in termini di
tecnologia e costruzione, già in fase avanzata di realizzazione e il cui completamento è previsto per il
2022. Da quella data si potrebbe creare quindi la situazione in cui la sola stazione spaziale operativa sarà
quella cinese, considerando la naturale obsolescenza della Stazione spaziale internazionale.
Un altro ambizioso progetto è il Chinese Lunar Exploration Program, l’unico programma di esplorazione
sistematica della luna attualmente in corso che si sta sviluppando attraverso una serie di sei missioni –
Chang’e 1-6 -, che culmineranno con il recupero di materiale lunare da riportare sulla terra. L’Italia e la
Cina hanno in corso un progetto di mappatura tridimensionale della Luna proprio attraverso le immagini
delle sonde Chang’e 1 e 2.
Questi programmi richiedono il contemporaneo sviluppo di nuovi vettori, come il Lunga Marcia 5 in grado
di mettere in orbita carichi pesanti come quelli richiesti per la Stazione spaziale e vettori specificamente
progettati per il lancio di diverse tipologie di satelliti per scopi commerciali, settore di grande importanza
economica in cui la Cina ha una quota significativa del mercato mondiale. L’industria dei servizi satellitari
in Cina ha raggiunto nel 2015 i 400 miliardi di dollari ossia quasi un quarto del Pil italiano.
Un altro grande successo cinese è la realizzazione in tempi record del sistema di navigazione satellitare
Beidou, che ormai copre buona parte dell’Asia e che al suo completamento nel 2020 sarà costituito da
una rete di 35 satelliti.
Nel 2015, e qui entra in gioco ancora l’Italia, entrerà nella fase operativa anche il programma cinese di
ricerca scientifica nello spazio, con il lancio di un satellite per lo studio della materia oscura frutto di una
collaborazione tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e la Chinese Academy of Sciences. A partire dal
2011, con la firma dell’accordo quadro tra Agenzia Spaziale Italiana e Chinese National Space
Administration è cominciata una nuova e importante fase di collaborazione nello spazio tra i nostri due
paesi. È una collaborazione per ora ristretta al settore di ricerca scientifica ma con importanti progetti in
corso, come il satellite Cses, che servirà allo studio dei terremoti dallo spazio. E’probabilmente solo l’inizio
di un percorso comune: i costi elevati dei programmi di ricerca e l’interesse per l’utilizzo pacifico dello
spazio porteranno inevitabilmente a una maggiore integrazione e collaborazione tra Cina e resto del
mondo.

Di Plinio Innocenzi
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Scambio di formazione
Dalla partnership per gli scambi tra studenti al trasferimento tecnologico l’esperienza

dell’intesa con il Politecnico di Milano

Ricorre in questi giorni il 45° anniversario della ripresa delle relazioni diplomatiche tra Italia e Cina.  Sono
stati anni di grandi soddisfazioni ed è soprattutto in questi ultimi anni che i semi della relazione sino-
italiana stanno fruttificando. I risultati sono evidenti non solo dal punto di vista economico ma anche per
quanto attiene la sfera scientifica: basti pensare al China Italy Innovation Forum che è ormai diventato la
più importante piattaforma italiana di cooperazione con la Cina in ambito tecnologico.
Anche per il Politecnico di Milano ricorre quest’anno un anniversario delle relazioni con la Cina. Dieci
anni fa, il 4 luglio 2005, il ministro dell’Educazione della Repubblica popolare cinese e quello
dell’Istruzione, Università e Ricerca italianp firmavano a Pechino il memorandum d’intesa a sostegno della
creazione del campus sino-italiano a Shanghai. Nel 2006 sono partite le attività vere e proprie che hanno
visto il Politecnico di Milano protagonista, insieme a Tongji University e Politecnico di Torino, nella
realizzazione di una piattaforma formativa (Ingegneria informatica e Ingegneria meccanica) che vede da
dieci anni numerosi docenti italiani tenere lezioni a Shanghai. La Cina è diventata ben presto il paese più
importante nelle strategie di internazionalizzazione del nostro ateneo, tanto da portare alla decisione di
dedicare alla gestione dei rapporti con l’ex Impero di Mezzo (caso unico in Italia) un Prorettore delegato.
La strategia che ne è seguita si è connotata per tre direttrici principali.
La prima fa riferimento allo sviluppo di partnership strategiche con le più importanti università della Cina
(Tsinghua University, Shanghai Jiao Tong University, Xi’an Jiao Tong University, tra le altre) e che ha portato
il Politecnico ad ospitare nei suoi corsi universitari e di dottorato in un anno quasi 1.000 studenti cinesi.
La seconda riguarda la realizzazione di attività di formazione post-graduate rivolte a architetti, designer
e manager cinesi con l’obiettivo di creare attraverso questo tipo di attività (cosi come quella a livello
universitario) i migliori presupposti per un tessuto diffuso di ambasciatori del Made in Italy.
La terza è invece più specificamente rivolta al tema del trasferimento tecnologico in materia di innovazione
che in una prima fase ha avuto impulso grazie alla costituzione del China Italy Design and Innovation
Centre (Cidic), voluto dal Miur per facilitare percorsi di scambio di know how tra imprese e università.
Oggi la seconda fase si circostanzia nella realizzazione di un Joint Centre of Innovation and Design a
Xi’an - insieme alla Xi’an Jiao Tong University - nell’ambito di un costituendo distretto della conoscenza,
che vede già coinvolti il Mit di Boston, il Microsoft Research Lab e alcune imprese quotate al Nasdaq.
In tutto questo, il Politecnico di Milano in Cina cerca, insieme a molti altri, di interpretare il ruolo di
ambasciatore dell’identità scientifica e culturale italiana. Attraverso la formazione e la ricerca, in
particolare, vuole contribuire alla creazione di una reciprocità positiva tra i due Paesi, di una simpatia di
una relazione che per noi forma il gusto e l’apprezzamento per il Made in Italy e prepara il consumo delle
nostre tecnologie e prodotti.

Di Giuliano Noci
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L’emergenza ambientale
La sostenibilità è diventata una delle priorità per i cinesi: l’alleanza con l’Europa passa anche

per il Politecnico di Torino

Passeggiare oggi nelle sedi del Politecnico di Torino equivale all’esperienza di fare scalo in un grande hub
internazionale: un melting pot di giovani studenti multiculturali.  Sui 33.000 studenti di Ingegneria, Architettura
e Design, il 16% proviene dall’estero, oltre 1200 dalla sola Cina.
Il Politecnico di Torino annovera 47 accordi con università cinesi, laboratori e centri congiunti, tra cui spiccano
Shanghai, dove dal 2006 è attivo il campus italo-cinese presso la Tongji University, Pechino, dove si è stabilito un
significativo rapporto con la Tsinghua nel campo dell’Architettura, Canton, dove si è aperto un centro per il
progetto con la Scut (South China University of Technology), Shenzhen, dove è aperto il Centro Italia-Cina per
l’innovazione urbana, e Luoyang, dove è stato inaugurato il Sino-Italian Science and Technology Park, su progetto
del Politecnico di Torino.
La collaborazione con la Cina si è estesa alle politiche energetiche e tecnologiche attraverso EC2 - Europe-China
Clean Energy Centre. EC2 è stato fondato nel 2010 dall’Unione Europea e dal Governo cinese con una
partecipazione del nostro Ministero dell’Ambiente; è gestito da un consorzio di nove partner - sei europei e tre
cinesi  guidati dal Politecnico di Torino. L’obiettivo originario di EC2 è quello di promuovere l’uso delle energie
rinnovabili in Cina, favorendo la cooperazione tecnologica, offrendo formazione e sensibilizzazione sulle politiche
energetiche e contribuendo agli sforzi del governo cinese per indirizzare domanda e offerta di energia verso
forme più efficienti e sostenibili.
Anche alla luce dell’allarme inquinamento di questi giorni, la Cina sa bene che se non riuscirà a salvaguardare il
proprio ambiente, fallirà la sua stessa economia e attraverso l’esperienza europea, coltivata in EC2, le città cinesi
possono essere aiutate nello sviluppo di buone pratiche ambientali. Al contempo l’Europa trova nella Cina un
grande mercato per le sue tecnologie urbane: energia pulita, trattamento dell’acqua, controllo ambientale,
recupero dei rifiuti, mobilità e info-mobilità, smart building.
Con EC2, il Politecnico di Torino contribuisce, negli anni, a indirizzare le strategie sulle New Energy Cities, il
programma che prevede di avviare cento città e mille regioni cinesi sul percorso delle fonti rinnovabili entro il
2020, in linea con le ambizioni dell’EU Covenant of Mayors (il Patto dei Sindaci con l’Europa).
EC2 completa i piani strategici per Urumqi, capitale della Provincia Autonoma dello Xinjiang; elabora il Toolkit for
Demo-Zones con il quale offre competenza alle città cinesi interessate a innovazione e sostenibilità; assiste due città
pilota tra le 26 low carbon model towns, che si pongono il traguardo di raggiungere i livelli di efficienza energetica
e controllo ambientale dei progetti pilota Europei; elabora la Roadmap 2020 sulla cooperazione energetica tra
Europa e Cina, documento strategico attualmente in discussione da parte dei due governi. La quinquennale
esperienza di EU-China Clean Energy Centre si è conclusa in questi mesi, ma ha consentito al Politecnico di Torino
di aprire un fronte del tutto nuovo rispetto alle iniziative accademiche e di ricerca: un ateneo che contribuisce a
plasmare soluzioni e politiche di innovazione al fianco delle competenze e delle istituzioni governative.

Di Roberto Pagani
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Dalla chimica verde alle smart city, Cina e Italia a confronto
Fino al 20 novembre la ‘China-Italy Science, Technology & Innovation Week 2015’

Dalla chimica verde all’agrifood, dalla mobilità sostenibile alle smart city, dalle scienze della vita
all’energia. Prende il via oggi, fino al 20 novembre, ‘China-Italy Science, Technology & Innovation Week
2015’, evento che intende promuovere il confronto tra Italia e Cina sui temi dell’innovazione, della scienza
e della tecnologia. L’iniziativa si sviluppa su cinque giorni con l’evento principale a Pechino e
appuntamenti a Chongqing e Tianjin e il China-Pharm Summit a Shanghai. La delegazione italiana,
guidata dal ministro dell’Istruzione Stefania Giannini, è composta da più di 160 partecipanti tra centri di
ricerca, università ed imprese provenienti da tutta Italia.
“È un’occasione straordinaria per la nostra professione perché sarà una full immersion fra tecnici e
istituzioni sui temi dell’innovazione, della scienza e della tecnologia per migliorare le produzioni industriali,
la sicurezza ambientale e la qualità della vita delle persone che popolano il Pianeta, un confronto
importantissimo a cui non potevamo mancare”, rimarca Fabrizio Martinelli, presidente dell’Ordine dei
Chimici di Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise presente alla missione a Pechino.
Nei vari incontri cui prenderà parte la delegazione dell’Ordine dei Chimici di Roma saranno affrontati i
temi legati all’agricoltura moderna e alla sicurezza alimentare. “Su questi temi - sottolinea Martinelli - in
Cina c’è grande attenzione come ho già avuto modo di verificare nel corso della ‘Round Table on Science,
Techology&Innovation’tenutasi a Roma nella sede di Lazio Innova, società regionale per l’attuazione delle
politiche di sviluppo, dove era presente anche una delegazione cinese proveniente dalla Municipalità di
Tianjin”.
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Innovazione, scienza, tecnologia: i chimici italiani in missione
in Cina

(16 novembre) L’Ordine dei Chimici di Lazio, Abruzzo, Umbria e Molise è in Cina per una importante
missione istituzionale che prende il via oggi e si concluderà venerdì 20 novembre. “Il China-Italy Science,
Technology & Innovation Week 2015 è un’occasione straordinaria per la nostra professione, perché sarà
una full immersion fra tecnici e istituzioni sui temi dell’innovazione, della scienza e della tecnologia per
migliorare le produzioni industriali, la sicurezza ambientale e la qualità della vita delle persone che
popolano il pianeta, un confronto importantissimo a cui non potevamo mancare” ha dichiarato Fabrizio
Martinelli presidente dell’Ordine dei Chimici di Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise. L’iniziativa sarà
concentrata su cinque giorni, una full immersion, con l’evento principale a Pechino. Seguiranno le missioni
territoriali a Chongqing e Tianjin ed il China-Pharm Summit a Shanghai. Folta la delegazione italiana
guidata dal ministro Stefania Giannini e composta da più di 150 partecipanti tra centri di ricerca, università
ed imprese provenienti da tutta Italia,  nell’ambito di una cornice istituzionale creata con i ministeri e i
principali enti pubblici Italiani e Cinesi che si interessano di Ricerca e Innovazione sui temi di maggiore
attualità e di reciproco interesse.  (red)

SCHEDA / AGRICOLTURA MODERNA E SICUREZZA ALIMENTARE
La delegazione dell’Ordine dei Chimici di Roma è guidata dal presidente Fabrizio Martinelli coadiuvato
dalla consigliera dell’Ordine Lidia Caporossi. Nei vari incontri saranno affrontati i temi legati all’agricoltura
moderna e alla sicurezza alimentare. “Su questi temi - dichiara Martinelli - in Cina c’è grande attenzione
come ho già avuto modo di verificare nel corso della  Round Table on Science, Techology & Innovation
tenutasi a Roma nella sede di Lazio Innova, società regionale per l’attuazione delle politiche di sviluppo,
dove era presente  anche una delegazione cinese proveniente dalla Municipalità di Tianjin”. “Porgerò
agli interlocutori cinesi  il saluto dei chimici unitamente alla piena  disponibilità  della nostra categoria a
momenti dì confronto, finalizzati ad una fattiva collaborazione scientifica e professionale che potrà
svilupparsi anche mediante focus, seminari, virtual conferences sui temi della sicurezza nei luoghi dì
lavoro, sul trasporto dì materiali pericolosi sulla sicurezza alimentare, sulla chimica green. Valorizzare la
nostra professione - ha continuato Martinelli - è un mio costante impegno, ‘globalizzare la professionalità
del chimico’il mio obiettivo, portare valore aggiunto  alle nostre realtà territoriali regionali, la mia policy,
perché ritengo importantissima la presenza dell’Ordine negli asset locali, guardano con lungimiranza a
questa importantissima iniziativa cui non potevamo mancare”.

Rassegna Stampa CAP1_Layout 1  20/01/16  10.21  Pagina 130



131

RASSEGNA STAMPA

Cnr.it
16 novembre 2015

http://www.cnr.it/eventi/index/evento/id/14286

Il CNR al China Italy Science, Technology & Innovation Week

Dal 16 al 20 novembre 2015 la ricerca scientifica italiana incontrerà la Cina in una serie di workshop ed
eventi che si terranno tra Pechino, Chongqing, Shanghai e Tianjin , riunendo in un unico format, secondo
la formula del back to back, i due principali appuntamenti della cooperazione sino-italiana: la Sesta
edizione del China-Italy Innovation Forum e la Nona edizione del Sino-Italian Exchange Event.
L’intento del China Italy Science, Technology & Innovation Week è quello di promuovere un confronto
continuo tra Italia e Cina sui temi dell’innovazione, della scienza e della tecnologia, per costruire
partenariati tecnologici, produttivi e commerciali nei contesti innovativi ricerca-impresa.
Folta la delegazione italiana guidata dal Ministro Stefania Giannini e composta da più di 160
partecipanti tra centri di ricerca, università ed imprese provenienti da tutta Italia.
L’edizione 2015 si focalizza sulle FRONTIERE della Scienza e della Tecnologia, seguendo le linee guida
del nuovo Programma Nazionale della Ricerca e quelli del XII Piano Quinquennale Cinese, che pongono
la ricerca e l’innovazione come fattori chiave nella strategia di sviluppo dei due Paesi.
Anche il CNR parteciperà attivamente all’evento e una delegazione di Direttori e ricercatori dell’Ente
partirà insieme al Ministro Giannini.
Organizzato da: 
CNR - Relazioni Internazionali
Città della Scienza
Sant’Anna di Pisa
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Apre oggi il China-Italy science, technology and innovation
week 2015

Parte oggi il China-Italy science, technology and innovation week 2015 guidata da Stefania Giannini
ministro per l’Università e la ricerca e organizzata da Città della Scienza e CNR.
200 partecipanti italiani e 150 organizzazioni, tra centri di ricerca, atenei, startup, organizzazioni non
governative ed enti pubblici, 25 dei quali provenienti dalla regione Campania.
A capo della delegazione campana, l’assessore regionale con delega all’internazionalizzazione, Valeria
Fascione che anticipa la sigla di 15 accordi su scienza, tecnologia, innovazione, brevetti per quanto
riguarda il sistema ricerca e innovazione campano. Si guarderà con interesse anche al turismo e
altri accordi strategici verranno firmati su aerospazio, agroalimentare, infrastrutture - porto e logistica -
cultura e capitale umano.
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La mia China-Italy science, technology and innovation week
2015 -day 1 - Pechino, 16 novembre 2015

Ecco il mio primo reportage dalla China-Italy science, technology and innovation week 2015.
È da poco terminato il primo giorno della missione italiana in Cina che ha coinvolto una delegazione
con 200 partecipanti italiani e 150 organizzazioni, tra centri di ricerca, atenei, startup, organizzazioni
non governative ed enti pubblici, 25 dei quali provenienti dalla regione Campania.
Sono attivamente coinvolta in questo programma di cooperazione da anni ed è stata per me una grande
soddisfazione promuovere la partecipazione campana a questa importante manifestazione. Abbiamo
l’opportunità di potenziare le ricadute positive sul territorio regionale, mirando ad attrarre investimenti,
capitali umani e attenzione dei player internazionali per rafforzare la strategia Campania Competitiva.
E’ la prima volta che la regione si presenta in maniera compatta e attraverso il suo sistema di ricerca e
innovazione composto da 6 università, i distretti ad alta tecnologia Imast e DAC, centri di ricerca come
il CIRA e rappresentanti del sistema produttivo campano sia grandi aziende, sia piccole e medie imprese
e nuove realtà imprenditoriali.
Nella sede dello Zhongguancun Science Park a Pechino (la Silicon Valley della Cina) è partita la nona
edizione del Sino-Italian Exchange Event, manifestazione iniziata 10 anni fa grazie alla visione a lungo
termine della Regione Campania.
I tavoli tematici hanno toccato dieci settori, tra cui lo scambio accademico e la divulgazione scientifica. In
particolare, è stato prezioso il contributo offerto dalle Università Federico II, Seconda Università di Napoli,
Suor Orsola Benincasa, Università di Salerno e Università del Sannio, i cui delegati hanno visitato in mattinata
la Beijing Technology and Business University. Sul fronte della divulgazione scientifica, tema su cui è
particolarmente forte la voglia di rinforzare i legami tra Italia e Cina, i partecipanti al tavolo di discussione
hanno svolto un incontro molto fruttuoso che ha messo a punto la strada da seguire per poter meglio
seguire quella strategia di “one road, one belt”, che sempre più lega la Cina all’Italia.
Un’intensa giornata di lavoro in attesa della cerimonia inaugurale di domani con il Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini che già in serata il ha voluto dare il suo messaggio di
benvenuto alla delegazione italiana nel corso di un ricevimento in Ambasciata, in cui Regione Campania
è stata ospite d’onore.
Tutte le imprese, le università, i centri di ricerca e le realtà presenti sono la rappresentazione del successo
di questo percorso iniziato sei anni fa, ma a dire il vero anche prima. Sono la dimostrazione che quando
si parla di Italia non ci si può più riferire solo alla cultura, ma anche all’innovazione. Speriamo di continuare
a percorrere la stessa strada anche con questa edizione e di riuscire anche a fare qualcosa di più, ha
affermato il ministro Giannini.

Valeria Fascione
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Innovazione, Unisa a Pechino per la settimana internazionale
“China-Italy”

Al via la settimana internazionale “China-Italy Science, Technology & Innovation 2015”.Questa mattina
la delegazione italiana, guidata dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini,
ha raggiunto la sede dello Zhongguancun Science Park a Pechino, per l’apertura ufficialmente della
manifestazione giunta alla sua VI edizione. La manifestazione ha lo scopo di promuovere, anche
quest’anno, la cooperazione tra Italia e Cina sui temi dell’innovazione, della scienza e della tecnologia e,
nel contempo, favorire l’internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale. Il rettore dell’Università
di SalernoAurelio Tommasetti fa parte della delegazione italiana composta dall’Assessore
all’Internazionalizzazione, Innovazione e Startup della Regione Campania Valeria Fascione, il Presidente
dell’Agenzia Spaziale Italiana Roberto Battiston, il Vicepresidente dell’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare Antonio Zoccoli, il Direttore Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della
Salute Raniero Guerra, il Rettore del Politecnico di TorinoMarco Gilli, il Rettore della Seconda Università
di Napoli Giuseppe Paolisso, il vicerettore dell’Università di Padova Alessandro Paccagnella, il Vicerettore
della Università degli Studi di Roma La Sapienza Teodoro Valente, il prorettore del Politecnico di
Milano Giuliano Noci, la prorettrice dell’Università di Bologna Alessandra Scagliarini, il Rettore del Convitto
Nazionale di Roma Paolo Reale, il consigliere delegato di Città della Scienza Vincenzo Lipardi, il presidente
di UnItalia Alberto Ortolani e la Dirigente dell’Area Ricerca ed Innovazione di Confindustria Nicoletta
Amodio.
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http://www.zerottonove.it/pechino-per-china-italy-science-technology-innovation-
presente-lunisa/

Pechino, per China-Italy Science, Technology & Innovation
presente l’Unisa

Al via la settimana internazionale “China-Italy Science, Technology & Innovation 2015” a Pechino
Questa mattina la delegazione italiana, guidata dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
RicercaStefania Giannini,  ha raggiunto la sede dello Zhongguancun Science Park a Pechino, per l’apertura
ufficialmente della manifestazione giunta alla sua VI edizione.
La manifestazione ha lo scopo di  promuovere, anche quest’anno, la cooperazione tra Italia e Cina sui
temi dell’innovazione, della scienza e della tecnologia e, nel contempo, favorire l’internazionalizzazione
del sistema produttivo nazionale.

Il Magnifico Rettore dell’Università di Salerno Aurelio Tommasetti fa parte della delegazione italiana
composta dall’Assessore all’Internazionalizzazione, Innovazione e Startup della Regione Campania Valeria
Fascione, il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Roberto Battiston, il Vicepresidente dell’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare Antonio Zoccoli, il Direttore Generale della prevenzione sanitaria del Ministero
della Salute Raniero Guerra, il Rettore del Politecnico di Torino Marco Gilli,  il Rettore della Seconda
Università di Napoli Giuseppe Paolisso, il vicerettore dell’Università di Padova Alessandro Paccagnella, il
Vicerettore della Università degli Studi di Roma La Sapienza Teodoro Valente, il prorettore del Politecnico
di Milano Giuliano Noci, la prorettrice dell’Università di Bologna Alessandra Scagliarini, il Rettore del
Convitto Nazionale di Roma Paolo Reale, il consigliere delegato di Città della Scienza Vincenzo Lipardi, il
presidente di UnItalia Alberto Ortolani e la Dirigente dell’Area Ricerca ed Innovazione di
Confindustria Nicoletta Amodio.
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Nell’ambito della sessione mattutina, il rettore Tommasettiha discusso un focus sul tema “Nuove
prospettive per la sostenibilità globale”: “L’idea di fondo della Global Sustainibility è quella di utilizzare
la tecnologia per invertire l’impatto negativo creato negli anni, permettendo di sviluppare sistemi
sostenibili attraverso le nuove tecnologie.In questo senso le tecnologie ICT giocano un ruolo
fondamentale all’interno della sostenibilità, non solo in termini di efficientamento energetico per prodotti
e servizi ICT, ma anche e soprattutto come strumento abilitante per il miglioramento dell’eco-sostenibilità
negli altri settori. L’Università di Salerno si conferma costantemente impegnata nella ricerca di soluzioni
progettuali a basso impatto ambientale e ad elevato risparmio energetico, al fine di rendere le strutture
universitarie autosufficienti dal punto di vista energetico. Per fronteggiare i consumi annui di energia
elettrica necessari ad alimentare i due campus (1.300.000 mq di superficie complessiva), l’Ateneo
salernitano ha realizzato diversi interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili:
tetti fotovoltaici, solare termico, impianti di cogenerazione e solar cooling.  L’obiettivo resta sempre lo
stesso: garantire nel tempo un utilizzo sempre più intelligente e consapevole dell’energia negli edifici
universitari dei nostri due campus“.
La manifestazione proseguirà presso la Beijing Technology and Business University con una presentazione
dei singoli atenei partecipanti e, successivamente, con l’incontro all’Ambasciata d’Italia.
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http://www.salernonotizie.it/2015/11/16/unisa-a-pechino-per-la-settimana-internazionale-
china-italy-science-technology-innovation/

Unisa a Pechino per la settimana internazionale “China-Italy
Science, Technology & Innovation”

Al via la settimana internazionale “China-Italy Science, Technology & Innovation 2015”. Questa mattina
la delegazione italiana, guidata dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania
Giannini,  ha raggiunto la sede dello Zhongguancun Science Park a Pechino, per l’apertura ufficialmente
della manifestazione giunta alla sua VI edizione. La manifestazione ha lo scopo di  promuovere, anche
quest’anno, la cooperazione tra Italia e Cina sui temi dell’innovazione, della scienza e della tecnologia e,
nel contempo, favorire l’internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale. 
Il Magnifico Rettore dell’Università di Salerno Aurelio Tommasetti fa parte della delegazione italiana
composta dall’Assessore all’Internazionalizzazione, Innovazione e Startup della Regione Campania Valeria
Fascione, il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Roberto Battiston, il Vicepresidente dell’Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare Antonio Zoccoli, il Direttore Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della
Salute Raniero Guerra, il Rettore del Politecnico di Torino Marco Gilli,  il Rettore della Seconda Università di
Napoli Giuseppe Paolisso, il vicerettore dell’Università di Padova Alessandro Paccagnella, il Vicerettore della
Università degli Studi di Roma La Sapienza Teodoro Valente, il prorettore del Politecnico di Milano Giuliano
Noci, la prorettrice dell’Università di Bologna Alessandra Scagliarini, il Rettore del Convitto Nazionale di
Roma Paolo Reale, il consigliere delegato di Città della Scienza Vincenzo Lipardi, il presidente di
UnItalia Alberto Ortolani e la Dirigente dell’Area Ricerca ed Innovazione di Confindustria Nicoletta Amodio.
Nell’ambito della sessione mattutina, il rettore Tommasetti ha discusso un focus sul tema “Nuove prospettive
per la sostenibilità globale”.   “L’idea di fondo della Global Sustainibility - ha dichiarato - è quella di utilizzare
la tecnologia per invertire l’impatto negativo creato negli anni, permettendo di sviluppare sistemi sostenibili
attraverso le nuove tecnologie. In questo senso le tecnologie ICT giocano un ruolo fondamentale all’interno
della sostenibilità, non solo in termini di efficientamento energetico per prodotti e servizi ICT, ma anche e
soprattutto come strumento abilitante per il miglioramento dell’eco-sostenibilità negli altri settori.
L’Università di Salerno si conferma costantemente impegnata nella ricerca di soluzioni progettuali a basso
impatto ambientale e ad elevato risparmio energetico, al fine di rendere le strutture universitarie
autosufficienti dal punto di vista energetico. Per fronteggiare i consumi annui di energia elettrica necessari
ad alimentare i due campus (1.300.000 mq di superficie complessiva), l’Ateneo salernitano ha realizzato
diversi interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili: tetti fotovoltaici, solare termico,
impianti di cogenerazione e solar cooling.  L’obiettivo resta sempre lo stesso: garantire nel tempo un utilizzo
sempre più intelligente e consapevole dell’energia negli edifici universitari dei nostri due campus“.
La manifestazione proseguirà presso la Beijing Technology and Business University con una presentazione
dei singoli atenei partecipanti e, successivamente, con l’incontro all’Ambasciata d’Italia.
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http://www.gonews.it/2015/11/16/si-rafforzano-i-rapporti-tra-la-santanna-e-la-cina-
presente-il-ministro-giannini/

Si rafforzano i rapporti tra la Sant’Anna e la Cina, presente il
ministro Giannini

Si rafforzano il ruolo e le collaborazioni della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa in Cina. Una sua nutrita
delegazione partecipa da oggi e fino al 20 novembre alla sesta edizione del più importante evento per
consolidare la cooperazione scientifica e accademica tra i due paesi, il “China-Italy Science, Technology
& Innovation Week 2015”, promosso con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, università e ricerca
italiano e del Ministero per la scienza e la tecnologia cinese,  con il coordinamento - per l’Italia - dalla
Fondazione Idis-Città della Scienza. Obiettivo degli incontri è promuovere un confronto tra Italia e Cina sui
temi dell’innovazione, della scienza e della tecnologia, per avviare o rinsalare collaborazioni tecnologiche,
produttive, commerciali. “China-Italy Science, Technology & Innovation Week 2015” si svolge tra Pechino
e Chongqing, con missioni territoriali a Tianjin e Shanghai. Oggi, all’arrivo in Cina, i delegati italiani hanno
in agenda l’incontro con il nuovo ambasciatore d’Italia, Ettore Sequi. Inoltre, il ministro Stefania Giannini
e il suo omologo cinese, Wan Gang sono tra le autorità presenti alla cerimonia di apertura a Pechino.
Sempre il Ministro Stefania Giannini ha in programma di accompagnare la delegazione italiana durante
la tappa di Chongqing, mercoledì 18 novembre, quando visiterà il campus della Chongqing University,
partner di lunga data della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, dove  terrà una lectio magistralis promossa
dal Galilei Institute, nell’ambito del ciclo seminariale “China through the Telescope”. La Sant’Anna, che
ha collaborato all’organizzazione dell’evento attraverso il suo Galilei Institute con sede a Chongqing, è
presente al“China-Italy Science, Technology & Innovation Week 2015” con otto delegati che condividono
le loro agende di ricerche e i loro progetti di spin-off in seminari tematici, in workshop di lavoro e in
incontri “business-to-business”. In rappresentanza della Scuola Superiore Sant’Anna anche il prorettore

alle relazioni internazionali Pietro Tonutti e il docente
dell’Istituto di Management Alberto Di Minin, anche
in qualità di direttore del Galilei Institute di Chongqing.
Completano la delegazione della Scuola Superiore
Sant’Anna Massimo Bergamasco, fondatore del
Laboratorio di Robotica Percettiva, per l’Istituto di
Tecnologie della Comunicazione, dell’Informazione e
della Comunicazione (Tecip); Giovan Battista
Preveresponsabile tecnico per le tecnologie di
packaging del centro di alta tecnologia “Integrated
Photonics Technology Center - Inphotec;Andrea
Bertolini (Istituto Dirpolis - Diritto, Politica,
Sviluppo), Leopoldo Trieste (Istituto di Management e
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Vics Consulting), Federico Merlo (per la spin-off Ergo), Francesco Silvestri (Galilei Institute). A livello
generale, questa sesta edizione di “China-Italy Science, Technology & Innovation Week 2015” si focalizza
sulle frontiere della scienza e della tecnologia seguendo le linee guida del nuovo Programma nazionale
della ricerca e quelle del XII Piano Quinquennale Cinese, che individuano in ricerca e in innovazione i
fattori chiave nella strategia di sviluppo. Tra i settori più coinvolti in questa settimana di scambi italo -
cinesi, si segnalano si segnalano settori come quelli aerospaziale, agroalimentare, chimico “green”,
scienze della vita e sanità. E ancora: energia, mobilità sostenibile, economia marittima, ict, design e
industrie creative, smart-cities, tecnologie per valorizzare il patrimonio culturale. 
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http://www.infn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=770:l-infn-in-
missione-in-cina&catid=21:news&Itemid=453&lang=it

L’INFN in missione in Cina con il Ministro Giannini

Dal 16 al 20 novembre si svolge la China-Italy Science, Tecnology & Innovation Week, nel corso della
quale il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Stefania Giannini, attraverserà la Cina facendo tappa
nelle cinque grandi città di Pechino, Tianjin, Shanghai, Chongquin e Zhengzhou. Nella sua missione il
Ministro sarà accompagnato da una delegazione italiana che vede presenti 160 realtà provenienti dal
mondo della ricerca, dell’università e dell’industria nazionali, tra cui l’INFN e l’Agenzia Spaziale Italiana
(ASI). Lo scopo di questo viaggio è rafforzare le relazioni tra i due Paesi nella ricerca scientifica e
nell’innovazione tecnologica, ragionando su grandi progetti strategici, laboratori congiunti, partnership.
In particolare, durante il primo giorno della China-Italy Week, il Ministro si è recato in visita a IHEP (Institute
of High Energy Physics) di Pechino, l’Istituto cinese omologo all’INFN, con cui da anni esistono solide
collaborazioni su progetti di grande rilevanza scientifica: come l’esperimento BESIII, riconosciuto
dall’Unione Europea che lo ha finanziato nell’ambito di Horizon 2020, il satellite DAMPE, uno dei cinque
satelliti dello Strategic Pioneer Research Program della Chinese Academy of Sciences (CAS), che sarà
lanciato quest’anno, e il rivelatore per neutrini JUNO, in via di costruzione grazie anche all’importante
contributo italiano. “Tutto questo non è solo a beneficio della ricerca scientifica e della nostra
comprensione dell’Universo e delle leggi che lo governano, - ha sottolineato il Ministro Giannini - ma è
anche a beneficio dello sviluppo industriale ed economico dei nostri due Paesi, grazie al potenziale enorme
da cogliere nelle collaborazioni in essere e in quelle future”. La visita del Ministro è stata anche l’occasione
per rinnovare nella sede dell’IHEP l’accordo quadro tra la CAS e l’INFN, allo scopo di rafforzare le
collaborazioni scientifiche esistenti e di favorirne di nuove. Il programma di mobilità associato a questo
accordo permetterà uno scambio continuo e bidirezionale di ricercatori cinesi e italiani tra i due Istituti.
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E un riconoscimento al valore delle relazioni scientifiche già in corso tra Italia e Cina è stato sancito
dall’assegnazione, avvenuta nel corso del China Italtel Science Techology Forum, a Rinaldo baldini Ferroli
di un premio per l’intensa e preziosa attività svolta nell’ambito del laboratorio virtuale INFN-IHEP. “È di
fondamentale importanza incentivare le collaborazioni scientifiche e tecnologiche tra il nostro Paese e la
Cina, soprattutto in considerazione del fatto che negli ultimi anni la Cina ha intrapreso considerevoli
investimenti nella ricerca di base”, commenta Antonio Zoccoli, vicepresidente dell’INFN, membro della
delegazione del Ministro, che ha sottoscritto il rinnovo dell’accordo con CAS per l’INFN. “Abbiamo così
avviato con la Cina importanti progetti scientifici di rilevanza internazionale, come ricordato dal Ministro,
e auspichiamo che gli scambi tra i due Paesi continuino a intensificarsi, in particolare le nostre strutture,
come i Laboratori Nazionali di Frascati, dove sviluppiamo tecnologie d’avanguardia per gli acceleratori di
particelle, hanno tutto l’interesse ad accogliere giovani brillanti provenienti dal mondo scientifico cinese”,
conclude Zoccoli.
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http://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2015/11/17/chimici-al-china-italy-science-
week_e7ff90da-23dc-439d-8629-6e659ca0f874.html

Chimici al China-Italy Science Week
Da Abruzzo e Molise per full immersion su sicurezza ambientale

(ANSA) - PESCARA, 16 NOV - Fino a venerdì 20 l’Ordine Chimici di Lazio, Abruzzo, Umbria e Molise sarà
in Cina per partecipare al “China-Italy Science, Technology & Innovation Week 2015”, full immersion fra
tecnici e istituzioni sui temi innovazione, scienza e tecnologia per migliorare produzioni industriali,
sicurezza ambientale e qualità della vita sul pianeta. “Un confronto importantissimo cui non potevamo
mancare” dice il presidente dell’Ordine di Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise Fabrizio Martinelli.
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http://www.campaniacompetitiva.it/la-mia-china-italy-science-technology-and-
innovation-week-2015-day-1/

La mia China-Italy science, technology and innovation week
2015 -day 2 - Pechino, 17 novembre 2015

Vi scrivo dopo una giornata molto intensa che mi piace raccontarvi per immagini.
Il ministro Stefania Giannini, a capo delegazione italiana, ha aperto i lavori China-Italy Innovation
Cooperation Week alla presenza di importanti personalità italiane e cinesi, come il Ministro della Scienza
e della Tecnologia Wan Gang, il premio Nobel per la Fisica Carlo Rubbia e il Vicesindaco di Pechino Sui
Zhenjang.
Un grande lavoro è stato fatto, e si può ancora migliorare, grazie alla collaborazione congiunta tra Italia
e Cina dalla formazione allo sviluppo. Nel contesto internazionale questo è un nuovo modello di via della
seta che ha collegato per tanti anni Italia e Cina, in quella che viene definita come ‘one belt, one
road’grazie anche al lavoro del presidente Xi Jinping. Dietro questa decisione c’è una scelta culturale e
politica molto forte che ci consente di avere una strada comune, ha rimarcato il ministro.
L’Italia è un Paese su cui scommettere, abbiamo la possibilità di un investimento nella formazione dei
giovani già ampiamente dimostrato dai progetti messi in campo e che potranno aprire la strada a una
esplosione degli spostamenti dei giovani cinesi verso l’Italia e viceversa. Mobilità dei mondi della ricerca,
progettazione congiunta e occasioni di contesto sono momenti estremamente importanti, così come la
possibilità di accesso comune ai fondi Horizon 2020, ha concluso il ministro.
Nel corso della cerimonia è intervenuto anche il professor Carlo Rubbia che ha ripercorso la storia della
civilizzazione cinese e le sue conquiste scientifiche che, in molti casi, hanno anticipato di parecchi anni
quelle europee. Rubbia ha passato poi in rassegna la storia italiana come centro della civilizzazione
dell’ovest in molti campi scientifici fino ad arrivare all’esempio di Galileo Galilei.
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Una settimana con un programma ricco di appuntamenti con ben 30 seminari tematici e la
sottoscrizione di 15 accordi di cooperazione in alcuni settori chiave come l’aerospazio, la logistica,
l’ambiente, la creazione e lo sviluppo dell’impresa, gli scambi accademici e l’alta formazione.
La cerimonia è stata seguita dalla premiazione per chi negli anni si è distinto nei progetti di cooperazione
tra i due Paesi. Non vi nascondo l’emozione per aver ricevuto anche io il riconoscimento per il contributo
profuso nella promozione della cooperazione Italia-Cina in ambito scientifico e tecnologico.
La giornata è continuata con la sessione di lavoro dedicata a innovazione e startup, il mio contributo è
stato focalizzato sulla presentazione del nostro programma strategico Campania Competitiva.
Sono stati inoltre sottoscritti alcuni memorandum tra partner dei due Paesi. Tra gli altri, CNR, ASI e Lazio
Innova hanno firmato intese con alcune realtà cinesi sui temi della cooperazione scientifica, del transfer
tecnologico e dell’aerospazio. Anche oggi la giornata è stata molto proficua per tutti i partecipanti alle
sessioni parallele in programma, soprattutto per quanto riguarda la sessione sull’innovazione e
l’imprenditorialità giovanile che ha visto le startup italiane impegnate in un roadshow che consentirà loro
di ricevere ampia visibilità nel corso della settimana. Nel pomeriggio, spazio ai numerosi b2b in
programma per dare un’occasione concreta di sviluppo a nuove possibili partnership tra realtà italiane e
cinesi.
Domani sarà una giornata ancora più importante perché la Regione Campania siglerà due accordi:
uno strategico con la municipalità di Chongqinq su scambi di tecnologia, cooperazione tra imprese,
scambio di ricercatori, e l’altro con il distretto di Hechuan sugli scambi sculturali e turistici.

Valeria Fascione
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http://anie.it/opportunita-cina-missione-china-italy-science-technology-innovation-
week-2015/?contesto-articolo=/agenda/#.VlWsgXYvdD8

Opportunità CINA: Missione China-Italy Science, Technology &
Innovation Week 2015

Dal 16-Novembre-2015 al 20-Novembre-2015

Si terrà dal 16 al 20 novembre 2015 la missione China-Italy Science, Technology & Innovation Week
2015, importante iniziativa internazionale di forte interesse per le imprese elettrotecniche ed elettroniche
rappresentate da ANIE.
L’Area Internazionalizzazione di ANIE desidera informarvi che dal 16 al 20 novembre 2015 si svolgerà
la missione China-Italy Science, Technology & Innovation Week 2015.
La missione si svolgerà nelle città di Pechino, Shanghai, Chengdu e Tianjin e intende dare seguito
all’Innovation Forum Italo Cinese realizzato lo scorso 8 giugno in Expo Milano.
La missione coinvolgerà tutti i cluster tecnologici nazionali di seguito indicati, tra cui si evidenziano
numerosi settori di interesse specifico per le imprese elettrotecniche ed elettroniche rappresentate da
ANIE:
• Aerospazio
• Agrifood
• Chimica Verde
• Scienze della Vita / Salute
• Clean-Tech
• Energia
• Mobilità Sostenibile
• Economia del Mare
• Next Generation ICT
• Fabbrica Intelligente
• Design / Industrie Creative
• Smart Cities & Communities
• Tecnologie per il patrimonio culturale

Obiettivo della missione è contribuire a rafforzare le relazioni industriali e le attività di ricercatra i due
Paesi, promuovendo la collaborazione in ambito scientifico e tecnologico e rafforzando il dialogo bilaterale
istituzionale.
Il programma preliminare della missione prevede:
Sessione Istituzionale e Conferenza introduttiva ai lavori, alla presenza di autorità italiane e cinesi;
Matchmaking event con incontri B2B tra enti e aziende italiane e cinesi, unitamente ad altre attività per
il cui dettaglio si rimanda al programma preliminare dell’iniziativa scaricabile nella colonna di destra.
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Il termine per aderire all’iniziativa è fissato al 30 settembre p.v.
La partecipazione alla manifestazione, agli incontri B2B e alle sessioni di lavoro è gratuita. Le imprese
interessate sono pregate di compilare il form di registrazione online, dandone contestuale informazione
all’Area Internazionalizzazione di ANIE all’indirizzo e-mail internazionale@anie.it. A seguito della
compilazione del form online sarà inviata conferma da parte di Città della Scienza.
Per ulteriori dettagli sull’iniziativa vi invitiamo a consultare il programma preliminare, che contiene inoltre
un approfondimento sui soggetti coinvolti nella realizzazione di questa missione, e a consultare il sito
ufficiale dell’iniziativahttp://www.cittadellascienza.it/siee/2015/
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http://www.tecnicadellascuola.it/item/15473-cina-e-italia-a-confronto-con-la-ministra-
giannini.html

Cina e Italia a confronto con la ministra Giannini

Prende il via, fino al 20 novembre, ‘China-Italy Science, Technology & Innovation Week 2015’, evento
che intende promuovere il confronto tra Italia e Cina sui temi dell’innovazione, della scienza e della
tecnologia.
L’iniziativa si sviluppa su cinque giorni con l’evento principale a Pechino e appuntamenti a Chongqing e
Tianjin e il China-Pharm Summit a Shanghai.
La delegazione italiana, guidata dal ministro dell’Istruzione Stefania Giannini, è composta da più di 160
partecipanti tra centri di ricerca, università ed imprese provenienti da tutta Italia.
“È un’occasione straordinaria per la nostra professione perché sarà una full immersion fra tecnici e
istituzioni sui temi dell’innovazione, della scienza e della tecnologia per migliorare le produzioni industriali,
la sicurezza ambientale e la qualità della vita delle persone che popolano il Pianeta, un confronto
importantissimo a cui non potevamo mancare”, rimarca Fabrizio Martinelli, presidente dell’Ordine dei
Chimici di Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise presente alla missione a Pechino.
Nei vari incontri cui prenderà parte la delegazione dell’Ordine dei Chimici di Roma saranno affrontati i
temi legati all’agricoltura moderna e alla sicurezza alimentare. “Su questi temi - sottolinea Martinelli - in
Cina c’è grande attenzione come ho già avuto modo di verificare nel corso della ‘Round Table on Science,
Techology&Innovation’tenutasi a Roma nella sede di Lazio Innova, società regionale per l’attuazione delle
politiche di sviluppo, dove era presente anche una delegazione cinese proveniente dalla Municipalità di
Tianjin”.

Pasquale Almirante
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Napoli Magazine.it
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http://www.napolimagazine.com/attualit%C3%A0/articolo/evento-citt-della-scienza-
con-il-ministro-giannini-in-cina

Evento: Città della Scienza con il Ministro Giannini in Cina

Cerimonia di inaugurazione stamattina per la China-Italy Innovation Cooperation Week alla presenza del
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini e di importanti personalità italiane
e cinesi, come il Ministro della Scienza e della Tecnologia Wan Gang, il premio Nobel per la Fisica Carlo
Rubbia e il Vicesindaco di Pechino Sui Zhenjang. Ad aprire la cerimonia è stato proprio il Ministro Giannini,
secondo cui la parola chiave per il futuro è sempre più cooperazione: “Un grande lavoro è stato fatto, e
si può ancora migliorare, grazie alla collaborazione congiunta tra Italia e Cina dalla formazione allo
sviluppo. Nel contesto internazionale questo è un nuovo modello di via della seta che ha collegato per
tanti anni Italia e Cina in quella che viene definita come ‘one belt, one road’grazie anche al lavoro del
presidente Xi Jinping. Dietro questa decisione c’è una scelta culturale e politica molto forte che ci consente
di avere una strada comune”, ha detto il Ministro. Questo rapporto dalle radici lontane è molto
importante nelle relazioni con la Cina, un Paese che ha fatto tantissima strada negli ultimi 50 anni fino
a diventare la seconda potenza economica e tecnologica globale. “La strada percorsa dall’Italia è simile”,
ha affermato ancora la Giannini. “Le nostre sfide sono comuni e sono le big challenges di welfare,
istruzione, accesso al cibo e sostenibilità. La soluzione è un comune progetto fondato sulla collaborazione
sulle infrastrutture del sapere che costituiscono l’architettura della nostra società”.
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L’Italia, ha spiegato ancora il Ministro, “è un Paese su cui scommettere, abbiamo la possibilità di un
investimento nella formazione dei giovani già ampiamente dimostrato dai progetti messi in campo e che
potranno aprire la strada ad una esplosione degli spostamenti dei giovani cinesi verso l’Italia e viceversa.
Mobilità dei mondi della ricerca, progettazione congiunta e occasioni di contesto sono momenti
estremamente importanti, così come la possibilità di accesso comune ai fondi Horizon 2020”.
Nel corso della cerimonia è intervenuto anche il premio Nobel per la Fisica Carlo Rubbia che ha ripercorso
la storia della civilizzazione cinese e le sue conquiste scientifiche che, in molti casi, hanno anticipato di
parecchi anni quelle europee. Rubbia ha passato poi in rassegna la storia italiana come centro della
civilizzazione dell’ovest in molti campi scientifici fino ad arrivare all’esempio di Galileo Galilei. “Ma è solo
nel XX secolo, con Fermi,  che l’Italia torna ad essere un grande partecipante della crescita tecnologica
mondiale, così come la Cina. I due Paesi sono ora tra i motori della crescita scentifica e tecnologica a
livello mondiale”, ha affermato il premio Nobel.
La cerimonia ha aperto il secondo giorno di lavori della China-Italy Science, Technology and Innovation
Week 2015 ed è stata seguita dalla premiazione per chi negli anni si è distinto nei progetti di cooperazione
tra i due Paesi, come ad esempio l’Assesore all’Internazionalizzazione, Innovazione e Startup della Regione
Campania Valeria Fascione e il Consigliere Delegato di Città della Scienza Vincenzo Lipardi con il grande
impegno dimostrato negli ultimi dieci anni per il rafforzamento dei rapporti bilaterali tra Cina e Italia.
Sono stati inoltre sottoscritti alcuni memorandum tra partner dei due Paesi. Tra gli altri, CNR, ASI e Lazio
Innova hanno firmato intese con alcune realtà cinesi sui temi della cooperazione scientifica, del transfer
tecnologico e dell’aerospazio. Anche oggi la giornata è stata molto proficua per tutti i partecipanti alle
sessioni parallele in programma, soprattutto per quanto riguarda la sessione sull’innovazione e
l’imprenditorialità giovanile che ha visto impegnate le startup italiane in un roadshow che consentirà loro
di ricevere ampia visibilità nel corso della settimana. Nel pomeriggio spazio ai numerosi b2b in programma
per dare un’occasione concreta di sviluppo a nuove possibili partnership tra realtà italiane e cinesi.
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http://www.aise.it/esteri/chinaitaly-tappa-a-chongqing-per-il-ministro-giannini/50703/1

China-Italy: tappa a Chongqing per il Ministro Giannini

CHONGQING\ aise\ - Prosegue la missione guidata dal Ministro dell’Istruzione Stefania Giannini in Cina,
in occasione della sesta edizione del “China–Italy Science, Technology & Innovation Week 2015”, la più
importante iniziativa di cooperazione tra i due paesi, per innovazione e ricerca.
Oggi, la delegazione italiana è a Chongqing dove Giannini, accompagnata dall’Ambasciatore d’Italia in
Cina Ettore Sequi e dal Console Generale d’Italia a Chongqing Sergio Maffettone ha incontrato il
Presidente della Chongqing University, Zhou Xuhong. 
A presenziare questo storico incontro anche la delegazione della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa,
primo partner accademico in Italia della Chongqing University, nel cui campus la Sant’Anna nel 2007 ha
aperto il Galilei Italian Institute, per contribuire alla diffusione della lingua e della cultura italiana in Cina. 
Al termine dell’incontro, il ministro Giannini ha tenuto una lectio magistralis per gli studenti della
Chongqing University, alla presenza dei delegati della Scuola Superiore Sant’Anna, dell’ambasciatore,
del console italiano e del Presidente dell’università cinese.
Ieri, 17 novembre, Gianni ha inaugurato il nuovo centro d’italianistica all’Università Beiwai di Pechino e
incontrato i docenti di lingua italiana dell’ateneo. (aise) 
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http://www.agichina.it/focus/notizie/giannini-firmati-accordibr-/regione-umbria-a-chongqing

ITALIA-CINA: Giannini, firmati accordi 
Regione Umbria a Chongqing

Pechino, 18 nov. - Regione Umbria protagonista a Chongqing, la megalopoli del sud-ovest cinese con
oltre trenta milioni di abitanti e un tasso di crescita all’11%, al di sopra della media nazionale.
Cooperazione nell’ambiente, negli scambi linguistici, nella ricerca e nella formazione, e un pre-accordo
quadro per le procedure formali per definire la cooperazione tra le imprese e le istituzioni italiane e cinesi
sono state tra le intese raggiunte tra Umbria e Cina durante la visita del ministro per l’Istruzione,
l’Università e la Ricerca, Stefania Giannini al Consolato Generale d’Italia di Chongqing, guidato da Sergio
Maffettone. Alla visita, c’erano rappresentanti di cento realtà imprenditoriali italiane, ed era presente
anche l’ambasciatore d’Italia in Cina, Ettore Francesco Sequi. 

“Chongqing sta diventando sempre di più un importante punto di riferimento per l’imprenditoria, i centri
di ricerca e le università italiane - ha dichiarato il Console Generale d’Italia a Chongqing, Sergio

Maffettone - che possono sviluppare rapporti di
collaborazione poi a vantaggio delle stesse imprese che
volessero insediarsi qui, trovare joint-venture o esportare.
L’Italia ha scoperto Chongqing - ha continuato Maffettone -
attuando una scelta del governo italiano di puntare su
quest’area aprendo un consolato e destinando tra poco anche
un addetto scientifico all’interno del Consolato. Si stanno
ponendo le premesse nel prossimo futuro per strutturare
questo dialogo tra Italia e Chongqing nell settore della scienza
e della tecnologia con ricadute per le nostre imprese”.

I tre accordi quadro firmati alla presenza del ministro e dell’ambasciatore si sviluppano su tre versanti: la
prima è un’intesa commerciale con il segretariato economico locale, che è un pre-accordo quadro per le
procedure formali per definire le collaborazioni e gli scambi tra le piccole e medie imprese di Chongqing
e quelle umbre. Nello stesso settore è stato siglato un accordo sugli scambi commerciali e di servizi tra
piccole e medie imprese di entrambe le parti e facilitare l’attrazione di investimenti da entrambe le parti,
sotto la supervisione di Sviluppumbria, l’agenzia di internazionalizzazione e attrazione degli investimenti
della regione Umbria. 

Il secondo accordo quadro riguarda la formazione, con il dipartimento per l’istruzione e la ricerca di
Chongqing, in cui si inseriscono le firme dell’accordo tra l’università di Perugia e l’Università della Scienza
di Chongqing per scambio di studenti, ricercatori e sul versante dell’innovazione.Con il dipartimento di
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agricoltura si è raggiunto un accordo sugli scambi per la sicurezza alimentare che prevede anche un
master per gli studenti di Chongqing e del Sichuan sul tema della sicurezza alimentare. All’interno
dell’accordo quadro sulla formazione c’è anche lo scambio linguistico per insegnare il cinese agli studenti
umbri e l’italiano ai studenti cinesi. Il Consolato d’Italia a Chongqing ha poi firmato con il dipartimento
dell’istruzione di Chongqing un accordo per la diffusione e la promozione della lingua e della cultura
italiana e la municipalità di Chongqing.

L’Umbria aiuterà la Cina anche nel monitoraggio ambientale per la lotta all’inquinamento. Il terzo accordo
riguarda la cooperazione con il dipartimento di Chongqing del Ministero dell’Ambiente, che vede un accordo
con l’agenzia regionale Arpa di protezione ambientale umbra per mutuare i sistemi di rilevazione e
monitoraggio ambientale dell’aria e dell’acqua in particolare attraverso le prassi in uso in Umbria e la tecnologia
delle imprese del territorio umbro. Presenti alla firma due imprese, la Skyrobotics, che fa droni sperimentali
per il monitoraggio dell’aria e delle acque, e Dbcad che si occupa di servizi in campo ambientale. 

Durante la visita c’è stata anche l’inaugurazione del centro commerciale e di e-commerce Eurobrand che sorge
nella zona franca di Chongqing, che metterà in vetrina le eccellenze europee che viaggeranno sulla ferrovia
che collega la megalopoli cinese all’Europa. Un’azienda dell’agroalimentare umbro ha già firmato un contratto
per la vendita dei propri prodotti al nuovo centro. In questo senso, c’è stato un accordo per facilitare la presenza
di imprese umbre dentro Eurobrand, che punta a essere il più grande centro di distribuzione commerciale nel
sud-ovest cinese. La piattaforma per l’e-commerce per le zone cross-border, voluta dal governo cinese, è già
pronta, ha confermato il vice presidente della regione Umbria, Fabio Paparelli. 

Le prossime tappe della regione Umbria sono Chengdu, nel sud-ovest cinese, sempre sui temi della
sicurezza alimentare e dell’istruzione, e Shanghai. Nei prossimi giorni è previsto l’arrivo a Shanghai di
Carlo Pagnotta, patron di Umbria Jazz, per discutere di una possibile pre-apertura mondiale del festival,
il prossimo anno, nell’hub finanziario cinese. “L’Umbria - ha affermato il vice presidente della regione
Umbria, Fabio Paparelli - è stata la prima regione italiana a credere nello sviluppo di questa parte della
Cina”. La crescita a Chongqing “procede a ritmi vertiginosi”, con l’11% della crescita del pil nei primi
sei mesi dell’anno. “Noi siamo la prima regione che ha stretto rapporti qui con quello che è il consolato
più grande del mondo” con un bacino di utenza con oltre 150 milioni di persone, quello guidato da
Sergio Maffettone. “La presenza quest’anno dei ministri Gentiloni e Giannini - ha continuato Paparelli -
testimoniano che questa è un terra ancora vergine per le opportunità delle nostre imprese e per gli
investitori cinesi che vogliono investire in Umbria”.

Ad accompagnare la missione c’è anche la Fondazione Italia-Cina. “Fin dalla prima missione, due anni
fa, la Fondazione Italia-Cina segue le attività della regione Umbria qui nel sud-ovest della Cina - afferma
Andrea Canapa, responsabile dell’ufficio di Roma della fondazione Italia-Cina - L’Umbria è stata la prima
a crederci, con una serie di missioni scouting che portano oggi, dopo un anno e mezzo, a una  serie di
accordi commerciali, di aziende e di istituzioni umbre”. Il ministro Giannini, assieme all’ambasciatore
d’Italia, Sequi, ha poi inaugurato la prima biblioteca italiana della Cina sud-occidentale presso il Consolato
Generale d’Italia a Chongqing, dedicata all’intellettuale italiano, Benedetto Croce, e ha ricevuto il titolo
di professore onorario da parte dell’Università di Chongqing ed è stata ricevuta dal segretario del partito
comunista locale, Sun Zhengcai. Durante la visita c’è stato spazio anche per un incontro tra il ministro
Giannini e lo studente del Convitto Nazionale di Roma, Davide Muraro, che sta svolgendo un anno di
mobilità a Chongqing, presso la Scuola Superiore Yucai.

Di Eugenio Buzzetti e Alessandra Spalletta

Twitter@Eastofnowest
Twitter@ASpalletta
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http://nova.ilsole24ore.com/progetti/innovazione-cinese-ispirazione-italiana/?refresh_ce=1

Innovazione cinese, ispirazione italiana
La missione italiana in Cina punta a rafforzare la collaborazione su design e tecnologia,

settori in cui cresce la presenza italiana

Innovazione in cinese si dice Chuan Xin, che letteralmente vuol dire “creare cose nuove”. Alla fase di
creazione di nuove idee e soluzioni deve però seguire l’impegno per tradurre tutto ciò in impatto. Ecco
perché innovare in Cina richiede soprattutto tanta perseveranza. Questa la lezione che si ricava seguendo
gli sviluppi del China-Italy Science Technology and Innovation Week. Il programma di collaborazione tra
governo italiano e cinese è attivo dal 2010 e ha portato a un Forum annuale e alla creazione di tre centri
di cooperazione permanenti tra i due paesi: a Shanghai su design ed innovazione, a Shenzhen su smart
cities e a Pechino su trasferimento tecnologico.
Il Forum 2015, il sesto, si inaugura domani. Sarà il ministro dell’Istruzione Stefania Giannini a guidare
una delle più ampie delegazioni mai organizzate: cinque tappe in altrettante città cinesi, 200 partecipanti
e 170 istituzioni. Presenti tra gli altri: Asi, Cnr, Confindustria, Infn, le principali università, più di 50 imprese
tra cui 13 startup innovative. Il Forum, gestito da Città della Scienza di Napoli, è un’esperienza unica nel
suo genere, perché a livello governativo la Cina non ha mai intrapreso iniziative simili con altri paesi.
Inoltre, negli anni si è arrivati a definire una piattaforma di cooperazione permanente e una rete nazionale
che hanno permesso di concludere centinaia di partnership.
«Obiettivo è aprire nuove aree di collaborazione e siglare accordi in settori in cui l’Italia è all’avanguardia,
tra cui aerospazio, logistica, turismo, fisica delle particelle, tecnologie verdi e intelligenti, nuovi materiali»,
ha sottolineato il ministro Giannini, che già a giugno nel corso del Forum Innovazione all’Expo di Milano,
aveva incontrato il vicepremier Wang Yang: «La cooperazione tra Italia e Cina nei settori della ricerca
scientifica, dell’innovazione e gli scambi accademici hanno un ruolo cruciale per il rilancio dell’economia
italiana».
Dal confronto con il modello cinese possiamo trarre importanti lezioni: l’attenzione posta sul
rinnovamento e lo sviluppo della scuola e dell’università, l’invio di dottorandi all’estero e il richiamo di
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brillanti docenti. Una strategia, quella cinese, accompagnata da risorse e risultati impressionanti. La spesa
in R&amp;S ha superato il 2% del Pil, ogni anno le università rilasciano 30mila dottorati di ricerca in
discipline scientifiche e laureano 1,2 milioni di ingegneri. Sono 29 le università con budget di ricerca
superiore ai 140 milioni di euro e quattro superano 1,35 miliardi l’anno. L’accademia cinese continua a
essere in evoluzione, è desiderosa di consolidare i suoi risultati e si dichiara interessata al rafforzamento
delle sue partnership internazionali. «L’ascesa della Cina a superpotenza scientifica e tecnologica globale
- osserva l’ambasciatore italiano a Pechino Ettore Sequi - rappresenta una sfida, ma anche un’opportunità
per lo sviluppo congiunto di processi innovativi e progetti di ricerca condivisi. L’ambasciata e la rete
consolare lavorano al fianco delle nostre imprese, università e centri di ricerca per intensificare la
collaborazione con i partner cinesi».
L’Italia è ben posizionata per essere punto di tramite per la Cina e porta verso l’Occidente per scienza e
tecnologia. Partiamo da una tradizione di contatto secolare, dai viaggi di Marco Polo e Matteo Ricci, dal
Collegio dei cinesi, ora Università Orientale. Oggi la Farnesina ha censito la presenza di sedici progetti di
cooperazione Italia-Cina su scienza e tecnologia, in ambiti fondamentali per la nostra industria. Nel 2014
la quota di export italiano verso la Cina in settori ad alta densità di tecnologia e design è stata pari al
58,6%.
Nel confronto con i partner cinesi una chiara governance deve affiancare la perseveranza. Il Tavolo “Cina”
istituito al ministero degli Esteri e il “Forum” del Miur hanno costretto i tanti attori presenti in Cina a
condividere una strategia. Questo è un buon punto di partenza. Creare le condizioni per attrarre
investimenti e imprese, rafforzare il sistema della ricerca e l’industria è obiettivo che non si può
raggiungere agendo in ordine sparso.
Ad accumunare Italia e Cina c’è proprio la necessità di arrivare a dimostrare nei fatti che tecnologia e
scienza sono centrali per la competitività delle aziende e per uno sviluppo sostenibile, rispettoso della
persona, dell’ambiente e del territorio. Inoltre, il raddoppio del canale di Suez fa ritrovare una sua
centralità al Mediterraneo e la nuova ferrovia che collega Chongqing con l’Europa (e l’Italia) offre una
piattaforma logistica ma anche culturale perché avvicina merci, idee e uomini. Attenzione a Chongqing:
una delle tappe del Forum, la più grande città cinese e quella in più rapida espansione, dove l’anno scorso
è stato inaugurato un consolato italiano particolarmente attento alle dinamiche dell’innovazione e dove
la nostra ricerca è già presente con l’Istituto Galilei della Scuola Sant’Anna di Pisa e gli accordi del Cnr
con l’ospedale militare. La distanza tra i due paesi è enorme, ma il momento è denso di opportunità
perché tante “cose nuove”, una volta create, abbiano impatto.

Di Alberto Di Minin e Vincenzo Lipardi

154

CHINA-ITALY SCIENCE, TECHNOLOGY & INNOVATION WEEK 2015

Rassegna Stampa CAP1_Layout 1  20/01/16  10.21  Pagina 154



155

RASSEGNA STAMPA

Agid Gov.it
18 novembre 2015

http://www.agid.gov.it/notizie/2015/11/18/litalia-china-italy-science-technology-innovation-
week-2015

L’Italia alla China-Italy Science, Technology & Innovation 
Week 2015

Fino al 21 novembre la settimana di eventi dedicati a innovazione e ricerca: l’Italia porta in
Cina la propria esperienza in tema Smart Cities.

Dal 16 al 21 novembre 2015 l’Italia è presente in Cina con una rappresentanza di oltre 160 tra istituzioni,
enti di ricerca, università, grandi aziende e startup. Stefania Giannini, Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca guida la delegazione italiana durante l’evento.
Nel corso della China-Italy Science, Technology & Innovation Week 2015(link is external) saranno siglati
7 accordi di collaborazione internazionale e si terranno incontri su svariati temi (biomedicina, aerospazio,
smart transportation, next generation ICT, green & environmental protection, cultural heritage, alta
formazione, agricolture and food safety, creative design, big data, health, sustainable development, smart
cities): l’obiettivo è quello di dare vita a nuovi progetti di collaborazione fra i due paesi nei settori
dell’innovazione e della ricerca.
AgID, tra i promotori dell’iniziativa, porta in Cina l’esperienza italiana in tema di innovazione delle Smart
Cities, con l’obiettivo di aprire concrete opportunità di collaborazione e reciproco investimento fra i due
paesi.
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http://www.campaniacompetitiva.it/la-mia-china-italy-science-technology-and-
innovation-week-2015-day-3/

La mia China-Italy science, technology and innovation week
2015 -day 3 - Chongqing, 18 novembre 2015

Oggi da Pechino ci siamo spostati a Chongqing per la giornata dedicata al China-Italy Industrial Innovation
Chongqing Summit alla Bishan Renmin Square.
Ad accoglierci un folto e interessato pubblico che ha reso indimenticabile la prima volta della
manifestazione legata alla cooperazione bilaterale tra i due Paesi nella capitale dell’antica Cina.
Nel corso della cerimonia di apertura il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania
Giannini ha ribadito che il 2015 è stato finora un anno importante nei rapporti con la Cina.
Abbiamo già celebrato ad Expo il China Day con grande successo, quest’anno anche i rapporti
commerciali tra Italia e Cina sono cresciuti a un grande ritmo. Ci sono opportunità da cogliere su diversi
aspetti.
Il Ministro ha affermato che la Cina, come l’Italia, vuole essere promotrice di una spinta verso il futuro e questa
città offre tante opportunità. Perciò abbiamo aperto qui il nuovo Consolato Generale d’Italia. Ma qui è presente
anche l’Istituto Galilei della Scuola Sant’Anna di Pisa così come a Pechino sono presenti i nostri politecnici. È
un segnale molto positivo: qui gli investimenti italiani possono trovare sbocchi molto favorevoli dalle industrie
tradizionali alla new economy che fa della creatività il suo punto forte. Centri di ricerca, Università, imprese,
territorio, e autorità politiche costituiscono l’ecosistema che potrà consentire crescita e sviluppo”.
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Al termine della cerimonia abbiamo siglato un accordo con la Municipalità di Chongqingper la
cooperazione internazionale in materia di trasferimento tecnologico. L’ecosistema della regione Campania
è ricco di competenze (7 università, 40 centri di ricerca, 7 distretti hi-tech per più di 500 imprese e 281
startup innovative) che intendiamo mettere in movimento attraverso azioni congiunte di
internazionalizzazione del capitale umano e cooperazione internazionale di trasferimento di competenza.
Servono strumenti ad hoc per il trasferimento dei saperi tra Campania e Cina, anche per le startup, in
modo da accompagnarsi reciprocamente nei diversi territori.
Al termine delle firme, la giornata è proseguita con i tavoli tematici su innovazione industriale, smart
cities, imprenditorialità giovanile, transfer tecnologico e di saperi nelle scienze mediche. Spazio anche
alle startup italiane e cinesi che hanno partecipato al roadshow e alle realtà dei due Paesi che ancora
una volta hanno animato il pomeriggio con numerosissimi incontri b2b per cercare di legare ancora di
più i rapporti, commerciali e non solo.
Assieme al rettore della Seconda Università di Napoli e al prorettore dell’Università Suor Orsola Benincasa,
nel pomeriggio abbiamo visitato l’Università di Chongqing dove sono state poste le basi per
l’organizzazione di scambi universitari tra Italia e China.

Valeria Fascione
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http://www.santannapisa.it/it/news/missione-cina-nuove-collaborazioni-scientifiche-
alla-chongqing-university-principale-partner

Missionein Cina per nuove collaborazioni scientifiche: alla
Chongqing University, principale partner accademico nel Paese,

Lectio Magistralis del Ministro Giannini

Prosegue la missione in Cina delle delegazione della Scuola Superiore Sant’Anna, per partecipare alla
sesta edizione del “China–Italy Science, Technology & Innovation Week 2015”, la più importante iniziativa
di cooperazione tra i due paesi, per innovazione e ricerca.
La settimana vive uno dei suoi momenti più inmtensi mercoledì 18 novembre quando la delegazione
guidata dal Ministro dell’istruzione, università e Ricerca Stefania Giannini, accompagnata
dall’ambasciatore d’Italia in Cina Ettore Sequi e dal Console Generale d’Italia a Chongqing Sergio
Maffettone incontra il Presidente della Chongqing University Zhou Xuhong. A presenziare questo storico
incontro la delegazione della Scuola Superiore Sant’Anna, primo partner accademico in Italia
della Chongqing University, nel cui campus la Sant’Anna nel 2007 ha aperto il Galilei Italian Institute, per
contribuire alla diffusione della lingua e della cultura italiana in Cina. Per la Sant’Anna partecipano Pietro
Tonutti, delegato alle relazioni internazionali; Alberto di Minin, docente dell’Istituto di Management della
Sant’Anna e direttore del Galilei Italian Institute;  Massimo Bergamasco, fondatore del Laboratorio Percro
dell’Istituto TeCIP; Francesco Silvestri, acting director del Galilei Italian Institute.
Al termine dell’incontro, il ministro Stefania Giannini tiene una lectio magistralis per gli studenti della
Chongqing University, alla presenza dei delegati della Scuola Superiore Sant’Anna, dell’ambasciatore,
del console italiano e del Presidente dell’università cinese.

Dopo la lectio del ministro Stefania Giannini, si
tiene il secondo appuntamento del ciclo di
seminari “China through the telescope”,
organizzati dal Galilei Institute con la supervisione
scientifica della Scuola Superiore Sant’Anna, con il
sostegno di Confindustria Toscana. Principale
relatore è Alberto di Minin, che tiene l’intervento
intitolato “The relevance of Chongqing in the
framework of Italian strategy in Science and
Technology cooperation with China”.
Nella foto: la delegazione della Scuola Superiore
Sant’Anna a Chongqing.
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http://www.agichina.it/in-primo-piano/politica-internazionale/notizie/chimici-italiani-a-
forum-innovazione-chongqingbr-/-sicurezza-ambientale-e-chimica-green#

POLITICA INTERNAZIONALE: Chimici italiani a forum
innovazione Chongqing, sicurezza ambientale e chimica green

Pechino, 19 nov. - L’Ordine Interregionale dei Chimici di Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise è presente al
Forum sull’innovazione tra Italia e Cina a Chongqing, nel sud-ovest del Paese, dove interverrà oggi in un
panel di discussione sui temi della sicurezza ambientale e alimentare e della chimica green per lo sviluppo
sostenibile. “La nostra presenza a questo evento favorirà molteplici occasioni di sbocchi professionali per
i colleghi, adesso che abbiamo stabilito importanti relazioni istituzionali e internazionali”, ha dichiarato
il presidente dell’ordine interregionale, Fabrizio Martinelli. 

La visita avviene all’interno della missione in Cina del ministro per l’Istruzione, L’Università e la Ricerca,
Stefania Giannini, che ha fatto tappa a Shanghai, Pechino e Chongqing con oltre 150 esponenti di
università, enti di ricerca e rappresentanti delle imprese italiane. Al ministro, Martinelli ha consegnato
nei giorni scorsi la spilla del chimico, il simbolo della categoria professionale. Tra gli argomenti che sono
stati oggetto di discussione con gli interlocutori cinesi in questi giorni ci sono i temi legati all’agricoltura
moderna e alla sicurezza alimentare. “Su questi temi - conclude Martinelli - in Cina c’è grande attenzione
e noi chimici siamo qui per fornire il nostro contributo in termini di professionalità, formazione, idee e
sinergie”.
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http://www.campaniacompetitiva.it/la-mia-china-italy-science-technology-and-
innovation-week-2015-day-4/

La mia China-Italy science, technology and innovation week
2015 - day 4 - Chongqing, 19 novembre 2015

Si è appena conclusa un’altra giornata del China-Italy Science, Technology and Innovation Week 2015.
Non è facile rappresentare l’Italia all’estero: spesso la cultura e la tradizione per cui il nostro Paese è
tradizionalmente noto rischiano di offuscare altre capacità come quelle espresse dalle eccellenze
tecnologiche, con queste parole il Console Generale d’Italia a Chongqing Sergio Maffettone ha aperto i
lavori del secondo giorno.
Il console ha ricordato che l’Italia è il Paese europeo più vicino alla Cina, sono sicuro che vinte le barriere
linguistiche sarà possibile mettere a frutto un miglioramento delle condizioni economiche e del benessere.
Il Consolato è stato aperto qui 20 mesi fa proprio perché il Governo ha ritenuto di trovare in questa città
una straordinaria opportunità per investire e per allacciare nuovi rapporti. Con un Pil che aumenta di più
del 10% ogni anno, Chongqing rappresenta la città simbolo della crescita della Cina. Qui c’è spazio per
tutte le eccellenze scientifiche, tecnologiche e di ricerca che popolano il sistema italiano per seminare il
rafforzamento dell’amicizia tra Italia e Cina.
Prima dell’apertura dei lavori ha parlato alla platea anche Fabrizio Cobis, della Direzione Generale del
MIUR.
Volevamo portare in Cina il meglio e questi giorni ci stanno dando grandi soddisfazioni. I b2b realizzati
hanno offerto ottimi risultati e ho notato l’interesse reciproco che si è creato. Italia e Cina vogliono fare di
questa manifestazione un punto di partenza, tanti accordi sono stati raggiunti  e molti altri se ne faranno. 
Il Ministero, infatti, intende creare un tavolo che possa continuare ad accompagnare questo processo e
che possa dare fiducia agli investimenti per il futuro.
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Anche oggi sono stati messi sottoscritti alcuni accordi per la cooperazione tra Italia e Cina, la Regione
Campania ha trovato un’intesa con il Distretto di Hechuan, regione della Cina ricca di storia e di reperti,
per la cooperazione nell’industria del turismo.
I temi sul tavolo nelle sessioni parallele hanno compreso salute, sviluppo sostenibile, informazioni
elettroniche e big data. L’interscambio tra i partecipanti sino-italiani è stato ancora una volta molto
proficuo, confermato anche dai numerosi incontri b2b.
Dopo tanto lavoro di preparazione i giorni della settimana dedicata ai rapporti sino-italiani sono stati
davvero intensi eppure sembrano volati, si chiude così la mia permanenza in Cina e mi preparo a rientrare
in Italia. Spero che dal diario di questi giorni traspaia la soddisfazione per questa esperienza, per gli
accordi sottoscritti, per le competenze espresse dal nostro sistema di ricerca e innovazione in grado di
collaborare e connettersi su scenari internazionali.
Domani sarò di nuovo in Campania, nuovi progetti e iniziative ci aspettano.

Valeria Fascione

161

RASSEGNA STAMPA

Rassegna Stampa CAP1_Layout 1  20/01/16  10.21  Pagina 161



162

CHINA-ITALY SCIENCE, TECHNOLOGY & INNOVATION WEEK 2015

Innovitalia.it
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https://www.researchitaly.it/innovitalia/news/cina-maeci-e-nsfc-firmano-il-
memorandum-d-intesa/

Cina: MAECI e NSFC firmano il memorandum d’intesa

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e la National Natural Science
Foundation of China (NSFC) hanno firmato a Pechino, nell’ambito del sesto forum tra Italia e Cina
sull’innovazione e della China-Italy Science, Technology & Innovation Week, un Memorandum d’Intesa
per la cooperazione scientifica e tecnologica.
La firma del Memorandum da parte dell’Ambasciatore Ettore Sequi per il MAECI e del Vice Presidente Liu
Congqiang per la NSFC è avvenuta nel corso della visita in Cina che il Ministro dell’Istruzione Università
e Ricerca Stefania Giannini ha svolto a capo di una delegazione italiana di circa 160 tra enti pubblici,
centri di ricerca, università e imprese.
Il nuovo Memorandum firmato dal MAECI si affianca al Protocollo Esecutivo di cooperazione scientifica
e tecnologica  con il Ministero della Scienza e della Tecnologia cinese (MOST), per il quale è attualmente
aperto il bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca (scadenza al 15 dicembre 2015, ore 17:00).
Il Memorandum con NSFC consentirà  di rendere più efficace il sostegno ai centri di ricerca e università
nella loro cooperazione con la Cina nella  ricerca di base, tema che vede l’Italia partner strategico del
Paese asiatico in diversi ambiti disciplinari. La NSFC ed il MAECI opereranno all’interno del vigente Accordo
per la Cooperazione Scientifica e Tecnologica firmato tra il Governo della Repubblica Popolare Cinese ed
il Governo italiano il 9 giugno 1998.
La necessità di negoziare con la Repubblica Popolare Cinese uno specifico documento per la
collaborazione con NSFC nasce dalla recente riforma del sistema nazionale della ricerca in Cina, che ha
confermato il ruolo centrale della NSFC nel finanziamento dei programmi scientifici nel settore delle
scienze di base, accanto a quello svolto dal MOST, che rimane ente finanziatore della ricerca applicata.
La collaborazione bilaterale con la Cina è un’importante occasione per il nostro sistema della ricerca, che
assume particolare rilievo alla luce del  nuovo piano quinquennale cinese, che punta decisamente
all’innovazione tecnologica per promuovere l’ulteriore sviluppo economico nel Paese. Sul tema, il
Documento “Scienza e Tecnologia: Per una Strategia Italiana in Cina”, elaborato dal  Tavolo tecnico
interministeriale sulla Cina e  pubblicato nel marzo 2015, che fornisce un’interessante analisi
multisettoriale, alla cui realizzazione hanno contribuito tutti gli attori della ricerca italiana maggiormente

coinvolti nella cooperazione con il Paese asiatico.
Allo scopo di rafforzare gli strumenti per la cooperazione tra i due
Paesi, il MAECI e la National Natural Science Foundation  of China
(NSFC) hanno recentemente firmato un Memorandum d’intesa, che
permetterà di sviluppare la cooperazione nell’ambito delle scienze di
base.  
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http://www.campaniacompetitiva.it/ultime-news-dal-china-italy-science-technology-
and-innovation-week-2015/

Ultime news dal China-Italy science, technology and innovation
week 2015

La China-Italy Science, Technology and Innovation Week 2015 è arrivata a Tianjin per l’ultima tappa della
sua sesta edizione.
La giornata dedicata alla nona Sino-Italian Exchange Event è stata aperta al Tianjin Scientists and
Engineers Club da un incontro tra Fabrizio Cobis, delegato della Direzione Generale del MIUR, e
rappresentanti della Tianjin Association for Science and Technology (TAST).
L’amicizia tra Italia e Cina ha una storia millenaria e con occasioni come questa è possibile consolidare
ulteriormente i nostri rapporti verso un futuro che sia reciprocamente stimolante ha dichiarato Cobis. Lo
sviluppo impetuoso che la Cina ha visto in questi anni nei campi della scienza e della tecnologia
rappresenta per il nostro Paese e per i nostri ricercatori un opportunità da cogliere al meglio. I numeri
della nostra partecipazione, più  di 150 realtà  e di 200 operatori, rappresentano il desiderio italiano di
conoscere e farsi conoscere in Cina. Il MIUR - ha continuato Cobis - ha voluto supportare questa missione
nella convinzione che la collaborazione internazionale rappresenti un momento fondamentale.
Nel corso della cerimonia di apertura hanno preso la parola esponenti di università, incubatori di imprese
e realtà della ricerca.
Mariangela Contursi, responsabile operativo del Business Innovation Centre (BIC) di Città della Scienza,
ha voluto ricordare gli albori di una collaborazione iniziata nove anni fa e che a partire da quel momento
ha saputo accogliere, nelle varie manifestazioni che sono seguite, molti progetti e delegati italiani e
cinesi. La qualità dei progetti sviluppati in questi anni ci incoraggia a andare sempre avanti e consolidare
le nostre collaborazioni.L’anno prossimo si svolgerà la decima edizione del Sino-Italian Exchange Event.
Si apre un nuovo decennio della collaborazione nei nostri scambi e il 10 è un numero speciale che in
Cina indica la perfezione. Perciò ci auguriamo, anche grazie alla firma di un nuovo memorandum con il
TAST, che il nostro percorso possa proseguire ricco di soddisfazioni.
Regione Campania e Municipalità di Tianjin hanno manifestato unità di intenti nel riconoscere
l’importanza di scienza e tecnologia per lo sviluppo. Per questo motivo, al termine della cerimonia, Città
della Scienza e TAST hanno siglato un memorandum di intesa sui temi dell’economia del mare, tecnologie
per la protezione del patrimonio culturale, manufacturing 4.0, energia e protezione ambientale, medicina
e mobilità sostenibile.
Terminata la prima fase della giornata di lavori hanno preso il via le sessioni b2b e il panel sul transfer
tecnologico e dei saperi tra Italia e Cina sul terreno delle scienze mediche, cardiologiche e oncologiche,
che hanno confermato il successo, in termini di interesse e partecipazione, della China-Italy Science,
Technology and Innovation Week 2015.
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http://www.asi.it/it/news/asi-piu-spazio-la-cina

ASI, più ‘Spazio’con la Cina
Conclusa con successo la visita a Pechino dell’Agenzia al seguito della ‘missione di sistema’
del ministro Giannini e in occasione della sesta edizione del China-Italy Innovation Forum

20 Novembre 2015
“La collaborazione nello spazio è certamente uno dei punti qualificanti per aprire una nuova era nelle
relazioni bilaterali italo-cinesi”: così il presidente ASI Roberto Battiston si è espresso a margine della
quattro giorni di Pechino, organizzata al seguito della “missione di sistema” del ministro dell’Istruzione,
Università e Ricerca Stefania Giannini cui l’ASI ha partecipato con una sua delegazione.
La globalizzazione in ambito spaziale - tema trattato da Battiston in un editoriale pubblicato sul Sole 24
Ore del 19 novembre - è stata senz’altro il pilastro della visita nella capitale cinese: “La Stazione Spaziale
ne è l’esempio lampante - ha continuato Battiston - allo stesso tempo competitiva e collaborativa. Da 15
anni accoglie astronauti didiverse nazioni, che sulla Terra sono spesso in competizione. Ma lassù, a 400
chilometri dalla terra, ad una velocità di circa 28mila chilometri all’ora, la collaborazione non è mai
mancata. Non poteva mancare”.
L’agenda della quattro giorni cinese prevedeva una fitta serie di incontri bilaterali, eventi pubblici e
impegni ufficiali, tutti nella capitale dove la delegazione ASI è arrivata la mattina del 15 novembre. Qui
ha subito incontrato il professor  Nan Zhangdell’Accademia Cinese delle Scienze  (CAS) - un entità di
pari grado dei ministeri, che gestisce i programmi scientifici su tutti gli ambiti di applicazione - e la
rappresentanza diplomatica presso l’Ambasciata italiana. 
Lunedì 16 novembre è cominciato con il meeting alla CNSA (China National Space Administration,
l’agenzia spaziale cinese) è proseguito con l’incontro con il Direttore dell’IHEP (Institute of High Energy
Physics) cui ha partecipato il premio Nobel Carlo Rubbia e quindi con l’appuntamento alla Commissione
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mista Italia-Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica presso il MOST, dove il presidente Battiston
ha incontrato il ministro cinese per la Scienza e la Tecnologia Wan Gang.
La giornata si è poi conclusa con il ricevimento offerto dall’ambasciatore italiano a Pechino, Ettore Sequi,
che ha voluto ricordare le vittime degli attentati di Parigi con un minuto di silenzio.
Martedì, giornata centrale della visita, ha ruotato invece attorno all’apertura della sesta edizione del
China-Italy Innovation Forum - in programma dal 16 al 20 novembre a Pechino, Tianjin, Zhengzhou,
Chongqing e Shanghai - con tutta una serie di panel dedicati, ma ha incluso  anche il meeting con la
China Aerospace Science and Technology Corporation, la China Academy of Launch Vehicle Technology
e - infine - una visita alle strutture di Space City.
Importante anche la partecipazione dell’ASI al workshop su progetto italo-cinese Moon Mapping - uno
studio che coinvolge Università e Centri di ricerca italiani e cinesi e ha l’obiettivo di realizzare una
mappatura tridimensionale della Luna che si è tenuto alla Beijing Geophysics University. La missione
dell’ASI si è infine chiusa ieri con l’incontro con la  China Manned Space Agency (volo umano). 
La missione di sistema del ministro Giannini, a capo di una delegazione composta da più di 150
rappresentanti di centri di ricerca, università e imprese provenienti da tutta Italia, ha fatto seguito
all’apertura del ‘China Day’all’Expo di Milano l’8 giugno scorso con il vice primo ministro della Repubblica
Popolare cinese Wang Yang e si è svolta in occasione, appunto,  della citata sesta edizione del Forum
Italia-Cina.
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http://www.cilentonotizie.it/dettaglio/?articolo=unisa-l-ateneo-in-tour-tra-pechino-e-
taiwan-per-chinaitaly-science&ID=27600

Unisa, l’Ateneo in tour tra Pechino e Taiwan per “China-Italy
Science”

In questa settimana l’Università di Salerno ha partecipato, insieme ad altre �160 istituzioni� tra atenei ed
enti di ricerca, alla manifestazione “China-Italy Science, Technology & Innovation” a Pechino, per
presentare i dati Unisa sul risparmio energetico e la sostebilità ambientale.
A Taiwan, la delegazione salernitana è stata ospite dell’Università di Kaohsiung e della Chang Jung
Christian University 長榮大學 , per la firma di accordi quadro e l’inizio di concrete opportuntità di
collaborazione e scambio per studenti e docenti del nostro ateneo.
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http://www.magazine.unibo.it/archivio/2015/11/23/una-delegazione-unibo-al-forum-
scientifico-italia-cina-2015

Una delegazione Unibo al Forum scientifico Italia-Cina 2015
È appena rientrata la delegazione dell’Alma Mater che ha partecipato alla missione italiana in

Cina guidata dal ministro Giannini, dal 16 al 20 novembre, toccando le città di Pechino,
Shanghai, Chongqing, Zhengzhou e Tianjin

Pechino, Shanghai, Chongqing, Zhengzhou e Tianjin. Sono le tappe toccate dalla delegazione
dell’Università di Bologna che ha partecipato alla missione italiana in Cina guidata dal ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca Stefania Giannini.
La delegazione Unibo, condotta dal prorettore per le relazioni internazionali Alessandra Scagliarini, ha
partecipato alla sesta edizione del 2China-Italy Science, Technology & Innovation Week": una settimana
di incontri bilaterali pensata con l’obiettivo di mettere in contatto il mondo accademico, della ricerca e
delle imprese italiane e cinesi, per rafforzare il partenariato scientifico-tecnologico tra i due paesi.
I progetti presentati dall’Alma Mater hanno spaziato dalle nuove tecnologie per il recupero degli edifici
storici al design avanzato, dalla diffusione del pensiero scientifico e tecnologico alla modellistica avanzata
per la realizzazione di protesi, dalle smart grids per le smart cities allo sviluppo di bio-rimedi per siti marini
inquinati, fino alle esperienze del Centro di Ricerca industriale in ingegneria aerospaziale sul modo di
coniugare ricerca accademica e industria in un contesto locale, nazionale ed europeo. Oltre al prorettore
Scagliarini, la delegazione dell’Università di Bologna era composta da Christian Carloni (DICAM), Flaviano
Celaschi (DA), Antonio Fiori (DPS), Vincenzo Parenti Castelli (DIN), Tullio Salmon Cinotti (DISI ICT),
Alessandro Talamelli (DIN e CIRI aeronautica).
Il prorettore Scagliarini ha anche potuto visitare il China Scholarship Council, con cui l’Alma Mater ha
all’attivo un accordo per il finanziamento di borse di dottorato che ha consentito quest’anno a sei studenti
cinesi selezionati di iniziare un dottorato a Bologna.
La “China-Italy Science, Technology & Innovation Week” si tiene ogni anno, alternativamente, in Italia o
in Cina. La missione italiana composta da oltre 160 realtà del nostro paese, tra cui università, enti di
ricerca e imprese, si è confrontata con più di seicento controparti cinesi, oltre alle autorità delle
municipalità e dei ministeri cinesi coinvolti.
Complessivamente la missione italiana ha visto le università e i centri di ricerca fare la parte del leone,
rappresentando oltre il 53% dei soggetti partecipanti. Aziende private, start up e consorzi hanno invece
pesato per il 40%, mentre il restante 7% era composto da associazioni, ong ed enti pubblici. Nel corso
della missione sono stati sottoscritti quindici accordi di collaborazione, realizzati oltre seicento incontri
B2B e venticinque eventi tra workshops, tavole rotonde e sessioni di lavoro. “Con la Cina - ha spiegato
il ministro Giannini - esiste un partenariato naturale. Ricordiamoci che si tratta di un paese che costituisce
una potenza culturale millenaria come l’Italia, un paese molto importante con cui vogliamo certamente
rafforzare la collaborazione”.
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http://www.askanews.it/regioni/campania/campania-bene-missione-in-cina-con-
universita-e-distretti_711671668.htm

Campania, bene missione in Cina con Università e Distretti
Siglati accordi strategici innovazione e premio Cooperation Award

Napoli, 25 nov. (askanews) - Buoni i risultati per la missione in Cina della Regione Campania nell’ambito
della “China-Italy Science, Technology and Innovation Week 2015”, organizzata da Città della Scienza
e CNR. La missione - che ha fatto seguito all’incontro tra l’ambasciatore cinese in Italia LI Ruiyu e il
governatore De Luca agli inizi del mese di novembre, ha visto la partecipazione di oltre 30 organizzazioni
della nostra regione, tra cui 6 Università (rappresentate da rettori, delegati e prorettori) 5 centri di ricerca,
6 distretti high-tech e aggregati innovativi, startup e rappresentanti sistema economico. Riuniti in unico
format i due principali appuntamenti della cooperazione sino-italiana: la sesta edizione del China-Italy
Innovation Forum e la nona edizione del Sino-Italian Exchange Event.
Le tappe fondamentali sono state quella di Pechino per l’evento principale e le due missioni territoriali a
Chongqing e Tianjin e il China-Pharm Summit a Shanghai. Gli attori dell’ecosistema dell’innovazione
campano si sono uniti alla folta e qualificata delegazione italiana guidata dal Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, e composta da più di 150 partecipanti tra centri di ricerca,
università ed imprese provenienti da tutta Italia. Proprio il Ministro Giannini ha rinnovato il forte impulso
alla collaborazione italo-cinese in materia di scienza, tecnologia e innovazione, sottoscrivendo con
l’omologo Ministro cinese Wan Gang una dichiarazione congiunta che conferma la strategicità degli
accordi bilaterali già sottoscritti a partire dal 1998 ed esprime l’intenzione di realizzare progetti comuni
da cofinanziare nel Programma esecutivo per la cooperazione scientifica e tecnologica nel prossimo
biennio, con una copertura economica di 2,5 milioni di euro. L’intesa viene allargata ad ambiti ritenuti
fondamentali per il progresso sociale ed economico delle due nazioni, quali green e blu economy,
agricoltura e sviluppo sostenibile.
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Diario Partenopeo.it
25 novembre 2015

http://www.diariopartenopeo.it/regione-campania-cina-e-intesa-siglati-accordi-
sullinnovazione-e-premio-cooperation-award/

Regione Campania-Cina, è intesa. Siglati accordi
sull’innovazione e premio Cooperation Award

NAPOLI - La mission in Cina della Regione Campania, che ha fatto seguito all’incontro tra l’ambasciatore cinese
in Italia, Li Ruiyu, e il governatore Vincenzo De Luca, agli inizi del mese di novembre, ha raccolto importanti
risultati nell’ambito del China-Italy Science, Technology & Innovation week, organizzata da Città della Scienza
e Cnr, e che ha visto la partecipazione di oltre 30 organizzazioni della regione, tra cui sei università, cinque
centri di ricerca e sei distretti hi-tech e aggregati innovativi, start-up e rappresentanti del sistema economico.
Gli attori dell’ecosistema dell’innovazione campano si sono, così, uniti alla delegazione italiana guidata dal
ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, e composta da più di 150 partecipanti
tra centri di ricerca, università ed imprese provenienti da tutta Italia. A capo della delegazione campana
l’assessore regionale con delega all’internazionalizzazione Valeria Fascione che ha siglato nuove intese con i
principali attori del mondo produttivo e della ricerca cinese su scienza, tecnologia ed innovazione. In particolare,
la Regione Campania ha firmato due accordi il primo con la municipalità Chonqing, la più grande area
metropolitana della Cina per lo sviluppo di progetti di cooperazione sulle filiere innovative della nostra regione
(aerospazio, agroalimentare, infrastrutture, porto e logistica) oltre che su cultura e capitale umano. Il secondo
con il distretto di Hechuan, per la realizzazione di progetti congiunti nell’ambito dei beni culturali e del turismo.
L’istituto di chimica e tecnologia dei polimeri del Cnr e le istituzioni di Henan hanno siglato un accordo avente
come oggetto l’agricoltura moderna, mentre il dipartimento del Cnr di scienze chimiche e tecnologie dei
materiali ha sotoscritto altri due accori, uno con l’Institute of Bast Fiber Crops, Chinese Accademy og Agricoltural
Sciences, Changsha, Hunan, sulla cooperazione per l’innovazione scientifica e il transfer tecnologico e l’altro
con il Chongging Institute of Green and Intelligent Technology. D’altro canto Città della Scienza ha invece
firmato l’accordo di cooperazione con la Bishan Hi-Tech Development Zone. Inoltre, gli atenei campani presenti
in delegazione, hanno visitato alcune tra le più prestigiose università cinesi e avviato attività di collaborazione
in particolare con la Business and Technology University di Pechino e con le Università di Chonqing e Tianjin.
«La partecipazione della Regione Campania al China-Italy Science, Technology & Innovation week 2015 ha
dichiarato Fascione ha consentito di rappresentare al meglio il nostro ecosistema dell’innovazione e di potenziare
ricadute sul territorio regionale, mirando ad attrarre investimenti, talenti e interesse dei player internazionali per

rafforzare la strategia Campania competitiva. È la prima volta continua che
la Regione si presenta in maniera compatta e interconnessa attraverso il
suo sistema di ricerca e innovazione composto da università, dai distretti
ad alta tecnologia, da centri di ricerca e da rappresentati del sistema
produttivo campano sia grandi aziende, sia piccole e medie imprese e
nuove realtà imprenditoriali».

Aurora Barra
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Il Dispaccio.it
25 novembre 2015

http://ildispaccio.it/reggio-calabria/92458-la-mediterranea-alla-china-italy-science-
technology-innovation-week-2015-con-il-building-future-lab-del-darte

La Mediterranea alla China-Italy Science, Technology &
Innovation Week 2015 con il BUILDING FUTURE Lab. del DArTe

Il prof. Corrado Trombetta e il prof. Martino Milardi del Dipartimento Architettura e Territorio hanno
partecipato alla China-Italy Science, Technology & Innovation Week 2015 presentando il BUILDING
FUTURE Lab. Una settimana dedicata a promuovere un confronto continuo tra Italia e Cina sui temi
dell’innovazione, della scienza e della tecnologia, per costruire partenariati tecnologici, produttivi e
commerciali nei contesti innovativi ricerca-impresa. L’evento si è svolto dal 16 al 20 novembre in Cina,
riunendo in un unico format, secondo la formula del back to back, i due principali appuntamenti della
cooperazione sino-italiana: la Sesta edizione del China-Italy Innovation Forum e la Nona edizione del
Sino-Italian Exchange Event. L’iniziativa si è concentrata su cinque giorni, con l’evento principale a
Pechino, le missioni territoriali a Chongqing e Tianjin. La China-Italy Science, Technology & Innovation
Week ha seguito il format consolidatosi negli anni: seminari tematici, workshop di lavoro e incontri
Business-to-Business tra operatori dei due Paesi, nell’ambito di una cornice istituzionale creata con i
ministeri e i principali enti pubblici Italiani e Cinesi che si interessano di Ricerca e Innovazione sui temi di
maggiore attualità e di reciproco interesse. La delegazione italiana è stata guidata dal Ministro Stefania
Giannini ed è stata composta da rappresentanti di centri di ricerca, università ed imprese provenienti da
tutta Italia, selezionati direttamente dagli operatori cinesi, attraverso una procedura informatica durata
diversi mesi, supportata da una piattaforma di matching. La delegazione italiana, inoltre, ha visto la
prestigiosa presenza del prof. Carlo Rubbia, Premio Nobel e Senatore a vita, e il supporto e l’ospitalità
dell’Ambasciatore Italiano a Pechino SE Ettore Francesco Sequi e del Console Generale italiano a
Chongqing Sergio Maffettone. Importanti le presenze del Sistema Italia, fra le quali si segnalano, Amedeo
Scarpa Direttore ICE-Istituto per il Commercio Estero, Office in Beijing; Nicoletta Amodio, Area Education
and Innovation, Confindustria; Valeria Fascione, Assessore all’Internazionalizazione, Innovazione e le
Startup della Regione Campania; Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato, Città della Scienza; Raniero
Guerra, Direttore del Dipartimento per la Prevenzione, Ministero della Salute; Mauro Draoli Responsabile
Servizio Imprese e Trasferimento Tecnologico dell’Agenzia per l’Italia Digitale; il Dott. Fabrizio Cobis,
Manager di DG Coordinazione e Sviluppo della Ricerca, del MIUR; Mario Malinconico, Direttore del Centro
di Ricerca dell’Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali, CNR; Fabrizio Martinelli, Presidente Ordine
Interregionale dei Chimici di Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise: Giovanni Ambrosi, INFN Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare; Mario Cosmo, CIRA - Centro Italiano Ricerche Aerospaziali; Marco Gilli, Magnifico
Rettore del Politecnico di Torino. La prestigiosa e calorosa ospitalità Cinese è stata coordinata da Wan
Gang, Ministro della Scienza e della Tecnologia della Repubblica Popolare Cinese ed ha visto la presenza
dei responsabili dei Centri di Ricerca e Trasferimento Tecnologico più importanti della Nazione. L’edizione
2015 si è focalizzata sulle frontiere della Scienza e della Tecnologia seguendo le linee guida del nuovo
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Programma Nazionale della Ricerca e quelli del XII Piano Quinquennale Cinese, che pongono la ricerca e
l’innovazione come fattori chiave nella strategia di sviluppo dei due Paesi. Il BUILDING FUTURE Lab. è
stato presentato in diverse sessioni della manifestazione e sono state promosse azioni per la valorizzazione
dei servizi tecnologici nelle sessioni di BtoB con i soggetti cinesi, per i quali sono stati allestiti degli stand
dedicati alla Mediterranea. Molti ed interessanti i contatti e le opportunità che si sono presentati, anche
in relazione al “General Agreement for Cultural, Educational and Scientific Cooperation”, tra la
Chongqing University (People’s Republic of China) e l’Universita’degli Studi Mediterranea di Reggio
Calabria, siglato nel 2014, dal vicepresidente della Chongqing University, prof. Liu Qing e il prof. Francesco
Carlo Morabito, il nostro Prorettore all’internazionalizzazione.
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Xwlb.tv
19 novembre 2015

http://www.xwlb.tv/jintian/zhongqingxinwenlianbo/20151119/19213.html

Tg Chongqing, edizione del 19 novembre 2015, servizio dal minuto 09.12 al minuto 11.00
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UN ANNO DI ATTIVITÀ

Le attività di cooperazione con la Cina sui temi legati alla scienza, alla tecnologia e all’innovazione fanno
parte di un programma che dura tutto l’anno. Per questo motivo Città della Scienza, nel corso del 2015,
è stata invitata a promuovere e organizzare la partecipazione italiana a quattro eventi importanti che si
sono tenuti durante l’anno sia in Cina, a Shenzhen e Pechino, che in Italia, nella splendida cornice
dell’Expo di Milano, a cui hanno preso parte personalità di grande rilievo nell’ambito della cooperazione
internazionale.

• Conference on International Exchange of Professionals - International Technology Transfer and
Innovation Collaboration, a Shenzhen dal 17 al 19 aprile

• China International Technology Transfer Convention - ITTC, a Pechino dal 21 al 23 aprile

• Asia-Europe Meeting (ASEM): Seminar on Cooperation in Science, Technology & Innovation for
Sustainable Development, a Pechino dal 21 al 22 aprile

• China-Italy Innovation Forum Special Edition in occasione del National China Day a Expo, a Milano l’8
giugno
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CONFERENCE ON INTERNATIONAL EXCHANGE OF
PROFESSIONALS - INTERNATIONAL TECHNOLOGY TRANSFER

AND INNOVATION COLLABORATION • SHENZHEN

Città della Scienza ha promosso ed organizzato la partecipazione italiana al 3D INNO Expo & Summit,
la principale manifestazione internazionale di scambio sul 3D Printing, realizzata nell’ambito della 13th
Conference on International Exchange of Professionals - International Technology Transfer and
Innovation Collaboration che si è tenuta a Shenzhen dal 17 al 19 aprile.
La conferenza è stata inaugurata dal Vice Premier del Governo della Repubblica Popolare Cinese Zhang
Gaoli il 17 aprile, all’interno della maestosa cornice del Shenzhen Convention Center, dinnanzi ad un
numeroso pubblico. La manifestazione ha rappresentato un’occasione molto importante di confronto
internazionale - sui temi delle tecnologie digitali, dell’advanced software, della realtà aumentata e, più
in generale, dei materiali innovativi - tra esperti e addetti ai lavori provenienti da tutto il mondo; numerose
sono state le presenze italiane nelle diverse sessioni scientifiche di questi tre giorni. I partecipanti italiani
hanno esibito all’interno del Padiglione Italia il meglio dell’economia digitale e della stampa 3D del nostro
Paese raccogliendo ampi consensi.

In parallelo con la Conference on International Exchange of Professionals - International Technology
Transfer and Innovation Collaboration, nella grande Fiera di Shenzhen (un’area di 50.000 m²) si è svolto
il 3D-INNO Expo & Summit, manifestazione internazionale di scambio sul 3D printing. Tra forum
tecnologici e attività di matchmaking, nei tre giorni si sono registrati oltre 10.000 visitatori, mentre
centinaia di esperti del settore si sono confrontati e hanno avuto la possibilità di esporre e di conoscere
prodotti e tecnologie di frontiera nella stampa 3D.
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Situata quasi alla frontiera con Hong Kong, Shenzhen è il paradiso delle aziende tecnologiche, grazie
anche a un’amministrazione che ha saputo mettere in atto un sistema di aiuti per le imprese e attirare
investimenti. Aziende da tutto il mondo, non a caso, stanno trasferendo i propri uffici in questa città,
dove Deng Xiaoping ha istituito, nel 1978, una delle zone economiche speciali per sperimentare le
nuove riforme economiche. A Shenzhen si trova il più grande e importante mercato per la vendita di
componenti elettronici, lo Huaqianbei, in cui sono molto attive sia le grandi imprese (tra cui Samsung,
Lenovo, Sony, Asus, Huawei) che le start-up dell’elettronica che acquistano microcontrollori, resistenze,
condensatori, diodi, relè, led, per fare qualche esempio.

Gli interventi della delegazione italiana a Shenzhen

Gli speaker italiani che hanno rappresentato le eccellenze delle università, dei fablab, e dei centri di
ricerca, hanno messo in mostra le innovazioni sviluppate sui temi delle tecnologie digitali e della stampa
3D nel nostro Paese e sono stati particolarmente apprezzati.
Alfredo Ronca, professore del Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali (DSCTM)
del CNR, ha preso parte alla “Cerimonia Inaugurale del 3D Summit” con un intervento sulla tecnica di
prototipazione rapida per le applicazioni di ingegneria dei tessuti biologici. 
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Durante la sessione su “Cosa è possibile fare con le Innovazioni 3D”, Maurizio Vedani, ordinario di
Metallurgia al Politecnico di Milano, ha presentato gli ultimi progetti sviluppati nell’ambito della stampa
3D dal polo scientifico milanese, mentre Alessandro Ranellucci, Content Curator della Maker Faire
Rome - The European Edition, ha presentato Slic3r, il software di riferimento per le stampanti 3D open
source di tutto il mondo da lui stesso sviluppato.
Nella “Sessione Sino-Italiana” e in quella sugli “Hub Regionali del 3D-INNO”, Carla Langella, del
Dipartimento di Industrial Design e Ingegneria Civile della Seconda Università degli Studi di Napoli, ha
illustrato un importante progetto sul rapporto tra Biomimetic Design e 3D Printing. 

Nel corso della “Sessione Sino-Italiana”, in cui il pubblico cinese ha mostrato un particolare interesse, è
intervenuto anche il Consigliere Delegato di Città della Scienza, Vincenzo Lipardi. Città della Scienza,
sotto l’egida del Governo Italiano, promuove e coordina il programma pluriennale di cooperazione in
ambito scientifico e tecnologico tra Italia e Cina e Lipardi ha colto l’occasione per presentarne i risultati
e annunciare gli appuntamenti di scambio fissati per l’8 giugno all’Expo di Milano - con l’Edizione Speciale
del Forum dell’Innovazione in occasione della Giornata Nazionale della Cina - e per la seconda decade
di novembre a Pechino - con l’organizzazione della 6a edizione del China-Italy Innovation Forum. 

Nella stessa sessione il Professore di Topografia e Cartografia della Sapienza Università di Roma, Mattia
Crespi, e il Ricercatore Andrea Nascetti hanno presentato il progetto di ricerca del Dipartimento di
Geodesia e di Geomatica sulle tecniche di modellazione 3D con l’utilizzo di sensori a basso costo. Il
Direttore di Ricerca dell’Istituto di Chimica e Tecnologia dei Polimeri del CNR-Consiglio Nazionale delle
Ricerce, Mario Malinconico, che da anni collabora con la Cina nel settore delle biotecnologie, ha
spiegato al pubblico l’importanza e l’utilità delle nuove tecnologie per il riciclaggio sostenibile dei materiali
a fine vita. Fernando Arias, rappresentante della Fondazione Make in Italy e del Fab Lab di Reggio Emilia
REI, ha presentato un quadro del movimento dei maker e dei Fab Lab in Italia, ponendo particolare
attenzione al lavoro svolto dal Fab Lab di Reggio Emilia in rapporto con il territorio. 
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Prima del dibattito conclusivo tra relatori e pubblico, molto interessato ai temi trattati durante le
presentazioni, il Vice Presidente di Sotacarbo SpA e referente dell’ENEA, Giuseppe Girardi, è intervenuto
con un roadshow sui progetti sviluppati nell’ambito del Polo Tecnologico per l’energia pulita di Sulcis.

All’interno dell’area espositiva 3D-Inno Maker Hub, tra esperti e visitatori, Amleto Picerno Ceraso di
Medaarch - Mediterranean Fab lab e Mattia Crespi dell’Università di Roma La Sapienza hanno contribuito
con le loro performance dal vivo al successo della sessione “8 Minutes Makers”; nell’occasione,
Alessandro Ranellucci ha presentato l’edizione2015 della Maker Faire Rome (16-18 ottobre 2015), la
più grande esposizione al mondo sull’innovazione dopo le americane “Area Bay” e “New York”.
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CHINA INTERNATIONAL TECHNOLOGY TRANSFER
CONVENTION

Pechino, 21-23 aprile 2015

II China-International Technology Transfer Convention (ITTC) è il principale evento sul trasferimento
tecnologico organizzato con cadenza annuale dal Governo cinese con l’obiettivo di sviluppare una
piattaforma internazionale per la cooperazione sui temi della ricerca, dell’innovazione e della tecnologia. 
L’edizione 2015 si è tenuta dal 21 al 23 aprile nei prestigiosi spazi dell’International Convention Centre di
Pechino. 

La manifestazione - che nel suo complesso ha visto la presenza di oltre 14.000 partecipanti provenienti da
60 Paesi e l’organizzazione di circa 1600 incontri B2B, 150 dei quali si sono trasformati in accordi di
cooperazione con 18 contratti commerciali firmati - è stata promossa dal MOST-Ministero cinese per la Scienza
e Tecnologia, dal MAECI-Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dalla Municipalità
di Pechino, dall’Amministrazione Statale degli Affari Esteri e dal Governo della Città di Shenzhen.
In questo quadro, Città della Scienza ha coordinato, con il patrocinio del MIUR-Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, la partecipazione Italiana all’ITTC 2015, coinvolgendo nella missione una
qualificata rappresentanza di centri di ricerca, università e imprese innovative che hanno partecipato ai
lavori prendendo parte alle sessioni scientifiche e agli incontri B2B.
Tra le personalità di spicco della delegazione italiana, sono stati a Pechino l’Assessore al Lavoro e alle Attività
Produttive del Comune di Napoli, Enrico Panini, e il rappresentante dell’EBN-European Innovation Network,
Giordano Dichter. La convention ha dato ottimi risultati, in particolare per i rappresentanti del mondo dei
maker italiani, che hanno riscosso grande interesse nella comunità internazionale presente alla manifestazione.
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Le sessioni

Gli oltre 50 incontri bilaterali Paese-Paese (come ad esempio la sessione sino-italiana) e le sessioni di
settore (3D Printing, Smart City, Nuovi Materiali, Green Energy, Modern Agriculture, ICT, tra le altre),
hanno visto la partecipazione di più di 4.000 rappresentanti provenienti da 20 province o città cinesi e
da 60 paesi stranieri, tra cui Stati Uniti, Canada, Italia, Germania, Australia, Israele, Corea, Finlandia,
Argentina e Portogallo.
Sono intervenuti oltre 400 “high level speakers” - tra cui si sono segnalati molti esperti italiani - che
hanno condiviso le proprie esperienze, idee e progetti con la comunità scientifica e tecnologica
internazionale. 

Alla cerimonia inaugurale del Summit hanno preso parte Li Ping, Segretario Generale del MOST, Zhu
Yan, Segretario Generale del Governo Municipale di Pechino, Zhang Yan, Direttore Esecutivo della
Fondazione Asia-Europa, Yan Aoshuang, Direttore della Commissione per la Scienza e la Tecnologia
della Municipalità di Pechino, nonché rappresentanti delle ambasciate e dei consolati stranieri presenti
in Cina e delle delegazioni provenienti da tutto il mondo. Tra i relatori principali il Consigliere Delegato
di Città della Scienza, Vincenzo Lipardi, che ha presentato i risultati della cooperazione sino-italiana in
ambito scientifico e tecnologico e il programma di lavoro per il 2015.

Gli interventi della delegazione italiana al Beijing ITTC

Particolare importanza ha avuto la “sessione dedicata all’Internazionalizzazione dei Parchi Scientifici e
Tecnologici”, a cui ha partecipato lo stesso Lipardi con un intervento sulla realtà italiana e sull’importanza
della cultura, dell’innovazione e della conoscenza quali pilastri fondamentali e universali della
cooperazione internazionale in ambito scientifico e tecnologico.
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Durante la “sessione sull’Imprenditorialità nella Prospettiva Internazionale”, il rappresentante dell’EBN
Innovation Network, Giordano Dichter, ha illustrato a una platea principalmente asiatica la visione
europea e le nuove policy per promuovere l’imprenditorialità e l’innovazione. 

La delegazione italiana che ha partecipato alla “sessione sul 3D Printing” è riuscita a catturare l’attenzione
e stimolare la curiosità del folto pubblico, in particolare grazie ai contributi di Andrea Nascetti
dell’Università La Sapienza di Roma sui temi del 3D Modelling & Sensors, di Alessandro Ranellucci, che
ha presentato Slic3r, e di Amleto Picerno Ceraso, fondatore del Medaarch - Mediterranean Fab Lab,
che è intervenuto sul tema delle Brain Computer Interfaces come strumento di ricerca per il design.  

Amleto Picerno Ceraso ha preso parte anche alla “sessione sulla Fabbricazione Intelligente”, con un
intervento sulla fabbricazione digitale e sul suo impatto nel mondo produttivo, e alla “sessione sulle
Tecnologie Innovative per le Smart City”, presentando un modello innovativo di città resiliente per il
recupero delle aree industriali. 

A Pechino, Città della Scienza ha partecipato anche alla “sessione sulla Promozione Internazionale dei
Talent Innovativi”, in cui Valeria Fascione, Direttore del Marketing strategico, ha illustrato l’importanza
dell’ecosistema dell’innovazione come strumento per valorizzare i talenti.

Gian Luigi Russo, dell’Istituto di Scienze dell’Alimentazione del CNR, è entrato a far parte del “Comitato
Direttivo dell’International Technology Transfer Committee della rete ITTN”, che dallo scorso anno vede
già la presenza di altri due italiani, Vincenzo Lipardi e Valeria Fascione di Città della Scienza. L’ITTN ha
come obiettivo la promozione del trasferimento tecnologico internazionale e della cooperazione
innovativa in Cina. Russo, nella “sessione sulla Sanità e Medicina del Futuro”, ha presentato i risultati
delle ricerche sull’importanza dei prodotti naturali nella prevenzione delle malattie.

L’incontro dedicato alle buone prassi tra Italia e Cina “China-Italy mackmaking project session” è
stato coordinato dal Consigliere Scientifico dell’Ambasciata Italiana in Cina, Plinio Innocenzi, e dal
Consigliere Scientifico dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia, Cao Jianye.
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Ospite istituzionale è stato l’Assessore al Lavoro e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, Enrico
Panini, che ha illustrato il ruolo strategico che la città di Napoli, grazie ad asset come Città della Scienza
e l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, svolge nelle politiche di cooperazione con la Cina.
L’Assessore ha enfatizzato anche il ruolo dell’apparato tecnico scientifico partenopeo e la presenza di
una delle più grandi comunità cinesi in Italia. 
Tra i partecipanti alla sessione numerosi esperti, tra cui Mario Malinconico, Direttore di Ricerca all’Istituto
di Chimica e Tecnologia dei Polimeri del CNR, Fernando Arias, rappresentante della Fondazione Make
in Italy e del Fab Lab di Reggio Emilia REI, e Giuseppe Girardi, rappresentante di ENEA e Vice Presidente
di Sotacarbo srl. 
Malinconico ha partecipato anche a una “sessione specifica sull’Agricoltura in Cina”, introducendo
l’importanza dei biomateriali, mentre Girardi, ha preso parte ad una “sessione sulla Gestione della Qualità
dell’Aria”, tema particolarmente sensibile in Cina.
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ASIA EUROPE MEETING (ASEM): SEMINAR ON
COOPERATION IN SCIENCE, TECHNOLOGY & INNOVATION

FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT • PECHINO 

La sessione dell’ASEM - Asia Europe Meeting di Pechino - dedicata al tema della scienza, della
tecnologia e dell’innovazione - è stata organizzata in stretto raccordo con la conferenza governativa che
si è svolta a Milano a ottobre 2014 con la presenza dei Capi di Stato dei 51 Paesi iscritti al processo
informale di dialogo e cooperazione. Il vertice del 2014 ha avuto luogo in concomitanza con la “China-
Italy Science, Technology & Innovation Week”, organizzata da Città della Scienza per conto del Governo
Italiano, che dopo la tappa di Napoli, inaugurata dal Ministro Giannini, ha visto la partecipazione nella
sessione istituzionale di Milano - organizzata in collaborazione con il Politecnico - del Presidente del
Consiglio dei Ministri Matteo Renzi e del Primo Ministro Cinese Li Keqiang. 

La sessione ASEM di Pechino, è stata promossa dal Ministro della Scienza e Tecnologia e dal Ministro
degli Affari Esteri della Repubblica Popolare Cinese, è stata organizzata dalla Beijing Municipal Science
& Technology Commission, co-sponsorizzata dai governi della Cina, di Singapore e della Grecia e
supportata dalla Fondazione Asia-Europa.

Un evento importante e partecipato, durante il quale i delegati hanno riaffermato la volontà espressa
dai leader del 10° Summit ASEM a Milano di riconoscere il ruolo fondamentale della scienza, della
tecnologia e dell’innovazione nella promozione di una crescita socio-economica inclusiva e nella creazione
di nuovi posti di lavoro. I delegati hanno convenuto di rafforzare la cooperazione su questi temi e di
promuovere la ricerca e la diffusione di soluzioni innovative, tra cui le tecnologie “pulite”, come parte di
un approccio sistemico per l’innovazione per affrontare le sfide sociali comuni e rafforzare la mobilità
trans-regionale di ricercatori e innovatori. Infine, si è discusso dell’innovazione tra Asia ed Europa per
uno sviluppo sostenibile; delle politiche per promuovere programmi innovativi; dei benefici del
trasferimento tecnologico; dei fattori per costruire un ambiente adatto alla cooperazione STI; della
protezione della proprietà intellettuale.
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Ai lavori della giornata del 21 aprile hanno preso parte esponenti importanti quali la Fondazione Asia-
Europa, il Consiglio economico e culturale India-Cina, delegati dell’Unione Europea, Finland Futures
Research Centres, China-ASEAN Technology Transfer Centre, China-South Asia Technology Transfer
Centre, nonché Plinio Innocenzi, Addetto Scientifico dell’Ambasciata Italiana in Cina, per discutere le
migliori strategie per uno sviluppo equo e sostenibile. 
Alla seconda giornata dei lavori il Consigliere Delegato di Città della Scienza, Vincenzo Lipardi, ha
moderato, con l’Ambasciatore e Direttore Esecutivo della Fondazione Asia-Europa (ASEF) Zhang Yan, la
“sessione su Experience Sharing in Mutually Beneficial Transnational Technology Transfer” a cui hanno
preso parte membri dell’Europe-China Cooperation on Intellectual Property ed esponenti dall’Australia,
dalla Slovenia, da Hong Kong, dall’India e dalla Malesia. Nel corso dell’incontro si è discusso della
cooperazione in campo scientifico e tecnologico a livello internazionale, della protezione della proprietà
intellettuale tra Asia ed Europa, dell’innovazione e dell’imprenditorialità in Cina e degli sviluppi del
trasferimento tecnologico globale. Risultato finale della due giorni, è stata l’approvazione della “Beijing
Declaration”, piattaforma di cooperazione sui temi dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile.

246

UN ANNO DI ATTIVITÀ

CAPITOLO2_Layout 1  20/01/16  10.24  Pagina 246



CHINA-ITALY INNOVATION FORUM SPECIAL EDITION IN
OCCASIONE DEL NATIONAL CHINA DAY A EXPO MILANO  

Il tema di Expo Milano 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per
la Vita” ha puntato i riflettori sul mondo dell’alimentazione
e della nutrizione, e quindi dell’industria agroalimentare.
L’attenzione di istituzioni e studiosi verso questa filiera
cresce di anno in anno: il settore agroalimentare rappresenta
una parte sostanziale dell’economia mondiale ed è centrale
per rispondere alle esigenze nutrizionali in crescita ed
affrontare le sfide della nutrizione a livello mondiale.
L’8 giugno, in occasione del China National Day all’Expo
Milano, si è svolta l’edizione speciale del “China-Italy
Innovation Forum”. L’evento è stato ospitato all’interno
di Waterstone, il padiglione di Intesa Sanpaolo ispirato
ai temi dello sviluppo sostenibile e responsabile. In coerenza
con i temi dell’Expo, il programma dei lavori è stato dedicato
al settore agroalimentare con una sessione di
approfondimento declinata secondo le strategie in materia
di ricerca dei due Paesi. 

Il XII Piano Quinquennale cinese e il 12th Five Year National Modern Agriculture Development Plan (2011–
2015) perseguono come obiettivo principale la modernizzazione dell’agricoltura per migliorare le
condizioni socio-economiche degli agricoltori, aumentare la produttività agricola globale del Paese e
rispondere sia al crescente fabbisogno della popolazione cinese sia alla richiesta di maggiore sicurezza e
qualità dei prodotti agroalimentari. 
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La “Strategia Quinquennale dell’Italia per la Ricerca e l’Innovazione (PNR)” indica tra le sue priorità
il comparto agroalimentare - con particolare riferimento ai settori delle biotecnologie, della sicurezza e
della conservazione dei prodotti - con gli obiettivi di produrre cibo più sicuro e sufficiente ai bisogni della
popolazione e mitigare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici sull’agricoltura.
La strategia del Governo Italiano mira a sostenere e incrementare la cooperazione con la Cina per le
ricerche nel settore, alla luce del modello che il sistema italiano rappresenta per questo Paese, soprattutto
nel campo della sicurezza alimentare. Le esigenze cinesi di aumentare la capacità produttiva e di garantire
il consumo di cibo più sano possono incontrare nelle competenze italiane un validissimo supporto. Dalle
bio-risorse, alla diagnostica, fino alle agro-tecnologie, le nostre istituzioni di ricerca nel settore
agroalimentare possono sostenere le ricerche per maggiori produttività e sicurezza alimentare su diversi
piani1.

Il Forum

L’edizione speciale del “China-Italy Innovation Forum” ha presentato vari showcase di eccellenze italiane,
rappresentative di tutta la filiera agro-alimentare, attraverso la proiezione di video e il racconto di alcuni
“testimonial”. Il tutto, in un ambiente puntellato da elementi grafici e informativi che hanno valorizzato
le migliori esperienze italiane di cooperazione con la Cina in ambito scientifico, produttivo e tecnologico.
La manifestazione è stata inaugurata dal Ministro Italiano dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
Stefania Giannini e dal Vice Premier Cinese, Wang Yang con la partecipazione del Direttore Generale
di Intesa Sanpaolo Gaetano Miccichè e del Presidente di Expo e Vice Presidente di Confindustria Diana
Bracco. All’evento hanno preso parte alte cariche governative italiane e cinesi, rappresentanti del mondo
dell’università, della ricerca e dell’industria e personalità di primo livello nell’ambito della cooperazione
internazionale.

In questo quadro, Città della Scienza ha coordinato - sotto l’egida del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca - insieme a Confindustria, al Politecnico di Milano e a Intesa Sanpaolo
l’organizzazione dell’evento e la partecipazione italiana al Forum, coinvolgendo le eccellenze della
Penisola nel settore agroalimentare. 
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Da parte cinese, l’evento è stato promosso dal Ministero per la Scienza e la Tecnologia. In particolare,
le delegazioni di enti e imprese asiatiche sono state sostenute attraverso la BMSTC - Beijing Municipal
Science & Technology Commission, il CITTC - China Italy Technology Transfer Center, la Tongji
University e il CIDIC - China-Italy Design & Innovation Center. 
Un ruolo importante per il coordinamento organizzativo è stato svolto dall’Ambasciata della Repubblica
Popolare Cinese in Italia, mentre Huawei Honor e Huawei Italia hanno garantito, in qualità di
sponsor, molti dei servizi offerti ai partecipanti.

Il Forum ha registrato complessivamente la presenza di circa 500 partecipanti italiani e cinesi e ha
ricevuto un forte successo mediatico grazie ai molti giornalisti di tv, emittenti radiofoniche e quotidiani
che hanno seguito i ministri e documentato gli importanti accordi di cooperazione siglati.

Prima dell’inizio dei lavori è stato proiettato in sala il video “Across Chinese Cities-Beijing” esposto
all’ultima Biennale d’Architettura di Venezia e alla Maker Faire Rome 2014. Il filmato mostra, con il plastico
stampato completamente in 3D, i diversi stadi evolutivi della città di Pechino dal 1488 al 2014. Cinque
bande di 8 metri ciascuna spiegano cinque periodi della città in scala 1:500. Con più di 1.500 pezzi
stampati in 3D, il plastico realizzato da designers e makers italiani (Fab Lab Venezia) ed esposto nel
Padiglione Aquae Venezia 2015 è una delle opere più grandi e complesse mai realizzate con le nuove
tecnologie. Presente in sala il Curatore della Mostra, Michele Brunello, che ha risposto alle domande
dopo la proiezione. 

Ad aprire i lavori di questa Edizione Speciale del Forum è stato il Direttore Generale di Intesa Sanpaolo,
Gaetano Miccichè, molto orgoglioso di ospitare un evento di così grande importanza all’interno del
Waterstone, che ha salutato il Vice Premier Wang Yang, il Ministro dell’Istruzione Giannini e tutti gli ospiti
presenti in sala.
Il Rettore del Politecnico di Milano, Giovanni Azzone, prima di introdurre il Ministro Italiano
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, ha parlato della collaborazione
pluriennale tra il polo milanese e le università cinesi. Il Ministro, in rappresentanza del Governo, ha
spiegato “la volontà da parte dell’Italia di contribuire alla giornata della Cina a Expo Milano, organizzando
un’edizione speciale del Forum perché forti sono le interazioni e le collaborazioni già esistenti tra Italia e
Cina sul tema dell’Expo - a livello accademico e della ricerca e innovazione tecnologica - con grandi
ricadute nei settori industriale e commerciale”.
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Il Vice Premier della Repubblica Popolare Cinese, Wang Yang è intervenuto al Forum, specificando che
la Cina cerca in Italia tecnologie innovative, e si auspica di continuare a lavorare insieme e sistematizzare
la cooperazione sino-italiana, per fare del rapporto Cina-Italia un modello per collaborare anche con
l’Unione Europea.

Il Presidente di Expo, Diana Bracco, ha sottolineato che l’evento ha risposto perfettamente a uno degli
obiettivi di Expo Milano 2015, ovvero promuovere la conoscenza delle eccellenze di ricerca e produzione
e sviluppare le collaborazioni tra le imprese e i centri di ricerca sui temi “alimentazione e sostenibilità”
dell’Expo.
La seconda sessione dei lavori è stata dedicata alla ricchezza e alla qualità delle produzioni agroalimentari
italiane. Per darne qualche esempio sono stati invitati 5 rappresentanti italiani di eccellenza della filiera
agroalimentare. Allo stesso modo la delegazione cinese ha selezionato 5 speaker di rilievo che hanno
illustrato con brevi interventi lo stato dell’arte e le principali sfide con cui si sta confrontando oggi la Cina
nel settore agroalimentare. 
I lavori sono stati moderati dalla giornalista di Rai News, Diana Paoli, in modo da favorire il “dibattito”
e lo scambio informativo e progettuale.

La filiera agroalimentare è stata declinata in cinque fasi-chiave: Biotecnologie e semi; Produzione agricola;
Trasformazione dei prodotti; Logistica e packaging; Ciclo inverso. 
L’Amministratore Delegato del Parco Tecnologico Padano, Gianluca Carenzo, è intervenuto nel corso
della fase su “biotecnologie e semi” della filiera agroalimentare, mentre da parte cinese ha preso la parola
il Direttore Operativo di BGI Europe & Africa, Yu Cong.
I lavori sono continuati con la fase “produzione agricola” in cui sono intervenuti Luigi Ambrosio,
Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali del CNR-Consiglio Nazionale
delle Ricerche, e Zhao Sumin, Presidente di Beijing Fat Dragon Gardenscape Co., Ltd.
Giovanni Sorlini, Rappresentante del Cluster Agroalimentare e Lin Yuan, Direttore Esecutivo di Beijing
Tian’an Agricultural Development, sono stati i protagonisti della fase “trasformazione dei prodotti”.
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Nella fase “logistica e packaging” sono intervenuti
il Presidente dell’Unione dei Costruttori Italiani di
Macchine Automatiche, Giuseppe Lesce e il
Preside del College di Design e Innovazione
dell’Università Tongji di Shanghai, Lou Yongqi.
La seconda parte dei lavori si è chiusa con la fase
del “ciclo inverso” in cui sono intervenuti il
Professore dei Sistemi per l’Energia e l’Ambiente
del Dipartimento di Energia del Politecnico di
Milano, Stefano Consonni, e il Direttore Generale
del Centro di Ricerca per la Medicina degli Animali,
Beijing Dabeinong Technology Group Co., Ltd,
Zhao Yarong. 

La terza parte dei lavori del Forum dell’Innovazione è stata moderata dal Consigliere Delegato di Città
della Scienza, Vincenzo Lipardi, che ha presentato questa edizione speciale come un’importante tappa
di avvicinamento alla VI Edizione del China-Italy Innovation Forum previsto per novembre. 
Lipardi ha coordinato la tavola rotonda con la partecipazione di Hu Wenliang, Vice Direttore Generale
del Beijing Municipal Science & Technology Commission (BMSTC); Giovanni Azzone, Rettore del
Politecnico di Milano; Chen Xu, Presidente del Consiglio Universitario dell’Università Tsinghua di Pechino
- una tra le più prestigiose università cinesi; Pei Gang, Presidente dell’Università Tongji di Shanghai e
Zhao Ming, Presidente di Huawei Honor. 

I partecipanti

All’Edizione Speciale del Forum dell’Innovazione all’interno dell’esclusivo padiglione di Intesa Sanpaolo
di Expo hanno preso parte ospiti selezionati in rappresentanza delle eccellenze dei due Paesi. La
delegazione italiana è stata guidata dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania
Giannini in rappresentanza del Governo Italiano in questa giornata dedicata alla Cina. 
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Sono state presenti circa 30 organizzazioni tra centri di ricerca, università ed imprese che hanno
rappresentato il meglio dell’Italia nella filiera agroalimentare. Si segnalano il Presidente di Expo e Vice
Presidente di Confindustria Diana Bracco, il Rettore del Politecnico di Milano Giovanni Azzone, il
Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Gaetano Miccichè, il Consigliere per le Politiche della Ricerca e
dell’Innovazione Mario Calderini, il Consigliere Diplomatico del Ministro Giannini Gianluigi Benedetti,
il Direttore dell’Area Innovazione ed Educazione di Confindustria Andrea Bairati, il Consigliere Delegato
di Città della Scienza Vincenzo Lipardi, il Prorettore del Politecnico di Milano Giuliano Noci, il Vice-
Presidente di Cumulus Luisa Collina, l’Amministratore Delegato di Industrie Rolli Spa Gianpaolo Rolli,
il Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali del CNR Luigi Ambrosio, il
Direttore dell’Area Ricerca e Innovazione di Confindustria Nicoletta Amodio, il Direttore Generale di
Asset Camera Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma Massimiliano Colella ed altri illustri
esponenti della filiera agroalimentare. 
La delegazione cinese, invece, è stata guidata dal Vice Premier Wang Yang in rappresentanza del
Governo della Repubblica Popolare Cinese ed è stata composta da circa 30 organizzazioni in
rappresentanza dei ministeri e delle eccellenze nel settore agroalimentare. Si segnalano il Ministro
dell’Agricoltura Han Changfu, l’Ambasciatore della RPC in Italia Li Ruiyu, il Vice-Ministro della Finanza
Hu Jinglin, il Vice-Ministro degli Affari Esteri Wang Chao, il Direttore Generale del Consiglio di Stato
Guo Wei, il Direttore Generale agli Affari Europei del Ministero degli Affari Esteri Chen Guoyu, il Direttore
del Central Security Bureau Kong Lingzhu, il Presidente della Tongji University Pei Gang, il Presidente
del Consiglio Universitario della Tsinghua University Chen Xu, il Console Generale a Milano Wang Dong,
l’Amministratore Delegato di Huawei Honor Zhao Ming e il Direttore Operativo di BGI Yu Cong oltre
che ad altri illustri ospiti. 

Gli accordi

Nell’ambito dell’edizione speciale del China-Italy Innovation Forum a Expo Milano, sono stati sottoscritti
7 accordi di cooperazione in ambito scientifico e tecnologico:
• Memorandum of Understanding tra l’Università Tongji di Shanghai, una tra le università più
importanti della Cina, e Cumulus, l’Associazione Internazionale delle Università di Arte, Design e
Media, sulla collaborazione nel design e l’innovazione. Il MoU è stato firmato dal Presidente della
Tongji University, il Professor Pei Gang, e dal Presidente di Cumulus, la Professoressa Luisa Collina.
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• Memorandum of Understanding tra l’Università Tongji di Shanghai e il Politecnico di Milano
sulla collaborazione nel design e l’innovazione. Il MoU è stato firmato tra il Presidente della Tongji
University, il Professor Pei Gang e il Rettore del Politecnico, il Professore Giovanni Azzone. 

• Accordo quadro di Cooperazione tra l’Università Tongji di Shanghai, il Politecnico di Milano
e Huawei Honor - società leader nella produzione e nella commercializzazione di smartphone a livello
mondiale - per la collaborazione sui temi del design, dell’innovazione e dello scambio di giovani talenti.
L’accordo è stato firmato dal Presidente della Tongji University, il Professor Pei Gang, dal Rettore del
Politecnico, il Professore Giovanni Azzone, e dal Presidente di Huawei Honor, Zhao Ming.

• Memorandum of Understanding tra l’International Technology Transfer Network (ITTN) - rete
per la promozione del trasferimento tecnologico internazionale - e Mercanti Dorio e Associati -
società di consulenza - per la promozione del trasferimento tecnologico. Il MoU è stato firmato dal
Segretario Generale dell’ITTN, Zhang Zhang, e dal Presidente di Mercanti Dorio e Associati, Roberto
Luzi Crivellini.

• Memorandum of Understanding tra l’International Technology Transfer Network (ITTN) e
DLC Partners - società di consulenza - per la promozione del trasferimento tecnologico. Il MoU è
stato firmato dal Segretario Generale dell’ITTN, Zhang Zhang, e il CEO di DLC Partners, Antonio Cianci.  
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• Memorandum of Understanding tra l’International Technology Transfer Network (ITTN) e
Asset Camera, Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma - organizzatori della Maker
Faire Rome, the European Edition la più grande esposizione al mondo sull’innovazione - per la
promozione del trasferimento tecnologico e l’attrazione di maker cinesi alla prossima edizione della
Maker Faire. Il MoU è stato firmato dal Segretario Generale dell’ITTN, Zhang Zhang, e il Direttore Asset
Camera, Massimiliano Colella.

• Memorandum of Understanding tra l’International Technology Transfer Network (ITTN) e
Città della Scienza per la promozione del trasferimento tecnologico, la cooperazione innovativa, la
possibilità dello scambio di esperienze tra le start-up e gli spin-off tra Italia e Cina e il rafforzamento
della cooperazione nell’ambito del China-Italy Innovation Forum. Il MoU è stato firmato dal Segretario
Generale dell’ITTN, Zhang Zhang, e dal Consigliere Delegato di Città della Scienza, Vincenzo Lipardi. 
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LISTA PARTECIPANTI ITALIANI

La delegazione italiana era composta da rappresentanti di Istituzioni, di Fab Lab, e da selezionate imprese
e centri di ricerca:

• Vincenzo Lipardi, Città della Scienza

• Valeria Fascione, Città della Scienza

• Chiara Romano, Città della Scienza

• Enrico Panini, Comune di Napoli 

• Mario Malinconico, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Istituto di Chimica e Tecnologia dei
Polimeri (ICTP)

• Gian Luigi Russo, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Istituto di Scienze dell’Alimentazione (ISA)

• Alfredo Ronca, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Dipartimento di Scienze Chimiche e
Tecnologie dei Materiali (DSCTM)

• Francesca Argenio, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Dipartimento di Scienze Chimiche e
Tecnologie dei Materiali (DSCTM)

• Giordano Dichter, EBN Innovation Network 

• Fernando Arias, Fondazione Make in Italy/ Fab Lab Reggio Emilia REI 

• Alessandro Ranellucci, Maker Faire Rome-The European Edition

• Luca Rossi, Maker Faire Rome-The European Edition 

• Amleto Picerno Ceraso, Medaarch-Mediterranean Fab Lab

• Gianpiero Picerno Ceraso, Medaarch-Mediterranean Fab Lab

• Francesca Luciano, Medaarch-Mediterranean Fab Lab

• Maurizio Vedani, Politecnico di Milano

• Clara Galeazzi, Politecnico di Milano

• Mariangela Gobbi, Fondazione Politecnico di Milano

• Mattia Giovanni Crespi, Sapienza Università di Roma

• Andrea Nascetti, Sapienza Università di Roma

• Carla Langella, Seconda Università degli studi di Napoli

• Mario Porcu, Sotacarbo S.p.A.

• Giuseppe Girardi, Sotacarbo S.p.A / ENEA 

• Alvise Bassignano, Sotacarbo S.p.A. / ITEA S.p.A 

• Matteo Vargiu, Sulcisdrone srl
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Make in Italy
http://www.makeinitaly.foundation/da-napoli-a-shenzhen-per-il-3d-printex-expo-citta-

della-scienzaconnettera-makers-e-fablab-con-la-cina/

Da Napoli a Shenzhen. Città della Scienza
connetterà makers e fablab con la Cina
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Quest’anno, in Cina, c’è un appuntamento da non perdere. Parliamo del 3D Printex Expo & Summit 
che si terrà a Shenzhen, in Cina, dal 17 al 19 aprile. Sembra un evento lontanissimo dall’Italia e che 
poco, a parte l’argomento, possa avere a che fare con le nostre realtà. Ma non è così. La napoletana 
Città della Scienza, infatti, fin dal 2008 ha stretto una collaborazione molto forte e consolidata con 
la Cina e oggi, grazie a questi rapporti, darà un’opportunità di visibilità (e non solo) ai makers e ai 
fablab italiani. Per conto del Governo (MIUR, MISE e MAECI), infatti, gestisce il più importante 
programma nazionale di scambio tra sistemi innovativi italiani e cinesi su scienza e tecnologia: 
la“China Italy Science, Technology & Innovation Week”, organizzata sotto l’egida dei governi 
italiano e cinese, con il coinvolgimento di centinaia di imprese e decine di centri di ricerca ed 
Università. Nel 2014, la manifestazione è stata inaugurata a Napoli alla presenza del Ministro 
Stefania Giannini e si è chiusa a Milano con la partecipazione dei Primi Ministri dei due Paesi, 
Matteo Renzi e Li Keqiang. 

Si tratta di un evento che si svolge 
alternativamente un anno in Italia e un anno in 
Cina (nel 2015 si terrà in Cina, nel mese di 
novembre, in date da definirsi); ma è solo il 
momento di maggiore visibilità di un lavoro di 
relazione, programmazione, organizzazione e 

matchmaking che dura tutto l’anno. Un lavoro sostenuto sul piano politico, strategico e operativo da 
protocolli di collaborazione con enti governativi e tecnici cinesi che di fatto identificano Città della 
Scienza come uno degli interlocutori chiave e “di sintesi” per le iniziative di internazionalizzazione 
dei sistemi ricerca-impresa dei due Paesi: «Due nostri rappresentanti» si legge sul comunicato 
«Valeria, che è il Project manager del programma per Città della Scienza, e il nostro 
Amministratore Delegato, Vincenzo Lipardi, sono nel board dell’International Technology Transfer 
Network. In virtù di questo sistema consolidato di rapporti, il prossimo mese di aprile, siamo stati 
invitati in Cina ad una importante manifestazione, la “China International Technology Transfer 
Convention”, nell’ambito del 3D Printer Expo». 
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Tappa di Shenzhen 
La tappa di Shenzhen (la “Silicon Valley cinese”, in cui si trova lo Huaqiangbei, il mercato di 
componentistica elettronica più grande del mondo) è particolarmente interessante: «L’evento di 
punta che si terrà in quei tre giorni è il 3D Printex Expo & Summit, manifestazione internazionale 
di scambio con la Cina sul 3D Printing, con un’area Expo di 50.000 mq, diversi forum tecnologicie 
attività di matchmaking». 
Alla manifestazione sono attesi circa 50.000 visitatori. 
Sei i settori di interesse: 

 Technology Zone:  the world’s most advanced 3D printing technology for intelligent manufacturing. 
 Innovation Materials: the latest global 3D printing materials (including innovative metallic materials, 

polymers, biomaterials, and others). 
 Advanced Software: solutions for users to learn and use 3D printing technology. 
 Cultural & Creative: show of 3D printing cultural and creative products; interactive sessions; 3D printing 

design contest. 
 Education & Training: 3D printing training programs, successful cases and models. 
 Augmented Reality:  show of the most advanced “Augmented Reality”; interactive experiences between 

the virtual and reality; the latest models to future online shopping. 
 

 

Il ruolo di Città della Scienza 
A Città della Scienza hanno offerto 15 postazioni espositive gratuite da mettere a disposizione di 
soggetti italiani interessati a partecipare (a proprie spese) alla manifestazione e la possibilità di 
proporre interventi di speaker di rilievo per i quali potrebbero coprire anche le spese di viaggio e di 
alloggio. La partecipazione all’evento, per i partecipanti della delegazione di Città della Scienza, è 
gratuita e vi è inoltre possibilità di fare incontri B2B secondo specifiche richieste: «Ci piacerebbe 
riuscire a coinvolgere fablab, imprese e centri di ricerca interessati a prendere parte all’evento e a 
cominciare a prendere confidenza, in un contesto assistito e organizzato, con il mondo dei maker 
cinesi». 
Questa è dunque una vera “Call for makers”. Un’opportunità da non perdere e un’esperienza 
davvero unica di dialogo con un interlocutore tra i più influenti e potenti del mondo. Anche per 
quanto riguarda il mondo della fabbricazione digitale. 
Per ulteriori informazioni scrivete a: innovationforum@cittadellascienza.it 
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Dal 17 al 23 aprile parteciperemo, attraverso la presentazione di progetti e speech session, a due internazionali che si 
svolgono in Cina. 
Il primo appuntamento è il 3D Printex Expo & Summit che si tiene dal 17 al 19 aprile, a Shenzhen la “Silicon Valley 
cinese”. Si tratta di un evento dedicato alle nuove tecnologie – di cui la stampa 3D è il fulcro del summit con un’area 
dedicata di 50.000 mq -, a diversi forum e attività di matchmaking. Un’esperienza di dialogo preziosa con un 
interlocutore tra i più interessanti nell’attuale panorama mondiale, per quel che riguarda le trasformazioni sociali ed 
economiche legate alla digital fabrication. 
 

Il secondo grande evento è il China International Technology Transfer Convention (ITTC Beijing – 2015) ed è 
l’appuntamento internazionale sul trasferimento tecnologico e sugli incontri tra imprese cinesi e straniere operanti nei 
settori dell’high-tech. 

                
                 

               
            

     
        

    
     

    
    

      
      

       
       
       

  

Medaarch
http://www.medaarch.com/2015/04/la-medaarch-e-il-mediterranean-fablab-in-cina-

per-littc-beijing-2015-e-il-3d-printex-expo-summit/

La Medaarch e il Mediterranean FabLab in Cina per l’ITTC
Beijing 2015 e il 3D Printex Expo & Summit
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Città della Scienza che, dal 2008, ha stretto una collaborazione molto forte e consolidata con la Cina, per conto del 
Governo (MIUR, MISE e MAECI), tanto da essere oggi uno dei maggiori interlocutori per le iniziative di 
internazionalizzazione dei sistemi ricerca-impresa, è stata invitata al “China International Technology Transfer 
Convention” nell’ambito del 3D Printer Expo. All’interno della missione italiana curata dalla partenopea Città della 
Scienza, ci siamo anche noi di Medaarch/Mediterranean FabLab. 
Sia a Shenzhen che a Pechino, attraverso progetti di ricerca e durante tre sessioni di interventi di Amleto Picerno, 
mostreremo le best pratices che abbiamo maturato nel corso di questi anni, riguardanti l’integrazione tra nuove 
tecnologie e antichi saperi e lo sviluppo sociale ed economico che le città potrebbero vivere grazie ad esse. 
Nello specifico, i temi trattati da Amleto Picerno Ceraso durante la Convention, saranno: 

1. “Brain computer interfaces: new design object from emotional input to 3D printer” (Speech Session: New 
Materials and 3D Printing) 
2. “RESILIENT City. An innovative model for the recovery of industrial areas” (Speech Session: The challenge of 
urbanization in the global context) 
3. “Digital Fabrication. A new manufacturing era” (Speech Session: “Intelligent Manufacturing) 

—- 

China International Technology Transfer Convention. Un po’ di numeri… 
ITTC ha finora svolto un ruolo significativo nel movimento internazionale di trasferimento di tecnologia a livello 
internazionale attirando agenzie governative, imprese hi-tech, istituti di ricerca e università di quasi 20 province e 
regioni in tutta la Cina. Più di 4.000 rappresentanti di oltre 40 paesi stranieri erano presenti durante i precedenti ITTC 
dove sono stati firmati contratti di 60 progetti del valore di oltre 50 miliardi di CNY. La Technology International 
Convention Transfer 2014 ha attirato quasi 4000 rappresentanti nazionali ed esteri. Nello specifico, ha vantato ben 36 
sessioni; 238 intenzioni di cooperazione raggiunte attraverso pre-matchmaking offline e online, e matchmaking face-to-
face; 35 progetti contrattualizzati per un valore complessivo di 1 miliardo di RMB. 

 

 

 

                   
   

                       
                       
                  

                
     

 

                 
               

  
Organizzato dal Ministero per la Scienza e Tecnologia cinese  (MOST) e dalla Municipalità di Pechino l’evento, 
arrivato alla sua quinta edizione, avrà luogo proprio a Pechino dal 21-23 aprile, presso il Beijing International 
Convention Center. L’incontro sarà caratterizzato da una serie di rilevanti sessioni tematiche internazionali e sessioni 

bilaterali tra la Cina e i Paesi con cui è attiva una 
cooperazione scientifica e tecnologica. L’intento 
è quello di mettere insieme progetti per il 
trasferimento tecnologico internazionale che 
coinvolgano pratiche di open innovation. 
Un’occasione importante per promuovere 
collaborazioni scientifiche, incontrare player 
industriali e istituzionali, indagare le opportunità 
d’investimento e gli orientamenti della politica 
cinese in materia di innovazione e rilancio 
sociale. Molti i settori tecnologici che verranno 
trattati, dalla robotica alle smart city, dalla 
medicina all’agricoltura. 
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Oltre la nostra idea di Cina, che conosciamo dai media come il paese che viene in Italia per fare shopping di 
aziende, squadre di calcio e monumenti, ne esiste evidentemente un’altra: quella che sta cercando di fare i 
conti con il futuro, ripartendo da se stessa e dalle sue tradizioni più antiche. 

Sia chiaro, se ci facciamo comprare i gioielli di casa è perché forse li abbiamo messi 

in vendita (magari a buon prezzo), e ad un compratore esperto gli affari non 

sfuggono mai. 

Gli eventi legati al 3D Printex Expo & Summit e 
all’ITTC Beijing 2015 che si terranno 
rispettivamente a Shenzhen e Pechino dal 17 al 23 
aprile, rappresentano un’opportunità per cominciare 
a costruire modelli di cooperazione differenti. 
Almeno questa è la convinzione alla quale sono 
arrivato dopo aver accolto l’invito di Città della 
Scienza a partecipare alla trasferta cinese. 

 

Credits: felishino.com 

Si, perché la prima cosa che mi sono chiesto è stata: Cosa può raccontare di interessante alla Cina un 
FabLab europeo che lavora nel sud dell’Italia?  

Beh, forse “non molto”, è stata la mia prima risposta. Opinione che, però, ho cambiato subito dopo aver 
cominciato a conoscere meglio la realtà che ci voleva ospitare. 

È noto ormai che la Cina sta subendo una rapida trasformazione della sua economia, una crescita velocissima 
delle città metropolitane e, conseguentemente, un divario sempre più ampio con un entroterra che conserva 
ancora una tradizione culturale e produttiva. La fondazione Cina-Italia, nel suo ultimo rapporto riporta una 
clamorosa crescita dei consumi favorita anche dal tasso di urbanizzazione che nel 2013 ha raggiunto il 54% e 
che raggiungerà il 60% entro il 2018, contro l’aumento del rallentamento per i consumi rurali, che crescono 
ad un tasso del 12,1%. A ciò si aggiunge un aumento notevole del costo del lavoro (tra il 120% e il 150% in 
più) che sbriciola la nostra idea di come la Cina possa essere un Paese con il costo del lavoro tra i più bassi al 
mondo. 

CheFuturo!
17 aprile 2015

http://www.chefuturo.it/2015/04/vi-racconto-che-ci-fa-un-fablab-italiano-in-cina/

Vi racconto che ci fa un FabLab italiano in Cina
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Questa bruciante corsa alla crescita mette in evidenza problemi come l’inquinamento, la disgregazione 
sociale, il cambiamento dei paradigmi produttivi, che la nuova classe dirigente del governo cinese, da poco 
rinnovata, ha tutta l’intenzione di non lasciare irrisolti. In questo, forse, le esperienze accumulate dalla nostra 
Medaarch e dal suo Mediterranean FabLab potrebbero suonare come un’opportunità per raccontare le buone 
pratiche che, dal 2007, abbiamo portato avanti sforzandoci di trovare una strada nuova! 

 

Voi mi direte: Beh, l’Italia non è la Cina! Vero, verissimo. Soprattutto per quel 

che riguarda molti degli aspetti positivi. 

Ma per quel che riguarda le difficoltà che dobbiamo affrontare per l’economia, l’agricoltura, il divario 
produttivo e sociale, non siamo secondi a nessuno. 

Pensiamoci un attimo: noi abbiamo una grande tradizione artigianale che ci sforziamo di non perdere. 
Lo stesso vale per la Cina. E che tradizione! Fantastiche accumulazioni di cultura, materia e storia che 
sarebbe un vero peccato dimenticare. Noi abbiamo una risorsa nascosta nei segreti di una cultura rurale che 
aspetta solo di essere portata alla luce. Anche per i cinesi potrebbe essere interessante ricolmare un divario 
tra metropoli e cultura delle tradizioni, che sta producendo disastri. Noi abbiamo città ed aree industriali 
inquinate fino all’osso. Anche in Cina, purtroppo questo problema proprio non manca. Entrambi, abbiamo la 
necessità di scovare modelli nuovi di sostenibilità, integrazione ed innovazione. Problemi comuni, soluzioni 
differenti. Esperienze da condividere. 

Nessuno vende, nessuno compra, ma tutti ci guadagnano qualcosa. Almeno 

spero. Ecco, questa forse è la vera molla che ci spinge ad affrontare questa 

nuova avventura. 

Dal 17 al 23 aprile, avremo la possibilità di raccontare nello specifico 3 progetti: il primo “Brain computer 
interfaces: new design object from emotional input to 3D printer” nella sessione New Materials and 3D 
Printing, mentre per la sessione The challenge of urbanization in the global context presenteremo il caso 
studio condotto su Ferrara dal titolo “Resilient City. An innovative model for the recovery of industrial 
areas”. Infine, per la sessione Intelligent Manufacturing, racconteremo come stiamo lavorando con le Pmi e 
gli enti del territorio attraverso lo speech “Digital Fabrication. A new manufacturing era” . Per quel che ci 
compete, racconteremo come, un passo alla volta, stiamo camminando su una strada che cerca di costruire 
modelli alternativi con pratiche semplici, reali, ma nuove. Quel che porteremo lì sarà, però, sicuramente 
meno di quel che riporteremo qui. 

Conoscere nuove realtà, distruggere convinzioni sbagliate, ricrearne delle nuove, accumulare altri 
punti di vista, imparare tempi e ritmi nuovi è quello che ci interessa più di ogni altra cosa. 

In questo modo, sicuramente potremo riportare quello che impareremo qui in italia, nella nostra realtà, 
cercare di riapplicarlo, provando e riprovando nella costruzione di alternative possibili. 

In fondo la Cina non è poi così lontana. 

AMLETO PICERNO 

17 aprile 2015 
Canale: Makers | Tag: 3D Printex Expo, Cina, fablab, ITTC Beijing 2015, shenzhen | Commenti (0) 
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Dal 16 al 19 aprile mi troverò a Shenzhen per partecipare al 3D Printex, fiera e conferenza in 
materia di stampa 3D e altre tecnologie emergenti. Parteciperò con un talk su Slic3r e uno sulla 
MakerFaire Rome 2015. 

Dal 20 al 24 aprile sarò invece a Pechino per partecipare all’International Technology Transfer 
Convention, grande conferenza su molti settori tecnologici, dalla robotica alle smart city, dalla 
medicina all’agricoltura. Anche in quella sede parteciperò con un talk su Slic3r. 

I due eventi fanno parte di un’iniziativa sul trasferimento tecnologico promosso dal Ministero per la 
Scienza e Tecnologia cinese (MOST), che mette insieme sessioni tematiche internazionali con 
sessioni bilaterali tra la Cina e i Paesi con cui è attiva una cooperazione scientifica e tecnologica. 
Parteciperò quindi all’interno della missione italiana curata da Città della Scienza di Napoli (che 
ringrazio per l’invito e l’opportunità!). 

0  

MakerBlog
14 aprile 2015

http://makerblog.it/post/116379521823/in-cina-tappa-a-shenzhen-e-poi-a-pechino

In Cina: tappa a Shenzhen e poi a Pechino
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17 aprile. Arrivato a Shenzhen, l’avventura inizia 

Mentre scrivo queste righe sono al decimo piano di un grattacielo di Shenzhen. Città di mare, al confine 
meridionale della Cina verso Hong Kong, con i suoi 10 milioni di abitanti in costante crescita è la capitale 
tecnologica del paese e non solo: è l’ombelico del mondo dell’elettronica, il cuore produttivo della 
tecnologia di consumo che riempie le nostre tasche, il vortice manifatturiero che risucchia le economie dei 
paesi occidentali grazie a costi stracciati e filiere cortissime. Shenzhen è nota tra i maker e gli innovatori 
anche per essere il posto ideale dove sviluppare un prodotto perché tutto quello che serve per passare 
dall’idea alla produzione in serie è qui. 

L’occasione per questo viaggio nasce dall’invito dell’International Technology 

Transfer Network che organizza a distanza di pochi giorni due importanti 

conferenze a Shenzhen e Pechino. 

Sono occasioni di confronto, di networking, di incontro con professionisti di diverse estrazioni (dalla chimica 
al biomedicale, dalla robotica all’incubazione d’impresa, dalle nanotecnologie alle smarty city). 

Faccio parte della missione organizzata da Città della Scienza di Napoli, che proprio con la Cina ha un 
rapporto diretto da alcuni anni e funge da ponte per chi, nei due Paesi, sia interessato al tema del 
trasferimento tecnologico e più ampiamente a progetti bilaterali di sviluppo e innovazione. Io partecipo per 
le mie attività sulla stampa 3D ma anche come rappresentante della MakerFaire Romeinsieme a Luca Rossi 
di Asset Camera. In viaggio con me ci sono Vincenzo Lipardi, Valeria Fascione, Chiara Romano di Città 
della Scienza; Mario Malinconico, Alfredo Ronca, Francesca Argenio, Gian Luigi Russo del CNR; Maurizio 
Vedani, Mariangela Gobbi, Clara Galeazzi del Politecnico di Milano; Carla Langella dell’Università di 
Napoli; Mattia Giovanni Crespi e Andrea Nascetti della Sapienza Università di Roma; Enrico Panini, 
assessore del Comune di Napoli; Giordano Dichter dell’European BIC Network; Amleto e Giampiero 
Picerno Ceraso e Francesca Luciano del Mediterranean FabLab; Fernando Arias del FabLab Reggio Emilia e 
della Fondazione Make in Italy Cdb; Mario Porcu e Giuseppe Girardi diSotacarbo; Alvise Bassignano 
di ITEA, Matteo Vargiu di Sulcisdrone. 

Su ognuna di queste persone e realtà ci sarebbe molto da raccontare, perché sono tutti esempi di eccellenza 
italiana. 

Quelle che seguono sono le prime confuse impressioni, forse anche ingenue, di chi mette piede in Cina 
per la prima volta cercando di capire quello che è un paese lontano, del quale sappiamo poco e di cui spesso 
parliamo per luoghi comuni, ma al quale siamo legati a doppio filo per ciò che consumiamo quotidianamente 
e per le grandi incognite sui futuri equilibri del mondo. Capire la Cina vuol dire capire qualcosa anche di noi. 

CheFuturo!
28 aprile 2015

http://www.chefuturo.it/2015/04/diario-di-un-maker-italiano-in-cina-un-altro-occidente-
dovela-tecnologia-si-vende-al-chilo/

Diario di un maker italiano in Cina, un altro Occidente 
dove la tecnologia si vende al chilo
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18 aprile. Shenzhen: la città e le persone 

Il mio primo approccio con la Cina non è certo turistico, perché Shenzhen è una città di business e industria, 
fatta di grattacieli scintillanti e meno scintillanti 
ai piedi dei quali brulica un inarrestabile fermento 
operoso. Per certi versi i suoi palazzoni vetrati 
con cartelli luminosi sgargianti e centri 
commerciali la fanno sembrare una Los Angeles, 
per altri vi sono tutti i tratti di un’infinita sporca 
periferia in cui la popolazione vive arrangiandosi 
con pochi mezzi lavorando duramente dalla 
mattina alla sera. I marciapiedi sono pieni di vita, 
merci, attività. 

C’è traffico a qualsiasi ora, e di qualsiasi cosa: 
auto (talvolta prive di targa), biciclette arrugginite, 
motorini elettrici, pedoni, carretti autocostruiti 
rivettando delle lamiere, auto di lusso e mezzi di 
fortuna. La densità della popolazione è palpabile. 
I cantieri lavorano 24 ore al giorno, e anche il più 
piccolo intervento stradale coinvolge decine di operai. Nelle strade trovi negozi, negozietti, bettole, centri 
commerciali; parrucchieri pieni di clienti fino a tarda notte, marmisti, venditori di ostriche, friggitori di cose 
ignote, fruttivendoli, negozi di cellulari. Ragazzini che giocano, facchini che scaricano. Sui marciapiedi 
passano motorini a tutta velocità suonando il clacson se i pedoni intralciano. 

Non c’è un buon odore, anzi l’aria già pesante per l’elevata umidità è densa di aglio, fritto e smog. Sono 
tantissimi i locali dove mangiare, ma la pulizia scarseggia, gli insetti fanno capolino e la scelta culinaria è 
difficile anche per gli amanti della cucina asiatica, sempre che non ci si rivolga a quei pochi ristoranti di alto 
livello dove è facile trovare concentrati gli abitanti occidentali. 

Non ci sono turisti a Shenzhen, ma solo occidentali residenti. I cinesi non parlano inglese, neanche dove te lo 
aspetteresti. Ma sono espressivi, e spesso anche gentili e disponibili. Si vive alla giornata, e le promesse di 
ieri non vengono sempre mantenute; anzi è meglio sempre dubitare ed essere cauti. È tutto una continua 
sorpresa, le cause di forza maggiore sono dietro l’angolo. 

L’impatto è forte. Ma se pensate che per questi motivi Shenzhen sia un posto respingente vi sbagliate. È una 
città vivibile, persino accogliente a suo modo. 

La Cina è così, prendere o lasciare. 

Tutto è una sorpresa e quindi uno stimolo, come dice Chiara di Città della Scienza che qui ha vissuto per tre 
anni. In fondo comincio a capire chi dice di essersi innamorato di questo mondo. 

18 aprile. Aria d’Oriente? 

Non si respira aria d’Oriente, e non mi sento un novello Marco Polo. Non si vedono eleganza, spiritualità, 
silenzio. Non ci sono lanterne cinesi o persone vestite in modo tradizionale. Non ci sono vecchi saggi. Non 
c’è la poesia del rituale. Al contrario è tutto molto pragmatico, molto caotico, molto frenetico, molto denso. 

È come se fosse un altro Occidente; ma parallelo, che non comunica col nostro. 

Tutti lavorano tantissimo, tutti sono impegnati a fare qualcosa, è un grande formicaio in cui nessuno può 
stare fermo. Qualsiasi cosa ti serva, basta chiedere e ti verrà presentato qualcuno che te la offrirà ad un 
prezzo che ovviamente dovrai contrattare (non ci sono cartellini coi prezzi: si contratta). 

Rassegna Stampa CAP2_Layout 1  20/01/16  10.27  Pagina 270



271

RASSEGNA STAMPA

 

Tutto quello che si può vendere o 
monetizzare lo trovi subito. Un passaggio in 
scooter? Un monitor a noleggio? Una guida 
turistica? Un biglietto per un museo che ha le 
biglietterie chiuse? Un cappotto su misura? 
Un abito da sposa? Basta chiedere. 

Un abito da sposa lo puoi comprare persino 
nelle stazioni della metropolitana. Da noi 
nessuno lo comprerebbe, anche se fosse il 
miglior abito del mondo, perché abbiamo 
bisogno della suggestione, della narrazione, 
della cornice (che è quello che spesso 
effettivamente compriamo). 

Qui è solo puro commercio, non 

c’è bisogno di marketing: è il paradiso dell’incontro tra domanda e offerta, 

l’apoteosi della disintermediazione. 

E all’arrivo del treno spuntano degli addetti il cui compito è quello di reggere cartelli con scritto “No rush!”: 
anche loro hanno un ruolo, un lavoro, e lo fanno con grande convinzione. 

 

A proposito di metropolitana (bella, nuova ed 
efficiente: sono invidioso), qui vige la tariffa a 
chilometraggio: circa 0,15 euro per fermata. Il 
biglietto è un gettone di plastica, che in realtà è 
un dispositivo RFID da passare al tornello 
d’ingresso e poi riconsegnare nel tornello di 
uscita. Soluzione molto intelligente: è un 
doppio controllo e inoltre accumula big data 
sulle tratte perché le traccia singolarmente. 

19 aprile. Il mercato dell’elettronica di 
Huaqiangbei 

Nel centro di Shenzhen si trova 

un posto mitico, noto agli 

appassionati di tecnologia. Ne 

avevo sempre sentito parlare e dal vivo si è rivelato un’esperienza surreale. 

È un intero distretto dedicato al commercio al minuto di prodotti e componenti elettronici. Parliamo di 70 
milioni di metri quadri, 130mila lavoratori, un giro d’affari di 20 miliardi di dollari all’anno. L’impatto è 
impressionante. Le strade sono affollatissime. Fuori dai negozi vi sono ragazzi con microfoni e cartelli che 
richiamano i clienti urlando le loro promozioni. 

Ogni 20 metri c’è un negozio che vende iPhone 6 (veri o falsi?), a prezzi 

allineati a quelli occidentali. 

E ognuno di essi, nonostante l’indistinta densità di offerta, è pieno di clienti. Idem per i negozi di computer, 
quelli di macchine CNC, quelli di segway e così via. Una delle strade è piena di spedizionieri, perché i clienti 
comprano i prodotti in stock e li mandano in giro per il pianeta. 
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Ma oltre ai negozi di prodotti finiti, che tutto 
sommato potrebbero essere ovunque, il cuore 
di Huaqiangbei sono i grandi centri 
commerciali che offrono componenti sfusi. Il 
più famoso si chiama SEG (spesso l’intero 
quartiere viene chiamato SEG, ma in realtà è 
solo uno di essi); ce ne sono circa venti in tutto, 
per una decina di piani ciascuno. All’interno vi 
sono migliaia di banchetti fitti fitti, non più 
grandi di due metri quadri l’uno, ciascuno 
specializzato in un singolo prodotto: resistenze, 
condensatori, transistor, microswitch, 
alimentatori, connettori, integrati, cavi, display, 
nastri di Kapton (o meglio, l’equivalente 
cinese Koptan), pulsantiere, dissipatori, stagno 
per saldature, e via così. 

LED di ogni tipo, a perdita d’occhio. Ma ci sono anche componenti difficili da 

reperire nel resto del mondo, come ad esempio sensori CCD o CMOS sfusi, 

con tanto di datasheet. 

Sono esposti come ortaggi al mercato, a mazzetti, e infatti sono spesso venduti a peso (“mi dia due etti di 
diodi!”). 

 

I venditori, in maggioranza ragazze, sono intenti a giocare al computer o a contare parti. Alcuni banchetti 
sono gestiti da mamma, papà e bebè in braccio dietro il banco. C’è vita nel mercato. I venditori ci vivono, ci 
mangiano, ci dormono, ci guardano film, ridono. 

Ai piani superiori si trovano parti per computer, proiettori, fotocamere, radio, microscopi, macchine CNC, 
robot per pick-and-place e mille altre tipologie di articoli finiti o semiassemblati. Qui la tecnologia, che nei 
nostri negozi è di solito messa sul piedistallo o dietro una vetrina ed è associata ad un’immagine di benessere, 
di status symbol, di emancipazione, di moda, di avamposto della civiltà, convive invece con il caos, gli 
scarafaggi, la puzza di aglio, le contrattazioni tra venditori e acquirenti, gli strilloni. Anzi, si può dire che 
questa tecnologia nasce effettivamente in questo diverso contesto, per poi finire in Occidente caricata dei 
valori che noi le attribuiamo. 

 

Molti venditori sono in realtà rappresentanti di fabbriche della zona, per cui oltre a vendere i pezzi sfusi 
prendono ordini per grandi stock, magari custom. Altri sono invece assemblatori o riciclatori, spesso intenti 
in quell’arte della falsificazione in cui i cinesi si distinguono: raddrizzano componenti dissaldati da vecchi 
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apparecchi per venderli come nuovi, modificano le stampigliature per simulare marchi noti, assemblano 
prodotti funzionanti con materiali scadenti che non dureranno a lungo, aggiustano schede elettroniche 
scartate in produzione. 

Alcuni mercati sono addirittura interamente dedicati ai falsi, come i telefoni 

Nckia o Sumsung. 

Non sono ironico nel parlare di arte della contraffazione: ho capito che il disvalore che noi applichiamo al 
concetto di copia e falsificazione qui lascia il posto in buona fede alla capacità di trovare compromessi tra 
qualità e ottimizzazione dei costi. Un costo non giustificato dalla mera legge della domanda e dell’offerta, 
come possono essere quelli della proprietà intellettuale o del marchio, è superfluo e va eliminato. Un 
prodotto “ragionevolmente equivalente” che costa meno dell’originale ne è un miglioramento, se non 
addirittura un omaggio. 

Questo concetto in cinese ha un nome: shanzhai. 

La qualità di questi prodotti non è eccelsa, e neanche i prezzi sono particolarmente convenienti rispetto 
all’acquisto via Internet. Ma qui puoi toccare con mano e provarli tu stesso, e hai tutto a disposizione subito. 

 

Alcuni di questi centri commerciali sono 
specificamente dedicati alla telefonia. Piani e piani 
di componenti sfusi per telefoni cellulari: 
videocamere, vetri, memorie flash, scocche, 
accelerometri, pulsanti “home” degli iPhone… 
Persino SIM card sfuse. Cosa se ne fanno? Chi 
mai compra al mercato uno stock di SIM card, 
visto che devono essere programmate e fornite da 
un gestore telefonico per funzionare? Mistero. Ad 
una ragazza, intenta ad inserire queste SIM card, 
una dopo l’altra, in una macchina apposita 
collegata ad un laptop, chiedo cosa stia facendo. 
Mi risponde “copy”. Ma si infastidisce e non mi 
dice altro. 

È frequente trovare ragazzi che assemblano telefoni ex novo in piccole serie, facendo tutte le piccole 
saldature a mano: prodotti industriali fatti da artigiani, destinati a soddisfare un mercato infinito basato sul 
consumismo sfrenato di infinite varietà di prodotti, ognuno diverso dall’altro. 

È la “mass customization” de facto. 

È innovazione agile, è open 

hardware inconsapevole. 

Alcune tecnologie sono state inventate proprio da 
questi pirati/artigiani, come i telefoni dual-SIM o i 
telefoni con le pulsantiere grandi. 

Il cellulare più economico che puoi 

comprare qui al mercato costa $9, 

ed è fatto a mano. Ma sembra 

industriale. 

Vengono qui da tutta la Cina. Non dimentichiamo 
che il mercato interno cinese è smisurato, e nelle campagne e nelle province c’è grande domanda dei prodotti 
di Shenzhen. 
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Nelle strade del quartiere, all’ora di chiusura dei mercati, è pieno di scatoloni accatastati e il pavimento è 
sporco, come in tutti i mercati all’ora di chiusura. Ma invece di broccoletti, foglie di lattuga e terriccio, 
l’asfalto è sporco di LED, condensatori, cavetti. 

Stordito mi allontano da Huaqiangbei, con un microscopio USB comprato al banchetto di due ragazze. 

20 aprile. Il trasferimento tecnologico tra Cina e il resto del mondo 

Alla conferenza, nella sessione “3D Inno” dove intervengo, conosco Rongsheng Zhang. Rongsheng guida la 
divisione cinese di RepRapPro, l’azienda di stampanti 3D fondata da Adrian Bowyer, peraltro – il mondo è 
piccolo – da sempre amici e sostenitori del mio progetto Slic3r. Rongsheng è un poliedrico uomo d’affari 
cinese, che vive un po’ in Cina e un po’ in UK. Il suo lavoro è quello di agevolare l’industrializzazione di 
progetti maker, come ad esempio il Pi-Top (laptop economico basato su Raspberry Pi) del cui team fa parte. 
Andiamo a pranzo insieme e mi faccio raccontare come funziona questo mondo. Al tavolo con noi c’è 
anche Weny (si scriverà così?), donna minuta, gentile ed esperta, proprietaria di una fabbrica locale. 

 

La Cina è piena di fabbriche e fabbrichette concentrate in distretti produttivi e 

capaci di trasformarsi e adattarsi velocemente alle richieste. 

Spesso il know-how produttivo di molte di queste fabbriche non esiste più in altre parti del mondo. La 
qualità “shanzai” (mediocre) che noi attribuiamo al prodotto cinese non è la norma: qui gli impianti sono 
avanzati e sanno fare cose di qualità. 

Persone come Rongsheng fungono da ponte con l’Occidente e mettono in contatto queste fabbriche con le 
aziende nostrane che hanno bisogno di produzioni in serie. In realtà fanno qualcosa di più: trovano la 
fabbrica o le fabbriche più adatte ad una specifica esigenza ed organizzano tutta la filiera locale. Mi spiega 
che Alibaba non è l’ideale (come io credevo, avendolo usato con soddisfazione), perché in realtà su Alibaba 
si entra in contatto con degli intermediari commerciali e non con le vere fabbriche per cui è rischioso. Niente, 
dice lui, è efficace come avere un referente sul campo che vada a toccare con mano. Se non altro a causa 
della barriera linguistica. 

Gli chiedo come mai i cinesi siano così forti sull’hardware ma 
non sul software, visto che non conosco importanti software 
house cinesi. 

Mi spiega che in realtà sono bravissimi sul 

software ma non lo esportano direttamente: 

le software house occidentali si affidano in 

outsourcing ai loro programmatori. 

Fa quasi impressione sentire Rongsheng sospirare dicendo che 
ormai in Cina il costo del lavoro è troppo alto: un dirigente 
riceve anche l’equivalente di 2-3.000 euro e un operaio arriva 
anche a 5-600 euro, esclusi vitto e alloggio che sono offerti 
direttamente dalla fabbrica nei dormitori circostanti. Per questo 
loro stessi delocalizzano in India o Brasile. 

Su un piano più alto la Cina è assetata del cosiddetto 
“trasferimento tecnologico” e la International Technology 
Transfer Convention (ChinaITTC) a cui ho partecipato nella 
delegazione di Città della Scienza è proprio la principale attività 

che il governo cinese mette in campo in questo senso. Si tratta di un programma sistematico di attrazione di 
esperti, ricercatori, imprenditori e amministratori pubblici da paesi stranieri al fine di metterli in contatto con 
industrie, venture capital, agenzie governative cinesi. 
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Noi abbiamo la conoscenza, la ricerca, i brevetti. Loro hanno i capitali, la 

capacità produttiva e nuovi mercati da riempire. 

In molti casi acquisiscono tecnologie che noi conosciamo già da tempo; è per questo che in pochi anni la 
Cina si è trasformata dotandosi, per esempio, di treni a 300km/h o facendo passi da gigante in tema di 
ambiente. Ma in altri casi si tratta di nuove tecnologie che il nostro sistema industriale non sfrutta. 
Rongsheng mi racconta della sua seconda azienda che si occupa di trasferimento tecnologico in tema di 
sanità e biotecnologie: cercano brevetti, ne ottengono le licenze, gestiscono le problematiche relative alla 
proprietà intellettuale, ottengono le autorizzazioni sanitarie. 

 

Il trasferimento tecnologico è tipico delle economie in via di sviluppo, e le grandi aziende occidentali hanno 
uffici appositi; in Cina questo avviene con un grande interessamento governativo che coordina queste attività 
internazionali di matchmaking con le politiche in materia di istruzione, industria e proprietà intellettuale. 

Ma gli stessi imprenditori hanno imparato che la rete e le filiere sono fondamentali. Chiedo a Rongsheng una 
dritta per una certa tecnologia di mio interesse, lui apre il suo WeChat (diffuso lì come Whatsapp da noi) e 
mi mostra gruppi tematici di imprenditori e technology brokers cinesi, ognuno con 400-600 membri in 
costante contatto: 3D, meccanica, elettronica, biomedicale eccetera. Mentre ci mangiamo dei noodles di riso, 
lui pone la domanda nel gruppo appropriato ed in pochi minuti qualcuno risponde. 

Ho il contatto che cercavo. 

21 aprile. Seeed Studio e l’ecosistema di Shenzhen 

Prima che partissi per la Cina Massimo Banzi si era raccomandato: devi 

incontrare Kevin Lau di Seeed Studio. 

E io non ci ho pensato due volte. Kevin è un ragazzo cinese di 28 anni a capo di una “startup” di 500 
dipendenti, fondata da Eric Pan. Kevin è colui che ha portato la cultura maker in Cina, o meglio l’ha fatta 
emergere guardando il potenziale del tessuto produttivo locale con gli occhi di chi ha studiato all’estero e ha 
capito concetti innovativi come open hardware, condivisione delle risorse, design. 

Mi porta a cena nel migliore ristorante cantonese di 
Shenzhen e mentre cerco di non fare troppi pasticci 
con le bacchette gli chiedo di spiegarmi cosa vuol 
dire essere maker in Cina. Mi spiega che i cinesi 
sono tendenzialmente più riservati di noi e non 
hanno l’istinto di mettersi su un palcoscenico; 
preferiscono quindi produrre e vendere piuttosto che 
mostrare e condividere il proprio lavoro. Ma vivono 
in un contesto ideale per sviluppare qualsiasi 
progetto: ad un’ora di macchina puoi trovare ogni 
tipo di fabbrica o componente sfuso. Questo ti 
permette di sperimentare e accelerare il tuo processo 
di sviluppo. Kevin ha realizzato una 
bellissima Shenzhen Maker Map che aiuta i maker 
ad orientarsi nel mercato di Huaqiangbei. 

Molti maker stranieri durante il periodo caldo di sviluppo dei propri progetti 

decidono di trasferirsi a Shenzhen per qualche mese proprio per accelerare il 

lavoro e ridurre il time-to-market. 

 E anche quando tornano negli USA o in Europa scelgono di allinearsi con il fuso orario cinese per 
accorciare i tempi di risposta con i fornitori. Mi spiega che quando si tratta di portare un progetto maker in 
produzione, le fabbriche sono molto disponibili nell’aiutare ad ottimizzare il progetto e trovare soluzioni 
convenienti, anche di fronte a sfide nuove e processi che non hanno mai attuato prima. 
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Per questo i maker in Cina non cercano fornitori, ma partner. 

Un partner investe impegno e competenze nel prodotto, e se occorre premere 

sull’acceleratore lo farà. 

Perché andare in Cina? Per il basso costo di produzione, certo. Ma non solo: è per l’ecosistema, le filiere 
corte, la flessibilità del sistema produttivo e la disponibilità di tutto quello che circonda la produzione, come 
ad esempio i sistemi di test dei prodotti (presse, misuratori eccetera) e le infrastrutture logistiche. 

Seeed Studio aiuta i maker a sviluppare i propri progetti, ad organizzarne la produzione usando 
l’ecosistema di Shenzhen (incluso il fondamentale tema del packaging) e a distribuirli. Sono dei veri e propri 
collaboratori e coach: tengono d’occhio i tempi, aiutano a capire il momento in cui si deve smettere di 
arricchire il progetto perché è ora di andare sul mercato, magari in tempo per Natale o prima della 
concorrenza. Si concentra su tirature non superiori a 10.000 pezzi e crede fortemente nel valore dell’open 
hardware. Il loro staff è composto da ingegneri, esperti di elettronica, designer, esperti di marketing e così 
via. Sono in grado di portare un progetto da idea a prodotto in 20 giorni, e stanno vivendo una crescita 
rapidissima. Lo stesso Kevin ha perso il conto dei progetti (centinaia) su cui stanno lavorando 
contemporaneamente. 

È in questo contesto che Kevin ha fondato il makerspace Chaihuo, che si focalizza sulla creazione di 
community e interconnessioni tra diverse competenze più che sull’accesso ai macchinari (disponibili in 
abbondanza in città). 

La cultura del “fai-da-te” è tipicamente occidentale, mentre i cinesi 

solitamente iniziano un progetto non tanto per hobby ma perché vogliono 

diventare ricchi. 

Il makerspace serve a far conoscere loro anche la dimensione 
della sperimentazione, della condivisione e della community. Il 
nome Chaihuo deriva da un’espressione cinese che vuol dire “il 
fuoco cresce quando ognuno vi aggiunge legna”. 

L’anno scorso Kevin ha portato a Shenzhen la MakerFaire, che 
si ripeterà anche quest’anno con un grosso interessamento 
governativo. Per lui si tratta di una missione, di un regalo alla 
città e di un’attività di sensibilizzazione sui temi della creatività 
tecnologica e dell’open hardware che possono migliorare la 
vita di tutti e trasformare il “made in China” in “designed and 
made in China”. 

Purtroppo per mancanza di tempo non riesco ad incontrare tutte 
le persone che mi ero programmato. Tra questi, Cyril 
Ebersweiler di Haxlr8r, un grande incubatore di hardware che 
offre programmi di incubazione di 111 giorni con importanti 
mentor di grande esperienza, come l’amico Zach Hoeken 
Smith (co-fondatore di MakerBot) al quale avrei voluto fare 
mille domande finalmente di persona ma che in questi giorni è 
di nuovo negli USA. Pazienza, dovrò tornare… 

 

22 aprile. Internet 

In Cina non si possono usare Facebook, Twitter, Youtube. Sono bloccati dal governo. E non si può usare 
neanche Google. 

Panico: come si usa Internet senza poter cercare su Google o aprire Google 

Maps? Anzi, a cosa serve il web così svuotato? 
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(Questa sensazione di impotenza la dice lunga sulla centralizzazione delle nostre infrastrutture di rete: come 
faremmo se Google chiudesse improvvisamente? Ma è un altro discorso) Ed è incredibile che un’economia 
industriale così in crescita, basata anche sull’esportazione, sia menomata proprio nell’infrastruttura vitale 
dello sviluppo e dei rapporti con il mondo, ovvero la rete. In realtà la censura si può aggirare con un 
espediente tecnico chiamato VPN, ed è un segreto di Pulcinella. 

Qualche ristorante occidentale offre addirittura il wifi già veicolato tramite VPN, quindi non censurato. Ma 
questo ostacolo è quanto basta per lasciare libertà a chi ne ha bisogno per motivi di business e invece 
mantenere le grandi masse in una bolla protetta. 

E in realtà i cinesi non soffrono per queste mancanze: hanno il loro Facebook, 

il loro Youtube, le loro mappe, i loro motori di ricerca che propongono 

contenuti rigorosamente cinesi. 

Sono 1,3 miliardi di persone, più di USA ed Europa messe insieme: in fondo perché dovrebbero adeguarsi 
alle nostre piattaforme invece di crearsi le proprie? Del resto qui le rappresentazioni del planisfero sono 
centrate sulla Cina, con l’Europa a sinistra e le Americhe a destra. Visto da qui il mondo ha un’altra forma, e 
sappiate che non è centrato sull’Atlantico. 

23 aprile. Tappa a Beijing 

La missione italiana di Città della Scienza prosegue a Beijing (Pechino) dove ci attende l’International 
Technology Transfer Convention (ChinaITTC), un grande raduno di esperti, imprenditori, investitori e 
policy maker. Il programma degli speech si articola in tante sessioni parallele (nanotecnologie, smart city, 
green economy, nuovi materiali, stampa 3D eccetera) e nel frattempo si svolge un’intensa attività di scambio 
di biglietti da visita, match-making e incontri B2B. Lo scopo di queste missioni è tornare a casa con un 
pacchetto di accordi. 

Alla cerimonia d’apertura partecipano due ministri cinesi; è particolarmente sorprendente sentire il Ministro 
delle Scienze e Tecnologie citare i makerspace e i repair-café come importanti trend nel settore 
dell’innovazione in Cina, così come la auspicabile tendenza a “diventare imprenditori di se stessi” (temi che 
noi ben conosciamo e che non mi aspettavo di sentire così centrali in un paese tutt’altro che postindustriale, 
dove il PIL non scende sotto il 7%), e poi scoprire che il comune di Pechino ha un responsabile delle 
politiche pubbliche in materia di stampa 3D (!). 

La parola “crisi” non esiste, anzi nei discorsi vi è un continuo riferimento al 

“periodo particolarmente fecondo che l’economia sta attraversando” e alle 

“grandi opportunità dei nostri tempi”. 

Tra i vari speaker, una rappresentante del governo canadese racconta che in Canada sta nascendo un’agenzia 
governativa che si occuperà di coordinare ed incentivare le attività di trasferimento tecnologico verso la Cina. 

Beijing è una città di 20 milioni di abitanti, molto diversa da Shenzhen. È pulita e più ordinata. È più 
occidentale di Shenzhen e allo stesso tempo anche più orientale: grandi centri commerciali con marchi di 
moda internazionali, spazi più ariosi, giardini verdi, e anche costruzioni tradizionali, lanterne cinesi, 
attrazioni turistiche. Le Olimpiadi hanno regalato alla città nuove architetture e nuovi quartieri e una rete di 
metropolitane che conta 17 linee. A tratti sembra New York, a tratti torna ad evocare la Cina del nostro 
immaginario con le pagode, gli hutong, le lanterne, le decorazioni rosse e dorate. Tristemente scopro che 
Beijing non è più la città delle biciclette. 

Durante la mia permanenza ho anche l’opportunità di visitare il Makerspace di Beijing, in occasione del 
lancio del loro programma di academy: si tratta di un corso di fabbricazione digitale di alcuni mesi che 
coinvolge 50 studenti, valido come diploma. La responsabile, Chenwei Wang, mi aiuta con la traduzione 
mentre racconto qualcosa sul mondo dei maker in Europa. 

Mi piacerebbe rimanere lì a curiosare e capire qualcosa di più sulle loro attività, come gli hackathon che 
organizzano insieme alle aziende, ma il tempo è poco e decidiamo di rimanere in contatto gettando un ponte 
per future collaborazioni tra maker italiani e maker pechinesi. 
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L’ultimo giorno lo dedichiamo al turismo. Mi limiterò a dire che salire sulla Grande Muraglia è una grande 
emozione e degno coronamento di un viaggio inaspettatamente istruttivo che consiglio a chiunque abbia 
avuto la pazienza di leggere fino a qui. 

Cara Cina, ci rivediamo presto! 

ALESSANDRO RANELLUCCI 
Roma, 28 aprile 2015 

Canale: Makers | Tag: Beijing, ChinaITTC, Cina, diario, Eric Pan, fablab, International Technology Transfer Convention, Kevin 
Lau, makers, Seeed Studio, shenzhen, startup | Commenti (0) 
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Maker Faire Rome
29 aprile 2015

http://www.makerfairerome.eu/it/diario-di-un-viaggio-a-shenzhen/

Da Roma a Shenzhen, la via dell’innovazione
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l’equivalente cinese Koptan), pulsantiere, 
dissipatori, stagno per saldature, e via così. Sono 
esposti come ortaggi al mercato, a mazzetti, e 
infatti sono spesso venduti a peso (“mi dia due etti 
di diodi!”). 

 

 Oltre ai venditori vi sono assemblatori e riciclatori, 
spesso intenti in quell’arte della falsificazione in cui 
i cinesi si distinguono: raddrizzano componenti 
dissaldati da vecchi apparecchi per venderli come 
nuovi, modificano le stampigliature per simulare 
marchi noti, assemblano prodotti funzionanti con 
materiali scadenti che non dureranno a lungo, 
aggiustano schede elettroniche scartate in 
produzione. La qualità di questi prodotti non è 
eccelsa, e neanche i prezzi sono particolarmente 
convenienti rispetto all’acquisto via Internet. Ma qui 
puoi toccare con mano e provarli tu stesso, e hai 
tutto a disposizione subito. 

 

Nelle strade del quartiere, all’ora di chiusura dei mercati, è pieno di scatoloni accatastati e il 
pavimento è sporco, come in tutti i mercati all’ora di chiusura. Ma invece di broccoletti, foglie di 
lattuga e terriccio, il pavimento è sporco di LED, condensatori, cavetti. 

La Cina e il trasferimento tecnologico 

La Cina è assetata del cosiddetto “trasferimento tecnologico” e la International Technology 
Transfer Convention (ChinaITTC), a cui ho partecipato con la delegazione di Città della Scienza, è 
proprio la principale attività che il governo cinese mette in campo in questo senso. Si tratta di un 
programma sistematico di attrazione di esperti, ricercatori, imprenditori e amministratori pubblici da 
paesi stranieri al fine di metterli in contatto con industrie, venture capital, agenzie governative 
cinesi. Noi abbiamo la conoscenza, la ricerca, i brevetti. Loro hanno i capitali, la capacità 
produttiva e nuovi mercati da riempire. In molti casi acquisiscono tecnologie che noi conosciamo 
già da tempo; è per questo che in pochi anni la Cina si è trasformata dotandosi, per esempio, di 
treni a 300km/h o facendo passi da gigante in tema di ambiente. Ma in altri casi si tratta di nuove 
tecnologie che il nostro sistema industriale non sfrutta. 

 

La Cina e i makers 

Alla cerimonia d’apertura dell’International Technology Transfer Convention partecipano due 
ministri cinesi; è particolarmente sorprendente sentire il Ministro delle Scienze e Tecnologie citare i 
makerspace e i repair-café come importanti trend nel settore dell’innovazione in Cina, così come la 
auspicabile tendenza a “diventare imprenditori di se stessi” (temi che noi ben conosciamo e che 
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non mi aspettavo di sentire così centrali in un paese tutt’altro che postindustriale, dove il PIL non 
scende sotto il 7%), e poi scoprire che il comune di Pechino ha un responsabile delle politiche 
pubbliche in materia di stampa 3D (!). La parola “crisi” non esiste, anzi nei discorsi vi è un continuo 
riferimento al “periodo particolarmente fecondo che l’economia sta attraversando” e alle “grandi 
opportunità dei nostri tempi”. 

Seeed Studio e l’ecosistema di Shenzhen 

Prima che partissi per la Cina, Massimo Banzi si era raccomandato: devi incontrare Kevin Lau 
di Seeed Studio. Kevin è un ragazzo cinese di 28 anni a capo di una “startup” di 500 dipendenti 
fondata da Eric Pan. Kevin è colui che ha portato la cultura maker in Cina, o meglio l’ha fatta 
emergere guardando il potenziale del tessuto produttivo locale con gli occhi di chi ha studiato 
all’estero e ha capito concetti innovativi come open hardware, condivisione delle risorse, design.  
Kevin e Seeed Studio sono grandi amici e sostenitori della MakerFaire Rome. Nel 2014 Eric Pan 
ha partecipato all’Open Hardware Summit organizzato proprio a MakerFaire Rome, raccontando 
[qui: Eric Pan a MFR14] del rapporto tra design e produzione quando si adottano approcci aperti.  

Kevin ha realizzato una bellissima Shenzhen Maker Map che aiuta i maker ad orientarsi nel 
mercato di Huaqiangbei. Mi spiega che quando si tratta di portare un progetto maker in produzione, 
le fabbriche sono molto disponibili nell’aiutare ad ottimizzare il progetto e trovare soluzioni 
convenienti, anche di fronte a sfide nuove e processi che non hanno mai attuato prima. Per questo 
i maker in Cina non cercano fornitori, ma partner. 

L’anno scorso Kevin ha portato a Shenzhen la MakerFaire, che si ripeterà anche quest’anno con 
un grosso interessamento governativo. Per lui si tratta di una missione, di un regalo alla città e di 
un’attività di sensibilizzazione sui temi della creatività tecnologica e dell’open hardware che 
possono migliorare la vita di tutti e trasformare il “made in China” in “designed and made in China“. 

La versione completa di questo reportage e’ disponibile su Che Futuro. 

 

Alessandro Ranellucci  

Libero professionista, si divide tra architettura e sviluppo di 
software. Da dieci anni è consulente di aziende italiane e 
straniere per la realizzazione di progetti critici e innovativi. Ha al 
suo attivo due startup di successo quando ancora non si 
chiamavano startup, per le quali ha preso il suo primo ufficio a 
22 anni. Da quando ha scritto Slic3r, il software di riferimento 
per le stampanti 3D open source in tutto il mondo, è 
personaggio chiave del progetto RepRap e del mondo maker. 
Sostenitore della filosofia open source, divulgatore, velista, ha 

diretto la Fondazione Make in Italy Cdb e cura i contenuti della MakerFaire Rome. La Cina gli è 
piaciuta un bel po’. 
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La mattina del 23 a Beijing, si è tenuta la sessione Cina-Italia della Conferenza Internazionale del 
Trasferimento Tecnologico della Cina 2015, durante la quale, i funzionari governativi, imprenditori e 
ricercatori cinesi e italiani hanno avuto degli scambi approfonditi sui diversi settori del trasferimento 
tecnologico bilaterale, raggiungendo ampi consensi. 

Il forum è stato suddiviso in tre temi: la tutela ambientale e lo smaltimento dei rifiuti; la biotecnologia 
avanzata e la sanità; i vantaggi italiani rappresentati dallo "smart-mob", le applicazioni tecnologiche nella 

conservazione dei beni culturali e la formazione dei piloti di elicottero e per la navigazione degli yacht

aree di eccellenza italiana. 

In qualità del chairman dell'evento, il consigliere tecnico-scientifico dell'ambasciata della Repubblica 
Popolare cinese in Italia, Cao Jianye, ha osservato, durante un'intervista rilasciata a Radio Cina 
Internazionale, che la sessione di quest'anno ha ottenuto un gran successo: oltre alla concretizzazione degli 
attuali progetti di cooperazione, l'iniziativa ha creato dei link importanti tra nuovi partner. Dopo l'attività, i 
due paesi organizzeranno, durante l'imminente Expo di Milano, una conferenza sull'innovazione tecnico-
scientifica, sperando che per allora gli imprenditori e ricercatori dei due paesi ottengano risultati ancora 
maggiori. 

italian.cri.cn
23 aprile 2015

http://italian.cri.cn/1601/2015/04/23/421s243376.htm

Beijing: successo della sessione Cina-Italia della Conferenza
Internazionale del Trasferimento Tecnologico della Cina 2015
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gb.cri.cn
23 aprile 2015

http://gb.cri.cn/42071/2015/04/23/8011s4941354.htm
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bjhd.gov.cn
23 aprile 2015

http://www.bjhd.gov.cn/govinfo/auto4510/201504/t20150423_693968.html
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bjhd.gov.cn
24 aprile 2015

http://news.xinhuanet.com/ttgg/2015-04/24/c_1115082727.htm
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LISTA PARTECIPANTI ITALIANI

• MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

• Città della Scienza

• Confindustria

• Intesa Sanpaolo S.p.A.

• Politecnico di Milano

• Università degli Studi di Napoli Federico II

• CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche

• Federalimentare - Federazione Italiana dell’Industria Alimentare

• Gruppo Agroalimentare Ferrarini Vismara

• Industrie Rolli Alimentari S.p.A.

• Parco Tecnologico Padano

• Assobiotec - Associazione Nazionale per lo Sviluppo delle Biotecnologie

• Regione Toscana 

• Provincia di Prato

• Comune di Prato

• Accademia delle Belle Arti

• Asset Camera - Azienda Speciale Camera di Commercio di Roma

• Bracco Group S.p.A.

• Bracco Imaging S.p.A.

• Cumulus

• Dontstop Architettura

• Fondazione Confindustria “Giuseppina Mai”

• Gias S.p.A.

• Cluster Tecnologi Nazionali sull’Agrifood

• Naturalia Ingredients S.r.l. - Eridania

• New Glass 

• Ucima - Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il Confezionamento e l’Imballaggio

• CREAF- Centro Ricerche e Alta Formazione S.r.l.

• Textech - Consorzio Italo-Cinese

• DLC Partners S.r.l.

• Mercanti Dorio e Associati
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LISTA PARTECIPANTI CINESI

• Governo della Repubblica Popolare Cinese 

• Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese

• Ministero degli Affari Esteri 

• Ministero della Finanza 

• Ministero dell’Agricoltura 

• Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia

• Consolato della Repubblica Popolare Cinese a Milano

• Ufficio della Sicurezza del Governo Centrale 

• CCPIT - China Council for the Promotion of International Trade

• Commissione sulla Scienza e Tecnologia della Municipalità di Pechino

• Centro per la Promozione e Scambio Tecnologico di Pechino 

• Network Internazionale sul Trasferimento Tecnologico

• Università Tsinghua 

• Università Tongji 

• Huawei Honor

• Huawei Honor Italy

• Vanke Padiglione 

• Beijing Dabeinong Technology Group Co., Ltd. - Centro di Ricerca per la Medicina Animale 

• Beijing Fat Dragon Gardenscape Co., Ltd. 

• Beijing Tian’an Agricultural Development Co., Ltd. 

• G.W. Innovative Technology Development Co., Ltd.

• Realway PR Consulting Co., Ltd.

• Chongqing Feiyang Active Carbon Manufacture Co., Ltd.

• Assolombarda China Desk

• Shuguang Co., Ltd.

• EU - European Union Project Innovation Centre

• EEN - Enterprise Europe Network West and North China

• EUPIC - Chengdu

• Beijing Design Week

• BGI - Beijing Genomics Institute Europe & Africa

• Xinhua News Agency 

• CCTV-China Central Television

• China Daily

• People’s Daily

• China Radio International
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La Repubblica
9 giugno 2015

Expo, la Cina festeggia e promette per luglio un milione 
di visitatori

Ad accompagnare il vicepremier Wang Yang una delegazione di cinquemila persone
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Il Sole 24 Ore
9 giugno 2015

All’Expo la Cina punta sull’Italia
Forum dell’innovazione con il ministro Giannini in collaborazione con Polimi
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Corriere della Sera
9 giugno 2015

Atenei e imprese Expo sigla il patto con la Cina
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Milano Finanza
9 giugno 2015

A Milano via alla China Week
Ospite d’onore della giornata inaugurale, svoltasi all’Expo, il vicepremier Wang Yang
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Il Giorno
9 giugno 2015

Affari e turismo a Milano
Oltre un milione di cinesi

Il vicepremier Wang Yang alza l’obiettivo visitatori
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Ansa
8 giugno 2015

Expo: national day cinese con Wang Yang e Giannini
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presenza, fra gli altri, del ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini, il Ceo di Huawei Italia Edward Chan, il 
rettore del Politecnico Giovanni Azzone e Diana Bracco, in veste di vicepresidente di Confindustria. 
 "Vogliamo che il nostro Paese diventi per la Cina una sorta di 'knoledge valley' - ha detto il ministro Giannini 
- e per farlo vogliamo attuare una seria politica industriale nel settore della conoscenza". "Spesso i talenti 
hanno solo bisogno di una spinta - ha detto il Ceo di Hauwei Chan - e noi spingiamo i giovani a essere 
preparati alle sfide del futuro. Ogni anno la nostra azienda investe oltre il 10% dei ricavi in ricerca, l'anno 
scorso al 14%. Consapevoli che la ricerca è una maratona, non una gara di velocità".
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Adnkronos
8 giugno 2015

Expo

EXPO: GIANNINI, AGROALIMENTARE SETTORE CRUCIALE, RESPONSABILITÀ 
SCIENTIFICA MA ANCHE ETICA
Rho (Mi), 8 giu. (Adnkronos) - “L’agroalimentare è un settore di cruciale importanza per i nostri 
due paesi e per il mondo. Dal punto di vista economico, sociale e della sostenibilità e qualità vita 
futura. L’agricoltura costituisce la principale risorsa per poter sostenere un pianeta sempre più 
popolato e bisognoso di una alimentazione salutare”. A dirlo il ministro della Istruzione, Stefania 
Giannini, in occasione dell’Italy-China Technological Innovation Forum, che si è svolto a Expo al 
padiglione di Intesa Sanpaolo, in occasione del National Day della Cina all’esposizione universale. 
“In diversi paesi lo sviluppo economico sta mettndo in seria crisi l’equilibrio difficile e necessario 
tra abitudini tradizionali alimentari della popolazione e cambiamento delle stesse” osserva Giannini, 
che fa presente come tutto ciò comporti una “nostra responsabilità non solo tecnica e scientifica ma 
anche politica ed etica”. (Mem/Adnkronos) 08-GIU-15 17:27 

YYI-CLE  08-GIU-15 17:33 
EXPO: BRACCO, OBIETTIVO 
UN MILIONE VISITATORI CINESI SI STA VERIFICANDO 
Rho (Mi), 8 giu. (Adnkronos) – L’obiettivo di avere “un milione di visitatori cinesi è una cosa che 
si sta verificando”. Lo assicura il commissario di Padiglione Italia e presidente di Expo 2015, Diana 
Bracco, in occasione dell’incontro che si è tenuto nel pomeriggio all’interno del padiglione di Intesa 
Sanpaolo, alla presenza del vicepremier cinese Wang Yang e del ministro dell’Istruzione Stefania 
Giannini. Un appuntamento preceduto da una colazione nel corso della quale “abbiamo parlato - 
ricorda - di come si possano incrementare i flussi. Ricordo al vicepremier cinese che l’Italia è un 
paese piccolo dove tutto è tenuto insieme, anche grazie a trasporti velocissimi”. 
“L’Italia è una metà sicuramente prioritaria” e in questo senso, prosegue Bracco, si può “parlare di 
innovazione” nel senso che esige una “innovazione rivolta ai beni culturali che vanno presentati, 
restaurati e mantenuti e che sono una fucina di lavoro per i giovani e di applicazione di innovazione 
dove l''Italia potrebbe poi dire la sua al mondo”. 
La scelta di organizzare il Forum della Innovazione Italia-Cina in Expo, sottolinea Bracco, 
“risponde perfettamente a uno degli obiettivi di Milano 2015, ovvero promuovere la conoscenza 
delle eccellenze di ricerca e produzione e sviluppare le collaborazioni tra le imprese e centri ricerca 
di paesi diversi e in particolare sui temi dell''expo, ovvero alimentazione e sostenibilità”. 
(Mem/Adnkronos) 08-GIU-15 17:36 
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EXPO: BRACCO, RACCOLTO TESTIMONE DI SHANGHAI, 
RICERCA E INNOVAZIONE AL CENTRO
Rho (Mi), 8 giu. (Adnkronos) - “Expo Milano ha raccolto il testimone da Expo Shanghai. Una delle 
esposizioni di maggiore successo nella storia del Bie, che metteva sul tavolo, come argomento di 
discussione, la centralità dell''uomo nel tema ''Better city, better life'', dunque maggiore attenzione 
all''ambiente e responsabilità verso il futuro, per consegnare alle generazioni che verranno un 
pianeta sostenibile”. Lo evidenzia il commissario di Padiglione Italia e presidente di Expo, Diana 
Bracco, in occasione dell''Italy-China Technological Innovation Forum che si è tenuto al Padiglione 
di Intesa Sanpaolo alla presenza del vicepremier cinese Wang Yang. 
“Italia e Cina - sottolinea - hanno in comune un patrimonio storico, una unione di tradizioni e radici 
e contemporaneamente la e tensione verso il futuro. Non è casuale che la nostra collaborazione 
continui a crescere in tutti i campi”. 
In questo senso, tecnologia e ricerca sono in campo “per cercare di risolvere i problemi 
dell''inquinamento e garantire un futuro sostenibile a tutti i cittadini. Nella nostra expo italiana, il 
tema è l’alimentazione sana, sicura e sufficiente nel quadro di uno sviluppo sostenibile. E anche qui 
ricerca e innovazione giocano un ruolo centrale, soprattutto se pensiamo di proiettare tutto al 2050”. 
(Mem/adnkronos) 08-GIU-15 17:38 
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Ask a News
8 giugno 2015

  
Squinzi: alleggerimento sanzioni a Russia può contribuire a export 
Gentiloni e Giannini visitano mostra Confindustria a Expo 
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Rho-Pero,  8 giu. (askanews) - Le sanzioni economiche imposte alla Russia pesano non solo sulle aziende 
lombarde ma su tutte quelle italiane, alleggerirle aiuterebbe le nostre esportazioni. 
Lo ha detto il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi a margine della visita alla mostra "Fab Food" al 
padiglione di Confindustria a Expo Milano 2015. Prendendo spunto dalla visita alla mostra del ministro degli 
Esteri, Paolo Gentiloni, Squinzi ha commentato così la richiesta da parte delle aziende lombarde di un 
alleggerimento delle sanzioni alla Russia: "Il ministro Gentiloni lo sa già, non è solo un problema delle 
aziende lombarde ma di tutte quelle del Paese, sicuramente un 
alleggerimento o un'eliminazione delle sanzioni può dare un contributo a un incremento delle nostre 
esportazioni".Oltre al ministro Gentiloni, a visitare la mostra oggi sarà anche il ministro dell'Istruzione 
Stefania Giannini: una visita "che a noi interessa particolarmente in quanto ministro della ricerca" ha 
aggiunto Squinzi. Mon 08-giu-15 12.46 
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A Expo la giornata della Cina, Pmi italiane a caccia di affari
Vice premier Wang Yang: difendiamo la proprietà intellettuale 
Rho, 8 giu. (askanews) - Archiviata la cerimonia a uso e consumo dei visitatori, la delegazione cinese a Expo 
2015 si è dedicata agli affari, in particolare legati all'innovazione nel settore agroalimentare. A questo è 
infatti dedicata l'edizione speciale del Forum italocinese sull'innovazione, organizzato nel padiglione di 
Intesa Sanpaolo, alla quale hanno partecipato il vice premier Wang Yang e il ministro dell'Istruzione e della 
Ricerca Stefania Giannini. Da una parte la Cina cerca infatti in Italia creatività e tecnologia in questo campo, 
dall'altra il sistema produttivo italiano cerca ulteriori sbocchi commerciali per un settore le cui esportazioni 
in Cina negli ultimi anni sono salite fino a quota 300 milioni di euro, contro 150 di importazioni."La Cina sta 
investendo tantissimo nelle ricerca in questo campo e la nostra capacità creativa, unita alla nostra attenzione 
per il gusto, rende Italia e Cina complementari" sintetizza Giovanni Azzone, rettore del Politecnico di 
Milano, dove oggi studiano mille cinesi e iniziano a salire in cattedra anche i primi docenti con gli occhi a 
mandorla. "Per le piccole e medie imprese italiane che vogliono esportare in Cina è molto utile avere a che 
fare con cinesi che hanno studiato in Italia. Per questo noi abbiamo scambi con la Cina dal 2006" ha aggiunto 
il rettore. Dobbiamo  "rafforzare le sinergie tra i nostri Paesi, visto che le rispettive strategie sulla ricerca 
hanno tanti punti comuni. 
Possiamo lavorare insieme e sistematizzare la nostra cooperazione, facendo del rapporto Cina-Italia un 
modello per la collaborazione con l'Ue" ha detto Wang Yang citando anche altri settori come quello 
aerospaziale, quello dell'energia e il biomedicale. Tra i suggerimenti del vicepremier c'è anche quello di 
"rafforzare gli scambi tra imprese piccole e medie. Noi ne abbiamo 300.000 e l'Italia ne è il regno, il Paese 
che ha interpretato con la sua creatività l'idea che piccolo è bello". 
Dal canto suo il rappresentante del governo cinese ha garantito che Pechino "protegge la proprietà 
intellettuale di tutti gli innovatori di tutte le imprese".La Cina, ha confermato Giannini, "sta  molto 
investendo molto in ricerca scientifica in questo settore e l'Italia è in piena sintonia visto che nel Piano 
nazionale della ricerca, che nei prossimi sei anni investirà 3,6 miliardi di euro, l'agroalimentare è uno dei 
settori prioritari. In questo e in altri settori dovremo cercare un rapporto più sistemico, diventare un 
ecosistema di base, una cornice che dia un contributo concreto anche dopo i sei mesi di Expo". Asa 08-giu-
15 17.30 
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Dire Giovani
8 giugno 2015

EXPO. IL DRAGONE PER ITALY CHINA INNOVATION FORUM SPECIAL EDITION 
ACCORDO CON CITTÀ SCIENZA PER TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
(DIRE-DIREGIOVANI) Roma, 8 giu. - Grande successo e ampia partecipazione per la giornata che Expo ha 
dedicato alla Cina.
Nell’ambito del China Day, a Milano si è tenuto l’Italy China Innovation Forum Special Edition, evento 
interamente dedicato alle eccellenze italiane nell’ambito dell’agrifood e inaugurato dal Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini e dal Vice Premier cinese Wong Yang, con 
la partecipazione del Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Gaetano Miccichè e il Presidente di Expo Diana 
Bracco.
La manifestazione - che si è svolta all’interno di Waterstone, il padiglione di Intesa Sanpaolo, in un ambiente 
ispirato ai temi dello sviluppo sostenibile e responsabile – ha presentato uno showcase delle eccellenze 
italiane lungo tutta la filiera agro-alimentare, attraverso la proiezione di video e il racconto di testimonial 
rappresentativi del settore.
Le presentazioni sono state arricchite da elementi grafici e informativi che hanno valorizzato le migliori 
esperienze italiane di cooperazione con la Cina in ambito scientifico, produttivo e tecnologico.
La sessione conclusiva dei lavori è stata affidata al Consigliere delegato di Città della Scienza di Napoli 
Vincenzo Lipardi.
“Questa giornata di lavoro, nella splendida cornice di Expo, è un’importante tappa di avvicinamento alla VI 
edizione del Forum sull’Innovazione tra Italia e Cina che si terrà a Pechino nel prossimo novembre. La V 
edizione del Forum fu aperta lo scorso Ottobre a Napoli proprio dal Ministro Stefania Giannini e conclusa a 
Milano dal premier Matteo Renzi e dal primo ministro cinese Li Keqiang. Tra Italia e Cina - ha detto Lipardi 
– la cooperazione è strutturata e continua, ed è importante per entrambi i Paesi, come dimostra oggi la 
presenza del Vice premier cinese Wang Yang (Vang Iang) e del Ministro Giannini”. (SEGUE) (Cac/ Dire) 
17:42 08-06-15 
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EXPO. IL DRAGONE PER ITALY CHINA INNOVATION FORUM SPECIAL EDITION -2- 
(DIRE-DIREGIOVANI) Roma, 8 giu. - Quello tra Italia e Cina è un programma di cooperazione strutturato, 
in crescita e partito nel 2010 con l’Accordo bilaterale tra il Ministero della Scienza e Tecnologia cinese - 
MOST - e il Governo italiano, per una collaborazione permanente in campo scientifico e tecnologico. 
L’accordo si basa su tre centri bilaterali di competenza: il Centro per l’e-government (Politecnico di Torino); 
il Centro per il trasferimento tecnologico (Università di Bergamo); il Centro per il Design (Politecnico di 
Milano). Questi si aggiungono al Forum dell’Innovazione - il China Italy Innovation Forum - che si tiene a 
cadenza annuale, alternativamente in Italia e in Cina.
Negli anni tanti gli accordi firmati, i programmi congiunti lanciati, i progetti realizzati.
   Al termine della manifestazione sono stati firmati 7 accordi di cooperazione in campo scientifico e 
tecnologico. Di questi tre vedono protagonista la Tonji University di Shangai, una delle più antiche e 
prestigiose della Cina che ha firmato due accordi, uno con il Politecnico di Milano, e l’altro con 
l’Associazione internazionale di università ‘Cumulus’ che si occupa di arte, design e comunicazione; il terzo 
accordo invece vede unite la Tonji University con il Politecnico di Milano e l’azienda Huawei.
   Tutti gli accordi hanno ad oggetto la collaborazione sui temi del design, dell’innovazione e dello scambio 
di giovani talenti. 
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Gli altri quattro accordi hanno per protagonista l’Ittn (internationa technology transfer network) con 
Mercanti Dorio e Dlc partners e con Asset camera, organizzatrice della Maker Faire di Roma per attrarre 
makers cinesi alla prossima edizione di ottobre.  
L’ultimo accordo è con Città della Scienza e riguarda il trasferimento tecnologico e il rafforzamento della 
cooperazione nell’ambito del China Italy Innovation forum, la piattaforma di scambio internazionale che 
vede il polo scientifico napoletano principale partner organizzativo. (Cac/ Dire) 17:42 08-06-15 

EXPO. CHINA DAY, GIANNINI - VICEPREMIER CINA SU AGROALIMENTARE 
SÌ A COOPERAZIONE. MINISTRO: RAFFORZARE SCAMBI MOBILITÀ TRA PAESI 
(DIRE-DIREGIOVANI) Roma, 8 giu. - Rafforzare la cooperazione tra Italia e Cina, in vista del Forum 
sull’innovazione che si terrà a Pechino a Novembre. È questo il tema dell’incontro di oggi tra il ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini e il vicepremier cinese, Wong Yang nel 
padiglione di Intesa Sanpaolo all’Esposizione universale. L’appuntamento è nell’ambito del China day di 
Expo 2015. 
Al centro del dibattito odierno - avvenuto alla presenza del presidente di Expo, Diana Bracco e del direttore 
generale di Intesa Sanpaolo, Gaetano Miccicchè - le eccellenze agroalimentari italiane, lo sviluppo 
sostenibile e la collaborazione tra i due Paesi in ambito scientifico, produttivo e tecnologico.
“L’agro-alimentare- ha detto il ministro Giannini nel corso del suo intervento- è nei nostri due Paesi un 
settore di enorme importanza dal punto di vista economico e sociale, e l’agricoltura costituisce la principale 
risorsa per sostenere un pianeta sempre piu’ popolato e con crescenti aspettative di vita e benessere”. 
(SEGUE) (Uct/ Dire) 17:55 08-06-15 

EXPO. CHINA DAY, GIANNINI - VICEPREMIER CINA SU AGROALIMENTARE -2- 
(DIRE-DIREGIOVANI) Roma, 8 giu. - Molte quindi le azioni in sinergia per quel che riguarda il settore tra 
Cina e Italia, tra queste ha spiegato il ministro “le misure per migliorare le conzioni socio-economiche degli 
agricoltori - previste nella strategia quinquennale del nostro Paese per la ricerca e l’innovazione (PNR) che 
prevede tra le priorità il comparto agroalimentare - e le tecniche innovative per migliorare la tracciabilità e la 
produttività del cibo”. 
E ancora, degni di nota, lo sviluppo “di nuovi materiali per l’imballaggio, ecosostenibili che consentano agli 
imballaggi di monitorare lo stato di conservazione dei prodotti” e la realizzazione “di nuovi materiali 
utilizzando scarti agricoli o alimentari”. 
Per fare tutto questo “dobbiamo impegnarci ancora di più – ha sottineato il ministro- per il miglioramento 
della conoscenza reciproca, sviluppando la preparazione interdisciplinare e la mobilità di ricercatori e 
studenti in particolare nel settore agroalimentare”, e quindi “incrementare e migliorare gli scambi industriali 
e commerciali a beneficio delle intere popolazioni dei nostri due Paesi e la mobilità reciproca a tutti i livelli”.
“È nostra convinzione- ha concluso Giannini- che solo aumentando il flusso di studenti e ricercatori cinesi in 
Italia e italiani in Cina sia possibile rendere piu’ fluido il processo di scambi reciproci in tutti i settori 
scientifici e tecnologici. Tale ampio programma deve continuare a coinvolgere anche gli studenti delle scuole 
medie e superiori”. (Uct/ Dire) 17:55 08-06-15 

YYI-CLE 08-GIU-15 18:12 
SCUOLA. GIANNINI: AL VIA PROGRAMMA PER INSEGNAMENTO LINGUA CINESE 
FIRMATI ACCORDI PER PERCORSI DIDATTICI COMUNI 
(DIRE-DIREGIOVANI) Roma, 8 giu. - “In questi mesi stiamo elaborando un programma completo per 
l’insegnamento della lingua cinese nel sistema scolastico italiano”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, 
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dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini nel corso dell’incontro con il vicepremier cinese, Wong 
Yang all’Expo di Milano.
“La fitta rete di visite, per periodi medi e lunghi, di studenti e ricercatori dei due Paesi, s’inserisce inoltre in 
un più vasto processo di creazione di titoli di laurea congiunti, che prevedono periodi di studio in entrambi e 
paesi. Non è un caso- ha aggiunto- che oggi saranno firmati accordi per lo sviluppo di percorsi didattici 
congiunti. Dobbiamo continuare a incoraggiare le istituzioni universitarie dei nostri paesi a sviluppare tali 
percorsi, nella certezza che per lo sviluppo delle relazioni fra i nostri due Paesi a medio e lungo termine, 
nulla sia piu’ fruttuoso di un periodo di studio all’estero, da parte di studenti e giovani ricercatori”. (Uct/ 
Dire) 18:24 08-06-15 
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Corriere della Sera

Lo speciale Expo - Il padiglione Cina
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Ansa.it
9 giugno 2015

Irrompe la CIna, fra diplomazia e sport
Giannini, aumenta collaborazione. Intese per imprese e studenti
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Dire Giovani
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Expo: incontro tra il ministro Giannini e il vicepremier cinese
Wong Yang
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LaPresse.it
8 giugno 2015

Expo, giornata nazionale Cina: Giannini e vicepremier visitano
padiglione
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Maker Faire Rome
9 giugno 2015

Maker Faire Rome a China Day Expo 2015
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Paese Italia Press
9 giugno 2015

A Expo Milano 2015 celebrato il National Day della Cina
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Primo Canale
8 giugno 2015

Expo, è il giorno della Cina con Giannini e Wang Yang
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Cina in Italia
8 giugno 2015

Expo 2015: il National Day della Cina
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ATTIVITÀ AREE ESPOSITIVE 

ELENCO MOSTRE/ExhIbITION
· GNAM Mare
· Orizzonte Mare
· Officina dei Piccoli
· La scienza illumina
· REWIND. Apprendere dal passato per raccontare il futuro

I percorsi delle mostre sono stati fruiti dai visitatori del Science Centre o in autonomia o con
l’ausilio di una guida, secondo modalità diverse per i gruppi scolastici e i visitatori del wee-
kend. In ogni caso, nelle sezioni espositive è stato presente personale specializzato in grado
di fornire supporto,  spiegazioni e anche approfondimenti  sui temi delle mostre.
La fruizione delle mostre è stata integrata da attività pratiche (dimostrazioni scientifiche,
science show, laboratori) svolte dal personale interno di Città della Scienza ed anche da
esperti dei centri di ricerca e delle università che collaborano con Città della Scienza.

IL MARE  
Una mostra dedicata all'affascinante viaggio nel mondo sommerso per scoprire la bellezza
dei nostri fondali e delle specie marine che li abitano.
La mostra prevede due percorsi: Ecosistemi Marini e La Ricerca.
Il primo percorso, Ecosistemi Marini, è nato dalla collaborazione con l’Assessorato all’Agri-
coltura, Foreste, Caccia e Pesca della Regione Campania, nell’ambito delle azioni di comu-
nicazione e promozione della Misura 3.4 del FEP Campania 2007/2013. Il percorso ha
proposto un viaggio affascinante per scoprire tecniche di pesca e per sensibilizzare i giovani
al consumo del prodotto ittico attraverso l’incontro con gli organismi che abitano il nostro
mare e che da sempre sono legati alla nostra tradizione gastronomica. Installazioni interat-
tive, acquari, vasche tattili, realtà virtuale e aumentata, tecnologie multimediali hanno ac-
compagnato i visitatori in un percorso suggestivo, una vera e propria passeggiata sui fondali
del nostro mare e sulla sua superficie con il mondo della pesca, per finire sulla tavola per
una corretta e sana alimentazione.
I temi approfonditi nelle postazioni della sezione sono stati: la scoperta della fauna marina,
con sale dedicate alla vita marina sotto costa, l’habitat di costa sabbiosa, l’ambiente di costa
rocciosa e i pesci pelagici. Il percorso è stato completato da bellissimi filmati sulle aree ma-
rine protette della regione Campania, meravigliosi specchi di mare dove gli animali possono
riprodursi sotto tutela e ricostituire il patrimonio di biodiversità minacciato negli anni passati
da pesca irresponsabile e inquinamento
Il secondo percorso, La Ricerca, ha avuto al centro del suo interesse il futuro del mare. Questa
parte della mostra è stata realizzata nell’ambito del progetto europeo PIER (Public Involvement
with Exhibition on Responsible Research and Innovation). 
Il percorso è stato elaborato grazie processo di progettazione partecipata: cittadini e scienziati
hanno lavorato, nel corso degli ultimi mesi, nell’individuazione degli argomenti articolati in 8
sezioni espositive.
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L’applicazione multimediale scaricabile all’ingresso, utilizzabile su smartphone e tablet, ha
accompagnato il visitatore lungo il percorso, consentendogli di interagire con gli exhibit,
creare un proprio racconto al termine della visita, condividerlo con i propri amici attraverso
i social network e scolpirlo sul muro virtuale della mostra.
Un grande globo digitale ha illustrato in tempo reale i fenomeni atmosferici e biologici relativi
al mare.  Nella stessa sala è stato possibile apprendere anche  come si studiano le risorse
marine e il loro utilizzo compatibile con gli ecosistemi marini. Inoltre, in mostra, il visitatore
ha potuto incontrare degli strabilianti robot sottomarini in grado di comunicare tra loro e
sviluppare informazioni complesse dall’analisi di piccoli dettagli.  Altri temi sono stati le tec-
nologie utilizzate da vulcanologi e geofisici per studiare i fondali marini e prevedere gli effetti
di fenomeni vulcanici sottomarini, le energie rinnovabili (in particolare l’importanza che, in
questo ambito, hanno il moto delle onde e piccole alghe unicellulari, le diatomee), la biodi-
versità marina, i nuovi materiali e prodotti ottenuti dal riciclo delle risorse marine e i trasporti
marittimi. In mostra, infine, è stato dato spazio alla citizen science, processo che trasforma
i cittadini in scienziati: chiunque può contribuire allo studio di un fenomeno globale con le
proprie personali osservazioni e far avanzare così la ricerca scientifica.

REWIND 
La mostra è stata realizzata dalla Fondazione IDIS-Città della Scienza e dalla Cooperativa
Dedalus, con la collaborazione del Comune di Napoli – Assessorato all’Istruzione, il Dipar-
timento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Archivio delle
Memorie Migranti, Le Nuvole Cantiere dell’Immaginario, l’Associazione Priscilla, l’Associa-
zione Grammelot, l’Associazione Donne dell’Est. Il progetto è stato cofinanziato dall’Unione
Europea e dal Ministero dell’Interno nell’ambito del Fondo Europeo per l’Integrazione di Cit-
tadini di Paesi Terzi.
La mostra è nata dai laboratori interculturali, didattici e audiovisivi condotti nelle scuole di
Napoli  e che hanno coinvolto ragazzi italiani e ragazzi immigrati.
Fulcro della narrazione di REWIND è il viaggio da e verso Napoli, come luogo di snodo e cro-
cevia di vecchie e nuove partenze/arrivi da e per la città partenopea. La mostra racconta
quanto di Napoli c’è all’estero (con riferimento alle esperienze di emigrazione del passato
senza escludere uno sguardo all’attualità) ma anche quanto estero c’è a Napoli (il riferimento
è al fenomeno delle immigrazioni a Napoli e dintorni). 
La mostra, con i suoi strumenti didattici ed interattivi, offre la possibilità di scoprire ed ap-
prendere in maniera diretta e partecipata alcuni importanti dati, quantitativi e qualitativi,
sulla presenza, provenienza, destinazione ed organizzazione dei principali flussi migratori
da e verso Napoli, città da sempre crocevia di culture, saperi e popoli.
Fuoco di questo racconto sul viaggio, e simbolo di esso, è una valigia multimediale, utilizzata
come contenitore di storie ed esperienze. 

OFFICINA DEI PICCOLI 
L’Officina dei Piccoli è uno spazio dedicato ai bambini da 0 a 11 anni.
L’Officina è ospitata in una tensostruttura di circa 500 mq coperti ed è organizzata in cinque
aree tematiche: io e gli altri; la materia; la natura; il mondo di Bit; tutti giù per terra.
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IO E gLI ALTRI

Quest’area è dedicata al confronto tra sé e gli altri a partire dalla conoscenza del proprio
corpo. In questo spazio i bambini sono invitati a svolgere giochi che a partire da sé stessi li
conducono a tematizzare la differenza che si instaura con l’altro.
In questo spazio il bambino interagendo con gli exhibit presenti si confronta con il mondo
intorno a sé, osserva la realtà e acquista strumenti per passare dall’osservazione dei feno-
meni alla conoscenza interpretativa, ossia che “faccia scienza”.
LA MATERIA

Per esplorare la materia i bambini possono fare laboratori con argilla, materiali di riciclo, o
riuso, ma anche esperimenti scientifici.
LA NATuRA

Questa area sviluppa le tematiche della natura e del mondo vivente, tramite lo stretto col-
legamento con i contenuti del Giardino esterno, luogo privilegiato di esplorazione e contatto
con la natura per i più piccoli. Intorno al Giardino ci sono anche aree all’aperto in cui i più
piccoli possono unire il piacere di stare al sole e all’aria aperta insieme ad occasioni educa-
tive e di gioco.
IL MONDO DI bIT

I bambini hanno sempre amato Bit, il burattino virtuale di Città della Scienza che, dal 1998,
accoglie i visitatori, dialoga con loro, li fa divertire e dà loro utili consigli per la visita. Inoltre
utilizzando la tecnologia touch i bambini possono fare giochi di gruppo attorno ad una po-
stazione interattiva multimediale.
TuTTI gIù PER TERRA

Tutti giù per terra! è uno spazio dedicato ai piccolissimi da 0 a 3 anni. Colori vivaci, forme
morbide, superfici piacevoli al tatto, suoni e luci… tutti ingredienti per stimolare l’attenzione
sensoriale e il contatto fisico, perché anche e soprattutto nei primissimi mesi e anni di vita
è importante far percepire le distinte qualità dei materiali e dell’ambiente circostante.

gENIO ITALIANO (DAL 15 MAggIO AL 31 DICEMbRE 2015)
150 anni di genio italiano. Innovazioni che cambiano il mondo è una mostra dedicata alle sco-
perte, ai progetti e alle invenzioni italiane che hanno avuto maggiore e decisivo impatto tanto
sulla società quanto sull’industria, alcune delle quali si impongono a livello mondiale, da
Marconi a Chiariglione, da Pirelli a Natta, da Fermi a Rubbia. 
L’esposizione, ideata e promossa dalla Fondazione Rosselli, è un’occasione per valorizzare
il sistema produttivo italiano all’estero anche rispetto a quegli ambiti che in genere riman-
gono maggiormente all’ombra dei consolidati “must” dell’industria italiana, legati più alla
moda o al design. 
Il percorso espositivo della mostra si articola in cinque sezioni, che raccontano l’impatto
dell’innovazione sulla vita delle persone; nell’intimo e nel quotidiano (Vivere il nuovo), nel
tempo libero e nei movimenti (Viaggiare è conoscere), nell’ambiente di lavoro (Lavorare con
efficacia), nei confronti della medicina e della salute (Curare è vivere) e nel continuo rapporto
dell’uomo con il sottile limite tra il noto e l’ignoto (Superare le frontiere). 
VIVERE IL NuOVO

A Giulio Natta si deve l’invenzione della plastica, ad Alessandro Cruto quella della lampadina;
Antonio Meucci ha cambiato le comunicazioni tra le persone con il telefono … 
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VIAggIARE è CONOSCERE

Se a Barsanti e Matteucci si deve l’invenzione del motore a scoppio, Dante Giacosa ha creato
una nuova idea di macchina, l’utilitaria, mentre Corradino D’Ascanio, con la Vespa, ha ridi-
segnato il paesaggio dell’Italia del dopoguerra… 
LAVORARE CON EFFICACIA

Galileo Ferraris capì i vantaggi della trazione elettrica rispetto alla meccanica tradizionale,
Giacomo Fauser ottenne la sintesi dell’ammoniaca, fino ad arrivare alla tecnologia di Pier
Giorgio Perotto con il primo Personal Computer…
CuRARE è VIVERE

L’Italia è stata un’eccellenza per quel che riguarda la genetica, con Ida Bianco ed Ezio Sil-
vestroni,  fino all’ambito delle neuroscienze, da Camillo Golgi, a Giuseppe Moruzzi a Giacomo
Rizzolatti…
SuPERARE LE FRONTIERE

Guglielmo Marconi può essere considerato l’anticipatore del Wireless, Fermi ha reso pos-
sibile l’esplorazione dell’atomo, fino ad arrivare a Rubbia, al Cern di Ginevra… 

LA SCIENZA ILLuMINA (DAL 30 OTTObRE 2015)
La mostra è stata realizzata in occasione del 2015 Anno Internazionale della Luce da Sa-
pienza Università di Roma, dal Polo Museale La Sapienza, in collaborazione con l’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Fondazione Mondo Digitale, Fondazione Idis-Città della
Scienza e la cooperativa Le Nuvole/Casa del Contemporaneo_Teatro Arte e Scienza. 
La mostra dà vita a un percorso scientifico e artistico che fa della luce il punto di partenza
per ragionare sui grandi temi della sostenibilità, dello sviluppo e dell’innovazione. Suddivisa
in tre macro-sezioni (ottica geometrica, ottica fisica e meccanica quantistica), il percorso
prevede installazioni interattive e performance artistiche. 
Un team d’eccellenza, fatto di docenti, maker, artisti, ed esperti di tecnologia ha lavorator
mesi all’iniziativa coordinata dal professor Giovanni Organtini, delegato alla Comunicazione
scientifica della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali della Sapienza di Roma.

ATTIVITÀ WEEkEND

In tutti i weekend si sono svolte, a cura di ricercatori e divulgatori scientifici, visite guidate,
osservazioni e laboratori scientifici. Le attività di ciascun fine settimana hanno avuto un tema
di riferimento che ha rappresentato o spunto per esperienze ogni volta diverse e sempre le-
gate all’attualità scientifica.

I temi di attività sono riportati di seguito: 

• gENNAIO
3 e 4 gennaio 
ASPETTANDO LA bEFANA

Un weekend in attesa dell’arrivo della befana che è stata festeggiata il 4 gennaio nella gal-
leria dello Spazio Eventi di Città della Scienza che si è trasformata in un luogo di festa. Gio-
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colieri e travestimenti a sorpresa, giochi con le bolle di sapone e fiocchi di neve. La Befana
sui trampoli è l’ospite d’onore hanno accolto tutti i piccoli visitatori.

10 e 11 gennaio
uN TuFFO NEL NANOMONDO

Cosa hanno in comune le nanotecnologie e le formiche? Apparentemente nulla se non il fatto
di popolare un mondo che all’occhio umano sembra molto piccolo. Esperimenti scientifici,
giochi ed approfondimenti sul mondo delle tecnologie e sulla vita di formiche ed insetti sono
state il filo conduttore di questo weekend

17 e 18 gennaio
uN MARE DA RACCONTARE

Un lungo weekend dedicato al mondo del mare. Temi principali di queste giornate sono stati
la biodiversità, la conservazione e gli adattamenti dei nostri meravigliosi amici alle mutevoli
condizioni dell’ecosistema.

24 e 25 gennaio
DIAMO I NuMERI

Usare la matematica ogni giorno, farlo con successo e potersi vantare di non averci capito
mai nulla! Andare a passeggio, costruire un mosaico, proteggere i propri account mail e so-
cial è possibile grazie all'inconsapevole uso dei numeri. Insomma, diamo i numeri ogni giorno
e non ce ne accorgiamo forse perché il nostro stesso corpo è pieno di sezioni auree e numeri
di Fibonacci!
Tra giochi, misure, proiezioni si è viaggiato alla scoperta dei numeri (e del mondo) intorno a
noi!

31 gennaio
ChE bELLA LA VITA!
Quanta vita c’è nel mare? Ed in una goccia d’acqua? Cosa accomuna tutti gli organismi vi-
venti? E cosa rende ciascuno di essi unico e speciale? Come si “scrive” la vita? E cosa suc-
cede quando c’è un errore di “scrittura”? Inoltre, i bambini sono diventati “creatori” di vita
artificiale

• FEbbRAIO
1 febbraio
ChE bELLA LA VITA!
Quanta vita c’è nel mare? Ed in una goccia d’acqua? Cosa accomuna tutti gli organismi vi-
venti? E cosa rende ciascuno di essi unico e speciale? Come si “scrive” la vita? E cosa suc-
cede quando c’è un errore di “scrittura”? Inoltre, i bambini sono diventati “creatori” di vita
artificiale

7 e 8 febbraio
DESTINAZIONE CINA

Un percorso tra le invenzioni cinesi, un passaggio tra i cinque elementi, un viaggio tra gli
astri le ombre cinesi senza dimenticare di imparare qualche parolina di cinese.
Un’occasione per conoscere i geni e gli oggetti venuti da lontano che sono stati ospitati a
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Città della Scienza. Giochi per mettere alla prova nostra è per scoprire le proprietà dell’ali-
mento cardine della cucina cinese. A pochi giorni dal Capodanno cinese, si è viaggiato nel
tempo e ci si è lasciati affascinare dai colori e dallo spettacolo delle festività cinesi.

14 febbraio
FALL IN LOVE WITh CITTÀ DELLA SCIENZA

Un assaggio d’amore per i piccoli visitatori di Città della Scienza, in compagnia degli animali
marini. Approfondimenti e laboratori che per questa speciale giornata assumono un tema ro-
mantico ed educativo. Le stelle marine, gli squali e le razze sono hanno emozionato i visitatori
e sono stati i protagonisti di laboratori creativi. Racconti centrati sui miti delle costellazioni
hanno contribuito all’atmosfera romantica della giornata.

15 febbraio
FESTA DI CARNEVALE

Un ricchissimo programma di eventi e di attività dedicate ai bambini e non solo con contributi
arrivati dalla Cina laboratori e clown … senza dimenticare i travestimenti e le sfilate in costume.

21 e 22 febbraio
FARE LuCE!
A quante cose serve la luce! Ad illuminare ma anche a riscaldare, misurare, comunicare, nu-
trire e tanto altro. Nell’anno internazionale della luce, un intero weekend dedicato ad indagare
tutti  insieme i mille segreti ed usi di ciò che “fu in principio” e che, da sempre, rende possibile
la vita stessa e, con essa, esperienze sorprendenti ed emozionanti!

28 febbraio
IL TESORO IN FONDO AL MARE

Tutti i bambini sono stati invitati a partecipare a una speciale caccia al tesoro, una versione
scientifica del famoso ed emozionante gioco. Gli indizi forniti per giocare sono stati ispirati al
mondo naturale: i piccoli visitatori hanno risposto a domande come “Quanti figli hanno gli axo-
lote?“, cercando le soluzioni nel Giardino Didattico e nelle aree espositive di Città della Scienza. 

• MARZO
1 marzo
IL TESORO IN FONDO AL MARE

Tutti i bambini sono stati invitati a partecipare a una speciale caccia al tesoro, una versione
scientifica del famoso ed emozionante gioco. Gli indizi forniti per giocare sono stati ispirati al
mondo naturale: i piccoli visitatori hanno risposto a domande come “Quanti figli hanno gli axo-
lote?“, cercando le soluzioni nel Giardino Didattico e nelle aree espositive di Città della Scienza. 

7 e 8 marzo
uN CIELO DA SCOPRIRE

Per fortuna lo vediamo ogni giorno, ma ci siamo mai fermati ad indagarlo? Il cielo è uno spazio
popolato da strani esseri volanti e strani strumenti che fanno volare gli uomini. Laboratori crea-
tivi e scientifici ed approfondimenti hanno aiutato i visitatori a guardare un po’ da più vicino il
cielo.
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14 e 15 marzo
DIS … EquILIbRIO

Esperimenti, dimostrazioni, giochi sul tema dell’equilibrio. Il programma è stato arricchito
da uno spettacolo speciale dove, in un dialogo in due tempi ed in due momenti , un impro-
babile giocoliere e uno squilibrato scienziato hanno emozionato il pubblico con esperienze
dedicate all'equilibrio chimico-fisico-biologico e performance con palloni, beute, provette,
levitron, trottole, acidi e basi e dinamometri.

21 e 22 marzo
bANALE COME uNA bALENA

Un weekend dedicato ad alcuni tra i più amati e sorprendenti abitanti dei mari: le balene e i
delfini. Con dimostrazioni, filmati e reperti naturali, sono state mostrate e discusse le carat-
teristiche di questi animali. Sono state presentate le specie di cetacei presenti nel nostro
mare e si è mostrato come identificarle. Si è discusso anche di come ciascuno di noi può con-
tribuire, direttamente o indirettamente alla loro protezione. 

28 e 29 marzo
ASPETTANDO PASquA

I bambini, insieme ai loro genitori, hanno vissuto una speciale avventura alla scoperta del
mondo animale e vegetale, risolvendo gli indizi, i quiz e gli indovinelli proposti in una speciale
caccia al tesoro. Ha animato la mattinata di giochi e la mascotte Coniglio Pasquale.
Il programma della giornata ha visto tanti altri eventi, dai laboratori scientifici sulla scienza
delle uova a laboratori creativi sul significato della Domenica delle Palme, da attività sportive
di tiro con l’arco e scherma a spettacoli di circo contemporaneo direttamente dalle strade
delle più grandi città europee.

• APRILE
4, 5 e 6 aprile
FELICE COME uNA PASquA

La Pasqua 2015 è stata festeggiata a Città della Scienza con un menù ricco di eventi che, par-
tendo dai temi delle mostre ospitate nello science center è stato caratterizzato da esperi-
menti, laboratori, cacce al tesoro, spettacoli interattivi di giocoleria, percorsi di agilità ed
equilibrio. Un ospiete d’eccezione di queste giornate l’extraterrestre “OH”, protagonista del
cartone della Dreamworks “Home”, che ha incontrato i bimbi a Città della Scienza!

11 e 12 aprile
FACCIAMO CODINg!
Un weekend per imparare giocando con attività dedicate alle basi della programmazione rea-
lizzate con una serie di strumenti pensati per un utilizzo semplice e intuitivo. Cubetto, un robot
di legno è stato l’ospite speciale di queste giornate.

18 e 19 aprile
VIAggIO PER INSETTOPOLI, ALLA SCOPERTA DELL’EVOLuZIONE

Due giornate per esplorare i segreti della natura e di alcuni degli animali più sorprendenti
che abitano il nostro Pianeta. I visitatori hanno potuto seguire un percorso speciale nelle aree
di Città della Scienza per fare incontri unici: dall’ Ambystoma Mexicanume in Officina dei Pic-
coli, alle Formiche Tagliafoglie nella sezione La Ricerca della mostra MARE.
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25 e 26 aprile
buRATTINI E RObOT DI LEgNO!
I piccoli visitatori di Città della Scienza hanno potuto realizzare un robot speciale tutto di
legno, Cubetto! I bambini hanno potuto imparare a far muovere il robot si muove sulle sue
ruote grazie a un particolare “telecomando”,  una tavoletta forata in cui inserire 16 tasselli,
di colori diversi, a ciascuno dei quali corrisponde un comportamento diverso del robot. 

• MAggIO
2 e 3 maggio
PASSIONE FISICA

Quanta fisica si cela in un calcio di punizione perfetto? Esiste il mantello dell’invisibilità? E
cosa accomuna un tappeto elastico allo spazio tempo? E la fecola a un fluido non newto-
niano? Durante il weekend si è data risposta a queste domande. Inoltre,  si è osservato il
cielo azzurro, si è costruito un tunnel di led, si sono ascoltate le cronache del ghiaccio e del
fuoco per scoprire che la Fisica è elettrizzante, è magnetica ma non è acqua … o forse sì!
Realizzato in collaborazione con gli studenti di Fisica dell’Università degli Studi di Napoli Fe-
derico II

9 e 10 maggio
MAMMA D'AMARE
Laboratori, attività e spettacoli dedicati a tutte le mamme. I bambini hanno potuto realizzare
oggetti in ceramica e fiori di carta da regalare alla loro mamma. Non sono mancati gli ap-
profondimenti scientifici sulle cure parentali tra gli uomini e nel mondo animale

16 e 17 maggio
gENI AL LAVORO

A partire dalla mostra “Genio italiano”, le attività del weekend sono state dedicate  all’appro-
fondimento dei temi delle ricerche dei ricercatori italiani che hanno dato lustro alla scienza
del nostro paese con scoperte che hanno cambiato il  modo di vivere in tutto il pianeta

23 e 24 maggio
IL MEDITERRANEO

Un’immersione nel mare a noi più familiare ma che custodisce ancora innumerevoli segreti.
Le specie marine e i loro habitat sono stati  “visitati” con esperti divulgatori scientifici. Il Me-
diterraneo è anche culla di civiltà e luogo di scambi culturali e di popolazioni. Sono stati pre-
sentati alcuni approfondimenti specifici sui fenomeni migratori che hanno interessato in
epoca attuale l’area mediterranea.

30 e 31 maggio
SCOPRIAMO INSIEME LA CITTÀ: CIbO E CuLTuRA, LuOghI ED EVENTI, LuCI E COLORI, PASSATO E FuTuRO

kID PASS DAyS: gIORNATA MONDIALE DEI gENITORI

Città della Scienza ha partecipato alla giornata Mondiale dei Genitorie ha aderito alle inizia-
tive promosse da Kid Pass days. Il tema “Scopriamo insieme la città: cibo e cultura, luoghi
ed eventi, luci e colori, passato e futuro”, ha guidato i  visitatori con entusiasmo nelle mostre
e nei laboratori tematizzati sui caratteri della genitorialità umana che si riflettono nel mare
e tra i pesci; nella cucina di della mostra MARE si è dato particolare rilievo all’aspetto cul-
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turale del cibo naturale, sia nel tradizionale pescato mediterraneo, fondamentale in una
sana educazione alimentare, che nelle nuove scoperte come la Spirulina.

• NOVEMbRE
1 novembre
hALLOWEEN: MOSTRI IN MOSTRA TRA SCIENZA E FANTASCIENZA

Città della Scienza riapre al pubblico dopo la chiusura estiva con una grande festa. I piccoli
visitatori sono stati accolti da danze, musica, giganti dalle lunghe gambe, clown- giocolieri.
E ancora in numerose postazioni attrezzate è stato possibile a svolgere interessanti e diver-
tenti laboratori di robotica, archeologia e biologia marina.
Gli artisti in erba hanno potuto esprimere tutta la loro creatività in laboratori ispirati alle
mostruose creature di Halloween e i curiosi hanno potuto scoprire le origini di questa festa,
prima di immergersi in una grande area esclusivamente dedicata al gioco, con trucchi ma-
gici, pozioni e fluidi stregati e costruzione di pipistrelli.
La festa lo spettacolo si è chiusa con la commedia dell’arte e musica dal vivo Pulcinella nelle
tenebre, a cura della compagnia di artisti di strada BARACCA DEI BUFFONI.

7 e 8 novembre
IN VIAggIO CON CARAVAggIO

Il primo weekend dopo l’inaugurazione della nuova mostra “Luce. La scienza che illumina”
è stato completamente  dedicato alla luce e alla visione. Esperimenti sulla rifrazione, dif-
frazione, assorbimento, diffusione  e tante esperienze su come le proprietà della luce sono
usate nei diversi campi, dalla tecnologia all’arte.

14 e 15 novembre
INSETTOPOLI E DINTORNI

Esperienze e osservazioni alla scoperta del Mondo degli Insetti, viaggiando dai sotterranei
dei formicai  fino agli acquari degli Ambystoma mexicanum.

21 e 22 novembre
gOODbyE SCORPIONE

il 22 novembre è ultimo giorno del segno dello Scorpione… un’occasione per per un viaggio
tra scorpioni, aracnidi, tarantole, ragni e strani insetti verso i sotterranei  abitati da una ope-
rosa colonia di  formiche taglia foglie.

28 e 29 novembre
IL MARE D’INVERNO …
Anche d’inverno il mare resta affascinante e ricco di sorprese. Questo weekend è stato de-
dicato alla biodiversità nei nostri mari, alla conservazione e agli adattamenti dei nostri me-
ravigliosi amici marini alle mutevoli condizioni degli ecosistemi marino.

• DICEMbRE
Tutti i giorni
IN FESTA CON … LA SCIENZA SOTTO L’ALbERO

Le attività di tutto il mese di dicembre, weekend compresi, sono state tematizzate sul Natale.
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Un programma speciale di giochi, scoperte, esperimenti e divertimento per tutti, con attività
realizzate in proprio e in collaborazione con MoSeF (Molecole Senza Frontiere) – CNR, Istituto
di Ricerche sulla Combustione – CNR, N.O.V.A. italiaonlus - sezione droni

EVENTI SPECIALI

· Aspettando la Befana
· Darwin week
· Makers Love
· Grande festa della ricostruzione 
· EfferveScienza
· Passione fisica
· Festa della Mamma 
· Festa dell’Europa
· Giornata della Pace
· In festa con … la scienza sotto l’albero

AspettAndo lA BefAnA

4 gennaio 2015  Ore 10.00-14.00
Domenica 4 gennaio la galleria dello Spazio Eventi di Città della Scienza si è trasformata in
un luogo di festa con scivoli, dondoli gonfiabili e tante attrazioni per aspettare la Befana!
Dalle 10 alle 14, giocolieri e travestimenti a sorpresa, giochi con le bolle di sapone e fiocchi
di neve hanno animato lo spazio. La Befana sui trampoli è stata l’ospite d’onore che ha ac-
colto tutti i piccoli visitatori.
È stato, inoltre, presente KINDERINO che porterà gli auguri di FERRERO a tutti i bambini.
Una giornata all’insegna della scienza e del divertimento, nella tradizione di Città della
Scienza: laboratori per la costruzione di gadget personalizzati, esperimenti per scoprire i
segreti del mondo animale e vegetali, prove di tiro con l’arco e scherma con esperti istruttori
e science show per grandi e piccoli!
Inoltre, due grandi spettacoli di magia si sono tenuti nella Sala Newton: alle ore 11.00 per di-
vertirci con un formidabile ventriloquo, e alle 12.15 con il Visual Comedy Magic Show del Mago
Francesco. Illusioni, animali, effetti di mentalismo.
A mezzogiorno si è tenuta la premiazione dei vincitori del contest fotografico “Il tuo mare in
una foto“.
Per tutta la giornata si sono potute visitare le nostre nuove mostre dedicate al Mare e alle
Invenzioni rivoluzionarie dall’Antica Cina, e far divertire i vostri bambini nella nuovissima Of-
ficina dei Piccoli!
Evento realizzato in collaborazione con Lacci Sciolti

Programma:

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 // Spazio Eventi-Galleria 
AbILI gIOCOLIERI SI ESIbISCONO NEL PERCORSO.
TRAVESTIMENTI A SORPRESA PER TuTTI I bAMbINI.
LAbORATORI PER LA COSTRuZIONE DI gADgET PERSONALIZZATI.
gIOChI CON LE bOLLE DI SAPONE E FIOCChI DI NEVE.
Ed anche:
Postazioni permanenti dove esperte guide scientifiche di Città della Scienza svolgono espe-
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rimenti per scoprire i segreti del mondo animale e vegetale.
Prove di Tiro con l’arco e scherma con esperti istruttori.
Science show “ La fisica in bottiglia”con guide di Città della Scienza
Science show “la Spirulina nella calza”, con guide di Città della Scienza
Ore 11.00 // Spazio Eventi-Sala Newton
SPETTACOLO DI VENTRILOquISMO

Ore 12.15 // SpazioEventi-Sala Newton
SPETTACOLO DI ILLuSIONISMO E VISuAL COMEDy MAgIC ShOW

Sbalordiamo e divertiamo il pubblico coinvolgendolo nel nostro show. Grandi illusioni, co-
lombe e conigli dal capello, previsione di numeri della lotteria e mentalismo faranno da cor-
nice all’ arrivo della Befana

Alle ore 11.30 e 12.30
SCRIVIAMO E DIPINgIAMO CINESE

Per imparare e conoscere i segreti della calligrafia e del disegno cinese
Evento in mostra Invenzioni Rivoluzionarie dall’Antica Cina in collaborazione con l’Istituto
Confucio dell’Università degli Studi di Napoli, L’Orientale

VISITE GUIDATE 

Ore 10.30-12.30-13.30-15.00-16.30
VIVENDO IL MARE

Visita guidata Mostra MARE

Ore 10.30-12.30-15.00 -16.30
gENI AL LAVORO

Visita guidata alla mostra Invenzioni rivoluzionarie dall’antica Cina con un… tocco di cinese
per tutti

Ore 10.30- 12.00-13.30-15.30
OFFICINA DEI PICCOLI

Visita guidata al nuovo spazio dedicato ai visitatori più piccini

DEDICATO AI BAMBINI

Ore 14.00 // Invenzioni Rivoluzionarie dall’Antica Cina
OMbRE CINESI

Ogni Paese ha il suo cielo. In un viaggio stellare  dall’Africa alla Cina si scoprono le denomi-
nazioni delle costellazioni  nelle varie culture, mentre con il gioco delle ombre si narrano
miti e leggende sulle costellazioni  e le feste tradizionali cinesi.
Laboratorio

ore 14.30 // Officina dei Piccoli-Lab1
MARE IN FORMA

Lettura animata con laboratorio di ceramica
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ore 16.00 // Officina dei Piccoli-Lab1
SCRIVI LA TuA LETTERA ALLA bEFANA

Anche se i desideri ed i regali si rinnovano ogni anno, la letterina per la Befana si può riciclare
utilizzando un vecchi cd e cartoncini colorati
EVENTI SPECIALI

Ore 14.30-15.30 // Invenzioni Rivoluzionarie dall’Antica Cina
SCRIVIAMO E DIPINgIAMO CINESE

Per imparare e conoscere i segreti della calligrafia e del disegno cinese
Evento in mostra Invenzioni Rivoluzionarie dall’Antica Cina in collaborazione con l’Istituto
Confucio dell’Università degli Studi di Napoli, L’Orientale

SCIENCE SHOW

Ore 16.00 // Officina dei Piccoli - Lab Kitchen: un posto a tavola è un posto nel Pianeta - Unicoop
TOMbOLATA MARINA CON …. uNICOOP

La tombolata è un classico natalizio. Questa divertente variante ispirata al mare vedrà tante
specie diverse di pesci al posto dei numeri per giocare e imparare ad alimentarsi corretta-
mente e in modo sostenibile con le risorse che il nostro mare ci offre.
Per chi farà tombola, tantissimi gustosi premi Fior Fiore Coop.

Ore 13.30-16.30 // Science Store
NEI PANNI DI uNO SCIENZIATO

Scopri le leggi della fisica che si nascondono dietro piccoli esperimenti!

dArwin week Città dellA sCienzA

Dal 13 al 19 febbraio 

Programma:

• 13 FEBBRAIO – VENERDì

ore 13.00 
I FRINguELLI DI DARWIN – COME gLI uCCELLI CI RACCONTANO L’EVOLuZIONE

Approfondimento scientifico a cura del dr. Rosario Balestrieri, Ornitologo CNR e ArdeaOnlus

• 14 FEBBRAIO – SABATO

ore 13.00
DARWIN E LA SELEZIONE SESSuALE

Approfondimento scientifico a cura del dr. Guglielmo Maglio, Naturalista , Fondazione IDIS 

• 15 FEBBRAIO – DOMENICA

ore 13.00
bIODIVERSITÀ E INSETTI

Approfondimento scientifico acura del dr. Gianluca Vitiello, Entomologo

ore 15.00 
LAbORATORIO DI bIODIVERSITÀ - COME AVVICINARE ED OSSERVARE I PICCOLI ANIMALI

Laboratorio di manualità a cura delle guide di Città della Scienza 
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• 17 FEBBRAIO – MARTEDì

ore 13.00 
DARWIN E L’ENIgMA DEgLI INSETTI SOCIALI

Approfondimento scientifico a cura del dr. Guglielmo Maglio, Naturalista, Fondazione IDIS
• 18 FEBBRAIO – MERCOLEDì

ore 13.00
LA gEOLOgIA AI TEMPI DI DARWIN

Approfondimento scientifico a cura del dr. Luigi Cerri, Geologo, Fondazione IDIS  

• 19 FEBBRAIO - GIOVEDì

ore 13.00
LO STuDIO DELLE PIANTE NELL’OPERA DI ChARLES DARWIN

Approfondimento scientifico acura della dr.ssa Riccarda d’Onofrio, Biologa,Fondazione IDIS  

MAkers love

14 febbraio 2015  Ore 20.00-24.00
Per la festa degli innamorati, Città della Scienza ha organizzato  una fantastica serata tra
amore, scienza, arte e poesia. Il rumore del mare, la bellezza delle stelle marine e il colore
brillante dei pesci hanno reso l’atmosfera particolarmente romantica e accogliente per una
serata all’insegna dell’amore e delle sue curiosità. È stato possibile scoprire come si corteg-
giano i cavallucci marini, quali sono le leggi dell’ attrazione e si è messo alla prova l’ amore
dei visitatori con un fantastico game cook a premi. La serata si cè conclusa con uno spetta-
colare lancio delle lanterne cinesi, il miglior modo per dirsi “ti amo” guardando le stelle…

Programma:

ore 20.00-21.00-22.00-23.00
VIVENDO IL MARE

Visita guidata Mostra Gnam mare e Orizzonte mare

ore 20.30-23.00 
gENI AL LAVORO

Visita guidata alla mostra Invenzioni rivoluzionarie dall’antica Cina 
Un tocco di cinese per tutti…

ore 20.00
IN VIAggIO DA E VERSO NAPOLI

Visita guidata alla mostra Rewind

ore 20.30-22.00-23.00
LA CAMERIERA DI POESIA

di Claudia Fabri in collaborazione con Le Nuvole
L’artista padovana Claudia Fabris veste i panni della “cameriera di poesia” e regala al pub-
blico versi delicati e preziosi, proposti come pietanze. Antipasti e primi patti, menù poetici
accompagnano le coppie di visitatori in un viaggio alla scoperta delle belle parole d’amore. 
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ore 20.00-21.00 // Lab.2
IL DESTINO SCRITTO NEL DNA

A Cura Del TIGEM
Il segreto per una vita di coppia felice, dicono gli scienziati, è scritto nei tuoi geni. Variabilità
genica, alleli, e il loro sequenziamento suggeriscono le “affinità” tra due individui. Vediamo
di scoprire come.

ore 20.30 // Mostra Rewind
PROFuMO D’AMORE

Seguiamo insieme la rotta delle spezie, attraversando i continenti, terre e mari. Sentiamo il
loro profumo e restiamo affascinati dai loro brillanti colori in un magnifico percorso senso-
riale che coinvolge i cinque sensi. 

ore 20.30-21.30-22.30 
AMANTI MAkERS

A cura di Giacomo Cesaro
Un instant show alla scoperta di come il design oggi fa sempre più spesso fantastiche in-
cursioni nel mondo dei makers.  Gli ingredienti speciale sono: un designer, una stampante
3D, un oggetto unico per ricordare questa serata.  Il pubblico sarà coinvolto in un laboratorio
collettivo di creazione artistica con un finale a sorpresa. 

ore 21.30 // Mostra Rewind
FEROMONI. IL PROFuMO DELLA SEDuZIONE

a cura di SIUA
Come la comunicazione feromonale modifica il comportamento degli animali. Speriemen-
tiamo insieme divertendoci l’effetto dei feromoni.

ore 21.30 
L’ AMORE è RECIPROCA ATTRAZIONE

Esistono  leggi della fisica che regolano l’amore?
Dimostrazioni di fisica sulla gravità, l’attrazione dei corpi e tanto altro che intervengono nella
vita di tutti i giorni e in amore.

ore 22.00-23.00
MASTER LOVE

Gioco sensoriale a coppie per mettersi alla prova e scoprire la bellezza di preparare insieme
un piatto freddo con ingredienti afrodisiaci. Città della Scienza mette in palio un premio a
sorpresa per la coppia che riuscirà ad esprimere il proprio amore attraverso la gastrono-
mia.A vincere sarà la coppia che avrà presentato in maniera più elegante e sofisticata il piatto
e avrà sfruttato il maggior numero di ingredienti. Giudice della prova sarà un’esperta nutri-
zionista che condirà il tutto con piccanti curiosità. 

ore 22.30
LA RISPOSTA ALL’AMORE

Perché ci innamoriamo? Gli uomini preferiscono le bionde? Quanto conta il primo sguardo?
Come si riproducono le stelle marine? I pesci si baciano? Queste e tante altre domande che
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troveranno risposta nel curiosissimo e simpaticissimo quiz a premi di Citta della Scienza

MOSTRA GNAM MARE
dalle ore 20.30 alle ore 21.30 // Spazio Blu
LA CANZONE DEL MARE

Metti alla prova le tue doti canore, scegli le più belle canzoni dedicate al mare e all’amore e
dedica una canzone alla persona amata. Con Alessia De Falco e, in giuria, Miriam Candurro
e Cristiana Dell'Anna da Un Posto al Sole

dalle ore 20.30 alle ore 22.30 
bEAPP
a cura di Enjinia
Una caccia al tesoro ai pin dell’amore con 5 tappe disseminate lungo il Science Centre di
Città della Scienza. Sviluppata da Enjinia, questa app è un’applicazione disponibile per iOS e
Android. 

ore 22.00
I LOVE… CON uN CLICk

Proclamazione e premiazione dei vincitori del contest fotografico.

ore 22.15
TuFFIAMOCI NELL’AMORE

Un tuffo nelle curiosità e nella magia dell’ amore tra gli organismi marini.Vi siete mai chiesti
come si riproducono i cavallucci marini? E persino quanto possa essere amorevole un ara-
gosta con i suoi piccoli? Venite a scoprirlonel fantastico mondo marino di Città della Scienza.

MOSTRA ORIZZONTE MARE
ore 20.30-22.30
DONI, POESIE, SERENATE E DOLCI gESTI

Colorano i corteggiamenti rendendoli magici momenti. Nel mondo umano ma anche in quello
animale. Scopriamo strabilianti e stravaganti strategie di corteggiamento che fanno innamo-
rare le femmine anche delle specie meno romantiche!

INVENZIONI RIVOLUZIONARIE DELL’ANTICA CINA
ore 20.00
I NuMERI DELL’ AMORE

Le coppie spesso maturano un linguaggio tutto loro, a volte incomprensibile agli altri. Vediamo
come se la cavano, questa volta, con il linguaggio dei messaggi d’amore criptati cinesi.

ore 21.00-22.00
SCRIVIAMO AMORE IN CINESE

L’ideogramma cinese 爱 (AMORE) ci racconta cosa vuol dire amore ed amare per i cinesi.
Con l’ausilio dei 4 tesori della calligrafia cinese impariamo a scrivere ed a dire amore in ci-
nese.
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ore 22.30
STELLE IN LOVE

Con l’ausilio del programma Stellarium, guardiamo insieme lo spettacolo di stelle che ci
offre il cielo per la notte di San Valentino e raccontiamo la storia degli innamorati del San
Valentino cinese: le stelle di Altair e Vega.

ore 23.30
uN FuOCO D’AMORE PER SPICCARE IL VOLO

Concludiamo la notte degli innamorati facendo librare in aria le caratteristiche lanterne ci-
nesi.
Tra un desiderio espresso sottovoce e gli occhi al cielo non dimenticheremo la storia dell’ori-
gine delle lanterne cinesi ed il principio scientifico alla base della magia delle lanterne volanti.

ART FOOD
dalle ore 20.45 alle ore 22.30
INNAMORATI DEL CALCIO

… e per chi è animato da una passione incontenibile non mancherà la possibilità di assistere
in diretta alla trasmissione della partita Palermo Napoli. In collaborazione con Mediaset
Premium.

GrAnde festA dellA riCostruzione

4 MARZO 2015  Ore 10.00-22.00
A due anni dall’incendio che ha distrutto il Science Centre di Città della Scienza, è stata or-
ganizzata una giornata di eventi per ricordare ciò che è successo, per chiedere di conoscere
i colpevoli ma anche, e soprattutto, per guardare con entusiasmo a ciò che sarà.
Città della Scienza ha aperto le porte a tutti, per festeggiare insieme un momento di svolta
nel processo di ricostruzione del Science Centre e per affermare ancora una volta, tutti in-
sieme, il valore della cultura e della partecipazione democratica.
Un ricchissimo programma di eventi, con appuntamenti dal mattino alla sera, ha accolto
tutti gli amici di Città della Scienza

effervesCienzA

7 marzo 2015  Ore 20.00-24.00
Con un’apertura straordinaria Città della Scienza ha celebrato la Festa della Donna, con una
serata divertente, interessante e appassionata tutta al femminile, tra mostre, installazioni
interattive, sorprendenti laboratori e la gradita presenza di tante scienziate che hanno in-
contreto il pubblico.
Una serata da passare insieme per ricordare a tutte e tutti il fondamentale contributo fem-
minile alla ricerca scientifica e tecnologica, fatto di creatività, competenza e impegno.

Programma:

OPEN LAB AL FEMMINILE INCONTRI CON LE SCIENZIATE NELLA MOSTRA MARE 
La biodiversità marina... in un tuffo in acqua! Angela Paglialonga, tecnologa marina Stazione
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Zoologica Anton Dohrn • Una farmacia grande quanto il mare Roberta Teta, Germana Espo-
sito, Alessia Caso, chimiche farmaceutiche The blu Chemistry Lab, Università Federico II •
Il Gusto delle donne, tra ormoni e sapori Silvia Savastano, endocrinologa Università Federico
II • La Spirulina, un sushi di alghe? Marina Massa, agronoma CAISIAL sezione Acquacoltura,
Università Federico II • Cosmesi e cibo dal fondo del mare Patrizia Ranzo, Maria Antonietta
Sbordone e Rosanna Veneziano, designer Dipartimento DICDEA, Seconda Università degli
Studi di Napoli • Che tempo fa? a cura de Le Nuvole • Il matriarcato delle formiche a cura
de le Nuvole • Il fitoplancton, l'invisibile foresta del mare Eleonora Scalco, biologa moleco-
lare Stazione Zoologica Anton Dohrn • Dal mare i batteri tuttofare Ida Romano, Annarita
Poli, Ilaria Finore biologhe, ICB-CNR • La vita amorosa delle... diatomee Laura Vitale, biologa
molecolare Stazione Zoologica Anton Dohrn • Guardare le navi dall’alto Maria Daniela Gra-
ziano, ingegnere aerospaziale Università Federico II • Design bioispirato e nuovi materiali
dal mare Carla Langela, designer Dipartimento DICDEA, Seconda Università degli Studi di
Napoli SALA BLU • La missione GAIA e la Via Lattea in 3D Marcella Marconi, astrofisica INAF,
Osservatorio Astronomico di Capodimonte • Forbici e Facing off, cortometraggi al femminile
Maria Di Razza, filmmaker e matematica

STARE BENE è DONNA - TENSOSTRUTTURA
Trucchi e rimedi per il benessere e il relax • Lo yoga per le energie del femminile Rita Noce-
rino ILY Idee e laboratori yoga • La  via del movimento Olga Mautone, Marina Martone, Daniela
Nobler, Antonella Albanese e Elvira Vingiano Associazione Rio Abierto • Cosmetici home-
made Ludovica Campoli, biologa marina e Elena Carnevale, tecnologa Città della Scienza •
Erbe… benefiche dal mondo Marina Fumo, Politecnico delle Scienze, Università Federico II
con le studentesse del Master Erasmus Mundus MaCLands in Paesaggi Culturali • La physi-
que en rose Marina Corradini, Elisabetta Nocerino,  Rossella Ragusa, Federica Guida,Valen-
tina Pirozzi Palmese, Anna Elisabetta Riccardi, Michela Florinda Picardi, Chiara Grieco
Esperimenti a cura delle studentesse del Dipartimento di Fisica, Università Federico II

IL CABARET DI EFFERVESCIENZA -  RISTORANTE
La passione di dieci donne, brevi talk show e musica - ore 22.00 Mariangela Falco startupper,
cofounder di MediCloud Mariella Ferrante biologa molecolare, Stazione Zoologica Anton
Dohrn Iolanda Fotticchia chimica, Dipartimento di Farmacia, Università Federico II Carmen
Gianfrani immunologa, Istituto di Biochimica delle Proteine - CNR Alessia Guarino startup-
per, cofounder di IgoOn Daniela Montesarchio, chimica, Dipartimento di Chimica, Università
Federico II - Giulia Pica fisica, CORISTA - Consorzio Ricerca Sensori Telesistemi Avanzati
Emma Pietrafesa ricercatrice non strutturata, Rete WISTER Chiara Scarpitti designer e im-
prenditrice Pia Abboud studentessa, Libano, Master Erasmus Mundus MaCLands in Paesaggi
Culturali Conduce: Melina Di Marino, Radio Club 91 Suona: la KNORRBAND con Antonella
Liccardo (fisarmonica, voce) fisico dell'INFN

MADRE NATURA 
Mostra a cura di Carla Langella ricercatrice, Dipartimento DICDEA, Seconda Università degli
Studi di Napoli - RISTORANTE 
Il design al femminile che evoca codici ancestrali della natura come morfologie, gerarchie,
strutture complesse, equilibri, ciclicità, relazioni tra le parti. Antonia Auletta, Anna Maglio,
Monica Massera, Marialuisa Firpo, Carla Giusti, Teresa Iavarone, Fabiana Longo, Matilde
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Merciai, Sara Nappa, Chiara Scarpitti, Laura Garcia, Make Mood, Valentina Santoro, Alessia
Postiglione, Jessica Tartaglia.

pAssione fisiCA

3 maggio 2015  Ore 10.00-17.00

Programma:
FISICO È, CHI FISICA FA!
Quanta fisica si cela in un calcio di punizione perfetto? Esiste il mantello dell’invisibilità? E cosa
accomuna un tappeto elastico allo spazio tempo? E la fecola a un fluido non newtoniano? Os-
serveremo insieme il cielo azzurro, costruiremo un tunnel di led, assisteremo a eruzioni vul-
caniche e terremoti, ascolteremo cronache del ghiaccio e del fuoco per scoprire che la Fisica
è elettrizzante, è magnetica ma non è acqua… o forse sì!
Studenti e ricercatori _ Dipartimento di Fisica – Università Federico II
Giancarlo Artiano, Giusy Esposito, Dario De Simone, Roberto Morelli, Daniele Cozzolino, Michela
Florinda Picardi, Claudio Iuliano, Camilla Gison, Fabio Maria Mele, Antigone Marino, Federica
Nigro,Luca Cozzolino, Giuseppe Iodice, Andrea Ponticelli, Tommaso Chianese, Maria Grazia Di
Luca, Francesco Reda, Marina Corradini, Daniela Salvoni, Pierpaolo Mazzella, Simone Fuscone,
Costanza Faiella, Anna Elisabetta Riccardi, Giorgio Nocerino, Lorenzo Colaizzi, Alessandro
Amabile, Mattia Ostinato, Gianmarco Sasso, Francesco Flora, Vittorio Aita, Antonio Forente,
Gaetano Vitagliano, Federico Luongo, Claudio Savarese, Silvio Romano, Mattia Migliozzi, Sara
Giordano, Antonio Forente, Alessandro D'Auria, Davide Iazzetta, Raffaele Campanile, Carmen
Giugliano, Martina Ferrillo, Maria D'Antuono, Emanuele Di Maio, Davide De Francesco, Salva-
tore Chiavazzo, Ciro Bruscino, Lorenzo Correale, Alessio Calise, Davide Rattacaso, Vincenzo
Allocca, Buonocore Luca, Formisano Fabio, Limatola Giovanni, Corvino Michele, Ciro Riccio,
Federico Davide, Elisabetta Nocerino, Luca Tortorelli, Federica Guida, Marco Laudato, Gian-
marco Paduano, Xene
Attività sperimentali

A 3500 M DI PROFONDITÀ, NEL MEDITERRANEO IL PIÙ GRANDE TELESCOPIO PER NEUTRINI
E... CETACEI!
La realizzazione del telescopio KM3NeT permetterà lo studio degli oggetti astrofisici più lontani
mediante l'osservazione dei neutrini e della fauna marina, il monitoraggio dei movimenti della
crosta terrestre e delle correnti marine.  Insieme analizzeremo una parte dell'apparato, com-
menteremo un video sul telescopio e ascolteremo le voci dei cetacei registrate nelle profondità
del Mediterraneo.
Pasquale Migliozzi _ Istituto Nazionale Fisica Nucleare – Sezione Napoli
Seminario 

LA BORSA DEL MEDICO: ESPERIMENTI E …
Si parte dagli strumenti che comunemente il medico usa nel suo lavoro, e che spesso nei ra-
gazzi sono legati a ricordi di situazioni d’ansia, per trattare con un approccio innovativo e ac-
cattivante argomenti di fisica, anatomia e fisiologia del corpo umano. I visitatori saranno
coinvolti in prima persona in attività sperimentali.
Ernestina De Masi e Studenti _ Liceo statale A. Gatto di Agropoli
Attività sperimentali
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IMPERIAL HOTEL ENTROPIA
Ospite per due giorni di un 5 stelle lusso dal sapore Grand Tour: un mondo quasi incantato dove
il conduttore fa irruzione per introdurvi il caos! 
Fabio Maiorino _ fEASYca - RAI Scuola
Docufilm  

IMPERIAL HOTEL ENTROPIA
fEASYca, ovvero come raccontare le leggi di fisica facendo spettacolo e restando rigorosi!
Fabio Maiorino _ fEASYca - RAI Scuola
Incontro con l’autore 

LA RICERCA DELLA PRESENZA DI RIFIUTI RADIOATTIVI NELLE TERRA DEI FUOCHI
Per accertare se tra i rifiuti sversati sono presenti anche materiali radioattivi è possibile ana-
lizzare la radiazione emessa da campioni di suolo e di acque sotterranee provenienti dalle di-
scariche a cielo aperto. Sarà mostrato uno spettrometro gamma che rileva la presenza di
radioattività e identifica i radionuclidi al fine di risalire al tipo di rifiuto sversato.
Filippo Terrasi e Carlo Sabbarese _ Dipartimento di Matematica e Fisica _ SUN Seconda Uni-
versità Napoli
Attività dimostrativa 

DALL'OSCILLAZIONE ALL'ONDA
Negli esperimenti verrà visualizzata la propagazione in onda di un'oscillazione semplice lungo
una fila di ragazzi, lungo le spire di una molla e nell'acqua contenuta in vaschetta.
G. Bucci, L. Franchini,  S. von Arx e studenti _ ITIS Tassinari di Pozzuoli e Amici Città della Scienza
Laboratorio didattico

IL MUSEO DI FISICA DEL LICEO VITTORIO EMANUELE II DI NAPOLI
Da 150 anni gli studenti del Liceo imparano sperimentando con gli strumenti del Museo. Lastre
di Chladni, Equilibrista, Caduta parabolica dei gravi, Leggi di conservazione, Principio di Archi-
mede, Paradosso meccanico, Apparato di Arago ed altri: semplici apparati ed esperimenti qua-
litativi mostrano ai visitatori quanto la Fisica sia intrigante.
Gioia Molisso e studenti _ Liceo classico Vittorio Emanuele di Napoli
Esperienze per il pubblico

ROSETTA E LA SUA COMETA
Dopo un lungo viaggio durato più di dieci anni, la sonda ROSETTA è adesso in orbita attorno
alla cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko. ROSETTA, una delle missioni spaziali più ambiziose
concepite dall'uomo, ogni giorno invia a terra immagini e dati su uno degli oggetti più affasci-
nanti che si possano osservare nel cielo. Ma perché andare nello spazio a studiare proprio una
cometa? E perché con una missione come ROSETTA?
Elena Mazzotta Epifani _ INAF Osservatorio Astronomico Roma
Conferenza Skype 

VOLO DI DRONI 
Studieremo la fisica dell’aria assistendo al volo di droni e attraverso esercitazioni di pilotaggio
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al simulatore di un Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR). Analizzeremo insieme I componenti,
la tecnica di assemblaggio, l’abilità al pilotaggio, le normative e l’utilizzo operativo dei Sistemi
APR.
Marco Facchini e Studenti _ Dipartimento di Architettura – Università Federico II
Giuseppe Annunziata _ ModelsTech Pomigliano
Vittorio Adelfi _  NovaItalia
Attività dimostrativa 

IL FISICO CREA IMPRESA: SPIN-OFF E START UP 
La creazione di un’azienda nel laboratorio scientifico, Il ruolo del fisico nella competitività del
sistema produttivo per generare maggior occupazione, benessere e coesione sociale.
Salvatore Abate _ CNR SPIN Salerno
Seminario 

LA LUCE IN ASTRONOMIA
Facciamo "luce" sui segreti del cosmo. Un Laboratorio scientifico sulla luce e sulla sua impor-
tanza in astronomia.
Maria Teresa Fulco e Amata Mercurio _ INAF - Osservatorio Astronomico di Capodimonte
Laboratorio didattico

IPAZIA
Ipazia di Alessandria, matematica, astronoma e filosofa dell'antichità, raccontata come simbolo
di libertà di pensiero. Si ripercorre la sua vita da adolescente incuriosita ad adulta studiosa e
ribelle agli schemi societari, che la porta a divenire vittima e martire di una mattanza religiosa,
tematica tristemente attuale più che mai.
Maria Di Razza_ Matematica filmaker
Cortometraggio 

LANTERNE VOLANTI
Osserveremo l’affascinante ascesa di lanterne volanti per studiare le leggi che governano il
galleggiamento nei fluidi: in acqua come in aria.
Comunicatori scientifici _ Città della Scienza e Le Nuvole - Teatro, Arte, Scienza
Laboratorio didattico

TERRA INQUIETA
Verrà illustrata la distribuzione della sismicità a scala globale e locale. A scala globale verrà
mostrata la corrispondenza tra la sismicità e i margini continentali.  La sismicità dell’Appennino
Meridionale offrirà spunti per l’illustrazione della sismicità locale e del monitoraggio sismico.
Ortensia Amoroso e Simona Colombelli - RIISC del Dipartimento di Fisica - Università Federico II
Attività dimostrativa 

LUCE E SUONO
Dalla candela al led. L’occhio come banco ottico. Colori e ombre colorate. La spada fotonica e
la sfera al plasma. Luce modulata col suono. Oscillazioni, suoni e risonanza. 
Pietro Cerreta, Vincenzo Favale e Canio Lelio Toglia _ Associazione ScienzaViva Calitri
Esperienze per il pubblico 
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SIETE TOLEMAICI O COPERNICANI?
Si parte dalla convinzione vera che si è copernicani per giungere - tramite il ragionamento del
pubblico -  alla falsità provata e ragionata che l'universo è tolemaico, forse...
Comunicatori scientifici _ Le Nuvole - Teatro, Arte, Scienza
Spettacolo scientifico

L’IMMAGINE IN MOVIMENTO E LA NASCITA DEL CINEMA
Laboratorio per realizzare giochi ottici: la rappresentazione di figure in movimento con stru-
menti che scompongono le immagini in fotogrammi come il Taumatropio, i Cineografi, il Fena-
chistoscopio e lo Zootropio. Preziosi apparecchi ricostruiti dall'associazione LUX in FABULA.
Claudio Correale _ Lux in Fabula e Amici di Città della Scienza
Esperienze per il pubblico 

festA dell’europA

9 maggio dalle ore 10.00 alle ore 17.00

A 65 anni dalla dichiarazione Schumann, che segna l’inizio del progetto di un’Europa unita e in
pace ci si è interrogati su quanto l’attuale scenario europeo corrisponda al “sogno” dei padri
fondatori.
Nel lanciare una celebrazione non retorica ma anzi fortemente dinamica della Festa dell’Europa
2015, abbiamo scelto due temi, fortemente simbolici ma anche strettamente attuali e concreti:
• il primo è quello dell’accoglienza verso i più deboli, verso le donne e gli uomini che migrano

dalla guerra e dalla fame; un banco di prova su cui tutti i cittadini europei devono profonda-
mente interrogarsi, perché l’egoismo e la chiusura di fronte a chi soffre non sono mai una ri-
sposta, né sul piano etico né su quello geopolitico;

• il secondo è quello della conoscenza come strumento non solo di crescita economica e di ri-
sposta alla crisi degli ultimi anni, ma in primo luogo di crescita sociale e democratica, perché
è questo che ha sempre contraddistinto il nostro continente, nella sua storia millenaria.

Due grandi temi che, il 9 maggio 2015 a Città della Scienza, sono stati discussi con i veri prota-
gonisti dell’Europa di domani, i nostri giovani.

festA dellA MAMMA

10 maggio dalle ore 10.00 alle ore 14.00

Tutti i figli, di qualsiasi età, hanno potuto invitare la propria mamma a Città della Scienza pagando
solo il proprio biglietto d’ingresso, per scoprire insieme a lei, con tanto divertimento, tutte le
forme di rapporto madre-figlio, esistenti in natura.
All’interno della mostra sul Mare è stato offerto ai visistatori il percorso Mamma d’aMARE se-
gnato da aforismi e proverbi sulla mamma. Con tappe e approfondimenti, Mamma d’aMARE ha
messo a confronto il viaggio parallelo, tra gli animali marini e noi mammiferi, dalla fecondazione
alle cure parentali di mamma (e papà).
I proverbi, arabo “ogni coleottero è una gazzella agli occhi di sua madre” e napoletano “ogni
scarrafone è bbello ‘a mamma soia”, hanno condotto i visitatori a Formicopoli, il formicaio di
Città della Scienza, e ad Insettopoli, la mostra sugli insetti nel giardino di Città della Scienza, per

5 - Il Science Centre_Layout 1  27/05/16  13.41  Pagina 45



5 - Il Science Centre_Layout 1  27/05/16  13.41  Pagina 46



approfondire curiosità scientifiche e organizzazione sociale di questi piccoli animali.
In coppia con la propria mamma tutti hanno potuto svolgere i laboratori scientifici tra lo stagno,
la serra e gli intensi profumi del nostro labirinto olfattivo o quelli di creatività e manualità in Of-
ficina dei Piccoli:
• Modellare la ceramica realizzando a 4 mani oggetti utili e decorativi per la vostra casa che po-

trete ritirareil 31 maggio, dopo la cottura in forno
• Giocare con la creta con le “Avventure di Arzilla e Cretonzo” figli di Madre Terra
• Realizzare nei laboratorifiore di mamma, colorati Kusudama in carta, e Taumatropi sulle uova
• Costruire insieme l’erbarioIn giardino a caccia di foglie
• Cucinare con la Spirulina, nel laboratorio che racconta proprietà alimentari e mediche di que-

st’alga.

in festA Con ... lA sCienzA sotto l’AlBero

Dal 6 dicembre 2016 al 10 gennaio 2016

Per le festività natalizie Città della Scienza ha organizzato un programma speciale di giochi, sco-
perte, esperimenti e divertimento per tutti.
Perché la bottiglia di champagne fa il botto? Cosa chiederebbe un paguro in dono se potesse
scrivere anche lui la letterina a Babbo Natale? Quante forme e simmetrie meravigliose nascon-
dono le cortecce del nostro albero di Natale? Queste sono solo alcune delle curiosità a cui guide,
elfi e ospiti a sorpresa hanno rispostoe attraverso laboratori e attività per tutta la famiglia. E an-
cora: un invito unico per tutti, quello al Cenone sommerso  in cui i visitatori sono stati gli ospiti
d’onore di un banchetto inaspettato; la Tombola di mare, tra tradizione, fortuna e biologia marina;
il nuovo science show “In bocca … alla Balena”, alla scoperta dei mammiferi più grandi del
mondo.
Nella mostre del Mare, nella mostra Luce, nell’Officina dei Piccoli, nelle Aree del Giardino e in
tutti gli spazi di Città della Scienza sono state organizzate feste, eventi ed attività per colorare e
illuminare il Natale tra scienza e allegria.
Nella Mostra il  Mare, è stato possibile un affascinante viaggio nel mondo sommerso, con le
nuove installazioni e vasche e la partecipazione di esperti ed enti di ricerca.
La mostra La scienza illumina ha svelato tutte le meraviglie della luce e della visione.
Nell’ambito del progetto MoSeF, (MOlecole SEnza Frontiere) i ricercatori dell’ ICB-CNR, del-
l’IPCB-CNR, dell’ISSM-CNR, ISA-CNR dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II, , del Di-
partimento Asia, Africa e  Mediterraneo e dell’Istituto Confucio,  dell’ Università degli Studi di
Napoli L'Orientale e gli studenti dell’Istituto A. Righi di Napoli hanno tenuto divertenti laboratori
dedicati al baccalà e ad altre primizie scientifico-natalizie mentre quelli dell’ IRC-CNR, con sem-
plici esperimenti, hanno mostrato come il fuoco può essere controllato per produrre energia e
nuovi materiali. Inoltre, si è “volato” in alto con i droni di  N.O.V.A. Italia. 
L’Officina dei Piccoli ha ofefrto un Natale di gioco con tantissime attività creative, tra  scienza e
allegria. Negli stessi spazi è iniziato un viaggio  nella mostra “Rewind” per ascoltare le storie di
persone che hanno lasciato il loro paese portando con sé una valigia di ricordi.
Ad aprire il programma  è stata la festa Aspettando Natale  del 6 dicembre, mentre a salutare le
feste che al loro termine è stata la Festa del 3 gennaio con La Befana vien di giorno.
Tutto questo e tanto altro, con la mostra Il genio Italiano, il nuovo Fab lab, “Formicopoli e Inset-
topoli”.
Venite a trovarci, vi aspettiamo. Buone feste!
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ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE DIDATTICA

LE ATTIVITÀ DIDATTIChE
Particolare importanza è riservata all’innovazione della didattica scientifica e a un utilizzo
consapevole delle nuove tecnologie nella scuola. Strumento operativo di questa attività è il
LES - Laboratorio per l’Educazione alla Scienza. Le sue aule 2.0, il laboratorio di biologia
molecolare, il fablab per la modellizzzione 3D e i laboratori di coding e di robotica, sono tutti
luoghi di sperimentazione di una smarteducation, che contribuisce a costruire la Buona
scuola, obiettivo strategico del Miur.

La Fondazione Idis-Città della Scienza svolge attività continuative di ricerca e sperimenta-
zione nei seguenti campi:

a) innovazione e sperimentazione didattica;
b) metodologie e modelli nella comunicazione scientifica fra scienza e società;
c) modelli ed applicazioni della Società della conoscenza alla comunicazione scientifica e
alla formazione.

Tali attività vengono progettate e realizzate da gruppi di lavoro interni istituiti in forma stabile. 
In questo settore la Fondazione ha stabilito rapporti stabili con istituti di ricerca educativa e
didattica, altri musei scientifici, università e centri di ricerca sia italiani che stranieri.
Con il sistema scolastico vengono annualmente realizzati programmi di attività didattiche,
formazione insegnanti, sperimentazione di nuovi laboratori.
Le attività didattiche disponibili a catalogo sono circa 100, strutturate su format per tematiche
scientifiche e per fasce di età, sono rivolte principalmente alle scolaresche e a gruppi. 
Nel 2015 sono state realizzate circa 700 attività didattiche che hanno coinvolto circa 20.000
studenti di scuole di ogni ordine e grado.

LA GEsTIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTIChE
La Fondazione IDIS-Città della Scienza è un partner operativo delle istituzioni educative nella
diffusione della conoscenza e nell’elaborazione e realizzazione di momenti didattici che su-
scitano l’interesse per le materie scientifiche. Molti sono i laboratori didattici organizzati e
che si basano su un sistema di insegnamento e di apprendimento orientato al coinvolgimento
dell’intera classe. Numerose sono anche le iniziative che coinvolgono gli istituti scolastici.
L’offerta accompagna le scuole nella costruzione di percorsi formativi sempre più appro-
fonditi e dinamici.
Nel Science Centre gli studenti possono partecipare alle attività dei LES-Laboratori per
l’Educazione alla Scienza, in cui le esperienze didattiche a carattere sperimentale si svolgono
in ambienti di apprendimento non formale. In tale contesto ogni elemento (dagli arredi alle
attrezzature tecnologiche e strumentazioni scientifiche, dai linguaggi usati dai conduttori
che fungono da facilitatori) è orientato a favorire un apprendimento attivo, collaborativo, con-
versazionale, riflessivo, contestualizzato, intenzionale e costruttivo. Si tratta di singoli in-
contri o brevi cicli di attività di laboratorio. 
Le attività rivolte a studenti di fascia d’età compresa tra i 6 e i 18 anni sono fortemente dif-
ferenziate nella conduzione a seconda dell’effettiva età dei partecipanti. 
Inoltre i progettisti dell’ufficio innovazione didattica offrono un servizio di assistenza com-
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pleta per la progettazione, l’allestimento e l’attivazione di laboratori didattici a scuola.
In sintesi tra gennaio e dicembre 2015 sono state condotte 700 attività didattiche da catalogo
con la disponibilità di soli quattro spazi (aula Fondazione Telecom, Aula Samsung,  aula Avio-
Aero e fablab dei piccoli) e 4 fasce orarie. 
Nei LES non si organizzano solo laboratori per i giovani, ma anche corsi di aggiornamento
per docenti attraverso la progettazione e la gestione di attività sperimentali, l’uso di nuove
tecnologie per la didattica della scienza, la riflessione su sperimentazioni didattiche in corso,
la progettazione e la valutazione di attività didattiche tese al miglioramento dell’insegnamento
e dell’apprendimento delle Scienze. Se una scuola desidera svolgere un gran numero di at-
tività di laboratorio, può stipulare una convenzione che permette di associare all’attività di-
dattica con gli studenti anche momenti di formazione per i docenti, incontri con i genitori ecc. 
Il catalogo di attività didattiche è uno strumento utile per le scuole di ogni ordine e grado
come complemento alla visita e, comunque, come supporto all’attività curricolare; in detta-
glio si lavora alla conduzione delle attività didattiche già a catalogo e alla progettazione di
nuove attività didattiche prevedendo l’utilizzo delle nuove tecnologie e temi connessi soprat-
tutto alle nuove scienze di frontiera per rinnovare la proposta didattica per la scuola sempre
più innovativa e al passo con le indicazioni del MIUR. Anche in questo caso lo sviluppo di
nuovi contenuti didattici oltre che un pilastro dell’offerta del Science Centre costituisce una
importante occasione per stabilire rapporti di collaborazione scientifica e fare rete sul ter-
ritorio con i centri di ricerca e con il mondo dell’Università. 
Inoltre si sta lavorando all’inserimento di nuove linee di attività, ampliando il ventaglio te-
matico (educazione ambientale, educazione alla legalità, robotica, educazione alla salute,
FabLab, Coding e Digital Makers). 

sEmINArI DI ApprOfONDImENTO sCIENTIfICO
A CurA DELL'IsTITuTO NAZIONALE DI fIsICA NuCLEArE
Anche per l’anno 2015 la sezione di Napoli dell’INFN ha organizzato insieme alla Città della
Scienza una serie di seminari didattici, rivolti agli studenti delle scuole secondarie di secondo
grado, tenuti da ricercatori e docenti della Sezione di Napoli dell’INFN, dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II e della Seconda Università di Napoli, che hanno incontrato nume-
rosi studenti per proporre loro delle conferenze monografiche sulle tematiche più signifi-
cative della fisica classica e contemporanea, per rendere sempre più efficace la divulgazione
scientifica e la collaborazione con centri di ricerca e Università sul territorio. 

prOGrAmmA DEI sEmINArI sVOLTI A CITTÀ DELLA sCIENZA NELL’ANNO 2015

Titolo: L’ENErGIA

Relatore: Dr. Luigi Coraggio (Istituto Nazione Fisica Nucleare - Napoli)
Data 21/01/2015
Sommario 
L'energia è una proprietà della materia che si manifesta sotto diverse forme. Diverse branche
della fisica forniscono definizioni di diverse forme di energia, che è possibile trasformare da
una forma in un'altra (energia meccanica, elettromagnetica, termica, nucleare, ...). L'energia
è tuttavia sottoposta ad un importante vincolo di conservazione: non si può né creare né di-
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struggere. E ogni trasformazione dell'energia da una forma ad un'altra ha necessariamente
un'efficienza limitata, ed una parte dell'energia trasformata verrà inevitabilmente "sprecata".
La natura fisica dell'energia costituisce un invalicabile limite al suo utilizzo da parte delle so-
cietà umane. Anche la ricerca e l'utilizzo di nuove fonti, rinnovabili e non, dovranno fare i conti
con la sua natura finita e con i limiti della sua utilizzabilità.

Titolo:  LA fIsICA DELLE sTELLE

Relatore: Prof. Lucio Gialanella (Seconda Università di Napoli)
Data 28/01/2015
Sommario 
L'anno 2011 ha segnato la ricorrenza del centesimo anniversario della scoperta del nucleo ato-
mico da parte di Ernest Rutherford,  evento che ha segnato un'autentica rivoluzione nel nostro
modo di intendere il mondo e di viverci, giorno dopo giorno. 
In questi cento anni, grazie alla comprensione profonda della  struttura del nucleo e della di-
namica delle reazioni nucleari, è  stato possibile ad esempio svelare come brucino le stelle,
come estrarre energia dai nuclei, come migliorare la qualità della vita e aumentarne la durata
attraverso molteplici applicazioni mediche. Dopo aver rievocato |'esperienza di Rutherford,
prototipo di una serie impressionante di esperimenti in corso ancora oggi, sarà descritto come
la Fisica Nucleare abbia  prodotto, nel corso degli anni, una varietà di applicazioni di cui  tutti
siamo beneficiari. Saranno quindi individuate quali opportunità la Fisica Nucleare potrebbe of-
frire, nel prossimo futuro, per il miglioramento della nostra vita.

Titolo:  LA rICErCA DELLA bOsONE DI hIGGs A LhC
Relatore: Dr. Luca Lista (Istituto Nazione Fisica Nucleare - Napoli)
Data 11/02/2015
Sommario
L'anno scorso è stato scoperta al Large Hadron Collider del CERN una nuova particella che ha
tutte le caratteristiche del bosone di Higgs, l'anello mancante al Modello Standard, la teoria
che attualmente descrive le particelle elementari e le loro interazioni fondamentali. Questa
scoperta è avvenuta dopo decenni di ricerche in cui il Modello Standard è stato testato con
estrema precisione agli acceleratori di particelle. Il bosone di Higgs è fondamentale per com-
prendere l'origine della massa delle particelle elementari, e senza di questo il mondo e la ma-
teria di cui siamo fatti non potrebbero esistere, almeno nel modo che conosciamo. Questa
scoperta non risponde però a tutte le domande aperte nella fisica fondamentale. Resta ad
esempio sconosciuta la natura della materia oscura che sappiamo costituire gran parte della
materia presente nel cosmo. Le ricerche al Large Hadron Collider continueranno con energia
ancora maggiore nel 2015 dopo un periodo di interventi sulla complessa macchina e sugli espe-
rimenti.

Titolo: EINsTEIN, LA rELATIVITÀ GENErALE E LE CATAsTrOfI sTELLArI: ONDE GrAVITAZIONALI

Relatore: Dr. Fabio Garufi (Università degli Studi di Napoli Federico II)
Data 25/02/2015
Sommario
Nel 1915 Albert Einstein pubblicò il suo capolavoro: la Teoria della Relatività Generale (TRG).
In questa teoria rivoluzionaria, lo spazio ed il tempo, che già erano stati unificati in un unico si-
stema di coordinate - lo spazio-tempo (o cronotopo) -  vengono deformati dalla presenza di
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una forza, e per converso, la deformazione dello spazio-tempo viene percepita da una massa
come una forza. Quando nell’Universo si verifica un evento catastrofico: esplosioni di super-
novae, coalescenza di due stelle binarie che spiraleggiano una verso l’altra, buchi neri che in-
ghiottono stelle di neutroni o altri buchi neri, la distribuzione della massa e quindi della forza
gravitazionale subisce delle variazioni e, di conseguenza, si producono delle increspature nel
tessuto del cronotropo che si propagano alla velocità della luce: sono le Onde Gravitazionali. 
La natura della forza gravitazionale, di gran lunga la più debole delle interazioni fondamentali,
fa sì che le onde gravitazionali siano estremamente difficili produrre anche negli eventi  cosmici
più estremi e, ancor più, da rivelare. La rivelazione delle onde gravitazionali con esperimenti
sulla terra e nello spazio è una delle sfide del XXI secolo che è già partita ed in cui ltalia è in
prima fila con l’esperimento VIRGO vicino a Pisa ed ha una lunga tradizione che risale ad Edo-
ardo Amaldi. L’osservazione delle onde gravitazionali aprirà una nuova finestra per l’astrono-
mia.

Titolo:  LA mAssA

Relatore: Prof. Pietro Santorelli (Università degli Studi di Napoli Federico II)
Data 11/03/2015
Sommario
La massa è una grandezza fisica la cui natura è ancora oggi oggetto di ricerca. Il concetto di
massa fu introdotto per la prima volta da Newton nel 1687 e nella meccanica classica il termine
è stato usato per indicare due grandezze fisiche, in principio differenti, la massa inerziale e quella
gravitazionale. Numerosi esperimenti hanno confermato con grande precisione che le due gran-
dezze fisiche sono equivalenti. Nella teoria della relatività ristretta il concetto di massa è andato
modificandosi con l'introduzione della massa relativistica. A livello subatomico, invece, la massa
di una particella elementare è il risultato di un meccanismo, il meccanismo di Higgs, stretta-
mente legato all'esistenza di una particella scoperta solo recentemente: il bosone di Higgs.

Titolo: LE rADIAZIONI E L’uOmO: uNA CONTrOVErsA CONVIVENZA?
Relatore: Dr. Lorenzo Manti (Università degli Studi di Napoli Federico II)
Data 18/03/2015 
Sommario
L'esposizione alla radiazione ionizzante rappresenta una realtà praticamente ubiquitaria e
pressoché ineludibile. I suoi effetti tumorigenici sono da tempo conclamati ma, altrettanto in-
negabili, sono i benefici che ne derivano, per esempio proprio nella cura dei tumori. Una ras-
segna dei principali effetti, acuti e tardivi a livello biologico di interesse per la salute umana,
verrà presentata nel tentativo di far  conoscere meglio questo pericoloso alleato.

Titolo: mIsTErI E sTrANEZZE DEL NEuTrINO

Relatore: Dr. Pasquale Migliozzi (Istituto Nazione Fisica Nucleare - Napoli)
Data 1/04/2015
Sommario 
L'esistenza di una particella neutra di massa infinitesimale fu ipotizzata da Wolfgang Pauli nel
1930, come "rimedio disperato" per spiegare le caratteristiche della radiazione beta. Si devono
poi ad Enrico Fermi l'elaborazione della prima teoria del neutrino e l'attribuzione del suo nome.
La prima rivelazione di un neutrino risale al 1956, quando ClydeCowan e Frederick Reines riu-
scirono a catturare alcuni antineutrini prodotti da un reattore nucleare.
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Da allora la nostra conoscenza del neutrino si è via via arricchita di nuovi fatti e soprattutto di "mi-
steri" associati alla sua particolare natura ed al ruolo primario che ricopre nel nostro Universo.
Oggi si conoscono tre tipi di neutrino, detti elettronico, muonico e tauonico, i quali sembrano
poter liberamente "trasformarsi" l'uno nell'altro secondo il meccanismo di "oscillazione" ori-
ginariamente proposto da Bruno Pontecorvo.  Questa scoperta costituisce la prima evidenza
di fisica non descritta dal Modello Standard.
Recentemente la ricerca si è concentrata sullo studio dei neutrini di altissima energia emessi
da oggetti distanti miliardi di anni luce dalla Terra. Quest’approccio, complementare a quello
degli esperimenti agli acceleratori, permetterà di “studiare” l’Universo com’era qualche mi-
liardo di anni dopo il Big Bang.

Titolo: LA fIsICA DEGLI ACCELErATOrI: DAL sOGNO DI ruThErfOrD ALLA VITA DI TuTTI I GIOrNI

Relatore: Dr. Maria Rosaria Masullo (Istituto Nazione Fisica Nucleare - Napoli)
Data 15/4/2015
Sommario 
Era il 1911 quando Ernest Rutherford realizzò il suo esperimento bombardando con particelle
alfa, provenienti dal decadimento naturale di materiale radioattivo, sottili lamine d’oro: era
l’inizio della fisica moderna, la scoperta del protone, della struttura interna dell’atomo e l’ipo-
tesi di un nuovo modello atomico. Nel 1927, durante il suo discorso alla Royal Society, Ruther-
ford dichiara che: avendo  a disposizione fasci di elettroni o di atomi di energia molto più elevata
di quella allora disponibile in laboratorio si potrebbe “open up an extraordinary new field of
investigation....”  (un nuovo straordinario campo di investigazione !!!) .
Molti progressi sono stati fatti in meno di ottant’anni, l’energia dei fasci disponibile si è molti-
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plicata di mille miliardi, sviluppando macchine lineari e circolari: gli acceleratori sono diventati
raffinate macchine per lo studio dei costituenti più piccoli della materia. Tali macchine possono
portare fasci di particelle (elettroni, positroni, protoni, ioni.....) ad energie molto elevate, fa-
cendole poi colpire un bersaglio fisso, formato da atomi di un dato elemento, o scontrare fra
di loro. In tal modo si possono creare nuove particelle e ricavare informazioni importanti sulla
forma del “bersaglio” e sul tipo di interazione, a partire dalla traiettoria e dall’energia dei pro-
dotti della collisione.
La storia dello sviluppo degli acceleratori passa per l’Italia, dove alla fine degli anni 50, nei la-
boratori di Frascati, si inizia a lavorare all’idea di un acceleratore circolare in cui due fasci di
particelle di carica opposta (elettrone e positrone)potessero circolare , uno in senso opposto
all’altro, e scontrarsi (collisore). Era il 1961 quando Bruno Touschek realizzò in circa un anno
il primo “collisore” funzionante, si chiamava ADA. L’era dei collisori aprì nuovi ambiti di ricerca
per raggiungere energie più elevate.
Dalla fisica dei laboratori di particelle, gli acceleratori hanno fatto molta strada e sono oggi
“al lavoro” negli ospedali, nelle industrie, tra chi si occupa di beni culturali, e raggiungono sva-
riati settori , dall’elettronica, allo studio della struttura delle proteine e lo sviluppo di materiali
innovativi. Gli acceleratori nel mondo sono oltre 15.000, ma nei laboratori di ricerca ce ne sono
appena un centinaio!
La ricerca per lo sviluppo degli acceleratori non si è però fermata. Oltre alla fisica nucleare e
subnucleare per la quale essi sono nati, i nuovi campi di applicazione richiedono sia tecnologie
sofisticate, che fasci di caratteristiche particolari. 
Da proiettili per rompere gli atomi, le particelle accelerate sono oggi strumenti complessi ed
affidabili per applicazioni nei campi più diversi della vita quotidiana. (Forse anche voi avete in
casa un acceleratore : un vecchio televisore a tubi catodici…..!)

Titolo: LA fIsICA DELLE pArTICELLE ELEmENTArI

Relatore: Dr. Giulia Ricciardi (Università degli Studi di Napoli Federico II)
Data 29/04/2015
Sommario 
Attraverso lo studio delle particelle elementari si cerca di raggiungere la massima semplicità
nella descrizione e comprensione della diversità osservata nell'universo. Negli anni, l'elenco
delle particelle e delle forze ritenute fondamentali ha subito continui cambiamenti man mano
che indagini sempre più approfondite della materia e delle sue interazioni rivelavano atomi
entro le molecole, nuclei ed elettroni entro gli atomi, nucleoni all’interno del nucleo, quark e
gluoni entro il nucleone, e altre particelle elementari. Quest’anno, il Nobel per la Fisica, con-
ferito a François Englert e Peter Higgs, ha premiato la predizione, fatta insieme a Robert Brout
(morto nel 2011), di un tassello mancante nell’attuale quadro delle particelle elementari, il bo-
sone che porta il loro nome, scoperto nel 2012 al CERN. In questo seminario si discuterà di
tale bosone, e in generale del ruolo che giocano nel nostro universo le particelle che lo com-
pongono, delle nostre attuali conoscenze, riassunte nel cosiddetto Modello Standard, e del fu-
turo della ricerca nelle particelle elementari.

Titolo: DAL mACrO AL mICrO-COsmO

Relatore: Dr. Giuliana Fiorillo (Università degli Studi di Napoli Federico II)
Data 6/5/2015
Sommario
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La comprensione dell'universo cosmico, della sua origine e delle leggi che lo regolano, è le-
gata alla conoscenza della fisica microscopica, delle particelle elementari e delle loro inte-
razioni fondamentali. I meccanismi che, dal Big-Bang circa 14 miliardi di anni fa, hanno
determinato l’evoluzione dell'universo e la sua struttura attuale, possono essere compresi,
seppur in parte, alla luce del Modello Standard, la teoria che descrive i costituenti elementari
della materia e le loro interazioni. Il Modello Standard, tuttavia, non è in grado di spiegare
tutto ciò che osserviamo. La materia, di cui si compongono le stelle e noi stessi, costituisce
solo il 4% di tutto l’universo. Si calcola che il 23% del nostro universo sia fatto di materia
“oscura”, perché non emette o assorbe radiazione luminosa, ed il rimanente 73% di una
energia altrettanto oscura, perché di essa non sappiamo nulla. Questi due componenti mi-
steriosi sono ipotizzati per spiegare la radiazione cosmica di fondo, il moto delle galassie e
l’espansione accelerata dell’universo come indicato dalla luce delle Supernovae più distanti.
L’alternativa è che sia sbagliata la teoria della relatività o quella della gravitazione univer-
sale.
Tutto questo ci fa pensare a scenari di fisica, ancora ignota, dove sono possibili fenomeni
non noti, come la presenza di nuove particelle o nuove dimensioni spazio-temporali.

Davvero significativa in termini numerici è stata la risposta delle scuole. In particolare, il
ciclo di eventi – che si è svolto da gennaio a maggio 2015 - ha visto la partecipazione di 40
classi provenienti in netta prevalenza da licei scientifici, per un totale di 1.000 studenti. 
Di seguito l’elenco delle scuole che hanno partecipato:

• Liceo Scientifico Pitagora di Torre Annunziata
• ITIS e liceo Giordani-Nitti di Napoli
• Liceo Scientifico Labriola di Napoli
• Liceo Margherita di Savoia di Napoli
• Liceo Don Milani di Napoli
• Liceo Fermi di Montesarchio
• Istituto Da Procida di Salerno
• Liceo Nobel di Torre del Greco

LOGICAmENTE
progetto Nazionale per l'accrescimento delle competenze logico-matematiche e scientifiche

Il progetto LogicaMente ha avuto come obiettivo generale quello di elevare il livello di literacy
matematico-scientifica degli studenti italiani e di supportare i docenti nell’insegnamento
delle discipline nel contesto scolastico. In particolare, migliorare non soltanto il possesso
di specifiche conoscenze scientifiche, ma anche la capacità di utilizzarle in modo funzionale in
contesti di vita reale e, soprattutto, a orientare le scelte di studio e di carriera delle ragazze e
dei ragazzi verso la scienza e la tecnologia, coerentemente con l’obiettivo più generale di co-
struire in Italia una società e un’economia sempre più fondate sulla conoscenza. 
Tale obiettivo è stato perseguito attraverso la realizzazione di un centro risorse (piattaforma
web LogiBox), contenente tutti i materiali didattici laboratoriali utilizzati durante lo svolgimento
delle attività con le classi e con i docenti, e una serie di tool web per la didattica e per l’aggior-
namento dei docenti, di tutti i partner coinvolti nel progetto (Museo Galileo di Firenze e il museo
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Leonardo da Vinci di Milano). Il primo anno di progetto è stato dedicato alla progettazione di
dettaglio, realizzazione e testing di attività con un campione di scuole (circa 30 per le ciascuna
delle regioni coinvolte Toscana, Lombardia e Campania). Il secondo è stato dedicato ad una
sempre più ampia diffusione e sviluppo delle attività sull’intero territorio locale. 
Possiamo sostenere che le attività svolte durante l’esecuzione del progetto hanno:

• Realizzato un programma educativo nella scuola secondaria di primo e secondo grado,
orientato al miglioramento delle competenze logico-matematiche e scientifiche.

• Attivato una rete di scuole locali nelle tre regioni (Campania, Toscana e Lombardia) che
ha sperimentato i moduli didattici laboratoriali e una rete nazionale di esperti composta
da esperti in didattica della matematica e delle scienze, docenti e ricercatori provenienti
dalle principali Università italiane (Milano, Firenze, Roma, Napoli).

• Individuato e attivato presso gli spazi espositivi dei principali musei scientifici presenti sul
territorio nazionale (Milano, Firenze) spazi didattici laboratoriali dedicati allo svolgimento
di percorsi didattici sulla matematica, stabilendo una connessione significativa tra edu-
cazione formale e non formale in ambito didattico-scientifico.

• Creato una forte connessione in rete telematica tra i tre poli museali ed altre istituzioni
scientifiche, in modo da consentire lo svolgimento di eventi anche in remoto, condivisione
delle esperienze e la diffusione delle attività.

• Sviluppato percorsi didattici di tipo laboratoriale da proporre alle scuole, che enfatizzino
il metodo oltre che le conoscenze, che utilizzano le nuove tecnologie informatiche per la
didattica 2.0. I percorsi didattici costituiscono il materiale per svolgere la sperimentazione
con gli studenti e la formazione docenti in altre scuole non coinvolte nella rete.

• Elaborato il materiale didattico prodotto in formato adeguato per essere fruito con la tec-
nologia informatica 2.0. 

• Validato il materiale prodotto da un team di esperti.

• Realizzato un kit didattico e una piattaforma di scambio info e attività.

Il progetto LogicaMente presenta elementi di innovatività sia dal punto di vista metodologico
(l’impostazione legata principalmente alle connessioni che è possibile stabilire tra metodi
educativi formali e non formali) sia dal punto di vista contenutistico (approccio epistemolo-
gico allo studio delle discipline scientifiche). Dal punto di vista museologico oltre che meto-
dologico, va sottolineato il seguente principale elemento di innovatività del progetto. I tre
centri espositivi coinvolti: Città della Scienza, Museo Leonardo da Vinci di Milano, Museo Ga-
lileo di Firenze, hanno caratteristiche molto diverse e complementari che hanno sfruttato
per offrire un approccio multidimensionale all’approfondimento delle discipline logico-ma-
tematiche e scientifiche.

Tutto il materiale didattico progettato ed elaborato dai tre partner del progetto è online sulla
piattaforma web dedicata al progetto Logicamente http://logibox.unina.it/. Il kit didattico de-
dicato alla matematica è stato realizzato in 100 copie e distribuito alle scuole campane coin-
volte e ai partner.
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Tutti i risultati raggiunti sono raccolti in questa piattaforma cloudLogibox, al fine di far fruire
contenuti e best practice in formato multimediali agli utenti del progetto Logicamente e a
tutti coloro interessati.  Infatti le finalità  di logibox riguardano:

• Disseminazione dei contenuti.

• Ricaduta nelle Classi di progetti formativi.

• Condivisione del Sapere.

• Miglioramento della qualità dei contenuti.

In senso progettuale specifico la realizzazione di logibox contribuisce a:

• innalzare il livello di literacy matematico-scientifica degli studenti e supportare i docenti
nell’insegnamento delle discipline nel contesto scolastico;

• intrecciare la dimensione nazionale e locale della ricerca e delle buone pratiche, sia nella
elaborazione teorica che nello sviluppo delle attività e delle azioni del progetto;

• realizzare strumenti educativi e di divulgazione basati sul web, indirizzati a supportare
l’insegnamento delle discipline logico-matematiche anche attraverso l’uso di moduli che
comprendono asset multimediali e interattivi;

• innescare un processo continuo di comunicazione e collaborazione tra soggetti diversi:
scuole, Uffici Scolastici Regionali, Università, istituti di ricerca, società scientifiche, ecc.;

• supportare la continuità verticale nell’articolazione delle attività del progetto, per l’atti-
vazione di “comunità di pratica” fra docenti di area logico-matematica, appartenenti alla
scuola secondaria di primo e secondo grado.

Si tratta di un impegno davvero imponente, che si è proposto come una grande campagna di
modernizzazione della scuola e di un nuovo impulso della sua capacità educativa e formativa,
che punta energicamente, in specifico, ad innalzare il livello di alfabetizzazione matematico-
scientifica degli studenti italiani e supportare i docenti nell’insegnamento.

KIT DIDATTICO

La conoscenza scientifica si va da un lato imponendo come leva principale per la crescita
della “ricchezza delle nazioni” ma d’altro canto rimane un sapere poco diffuso. L’Italia è uno
dei paesi in cui si registrano i ritardi più forti nel processo di divulgazione e di alfabetizzazione
scientifica. 
Per colmare questo divario, occorre concepire nuove categorie di catalizzatori scientifici/cultu-
rali/ricreativi, capaci di rispondere alla complessità contemporanea, anche attraverso la speri-
mentazione di nuove metodologie e strumenti per l’insegnamento delle materie scientifiche e
nelle attività educative in generale. 
La scatola di giochi matematici LogicaMente è stata progettata al fine di rappresentare, raccon-
tare e trasmettere un sapere dinamico sviluppando nuove linee di attività. Il kit è stato ideato per
supportare il sistema scolastico nella sua difficile funzione educativa e didattica in campo scien-

6 - innovazione didat_Layout 1  27/05/16  13.46  Pagina 17



tifico. In particolare, sono stati progettati giochi matematici come strumenti a supporto dell’in-
segnamento delle discipline logico-matematiche. 
La scatola risponde alle esigenze didattico-formative per le diverse fasce di età degli utenti e per
i differenti percorsi di studio di seguito elencati: ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 15 anni iscritti
alla scuola secondaria di primo grado o al biennio della scuola secondaria di secondo grado.
La scatola del progetto LogicaMente contiene oggetti e strumenti per la realizzazione dei
giochi matematici che sono indicati in questo libretto alla pagina “Elenco e descrizione dei
giochi”. La lista dei materiali contenuti nella scatola è stata organizzata in due voci: Materiale
a stampa, che descrive il materiale cartaceo; Materiale per le attività, che elenca gli oggetti
utili alla realizzazione dei giochi. È presente anche una terza voce, Materiale extra, che
elenca alcuni oggetti facilmente reperibili utili alla realizzazione dei giochi. 

Per le attività di sperimentazione sono state coinvolte 25 scuole con 50 classi, 100 docenti e
circa 1200 studenti, che hanno svolto due attività laboratoriale e quattro incontri di forma-
zione docenti.

Gli argomenti di studio e la tipologia di attività sono state concordate con il responsabile
scientifico e condotte da docenti universitari, ricercatori e studenti universitari.
Di seguito i temi di lavoro.

Il concetto, che è alla base di questa esperienza di collaborazione Università-Scuola-Science
Center nel campo della Matematica, è stato quello di realizzare concretamente degli stru-
menti didattici da utilizzare nel lavoro curriculare, anche nelle scuole che non sono state
coinvolte nel progetto per una ampia diffusione della significative esperienza svolta.
Per la Matematica si è sentita l'esigenza di trattare alcuni argomenti ritenuti ostici, perché
spesso trattati in maniera non adeguata o affrettata (frazioni, numeri decimali, numeri ir-
razionali). Ad esempio, nella scuola si presta poca attenzione ai “numeri irrazionali”. 
La ragione principale è che spesso la matematica è sostanzialmente concepita come un in-
sieme di tecniche risolutive. L’idea della matematica come edificio coerente e strutturato
della conoscenza non viene comunicata allo studente; sarebbe invece importante che i nostri
studenti percepissero che la matematica è una conquista intellettuale dell’umanità che ha
avuto successo presso gli uomini non soltanto per motivi pratici. Per trasferire il senso della
struttura organizzata della matematica agli studenti non vi è occasione più adatta di quella
di fornire un quadro chiaro e coerente del sistema dei numeri. Si passa dall’insieme dei nu-
meri naturali ( 1,2,3,…..) all’insieme dei numeri interi positivi negativi o nulli, e quindi all’in-
sieme dei numeri frazionari. La maggior difficoltà presentandosi nel momento del ricorso
ai numeri irrazionali per ovviare all’impossibilità di esprimere la misura della diagonale del
quadrato unitario, ovvero, equivalentemente, all’impossibilità di risolvere mediante frazioni
le più semplici equazioni di secondo grado. Tale passaggio è il più ostico di tutti ma permette
di ottenere un insieme completo come quello dei numeri reali.
L'iniziativa, rivolta alle scuole secondarie di primo e secondo grado della Campania, della
Lombardia e della Toscana, ha implicato il coinvolgimento, per ogni regione, del biennio di
20 scuole secondarie di secondo grado e della seconda classe di 10 scuole secondarie di
primo grado, di due docenti di Matematica e di due classi per ciascun istituto scolastico, e
consiste in una azione di supporto scientifico all’Istituto stesso e ai suoi docenti, nel rispetto
dell’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca della scuola, per la realizzazione di per-
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corsi didattici che integrino al proprio interno in modo cruciale la metodologia del labora-
torio di matematica. 
I temi dei curricula scolastici, divisi tra le aree tematiche, sviluppati con metodologia tra-
sversale del “PROBLEM SOLVING sono stati:

• NUMERI
• SPAZIO E FIGURE
• RELAZIONI E FUNZIONI
• DATI E PREVISIONI

Il progetto ha promosso l’insegnamento della Matematica basato sull’indagine razionale e
sperimentale e sul Laboratorio di matematica. Quest’ultimo non è inteso solo come luogo
fisico attrezzato, ma anche come momento in cui lo studente, guidato sapientemente dal-
l’insegnante, progetta e conduce osservazioni sperimentali su oggetti e fenomeni matema-
tici, formula previsioni e congetture e si avvia all’argomentazione logica con i compagni ed
i docenti. 
Il Progetto LOGICAMENTE si è rivolto direttamente agli studenti di 25 Istituti della Campania
(8 scuole secondarie di primo grado e 17 scuole secondarie di secondo grado). Due classi
per ogni Istituto sono state ospitate nelle aule (attrezzate con LIM e tablets) di Città della
Scienza in due mattinate distanziate fra loro di almeno un mese. Le lezioni si sono svolte in
presenza dei loro insegnanti, ai quali sono stati riservati tre incontri specifici di tipo tecnico
e organizzativo (tre ore) e culturale (un’ora, con una conferenza tenuta da un docente del
Dipartimento di Matematica e Applicazioni o del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tec-
nologia dell’Informazione dell’Università di Napoli “Federico II”) in altrettanti pomeriggi di-
stanziati fra di loro di alcuni mesi, allo scopo di eseguire un accurato monitoraggio.

Sono stati proposti i seguenti temi:
1. le frazioni (scuole secondarie di 1° grado);
2. i numeri irrazionali (primo biennio delle scuole secondarie di 2° grado);
3. il concetto di limite di una successione come ponte tra somme finite e serie (secondo bien-
nio delle scuole secondarie di 2° grado).

Inoltre anche i membri del Comitato Tecnico Scientifico hanno espresso le loro opinioni in
merito alla validità del progetto, del lavoro svolto e dalla piattaforma Logibox, come riportato
di seguito.

Il progetto Logicamente si basa sulla premessa del tutto condivisibile che i metodi di inse-
gnamento troppo astratti non riescono a coinvolgere in modo sufficiente i ragazzi delle scuole
secondarie. Da questo discende l'idea di organizzare attività che permettano di avere un ap-
proccio più partecipativo con le idee fondamentali della matematica: i numeri, le frazioni, i
numeri irrazionali, l'infinito. E anche con tutte quelle attività di misura e di invenzione geo-
metrica e fisica che hanno posto, nei secoli, delle sfide matematiche di cruciale importanza,
sia per lo sviluppo della matematica, sia per le applicazioni stesse. Ovviamente, le attività
del progetto non potevano coprire tutte le possibili tematiche riguardanti la scuola secon-
daria, per cui le esperienze svolte vanno considerate come test metodologici per vedere se
questo tipo di presentazione della matematica ha successo. Per quanto riguarda l'esperienza
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di Napoli, il programma svolto, pur non allontanandosi troppo dal tracciato dei programmi
scolastici, ha avuto la capacità, riconosciuta dagli insegnanti, a cui sono stati somministrati
in modo rigoroso dei questionari di valutazione, di sviscerare a fondo nozioni che spesso ven-
gono apprese in modo acritico, riprendendole in modo unitario e geometrico. A Firenze, le
attività hanno ruotato intorno al compasso geometrico e militare di Galileo, con attività e ap-
profondimenti di valore non solo storico, ma scientifico e matematico. A Milano, le attività
sono state più variate, dai pendoli oscillanti, ai flessagoni, con escursioni sull'uncinetto uti-
lizzato per rappresentare piani iperbolici e pseudosfere.
Complessivamente il progetto ha proposto attività innovative e stimolanti, cercando di uti-
lizzare un linguaggio più accessibile agli studenti, con un'accoglienza in tutti i casi molto
soddisfacente.
Ritengo quindi di poter esprimere un giudizio pienamente positivo sul progetto.
(Dr. Roberto Natalini, Direttore dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo del CNR).
In conclusione, LOGICAMENTE ha proposto una rilettura dei classici concetti della Matema-
tica in chiave moderna, ma anche mostrato quante nuove entità matematiche vengono in-
trodotte nei contesti della Scienza e della Tecnologia che sempre più si addentrano nella
complessità.
Il progetto LogicaMente si è posto come elemento importante di un processo che tende a
conseguire obiettivi precisi e fondamentali anche in una dimensione ampia e generalizzata
di indubbio beneficio collettivo, in particolare a livello nazionale: sviluppando nuova proget-
tualità finalizzata a sperimentare sistemi di connessione organica fra l’educazione formale
e quella informale, e sviluppando nuove linee di attività, ampliando sia il ventaglio tematico
che le metodologie utilizzate. 

sChOOLs sTuDy EArThquAKEs
Schools Study Earthquakes è progetto europeo che rientra nella misura KA2 (Cooperation
for Innovation and the Exchange of GoodPractices) del programma Erasmus Plus, ed è fina-
lizzato all’elaborazione e alla sperimentazione di buone pratiche  nell’ambito dell’educazione
scientifica a scuola con particolare riferimento alle scienze della Terra e allo studio dei ter-
remoti. SSE ha avuto inizio a settembre 2015 e terminerà settembre 2017.
Il consorzio costituito per lo sviluppo del progetto è formato da organizzazioni aventi sede in
Grecia, Turchia, Bulgaria, Cipro e Italia,  attive in ambiti diversi ma tutti a vario titolo attinenti
alle attività previste dal progetto stesso e ai suoi contenuti tematici.
L’organizzazione capofila di SSE è l’Istituto di Geodinamica dell’Osservatorio Nazionale di Atene
(NOA), un centro di ricerca scientifica attivo prevalentemente, ma non soltanto, in ambito geo-
fisico. A esso si affianca l’EllinogermanikiAgogi, un complesso di scuole private operanti sem-
pre in Grecia che vede nel’innovazione delle pratiche educative uno degli elementi
caratterizzanti della propria offerta.
I criteri di approccio pedagogico per l’elaborazione delle attività previste da SSE sono indirizzati
dall’Università di Cipro e in particolare da un team di ricerca specializzato nella didattica non
formale e nell’approccio educativo di tipo InquiryBased.
Per la disseminazione in Turchia e in Bulgaria delle attività sviluppate, aderiscono al consorzio
rispettivamente il Bahçeşehir College, una rete di scuole private con sedi operative in alcune
delle principali città turche, e NRN Association, organizzazione bulgara specializzata nel co-
ordinamento di attività nel campo della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica.
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La Fondazione Idis partecipa a questo consorzio in considerazione  dell’alta competenza da
essa acquisita nei settori della divulgazione e dell’educazione non formale della scienza, ambiti
questi prioritariamente contemplati nella missione istituzionale della fondazione stessa, e
della lunghissima esperienza maturata nello sviluppo di innovativi progetti nazionali e in-
ternazionali proprio in questi stessi ambiti. In particolare, nel corso degli ultimi mesi del
2015, l’Ufficio Innovazione Didattica della Fondazione Idisha contribuito alla redazione del-
l’Output 1, il pedagogicalframework, dopo aver svolto un’accurata ricognizione dello stato
dell’insegnamento delle scienze della Terra e in particolare della sismologia nelle scuole
italiane del secondo ciclo in accordo con quanto previsto dai programmi ministeriali nazionali
e alla progettazione di nuovi modelli di attività didattica sulla sismologia che diventeranno
materia di formazione studenti e docenti nel 2016.

EVENTI spECIALI GENNAIO-DICEmbrE 2015

smArTphONE E TAbLET pEr L’INsEGNAmENTO DELLE sCIENZE

“Smartphone e tablet per l’insegnamento delle scienze” è il 1° convegno nazionale dedicato
all’uso di nuove tecnologie in attività sperimentali di scienze e matematica dal titolo. 
Per due giorni a Città della Scienza si sono tenute comunicazioni, discussioni e workshop
dedicati a questi temi, dove si è  fatto il punto della situazione, raccolto idee ed esperienze
sviluppate finora nelle scuole, e offerto un’occasione di formazione/aggiornamento.
Più di 150 professori di Fisica, Matematica, Matematica e Scienze, Tecnologia, Geologia, pro-
venienti da diverse regioni italiane, sono stati coinvolti in relazioni su invito, presentazioni delle
unità IStage, esperienze realizzate nelle scuola, sessioni workshop in attività di training.
Il convegno è stato organizzato dal gruppo Smart AIF- Associazione per l’Insegnamento della
Fisica e dall’Ufficio Innovazione Didattica di Città della Scienza. Science on stage – Germania
ha sostenuto l’evento.

programma
APERTURA DEL CONVEGNO Sala Archimede, ore 15:00 · Luigi Amodio, direttore Fondazione
Idis – Città della Scienza ·Massimo Esposito, dirigente D.G. Ordinamenti Scolastici e Valuta-
zione, MIUR · Antonio Gandolfi, presidente Associazione per l’Insegnamento della Fisica – AIF 

Sessione CHE COSA BOLLE IN PENTOLA? Smartphone e sensori: lo stato della ricerca di-
dattica Sala Archimede, ore 15:30-17:30 · Giovanni Pezzi, coordinatore del gruppo smart AIF,
Faenza Smartphone e tablet nell’insegnamento scientifico in Italia e in Europa: il perché di
un convegno · Rossella Parente, Ufficio Innovazione Didattica, Città della Scienza, Napoli
Come smartphone e tablet stanno cambiando l’insegnamento e l’apprendimento: prime ri-
flessioni · Alessio Bernardelli, CollaboratED, Cardiff, UK La realtà aumentata con smar-
tphone e tablet per individuare e superare le misconcezioni nell’apprendimento scientifico
· Jean-Luc Richter, College J.J. Waltz, Strasburgo, France Istage2: Smartphone in Science
teaching · Lorenza Resta, Liceo di Faenza Matematica e fisica in rotazione, un’esperienza
nei parchi di divertimento · Immacolata Ercolino, Liceo scientifico Calamandrei, TFA Univer-
sità Federico II, Napoli Astronomia e chimica con gli smartphone · Alfred Wassermann, In-
stitute of Mathematics Università di Bayreuth, Germany Sketchometry, dynamic Math with
Tablet and PC · Francesco di Paola Bruno, Liceo Scientifico Severi, Castellamare di Stabia ·
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Giovanni di Dio Bruno, Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, Università Federico II, Na-
poli Quando un punto materiale diventa SMART 

Sessione CHE COSA BOLLE IN PENTOLA? Il mondo ICT: progetti, idee, riflessioni Sala Ar-
chimede, ore 18:00-19:30 · Filomena Rocca, Dipartimento Istruzione, MIUR MYXBOOK – Un
sostegno ai docenti del XXI secolo · Domenico Ferretti, Istituto Comprensivo Poggio Mirteto
La piattaforma Android e la diffusione scientifica · Teresita Gravina, ISIS don Gnocchi di Mad-
daloni Un progetto per la corretta comunicazione scientifica attraverso l’utilizzo dei social
network · Roberto Capone, Immacolata D’Acunto, Amedeo Carbone, Vittorio Romaniello,
Mario Trerotola, Dip. Fisica, Università Salerno A Solar Powered Drone designed by student:
a teachingproposal · Sabina Maraffi, Liceo Labriola, Napoli · Francesco Maria Sacerdoti, E-
voluzionesrl, Napoli EvoQuest, un gioco di ruolo di classe interattivo con gli smartphone

Sessione QUESTO L’HO FATTO IO! Esperienze realizzate nelle scuole Sala Archimede, ore
9:00-12:00 · Alfonso D’Ambrosio, Liceo Scientifico Cattaneo, Monselice I sensori ambientali
di smartphone e tablet: esperienze significative in un Istituto Tecnico di Padova · Vincenzo
Cioci, AIF Napoli2 · Peppino Sapia, Dip. di Fisica, Università della Calabria Studio del moto
del pendolo semplice con l’accelerometro dello smartphone · Adriana Guarriello, Liceo Clas-
sico Umberto I, Napoli · Silvia Tenuta, Istituto paritario Nazareth, Napoli · Ottavio Soppelsa,
Dip. di Biologia, Università Federico II, Napoli Mindwave: alla scoperta del sistema nervoso
· Rebecca Vieyra, American Association of PhysicsTeacher, Washington, USA · Chrystian-
Vieyra, Vieyra Software, Washington, USA Lo smartphone come amichevole sostituto di pe-
santi apparati di laboratorio · Mariagrazia Bucci, ISIS Tassinari, Pozzuoli Free Physics
Toolbox sensorapps for experimentation: Turn your mobile deviceinto a laboratory

Sessione VOGLIO IMPARARE ANCH’IO! Attività in laboratorio con smartphone e tablet ore
14:00-18:30 Moduli su prenotazione Primo turno: 14:00 – 15:15 | Secondo turno: 15:30 – 16:45
| Terzo turno: 17:00 – 18:15 · Giovanni Pezzi – Aula E Modulo Zero · Alfred Wassermann e Lo-
renza Resta – Aula F Modulo Matematica e Geometria · Immacolata Ercolino – Aula C Modulo
Chimica · Alessandro Foschi e Isabella Soletta – Sala Montessori Modulo Fisica A: Meccanica
e Magnetismo · Sara Orsola Parolin – Sala Vico Modulo Fisica B: Acustica e Ottica · Alessio
Bernardelli Realtà aumentata 
Chiusura dei lavori e saluti finali

Link a science on stage 
(http://www.science-on-stage.de/page/display/en/3/70/0/istage-2-smartphones-im-natur-
wissenschaftlichen-unterricht)
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ATTIVITÀ PER L’INFANZIA

INAUGURAZIONE FAB LAB DEI PICCOLI

Grazie al contributo della FLC CGIL il 12 maggio 2015 è stato inaugurato il FAB LAB DEI PIC-
COLI, progettato come ambiente di apprendimento per  creare, giocare, apprendere, edu-
care, inventare.
Il  Fab Lab è un laboratorio equipaggiato con software per la modellazione e la progettazione,
schede e accessori elettronici, strumentazione tradizionale e macchine a controllo numerico,
capaci di lavorare con materiali diversi.
Il Fab Lab è stato pensato come luogo aperto per aiutare la crescita di studenti ma anche di
insegnanti, educatori, ricercatori, maker e innovatori, all’interno della quale è possibile col-
laborare e scambiare tecniche e conoscenza.
All’interno del Fab Lab dei Piccoli vi è la “Tinkering zone” – che non ha una traduzione esatta
in italiano, ma letteralmente significa armeggiare, trafficare – per sperimentare in modo di-
verso la scienza e la tecnologia, utilizzando prima di tutto la creatività come strumento per
relazionarsi e per comprendere ciò che ci circonda.
Nel Fab Lab dei Piccoli si sono svolte attività di fabbricazione digitale, di robotica e attività di
tinkering
Dopo la sua inaugurazione più di mille studenti hanno frequentato con notevole coinvolgi-
mento ed entusiasmo il  Fab Lab dei Piccoli per svolgere attività.

Di seguito le nuove attività didattiche che si sono svolte nel fab lab dei Piccoli:

1. Attività di robotica in collaborazione con il Laboratorio per lo  Studio dei Sistemi Naturali e
Artificiali (NAC) del Dipartimento di  Studi umanistici dell'Università degli Studi di Napoli
Federico II. (da 8 a 13 anni 75 minuti).
L’obiettivo dell’attività è quello di introdurre i bambini al concetto  di algoritmo attraverso
la realizzazione di un programma che deve  consentire ad un robot di svolgere azioni deter-
minate. I bambini dispongono di un Kit  contenente gli elementi di base per assemblare un
robot che loro  stessi devono programmare. I bambini realizzano, programmano e  speri-
mentano il funzionamento del robot.

2. La stampante 3D per prepararci al futuro (da 6 a 13 anni durata 75 minuti)
Obiettivo dell’attività è far conoscere ai bambini l’uso delle stampanti 3D per prepararli al-
l’ennesima rivoluzione tecnologica che cambierà le nostre abitudini.
Con l’aiuto di  esperti maker, i bambini scoprono come da un disegno realizzato al computer
e da loro creato, con un software molto intuitivo, sia possibile arrivare alla realizzazione
vera e propria di un oggetto tridimensionale, stampato e prodotto in 3D davanti ai loro occhi. 

3. È arrivata l’ora del codice (da 6 a 10 anni durata 75 minuti)
Obiettivo dell’attività è di introdurre i bambini alla programmazione con lo scopo di svilup-
pare competenze logiche e capacità di risolvere i problemi sviluppando creatività in un con-
testo di gioco.
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Dopo una breve introduzione sul significato della parola codice, i bambini, in un ambiente
di apprendimento cooperativo, scelgono di far compiere una determinata azione ad un di-
vertente personaggio. L’azione viene prima compiuta realmente dai bambini e di seguito,
con l’aiuto di un software dedicato, i bambini scrivono le righe di comando necessarie per
“programmare” il personaggio a compiere l’azione scelta.

RINNOVO SPAZIO ESPOSITIVO OFFICINA DEI PICCOLI
SCIENZA IN TRENO

All’interno della rete italiana dei 3 musei dei bambini ( Milano - Muba, Roma Explora e Napoli
- Città della Scienza ) e grazie poi all’accordo individuale dei singoli musei con le Ferrovie
dello Stato Italiane si è realizzato all’interno dell’Officina dei Piccoli il progetto “scienza in
treno”: 
Mercoledì 28 ottobre 2015 inaugurazione  nell’Officina dei Piccoli di Città della Scienza di Na-
poli della postazione interattiva

La postazione è composta da uno smart game inserito in un percorso espositivo di contenuto
scientifico che ha l’obiettivo  di  promuovere in bambini e ragazzi comportamenti sostenibili
ed informare del valore tecnologico ed ecologico del nuovo treno ad Alta Velocità FRECCIA-
ROSSAMILLE del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
Lo smart game ed il percorso forniscono informazioni e curiosità su come nasce una linea
Alta Velocità, quali sono i parametri che rendono sicuro un treno ad Alta Velocità , quali sono
le emissioni di CO2 di un treno rispetto agli altri mezzi di trasporto.
Il percorso, inoltre, propone alcuni significativi esperimenti sui cambiamenti climatici ri-
spondendo a queste e altre domande:
Cosa è l’atmosfera?
Perché sta subendo modificazioni nella sua composizione? Quali sono le manifestazioni più
allarmanti di queste modificazioni atmosferiche? Quale è il ruolo dell’uomo in questi cam-
biamenti? Come incide il suo stile di vita? Come incidono gli sviluppi tecnologici?
All’ inaugurazione  presenti le classi  IV C e D dell'Istituto Comprensivo  Cimarosa di Napoli
che hanno svolto  esperimenti sull’effetto serra e gli allievi  ad indirizzo musicale della scuola
media Marechiaro di Napoli  che si sono esibiti con una gradevole piece musicale.

IL PROGETTO
Il Science Centre di Città della Scienza, con la funzione culturale che gli è propria , nelle sue
attività promuove valori primo tra i quali la sostenibilità che si declina non solo in termine di
valore ma anche in termini di buone pratiche.
Al pari nelle azioni di comunicazione, il Science Centre di Città della Scienza ritiene di so-
stenere quelle azioni di qualità che sono vicine per affinità ai propri messaggi ed in questo
senso il Science Centre è una specie di show room  di procedimenti di sostenibilità praticati
sia a livello globale che locale.
In questo contesto si inserisce il progetto FRECCIAROSSAMILLE  del Gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane e Città della Scienza.
Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane infatti  ritiene che  la tutela dell'ambiente un elemento
strategico nello sviluppo delle proprie attività. Tale convinzione è declinata nella gestione
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delle attività del Gruppo secondo due principi guida:
• la massimizzazione dei vantaggi ambientali propri del trasporto su ferro;
• la riduzione al minimo degli impatti negativi sull’ambiente, quale concreta espressione
della responsabilità d’impresa.
Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane si avvale della consolidata esperienza di comunica-
zione, divulgazione ed educazione scientifica di Città della Scienza per portare  al grande
pubblico le caratteristiche “ecologiche” del FRECCIA ROSSA MILLE e privilegia  il target in-
fanzia come emblematico di futuro sostenibile.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Promuovere il treno FRECCIAROSSAMILLE contribuendo ad aumentare la consapevolezza
ambientale attraverso la metodologia propria della comunicazione scientifica
Promuovere  comportamenti sostenibili
Educare al rispetto dell’ambiente a partire dai bambini e dai ragazzi
Stimolare la socializzazione e l’apprendimento delle scienze in ambiti informali, utilizzando
il gioco e il coinvolgimento emotivo.
Stimolare la cooperazione e la condivisione  per educare alla riflessione su tematiche di va-
lidità collettiva
Giocare in gruppo per riflettere e educare a comportamenti che rispettino il bene di tutti

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
Realizzazione percorso espositivo con smart game  
Il percorso espositivo costituito dalla sagoma del treno FRECCIAROSSAMILLE  nel quale
sono inseriti dei pannelli di grafica e di testo che comunicano informazioni a contenuto scien-
tifico sui cambiamenti climatici e sulla velocità
Il video game consiste di una postazione con una consolle e un grande schermo.
Sulla consolle il bambino può scegliere tra 4 giochi: un labirinto, un memory, una costruzione
ed un percorso ad ostacoli.
Il bambino può giocare da solo o in competizione con altri due poiché le postazioni di gioco
sono tre.

REALIZZAZIONE LABORATORI SCIENTIFICI PER IL PUBBLICO 

I LABORATORI SCIENTIFICI:

1 La legge oraria di una camminata
Materiale: Un computer ed un sensore di posizione che rivela dati on-line.
Il sensore emette onde sonore che si propagano nell’aria finché  non incontrano uno osta-

colo e tornano indietro. Poiché si sa quanto velocemente le onde sonore viaggiano nell’aria,
misurando il tempo che esse impiegano per andare e tornare al sonar si può sapere a che
distanza dal sonar si trova l’ostacolo.
La guida invita uno studente della classe a camminare con un passo regolare davanti al
sonar: mentre il ragazzo cammina sullo schermo del computer appare il grafico della posi-
zione in funzione del tempo, ossia la legge oraria del moto.
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Si invitano altri ragazzi a camminare davanti al sonar e produrre altre leggi orarie. Si discute
con i ragazzi su come distinguere le varie leggi orarie. Si associa la rapidità nel muoversi
con la pendenze delle leggi orarie ossia con la velocità del moto.
Si discute poi della traiettoria del moto.
Da quanto emerge dal gioco si arriva poi a parlare delle caratteristiche della “legge oraria”
e della “traiettoria” del FRECCIAROSSAMILLE

2 Misuriamo la C02 della nostra respirazione
Materiale occorrente: un computer, un sensore di C02 , un sensore di O2, baker di diversa
capacità, adattatore di sensori.
La guida inizia una discussione con i ragazzi chiedendo loro cosa è per loro l’anidride car-
bonica.
Si ascoltano le risposte dei ragazzi e poi si illustra ai ragazzi il dispositivo che misura la con-
centrazione di CO2 che consta di un sensore di CO2 , una interfaccia ed un software.
Sullo schermo del computer si visualizza la concentrazione di CO2  all’interno di un conte-
nitore a seguito della respirazione di un ragazzo e si visualizza poi come cambia questa con-
centrazione respirando dopo un esercizio fisico

PARTENARIATO CON FERRERO

Nell’ambito della collaborazione con la Ferrero S.p.A., Città della Scienza ha organizzato la-
boratori scientifici nei weekend volti a favorire la relazione adulti bambini e grandi eventi
corali (feste) rivolti alle famiglie.

1. I LABORATORI GENITORI FIGLI SVOLTI ALL’INTERNO DELL’OFFICINA DEI PICCOLI

Il PICCOLO NATURALISTA: Nel corso del laboratorio i bambini ei loro genitori apprenderanno
i principi dell'osservazione naturalistica a contatto  con gli organismi viventi quali insetti, uc-
celli, rettili, anfibi, esplorando direttamente anche lo stagno che è presente nei giardini di
Città della Scienza. In ragione degli organismi osservati , i partecipanti costruiranno un og-
getto caratteristico come ad esempio casette- nido, mangiatoie per uccelli, un erbario, una
serra per piante carnivore o ancora un piccolo formicaio.

DISEGNI DI LUCE: genitori e figli insieme, con un po’ di pratica, possono creare immagini
sorprendenti usando una macchina fotografica ed una sorgente luminosa. Quando l’ottura-
tore della macchina fotografica è aperto, il sensore o la pellicola agiscono come la tela bianca
di un pittore: muovendo nello spazio una sorgente luminosa si creano così disegni di luce. 
Disegni di luce è una attività collaborativa dove genitori e figli si divertono a “modificarsi”
scambievolmente e possono esprimere insieme tutta la loro creatività.

LA MACCHINA DEGLI SCARABOCCHI: La macchina degli scarabocchi è un congegno moto-
rizzato che si muove in maniera insolita e lascia una traccia lungo il suo percorso. Genitori
e figli si cimentano nella sua costruzione usando motorini ricavati da vecchi giocattoli e ma-
teriale di riuso. Genitori e figli condividono abilità tecniche e mettono in pratica idee per rea-
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lizzare un dispositivo che  si muova in maniera irregolare disegnando degli “scarabocchi”
lungo il suo percorso .
In questa attività è cruciale la facilitazione: tra il bambino e la guida, tra genitore e bambino.
Il genitore incoraggia e supporta il bambino nel diventare un piccolo ”ingegnere”.

2. EVENTI CORALI CON FESTE PER LE FAMIGLIE

Le feste organizzate dall’Officina dei Piccoli di Città della Scienza si inseriscono nel pro-
gramma cittadino di eventi dedicati alle varie  ricorrenza con  l’obiettivo di fornire alle fami-
glie con bambini la possibilità di usufruire di una giornata di divertimento e di educazione
scientifica al tempo stesso.
Infatti, poiché le feste si affiancano  a tutti gli altri eventi normalmente attivi nel Science Cen-
tre, esse diventano un pretesto per avvicinare il pubblico ai temi di educazione scientifica.
Per poter offrire questo tipo di  attività che unisce il  divertimento all’educazione scientifica
a tutte le fasce della cittadinanza, gli eventi sono aperti al pubblico infantile a titolo gratuito.

• Festa di Halloween  1 novembre 2015    
Programma specifico
Laboratori creativi 
Da mare nostrum a mare monstrum, con realizzazione di un’opera collettiva
Laboratori scientifici
Laboratorio di scavo archeologico a cura del Dipartimento  degli Studi Umanistici dell’ Uni-
versità  degli Studi di Napoli Federico II
Laboratorio di robotica a cura del Laboratorio per lo Studio dei Sistemi naturali e Artificiali
del Dipartimento  degli Studi Umanistici dell’ Università  degli Studi di Napoli Federico II
Laboratorio di biologia marina: osserviamo il microcosmo marino  a cura del Centro Studi
Interdisciplinari Gaiola Onlus
Spettacolo teatrale; Pulcinella nelle tenebre

• Festa di Natale 6 dicembre 2015  
La scienza sotto l’albero 
Esperimenti e scoperte con alberi e cortecce, laboratori scientifici e creativi, racconti sui
cieli a Natale .. e poi ancora curiosità sul Natale nel mondo, attività sportive, giochi e spet-
tacoli.
Il programma :
Alberi di scienza
Esperimenti e scoperte sulle tracce di forme e simmetrie che si nascondono in cortecce, al-
beri, foglie e frutti.
Il mare d’inverno
Esperimenti sull’ecosistema marino a cura di Centro Studi Interdisciplinari della Gaiola
Le stelle di Natale 
Racconti sul cielo e l’Universo a cura di Unioni Astrofili
Doppio Natale  
Laboratorio di decorazione e di illusione ottica sui temi del Natale
Mondo Natale
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Video su Curiosità, tradizioni, storie sul Natale nel mondo
S-elfi-e con Babbo Natale
Incontriamo Babbo Natale 
Botti a Natale 
Campagna di prevenzione sui botti di Capodanno a cura della Questura di Napoli
Spettacolo teatrale

FESTE PRIVATE IN OFFICINA DEI PICCOLI
Si rinnova inoltre la possibilità di festeggiare compleanni, o altre ricorrenze personali in Of-
ficina dei Piccoli.
Per il 2015 le feste private svolte sono state 15, di cui 2 di interni. 
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FUTURO REMOTO 2015

In VIaggIO aTTRaVERsO LE FROnTIERE
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un primo bilancio: Futuro remoto 2015

L’idea

Futuro Remoto 2015 è stato promosso dalla Fondazione Idis-Città della Scienza, dall’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Campania e dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, in partnership con la Regione Campania, il Comune di Napoli e 
con le università della Campania, i centri di ricerca, le istituzioni e fondazioni culturali, il mondo delle imprese e del lavoro. 

Futuro Remoto 2015 - LE FRONTIERE ha avuto un carattere partecipativo, plurale e inclusivo: perché tanti sono stati i soggetti 
organizzatori, diversi i temi trattati, articolati gli eventi e le forme di comunicazione, molteplici i pubblici a cui si è rivolto.  

In piazza più di 400 soggetti diversi, tutti impegnati nella ricerca scientifica, nella produzione culturale, nel mondo im-
prenditoriale o, ancora, nel sociale, hanno coinvolto un pubblico entusiasta di più di 130.000 visitatori - dai bambini, agli 
studenti, alle famiglie, agli esperti - in laboratori interattivi e dimostrazioni scientifiche con la presentazione di tecnologie 
innovative, spettacoli, esibizioni sportive e confronti con esperti.

Un’occasione per scoprire anche un’altra faccia di Napoli: la “Napoli che fa”, una città moderna, connessa, innovativa, 
centro d’arte e cultura, culla di una tradizione millenaria. Futuro Remoto ha rappresentato un’occasione unica di incontro 
tra ricercatori e cittadini per presentare la Napoli e la Campania che fanno e che vanno a testa alta nel mondo con le loro 
ricerche e sperimentazioni.

La manifestazione Futuro Remoto 2015 – LE FRONTIERE si è inaugurata la sera del 15 ottobre a Città della Scienza con un 
grande evento che ha anticipato lo spirito e i caratteri principali di tutta la manifestazione. Grandi scienziati, direttori di 
dipartimenti universitari, centri di ricerca e istituzioni culturali hanno raccontato, ciascuno in tre soli minuti e a partire da 
tre immagini fortemente evocative, le frontiere alle quali la ricerca che si svolge a Napoli e in Campania sta guardano oggi 
e nel futuro prossimo. L’incontro diretto tra i ricercatori e i cittadini sui risultati e sulle visioni più avanzate della ricerca, 
ha visto, poi, un ulteriore momento particolarmente significativo nella partecipazione di Alessio Figalli, un giovanissimo 
matematico italiano, oggi Professore presso l’University of Texas a Austin, con già innumerevoli premi internazionali che 
ha affascinato un pubblico numeroso con un nuovo modo di pensare e di guardare alla matematica e soprattutto ha 
rappresentato le migliaia di giovani ricercatori italiani che portano avanti brillantemente la loro ricerca in Italia e all’estero.

i Luoghi

Dal 16 al 19 ottobre nella piazza simbolo della città, Piazza del Plebiscito, è stato allestito un vero e proprio Villaggio della 
Scienza, grande e scenograficamente di grande impatto – esteso a tutta la piazza come non era ancora mai avvenuto per 
eventi precedenti svoltesi in questa location – e ricco – con contenuti scientifici e culturali fortemente innovativi, interattivi 
e spettacolari. 

L’arrivo di Futuro Remoto direttamente nella piazza principale di Napoli ha avuto innanzitutto un valore simbolico: è stata 
così sancita l’importanza vitale e l’urgente necessità di un catalizzatore delle menti, energie e attività che animano in am-
bito scientifico, culturale e imprenditoriale il territorio campano e non solo e di cui non sempre c’è piena consapevolezza 
e valorizzazione. Localizzare Futuro Remoto a Piazza del Plebiscito ha fatto di questo Festival della Scienza un vero vivere 
insieme per tutti i cittadini la dimensione della conoscenza, della ricerca e del “fare” tra scienza, cultura, impresa. 

Il portare la manifestazione al centro della città è risultata una decisione vincente anche per la possibilità offerta ai ricerca-
tori di incontrare così tanti cittadini e comunicare loro la propria ricerca, e al pubblico di conoscere il lavoro che si svolge 
nei laboratori delle università e dei centri di ricerca, con una particolare attenzione alle realtà più avanzate della nostra 
regione. Un’occasione per fare il punto tutti insieme sulle prospettive attuali della scienza e tecnologia. 
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La festa

Il grande “Villaggio della Scienza”, allestito in Piazza del Plebiscito è stato costituito innanzitutto da nove padiglioni a 
forma di grandi semisfere,  dedicate ad altrettanti temi, che hanno dialogato mirabilmente con le architetture, i monu-
menti e la solennità della piazza, offrendo negli orari pomeridiani e serali, al calar del sole, anche uno spettacolo di luci. 

Ruolo centrale per lo svolgimento del programma di attività del Festival sono state anche le altre strutture del “villaggio”: 
un palco centrale, per lo svolgimento di eventi, performance, spettacoli, postazioni esterne per performance, laboratori 
e dimostrazioni, un bellissimo orto, testimonianza della grande biodiversità presente nel nostro territorio, e infine un 
grande muro, installazione simbolica del Festival, come luogo di abbattimento delle frontiere e di cui nel seguito del do-
cumento vengono riportati tutti i dettagli.  
Sul palco, in particolare, si sono succeduti spettacoli ed esibizioni varie durante tutte le giornate della manifestazione, 
con inizio degli spettacoli alle ore 10.00 e termine alle ore 22.00. Musica, danze ed eventi spettacolari hanno contribuito 
a creare un clima di festa che ha fatto da cornice a tutta la manifestazione e che ha accolto e accompagnato il pubblico 
costantemente.

 

dimensione internazionaLe

Futuro Remoto 2015 – LE FRONTIERE ha inoltre avuto una dimensione internazionale, sia per il contributo alle attività 
che è venuto direttamente da istituzioni estere, sia per l’attenzione riservata all’evento dai partner stranieri di Città della 
Scienza. A tal riguardo, si ricorda, a titolo di esempio, la partecipazione dei direttori dei principali festival della scienza eu-
ropei, che si sono confrontati in un workshop dedicato proprio ai Festival della Scienza nell’ambito del programma della 
manifestazione, a testimonianza dell’attenzione che alla manifestazione napoletana è stata riservata anche da esperienze 
analoghe realizzate in altri Paesi.  
Studiosi internazionali sono stati i protagonisti di un ciclo di conferenze con ha attratto ed entusiasmato il grande pubbli-
co, che è stato guidato alle frontiere del sapere e del fare dell’uomo. 

L’impatto mediatico

I media hanno dato ampio spazio alla manifestazione con circa 200 tra articoli di stampa, servizi radio e video e con col-
legamenti in diretta sui canali nazionali e regionali, hanno raccontato gli avvenimenti in piazza e hanno testimoniato il 
rilievo che l’evento ha avuto per tutta la città.

Le origini

Va ricordato, infine, che Futuro Remoto è stata la prima manifestazione di diffusione della cultura scientifica e tecnologica 
realizzata in Europa ed è giunta, nel 2015, al suo 29° appuntamento.
Futuro Remoto nasce, infatti, nel 1987, promossa da un nucleo di fisici e intellettuali. Nel 1989 segue la prima edizione 
dell’International Science Festival di Edimburgo e da quel momento prendono il via numerosi festival della scienza in tutta 
Europa. A partire dal 2002 festival della scienza vengono organizzati anche in Italia e, tra i principali, ricordiamo il Perugia 
Science Fest, il Festival della Scienza di Genova e, a seguire, BergamoScienza e la Scienza in Piazza a Bologna.

Dalle prime edizioni, tenutesi alla Mostra d’Oltremare, a quelle più recenti, che hanno avuto come teatro il Science Centre 
di Bagnoli, Futuro Remoto ha parlato sempre all’intera città di Napoli e a tutto il paese, contribuendo significativamente 
ad avvicinare alla scienza e alla innovazione tecnologica studenti, giovani, professionisti e gente comune: ne sono testi-
monianze concrete il flusso di pubblico crescente, la ricchezza dei programmi, l’attenzione dei media e della critica. 
Con l’edizione 2015, la manifestazione si reinventa e diventata ancora di più un “evento di tutti e aperto a tutti” e la 
risposta che Napoli e tutto il paese hanno dato sono la prova del bisogno di cultura e di conoscenza espresso dalla società.

i numeri della maniFestazione

La passione, l’entusiasmo, la soddisfazione di quanti hanno lavorato e partecipato a Futuro Remoto 2015 – LE FRONTIERE 
non possono essere “contate” ma alcuni numeri si possono dare:

___REPORT_000+010_INTRO_Futuro_remoto_A4_043_(STAMPA).indd   9 18/03/2016   12.26.09



I Volontari

I Volontari

___REPORT_000+010_INTRO_Futuro_remoto_A4_043_(STAMPA).indd   10 18/03/2016   12.26.12



11 Futuro remoto 2015 · Le Frontiere

I Volontari:

2000
i volontari

tra ricercatori, studenti universitari, e 
cittadini presenti in piazza

per lo svolgimento di dimostrazioni,
laboratori, science café e

di supporto allo staff
dell’organizzazione 
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Il Pubblico:

130.000
i visitatori

nei quattro giorni della manifestazione, 
di cui 10.000 studenti
di ogni ordine e grado
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Il Villaggio della Scienza:

5.000
i metri quadrati

di allestimenti
tra spazi interni ed esterni 
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I Promotori:

400
tra centri di ricerca,

dipartimenti universitari,
imprese e

istituzioni culturali
coinvolte nelle attività
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I Laboratori:

12.000
i laboratori interattivi,

le dimostrazioni e
gli esperimenti

proposti al pubblico
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Gli Incontri:

50
tra incontri,
workshop,

tavole rotonde e
8 grandi conferenze

con ospiti internazionali
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Gli Ospiti:

30
ospiti internazionali

hanno incontrato
il pubblico del Festival

nel corso di conferenze,
incontri e dibattiti
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Il Palco:

40
spettacoli

hanno animato il palco
e la grande festa

della piazza 
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Altre Locations:

30
sedi cittadine

che hanno aperto le loro porte
tra centri di ricerca,

università,
musei,

associazioni 
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I volti:

9 GRANDI CONFERENZE
per 11 ospiti internazionali
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Futuro remoto. il tema del 2015: le Frontiere

Il tema portante di Futuro Remoto 2015 è stato quello delle FRONTIERE; sicuramente della scienza e della tecnologia, quelle 
cioè che vediamo tutti i giorni spingersi più avanti, consentendoci di guardare la natura con occhi sempre nuovi. 
Ma allo stesso tempo – non dimenticando la posizione e la storia di Napoli nel Mediterraneo – sono state centrali nello 
sviluppo delle attività e dei dibattiti anche le nuove FRONTIERE, quelle della convivenza civile e della vita in società, le nuove 
forme di relazione, le nuove socialità determinate dalle tecnologie della comunicazione. Simbolo della manifestazione è sta-
to IL MURO della PIAZZA. Il muro che è stato costruito a Piazza del Plebiscito è stato simbolo delle frontiere, dei confini, ma 
delle frontiere che è possibile abbattere, dei confini che è possibile superare. Quello di Piazza del Plebiscito, è stato, infatti, 
un muro al quale, giorno per giorno, sono stati sottratti pezzi, sino alla sua demolizione completa. Un luogo simbolico e un 
luogo performativo, dove l’azione dell’uomo ha caricato di senso e di significati nuovi e specifici il luogo stesso. 

Per rappresentare le frontiere della ricerca e della tecnologia fondamentale è stato il ruolo delle Università Campane che, 
assieme a tante altre istituzioni universitarie e culturali, sono la principale “fabbrica della conoscenza” in città e tra le 
principali nel Paese e a livello europeo.

Il tema LE FRONTIERE è stato, infatti, declinato in riferimento a nove temi più specifici: Cibo e Alimentazione, Il Mare, L’In-
novazione il Viaggio il Futuro, Corpo/Mente, Lo Spazio, La Terra, La Fabbrica, La Città, Segni Simboli Segnali. Per ciascuno di 
tali temi sono state presentate al pubblico, con laboratori e dimostrazioni, esperienze di rilievo internazionale. 
Ad ognuno di questi temi è stato dedicato un intero padiglione, all’interno del quale sono state organizzate fino a 25 posta-
zioni e relative aree laboratoriali per lo svolgimento di attività connesse al tema stesso. 
Per ciascuna isola tematica, l’organizzazione dei contenuti scientifici è stata curata da esperti, figure rappresentative del 
panorama scientifico nazionale, nominati - in numero da uno a tre per ciascuna area. 
I contributi relativi ai nove temi sono stati preventivamente raccolti con una call aperta a marzo 2015 e chiusa il  25 giugno 
2015. Le numerosissime proposte giunte sono state sottoposte ai responsabili scientifici di ciascuna isola ai quali è stato 
chiesto di stimolare l’invio di proposte da parte degli enti di ricerca che operano nell’area tematica di competenze; valutare 
e selezionare le proposte, in collaborazione con l’Unità di Programmazione e Gestione operativa e costruire un percorso di 
visita, trovando una chiave di lettura originale e accattivante che mettesse insieme i singoli contenuti proposti dai vari enti di 
ricerca. Il risultato è stato un insieme molto ricco di esperienze che ha offerto al pubblico una visione a 360° delle frontiere 
della ricerca nei campi più vari e sempre molto vicini alla nostra vita quotidiana, ma soprattutto la testimonianza della pas-
sione contagiosa che i ricercatori mettono nel loro lavoro per andare quotidianamente oltre queste frontiere. 
 

attività e programma di Futuro remoto 2015

Cuore di Futuro Remoto 2015 è stato il Villaggio della Scienza di Piazza del Plebiscito con una molteplicità di attività dai 
format più vari e adatti a tutti i pubblici: laboratori, performance, science show, degustazioni e dimostrazioni, dibattiti, 
gli spettacoli che si sono svolti sul palco e la performance del MURO. 
A fare da cornice alla grande festa che ha animato il Villaggio, in location per lo più adiacenti a Piazza del Plebiscito ci 
sono poi stati alcuni altri tasselli di grande rilievo che hanno completato il programma di attività della manifestazione: le 
grandi conferenze con ospiti internazionali, i numerosissimi incontri e seminari, e, per finire, quelli che abbiamo chiamato 
gli “eventi in città”, cioè le attività che i musei cittadini, così come le università e i centri di ricerca hanno proposto all’in-
terno delle loro istituzioni, creando una rete dinamica di eventi sul territorio cittadino.
     

il villaggio della scienza

Nel Villaggio della Scienza, i padiglioni hanno rappresentato un luogo privilegiato per un incontro diretto tra gli studenti, 
i cittadini, gli scienziati e gli operatori culturali e sociali.
Per ciascun partecipante, università, ente di ricerca, museo o altro  è stata allestita una postazione, dove svolgere attività 
dimostrative a ciclo continuo per raccontare al pubblico le proprie ricerche ed esperienze. 
In ciascun padiglione sono stati, inoltre allestiti spazi laboratoriali, dove i soggetti partecipanti hanno potuto svolgere veri 
e propri laboratori, con il coinvolgimento diretto dei visitatori. Nella padiglione “La Città” è stata allestita un’area per 
incontri, presentazioni e dibattiti su tutti temi della manifestazione, una vera Agorà cittadina!
Infine, in alcuni padiglioni sono stati previsti allestimenti speciali, a cura degli sponsor della manifestazione.

La descrizione dettagliata delle attività svolte nel Villaggio della Scienza è raccolta in 9 fascicoli che completano questo 
report; ciascuno è dedicato ad un padiglione tematico. 
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le nove isole tematiche

cibo e aLimentazione

I contributi presentati sono stati organizzati in un percorso articolato in quattro sezioni:  “Storia e antropologia”, “Tra-
sformazione  e valorizzazione dei sottoprodotti”, ”Biodiversità e consumo”, “Salute e benessere”. Questa articolazione 
ha consentito di coprire in modo esaustivo i principali ambiti di ricerca e di riflessione sul tema e ha contribuito a far 
emergere anche le interconnessioni tra le diverse sezioni.

Responsabili scientifici:
Roberto Defez, CNR – Istituto di Bioscienze e Biorisorse
Mario Malinconico, CNR – Istituto per Polimeri, Compositi e Biomateriali
Marino Niola, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Gabriele Riccardi, Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia

iL mare

Il Mar Mediterraneo, una delle principali eco-regioni del pianeta, risulta essere per la sua ricchezza in termini di biodiver-
sità, tra i più importanti ecosistemi al mondo. Il Golfo di Napoli, in particolare, per le sue caratteristiche fisiografiche, per 
la sua storia di civiltà e culture marinaresche che si sono succedute da millenni, per il ruolo ricoperto ormai fin dai primi 
anni dell’800 di formidabile attrazione sui viaggiatori di tutta Europa, costituisce un posto unico, un vero e proprio labo-
ratorio naturale a cielo aperto dove è possibile studiare, con uno approccio multidisciplinare, i sistemi ambientali (coste, 
colonna d’acqua, fondo e sottofondo marino). Su di esso si sono, pertanto, incentrate alcune delle attività presentate 
nel padiglione, attività che hanno disegnato un percorso didattico-dimostrativo di grande interesse, con riferimento a tre 
sottoaree tematiche più specifiche: “Il mare abitato”, “Sul fondo e sotto i fondali”, “Massa d’acqua”.

Responsabili scientifici:
Giorgio Budillon, Università degli Studi di Napoli “Parthenope” – Dipartimento di Scienze per l’Ambiente
Ennio Marsella, CNR – Istituto per l’Ambiente Marino Costiero

L’isola tematica è stata adottata da:
CNR: Istituto per l’Ambiente Marino Costiero IAMC e Next Geosolutions Spa 

L’innovazione iL viaggio iL futuro

I temi dell’innovazione, anche in rapporto alla mobilità e, in generale, in riferimento alla definizione di nuove possibilità 
per l’uomo e per la società, sono stati al centro delle esperienze presentate dai distretti industriali campani che, con il co-
ordinamento di Sviluppo Campania, hanno contribuito ai contenuti dell’isola tematica con dimostrazioni e presentazioni 
di tecnologie all’avanguardia. 
La prima sezione dell’isola tematica, sezione dedicata a “Viaggiatori ed esplorazioni”, ha affrontato il tema della naturale 
propensione dell’uomo a viaggiare e a conoscere regioni del mondo, popoli e culture diverse. “Merci e materiali in movi-
mento” ha raccontato il viaggio dei materiali utilizzati dall’uomo per le sue attività e dei prodotti di tali attività, mettendo 
in evidenza quanto, già in passato ma sempre di più nel presente, ciò sia stato determinante anche per l’evoluzione cul-
turale. La sezione “I mezzi e le tecnologie di spostamento e di mobilità” ha affrontato lo sviluppo delle tecnologie, dei 
mezzi, delle modalità e dei servizi per il trasporto di persone. I temi del viaggio nello spazio e nel tempo delle comunità e 
delle culture, del rapporto con l’altro e dell’ibridazione delle culture è stato trattato nelle sezioni “Comunità si spostano” 
e “Comunità evolvono”. 

Responsabili scientifici:
Gennaro Nicola Bifulco, Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Dipartimento di Ingegneria civile, edile, ambientale 
Andrea Manzo, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” – Dipartimento Asia Africa e Mediterraneo.

L’isola tematica è stata adottata da:
Sviluppo Campania 
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corpo/mente 

Il tema generale dell’area è stato trattato in modo più specifico in riferimento a tre aspetti, che sono stati affrontati nelle 
tre sezioni nelle quali il percorso è stato articolato, “Salute”, “Benessere”, “Tecnologie per …”. Naturalmente, nella pre-
sentazione dei diversi contributi, è stata sottolineata, con opportuni esempi, anche l’interdipendenza che esiste tra le tre 
aree. Moltissime sono, comunque, le attività che sono svolte nell’isola tematica. 

Responsabili scientifici:
Alessandro Filla, Università degli Studi di Napoli “Federico II” -
Dipartimento di Neuroscienze e Scienze riproduttive ed odontostomatologiche
Elio Marciano, Università degli Studi di Napoli “Federico II” -
Dipartimento di Neuroscienze e Scienze riproduttive ed odontostomatologiche 
Mariarosa Anna Beatrice Melone - Seconda Università degli Studi di Napoli -
Dipartimento Medico-Chirurgico di Internistica Clinica e Sperimentale “F. Magrassi e A. Lanzara”

L’isola tematica è stata adottata da:
Assessorato all’Istruzione e Politiche Sociali della Regione Campania  

Lo spazio

Frontiera per eccellenza dell’età contemporanea, lo Spazio da sempre esercita un’attrazione profonda per l’uomo, rap-
presentando nell’immaginario collettivo una inesauribile fonte di ispirazione e una continua sfida. Napoli è una capitale 
internazionale della ricerca aerospaziale e assume oggi un ruolo sempre più importante, con ricerche innovative per 
applicazioni in molteplici settori, dalla sicurezza alla difesa, dalla protezione civile al monitoraggio ambientale e degli 
ecosistemi, dalla globalizzazione delle telecomunicazioni alla telemedicina, dalla teleeducazione all’intrattenimento, dallo 
sviluppo di nuove tecnologie alla produzione di nuovi materiali. Le prime sezioni dell’isola tematica, “Accesso allo spazio 
ed esplorazione”, “Trasporto aereo sicuro ed ecologicamente sostenibile” e “Monitoraggio dell’ambiente”, sono state 
dedicate, appunto a questi temi, e hanno visto la presentazione di casi concreti che fanno riferimento alla ricerca svolta 
presso i principali centri campani, primo tra tutti il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali – CIRA.
La comprensione dell’Universo, della sua origine e delle leggi che lo regolano, è legata alla conoscenza della fisica micro-
scopica, delle particelle elementari e delle loro interazioni fondamentali. La sezione “Dall’INFINITamente piccolo all’INFI-
NITamente grande”, è stata dedicata a tali argomenti.

Responsabile scientifico:
Luigi Carrino, CIRA – Centro Italiano Ricerche Aerospaziali

L’isola tematica è stata adottata da:
CIRA, Centro Italiano Ricerche Aerospaziali

La terra

Il continuo sviluppo tecnologico consente di acquisire sempre nuove informazioni sulla Terra e di migliorare la compren-
sione delle dinamiche e l’evoluzione dei processi che avvengono sul nostro pianeta. Nuove  possibilità sono offerte dallo 
sviluppo tecnologico per studiare la Terra a partire da punti di osservazione diversi. “La Terra vista dallo Spazio”, “La Terra 
vista dalla sua superficie”, “La Terra vista dal suo interno”, sono, quindi, tre delle sezioni dell’isola tematica. Il percorso è 
stato completato da una quarta sezione, “La Terra fonte di energia e di benessere”, che ha fatto riferimento alle risorse 
che vengono dalla Terra per le attività dell’uomo. 

Responsabili scientifici:
Stefano Mazzoli, Università degli Studi di Napoli Federico II
Aldo Zollo, Università degli Studi di Napoli Federico II

L’isola tematica è stata adottata da:
Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania 
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La fabbrica

Nell’economia della conoscenza, la fabbrica assume forme diverse ma resta centrale per il modo di produrre e costruire 
tessuto connettivo. 
“Contesti” è la sezione dell’isola tematica dove sono state trattate le questioni relative al modo in cui la fabbrica si “in-
nesta” in una realtà più ampia, come quella di una città. 
Il tema de “La nuova fabbrica”, altra sezione dell’isola tematica, è strettamente correlato al primo. Sono stati presentati esempi 
concreti di come l’idea di fabbrica si sia e si stia ancora rinnovando, con ricadute pratiche anche sulla tipologia dei prodotti. 
Naturalmente il rinnovamento della fabbrica riguarda anche il sistema produttivo in generale. Nella sezione “Sistemi” 
sono stati presentati alcune modalità di organizzazione e di regolamentazione dei comparti produttivi. 
Nuove fabbriche significa anche nuovi materiali la cui conoscenza diventa fondamentale. È stato questo il senso delle 
esperienze presentate nella sezione “Processi e materiali”.  
L’ultima sezione dell’isola tematica, “La scoperta del fare” è stata dedicata alla presentazione di attività su nuove tecno-
logie rivolte soprattutto ad pubblico di giovani e giovanissimi con voglia di cimentarsi in prima persona.
Una sintesi di tutti questi temi è stata realizzata da Ferrero con un allestimento dinamico e interattivo. 

Responsabili scientifici:
Patrizia Ranzo, Seconda Università degli Studi di Napoli – Dipartimento di Architettura e Disegno Indistriale Luigi Vanvitelli
Piero Salatino, Università degli Studi di Napoli “ Federico II” – Dipartimento Ingegneria chimica, dei Materiali e della 
Produzione industriale 

L’isola tematica è stata adottata da:
Ferrero Spa  

La città 

L’isola tematica non ha previsto sezioni e i suoi contenuti dell’isola tematica si sono articolati intorno a due parole chiave 
che interpretano la duplice valenza di questa edizione di Futuro Remoto. 
La prima era legata al senso che la parola frontiere assume quando viene accostata all’idea di una città contemporanea 
che tende a perdere i suoi confini tradizionali sia in senso fisico che in senso simbolico: qui la ricerca di frontiera tende a 
dimostrare che le frontiere non sono solo linee che dividono, creano frammenti e generano conflitti, ma anche spazi, di 
intermediazione e d’incontro, in cui le diversità possono essere viste e riconosciute. Vista con questo sguardo laterale la 
questione della smart city si arricchisce di contenuti  e si focalizza sulla capacità di costruire reti capaci di attraversare le 
frontiere, di connettere i frammenti e di rendere produttive le opposizioni.  
La seconda ha messo in primo piano il luogo che ha dato vita alla manifestazione e in particolare il tema del learning from 
Naples, con la volontà di sottolineare  la capacità della città “che non è una città ma è un mondo” (come l’ha definita 
Curzio Malaparte ne La pelle) di sollecitare la ricerca indirizzandola - anche attraverso le proprie tante contraddizioni - 
verso quella ineludibile complessità di cui Napoli rappresenta un esempio paradigmatico. 

Responsabili scientifici:
Roberta Amirante, Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Dipartimento di Architettura
Stefano Consiglio, Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni
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segni, simboli, segnali 

L’isola tematica è stata centrata sulle trasformazioni socio-culturali indotte a più livelli dalle innovazioni tecnologiche, e 
ha esplorato i nuovi confini e i processi attraverso cui si modificano le nostre percezioni individuali, le rappresentazioni 
collettive, i modi di comunicare interpersonali e professionali, l’accesso a dati e informazioni.
La struttura dell’isola si è articolata in tre sezioni, “Le città come luoghi simbolici”, “Nuove forme di comunicazione”, “I 
linguaggi, dal passato al futuro” con elementi di connessione tra le varie parti necessari, questi, alla costruzione di un 
quadro d’insieme. I punti focali del percorso hanno fatto riferimento alle dicotomie e alle molteplicità che caratterizzano 
i luoghi fisici nel loro significato simbolico, ai linguaggi nella loro evoluzione dal passato al futuro e in riferimento ai pro-
cessi della narrazione. 
Il ruolo delle nuove tecnologie nello sviluppo dei sistemi complessi attraverso i quali oggi avviene lo scambio di informa-
zioni e di dati è stato ben rappresentato dalle innovazioni nel settore presentate da Telecom Italia | TIM  
 
Responsabili scientifici:
Errica Amaturo, Università degli Studi di Napoli “Federico II”– Dipartimento di Scienze Sociali 
Orazio Miglino, Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Dipartimento di Studi Umanistici

L’isola tematica è stata adottata da:
Telecom Italia | TIM  
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le grandi conFerenze di Futuro remoto 
    
Grandi nomi della scienza e della cultura sono stati i protagonisti di un ciclo di conferenze che ha visto la partecipazione 
interessata di un pubblico accorso numeroso a tutti i molti appuntamenti previsti dal programma. Esperti di fama inter-
nazionale hanno discusso temi che disegnano le frontiere del sapere e del fare dell’uomo. 
In qualche caso, si sono confrontate visioni diverse del futuro, come, per esempio, nel caso della riflessione relativa alla 
organizzazione e alla struttura delle città in trasformazione, con la sottolineatura, da un lato, della necessità di un coin-
volgimento diretto di tutti i singoli cittadini, “attivi, connessi e intelligenti”, nella gestione dei processi della smart city, e 
l’affermazione, dall’altro lato, dell’idea che la città “intelligente” è tale solo se si propone come luogo dove la felicità sia 
più importante della produttività e nel dare spazio alla creatività dei cittadini come condizione indispensabile perché ciò 
possa accadere. 
I processi di innovazione che coinvolgono la vita quotidiana di tutti sono stati affrontanti anche in riferimento allo sviluppo 
di nuovi materiali e di tecnologie in grado di rivoluzionare non solo il modo di interagire con l’ambiente ma anche l’idea 
stessa che l’uomo ha di sé, come è il caso, per esempio, delle tecnologie robotiche. 
Guardare alle frontiere ha significato anche riflettere sulle origini e sul modo in cui, dalle condizioni di partenza, il pianeta 
Terra e l’Universo tutto si sono evoluti e sulle modalità in cui tale evoluzione procede, soprattutto in riferimento ai processi 
che riguardano più direttamente la vita sulla Terra, come i cambiamenti climatici. 
Le frontiere geografiche e gli equilibri geopolitici sono un tema di grande attualità sul quale uno dei più grandi esperti 
mondiali del settore, Michel Foucher, ha potuto discutere con un pubblico particolarmente sensibile ai problemi posti dai 
processi in atto. 
Alessio Figalli, attualmente una tra le menti più brillanti, nonostante la giovanissima età, del mondo della ricerca, ha aper-
to la manifestazione il 15 ottobre con  la sola conferenza inaugurale dal titolo Matematica senza frontiere, che, unica tra 
tutti gli appuntamenti di Futuro Remoto, si è tenuta presso la Sala Newton di Città della Scienza.
Venerdì 16 ottobre, Bruno Siciliano, uno dei massimi esperti mondiali di robotica, insieme a Enzo Coccia, noto pizzaiolo 
napoletano, ha presentato le spettacolari evoluzioni della ricerca nel settore, che vede in Napoli uno dei centri di maggio-
re attività. La conferenza, dal titolo Dalla pizza alla cura dell’uomo, le abilità del robot RoDyMan, si è tenuta, come tutte le 
altre del ciclo di seguito indicate, presso la Sala Comencini dell’Associazione Circolo Artistico Politecnico, in Piazza Trieste 
e Trento, in prossimità, quindi di Piazza del Plebiscito.
Sempre il giorno 16 ottobre, Alfonso de Nicola e Ciro Salatiello, rispettivamente medico e chef della Società Sportiva 
Calcio Napoli hanno incontrato il pubblico di Futuro Remoto sul tema Attività sportiva e corretta alimentazione come 
elementi imprescindibili per l’equilibrio perfetto tra corpo e mente. 
Il giorno seguente, sabato 17 ottobre altre due conferenze. Il primo appuntamento, dal titolo Dall’origine dell’Universo 
alla vita, è stato con Amedeo Balbi, noto astrofisico e tra i principali divulgatori scientifici italiani. Senseable Cities, il se-
condo appuntamento, organizzato in collaborazione con Riot Studio di Napoli e introdotto da Patrizia Ranzo, del Dipar-
timento di Architettura e Disegno Industriale della Seconda Università di Napoli, ha visto come relatore Carlo Ratti, uno 
dei maggiori esperti mondiali di smart city. Ratti insegna presso il Massachusetts Institute of Technology di Boston, USA, 
dove dirige il MIT Senseable City Lab.
Domenica 18 ottobre un altro scienziato italiano che insegna negli Stati Uniti, Fiorenzo Omenetto, ricercatore di punta nel 
campo dei nuovi materiali e brillante divulgatore ha tenuto la conferenza Materiali viventi per il Futuro.
Per la giornata di chiusura della rassegna, lunedi 19 ottobre, il programma ha previsto due appuntamenti di particolare 
rilievo. Foglie nel cielo. Note su architettura, politica e natura è stato il titolo della conferenza tenuta da Stefano Boeri, 
uno dei più prestigiosi e famosi architetti italiani. Rosario Sommella, professore di geografia e direttore del Dipartimento 
di Scienze Umane e Sociali dell’Università degli Studi L’Orientale di Napoli, ha introdotto la seconda conferenza,  Frontiere 
ed equilibri geopolitici, è stata tenuta da Michel Foucher geografo, geopolitico e diplomatico francese, docente presso 
l’École Normale Supérieure di Parigi e Direttore  della Formazione, Studi e Ricerca dell’Istituto Alti Studi per la Difesa Na-
zionale - IHEDN.
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gli incontri di Futuro remoto 

Le nuove frontiere della scienza, del sapere e della società sono stati i temi al centro di circa 40 tra workshop, science café, 
dibattiti e conferenze che hanno arricchito il programma di Futuro Remoto 2015, offrendo a tutti i cittadini una possibilità 
non comune di incontro con personalità del mondo accademico nazionale ed internazionale, della cultura scientifica ed 
umanistica. Con esperti dei vari ambiti del sapere, il pubblico di Futuro Remoto ha potuto discutere e cercare una risposta 
alle più importanti domande sui progressi della scienza e della tecnologia e sulle questioni poste dai cambiamenti sociali. 
Gli incontri sono stati occasione per approfondire temi di grande attualità quali, ad esempio, il rapporto tra uomo e tec-
nologia digitale, come nel caso dell’appuntamento curato da Ricerca Scienza Nuova dell’Università degli Studi di Napoli 
Suor Orsola Benincasa e dal titolo “Le frontiere dell’interazione: tra tecnologie e user-experience” o anche per fare il 
punto sui progressi della ricerca scientifica in campo biomedico ed agroalimentare, oggetto del percorso multidisciplinare 
su cibo e alimentazione dal titolo “Vivere sano: sguardo al futuro, recuperi dal passato”, a cura dell’Istituto di Biostrutture 
e Bioimmagini, dell’Istituto di Bioscienze e Biorisorse e l’Istituto per l’Endocrinologia e l’Oncologia “Gaetano Salvatore”, 
tutti istituti del CNR e dei docenti dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale. I temi connessi all’alimentazione e alla 
salute sono stati affrontati anche in altri importanti incontri, dedicati agli organismi geneticamente modificati, ai rapporti 
tra cibo e attività del cervello, alla dieta in età pediatrica e alle ricerche nel settore agroalimentare in una serie di incontri 
a cura di alcuni istituti del CNR - Istituto di Bioscienze e Biorisorse, l’Istituto per l’Endocrinologia e l’Oncologia “Gaetano 
Salvatore e l’Istituto per le scienze Bio-agroalimentari - dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, del Dipartimento 
di Ingegneria Industriale e del Dipartimento Medico-Chirurgico d’Internistica Clinica e Sperimentale “Magrassi Lanzara” 
della Seconda Università degli Studi di Napoli e dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS “ Fondazione G. Pascale.
Altri ambiti tematici che hanno visto significativi approfondimenti durante gli incontri di Futuro Remoto sono quelli relativi 
ai temi dell’astronomia e dell’astrofisica, della fisica e della struttura della materia. Tra gli appuntamenti dedicati a questi 
temi, quattro incontri a cura dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare- INFN, due conferenze a cura del Dipartimento di 
Fisica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, una conferenza  a cura della Seconda Università degli Studi di Napoli.
Altri appuntamenti - a cura del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, della So-
printendenza Archeologica Campania, del CNRS Centre National pour la Recherche Scientifique Aix Marseille Université, 
del CCJ Aix-en-Provence, di ACLI Campania, di Arci Campania, dell’Associazione 3 Febbraio - sono stati centrati su aspetti 
più strettamente sociali e hanno riguardato, in particolare, Napoli, la sua storia e i mutamenti in atto nella nostra città.
Infine, altri incontri - curati, questi, dal Dipartimento di Studi Umanistici Università degli Studi di Napoli Federico II - sono 
stati dedicati ai temi della cultura classica e della letteratura.
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gli eventi in città 

La rete di collaborazioni e partecipazioni a Futuro Remoto è stata particolarmente ampia e ha consentito di prevedere 
anche un programma di eventi diffusi in città, eventi che si sono svolti presso università, musei, sedi dei centri di ricerca 
e di associazioni. 
Il pubblico ha avuto, così, la possibilità di entrare direttamente nei laboratori, nelle biblioteche e in tutti i luoghi dove 
si produce cultura e innovazione, per un contatto in prima persona con realtà che rappresentano vere eccellenze della 
nostra regione.

Hanno aperto al pubblico le loro sedi e i loro laboratori per illustrare le attività normalmente svolte o per presentarne 
alcune specificamente previste per Futuro Remoto, dipartimenti universitari, centri di ricerca, associazioni. Tra questi, il 
Dipartimento di Architettura e il Centro SInAPSi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, L’Università degli Studi di 
Napoli L’Orientale, il Centro di Ricerca Scienza Nuova dell’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa, l’Istituto 
di Studi sulle Società del Mediterraneo del CNR, la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, l’Accademia delle Belle 
Arti di Napoli, L’Accademia Pontaniana, il Centro Ricerche Oncologiche di Mercogliano dell’Istituto Nazionale Tumori 
“Fondazione Pascale”, il PAN Palazzo delle Arti Napoli con Atelier Multimediale, la Società dei Naturalisti, l’Isfom Istituto 
di Formazione in Musicoterapia, l’Associazione No Mind. Le attività previste sono state conferenze, approfondimenti con 
esperti, illustrazioni di fasi della ricerca e delle attività svolte dal soggetto ospitante, attività laboratoriali, dimostrazioni 
scientifiche e visite agli spazi. 

Visite guidate a tema nei musei e percorsi in città hanno consentito di fruire in modo nuovo delle ricchezze culturali delle 
strutture cittadine e di scoprire segreti e tesori di Napoli. I musei del Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche dell’U-
niversità degli Studi di Napoli Federico II hanno allestito un percorso espositivo per guidare i visitatori in un viaggio dal 
passato al presente tra minerali, animali, fossili e reperti etnografici, di provenienza asiatica, a testimonianza dell’interesse 
dei ricercatori verso nuovi territori e culture. Visite guidate a tema sono state organizzate anche presso i musei del Polo 
Museale Regionale della Campania, grazie anche alla collaborazione di Le Nuvole Teatro Arte Scienza e di Associazione 
Progetto Museo. Le sale di Palazzo Reale, del Museo di San Martino, del  Museo delle Carrozze di Villa Pignatelli e di Ca-
stel Sant’Elmo sono state aperte agli studenti e al pubblico di Futuro Remoto. Presso la Biblioteca Nazionale di Napoli, a 
cura del Progetto NEMO – Network Educational Museums Online, è stato presentato un percorso storico sugli strumenti 
scientifici e sullo studio della fisica. Anche il Museo di Capodimonte ha aperto alcune al pubblico la Sala Burri e la Galleria 
della Pittura per offrire il percorso “Un giorno in bottega”. Un esempio unico di archeologia industriale è rappresentato 
dal reale Opificio Meccanico, Pirotecnico e per le Locomotive fondato da Ferdinando II di Borbone nell 1840 a Pietrarsa. 
Nell’ambito del programma di Futuro Remoto i visitatori hanno potuto fare un tuffo nel passato e riscoprire il lavoro degli 
operai dell’opificio lungo un itinerario, tra macchinari e strumenti di epoca borbonica, che ha permesso di conoscere la 
storia delle industrie ferroviarie e il duro lavoro che per costruire quei treni che hanno unito l’Italia a partire dal 1839. 
A Palazzo Zevallos Stigliano – Gallerie d’Italia, un “ appuntamento al buio” è stato l’occasione per rendere fruibile la col-
lezione del Palazzo agli utenti affetti da deficit visivo, grazie ad un supporto particolare, un libro tattile con le riproduzioni 
di alcune opere della collezione, libro realizzato in collaborazione con il Centro SInAPSi. 
Visite e percorsi hanno offerto la possibilità di ripercorrere la storia della nostra città e, al contempo, di affacciarsi su fu-
turo che si vuole migliore e più giusto per tutti e al quale anche a Napoli si lavora, con risultati di rilevanza internazionale. 
La passeggiata cinese, a cura dell’Istituto Confucio, e quelle africana ed ebraica, a cura dell’Università degli Studi di Napoli 
L’Orientale, hanno legato aree ed evidenze di rilevanza storica in percorsi originali, organizzati in modo specifico per i 
visitatori di Futuro Remoto. 

Altre attività sono state svolte presso la Riserva Naturale Statale di Castelvolturno del Corpo Forestale dello Stato, dove 
l’Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale ha illustrato le tecniche di anellamento, lungo il litorale flegreo, dove 
a partire da Nisida, il Circolo Canottieri NESIS e la Comunità Pubblica per Minori del Dipartimento di Giustizia Minorile 
hanno organizzato escursioni turistiche in barca da Coastal Rowing.  
Inoltre, proiezioni, incontri e spettacoli si sono tenuti, poi, presso i cinema Astra e Vittoria, presso la Galleria Toledo, la 
galleria Le 4 Pareti, e presso la sede dell’Associazione Intallio/unfilodolio.
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FUTURO REMOTO 2015 – LE FRONTIERE

la piazza

la centralità della piazza

La scelta di Piazza del Plebiscito come sede di Futuro Remoto 2015 non è stata certo casuale. Un simbolo per la città e 
anche un luogo nel quale i cittadini di Napoli si riconoscono, Piazza del Plebiscito non è stata solo la cornice, magnifica 
e imponente, della manifestazione ma parte integrante del Villaggio della Scienza di Futuro Remoto 2015. Nelle aree 
all’aperto si sono svolte attività importanti per completare la trattazione dei temi della manifestazione. 
A creare il clima di festa che ha caratterizzato tutta la manifestazione hanno sicuramente contribuito gli spettacoli e le 
esibizioni che si sono succedute sul palco allestito negli spazi all’aperto.
Inoltre, la piazza è stata il luogo dove si è costruito e poi abbattuto il Muro, simbolo di tutta la manifestazione.
La piazza - storicamente centro spaziale dove confluiscono e si intersecano storia, cultura, arte, immaginazione, tradi-
zioni, ritualità - è stata finalmente vissuta per ciò per cui è nata ed è stata per la città e i cittadini  luogo di incontro, di 
scambio di esperienze, di apertura al nuovo. 

la piazza
45
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le attività all’aperto 

Il Villaggio della Scienza di Piazza del Plebiscito è stato completato da aree esterne ai padiglioni appositamente attrezzate 
per lo svolgimento di attività specifiche e per la presentazione di elementi, strumentazioni e strutture di grosse dimensioni. 
Nutritissima la presenza di centri di ricerca, associazioni ed enti vari che, con le loro attività hanno dato un contributo 
determinante alla riuscita della manifestazione.
Al centro della piazza l’Orto in Campania ha allestito un orto didattico, appositamente progettato per Futuro Remoto, 
dove sono stati svolti laboratori sui temi della sostenibilità, dell’agricoltura urbana, della stagionalità e delle filiere pro-
duttive. I visitatori, pertanto hanno potuto fare esperienze dirette di pratiche di sana alimentazione, di pratiche agricole 
sostenibili e delle nuove forme di produzione urbana. Le attività sono state concepite per accogliere gruppi di bambini 
anche di età disomogenee, mentre ai genitori sono state dedicate attività specifiche per adulti.
L’Istituto di Genetica e Biofisica “A.Buzzati-Traverso” e l’Istituto per le Applicazioni del Calcolo, entrambi del CNR, hanno 
presentato al pubblico attività su uno dei temi che suscita sempre grande interesse nel pubblico, il DNA. 
Grande successo anche per le attività proposte da PONYS - Physics & OpticsNaples Young Students, un gruppo di più di 
100 studenti di fisica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II che ha una provata esperienza nella comunicazione 
scientifica. Con dimostrazioni, semplici esperimenti e, anche, giochi e performance sportive, ma soprattutto col loro en-
tusiasmo, i giovani fisici hanno coinvolto il pubblico per accompagnarlo in scoperte sorprendenti. Proprietà della materia, 
fenomeni fisici e processi alla base di eventi quotidiani sono stati spiegati a tutti a partire dall’esperienza diretta e con un 
linguaggio semplice e trascinante. 
Analoga attenzione da parte del pubblico e modalità di comunicazione altrettanto efficaci hanno caratterizzato la parte-
cipazione di tanti altri soggetti, esperti nella comunicazione scientifica. Le Nuvole – Teatro Arte Scienza, hanno proposto, 
con animazioni e dimostrazioni, nuovi modi di avvicinarsi a concetti di base della scienza, i numeri e la materia, mentre 
altri partecipanti, altrettanto qualificati nella comunicazione scientifica come - per esempio Scienza Semplice, Natura 
Sottosopra e il Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus - hanno, invece, entusiasmato il pubblico mostrando meraviglie 
della natura, tra le quali sorprendenti organismi viventi. Gli esperti della  Scuola di interazione uomo animale e del  Centro 
Cinofilo ”Attenti” al cane, hanno aiutato il pubblico a conoscere segreti della mente del “migliore amico dell’uomo”.
Insieme ai membri di associazioni, a giovani scienziati e a divulgatori scientifici professionisti, gli spazi esterni della piazza 
sono stati animati dai laboratori e dalle attività curate e gestite direttamente dai rappresentanti di organi istituzionali, 
quali lo Stato Maggiore della Difesa, la Polizia di Stato, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con l’Associazione 
Nazionale dei Vigili del Fuoco. La Polizia scientifica, per esempio, ha allestito la simulazione di una vera scena del crimine 
per illustrare le tecniche e le attrezzature realmente usate nelle indagini e dimostrare il contributo determinante che la 
scienza può dare all’accertamento della verità in casi delittuosi. Il pubblico,e in special modo i bambini, è rimasto anche 
affascinato dalle dimostrazioni della Polizia a cavallo. La Polizia Stradale, invece, ha mostrato, tra l’altro, le novità tecno-
logiche  che consentono un monitoraggio sempre più attento della viabilità.
Anche i diversi corpi dello Stato Maggiore della Difesa hanno attratto i visitatori con attività dimostrative nei diversi settori 
di intervento. Dai Carabinieri - che sono stati presenti con una postazione dedicata ai fuochi artificiali proibiti e anche con 
un auto tecnologicamente evoluta - all’Esercito Italiano, che ha mostrato la tecnologia impiegata nelle diverse missioni di 
pace nelle quali è impegnato - alla Marina Militare, presente con un Centro Mobile Informativo e con un Bus Multimediale 
all’interno del quale i visitatori hanno potuto  conoscere da vicino il lavoro degli uomini e delle donne della Marina e i 
mezzi impiegati nelle operazioni - all’Aeronautica militare che ha allestito una postazione con tecnologia avanzata per il 
controllo del traffico aereo, una stazione meteorologica “TACMET” ed il simulatore interattivo delle “Frecce Tricolori”.

47 La Piazza
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il palco 

Il palco ha ospitato un ricco programma di spettacoli ed esibizioni varie. Il programma ha coperto per intero tutte le giornate 
della manifestazione, con inizio degli spettacoli alle ore 10.00 e termine alle ore 22.00. Gli spettacoli sono stati introdotti da 
quattro giornaliste che si sono alternate in una lunga maratona con  esibizioni di musica, prosa, esibizioni sportive, science 
show, ma anche brevi dibattiti  interviste
Anche per il palco le proposte sono state selezionate a partire da quelle presentate con la call di cui sopra. In scena, quindi, si sono 
alternati professionisti e dilettanti, solisti e gruppi, con una partecipazione massiccia degli studenti delle scuole della regione. 
Tra gli eventi che si sono svolti, si ricordano, in primis, i quattro momenti di introduzione alle fasi di abbattimento del MURO 
che si sono succedute nei quattro giorni della manifestazione. Personalità del mondo della cultura e rappresentanti della so-
cietà hanno parlato dal palco al pubblico di Futuro Remoto in riferimento ai significati che si sono voluti attribuire al “muro”, 
quello delle barriere geografiche, delle barriere dell’intolleranza, delle frontiere della ricerca e della conoscenza.
Di rilievo anche la partecipazione dei rappresentanti del Festival Ottobre Africano, un festival culturale, itinerante e mul-
tidisciplinare i cui rappresentanti hanno dato vita a una sfilata dei costumi tradizionali di vari paesi e a una esibizione di 
musica africana. Un’altra esibizione musicale che si vuole ricordare è quella del coro delle Mamme di Sisina, composto da 
venti madri provenienti dal Rione Sanità, che hanno presentato brani del loro repertorio basato principalmente sulla musica 
popolare napoletana. 
Il pubblico di Futuro Remoto è stato affascinato dalle eleganti coreografie della Compagnia di K, che svolge un lavoro che pone al 
centro l’espressività del corpo, la sua esplorazione, attraverso esercizi rivolti ad allenare la concentrazione e le possibilità creative.   
Inoltre, il gruppo studentesco PONYS - Physics & OpticsNaples Young Students ha organizzato e presentato sul palco una 
versione speciale dello Speed Dating, un evento che ha inteso avvicinare il pubblico al mondo della ricerca scientifica con 
l’incontro “a tu per tu” tra singole persone del pubblico e ricercatori di varie discipline scientifiche che rispondevano, nel 
tempo dello speed dating, alle domande che gli venivano poste all’inizio dell’incontro. 
Il programma ha visto, poi, alternarsi musicisti, danzatori, attori, atleti e, tra questi, professionisti e dilettanti, con una signi-
ficativa presenza anche di studenti delle scuole napoletane. 
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il muro di piazza del plebiscito 

Il muro rappresenta da sempre elemento di separazione e di impenetrabilità. Il muro che è stato costruito a Piazza del Plebiscito 
è stato il simbolo delle frontiere, dei confini, ma delle frontiere che è possibile abbattere, dei confini che è possibile superare. 
Quello di Piazza del Plebiscito, è stato, infatti, un muro al quale, giorno per giorno, sono stati sottratti pezzi, sino alla sua de-
molizione completa. Un luogo simbolico e un luogo performativo, dove l’azione dell’uomo ha caricato di senso e di significati 
nuovi e specifici il luogo stesso. Il primo muro che si è voluto far cadere è quello delle frontiere geografiche. Il 16 ottobre, in una 
giornata dedicata ai migranti, dopo un intervento introduttivo di  Ignacio Ramonet - scrittore e giornalista già direttore di Le 
Monde Diplomatique - di Luigi Mascilli Migliorini - docente di Storia Contemporanea all’Università degli Studi di Napoli L’Orien-
tale - di Raffaele Nocera - docente di Storia dell’America Latina all’Università degli Studi di Napoli - rappresentanti delle comu-
nità migranti a Napoli hanno buttato giù elementi del muro costruito al centro della piazza; l’iniziativa ha visto la partecipazioni 
di molte associazioni e ong, tra cui la Comunità di Sant’Egidio, la LESS il Festival dell’Ottobre africano, la Federconsumatori, la 
Cooperativa sociale DEDALUS e CGIL, CISL e UIL. 
Il giorno 17 ottobre il muro da abbattere ha assunto il significato dell’intolleranza; Alessandra Clemente - Assessore ai Giovani 
del Comune di Napoli - Paolo Valerio - docente di Psicologia clinica presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II - Dome-
nico Rizzo - docente di Storia delle identità di genere e dei diritti sessuali all’Università degli Studi di Napoli L’Orientale - e Ales-
sandra Gissi - docente di Storia dell’Italia contemporanea all’Università degli Studi di Napoli L’Orientale - insieme ad Antonello 
Sannino - Arcigay - e ad altri esponenti di movimenti LGBT hanno proposto le loro riflessioni dal palco su omofobia e discrimi-
nazioni di genere che sono state l’obbiettivo dell’azione demolitrice che, guidata dai rappresentanti delle comunità LGBT, ha 
consentito di far cadere un’altra parte del muro in piazza. 
Le frontiere della ricerca hanno rappresentato il tema di domenica 18 ottobre. I rappresentati dell’Associazione tutti a Scuola,  
Associazione Italiana Medici di Famiglia - AIMEF e della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap - FISH hanno 
portato sul palco la loro testimonianza di impegno per il superamento delle discriminazioni legate alla disabilità e alla malattia 
e Raffaele Castello del TIGEM ha illustrato lo sforzo e l’importanza della ricerca scientifica in questo campo. Ad abbattere il 
muro, in questa occasione, è stato un gruppo di persone affette da disabilità causate anche da patologie rare. 
Infine, il giorno 19 ottobre, si è guardato alle frontiere della conoscenza.  Scuola, sapere, conoscenza sono stati, infatti, 
i temi discussi dal palco da Lucia Fortini - Assessore a Scuola e Cultura della Regione Campania - da Luigi Mascilli Miglio-
rini - docente di Storia Contemporanea all’Università degli Studi di Napoli L’Orientale - da Raffaele Nocera - docente di 
Storia dell’America Latina all’Università degli Studi di Napoli - e da Claudio Rolle - della Pontificia Università Cattolica del 
Cile - e da Angela Orabona - Responsabile Polo Qualità dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Finalmente la 
demolizione è stata completata e sono stati gli studenti delle scuole napoletane a buttar giù gli ultimi frammenti di un 
muro che, simbolicamente, è così scomparso.
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IL MURO
ABBATTIAMO LE FRONTIERE

venerdì 16 Ottobre 2015

Migranti
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IL MURO
ABBATTIAMO LE FRONTIERE

sabato 17 Ottobre 2015

Omofobia, 
discriminazione di genere
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IL MURO
ABBATTIAMO LE FRONTIERE

domenica 18 Ottobre 2015

Disabilità e malattia
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IL MURO
ABBATTIAMO LE FRONTIERE

lunedì 19 Ottobre 2015

Scuole, sapere, conoscenza
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programma eventi all’aperto e il muro
Nelle postazioni allestite all’aperto si sono svolte attività di varia natura che hanno animato in modo intenso la piazza.

 VENERDÌ 16 OTTOBRE 

> Lo Stato Maggiore della Difesa a Futuro Remoto
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
A cura di: Stato Maggiore della Difesa

> La  Polizia di Stato a Futuro Remoto
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
A cura di: Polizia di Stato

> Pompieropoli 
dalle ore 10.00 alle ore 13.30
A cura di: Comando provinciale di Napoli dei Vigili del Fuoco e della sezione dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco

> Non solo DNA…
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
A cura di: Istituto di Genetica e Biofisica “A.Buzzati-Traverso” – CNR  e Istituto per le Applicazioni del Calcolo – CNR

> Fisica senza frontiera 
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
A cura di: Physics&OpticsNaples Young Students – Ponys

> Assaggi di scienza 
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
A cura di: Città della Scienza

> Materia. una forza della natura! 
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
A cura di: Le Nuvole – Teatro Arte Scienza

> Diamo i numeri
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
A cura di: Le Nuvole – Teatro Arte Scienza

> Laboratori Itineranti per le scuole
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
A cura di: Scienza Semplice

> Grandi, piccole, grandissime! Le bolle di sapone non smettono mai di stupire
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
A cura di: Natura Sottosopra

> Greenpeace per Futuro Remoto
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
A cura di: Greenpeace

> Tappa smart dei Green Days… A Futuro Remoto 2015 
dalle ore 10.00 alle ore 19.00 
A cura di: Agenzia Napoletana Energia e Ambiente – ANEA 

> Melagioco attorno al mondo
dalle 10.00 alle ore 19.00
A cura di: Melagioco
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Il Muro - Abbattiamo le Frontiere “Migranti”
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> Giochi di luce, di specchi e di acqua
dalle 10.00 alle ore 13.00
A cura di: 3°A e 3°B della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo 73 Michelangelo Ilioneo

> L’Orto in Campania va in Città 
dalle ore 11.00 alle ore 19.00
Installazione VORTONOI - L’ORTO ORGANICO
Progetto di NOVE.ARCHITETTI
A cura di: Centro Commerciale Campania

> Mettiti a Focus – canale 56
Casting
A cura di: Discovery Italia Srl

> Osserviamo il microcosmo marino 
dalle ore 15.00 alle ore 16.00
A cura di: Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus

> Il Muro - Abbattiamo le Frontiere
Migranti
ore 19.00
Con: Ignacio Ramonet (scrittore e giornalista già direttore di Le Monde Diplomatique), Luigi Mascilli Migliorini  (docente 
di Storia contemporanea all’Università degli Studi di Napoli L’Orientale), Raffaele Nocera (docente di Storia dell’America 
Latina all’Università degli Studi di Napoli L’Orientale)
A cura di: Dipartimento di Scienze Umane e Sociali – Università degli Studi di Napoli L’Orientale
In collaborazione con Comunità di S. Egidio, CGIL-CISL-UIL, Federconsumatori, LESS onlus, Festival dell’Ottobre africano 
2015, Cooperativa sociale DEDALUS

 SABATO 17 OTTOBRE 

> Lo Stato Maggiore della Difesa a Futuro Remoto
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
A cura di: Stato Maggiore della Difesa

> La  Polizia di Stato a Futuro Remoto
Dalle ore 10.00 alle ore 19.00
A cura di: Polizia di Stato

> Pompieropoli
dalle ore 10.00 alle 0re 13.30
A cura di: Comando provinciale di Napoli dei Vigili del Fuoco e della sezione
dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale

> Cibo e città_le frontiere dello streetfood
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
A cura di: DiARC – Dipartimento di Architettura – Università degli Studi di Napoli Federico II

> Far viaggiare l’arte e l’architettura_Entro e oltre il territorio con Le Aule dell’Arte
Performance laboratorio dell’artista Livio MarinoAtellano 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
A cura di: Dipartimento di Lettere e Beni Culturali (DILBEC) Seconda Università degli Studi di Napoli (SUN) 
e 
> Far viaggiare l’arte e l’architettura_Un networking turistico per Sant’Aniello a Caponapoli
Performance dello streetartistGosh (Lorenzo Manna) 
dalle ore 12.00 alle ore 14.00 
A cura di: Dipartimento di Ingegneria Civile, Design, Edilizia e Ambiente (DIcDEA), Seconda Università degli Studi di Napoli (SUN)
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> Fisica senza frontiera 
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
A cura di: Physics&OpticsNaples Young Students – Ponys

> Assaggi di scienza 
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
A cura di: Città della Scienza

> Materia. una forza della natura! 
dalle ore 10.00 alle 0re 19.00
A cura di: Le Nuvole – Teatro Arte Scienza

> Diamo i numeri
dalle ore 10.00 alle 0re 19.00
A cura di: Le Nuvole – Teatro Arte Scienza

> Laboratori Itineranti per la scuola
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
A cura di: ScienzaSemplice

> Grandi, piccole, grandissime! Le bolle di sapone non smettono mai di stupire
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
A cura di: Natura Sottosopra

> Luci, colori e suoni
dalle ore 10.00 alle ore 13.00
A cura di: Scienza Viva e Amici di Città della Scienza

> Dalle lanterne magiche ai droni
dalle ore 10.00 alle ore 13.00
A cura di: Lux in Fabula e Amici di Città della Scienza

> Greenpeace per Futuro Remoto
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
A cura di: Greenpeace

> La mente del cane
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
A cura di: SIUA - Scuola di Interazione Uomo Animale

> A lezione dalmondo animale
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
A cura di: SIUA - Scuola di Interazione Uomo Animale

> Melagioco attorno al mondo
dalle 10.00 alle ore 19.00
A cura di: Melagioco

> Lavorare il corpo per liberare la mente
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
A cura di: Associazione Yoga Napoli

> L’Orto in Campania va in Città 
dalle ore 11.00 alle ore 19.00
Installazione VORTONOI - L’ORTO ORGANICO
Progetto di NOVE.ARCHITETTI
A cura di: Centro Commerciale Campania

> Osserviamo il microcosmo marino 
dalle ore 15.00 alle ore 16.00
A cura di: Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus
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> Il Muro - Abbattiamo le Frontiere
ore 19.00
Omofobia, discriminazioni di genere
Con: Alessandra Clemente (Assessore ai Giovani del Comune di Napoli), Paolo Valerio (Psicologia clinica, Federi-
co II), Domenico Rizzo (docente di Storia delle identità  di genere e dei diritti sessuali all’Università degli Studi 
di Napoli L’Orientale) e Alessandra Gissi (docente di Storia dell’Italia contemporanea all’Università degli Studi 
di Napoli L’Orientale),  Antonello Sannino (Arcigay), Movimenti LGBT
A cura di Dipartimento di Scienze Umane e Sociali – Università degli Studi di Napoli L’Orientale
In collaborazione con ARCI Gay, movimenti LGBT

 DOMENICA 18 OTTOBRE 

> Lo Stato Maggiore della Difesa a Futuro Remoto
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
A cura di: Stato Maggiore della Difesa

> La Polizia di Stato a Futuro Remoto
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
A cura di: Polizia di Stato

> Cibo e città_le frontiere dello streetfood
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
A cura di: DiARC – Dipartimento di Architettura – Università degli Studi di Napoli Federico II

> Far viaggiare l’arte e l’architettura. Entro e oltre il territorio con Le Aule dell’Arte
Performance laboratorio dell’artista Livio MarinoAtellano 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
A cura di: Dipartimento di Lettere e Beni Culturali (DILBEC) - Seconda Università degli Studi di Napoli 
e 
> Far viaggiare l’arte e l’architettura_Un networking turistico per Sant’Aniello a Caponapoli
Performance dello streetartistGosh (Lorenzo Manna) 
dalle ore 12.00 alle ore 14.00 
A cura di: Dipartimento di Ingegneria Civile, Design, Edilizia e Ambiente (DIcDEA) - Seconda Università degli Studi di Napoli 

> Fisica senza frontiera 
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
A cura di: Physics&OpticsNaples Young Students – Ponys

> Assaggi di scienza 
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
A cura di: Città della Scienza

> Materia. una forza della natura! 
dalle ore 10.00 alle 0re 19.00
A cura di: Le Nuvole – Teatro Arte Scienza

> Diamo i numeri
dalle ore 10.00 alle 0re 19.00
A cura di: Le Nuvole – Teatro Arte Scienza

> Laboratori Itineranti per la scuola
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
A cura di: ScienzaSemplice

> Grandi, piccole, grandissime! Le bolle di sapone non smettono mai di stupire
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
A cura di: Natura Sottosopra
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> Luci, colori e suoni
dalle ore 10.00 alle ore 13.00
A cura di: Scienza Viva e Amici di Città della Scienza

> Dalle lanterne magiche ai droni
dalle ore 10.00 alle ore 13.00
A cura di: Lux in Fabula e Amici di Città della Scienza

> Greenpeace per Futuro Remoto
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
A cura di: Greenpeace

> La mente del cane
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
A cura di: SIUA - Scuola di Interazione Uomo Animale

> A lezione dalmondo animale
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
A cura di: SIUA - Scuola di Interazione Uomo Animale

> Melagioco attorno al mondo
dalle 10.00 alle ore 19.00
A cura di: Melagioco

> Lavorare il corpo per liberare la mente
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
A cura di: Associazione Yoga Napoli

> Le Ore della Luce 
dalle 10.00 alle ore 14.00
A cura di: Unione Astrofili Napoletani

> L’Orto in Campania va in Città 
dalle ore 11.00 alle ore 19.00
Installazione VORTONOI - L’ORTO ORGANICO
Progetto di NOVE.ARCHITETTI
A cura di: Centro Commerciale Campania

> Osserviamo il microcosmo marino 
dalle ore 15.00 alle ore 16.00
A cura di: Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus

> Il Muro - Abbattiamo le Frontiere
Disabilità e Malattia
Con: Raffaele Castello (Telethon Institute of Genetics and Medicine - TIGEM) 
ore 19.00
A cura di: Dipartimento di Scienze Umane e Sociali – Università degli Studi di Napoli L’Orientale
Con la collaborazione di Associazione Tutti a Scuola, Associazione italiana medici di famiglia -  AIMEF, Federazione Italiana 
per il Superamento dell’Handicap - FISH

 
 LUNEDÌ 19 OTTOBRE 

> Lo Stato Maggiore della Difesa a Futuro Remoto
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
A cura di: Stato Maggiore della Difesa

> La Polizia di Stato a Futuro Remoto
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
A cura di: Polizia di Stato
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> Fisica senza frontiera 
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
A cura di: Physics&OpticsNaples Young Students – Ponys

> Assaggi di scienza 
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
A cura di: Città della Scienza

> Materia. una forza della natura! 
dalle ore 10.00 alle 0re 19.00
A cura di: Le Nuvole – Teatro Arte Scienza

> Diamo i numeri
dalle ore 10.00 alle 0re 19.00
A cura di: Le Nuvole – Teatro Arte Scienza

> Laboratori Itineranti per la scuola
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
A cura di: ScienzaSemplice

> Grandi, piccole, grandissime! Le bolle di sapone non smettono mai di stupire
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
A cura di: Natura Sottosopra

> Greenpeace per Futuro Remoto
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
A cura di: Greenpeace

> La mente del cane
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
A cura di: SIUA - Scuola di Interazione Uomo Animale

> A lezione dal mondo animale
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
A cura di: SIUA - Scuola di Interazione Uomo Animale

> Melagioco attorno al mondo
dalle 10.00 alle ore 19.00
A cura di: Melagioco

> Le lingue straniere non ci sono estranee
dalle ore 10.00 alle ore 14.00
A cura di: Associazione culturale Tecla

> L’Orto in Campania va in Città 
dalle ore 11.00 alle ore 19.00
Installazione VORTONOI - L’ORTO ORGANICO
Progetto di NOVE.ARCHITETTI
A cura di: Centro Commerciale Campania

> Il Muro - Abbattiamo le Frontiere
Scuola, sapere, conoscenza
Con: Lucia Fortini (Assessore a Scuola e Cultura della Regione Campania),  Luigi Miscilli Migliorini (Università 
degli Studi di Napoli L’Orientale), Raffaele Nocera (Università degli Studi di Napoli L’Orientale),Claudio Rolle 
(Pontificia Università cattolica del Cile) e Angela Orabona (Responsabile Polo Qualità dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Campania)
ore 11.00
A cura di: Dipartimento di Scienze Umane e Sociali – Università degli Studi di Napoli L’Orientale
Con la collaborazione di Ufficio Scolastico Regionale
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programma il palco
Science show, spettacoli, esibizioni si sono succeduti sul palco di Piazza del Plebiscito contribuendo a creare il 
clima di festa che ha caratterizzato le giornate  della manifestazione.

 VENERDÌ 16 OTTOBRE 

MATTINA
10 - 14
Conduttrice: Valeria Grasso

> Mappae Mundi
Laboratorio teatrale
A cura di: I.C. 68°  G. Rodinò di Napoli

> Viaggio tra note diverse
Coro Polifonico
A cura di: 48° Circolo Didattico Madre Claudia Russo di Napoli

> DROP BREATHING: se apriamo le mani, possiamo ricevere ogni cosa.
Se siamo vuoti, possiamo contenere l’Universo
Danza 
A cura di: Compagnia Danza Flux

> Scienza Potabile 
Science Show
A cura di: Gruppo PONYS

> La danza dalla tradizione all’avanguardia
Danza
A cura di: Gabriella Cerasuolo

POMERIGGIO
15.40 – 19.00
Conduttrice: Simonetta de Chiara Ruffo 

> Esibizione di una squadra di Football americano
Sport e Benessere
A cura di: Cristiano Izzo
 
> La Tarantella - Il morso e i rimorsi
Danza
A cura di: Patty Schisa

> Sapori&Saperi  - Festival Ottobre Africano 2015
Musica
A cura di: Cleophas Adrien Dioma

> Coro delle Mamme di Sisina
Musica
A cura di: 20 mamme del Rione Sanità di Napoli

> Taijiquan tra corpo e mente
Dimostrazione Arte Marziale Cinese
A cura di: Carmela Filosa

> Scienza Potabile 
Science Show
A cura di: Gruppo PONYS
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> Alfonso De Nicola e Ciro Salatiello
Intervista al Responsabile dello Staff Medico SSC Napoli e allo Chef  del Marina di Castello (Castel Volturno )

SERATA
19.00 – 22.00
Conduttrice: Valeria Aiello 

> Viaggio nella tradizione
Teatro 
A cura di: Mani e Vulcani in collaborazione con il laboratorio Voci e Suoni della Memoria

> Stella di Mare 
Teatro
A cura di: Leonardo Rondinella dell’Ass. Culturale Scapinav
 
> TrueArt: melodie con vibrafono 
Musica
A cura di: Dario Mennella

> TrueArt: rap di un cantautore
Musica
A cura di: Davide Nicosia 

> Senza Confini: danze e suoni dal mondo
Danza
A cura di: Paola Netti

 SABATO 17 OTTOBRE 

MATTINA
10.00 – 14.00
Conduttrice: Valeria Grasso

> Mediterraneo
Teatro
A cura di: Liceo Statale Alfano I di Salerno

> Napule è Mille Culure!
Musica
A cura di: Liceo Classico R. Cartesio di Villaricca (Na) 

> Reality Siò 
Teatro
A cura di: ISIS Europa di Pomigliano d’Arco (Na)

> La musica dell’Accadémie d’Art et Musique
Musica
A cura di: Associazione Culturale Accademie d’Art et Musique

> Scienza Potabile 
Science Show
A cura di: Gruppo PONYS

POMERIGGIO
15.40 – 19.00
Conduttrice: Melina Di Marino
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> Siete Tolemaici o copernicani? 
Science Show;
A cura di: Le Nuvole Teatro Arte e Scienza

> La musica dell’Académie d’Art et Musique
Musica
A cura di: Associazione culturale Académie d’Art et Musique

> Corpus Animae 
Danza
A cura di: Erminia Sticchi

> In altri tempi e luoghi 
Teatro
A cura di: Dipartimento di Studi Umanistici Federico II e Associazione Maestri di Strada Onlus

> Senza Confini: danze e suoni dal mondo
Danza
A cura di: Paola Netti

> Viaggio nella tradizione
Teatro 
A cura di: Mani e Vulcani in collaborazione con il laboratorio Voci e Suoni della Memoria

> Passato da qui - quando i musicanti di K. fanno le giravolte con le cipolle dei boschi
Musica
A cura di: Compagnia di K

SERATA
19.00 – 22.00
Conduttrice: Valeria Aiello

> Gnegno 
Teatro Cabaret
A cura di: Adriano Falivene

> I rumori del mare tra i silenzi del cuore
Musica
A cura di: Felice Romano

> Viaggio senza frontiere
Danza
A cura di: Centro coreografico KÖRPER - Gennaro Cimmino e Federica Musella

> Amaritudo vitae me sfasterio
Teatro
A cura di: TREROTE

 DOMENICA 18 OTTOBRE 

MATTINA
10.00 – 14.00
Conduttrice: Valeria Aiello

> Quando un pianeta è abitabile
Science Show 
A cura di: Le Nuvole Teatro Arte e Scienza
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> Fanfara Vigili del Fuoco
Musica

> La Tarantella - Il morso e i rimorsi
Danza
A cura di: Patty Schisa

> Fantasmi di pietra
Danza
A cura di: Erminia Sticchi 

> Scienza Potabile 
Science Show
A cura di: Gruppo PONYS

> Senza Confini: danze e suoni dal mondo
Danza
A cura di: Paola Netti

> La musica dell’Accadémie d’Art et Musique
Musica
A cura di: Associazione Culturale Accademie d’Art et Musique

> Rox in a box- Rosanna salati duo - percussioni con materiale da riciclo
Musica
A cura di: Ass. Culturale Tecla per ‘Napoli crocevia di cultura: Tu sei l’altro’

> Lavorare il corpo per liberare la mente
Dimostrazioni di yoga
A cura di: Associazione Yoga Napoli

POMERIGGIO
16.00 - 19.00
Conduttrice: Simonetta de Chiara Ruffo

> Incontro con Annamaria Palermo 
Intervista al Direttore dell’Istituto Confucio

> Balançao do Mar 
Danza
A cura di: Ass. Culturale Tecla per ‘Napoli crocevia di cultura: Tu sei l’altro’

> La danza dalla tradizione all’avanguardia
Danza
A cura di: Gabriella Cerasuolo

> La musica dell’Accadémie d’Art et Musique
Musica
A cura di: Associazione Culturale Accademie d’Art et Musique

> Scienza Potabile 
Science Show
A cura di: Gruppo PONYS

> Notre Dame de Paris
Danza
A cura di: Labart Repertory
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SERATA
19.00 – 22.00
Conduttrice: Melina Di Marino

> Speed Dating 
Science Show
A cura di: Gruppo PONYS 

> Duo tango sociale - Fernando Alfredo Cabrera y Fortuna Del Prete
Danza
A cura di: Ass. Culturale Tecla per ‘Napoli crocevia di cultura: Tu sei l’altro’

> Non aver paura
Musica
A cura di: cantautore Carlo Contocalakis 

 LUNEDÌ 19 OTTOBRE 

MATTINA
10.00 – 14.00
Conduttrice: Valeria Grasso

> Sfamare il pensiero, la mente…il corpo
Teatro
A cura di: C.D.G. Pascoli di Grumo Nevano

> Madre Terra Racconta
Teatro
A cura di: Istituto Comprensivo Statale d’Aosta di Ottaviano 

> Kokyu - dimostrazione di Tai chi - Aikido
Sport e benessere
A cura di: AIF Medicina Fisica e Riabilitativa 

> Quando la scuola incontra il mondo del lavoro 
Science Show
A cura di: IPIA Marconi di Giugliano in Campania
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programma attività altre location in città

 VENERDÌ 16 OTTOBRE 

> DiARC “Porte Aperte”
Mostra/Conferenza
MOSTRA - dal lunedì al venerdì 9.00-18.00
Palazzo Gravina, DiARC-Dipartimento di Architettura, Ambulacro della Biblioteca, via Monteoliveto, Napoli 
CONFERENZA ore 10.30
Palazzo Gravina, DiARC-Dipartimento di Architettura, Aula Mario Gioffredo, via Monteoliveto, Napoli 

> Origine ed evoluzione dell’uomo: la fase asiatica. I dinosauri piumati della Cina
Percorso Espositivo sui reperti asiatici: Musei di Mineralogia, Zoologia, Antropologia e Paleontologia, 
dalle ore 9:00 alle 13:30 (Via Mezzocannone 8 e largo s. Marcellino 10)
Ingresso gratuito sia per i seminari che per il percorso espositivo
A cura di: Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche

> Il Mondo nella Città
Passeggiata africana e Passeggiata cinese 
Partenza ore 9.00 da Piazzetta Nilo 
Le passeggiate si sono svolte su prenotazione e per gruppi di 20 persone al massimo.
A cura di: Università degli Studi di Napoli L’Orientale e di Istituto Confucio

> Il viaggio nel tempo: miti, salute, cultura, scienza e turismo
Laboratorio Porte Aperte
ore: 09:00 – 13:00
ISSM – CNR, Via Cardinale G. Sanfelice 8 80131, Napoli 
A cura di: ISSM - CNR

> Napoli a 360°: viaggio alla scoperta della città dagli spalti del Castello
Visita guidata a tema 
ore: 09:00 – 10.30
Castel Sant’Elmo
Destinatari: scuola (ogni ordine e grado, massimo 50 alunni)
A cura di: Società cooperativa Le Nuvole/Associazione Progetto Museo

> Donne in divenire. Frontiere identitarie e nuovi itinerari della femminilità
Seminario
ore: dalle 9.00 alle 13.00 
Accademia Pontaniana, Via Mezzocannone, 8, Napoli. 
A cura di: Laboratorio Interdisciplinare Donne Genere Formazione – Dipartimento Studi Umanistici –
Università degli Studi di Napoli Federico II

> Il Reale Opificio Borbonico, prima fabbrica d’Italia
Museo - Visita
ore: dalle 9:00 alle 16:30
Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa
A cura di: Fondazione FS Italiane

> Coast to Coast nei Campi Flegrei
ore: I turno 9,00/11,00: 2 persone; II turno 11,30/13,00: 2 persone; III turno 15,00/17,30: 4 persone
Appuntamento al cancello della Polizia Penitenziaria di stanza a Nisida
A cura di: A.P.D. Circolo Canottieri NESIS
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> Viaggio tra scienza e scienza della consapevolezza
Laboratorio Porte Aperte
Orari di proiezione: ore 9 (prima) - ore 11.30 (seconda) - ore 18 (terza rivolta agli adulti)
Osho No Mind, via S. Filippo 8 bis (adiacente via A. D’Isernia), Napoli - tel. 081/668628
Attività rivolta agli studenti di Scuola Superiore e agli adulti 
Capienza: Max 40 studenti con 3/4 accompagnatori
A cura di: Staff dell’Associazione No Mind

> La tutela della salute degli immigrati a Napoli
Sportello di Informazioni
ore: dalle 10.00 alle 13.00
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli
A cura di: Comitato Unico di Garanzia 

> Viaggio nell’Inclusione universitaria: percorsi esperienziali alla scoperta del sé
Orari del percorso: 10.00 - 14.00
Sede Del Centro Sinapsi, nel complesso di San Pietro Martire
Università degli Studi di Napoli, Via Porta di I MASSA n° 1, scala C, piano ammezzato. 
A cura di: Centro di Ateneo SInAPSi, Università degli Studi di Napoli Federico II

> Segnali di altro Genere: un Laboratorio oltre lo stereotipo
Laboratorio Porte Aperte 
ore: dalle 10.00 alle 14.00
Centro di Ateneo SInAPSi Federico II, Complesso Universitario di San Pietro Martire
Via Porta di Massa 1, scala C, piano ammezzato.
A cura di: Servizio Antidiscriminazione e Cultura delle Differenze del Centro di Ateneo SInAPSi dell’Università Federico II

> Appuntamento al buio
orari del percorso: 10.00 – 12.00 – 16.00
Palazzo Zevallos Stigliano, Gallerie d’Italia, via Toledo, Napoli
Per Informazioni e Prenotazioni: 081 79117392 – 800454229

> Strumenti scientifici dai Borbone all’epoca post-unitaria. La Fisica nelle scuole napoletane dell’Ottocento
ore: 10.00-18.00
Biblioteca Nazionale di Napoli, Palazzo Reale, Sala Diversità, Cortile delle Carrozze
A cura di: Progetto NEMO - Network Educational Museums Online

> A sustainable development in the Mediterranean Area
ore: 10.00-19.00
Basilica di San Giovanni Maggiore, Napoli
A cura di: AEIT

> Migrazioni nel Mediterraneo 
ore: dalle 10.30 alle 14.30 
Palazzo Giusso Aula Matteo Ripa, Largo S. Domenico Maggiore, Napoli
Promossa da A. Liguori, A. Del Guercio e G. Cataldi.

> OLE.02 Festival Internazionale della Letteratura Elettronica
Laboratorio Porte Aperte
ore: 10:30 – 18:00 (pausa dalle 13.00 alle 15.30- max 60 persone - durata 1 ora)
PAN Palazzo delle Arti Napoli
OLE Festival proseguirà, dopo Futuro Remoto, fino al 31 ottobre
A cura di: Atelier Multimediale

> Playware: dalla psicologia alla tenologia e ritorno
ore: 11:00 - 13:00 
Università degli Studi di Napoli Federico II, Aula Ottagono di destra, Scalone Minerva, Corso Umberto I, 40 - Napoli
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> Napoli città senza frontiere!
Visita guidata a tema 
Dalle ore 11.00 alle 13.00
Certosa e Museo di San Martino, Sezione Memorie e Immagini della Città 
Destinatari: scuola (ogni ordine e grado, massimo 50 alunni)
A cura di: Società cooperativa Le Nuvole/ Associazione Progetto Museo
Per info e prenotazioni: 081 440438 - http://www.progettomuseo.com/new/

> Le frontiere dell’interazione: tra tecnologie e user-experience
Laboratori porte aperte
Dalle ore 12.00 alle 13.00 e dalle 19.00 alle 20.00
UNISOB, via Chiaia 45-47, Napoli 
A cura di: Centro di Ricerca Scienza Nuova – Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

> La Classe inclusiva 2.0
Laboratorio Porte Aperte 
ore: dalle 14.00 alle 17.00
Centro Sinapsi Via Cinthia, 26 Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo Edificio 1 (Centri Comuni) - piano terra
A cura di: Operatori e Responsabili della Sezione Tecnologia e Sezione Pedagogia Centro di Ateneo SInAPSi 

> Nutrizione e Benessere nella Dieta Mediterranea: Cultura e Colture del Mediterraneo
Laboratorio Porte Aperte
ore: dalle 16.00 alle 20.00
Società dei Naturalisti, Via Mezzocannone, 8, Napoli 
A cura di: Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali Sezione Campania

> Musicoterapia per il benessere dell’individuo 
Laboratorio Porte Aperte
ore: dalle 17:00 alle 20:00
Sede Isfom, presso Foqus - via Portacarrese a Monecalvario 69 80134, Napoli
A cura di: Isfom - Istituto formazione musicoterapia

> Underground mare e città 
Proiezioni
ore: dalle 18:00 alle 20:00
Le 4 pareti, via Fiorelli 12D, Napoli
Presenta l’iniziativa lo scrittore dei misteri napoletani Maurizio Ponticello 
A cura di: 4 pareti e introdotto con testo critico da Maurizio Ponticello

> Cene Senza Frontiere
ore: dalle 20:00 alle 00:00
Unfilodolio cucina e non solo, via Giusso 17, Napoli
Ogni piatto costa 5 euro a scelta
A cura di: Associazione L’Intallio/unfilodolio

 SABATO 17 OTTOBRE 

> Il Reale Opificio Borbonico, prima fabbrica d’Italia
Museo - Visita
ore: dalle 9:00 alle 18:00
Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa
A cura di: Fondazione FS Italiane

> Coast to Coast nei Campi Flegrei
ore: I turno 9,00/11,00: 2 persone; II turno 11,30/13,00: 4 persone; III turno 15,00/17,30: 4 persone
A cura di: A.P.D. Circolo Canottieri NESIS
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> AliMentAzione per il BenEssere (AMAperBenE)
Laboratorio Porte Aperte
ore: dalle 09:30 alle 16.30
Centro Ricerche Oncologiche di Mercogliano - Istituto Nazionale Tumori “Fondazione G. Pascale”
A cura di: Centro Ricerche Oncologiche di Mercogliano - Istituto Nazionale Tumori “Fondazione G. Pascale”,
via Ammiraglio Bianco 83013 Mercogliano (AV)

> Appuntamento al buio
orari del percorso: 10.00 – 12.00 – 16.00
Palazzo Zevallos Stigliano, Gallerie d’Italia, via Toledo, Napoli | Per Informazioni e Prenotazioni: 081 79117392 – 800454229

> Strumenti scientifici dai Borbone all’epoca post-unitaria. La Fisica nelle scuole napoletane dell’Ottocento
ore: 10.00-18.00
Biblioteca Nazionale di Napoli, Palazzo Reale, Sala Diversità, Cortile delle Carrozze
A cura di: Progetto NEMO - Network Educational Museums Online

> Laboratorio di cinema e storia: le frontiere
Laboratorio Porte Aperte - Proiezione
ore: 10.00 – 12.30
Cinema Vittoria, Napoli
A cura di: Associazione “Amici del Cinema Vittoria”

> Il mare: viaggi nello spazio e nel tempo
Dimostrazioni Scientifiche - Esposizione
ore: 10:30, 11:30, 12:30 
Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli
A cura di: Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli

> A passo di carica – Murat Re di Napoli
Visita Museo
orari: due turni, dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 12.30 alle 13.30.
Palazzo Reale di Napoli 

> Un giorno in bottega
Visita Museo
ore: 15.30 - 17.30 
Museo di Capodimonte, secondo piano: Sala Burri e Galleria della pittura napoletana (sale naturalismo-barocco) 
Destinatari: famiglie (max 60 persone) 
A cura di: società cooperativa Le Nuvole/associazione Progetto Museo

> Viaggio tra scienza e scienza della consapevolezza
Laboratorio Porte Aperte
ore 16.00: CHAKRA SOUNDS
ore 17.30: NADABRAHMA
ore 19.00: KUNDALINI
Osho No Mind, via S. Filippo 8 bis (adiacente via A. D’Isernia), Napoli - tel. 081/668628
Attività rivolta agli adulti. Capienza: Max 25 persone
A cura di: Staff dell’Associazione No Mind

> Abitare la frontiera dei linguaggi. La filosofia e le arti I e II
Performance - Elementi Espositivi
ore: dalle ore 16.30 alle ore 20.00
Teatro dell’Accademia di Belle Arti, Via Bellini, 36, Napoli
A cura di: Accademia di Belle Arti (Via Bellini, 36 – 80138 Napoli – tel. 081 441887 // 441900), Dario Giugliano;
Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e Scientifico Moderno - ISPF-CNR (Via Porta di Massa 1, Napoli), Rosario Diana.

> Underground mare e città 
Proiezioni
ore: dalle 18.00 alle 20.00
Le 4 pareti, via Fiorelli 12D, Napoli
A cura di: 4 pareti e introdotto con testo critico da Maurizio Ponticello
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> Al cinema col geologo
Cinema
ore: dalle18.30 alle 20.00
Cinema Astra
A cura di: Alessandro Iannace, Mariano Parente, Claudio Scarpati, Pasquale Raia (Università Federico II), Rosario Gallone 
(Pigrecoemme)

> Polvere
Spettacolo
ore: 20.30 
Galleria Toledo
POLVERE - dialogo tra uomo e donna, di Saverio La Ruina, con Saverio La Ruina e Cecilia Foti,
musiche originali Gianfranco De Franco, Compagnia Scena Verticale
A cura di: Il teatro Soc. Coop. Galleria Toledo

> Cene Senza Frontiere
ore: dalle 20:00 alle 00:00
Unfilodolio cucina e non solo, via Giusso 17, Napoli
Ogni piatto costa 5 euro a scelta
A cura di: Associazione L’Intallio/unfilodolio

 DOMENICA 18 OTTOBRE 

> Gli uccelli non hanno frontiere
Dimostrazioni scientifiche
ore: dalle 08.00 alle16.00
Riserva naturale statale di Castelvolturno del Corpo Forestale dello Stato 
Sulla scorta del successo ottenuto in occasione di una recente edizione di Futuro Remoto dedicata al volo, l’A.S.O.I.M. 
ripropone un’attività di inanellamento scientifico in una Riserva Naturale dello Stato, mediante la quale poter illustrare le 
tecniche di studio della migrazione degli uccelli mediante l’inanellamento o altre tipologie di apparecchiature utilizzate 
per seguire le rotte migratorie. Per fare ciò si monteranno reti mist-nets e ornitologi autorizzati dalla Regione Campania 
e in possesso di brevetto ISPRA effettueranno le catture, l’inanellamento e le misurazioni. 
A cura di: Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale

> A briglie sciolte!
Visita Museo
ore: dalle 11.00 alle 12.00
Museo delle Carrozze di Villa Pignatelli, Riviera di Chiaia, Napoli
Il tema del viaggio viene sviluppato attraverso la visita al Museo delle Carrozze e alla Sezione Finimenti recentemente 
riallestita e riaperta al pubblico.
Dopo una breve introduzione sulla storia del Museo allestito nelle ex scuderie di Villa Pignatelli, ideato da Bruno Molajoli 
che, negli anni ’60 del 900, aveva accolto la donazione del marchese Mario D’Alessandro di Civitanova e le successive do-
nazioni Dusmet, Spennati, Leonetti di Santo Janni e De Felice, i visitatori saranno accompagnati da un assistente museale 
alla scoperta di un mondo ormai passato e dimenticato. La ricca collezione di carrozze e calessi di produzione francese, 
inglese e italiana raggruppati per tipologie e i numerosi finimenti in cuoio, fruste, frustini, morsi, accessori e capi di abbi-
gliamento, testimoniano la pregevole qualità raggiunta dagli artigiani napoletani dell’Ottocento.
Destinatari: Famiglie e adulti (massimo 30 persone)
A cura di: Personale interno al Museo.

> Appuntamento al buio
orari del percorso: 10.00 – 12.00 – 16.00
Palazzo Zevallos Stigliano, Gallerie d’Italia, via Toledo, Napoli
Allo scopo di rendere fruibile la propria collezione agli utenti affetti da deficit visivo, le Gallerie d’Italia -Palazzo Zevallos 
Stigliano hanno realizzato, in collaborazione con il Centro SINAPSI dell’Università di Napoli Federico II, un libro tattile con-
tente le riproduzioni di alcune opere della collezione. Una serie di visite guidate gratuite, ad opera degli storici dell’arte 
di Civita, verranno offerte sia a utenti non vedenti e ipovedenti sia a chi, attraverso l’ausilio di una benda, desidera cono-
scere le potenzialità di questo supporto.  
Per Informazioni e Prenotazioni: 081 79117392 – 800454229
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> Il Reale Opificio Borbonico, prima fabbrica d’Italia
Museo - Visita
ore: dalle 9:00 alle 18.00
Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa
Il Reale Opificio Meccanico, Pirotecnico e per le Locomotive fondato da Ferdinando II di Borbone a partire dal 1840 è un 
esempio di archeologia industriale unico nel panorama italiano. Con una dimensione di circa 36.000 m2 è stato tra le 
industrie più importanti della metà dell’ottocento. Testimoni della storia della fabbrica italiana, le officine hanno vissuto 
l’evolversi dei sistemi produttivi fino a divenire un’officina grandi riparazioni. Chiusa nel 1975, gli antichi padiglioni, una 
volta reparti specializzati nelle varie lavorazioni del ciclo produttivo, oggi ospitano la collezione ferroviaria: dalle più anti-
che locomotive a vapore ai recenti locomotori diesel. 
Per tutta la durata dell’iniziativa di “Futuro Remoto – 29° edizione”, il Museo di Pietrarsa offrirà ai visitatori di tutte le età 
la possibilità di fare un tuffo nel passato e di ricordare il lavoro degli operai di Pietrarsa. Dal reparto caldareria a quello 
dedicato all’assemblaggio, i macchinari, gli attrezzi: un itinerario che permetterà di scoprire la storia delle industrie ferro-
viarie e il duro lavoro  degli operai per costruire quei treni che hanno unito l’Italia dal 1839 ai giorni nostri. 
Verrà allestita una mostra fotografica che riguarderà i lavori di ristrutturazione della fabbrica prima che diventasse museo 
e verranno proiettati dei filmati che mostreranno le officine in piena attività.
Costi: Visita libera: 5,00 € (intero) e 3,50 €
(ridotto per i ragazzi tra i 6 e i 18 anni non compiuti e per tutti gli over 65);
Visita guidata: 7,00 € (intero) e 5,00 € (ridotto per i ragazzi tra i 6 e i 18 anni non compiuti e per tutti gli over 65).
A cura di: fondazione FS italiane
Sito web: www.museopietrarsa.it

> Coast to Coast nei Campi Flegrei
orari: I turno 9.00/11.00: 4 persone; II turno 11.30/13.00: 4 persone
Appuntamento al cancello della Polizia Penitenziaria di stanza a Nisida
Iniziativa sperimentale di escursione turistica in barca da COASTAL ROWING svolta in collaborazione sinergica tra il 
Circolo Canottieri NESIS, la Comunità Pubblica per Minori del Dipartimento di Giustizia Minorile di stanza a Nisida e il 
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. L’escursione si effettuerà con imbarcazioni che ospitano 04 vogatori  ed un 
timoniere con l’ausilio di una barca d’appoggio in cui viaggeranno altri 02 Ospiti in compagnia dei Volontari dell’APD 
Circolo Canottieri NESIS e personale della Polizia Penitenziaria. Gli Ospiti a bordo dell’unità di appoggio a Pozzuoli si 
scambieranno con i due Ospiti della barca da Coastal. In effetti due ospiti compiono il viaggio di andata e due quello di 
ritorno. In barca ci saranno sempre due volontari del Circolo Canottieri NESIS esperti nella voga.
Il Percorso. Il percorso si articola su 02/03 turni (vedi specchietto), con partenza dal molo Angiolino alle falde dell’isola di 
Nisida, (location messa a disposizione dal DAP Dipartimento Amministrazione Penitenziaria), giro dell’isola di Nisida, con 
un passaggio/sosta all’imbocco di PORTO PAONE, segue poi una traversata lungo la costa Coroglio/Bagnoli con transito 
sotto il PONTILE NORD di Bagnoli, (adibito a passeggiata panoramica), seguendo lungo la costa Bagnoli/Pozzuoli fino 
all’altezza del RIONE TERRA, dove avverrà lo scambio dei vogatori Ospiti sulla barca di COASTAL ROWING.
Lo Scopo. In alcuni punti già stabiliti che si snodano lungo il percorso un volontario del Circolo Canottieri NESIS divul-
gherà cenni storici e caratteristiche geo-fisiche dell’area dei Campi Flegrei. Obiettivo finale è provare a valorizzare una 
parte delle risorse naturali dell’area flegrea.
A cura di: A.P.D. Circolo Canottieri NESIS
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> Viaggio tra scienza e scienza della consapevolezza
Laboratorio Porte Aperte
Osho No Mind, via S. Filippo 8 bis (adiacente via A. D’Isernia), Napoli - tel. 081/668628
L’Associazione “Osho No Mind” propone una serie attività da svolgere nell’ambito della manifestazione, esse rappre-
sentano un’unica proposta identitaria del processo di Costruzione di una Coscienza Allargata che caratterizza il Centro. 
Domenica 18 ottobre mattina e pomeriggio: Esperienze di Pratiche di Meditazione presso il Centro “Osho No Mind”. Si 
potrà fare esperienza delle Pratiche di Meditazioni Attive di Osho. Metodi da lui pensati per la mente dell’uomo contem-
poraneo. Queste meditazioni riflettono sia la saggezza di antiche tradizioni che le scoperte fatte dalla psicologia e dalle 
neuroscienze, soluzioni originali per i bisogni dell’uomo moderno. Sarà spiegata la pratica prevista per quell’ora e sarà 
svolta con l’ausilio di musica. La meditazione è necessaria solo perché si sceglie l’infelicità. La meditazione è un farmaco: 
se sei malato è necessaria la medicina. La meditazione è una funzione della felicità. 
ore 9.00        DINAMICA
ore 10.30      NATARAJ
ore 12.00      HEARTH CHAKRA
ore 16.00      DEVAVANI
ore 17.30      NADABRAHMA 
ore 19.00      KUNDALINI
Attività rivolta agli adulti 
Capienza: Max 25 persone
A cura di: Staff dell’Associazione No Mind

> OLE.02 Festival Internazionale della Letteratura Elettronica
Laboratorio Porte Aperte
orario: 10:30 - 18:00 (pausa dalle 13.00 alle 15.30 - max 60 persone - durata 1 ora)
PAN Palazzo delle Arti Napoli
Mostra di arte contemporanea, Musica elettronica, Laboratorio per i ragazzi della scuola elementare e media: Impariamo Python.
Dopo il successo della prima edizione OLE.01 tenutasi a Napoli in varie location prestigiose nel mese di Ottobre 2014 
http://www.olefestival.it, POR Campania FESR 1.10 “La cultura come risorsa” - OLE.01 Festival Internazionale Letteratura 
Elettronica, nasce la seconda edizione che si terrà fino al 31 ottobre al PAN Palazzo delle Arti Napoli. All’interno del pro-
gramma, completamente dedicato ad Arduino, Raspberry, il linguaggio Python, c’è il progetto di corsi d’insegnamento 
di queste tecnologie alle scuole elementari cominciando dalle terze e medie. È coinvolto l’Ufficio Regionale Scolastico per 
una diffusione capillare nelle scuole Campane.
OLE Festival proseguirà, dopo Futuro Remoto, fino al 31 ottobre
A cura di: Atelier Multimediale

> A passo di carica – Murat Re di Napoli
Visita Museo
orari: due turni, dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 12.30 alle 13.30.
Palazzo Reale di Napoli 
A duecento anni dalla morte, il Polo museale regionale della Campania e la Soprintendenza belle arti e paesaggio per il 
comune e la provincia di Napoli, d’intesa con l’Ambasciata di Francia a Roma, il Consolato francese a Napoli e il Comitato 
nazionale per le celebrazioni del Decennio francese, organizzano una mostra dedicata a Gioacchino Murat, re di Napoli.
Prenotazioni presso il Padiglione Innovazione Viaggio e Futuro
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> AliMentAzione per il BenEssere (AMAperBenE)
Laboratorio Porte Aperte
ore: dalle 09:30 alle 16.30
Centro Ricerche Oncologiche di Mercogliano - Istituto Nazionale Tumori “Fondazione G. Pascale”
via Ammiraglio Bianco 83013 Mercogliano (AV)
Promuovere “azioni” per la salute che prevedano modifiche comportamentali secondo l’etica del giusto equilibrio tra 
il rispetto del diritto individuale alla libera scelta ed  il dovere della società di promuovere la salute della popolazione. Il 
Trasferimento delle Conoscenze viene attuato attraverso la proposta di linee guida comportamentali, semplici da seguire, 
basate sull’evidenza scientifica ed aggiornate sulla base dell’evoluzione delle conoscenze e del cambiamento delle abitu-
dini di vita; agli studenti vengono offerte semplici informazioni e suggerimenti per aver cura del proprio stato di salute, 
tendere al BenEssere fisico-psichico-sociale, sfatare false convincimenti, correggere errate ‘’mode alimentari’’ che hanno 
preso piede negli ultimi anni.
Obiettivi:
1. avvicinare i giovani alle materie scientifiche e farle diventare patrimonio culturale e formativo delle future generazioni 
2. educare a corretti stili di vita per migliorare lo stato di nutrizione della popolazione e promuovere la buona salute;
3. creare una nuova cultura del cibo, visto non più, o meglio, non solo come nutrimento indispensabile per tener in vita 
l’essere, ma come insieme di elementi essenziali per assicurare l’omeostasi dell’organismo affinché quest’ultimo, stando 
in buona salute, possa proficuamente compiere il corso della vita;
4. indurre modifiche comportamentali predisponendo fin dall’età evolutiva percorsi educativi che, attraverso la conoscen-
za (sapere) inducano comportamenti (saper fare) coerenti con un modello di vita improntato al ben-essere globale della 
persona (saper essere) e capace di preservare lo stato di buona salute/BenEssere acquisito (saper gestire) [metodologia 
educativa Co.Ge.Re.Ge.]. 
Articolazione delle attività
- visite guidate e incontri programmati delle scolaresche con i Ricercatori 
- ciclo di conferenze programmate presso il Centro Ricerche Oncologiche di Mercogliano (CROM) 
- produzione di videotapes, brochures, depliants, riviste, media-TV
- predisposizione di una comunità virtuale (ScienceforLife) di condivisione partecipata e gestione di conoscenze basate 
sull’evidenza scientifica (accesso guidato alla documentazione)  
Il materiale didattico prodotto (pacchetti formativi) sarà atto alla fruizione immediata, nonché ad eventuali successivi 
approfondimenti ed aggiornamenti.

> Abitare la frontiera dei linguaggi. La filosofia e le arti I e II
Performance - Elementi Espositivi
orari: dalle ore 16.30 alle ore 20.00
Teatro dell’Accademia di Belle Arti
Via Bellini, 36, Napoli
I due incontri sono dedicati a una riflessione performativa sul rapporto fra la filosofia e le arti.
Il pomeriggio del 18 ottobre inizierà con un confronto sul tema: Uomo e mondo. Paradigmi filosofici della conoscenza. 
Parteciperanno i filosofi: Manuela Sanna, Dario Giugliano, Giuseppe D’Anna. Seguirà il reading filosofico “Esse est perci-
pi”. George Berkeley e “Film” di Samuel Beckett, nel corso del quale sarà proiettato Film (1965) di Beckett nella versione 
restaurata in occasione del cinquantenario dell’uscita della pellicola. 
Allestimento scenografico a cura degli studenti dell’Accademia: Annamaria D’Agostino, Gino De Liberti, Livia Ficara, Gio-
vanna Frecentese, Rossana Giugliano, Serena Mazzei, Giulia Mauro, Sara Oropallo, Trisha Palma, Dario Pererano, Anna 
Rubinaccio, coordinati da Valentina Nasti sotto la guida di Paolo Prota.
A cura di: Accademia di Belle Arti (Via Bellini, 36 – 80138 Napoli – tel. 081 441887 // 441900), Dario Giugliano; Istituto 
per la Storia del Pensiero Filosofico e Scientifico Moderno - ISPF-CNR (Via Porta di Massa, 1 – 80133 Napoli), Rosario Diana.

> Underground mare e città 
Proiezioni
orario: dalle 18.00 alle 20.00
Le 4 pareti
via Fiorelli 12D, Napoli
Il progetto è di proiettare alle 4 PARETI due video del regista di Pensare Fare, Salvatore Polizzi.
Il primo già pronto sulla Napoli underground: http://www.youtube.com/watch?v=sO-h1ajbjxI
Il secondo, dal titolo “Underwater Neapolitan Dream” comprende riprese di paesaggi archeologici sottomarini. In parti-
colare del fondale di Baia dove è stato da poco ritrovato il Ninfeo dell’imperatore Claudio, già esposto nei musei limitrofi, 
ma essendone conservato un calco nel fondale. Protagonista del video è una nuotatrice professionista che attraverso un 
tunnel sottomarino per raggiungere i fondali di Baia e scoprire smuovendo la sabbia preziosi mosaici sottomarini. 
Il giorno 16 ottobre presenta l’iniziativa lo scrittore dei misteri napoletani Maurizio Ponticello http://www.mauriziopon-
ticello.it/ 
A cura di: 4 pareti e introdotto con testo critico da Maurizio Ponticello
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> Cene Senza Frontiere
ore: dalle 20.00 alle 00.00
Unfilodolio cucina e non solo, via Giusso 17, Napoli
Il circolo ristorantino unfilodolio, sito a Napoli, nel quartiere Bagnoli, gestito dall’associazione L’Intallio, realizzerà, nei 
giorni di FR, presso la propria sede di via Giusso 17, due menu caratterizzati da prodotti del commercio equo & solidale 
(es. couscous, cacao, riso, spezie etc) e da prodotti flegrei (pesce, legumi, vini) per superare idealmente “le frontiere” tra 
locale e globale, tra luoghi del Nord e del Sud del mondo.
Ogni piatto costa 5 euro a scelta
A cura di: Associazione L’Intallio/unfilodolio

 LUNEDÌ 19 OTTOBRE 

> Il Mondo nella Città
La passeggiata ebraica (G. Lacerenza), previste per il tematismo “La Città”, partirà alle ore 9.00 del 19 ottobre da porta 
S. Gennaro, Piazza Cavour.
La passeggiata si svolgerà su prenotazione e per gruppi di 20 persone al massimo. Le prenotazioni possono essere effet-
tuate per posta elettronica presso la casella confucio@unior.it o telefonicamente allo 0816909354 dalle 11.00 alle 16.30 
dal lunedì al giovedì.

> Strumenti scientifici dai Borbone all’epoca post-unitaria. La Fisica nelle scuole napoletane dell’Ottocento
Biblioteca Nazionale di Napoli, Palazzo Reale, Sala Diversità, Cortile delle Carrozze
ore: 10.00 – 14.00
Gli strumenti storici sono un eccezionale strumento didattico, tuttora utilizzato per la comprensione della Scienza Clas-
sica; le collezioni storiche rappresentano un ideale ponte tra il passato, con la grandezza degli scienziati e degli artigiani 
che progettarono e realizzarono gli strumenti, ed il futuro, incarnato nei nostri alunni. In mostra 30 strumenti di Fisica 
provenienti dal vasto patrimonio storico degli Istituti Scolastici appartenenti alla Rete NEMO. L’esposizione è organizzata 
in collaborazione con l’Associazione Scienza e Scuola e vedrà la partecipazione attiva degli studenti.Essa sarà corredata 
da pannelli, proiezioni multimediali e accompagnata da esperimenti dimostrativi. 
A cura di: Progetto NEMO - Network Educational Museums Online

> Origine ed evoluzione dell’uomo: la fase asiatica. I dinosauri piumati della Cina
Percorso Espositivo sui reperti asiatici: Musei di Mineralogia, Zoologia, Antropologia e Paleontologia,
visitabile dalle ore 14.30 alle 16.45 (Via Mezzocannone 8 e largo s. Marcellino 10)
Allestimento di un percorso espositivo nei Musei del Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche. Un viaggio dal passato 
al presente tra minerali, animali, fossili e reperti etnografici, di provenienza asiatica, testimoni dell’interesse dei ricercatori 
verso nuovi territori e culture. A corredo delle tematiche espositive sarà organizzata una Giornata studio in cui, esperti 
delle discipline intratterranno, con interessanti narrazioni, giovani e adulti desiderosi di ampliare le proprie conoscenze.
A cura di: Centro musei delle Scienze Naturali e Fisiche

> Signori in carrozza! 
Visita guidata a tema/ laboratorio
ore: 10:00 - 12:00
Museo delle Carrozze di Villa Pignatelli, Riviera di Chiaia, Napoli
Il tema del viaggio viene sviluppato attraverso la visita al Museo delle Carrozze, recentemente riallestito e riaperto al pub-
blico. Dopo una breve introduzione sulla storia della carrozza, principale mezzo di trasporto della borghesia nel XIX e XX 
secolo, gli alunni sono guidati dall’operatore didattico alla scoperta di oggetti appartenenti a un mondo lontano e a loro 
in  parte sconosciuto, imparando a riconoscere le varie tipologie di antiche carrozze e di finimenti quali sellini, bardature, 
frustini, redini e imboccature. Per i più piccoli, la visita si conclude con un’attività laboratoriale durante la quale, utilizzan-
do semplici materiali riciclati (cartoncini, scatole, tappi), gli alunni sono invitati a creare il loro fantasioso e bizzarro mezzo 
di locomozione che, successivamente, divisi in squadre, faranno avanzare lungo una “pista” rispondendo a domande sul 
percorso di visita fatto, con l’obiettivo di tagliare per primi il traguardo. 
Destinatari: scuola (secondo ciclo primaria, secondaria di I grado, massimo 50 alunni)
A cura di: Società cooperativa Le Nuvole/ Associazione Progetto Museo 
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> OLE.02 Festival Internazionale della Letteratura Elettronica
Laboratorio Porte Aperte
ore: 10:30 – 18:00 (pausa dalle 13.00 alle 15.30 - max 60 persone - durata 1 ora)
PAN Palazzo delle Arti Napoli
Mostra di arte contemporanea, Musica elettronica, Laboratorio per i ragazzi della scuola elementare e media:
Impariamo Python.
Dopo il successo della prima edizione OLE.01 tenutasi a Napoli in varie location prestigiose nel mese di Ottobre 2014 
http://www.olefestival.it, POR Campania FESR 1.10 “La cultura come risorsa” - OLE.01 Festival Internazionale Letteratura 
Elettronica, nasce la seconda edizione che si terrà fino al 31 ottobre al PAN Palazzo delle Arti Napoli. All’interno del pro-
gramma, completamente dedicato ad Arduino, Raspberry, il linguaggio Python, c’è il progetto di corsi d’insegnamento 
di queste tecnologie alle scuole elementari cominciando dalle terze e medie. È coinvolto l’Ufficio Regionale Scolastico per 
una diffusione capillare nelle scuole Campane.
OLE Festival proseguirà, dopo Futuro Remoto, fino al 31 ottobre
A cura di: Atelier Multimediale
Siti web: http://www.olefestival.it, http://www.oleschool.it, http://www.elettroletteratura.org, 
http://www.ateliermultimediale.eu
Info e prenotazioni: 081.420.34.16

> Il Mondo nella Città
La passeggiata africana (A. Manzo) e quella cinese (L. Caterina e A. M. Palermo), previste per il tematismo “La Città”, si 
sono svolte nella mattinata del 16 ottobre. Partenza ore 9.00 da Piazzetta Nilo e hanno toccato Santa Chiara, la Sede del 
Banco di Napoli su via Toledo, la Biblioteca Nazionale, Palazzo Reale e il Museo Umberto Scerrato.
La passeggiata ebraica (G. Lacerenza) è partita alle ore 9.00 del 19 ottobre da Porta S. Gennaro, Piazza Cavour.
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hanno promosso le attività

Dipartimento di Architettura – Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Studi Umanistici – Università 
degli Studi di Napoli Federico II, Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche – Università degli Studi di Napoli Federico 
II, Laboratorio Interdisciplinare Donne Genere Formazione, Dipartimento di Studi Umanistici – Università degli Studi di 
Napoli Federico II, Servizio Antidiscriminazione e Cultura delle Differenze del Centro di Ateneo SInAPSi – Università degli 
Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali – Università degli Studi di Napoli L’Orientale, Diparti-
mento di Ingegneria Civile, Design, Edilizia e Ambiente (DIcDEA) - Seconda Università degli Studi di Napoli, Dipartimento 
di Lettere e Beni Culturali (DILBEC) - Seconda Università degli Studi di Napoli, Università degli Sudi di Napoli L’Orientale, 
Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa, Accademia delle Belle Arti di Napoli, Ufficio Scolastico Regionale 
per la Campania, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, Museo di Capodimonte, Polo Museale della Campania, Palazzo 
Reale di Napoli,  Biblioteca Nazionale di Napoli, Museo Nazionale di San Martino, Museo delle Carrozze di Villa Pignatelli, 
Museo Duca di Martina, Istituto di Genetica e Biofisica “A.Buzzati-Traverso” - CNR, Istituto per le Applicazioni del Calcolo 
– CNR, Istituto di Chimica Biomolecolare - CNR, Istituto di Ricerche sulla Combustione – CNR, Istituto di Studi sulle Società 
del Mediterraneo – CNR, Istituto per l’ Endocrinologia ed Oncologia Sperimentale “ G. Salvatore” – CNR, Istituto per la 
Storia del Pensiero Filosofico e Scientifico Moderno - CNR, Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, Istituto Confucio, 
Telethon Institute of Genetics and Medicine – TIGEM, Centro Ricerche Oncologiche di Mercogliano – Istituto Nazionale 
Tumori “Fondazione G. Pascale”, Stato Maggiore della Difesa, Polizia di Stato, Comando Provinciale Vigili del Fuoco Na-
poli Consiglio Nazionale delle Ricerche Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, Accademia Pontania-
na, CEICC – Comune di Napoli • Centro Commerciale  Campania • Centro di Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus • CGIL, 
CISL,UIL, Comunità di S.Egidio, Europe Direct Napoli, Federconsumatori, Festival dell’Ottobre africano 2015, Federazione 
Italiana per il Superamento dell’Handicap – Fish, Greenpeace, Le Nuvole - Teatro, Arte, Scienza, LESS onlus, Medicina 
Fisica e Riabilitativa – AIF Liceo Scientifico L. De Vinci Cassano delle Murge (Bari), , Natura Sottosopra, Nove Architetti, 
Orto in Campania, Physics & Optics Naples Young Students - PONYS, Scienza Semplice, Scienza Viva, Associazione Tutti 
a Scuola, Unione Astrofili Napoletani, Amici di Città della Scienza,  Associazione Culturale Tecla, Aimef – Associazione 
Italiana Medici di Famiglia, ARCI Gay, Associazione “Tutti a scuola”, Gallerie d’Italia -Palazzo Zevallos Stigliano, Il teatro 
Soc. Coop. – Galleria Toledo, Madre Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina, Museo Nazionale di Pietrarsa • Opificio 
Borbonico, prima fabbrica d’Italia, PAN Palazzo delle Arti Napoli, Real Museo Mineralogico, | Teatro San Carlo Napoli, 
A.P.D - Circolo Canottieri NESIS, Associazione Circolo Artistico Politecnico | Associazione L’Intallio/unfilodolio, Associa-
zione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali - Sezione Campania, Associazione No Mind, Associazione Progetto Museo, 
Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale, Associazione Amici del Cinema Vittoria, Centro Nanà, Cooperativa 
Sociale Dedalus, Fondazione FS Italiane, Comitato Unico di Garanzia, Isfom - Istituto formazione musicoterapia, Istituto 
Francese di Napol, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici,| La Feltrinelli, Le 4 Pareti – Galleria d’Arte, LESS onlus, AEIT, 
Libreria Treves, Progetto NEMO - Network Educational Museums Online, Riserva Naturale Statale di Castelvolturno del 
Corpo Forestale dello Stato, Atelier Multimediale, Cinema Astra, Cinema Vittoria, Melagioco – Centro di cultura ludica, Ex 
Quarta Pittura,  Associazione Maestri di Strada,  Compagnia di K, Compagnia Skaramakay, Associazione Mani e Vulcani, 
Associazione  Culturale Scapinav, Associazione Culturale Accademie d’Art et Musique, Associazione Yoga Napoli, Asso-
ciazione Culturale Tecla,  Associazione Culturale “Passi Randagi”, Compagnia Danza Flux, La danse, Scuola di danza Patty 
Schisa, Cleophas Adrien Dioma, Centro Coreografico KÖRPER, Labart Repertory,  TREROTE, Mamme di Sisina, I.C.68°  G. 
Rodinò di Napoli, 48°Circolo Didattico Madre Claudia Russo di Napoli, Liceo Statale Alfano I di Salerno, Liceo Classico R. 
Cartesio di Villaricca (Na), ISIS Europa di Pomigliano d’Arco (Na),  IPIA Marconi di Giugliano in Campania,  Istituto Com-
prensivo Statale d’Aosta di Ottaviano,  C.D.G. Pascoli di Grumo Nevano,  Carlo Contocalakis, Adriano Falivene, Carmela 
Filosa, Gosh, Cristiano Izzo, Livio Marino, Dario Mennella, Davide Nicosia, Felice Romano, Duilio A. Vaccari. 
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CONFERENZE, CONVEGNI, 
SEMINARI E WORKSHOP

PIC NIC DELLA SCIENZA 
E DELLA TECNOLOGIA LA PAROLA ALLE SCUOLE

AREA ESPOSITIVA

XIII EDIZIONE CONVENTION NAZIONALE DEL MONDO DELLA SCUOLA
28.29.30 OTTOBRE 2015  CITTÀ DELLA SCIENZA

Assessorato all’Istruzione

REPORT

bottelli 3GG_Layout 1  27/05/16  11.21  Pagina 3



bottelli 3GG_Layout 1  27/05/16  11.21  Pagina 4



Care Amiche, Cari Amici,
è con grande piacere che Vi sottopongo il report della XIII edizione della manifestazione “Smart
Education & Technology days-3 Giorni per la Scuola”, che si è svolta con grande successo dal
28 al 30 ottobre 2015 a Città della Scienza a Napoli. L’evento, in applicazione del protocollo di
intesa siglato con il MIUR il 30 marzo 2012, è stato coorganizzato con il MIUR e, da quest’anno,
con l’Assessorato all’Istruzione della Regione Campania.

L’evento ha coinvolto migliaia di docenti, capi d’istituto, studenti, educatori; e inoltre rappre-
sentanti di università, musei, istituzioni culturali, aziende. Tutti uniti dall’obiettivo di presentare
buone pratiche locali e nazionali nel campo dell’innovazione della didattica e della introduzione
delle nuove tecnologie nella scuola italiana, dando così voce alla Scuola “che va” e che è ritor-
nata prepotentemente al centro del dibattito, pur se in un momento di grandi trasformazioni.

Pertanto, nel ringraziare tutti Voi per la partecipazione al nostro evento, Vi rilanciamo sin da su-
bito l’invito a costruire insieme l’edizione 2016 - che si terrà come di consueto nel mese di ot-
tobre - attraverso le call per le sessioni de La parola alle Scuole; del PicNic della Scienza e della
Tecnologia; dei concorsi per le classi, che lanceremo tra qualche settimana sul nostro sito web
www.cittadellascienza.it/3giorniperlascuola/
insieme alle tante novità che arricchiranno la prossima edizione.

Cordiali saluti e auguri di buon lavoro

Il Presidente
Prof. G. Vittorio Silvestrini

REPORT ATTIVITÀ SVOLTE 28.29.30 OTTOBRE 2015
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Il 28, 29 e 30 ottobre 2015, nelle aree Spa-
zio Eventi, Incubatore e Giardino di Città della
Scienza, si è svolta la XIII edizione della con-
vention nazionale dedicata al mondo della
scuola e della didattica Smart Education &
Technology Days - 3 giorni per la scuola.

Oltre 10.000 docenti arrivati da tutta Italia
confermano il successo della tredicesima edi-
zione di Smart Education & Technology Days
- 3 giorni per la scuola, evento nazionale de-
dicato alle nuove tecnologie per l’educazione
e la didattica che Città della Scienza in colla-
borazione con il Ministero dell’Istruzione,

Università e Ricerca e l’Assessorato all’Istru-
zione della Regione Campania, organizza
ogni anno e che si è tenuto dal 28 al 30 ot-
tobre 2015 a Città della Scienza.
Raggiunto dunque l’obiettivo di mettere in
rete le eccellenze della scuola italiana che fun-
ziona e “che va”. In particolare, la convention
2015 ha visto la presenza, nei tre giorni, di
oltre 15.000 partecipanti, di cui circa 10.000
docenti provenienti da scuole di ogni ordine
e grado in rappresentanza di tutte le regioni
italiane, 2.000 studenti di scuole di ogni or-
dine e grado; oltre 200 espositori, e circa 300
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relatori tra rappresentanti di enti nazionali e
locali, istituzioni, centri di ricerca, università,
scuole, associazioni e aziende.
Tra i grandi partner dell’evento si segnala la
presenza di Trenitalia, che ha aperto la ma-
nifestazione inaugurando un exhibit interat-
tivo realizzato da Città della Scienza per
spiegare anche ai più piccoli le potenzialità
dell’alta velocità; e Telecom che ha presen-
tato Scuolabook network, un’applicazione
cloud per la didattica e la gestione organiz-
zativa della scuola. Va inoltre ricordata la
presenza di numerose startup promosse da
giovani imprenditori che stanno sviluppando
applicazioni e prodotti per la scuola digitale
e che dimostrano la vitalità di un settore in
continuo sviluppo.

Tra le sessioni più significative si segnala la
rassegna LA PAROLA ALLE SCUOLE che ha
visto la partecipazione di oltre 200 docenti
che hanno raccontato le loro buone pratiche
e i loro progetti per la didattica innovativa;
circa 50 invece le classi di tutta Italia che
hanno presentato progetti e laboratori nel
coloratissimo PIC NIC DELLA SCIENZA E
DELLA TECNOLOGIA svoltosi con grande
successo.
Evento di punta della manifestazione i labo-
ratori su coding, making, robotica e stampa
3d con Amleto Picerno e Bruno Lenzi del Fa-
blab di Città della Scienza, insieme a Elisa-
betta Nigris dell’Università Milano Bicocca.
E le stampanti 3D, i droni, i robot sono stati

tra i principali protagonisti dell’area esposi-
tiva, suscitando grandissima attenzione da
parte di docenti e studenti.

Nella giornata conclusiva si è svolta la ceri-
monia di premiazione dei due concorsi sul
PENSIERO COMPUTAZIONALE e REALIZZA
UN EXHIBIT SU PREVENZIONE E SALUTE in-
detti da Città della Scienza e rivolti alle
scuole primarie e secondarie di primo grado.
Concorsi vinti da scuole di tutta Italia, pre-
senti con delegazioni di studenti, provenienti
dalla Sicilia (Mazara del Vallo) al Piemonte
(Casale Monferrato).

Quest’anno, inoltre, una delegazione com-
posta da esperti di educazione provenienti
da vari paesi europei ha visitato la manife-
stazione nell’ambito di un progetto europeo
Erasmus Plus.
Nel corso dell’evento i partecipanti hanno
avuto l’occasione di dialogare con molti at-
tori e protagonisti locali e nazionali, dalle
Assessore Fortini e Palmieri che hanno
aperto l’evento; al Presidente dell’Unione
Industriali Ambrogio Prezioso; ai principali
esperti italiani di didattica e nuove tecnolo-
gie, come il Presidente Indire Giovanni
Biondi e il sociologo dei media Derrick de
Kerckhove, tra i tantissimi oratori. Così
come non ha mancato di animare la gior-
nata del 29, il noto inviato televisivo Luca
Abete, impegnato in progetti solidali che ha
presentato a una foltissima platea.
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“Siamo molto soddisfatti - ha dichiarato Vin-
cenzo Lipardi, consigliere delegato di Città
della Scienza - dell’esito della nostra 3
giorni. Ritengo che la chiave di volta del suc-
cesso della nostra scuola sia in primo luogo
il lavoro, spesso oscuro e non valorizzato,
dei tanti insegnanti che quotidianamente e
con passione “fanno” la scuola italiana. Ve-
derli qui, tutti insieme a Napoli, è uno spet-
tacolo bellissimo che dà molta speranza per
il futuro del nostro Paese”.

Gli organizzatori, soddisfatti, stanno già
pensando a nuovi temi per l’edizione 2016
della manifestazione.

L’appuntamento alla prossima
edizione di Smart Education &
Techonology Days - 3 Giorni
per la Scuola nella seconda
metà di ottobre 2016, ed ha
già ricevuto numerosissime
proposte di partecipazione.

PROMOSSA DA 
Fondazione Idis-Città della Scienza
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca
Assessorato all’Istruzione della Regione
Campania

IN COLLABORAZIONE CON
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca - Direzione Generale Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania
Dipartimento di Scienze Sociali - Università
degli Studi di Napoli Federico II
Polo Qualità di Napoli, USR Campania

COMITATO DI INDIRIZZO
Giuseppe Vittorio Silvestrini, Presidente
Fondazione Idis-Città della Scienza
Diego Bouchè, Direttore Generale Ufficio
Scolastico Regionale per la Calabria
Gaetano Domenici, Direttore Dipartimento di
Scienze della Formazione - Università Roma 3
Luisa Franzese, Direttore Generale Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania
Michele Gallo, Dipartimento di Scienze Umane
e Sociali - Università Orientale di Napoli
Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato
Fondazione Idis-Città della Scienza
Elisabetta Nigris, Scienze della Formazione
- Università Milano Bicocca
Angela Orabona, Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania
Alberto Parola, Dipartimento di Filosofia e
Scienze della Educazione - Università Torino
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premessa

l’obiettivo

l’evento

il roadshow

il format

i temi

il target

la location

programma

i concorsi 
per le scuole

la parola alle
scuole

pic nic 
della scienza

associascuola

gli espositori

mostre

promozione
e diffusione
dei risultati

rassegna
stampa

5

REPORT 2015agg_Layout 1  30/11/15  16.01  Pagina 5



SMART EDUCATION & TECHNOLOGY DAYS - 3 GIORNI PER LA SCUOLA

premessa

l’obiettivo

l’evento

il roadshow

il format

i temi

il target

la location

programma

i concorsi 
per le scuole

la parola alle
scuole

pic nic 
della scienza

associascuola

gli espositori

mostre

promozione
e diffusione
dei risultati

rassegna
stampa

6

REPORT 2015agg_Layout 1  30/11/15  16.02  Pagina 6



REPORT ATTIVITÀ SVOLTE 28.29.30 OTTOBRE 2015

premessa

l’obiettivo

l’evento

il roadshow

il format

i temi

il target

la location

programma

i concorsi 
per le scuole

la parola alle
scuole

pic nic 
della scienza

associascuola

gli espositori

mostre

promozione
e diffusione
dei risultati

rassegna
stampa

7

CON IL PATROCINIO MORALE DI
Senato della Repubblica
Ministero dell’Ambiente, della Tutela del
Territorio e del Mare
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo
Regione Campania
Università degli Studi di Napoli Federico II
Seconda Università degli Studi di Napoli
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Università degli Studi di Salerno
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione,
Innovazione e Ricerca Educativa
Uffici Scolastici Regionali di Basilicata,
Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria,
Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e
Dipartimento per la Conoscenza della
Provincia Autonoma di Trento

MEDIA PARTNER
Tuttoscuola
Agenzia di stampa DIRE - diregiovani.it
ReporteenSchool

GESTIONE COMMERCIALE
Knowledge for Business srl 

SPONSOR UFFICIALI
G-DATA Software Italia
R-Store - Apple Premium Reseller
UniCredit S.p.A.
Telecom Italia

CON LA PARTECIPAZIONE DI

ISTITUZIONI
MIUR, Direzione Generale per gli interventi
in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione
e per l’innovazione digitale, Autorità di
gestione PON “Per la Scuola - Competenze
e ambienti per l’apprendimento”
MIUR - Direzione per gli ordinamenti scolastici
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Rappresentanza italiana Commissione
Europea
Regione Campania POR Campania FESR
2007-2013
Regione Campania POR Campania FSE
2007-2013
Regione Campania Assessorato all’Istruzione
Comune di Napoli Assessorato all’Istruzione
Polo Qualità, Ufficio Scolastico Regionale
per la Campania
Italia Lavoro
CEICC - Europe Direct, Comune di Napoli
INAIL Direzione regionale Campania
ENEL - PlayEnergy

UNIVERSITÀ, ENTI DI RICERCA E DI
FORMAZIONE
Università di Roma La Sapienza
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Università degli Studi di Napoli Federico II
Università del Sannio
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Università di Salerno
Università degli Studi di Napoli Federico II -
Dipartimento di matematica
Università degli Studi di Napoli Federico II -
Dipartimento di Scienze sociali
Università degli Studi di Torino - Centro
Interuniversitario Agorà Scienza
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Università della Calabria
Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e
del Territorio e di Scienze della Terra,
Università di Milano Bicocca
Dipartimento di Fisica e Astronomia,
Università di Catania
Dipartimento di Fisica, Università di Roma
Tor Vergata
Dipartimento di Matematica, Università di Pavia
Dipartimento di Scienze Economiche e
Metodi Matematici, Università di Bari
Dipartimento di Scienze della Terra,
Università di Firenze
Dipartimento di Scienza dei Materiali,
Università di Milano Bicocca
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche
e Ambientali, Università di Catania
Temple University - Philadelphia USA
Centro Università degli Studi di Milano -
Scuola per la diffusione delle Bioscienze
Centro di Ricerca e Formazione per
l’insegnamento delle discipline scientifiche,
Università di Roma Tor Vergata
CNR Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni

Istituto per le Tecnologie Didattiche CNR
Genova
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Mezzogiorno
Ludoteca del Registro.it, Istituto di
Informatica e Telematica CNR Pisa
Cambridge English Language Assessment -
Italy
Certipass
CINI, Consorzio Interuniversitario
Nazionale per l’informatica
Consortium GARR la rete italiana
dell’Istruzione e della Ricerca
Digit School
Eipass
ESB - English Speaking Board - Italy
Mater Italia

ENTI, ACCADEMIE, FONDAZIONI,
ASSOCIAZIONI, ISTITUTI DI CREDITO
AICA - Associazione italiana per
l’informatica e il calcolo distribuito
AIF - Associazione Insegnanti di Fisica
AIMC - Associazione Italiana Maestri Cattolici
ANIAT - Associazione Nazionale Insegnanti
Area Tecnologica
ANDIS - Associazione Nazionale Dirigenti
Scolastici
ANISN - Associazione Nazionale Insegnanti
Scienze Naturali, Sezione Campania
ANPE - Associazione Nazionale dei
pedagogisti Italiani
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AID - Associazione Italiana Dislessia sez. Napoli
Associazione Culturale “Vesuvio Natura da
Esplorare”
Associazione Nemea
Associazione Scienza e Scuola
Associazione 3H
BIC Lazio
Bottega della comunicazione e della didattica
Centro famiglia Radici e Ali Eboli (SA)
Centro Studi Pluriversum Progetto
S.OR.PRENDO
CEO Socloo
Consul Service
Cooperativa Fly Up
Clusit Associazione italiana per la sicurezza
informatica
Dedalus
Docenti virtuali e Insegnanti 2.0
Esplica no-profit, Laboratorio per la
divulgazione Culturale e Scientifica nell’era
digitale
FABLAB di Città della Scienza
Fondazione Cultura e Innovazione
Fondazione San Carlo 67
Fondo Scuola Espero
FSI - Federazione Scacchistica Italiana
Il Mammut
IREDA - Istituto di Ricerca e di Didattica
Ambientale
(ISC)^2
Le Nuvole, Teatro Stabile di Innovazione

LIONS CLUBS INTERNATIONAL -
Multidistretto 108 Italy
MATHESIS - Società italiana di Scienze
Matematiche e Fisiche
MCE - Movimento di Cooperazione Educativa
NOVA ITALIA
Scienza Semplice
S.OR.PRENDO
TinkiDoo
UCIIM - Associazione Professionale Cattolica
di Insegnanti, Dirigenti e formatori
Ud’Anet Srl
UMI - Unione Matematica Italiana
UniCredit S.p.A.
IC G. Romano Eboli (SA)
IC Sulmona-Leone
I.C.S. Galileo Galilei, Arienzo (CE)
I.C.S. 46° Scialoja Cortese, Napoli
I.C.S. di Bracigliano (SA)
IISS Ettore Majorana di Brindisi
ISIS Fermi da Vinci - Arcidosso (GR)
ISIS E. Majorana, Somma Vesuviana (NA)
Ist. Righi-Nervi, S. Maria Capua Vetere (CE)
ITET Salvemini di Molfetta
ITGG Manlio Rossi Doria, Marigliano (NA)
I.T.I. G.Tassinari Pozzuoli (Na)
I.T.T. Basilio Focaccia, Salerno
Liceo Scientifico G. B. Quadri di Vicenza
Liceo Monsignor B. Mangino di Pagani
Liceo Virgilio di Roma
Liceo Scientifico Labriola
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Liceo Manzù - Campobasso
Liceo Silvestri di Portici (NA)
Liceo Scientifico B. Rescigno,
Roccapiemonte (SA)
Liceo Vittorio Emanuele II, Napoli
Liceo E. Torricelli, Somma Vesuviana (NA)

AZIENDE DI TECNOLOGIE DIDATTICHE E
CASE EDITRICI
AFA Systems, Majornet
Cometa spa
Computer GESEA
Darwin Technologies srl Progetto Omnia
School Innovation
Deltacon
Di Caprio Web
Digital srl
Easy School Srl
EPSON
Fidenia
FPA Informatica
G-DATA Software Italia
Incipit - centro studi umanistici e Studio
Editoriale
Leonardo Ricerche srl
Officine Apogeo srls
Officina elettronica SPA srl
Promethean
Protom Group
Rimer Italia
RL DISTRIBUZIONE SRL

R-Store | Apple Premium Reseller
Telecom Italia | TIM
Ud’Anet
Zanichelli Editore

AGENZIE DI COMUNICAZIONE, AGENZIE
DI VIAGGIO
Fondazione MIDA - Musei Integrati
dell’Ambiente, Pertosa
La Terra dei Miti
La Venaria Reale
Museo del Sottosuolo
Nautilus Village
Platypus Itinerary T.O.

CON IL SUPPORTO DI
IPSSEOA “I. Cavalcanti”
Terrazze Paradiso

PARTNER TECNICO
Trenitalia

SCUOLE DE “LA PAROLA ALLE SCUOLE”
Scuola dell’Infanzia Il Gabbiano, Albano
Laziale (Roma)
Scuola Materna Paritaria Qui Quo Qua,
Cirò Marina (Crotone)
1° C.D. Pontecagnano (Salerno)
2° C.D. Mercato San Severino (Salerno)
2° C.D. Pomigliano d’Arco (Napoli)
3° C.D. Cava de’ Tirreni (Salerno)
3° C.D. Nocera Inferiore (Salerno)
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4° C.D. M. Mari, Salerno
48° C.D. Madre Claudia Russo, Napoli
C.D. G. Pascoli, Grumo Nevano (Napoli)
D.D. Mazzini, Terni
I.C. 3 Rodari Annecchino, Pozzuoli (Napoli)
I.C. 12-Scuola Primaria O. Marella, Bologna
I.C. 28° Giovanni XXIII - Aliotta, Napoli
I.C. 68° G. Rodinò, Napoli
I.C. Alfieri-Garibaldi, Foggia
I.C. Amanzio-Ranucci-Alfieri, Marano di
Napoli (Napoli)
I.C. Biella 3, Biella
I.C. Capozzi-Galilei, Valenzano (Bari)
I.C. Chioggia 3, Chioggia (Venezia)
I.C. Cosenza III - Via Negroni, Cosenza
I.C. A. De Filis, Terni
I.C. De Nicola-Sasso, Torre del Greco (Napoli)
I.C. L. della Robbia, Appignano (Macerata)
I.C. Don Milani, Bari
I.C. G. Falcone, Copertino (Lecce)
I.C. E. Giacich -Scuola dell’Infanzia Il
Germoglio, Monfalcone (Gorizia)
I.C. Giovanni XXIII, Martina Franca (Taranto)
I.C. Gullo IV Cosenza
I.C. Manzoni-Poli, Molfetta (Bari)
I.C. Mazzini-Modugno, Bari
I.C. G. Moscati, Benevento
I.C. L. Pirandello, Mazara del Vallo (Trapani)
I.C. G. Pucciano, Bisignano (Cosenza)
I.C. Scopelliti-Green, Rosarno (Reggio Calabria)
I.C. L. Settino, San Pietro in Guarano (Cosenza)

I.C. Socrate-Mallardo, Marano di Napoli
I.C. Vannini-Lazzaretti-Scuola Primaria L.
Santucci, Castel Del Piano (Grosseto)
I.C. Virgilio, Camposano (Napoli)
I.C. Calascibetta (Enna)
I.C. Como Rebbio (Como)
I.C. Fiorenzuola d’Arda (Piacenza)
I.C. Monteprandone (Ascoli Piceno)
I.C.- Plesso di Montopoli di Sabina, Poggio
Mirteto (Rieti)
I.C. Scorrano (Lecce)
I.C. Siziano (Pavia)
Istituto Omnicomprensivo-Scuola
dell’Infanzia, Alanno (Pescara)
Scuola Primaria e Sec. di I Grado, Lerici (La
Spezia)
Scuola Media Paritaria R. Misasi, Cosenza
Scuola Secondaria di I grado D. Alighieri,
Caserta
Scuola Secondaria di I grado Ammendola -
De Amicis, San Giuseppe Vesuviano (Napoli)
Scuola Secondaria di I grado R. Levi
Montalcini, Afragola (Napoli)
Scuola Secondaria di I grado G. Rasetti,
Loreto Aprutino (Pescara)
Scuola Secondaria di I grado Solimena-De
Lorenzo, Nocera Inferiore (Salerno)
Scuola Secondaria di I e II grado Convitto
Nazionale V. Emanuele II, Napoli
I.I.S. Della Corte-Vanvitelli, Cava de’ Tirreni
(Salerno)
I.I.S. L. Einaudi, Palmi (Reggio Calabria)
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I.I.S. Pitagora, Napoli
I.I.S. Telesi@, Telese Terme (Benevento)
I.I.S. C. Varano, Macerata
I.I.S. O. Vergani, Ferrara
I.I.S. V. Emanuele II-Ruffini, Genova
I.I.S. A. Volta, Sassuolo (Modena)
I.I.S.S. L. da Vinci, Cassano delle Murge (Bari)
I.I.S.S. Mons. Bello, Molfetta (Bari)
I.I.S.S. F. S. Nitti, Napoli
I.I.S.S. G. Ronca-I.P.S.E.O.A.-Sezione
staccata, Montoro Inferiore (Avellino)
I.P.S.I.A. F. Enriques, Portici (Napoli)
I.P.S.S.E.O.A. De Gennaro, Vico Equense
(Napoli)
I.S.- Liceo Artistico-I.P.I.A. F. Grandi,
Sorrento (Napoli)
I.S.A. Degasperi, Borgo Valsugana (Trento)
I.S.I.S. Europa, Pomigliano d’Arco (Napoli)
I.S.I.S. G. Natta, Bergamo
I.S.I.S.S. G.B. Novelli, Marcianise (Caserta)
I.S.I.S.S. G. Ronca, Solofra (Avellino)
I.T.A.S. B. Chimirri, Catanzaro
I.T.C. C. Battisti, Fano (Pesaro e Urbino)
I.T.E. G. Calò, Francavilla Fontana (Brindisi)
I.T.I.S. Giordani -Striano, Napoli
I.T.I.S. E. Mattei, San Donato Milanese (Milano)
I.T.S. L. Galvani, Giugliano in Campania (Napoli)
I.T.T. C. Mennella, Forio d’Ischia (Napoli)
Liceo Alfano I, Salerno
Liceo G. Carducci, Bolzano
Liceo G. Garibaldi, Napoli

Liceo A. Gentileschi, Napoli
Liceo A. Manzoni, Caserta
Liceo E. Pascal, Pompei (Napoli)
Liceo L.A. Seneca, Bacoli (Napoli)
Liceo P. Villari, Napoli
Liceo Classico Europeo Convitto Nazionale
P. Colletta, Avellino
Liceo delle Scienze Umane Publio Virgilio
Marone, Avellino
Liceo delle Scienze Umane V. Gambara, Brescia
Liceo Ginnasio G. B. Vico, Napoli
Liceo Ginnasio Umberto I, Napoli
Liceo Scientifico S. L. da Vinci, Reggio Calabria
Liceo Scientifico P.S. Mancini, Avellino
Liceo Scientifico P.P. Pasolini, Potenza
Liceo Scientifico C. Miranda,
Frattamaggiore, Napoli
Liceo Scientifico e Linguistico Federico II di
Svevia, Altamura (Bari)

SCUOLE DEL PIC NIC DELLA SCIENZA
2° C.D. - VF, Pomigliano d’Arco (Napoli)
3° C.D. - IIIA, Nocera Inferiore (Salerno)
48° C.D. Madre Claudia Russo, Napoli
D.D. Amiternum, L’Aquila
Scuola Primaria Bilingue - IIIB, Benevento
I.C. 3 Rodari Annecchino, Pozzuoli (Napoli)
I.C. 28 Giovanni XXIII - Aliotta, Napoli
I.C. 68° Napoli - Scuola Primaria - III, Napoli
I.C. Amanzio-Ranucci-Alfieri - Scuola sec. I
grado - IIE, Marano di Napoli (Napoli)
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I.C. Cosenza 1 Zumbini, Cosenza
I.C. A. De Filis -IIH, Terni
I.C. Manzoni-Poli - IH, Molfetta (Bari)
I.C. G. Moscati IIIA e IIIB, Benevento
I.C. L. Pirandello -Scuola Sec. I grado - IIA,
Mazara del Vallo (Trapani)
I.C. M. Polo, Calvizzano (Napoli)
I.C. Socrate-Mallardo -IH, Marano di Napoli
(Napoli)
I.C.-Scuola Sec. I grado - IIIC, Fiorenzuola
d’Arda (Piacenza)
I.C. Sestu (Cagliari)
I.C. Torano Castello - Lattarico - Classe IA,
Torano Castello (Cosenza)
Scuola Secondaria di I grado R. Levi
Montalcini, Afragola (Napoli)
Scuola Secondaria di I grado Solimena-De
Lorenzo, Nocera Inferiore (Salerno)
I.I.S. M.T. Cicerone - Sez.Elettronica -
Elettrotecnica e Informatica - Telecomunicazioni
- triennio, Sala Consilina (Salerno)
I.I.S.S. Duca degli Abruzzi - IVB, Napoli
I.S. - Liceo Artistico-I.P.I.A. F. Grandi,
Sorrento (Napoli)
I.S.I.S.S. G.B. Novelli, Marcianise (Caserta)
I.S.T.S. G. Moscati, S. Antimo (Napoli)
I.T.C. Corinaldesi - IVA CAT, Senigallia (Ancona)
I.T.E.S. G. Calò, Francavilla Fontana (Brindisi)
I.T.I. G.B. Bosco Lucarelli V ECA, Benevento
I.T.I. R. Elia - VG, Castellammare di Stabia
(Napoli)

I.T.I. A. Volta - VG, VX e III I, Napoli
I.T.I.S. E. Mattei - V AET, San Donato
Milanese (Milano)
I.T.S. L. Galvani, Giugliano in Campania
(Napoli)
Liceo Artistico G. Manzù - IV B, Campobasso
L.S. L. da Vinci - IVA, Cassano delle Murge
(Bari)
L.S. A. Diaz - IIE, Caserta
L.S. G. Galilei - III A, Lamezia Terme (Catanzaro)
L.S. G. Galilei - IVA, Paola (Cosenza)
L.S. Pitagora - IIID, Rende (Cosenza)
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Obiettivo della manifestazione è stato
quello di proporre un’ampia riflessione sulle
eccellenze scolastiche: che si adoperano
per sostenere e seguire il mondo che cam-
bia e formare cittadini del futuro che ab-
biano strumenti adeguati alle proprie
realizzazioni, nella vita e nel lavoro, non
trascurando la richiesta sempre maggiore
dell’uso delle nuove tecnologie applicate
alla didattica.
Per Città della Scienza, la nuova edizione
della “3 giorni” è stata un’occasione impor-
tante per consolidare il suo rapporto con il
mondo della scuola in un momento in cui,
con l’attuazione della riforma, la presenza di
esperti, addetti ai lavori, insegnanti e stu-
denti hanno dato linfa all’enorme sforzo di
proseguire le attività e avviare l’innovazione.
È stata presentata la nuova offerta didattica
di Città della Scienza destinata alla scuole,
con spazi virtuali di lavoro (learning objects),
programmi open-source, coding e attività di
digital making con il FabLab (per i più piccoli
e per gli adulti) di Città della Scienza. Labo-
ratori nati con l’obiettivo di sperimentare le
più innovative soluzioni e strategie didatti-
che, da esportare poi nelle scuole di tutta
Italia per vincere la grande sfida di un mo-
dello d’insegnamento nuovo per una scuola
che cambia. 

Una grande opportunità dunque per i do-
centi, che si sono formati sul campo, per le
aziende, che si sono confrontati, in sole tre
giornate, con un grande numero di esperti,
docenti, dirigenti scolastici.

L’obiettivo principale per il 2015 è stato
quello di rafforzare ulteriormente il ruolo di
Smart Education & Technology days quale
punto di riferimento per il mondo della
scuola e per gli imprenditori che investono
nella scuola e nell’educazione, dove ci si
forma e informa sulla Nuova e Buona
Scuola.
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Anche quest’anno l’evento è stato promosso
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca e dalla Fondazione Idis-Città della
Scienza e organizzato in collaborazione con
l’Assessorato all’Istruzione della Regione Cam-
pania e l’Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania rientrando nelle attività di sostegno
alla diffusione e valorizzazione della cultura
scientifica, definite dal Protocollo d’Intesa sotto-
scritto il 26 marzo 2012 dalla Fondazione Idis-
Città della Scienza e dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca. La convention -
forte del ruolo catalizzatore di Città della Scienza
verso il mondo della scuola - è diventata un ap-
puntamento annuale dedicato ai docenti e diri-
genti scolastici delle scuole di ogni ordine e
grado, agli studenti, educatori e formatori che
hanno l’opportunità di confrontarsi con istitu-
zioni, realtà associative e professionali, aziende
produttrici di beni e servizi per il mondo della
scuola, della didattica e della formazione. Smart
Education & Technology Days - 3 giorni per la
scuola mette al centro le esigenze e gli obiettivi
del mondo della scuola e le possibilità formative
più in linea con l’evoluzione tecnologica, le ri-
chieste, le tendenze per la Scuola del futuro.
La WEB TV Reporteen School è stata media par-
tner della manifestazione, registrando gli eventi
in programma, interviste, e dirette streaming,
per realizzare in tempo reale sulla webTV la ses-
sione dedicata alla 3 giorni per la scuola 2015. 

L’evento ha assunto ormai da anni la forma
di mostra-convegno, ed ha affiancato ad una
vasta area espositiva delle offerte didattiche
al mondo della scuola da parte di Istituzioni,
Enti nazionali e locali, Centri di ricerca e
Aziende qualificate, un articolato programma
di seminari, conferenze, incontri, workshop,
forum metodologico-disciplinari e laboratori
multidisciplinari di innovazione didattica su
temi specifici e di grande attualità e interesse
scientifico con scienziati, intellettuali, relatori
istituzionali, rappresentanti di istituzioni,
aziende e docenti. 
L’edizione 2015 è stata anticipata da una
prima grande novità: un lungo tour in 10
città italiane (Trento, Milano, Genova, Torino,
Bologna, Firenze, Lamezia Terme, Bari, Roma,
Potenza) in cui si sono svolti incontri prepa-
ratori per lanciare le call, i concorsi e presen-
tare i principali contenuti della convention.
Nel corso del roadshow, Città della Scienza -
affiancata dagli Uffici scolastici regionali e da
altre istituzioni pubbliche e private, locali e
nazionali – ha avuto modo di incontrare com-
plessivamente centinaia di docenti di scuole
di ogni ordine e grado, insieme ad operatori
culturali ed educatori, per presentare le op-
portunità offerte dalla Smart Education& Te-
chnology Days - 3 giorni per la scuola.
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La Fondazione Idis-Città della Scienza ha, dal
20 marzo al 25 maggio 2015, condotto un
intenso Road Show per presentare la XIII edi-
zione di Smart Education & Technology
Days-3 giorni per la scuola. 
Nel corso degli incontri svolti presso sedi pre-
stigiose in dieci diverse città italiane, Città
della Scienza - affiancata da istituzioni pub-
bliche e private, locali e nazionali e in primis
dagli Uffici Scolastici Regionali - ha avuto
modo di incontrare complessivamente oltre
cinquecento docenti di scuole di ogni ordine
e grado per presentare le opportunità che la
Smart Education & Technology Day-3 giorni
per la scuola offre loro.

FIRENZE, BARI, LAMEZIA TERME, ROMA,
TORINO, TRENTO, MILANO, GENOVA,
POTENZA E BOLOGNA, queste le tappe
del roadshow, in cui si è molto discusso delle
prospettive della didattica laboratoriale alla
luce delle trasformazioni indotte dalle tec-
nologie digitali e delle opportunità didatti-
che fornite dalle tecnologie di fabbricazione
digitale, sempre più diffuse nei fablab e tra
i makers.
Nel corso dei dieci incontri, che hanno
tratteggiato l’immagine di una scuola
molto vivace e attenta all’innovazione,
oltre a raccogliere stimoli e buone pratiche

provenienti dai vari territori, sono state
presentate: le call, che hanno consentito
ai docenti di presentare le loro più signifi-
cative esperienze didattiche nel corso delle
sessioni tematiche della convention.

ROADSHOW DI PRESENTAZIONE
DELLA SMART EDUCATION 
& TECHNOLOGY DAYS
3 GIORNI PER LA SCUOLA

20 MARZO - 25 MAGGIO 2015

PROMOSSO DA 
Fondazione Idis-Città della Scienza
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca

SMART EDUCATION & TECHNOLOGY DAYS - 3 GIORNI PER LA SCUOLA
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IN COLLABORAZIONE CON
Agorà Scienza, Torino
Associazione delle Istituzioni di Cultura
Italiane
Associazione Bergamo Scienza
Camera di Commercio di Catanzaro
CINI, Consorzio Interuniversitario
Nazionale per l’Infomatica, Roma
CNR Istituto per le Tecnologie Didattiche,
Genova
Comune di Milano
Comune di Firenze 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione,
Università Roma 3
FABLAB, Milano
FABLAB, Reggio Emilia
Festival della Scienza, Genova
Fondazione Giovanni Agnelli, Torino
Fondazione Mike Buongiorno, Milano
Fondazione Mondo Digitale, Roma
Goodlink Srl, Bologna
IISS “Marco Polo”, Bari
IPSSCEOA “Luigi Einaudi”, Lamezia Terme
ITIS “Antonio Avogadro”, Torino
Ludoteca.it - Istituto Informatica e Telematica
CNR, Firenze
Muse, Trento
Museo Galileo, Firenze
Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia Leonardo Da Vinci, Milano
Open Dot, Milano
Provincia Autonoma di Trento - Dipartimento
della Conoscenza
REI - Reggio Emilia Innovazione
Regione Emilia Romagna
Regione Lazio
Regione Toscana - Settore Musei ed Ecomusei
TREND - orientarsi al lavoro, Potenza
Ufficio Scolastico Regionale per la
Basilicata
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia
Romagna
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Università degli studi di Milano Bicocca
Università IUAV di Venezia

CON IL SUPPORTO DI
AFA Systems
AICA
AIEF, Associazione Italiana Educatori Finanziari
CERTIPASS
Consortium GARR
EIPASS
EPSON
Fidenia
Fondazione Cultura e Innovazione

A seguire il programma delle singole
tappe.
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INCONTRO FORMATIVO 
E PRESENTAZIONE XIII EDIZIONE

ore 8.30 - 9.15 > 
ACCOGLIENZA 
E REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

ore 9.15 - 9.30 > 
SALUTI DI BENVENUTO
Rosa De Pasquale, Dirigente dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Toscana
Marco Masi, Coordinatore Area Istruzione, 
Università Ricerca della Regione Toscana
Paolo Galluzzi, Direttore del Museo Galileo

ore 9.30 - 9.50 > 
IL RUOLO EDUCATIVO 
DEI MUSEI SCIENTIFICI
Fausto Barbagli, Presidente dell’Associazione 
Nazionale Musei Scientifici

ore 9.50 - 10.45 >
OSSERVAZIONE DELL’ECLISSE 
PARZIALE DI SOLE NELLA BASILICA 
DI S. MARIA NOVELLA

ore 10.45 - 11.00 > PAUSA

ore 11.00 - 11.30 > 
PRESENTAZIONE DELLA XIII EDIZIONE 
DI SMART EDUCATION & 
TECHNOLOGY DAYS 3 GIORNI 
PER LA SCUOLA E LE ATTIVITÀ 
DI CITTÀ DELLA SCIENZA 
PER LA SCUOLA
Luigi Amodio, Direttore Generale di Città della 
Scienza
Flora Di Martino, Coordinamento Programma 
Smart Education & Technology Days

ore 11.30 - 11.45 > 
FESTIVAL DELLA SALUTE DI 
VIAREGGIO: OPPORTUNITÀ ED 
EDUCATION
Paolo Amabile, Amministratore unico Goodlink Srl

ore 11.45 - 12.40 > 
OSSERVAZIONE DEL SOLE 
SULLA LINEA MERIDIANA 
DI S. MARIA NOVELLA

ore 12.45 - 13.00 >
I LABORATORI 
DEL SAPERE SCIENTIFICO 
Regione Toscana

ore 13.00 - 13.15 > EDUMUSEI E 
CAMPUS MUSEALI 
Elena Pianea, Dirigente del Settore Musei ed 
Ecomusei, Regione Toscana

ore 13.15 - 13.30 > 
BANDA ULTRALARGA A SCUOLA: 
LA VISIONE DEL GARR
Massimo Valiante, Consortium GARR - The Italian 
Research & Education Network

ore 13.30 > 
CHIUSURA DEI LAVORI

Al termine dell’incontro sarà offerto un brunch 
presso il ristorante “La prova del 9”: una eccellenza 
del sistema di istruzione toscano. Un luogo dove 
scuola ed impresa si incontrano per dar vita ad 
un’Accademia gestita in forma integrale da allievi 
ed ex allievi dell'istituto alberghiero Saffi.

FIRENZE
20 marzo 2015

PROGRAMMA ROADSHOW
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EVENTO REGIONALE 
PER LA PRESENTAZIONE DELLA XIII EDIZIONE

BARI
26 marzo 2015

9

ore 14.30 > 
ACCOGLIENZA E 
REGISTRAZIONE DEI 
PARTECIPANTI

ore 15.00 > 
SALUTI DI BENVENUTO
Franco Inglese, Direttore Ufficio Scolastico 
Regionale per la Puglia
Antonio Guida, Dirigente Scolastico IISS 
Marco Polo - Bari

ore 15.30 > 
PRESENTAZIONE DELLA XIII 
EDIZIONE DI SMART EDUCATION 
& TECHNOLOGY DAYS - 
3 GIORNI PER LA SCUOLA 
E DELLE ATTIVITÀ DI CITTÀ 
DELLA SCIENZA PER LA SCUOLA
Luigi Amodio, Direttore Generale di Città 
della Scienza
Flora Di Martino, Coordinamento 
Programma Smart Education & Technology 
Days

ore 16.00-17.00 > 
LUDOTECA DEL REGISTRO.IT: 
UN LABORATORIO 
LUDICO DIDATTICO
Anna Vaccarelli e Beatrice Lami, Registro.it 
Iit-Cnr

QUANDO LA SCUOLA DIVENTA 
BUONA
Competenze digitali, soluzioni tecnologiche 
3d ed educazione finanziaria per il mondo 
del lavoro, a cura della Fondazione Cultura 
e Innovazione, EIPASS e Associazione 
Italiana Educatori Finanziaria 
Filippo Vasco, Comitato Tecnico Scientifico 
EIPASS 
 

FIDENIA: L’INNOVAZIONE 
DIGITALE AL SERVIZIO 
DELLA DIDATTICA
Fidenia è il “social learning” italiano 
interamente dedicato alla scuola che mette 
in contatto su un’unica piattaforma 
docenti, studenti, famiglie e istituti 
Davide Tonioli, Responsabile progetto 
Fidenia 

ore 17.00 - 18.00 > 
LA PAROLA ALLE SCUOLE 
PUGLIESI
Brevi presentazioni dell’esperienza vissuta 
in occasione delle precedenti edizioni 
della “3 giorni per la scuola” di Napoli 

ore 18.00 > 

CONCLUSIONI

PROGRAMMA ROADSHOW
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EVENTO REGIONALE 
PER LA PRESENTAZIONE DELLA XIII EDIZIONE

ore 11.00 > 
ACCOGLIENZA E 
REGISTRAZIONE DEI 
PARTECIPANTI

WELCOME COFFEE
Servizio di accoglienza e di ristoro curato 
dall’IPSSCEOA “Luigi Einaudi” di Lamezia Terme

ore 11.30 > 
SALUTI DI BENVENUTO
Diego Bouché, Direttore Ufficio Scolastico 
Regionale per la Calabria
Paolo Abramo, Presidente Camera di 
Commercio di Catanzaro

ore 11.45 > 
PRESENTAZIONE DELLA XIII 
EDIZIONE DI SMART EDUCATION 
& TECHNOLOGY DAYS - 
3 GIORNI PER LA SCUOLA 
E DELLE ATTIVITÀ DI CITTÀ DELLA 
SCIENZA PER LA SCUOLA
Luigi Amodio, Direttore Generale di Città della 
Scienza
Flora Di Martino, Coordinamento Programma 
Smart Education & Technology Days

ore 12.15 > 
INNOVAZIONE: PAROLA CHIAVE 
DELLO SVILUPPO DALLA SCUOLA 
ALL’IMPRESA
Paolo Abramo, Presidente Camera di 
Commercio di Catanzaro

PROGRAMMA IL FUTURO: 
IL CODING ENTRA 
NELLE SCUOLE ITALIANE 
Giorgio Ventre, CINI - Consorzio 
Interuniversitario Nazionale per l’Informatica

QUANDO LA SCUOLA DIVENTA 
BUONA
Competenze digitali, soluzioni tecnologiche 
3d ed educazione finanziaria per il mondo 
del lavoro, a cura della Fondazione Cultura 
e Innovazione, EIPASS e Associazione Italiana 
Educatori Finanziaria
Domenico Pontrandolfo, Presidente 
CERTIPASS

MAJORNET NELLE SCUOLE: 
LA GESTIONE DELLE RETI 
E DEL WI-FI E LA SICUREZZA 
DELL’ACCESSO AD INTERNET  
Francesco Amorosa, Direttore Tecnico AFA 
SYSTEMS

ore 18.00 > 

CONCLUSIONI

LAMEZIA
14 marzo 2015

11

PROGRAMMA ROADSHOW
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EVENTO REGIONALE 
PER LA PRESENTAZIONE DELLA XIII EDIZIONE

ore 9.30 > ACCOGLIENZA E  
REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

ore 10.00 > SALUTI DI BENVENUTO
Gaetano Domenici, Direttore Dipartimento Scienze 
dell’Educazione, Università Roma 3
Gildo De Angelis, Direttore Generale Ufficio 
Scolastico Regionale per il Lazio Rappresentante 
Regione Lazio

ore 10.30 > PRESENTAZIONE 
DELLA XIII EDIZIONE DI SMART 
EDUCATION & TECHNOLOGY DAYS 
- 3 GIORNI PER LA SCUOLA
 E DELLE ATTIVITÀ DI CITTÀ 
DELLA SCIENZA PER LA SCUOLA
Luigi Amodio, Direttore Generale di Città della 
Scienza
Flora Di Martino, Coordinamento Programma Smart 
Education & Technology Days

ore 11.00-13.30 > IDEE, PROGETTI 
E OPPORTUNITÀ PER LE SCUOLE 
DEL LAZIO

COLLEGARE LE SCUOLE IN FIBRA 
PER AVVICINARLE AL MONDO 
DELL’UNIVERSITÀ, DELLA RICERCA 
E DELLA CULTURA: LA VISIONE GARR
Claudia Battista, Consortium GARR

SCUOLA “A RETE” IN DIGITAL CULTURAL 
HERITAGE, ARTS AND HUMANITIES
Carmine Marinucci, Segretario Generale 
Associazione delle Istituzioni Culturali Italiane (AICI)

PROGRAMMA IL FUTURO: 
IL PENSIERO COMPUTAZIONALE ENTRA 
NELLA SCUOLA ITALIANA
Enrico Nardelli, CINI-Consorzio Interuniversitario 
Nazionale per l’Informatica, Università degli Studi 
di Roma Tor Vergata

ENJOY MAKE!
David Tombolato, MUSE - Museo delle Scienze 
di Trento
Cosa hanno in comune la stampa 3D il taglio laser, 
Arduino e delle cannucce? Coinvolgere studenti 
e insegnanti in attività educative e corsi 
di formazione che trasmettono conoscenze 
e competenze, in modo divertente, sfruttando 
le nuove tecnologie presenti nei FabLab (laboratorio 
di fabbricazione digitale). Esperienze e buone 
pratiche del MUSE - Museo delle scienze di Trento 
in collaborazione con i FabLab nazionali ed 
internazionali.

LE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE 
MONDO DIGITALE
Cecilia Stajano, Innovazione nella scuola - 
Fondazione Mondo Digitale

QUANDO LA SCUOLA DIVENTA BUONA
Competenze digitali, soluzioni tecnologiche 3d 
ed educazione finanziaria per il mondo del lavoro, 
a cura della Fondazione Cultura e Innovazione, 
EIPASS e Associazione Italiana Educatori Finanziari 
Riccardo Iuzzolino, Presidente Fondazione Cultura 
e Innovazione
Domenico Pontrandolfo, Presidente CERTIPASS

FIDENIA: L’INNOVAZIONE DIGITALE AL 
SERVIZIO DELLA DIDATTICA
Fidenia è il “social learning” italiano interamente 
dedicato alla scuola che mette in contatto 
su un’unica piattaforma docenti, studenti, famiglie 
e istituti 
Davide Tonioli, Responsabile progetto Fidenia

MAJORNET NELLE SCUOLE: 
LA GESTIONE DELLE RETI E DEL WI-FI
E LA SICUREZZA DELL’ACCESSO
AD INTERNET 
Rappresentante AFA SYSTEMS

Intervento di MAKERS FAIRE

ore 13.30 > CONCLUSIONI

ROMA
17 aprile 2015

PROGRAMMA ROADSHOW
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EVENTO REGIONALE 
PER LA PRESENTAZIONE DELLA XIII EDIZIONE

TORINO
20 aprile 2015

15

ore 14.00 > 
ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE 
DEI PARTECIPANTI

ore 15.00 >
SALUTI DI BENVENUTO
Tommaso De Luca, Dirigente scolastico ITIS A. 
Avogadro 
Fabrizio Manca, Direttore Generale Ufficio 
Scolastico Regionale Piemonte
Enrico Predazzi, Presidente Centro 
Interuniversitario Agorà Scienza
Marco Gioannini, Fondazione Giovanni Agnelli
MODERA
Astrid Pizzo, Dipartimento di Scienze della Vita e 
Biologia dei Sistemi - Università degli Studi di Torino

ore 15.15 >
PRESENTAZIONE DELLA XIII EDIZIONE 
DI SMART EDUCATION &
TECHNOLOGY DAYS - 3 GIORNI 
PER LA SCUOLA E DELLE ATTIVITÀ
DI CITTÀ DELLA SCIENZA 
PER LA SCUOLA
Luigi Amodio, Direttore Generale di Città 
della Scienza
Flora Di Martino, Coordinamento Programma 
Smart Education & Technology Days

ore 15.45 >
L’IMPORTANZA DEL DIALOGO 
DIRETTO RICERCATORI-STUDENTI
Isabella Susa, Coordinatore scientifico del Centro 
Interuniversitario Agorà Scienza

SCIENZA ATTIVA, I GIOVANI E LA SCIENZA 
PARTECIPATA E BAMBINE E BAMBINI. 
UN GIORNO ALL’UNIVERSITÀ
Testimonianze di ricercatori e insegnanti coinvolti

ore 16.20 >
SCIENZE E COMPETENZE 
NEI PROGETTI IN RETE 
DELLE SCUOLE PIEMONTESI
Sergio Blazina, Dirigente Tecnico Ufficio 
Scolastico Regionale Piemonte

ESEMPI DI PRATICHE “BUONE E 
SCIENTIFICHE” DEL TERRITORIO
 - USR E SCUOLE DEL PIEMONTE
Testimonianze di docenti coinvolti 

ore 16.55 >
PROMUOVERE LA CONOSCENZA 
SCIENTIFICA: 
ESPERIENZE DELLA FGA
CON INSEGNANTI E CON STUDENTI
Marco Gioannini, Fondazione Giovanni Agnelli
Testimonianze dei docenti coinvolti nei progetti 
della FGA

ore 17.30 >
SETTING D’APPRENDIMENTO: 
L’ERRORE E LA CURA
Alberto Parola, Dipartimento di Filosofia 
e Scienze dell’Educazione - Università degli Studi 
di Torino

ore 18.00 - 18.30 > 
DIBATTITO E CONCLUSIONI

ore 18.30 - 19.30 > 
APERITIVO

Esposizione di MAJORNET NELLE SCUOLE: 
LA GESTIONE DELLE RETI E DEL WI-FI 
E LASICUREZZA DELL’ACCESSO 
AD INTERNET

PROGRAMMA ROADSHOW
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EVENTO REGIONALE 
PER LA PRESENTAZIONE DELLA XIII EDIZIONE

ore 14.30 > ACCOGLIENZA E 
REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

ore 15.00 > SALUTI DI BENVENUTO 
Michele Lanzinger, Direttore MUSE - Museo delle 
Scienze di Trento
Livia Ferrario, Dirigente generale del Dipartimento 
della Conoscenza

ore 15.30 > PRESENTAZIONE DELLA XIII 
EDIZIONE DI SMART EDUCATION & 
TECHNOLOGY DAYS - 3 GIORNI PER LA 
SCUOLA EDELLE ATTIVITÀ DI CITTÀ 
DELLA SCIENZA PER LA SCUOLA
Luigi Amodio, Direttore Generale di Città della 
Scienza
Flora Di Martino, Coordinamento Programma 
Smart Education & Technology Days

ore 16.00 > BANDA ULTRALARGA A 
SCUOLA: LA VISIONE DEL GARR
Gabriella Paolini, Consortium GARR

ENJOY MAKE!
David Tombolato, MUSE - Museo delle Scienze 
di Trento
Cosa hanno in comune la stampa 3D il taglio laser, 
Arduino e delle cannucce? Coinvolgere studenti e
insegnanti in attività educative e corsi di formazione 
che trasmettono conoscenze e competenze, 
in modo divertente, sfruttando le nuove tecnologie 
presenti nei FabLab (laboratorio di fabbricazione
digitale). Esperienze e buone pratiche del MUSE - 
Museo delle scienze di Trento in collaborazione 
con i FabLab nazionali ed internazionali.

C.R.I.T.T.O. - OPERAZIONE TOP SECRET
Samuela Caliari, Katia Danieli, MUSE - Museo 
delle Scienze di Trento
Divertirsi facendo matematica: gareggiare 
con la crittografia. Un’attività rivolta ai ragazzi delle 
scuolesecondarie di II grado che permette di scoprire 
la matematica che sta dietro la crittografia e il suo 
ruolo nelle moderne applicazioni tecnologiche.

TRENTINO YOUNG SCIENTIST 
CHALLEGE
Ivan Bedini, ricercatore informatico Trento 
RISE
Progetto che si basa su un’iniziativa 
di successo internazionale quale Young 
Scientist, nota anche come Science Fai r, 
che vede il coinvolgimento delle scuole,  
delle aziende e degli enti a carattere scientifico 
al fine di promuovere lo sviluppo educativo 
scientifico dei ragazzi della Scuola Primaria, 
Secondarie di I e II Grado.

QUANDO LA SCUOLA DIVENTA 
BUONA
Competenze digitali, soluzioni tecnologiche 3d 
ed educazione finanziaria per il mondo 
del lavoro, a cura della Fondazione Cultura 
e Innovazione, EIPASS e Associazione Italiana 
Educatori Finanziari
Riccardo Iuzzolino, Presidente Fondazione 
Cultura e Innovazione
Domenico Pontrandolfo, Presidente 
CERTIPASS

FIDENIA: L’INNOVAZIONE DIGITALE 
AL SERVIZIO DELLA DIDATTICA
Fidenia è il “social learning” italiano 
interamente dedicato alla scuola che mette 
in contatto su un’unica piattaforma docenti, 
studenti, famiglie e istituti
Davide Tonioli, Responsabile progetto Fidenia

MAJORNET NELLE SCUOLE: LA 
GESTIONE DELLE RETI E DEL WI-FI E
LA SICUREZZA DELL’ACCESSO AD 
INTERNET
Rappresentante AFA SYSTEMS

ore 18.00 > 
CONCLUSIONI

TRENTO
22 aprile 2015

PROGRAMMA ROADSHOW
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EVENTO REGIONALE 
PER LA PRESENTAZIONE DELLA XIII EDIZIONE

MILANO
5 maggio 2015

19

ore 9.00 - 9.30 >
ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE 
DEI PARTECIPANTI

ore 9.30 - 10.00 >
SALUTI DI BENVENUTO
Delia Campanelli, Direttore dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Lombardia
Basilio Rizzo, Presidente del Consiglio 
Comunale di Milano
Cristina Tajani, Assessore alle Politiche 
per il Lavoro del Comune di Milano
MODERA

Pietro Greco, giornalista scientifico

ore 10.00 - 10.30 >
PRESENTAZIONE DELLA XIII 
EDIZIONE DI SMART EDUCATION 
& TECHNOLOGY DAYS - 3 GIORNI 
PER LA SCUOLA E DELLE 
ATTIVITÀ DI CITTÀ DELLA 
SCIENZA PER LA SCUOLA
Luigi Amodio, Direttore Generale di Città 
della Scienza
Flora Di Martino, Coordinamento 
Programma Smart Education & Technology 
Days

ore 10.30 - 12.15 >
IDEE, PROGETTI E OPPORTUNITÀ 
PER LE SCUOLE DELLA 
LOMBARDIA

DIDATTICA LABORATORIALE 
E NUOVE ALFABETIZZAZIONI:
CODING, MAKING, 
FABBRICAZIONE DIGITALE
ne parlano

Elisabetta Nigris, docente di Didattica 
generale, Università degli Studi 
di Milano Bicocca
Nicolò Bongiorno, Presidente 
Fondazione Mike Bongiorno
Livia Landini, Fab Lab Milano
Matteo Salvi, Bergamoscienza
Maria Xanthoudaki, Museo 
della Scienza e della Tecnologia 
“L. da Vinci”
Enrico Bassi, Opendot

ore 12.15 - 12.30 >
SERVIZI E PRODOTTI 
PER L’INNOVAZIONE DELLA 
SCUOLA L’IMPLEMENTAZIONE 
DEI NUOVI STRUMENTI 
PER LA DIDATTICA DIGITALE: 
UN REALE ESEMPIO DI UTILIZZO
Carla Conca, Epson Italia Spa
Livia Petrone, Scuola Elementare 
di Bernareggio (MB)

ore 12.30 >
DISCUSSIONE 
E CONCLUSIONI

PROGRAMMA ROADSHOW
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EVENTO REGIONALE 
PER LA PRESENTAZIONE DELLA XIII EDIZIONE

GENOVA
6 maggio 2015

21

ore 14.30 > 

ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE 
DEI PARTECIPANTI

ore 15.00 >
SALUTI DI BENVENUTO
Manuela Arata, Presidente Festival della 
Scienza di Genova
Rosa Bottino, Direttore ITD C.N.R.
Rosaria Pagano, Direttore Generale Ufficio 
Scolastico Regionale per la Liguria
MODERA

Augusto Chioccariello, I.T.D.-CNR Genova

ore 15.30 >
PRESENTAZIONE DELLA XIII 
EDIZIONE DI SMART EDUCATION 
& TECHNOLOGY DAYS - 
3 GIORNI PER LA SCUOLA 
E DELLE ATTIVITÀ DI CITTÀ 
DELLA SCIENZA PER LA SCUOLA
Luigi Amodio, Direttore Generale di Città 
della Scienza
Flora Di Martino, Coordinamento Program-
ma Smart Education & Technology Days

ore 16.00 >
BANDA ULTRALARGA A SCUOLA: 
LA VISIONE DEL GARR
Gabriella Paolini, Consortium GARR

PROGRAMMA IL FUTURO: 
IL PENSIERO COMPUTAZIONALE
ENTRA NELLA SCUOLA ITALIANA
Barbara Catania, CINI - Consorzio 
Interuniversitario Nazionale per 
l’Informatica, Università degli Studi 
di Genova

COMPETENZA DIGITALE 
E PENSIERO COMPUTAZIONALE
Augusto Chioccariello, I.T.D.-C.N.R. Genova

ENJOY MAKE!
Matteo Perini, MUSE - Museo delle Scienze 
di Trento
Cosa hanno in comune la stampa 3D il 
taglio laser, Arduino e delle cannucce?
Coinvolgere studenti e insegnanti in attività 
educative e corsi di formazione che
trasmettono conoscenze e competenze, in 
modo divertente, sfruttando le nuove
tecnologie presenti nei FabLab (laboratorio 
di fabbricazione digitale). Esperienze e 
buone pratiche del MUSE - Museo delle 
scienze di Trento in collaborazione con i 
FabLab nazionali ed internazionali.

FESTIVAL DELLA SALUTE 
DI VIAREGGIO: OPPORTUNITÀ 
ED EDUCATION
Paolo Amabile, Amministratore unico 
Goodlink Srl

ore 18.00 > CONCLUSIONI

PROGRAMMA ROADSHOW
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EVENTO REGIONALE 
PER LA PRESENTAZIONE DELLA XIII EDIZIONE

POTENZA

ore 10.00 >
ACCOGLIENZA E 
REGISTRAZIONE DEI 
PARTECIPANTI

ore 10.15 >
SALUTI DI BENVENUTO
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Enrico Sodano, Ideatore di Trend

ore 11.15 - 12.00 >
PRESENTAZIONE DELLA XIII 
EDIZIONE DI SMART EDUCATION 
& TECHNOLOGY DAYS 3 GIORNI 
PER LA SCUOLA E DELLE 
ATTIVITÀ DI CITTÀ DELLA 
SCIENZA PER LA SCUOLA
Luigi Amodio, Direttore Generale di Città 
della Scienza
Flora Di Martino, Coordinamento 
Programma Smart Education & Technology 
Days

ore 12.00 - 12.45 >
ANTEPRIMA DELLA SMART 
EDUCATION: 
SERVIZI E PRODOTTI PER 
L’INNOVAZIONE DELLA SCUOLA

MAJORMOBILE: 
LA SOLUZIONE 
PROFESSIONALE 
CHE MIGLIORA INTERNET 
NELLE SCUOLE
Rappresentante AFA System

L’IMPLEMENTAZIONE 
DEI NUOVI STRUMENTI 
PER LA DIDATTICA DIGITALE
Giovanni Menegardo, Epson Italia Spa

L’IMPORTANZA DELLE 
COMPETENZE DIGITALI 
ED IL VALORE DELLA 
CERTIFICAZIONE
Giulio Occhini, Direttore Generale AICA

ore 13.00 >
CONCLUSIONI

15 maggio 2015
23
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BOLOGNA
EVENTO REGIONALE 

PER LA PRESENTAZIONE DELLA XIII EDIZIONE

25 maggio 2015
25

ore 14.00 - 14.30 > 
ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE DEI 
PARTECIPANTI

ore 14.30 - 15.00 > 
SALUTI DI BENVENUTO
Stefano Versari, Direttore dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Emilia Romagna
Massimo Mezzetti, Assessore alla Cultura della 
Regione Emilia Romagna
MODERA
Elisabetta Tola, giornalista, agenzia di 
comunicazione scientifica Formicablu

ore 15.00 - 15.30 >
PRESENTAZIONE DELLA XIII EDIZIONE 
DI SMART EDUCATION & TECHNOLOGY 
DAYS - 3 GIORNI PER 
LA SCUOLA E DELLE ATTIVITÀ DI CITTÀ 
DELLA SCIENZA PER LA SCUOLA
Luigi Amodio, Direttore Generale di Città della 
Scienza
Flora Di Martino, Coordinamento Programma 
Smart Education & Technology Days

ore 15.30 - 16.15 >
CONVERSAZIONE
con Stefano Micelli, Docente dell’Università IUAV 
di Venezia, autore del libro Futuro artigiano (Marsilio 
Editori) e curatore della Call for School della Makers 
Faire di Roma (16-18 ottobre 2015)

ore 16.15 - 18.00 >
PRESENTAZIONE DI PROGETTI E 
OPPORTUNITÀ PER LE SCUOLE 
DELL’EMILIA ROMAGNA SCUOLA 
PRIMARIA: NUOVE VIE PER IL DIGITALE 
TRA CODING E ROBOTICA
Giovanni Govoni, Servizio Marconi TSI / USR 
Emilia-Romagna

GREEN SOCIAL 
FESTIVAL
Paolo Amabile, Amministratore unico Goodlink Srl

L’IMPLEMENTAZIONE  
DEI  NUOVI STRUMENTI 
PER LA DIDATTICA DIGITALE: 
UN REALE ESEMPIO DI UTILIZZO
Giovanni Menegardo, Epson Italia Spa

TECNOLOGIA, LAVORO E SOCIETÀ: 
L’ESPERIENZA DI OFFICINA EMILIA 
CON LE SCUOLE 
Margherita Russo, Dipartimento di Economia 
Marco Biagi, Università di Modena e Reggio Emilia
Paola Mengoli, Officina Emilia. Università 
di Modena e Reggio Emilia

IL FABLAB DI REGGIO EMILIA 
E LE ATTIVITÀ PER LA SCUOLA
Fernando Arias, FabLab di Rei Reggio Emilia 
Innovazione

MAJORMOBILE: LA SOLUZIONE 
PROFESSIONALE CHE MIGLIORA 
INTERNET NELLE SCUOLE
Rappresentante AFA Systems

L’IMPORTANZA DELLE COMPETENZE 
DIGITALI ED IL VALORE DELLA 
CERTIFICAZIONE
Giulio Occhini, Direttore Generale AICA

ENJOYMAKE!
Matteo Perini, MUSE Museo delle Scienze, 
Trento

ore 18.00 >
CONCLUSIONI

PROGRAMMA ROADSHOW

REPORT 2015agg_Layout 1  30/11/15  16.02  Pagina 39



SMART EDUCATION & TECHNOLOGY DAYS - 3 GIORNI PER LA SCUOLA

premessa

l’obiettivo

l’evento

il roadshow

il format

i temi

il target

la location

programma

i concorsi 
per le scuole

la parola alle
scuole

pic nic 
della scienza

associascuola

gli espositori

mostre

promozione
e diffusione
dei risultati

rassegna
stampa

40

REPORT 2015agg_Layout 1  30/11/15  16.02  Pagina 40



Conferenze, convegni, seminari
scientifici e metodologici, workshop
un articolato programma di eventi che hanno
illustrato le nuove tendenze pedagogico-didat-
tiche riferite all’utilizzo dei dispositivi tecnologici
nella scuola italiana e le tecniche per migliorare
la qualità del rapporto tra insegnamento e ap-
prendimento, sul piano professionale, didattico
e umano.
Dal 28 al 30 ottobre nel centro congressi e nel
science centre di Città della Scienza migliaia di
docenti da tutta Italia hanno fatto il punto sulle
soluzioni più innovative per la didattica, indi-
spensabili in un momento in cui le nuove tec-
nologie stanno cambiando radicalmente il
mondo della scuola.

La Parola alle scuole
una rassegna dedicata alla valorizzazione delle
esperienze sviluppate dalle scuole di tutt’Italia
nell’ambito di progetti educativi e di ricerca. La
Parola alle scuole è costruita attraverso la par-
tecipazione delle scuole ad una “call for pro-
posal” inviata dal Ministero dell’Istruzione a
tutte le scuole d’Italia. Una grande opportunità:
per i docenti con la formazione sul campo; per
le aziende attraverso il confronto, in sole tre
giornate, con un grande numero di docenti, di-
rigenti scolastici ed altre realtà simili. L’ele-
mento di maggiore interesse è rappresentato
dal protagonismo delle scuole che presentano

le loro esperienze didattiche nell’ambito di una
rassegna a loro dedicata.
Quest’anno c’è stata una grande partecipa-
zione delle scuole al bando di concorso ema-
nato dal MIUR e scaduto il 10 luglio 2015: sono
pervenute 200 proposte da Istituti scolastici di
ogni ordine e grado provenienti da tutt’Italia.

Un’area espositiva
dove Istituzioni, Enti di ricerca, Università,
aziende, editori, Parchi naturali, strutture ri-
cettive e associazioni propongono la loro of-
ferta; all’interno dell’area espositiva, il
Salone delle Tecnologie Didattiche, una
vasta esposizione delle innovazioni tecnolo-
giche a sostegno e supporto della didattica.

PICNIC della Scienza
un evento di divulgazione scientifica, creato
dai ragazzi per i ragazzi, che diventato pro-
tagonisti del lavoro svolto e lo mostrano agli
altri. Gli studenti selezionati raccontano le
scoperte, gli esperimenti, i dilemmi e le me-
raviglie del mondo scientifico che sempre più
affascinano e seducono il grande pubblico.

Novità di questa edizione i concorsi per le
scuole di ogni ordine e grado su coding
e sulla realizzazione di un exhibit su pre-
venzione e salute, a cui hanno partecipato
più di 100 scuole.
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I TEMI 
La scuola si aggiorna Formazione e
innovazione
Formazione continua obbligatoria mettendo
al centro i docenti che fanno innovazione at-
traverso lo scambio fra pari. 

Le nuove alfabetizzazioni
Competenze digitali: coding e pensiero com-
putazionale nella scuola primaria e piano
“Digital Makers” nella scuola secondaria. 

La scuola fondata sul lavoro
Alternanza Scuola-Lavoro, estensione del-
l’impresa didattica, potenziamento delle
esperienze di apprendistato sperimentale. 

La scuola presidio di civiltà
Le iniziative nelle scuole per la lotta al bulli-
smo, all’omofobia, alla discriminazione di
genere.

IL TARGET
Tre giornate interamente dedicate ai docenti
di scuole di ogni ordine e grado, dirigenti
scolastici, studenti, educatori, formatori,
a confronto con esperti, istituzioni, realtà as-
sociative e professionali, aziende produttrici
di beni e servizi per il mondo della scuola,
della didattica e della formazione. Per la
prima volta si è vista la partecipazione di circa
2000 studenti di classi di scuole di ogni or-
dine e grado provenienti da diverse Regioni
d’Italia che sono stati protagonisti presen-
tando i loro esperimenti durante lo svolgi-
mento del PICNIC della Scienza. 
Dal 28 al 30 ottobre nel centro congressi e
nel science centre di Città della Scienza mi-
gliaia di docenti da tutta Italia hanno ap-
preso le soluzioni più innovative per la
didattica, indispensabili in un momento in
cui le nuove tecnologie stanno cambiando
radicalmente il mondo della scuola. 
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Spazi espositivi e aule didattiche 
> 6 Salette polifunzionali e 5 Aule didatti-
che 3.0

> Galleria del Centro Congressi, Tendo-
struttura e al foyer inferiore sala Newton
(circa 1.200 mq espositivi)

> Galleria Incubatore (circa 1000 mq)
> Giardino

Sale Eventi 
> Sala Newton da 820 posti 
> Sala Averroé da 150 posti
> Sala Archimede da 150 posti 
> Sala Saffo da 100 posti
> Teatro Galileo 104 da 200 posti 
> Modulo 19 da 30 a 50 posti
> Modulo 26 da 30 a 50 posti
> Modulo 27 da 30 a 50 posti
> Modulo 28 da 30 a 50 posti
> Modulo 29 da 30 a 50 posti
> Modulo 34 da 20 a 30 posti

REPORT ATTIVITÀ SVOLTE 28.29.30 OTTOBRE 2015
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LE PRINCIPALI CONFERENZE E SEMINARI
Tra i tanti eventi in programma a Smart Edu-
cation & Technology days - 3 giorni per la
Scuola, che si sono svolti nei 3 giorni se-
condo un calendario articolato su tre fasce
orarie giornaliere in concomitanza su 26
sale, ricordiamo, per innovatività delle pro-
poste e interesse da parte del pubblico, gli
eventi di seguito descritti. 

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2015

Mercoledì 28 ottobre 2015 si è dato il via
alla XIII edizione di Smart Education & Te-
chnology days con la CERIMONIA INAU-
GURALE, in sala Newton, moderata da
Angela Orabona, coordinatrice Delivery
Unit Campania e Ettore De Lorenzo giorna-
lista RAI, con i saluti di Lucia Fortini Asses-
sore all’Educazione e alle Politiche Sociali
della Regione Campania, del Direttore Ge-
nerale Luisa Franzese dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania, di Annamaria
Palmieri Assessore all’Istruzione del Co-
mune di Napoli, si è tenuta la conferenza
scientifica di Giancarlo Orsini.
Numerosissima la partecipazione di esperti,
docenti, studenti e pubblico generico.

Durante la cerimonia di inaugurazione, sono
state premiate dalle rappresentanti dell’Au-
torità di Gestione del Por Campania FESR,
Ottavia Delle Cave e Carmela Formicola, le
9 scuole vincitrici della III edizione del con-
corso “RACCONTA ALL’EUROPA, CHIEDI
ALL’EUROPA”. Un Festival della creatività e
della conoscenza, rivolto agli studenti delle
scuole superiori della Campania, per aumen-
tare la consapevolezza sui temi europei dello
sviluppo e avvicinare i partecipanti alle tec-
niche di produzione audiovisiva. Tra i premi
l’opportunità di essere protagonisti agli Eu-
ropean Open Doors a Bruxelles per celebrare
la festa dell’Europa

Di grande impatto per l’organizzazione e la
partecipazione di docenti e studenti è stato
l’EVENTO SUL TEMA CODING. In una so-
cietà la cui tecnologia dipende in misura
fondamentale dall’informatica, con una pre-
senza pervasiva dei calcolatori, avere fami-
liarità con i concetti di base dell’informatica
come materia scientifica è un elemento cri-
tico del processo di formazione dei cittadini.
In particolare gli strumenti e le logiche del
digitale sono risorse importanti per la cre-
scita dei bambini: facilitano alcuni processi
di apprendimento, possono generare espe-
rienze sociali originali, possono valorizzare e
spingere la creatività. Per utilizzare al meglio
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queste potenzialità occorre però lavorare sulla
consapevolezza degli strumenti e sull’educa-
zione alla qualità dell’esperienza, introdu-
cendo strumenti fortemente innovativi che
attivino nuovi modelli di apprendimento.
Per cercare di fornire un concreto supporto
alle necessità delle scuole di innovare sem-
pre più attraverso l’uso delle ICT, anche per-
ché le competenze digitali hanno fatto il loro
ingresso ufficiale a scuola e saranno oggetto
di studio e valutazione, sono stati inseriti nel
programma di lavoro della Smart Education
la presentazione delle attività relative al co-
ding (per la scuola primaria) e alle compe-
tenze per diventare “digital makers” (per le
scuole secondarie di secondo grado), in col-
laborazione con esperti del settore. 
Per il tema del coding e del pensiero compu-
tazionale, e quindi lo sviluppo di competenze
logiche e capacità di risolvere problemi in
modo creativo ed efficiente, l’approccio più
semplice e divertente è quello del gioco, che
permette agli studenti di imparare a risolvere
i problemi applicando la logica del paradigma
informatico attraverso modalità ludiche. È
stato così organizzato un laboratorio che in-
segni ai bambini la logica ed il linguaggio
della programmazione senza bisogno di co-
noscere la programmazione e sia quindi di
supporto allo sviluppo del pensiero logico dei
bambini; ed una sessione di lavori sulle nuove
attività del progetto Ministeriale Programma
il Futuro, a cura del prof. Giorgio Ventre.

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2015

Presentazione di uno tra i progetti di punta
della nuova Città della Scienza 2.0, il FAB
LAB RESEARCH CENTRE. L’obiettivo ge-
nerale è quello di sperimentare - attraverso
la creazione di un laboratorio digitale a
Città della Scienza - un sistema evoluto di
progettazione e prototipazione museale,
che possa poi essere utilizzato in altri con-
testi, anche industriali, e che rappresenti
nel contempo una piattaforma per lo svi-
luppo di competenze, nuove professiona-
lità e imprese innovative nel settore della
fabbricazione digitale.
Nello specifico il Fab Lab sarà articolato in
un’officina museale interattiva in cui sa-
ranno progettati, sperimentati e realizzati
nuovi exhibit del Science Centre con un
approccio collaborativo e multidisciplinare,
a partire dalle domande e dalle curiosità
del pubblico e con il coinvolgimento di
studenti, ricercatori, imprese; oltre all’of-
ficina vi sarà un sistema di attrezzature e
servizi digitali innovativi a servizio delle
startup e delle PMI che gravitano nel si-
stema del Business Innovation Centre di
Città della Scienza, un vero e proprio
“luogo della ricerca 2.0”, strutturato per
contribuire alla formazione dei giovani e
alla generazione di idee e progetti d’im-
presa innovativi.
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Ma un grande obiettivo del nuovo Fab Lab
riguarda il rapporto col mondo della
scuola, contaminando la creatività giova-
nile legata al mondo scolastico, le experti-
ses scientifiche collegate a Città della
Scienza e le competenze tecnologiche del
BIC, per sviluppare innovazioni di pro-
dotto, nuove applicazioni, imprese inno-
vative nella filiera digitale e produttiva. 
Non a caso una delle azioni di sperimen-
tazione del progetto è indirizzata alle
scuole, proprio per concretizzare l’ap-
proccio “contaminativo” delle diverse
competenze.
Il Fab Lab Research Centre è a disposi-
zione del sistema scolastico regionale per
contribuire ad accelerare l’apprendimento
di questo nuovo modo di produrre e far
entrare gli studenti campani a pieno titolo
nel trend mondiale del movimento dei
makers.
Ne hanno discusso Elisabetta Nigris, Uni-
versità degli Studi di Milano Bicocca; Al-
berto Parola, Università degli Studi di
Torino; Bruno Lenzi, FABLAB di Città della
Scienza; Raffaele Savonardo, Università
degli Studi di Napoli Federico II, moderati
da Amleto Picerno, responsabile del FA-
BLAB di Città della Scienza.
Inoltre nel corso della Smart Education
sono stati organizzati momenti specifici di
presentazione del nuovo Fab Lab a bene-
ficio degli insegnanti e degli studenti.

Ed ancora la PRESENTAZIONE DEL LIBRO
LA GRANDE AVVENTURA DELLA FISICA,
DA GALILEO AL BOSONE DI HIGGS, di
Vittorio Silvestrini e Bruno Bartoli.
Il libro non si propone come un semplice
testo divulgativo né come un manuale tec-
nico, quanto piuttosto come una grande
narrazione che ripercorre la parabola sto-
rica della “regina delle scienze” dalla rivo-
luzione scientifica del XVII secolo ai giorni
nostri. 
L’impianto narrativo e le diverse possibili
modalità di fruizione rendono perciò il
testo un avvincente percorso di scoperta
alla portata anche del lettore non esperto,
anche se gli argomenti trattati sono rigo-
rosamente approfonditi nei loro aspetti
formali. 
La grande avventura della fisica è pertanto
una lettura particolarmente indicata sia per
gli studenti di scuola superiore che voles-
sero approfondire gli aspetti della disciplina
già appresi nel corso degli studi, sia per
quelli già propensi a fare della pratica scien-
tifica e della fisica in particolare una scelta
di vita.
All’incontro, insieme con gli autori, hanno
partecipato il professor Guido Trombetti
dell’Università Federico II e il dottor Pa-
squale Migliozzi dell’INFN di Napoli.

REPORT ATTIVITÀ SVOLTE 28.29.30 OTTOBRE 2015

premessa

l’obiettivo

l’evento

il roadshow

il format

i temi

il target

la location

programma

i concorsi 
per le scuole

la parola alle
scuole

pic nic 
della scienza

associascuola

gli espositori

mostre

promozione
e diffusione
dei risultati

rassegna
stampa

47

REPORT 2015agg_Layout 1  30/11/15  16.02  Pagina 47



VENERDÌ 30 OTTOBRE 2015

Questo giorno ha visto la partecipazione di
un gran numero di studenti ed ha trasfor-
mato la manifestazione in una grande festa
dedicata alla Scienza con il PIN NIC fatto
dai ragazzi per i ragazzi. La presenza di 50
scuole da tutta Italia con i propri banchi
espositivi, pannelli e tavoli hanno animato
l’evento attraverso lo svolgimento di signi-
ficativi esperienze laboratoriali di alto con-
tenuto didattico.

Ha aperto la giornata in sala Newton il con-
vegno, 4 cura dell’Autorità di Gestione
PON - Ufficio IV - Direzione Generale per gli
interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale -
MIUR, dal titolo I RISULTATI DELLA PRO-
GRAMMAZIONE 2007-2013 E IL NUOVO
PROGRAMMA OPERATIVO “PER LA
SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI
PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020.
All’evento sono stati invitati i dirigenti sco-
lastici di tutte le scuole campane ma ha ri-
chiamato anche l’attenzione di tante
aziende. 

Di grande interesse formativo e di attualità
per le attività alternanza scuola-lavoro, la
presentazione del progetto L’IMPRESA NEI
SERVIZI TURISTICO ALBERGHIERI E TER-
MALI, Percorso di Alternanza Scuola-La-

voro Rafforzare il rapporto tra scuola e
mondo del lavoro, dell’Istituto Nitti, a cura
del dirigente scolastico prof.ssa Nunzia
Campolattano.

Oltre 150 docenti hanno invece partecipato
all’evento LE POLITICHE E LE INIZIATIVE
DELL’UE PER LA PROMOZIONE DELLE
COMPETENZE DIGITALI NELLE SCUOLE
a cura della Rappresentanza in Italia della
Commissione europea

Anche l’Europa tra noi con l’Engagement
Event del PROGETTO LIFE “GIOCONDA:
i GIOvani COntano nelle Decisioni su
Ambiente e salute”.
L’Università degli Studi Suor Orsola Benin-
casa di Napoli, coordinata dall’Istituto di Fi-
siologia Clinica-CNR di Pisa e in sinergia
con diversi Enti distribuiti sul territorio Na-
zionale (ARPA Campania, ARPA Puglia,
ARPA Emilia-Romagna, Società della Salute
Valdarno Inferiore e Comune di Ravenna),
partecipa al progetto:– Progetto LIFE + En-
vironment Policy and Governance (LIFE 13
ENV/IT/000225), focalizzato sui temi di am-
biente e salute e sulla partecipazione dei
giovani cittadini alle iniziative presenti sul
territorio.
Le scuole coinvolte nel progetto sono
state protagoniste di percorsi specifici de-
dicati al monitoraggio ambientale (in col-
laborazione con ARPA CAPANIA e ARPA
Emilia Romagna) e all’indagine della per-
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cezione soggettiva del rischio legato al-
l’inquinamento.
L’Engagement Event ha costituito un inno-
vativo strumento di dialogo con l’Ammini-
strazione pubblica e con le Autorità sul
territorio, allo scopo di conoscere le idee
dei ragazzi per tutelare l’ambiente intorno
a noi e per dar voce ad una Napoli che
guarda positivamente verso il futuro.

Si è discusso anche di economia con il
PROGRAMMA “IN-FORMATI”, che rap-
presenta un esempio dell’impegno di Uni-
Credit nella realizzazione di un business
sostenibile, in grado di creare valore sui ter-
ritori nei quali il Gruppo bancario opera. Si
tratta di un’iniziativa offerta ai Cittadini,
allo scopo di contribuire ad accrescere la
cultura bancaria e finanziaria e con essa la
capacità di realizzare quotidianamente
scelte economiche consapevoli e sostenibili.
Ciò avviene attraverso incontri formativi
destinati, tra gli altri, a giovani delle scuole
superiori ed in quest’ottica la partecipa-
zione alla Smart Education & Technology
Days è stata un’occasione per “simulare”
un laboratorio d’aula, nel corso del quale i
docenti saranno coinvolti sui temi dell’Edu-
cazione Bancaria e Finanziaria.

Di grande utilità per le scuole e in partico-
lare per i docenti è stata la PRESENTA-
ZIONE DI SCUOLABOOK di Telecom Italia.
È una piattaforma composta da strumenti

didattici integrati accessibile tramite Web.
Le tecnologie e i moduli funzionali sono
pensati per adattarsi a differenti modi d’im-
piego da parte degli insegnanti e non co-
stringono all’adozione di alcun metodo
didattico particolare. 

Da evidenziare il LABORATORIO PRATICO
SMARTPHONE E TABLET PER L’INSE-
GNAMENTO SCIENTIFICO, condotto dal
prof. Giovanni Pezzi dell’AIF. La grande dif-
fusione di smartphone tra gli studenti apre
interessanti possibilità per l’insegnamento
scientifico, che sono stati presentati nel
corso del workshop. I partecipanti hanno
sperimentato direttamente attività realizza-
bili in classe con questi dispositivi, per es-
sere in grado di affrontare la sfida
proveniente da queste nuove tecnologie e
utilizzarle in modo consapevole nella
scuola. 

Sempre interessante il contributo dei
GRUPPI FACEBOOK DOCENTI VIRTUALI
E INSEGNANTI 2.0 che contano oggi circa
11.800 l’uno e 16.300 membri l’altro,.che
hanno presentato la loro esperienza di
Open Community. 

Inoltre grazie a Carla Mircoli, Istruttore FSI
- Federazione Scacchistica Italiana - CONI,
si è svolto un WORKSHOP SU “GLI SCAC-
CHI: MIGLIORAMENTO SCOLASTICO E
PREVENZIONE AL BULLISMO”.
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Gli scacchi, gioco creativo e divertente, co-
stituiscono un ottimo strumento didattico
per bambini e ragazzi per crescere nel-
l’esperienza scolastica. Gli scacchi offrono
strategie logico/matematiche, dal problem
solving alla logica ponderata, e aspetti edu-
cativi che determinano miglioramenti nel-
l’attenzione e nella concentrazione, nel
ragionamento deduttivo, nelle attività di
orientamento spaziale e nei comporta-
menti. Gli scacchi: proposta educativa per
parlare di prevenzione al bullismo e per dif-
fondere la cultura della tolleranza e della
legalità attraverso il rispetto delle regole.
Durante il workshop sono stata presentate
le esperienze maturate nelle scuole con
esercizi pratici atti ad “allenare” il pensiero
matematico, dimostrazioni di psicomotri-
cità su scacchiera gigante e attività per sce-
gliere, anche nei rapporti sociali, la mossa
migliore. 

Altro evento significativo che ha visto sem-
pre gli studenti protagonisti è stata la PRE-
MIAZIONE DEI DUE CONCORSI DI CITTÀ
DELLA SCIENZA SU PENSIERO COMPU-
TAZIONALE, in collaborazione con il pro-
getto Programma il Futuro del MIUR - CINI
Consorzio Interuniversitario Nazionale per
l’Informatica, E REALIZZA UN EXHIBIT SU
PREVENZIONE E SALUTE, dove gli stu-
denti e i docenti delle scuole vincitrici
hanno avuto la possibilità di presentare i la-
vori realizzati.

Per il concorso sulla realizzazione di un
exhibit, la Commissione esaminatrice ha
premiato, per l’originalità e la rilevanza so-
ciale dei temi, le seguenti scuole nell’ordine
indicato:
> 1° classificato I.S. A. Sobrero, Casale
Monferrato (Alessandria); 

> 2° classificato Istituto Comprensivo L. Pi-
randello, Mazara del Vallo (Trapani); 

> 3° classificato I.I.S. Cucuzza Euclide, Cal-
tagirone (Catania).

Per il concorso sul pensiero computazionale,
la Commissione esaminatrice ha deciso di
premiare due scuole per l’originalità dei pro-
getti presentati, avendo ottenuto lo stesso
punteggio:
> Istituto Comprensivo J. Stella, Muro Lu-
cano (Potenza) 

> Istituto Comprensivo Nitti di Roma
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EVENTI A CURA DEGLI ESPOSITORI 

Nel corso di due eventi, il 28 e il 29 ottobre,
in sala Saffo, e presso lo stand gli esperti di
R-STORE, APPLE PREMIUM RESELLER
hanno presentato le nuove soluzioni per la
didattica.
Un’occasione per presentare i nuovi stru-
menti che rendono attiva la partecipazione
degli studenti e contribuiscono alla nuova
cittadinanza digitale
Alla presenza di tanti docenti si è mostrato
come è facile insegnare divertendosi grazie
all'unione di apprendimento e creatività,
tutto con l'ausilio di strumenti ormai sempre
più presenti nelle scuole e nelle università
come iPad.

Il 29 e il 30 ottobre Fidenia ha organizzato
due workshop. Il primo dal titolo FIDENIA:
UN “SOCIAL LEARNING” PER LA
SCUOLA e l’altro dal titolo QUESTIONARI
E VERIFICHE CON QUESTBASE su Que-
stBase per la creazione di test e questionari.

Anche quest’anno Zanichelli ha aderito alla
manifestazione con 2 eventi uno dedicato
alla scuola media DIDATTICA INCLUSIVA:
FARE LEZIONE CON GLI E-BOOK E LE
MAPPE DA COSTRUIRE, PER BES E NON
SOLO e uno alla scuola superioreABITUARE
AL NUOVO ESAME DI STATO: FISICA.

Afa Systems, durante l’evento AVVISO AI
NAVIGANTI: BANDA LARGA IN AU-
MENTO, ROTTA SULLA DIDATTICA, che si
è tenuto il 29 ottobre in Sala Saffo e nello
stand, ha presentato esperienze e soluzioni
per far funzionare Internet nella Scuola e le
opportunità PON Wi-Fi per costruire una
Scuola 3.0.

Il 28 e il 29 ottobre Cambridge English
Language Assessment ha presentato la
CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE
DELL’UNIVERSITÀ DI CAMBRIDGE e BU-
LATS-CAMBRIDGE ENGLISH il programma
internazionale multiinguistico delle certifica-
zioni delle competenze.

Il 30 ottobre Epson ha organizzato il Workshop
dal titolo RACCONTO DI UNA MAESTRA
TRA VIDEOPROIETTORI INTERATTIVI, DO-
CUMENT CAMERA E SMARTGLASS,dove ha
presentato la sua offerta per le scuole e le
università.

Apprezzato anche l’evento dal titolo EDU-
CAZIONE ALLA SICUREZZA INFORMA-
TICA: UNA RESPONSABILITÀ PER LE
FAMIGLIE E LE SCUOLE, organizzato da
GDATA Software Italia, nel corso del quale
sono stati presentati gli strumenti per una
navigazione in sicurezza.
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Attraverso i Bandi di Concorso “La Parola
alle Scuole”, “Il PIC NIC della Scienza”,
“Pensiero Computazionale” e “Realizza un
exhibit su Prevenzione e Salute”, inviati dal
MIUR - Direzione Generale per lo Studente,
l’Integrazione e la Partecipazione, inviati in
data 16 giugno 2015 ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali, ai Sovrinten-
denti e Intendenti Scolastici per la Provincia
di Bolzano, al Sovrintendente per la Provin-
cia di Trento e al Sovrintendente degli Studi
per la Regione Valle d’Aosta, le scuole di
ogni ordine e grado di tutt’Italia sono state
invitate a presentare contenuti didattici di-
gitali e laboratoriali relativi ai temi dell’edi-
zione 2015 di Smart Education &
Technology Days - 3 Giorni per la Scuola. Le
proposte pervenute sono state valutate dalla
commissione valutatrice composta da
esperti di Didattica della Fondazione Idis e
dalla Prof.ssa Angela Orabona in rappresen-
tanza dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania.

Nella giornata conclusiva si è svolta la ceri-
monia di premiazione dei concorsi REALIZZA
UN EXHIBIT SU PREVENZIONE E SALUTE e
PENSIERO COMPUTAZIONALE indetti da
Città della Scienza e rivolti il primo alle
scuole secondarie di primo e secondo grado
e il secondo alle scuole primarie e secondarie
di primo grado. 

Nell’ambito dell’evento, alla presentazione
dei lavori da parte delle scuole vincitrici è se-
guita la consegna delle targhe di riconosci-
mento del lavoro conseguito da parte del
Prof. Giorgio Ventre del CINI, Consorzio In-
teruniversitario Nazionale per l’Informatica,
del Dott. Luigi Amodio e della Dott.ssa Flora
Di Martino per la Fondazione Idis-Città della
Scienza alla presenza di delegazioni di stu-
denti, provenienti dalla Sicilia (Mazara del
Vallo), dalla Basilicata (Potenza), dal Lazio
(Roma) e dal Piemonte (Casale Monferrato). 
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Per il Concorso REALIZZA UN EXHIBIT SU
PREVENZIONE E SALUTE, finalizzato ad av-
vicinare le istituzioni scolastiche al tema
Scienza, prevenzione e salute mediante
l’ideazione di un exhibit o di un prodotto
multimediale funzionale all’esposizione in
una mostra dedicata a tale tema per pro-
muovere la salute e il benessere individuale
e collettivo, sono state premiate per l’origi-
nalità e la rilevanza sociale dei temi, le se-
guenti scuole nell’ordine indicato:
> 1° classificato I.S. A. Sobrero, Casale
Monferrato (Alessandria);

> 2° classificato Istituto Comprensivo L. Pi-
randello, Mazara del Vallo (Trapani);

> 3° classificato I.I.S. Cucuzza Euclide, Cal-
tagirone (Catania).

Per il Concorso PENSIERO COMPUTAZIO-
NALE, avente l’obiettivo di avvicinare le isti-
tuzioni scolastiche al tema dei criteri logici
basilari per il coding attraverso la progetta-
zione e realizzazione di un kit o di un pro-
dotto multimediale sul pensiero
computazionale, sono state premiate per
l’originalità delle proposte le seguenti scuole
alle quali attribuisce lo stesso punteggio:
> Istituto Comprensivo J. Stella, Muro Lu-
cano (Potenza)

> Istituto Comprensivo Nitti, Roma con l’
I.C.Mazzoni, Prato 
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La rassegna, dedicata alla valorizzazione delle
esperienze sviluppate dalle scuole di tutt’Italia
nell’ambito di progetti educativi di ricerca,
rappresenta il cuore della manifestazione. 

Sono pervenute complessivamente 200 pro-
poste inviate da 185 istituti scolastici di di-
verso ordine e grado. Le 94 proposte
selezionate, di cui alcune presentate nell’am-
bito dei Concorsi “Pensiero Computazio-
nale” e “Realizza un exhibit su Prevenzione
e Salute” che, pur non rientrando tra le prime
classificate, erano state ritenute interessanti,
sono state inserite in 23 sessioni tematiche. 

Le proposte selezionate, in base ai 4 assi te-
matici indicati dal Bando, seguono la se-
guente ripartizione:
> La scuola si aggiorna: 32 proposte
> Le nuove alfabetizzazioni: 32 proposte
> La scuola fondata sul lavoro: 12 proposte
> La scuola presidio di civiltà: 18 proposte

Le tipologie di elaborati presentati:
> Moduli didattici per LIM: 15 proposte
> Presentazione Ppt: 79 proposte

Di seguito è riportata la ripartizione geogra-
fica delle scuole selezionate:
> Abruzzo, 2 istituti scolastici 
> Basilicata, 1 istituto scolastico
> Calabria, 10 istituti scolastici
> Campania, 41 istituti scolastici
> Emilia Romagna, 4 istituti scolastici
> Friuli Venezia Giulia, 1 istituto scolastico
> Lazio, 2 istituti scolastici
> Liguria, 2 istituti scolastici
> Lombardia, 5 istituti scolastici
> Marche, 4 istituti scolastici
> Piemonte, 1 istituto scolastico
> Puglia, 13 istituti scolastici
> Sicilia, 2 istituti scolastici
> Toscana, 1 istituto scolastico
> Trentino Alto Adige, 2 istituti scolastici
> Umbria, 2 istituti scolastici
> Veneto, 1 istituto scolastico

Ciascuna proposta è stata presentata da uno
o due docenti dell’istituto scolastico propo-
nente presso le Aule didattiche, le Sale del-
l’Incubatore e gli Stand di aziende di
tecnologie presso Città della Scienza.

La tabella riportata nelle pagine seguenti
elenca le scuole proponenti, le proposte pre-
sentate, la data dell’intervento e il nome della
sessione.

LA PAROLA ALLE SCUOLE
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SCUOLA PROPONENTE

Scuola dell’Infanzia Il Gabbiano,
Albano Laziale (Roma)

Scuola Materna Paritaria Qui Quo
Qua, Cirò Marina ( Crotone)

1° C.D. Pontecagnano (Salerno)

2° C.D. Mercato San Severino
(Salerno)

2° C.D. Pomigliano d’Arco (Napoli)

3° C.D. Cava de’ Tirreni (Salerno)

3° C.D. Nocera Inferiore (Salerno)

4° C.D. M. Mari, Salerno

48° C.D. Madre Claudia Russo, Napoli

C.D. G. Pascoli, Grumo Nevano
(Napoli)

D.D. Mazzini, Terni

I.C. 3 Rodari Annecchino, Pozzuoli
(Napoli)

I.C. 12-Scuola Primaria O. Marella, Bologna

I.C. 28 Giovanni XXIII-Aliotta,

I.C. 68° G. Rodinò, Napoli

I.C. Alfieri-Garibaldi, Foggia

I.C. Amanzio-Ranucci-Alfieri, Marano
di Napoli (Napoli)

I.C. Biella 3, Biella

I.C. Capozzi-Galilei, Valenzano (Bari)

I.C. Chioggia 3, Chioggia (Venezia)

I.C. A. De Filis, Terni

I.C. De Nicola-Sasso, Torre del Greco
(Napoli)

I.C. L. della Robbia, Appignano
(Macerata)

I.C. Don Milani, Bari

I.C. G. Falcone, Copertino (Lecce)

I.C. E. Giacich -Scuola dell’Infanzia Il
Germoglio, Monfalcone (Gorizia)

I.C. Giovanni XXIII, Martina Franca
(Taranto)

I.C. Gullo IV Cosenza

I.C. Manzoni-Poli, Molfetta (Bari)

I.C. Mazzini-Modugno, Bari

3° C.D. Don Lorenzo Milani,
Modugno (Bari)

I.C. G. Moscati, Benevento

I.C. L. Pirandello, Mazara del Vallo
(Trapani)

PROPOSTA

Insegnamento e nuove tecnologie:
rappresentazioni, percezioni e

interazioni durante l’uso dell’iPad in
una scuola dell’infanzia

Cittadinanza attiva. Scuola dell’Infanzia:
“primo anello del percorso formativo”

Pensiero computazionale

Training teachers and innovation:
strategie di gruppo, creatività e

tecnologia

Gelsomino

Il fantastico viaggio di Ulisse

Pertosa, un luogo da scoprire

Oltre gli schemi...

Il muro parlante: i colori per la scuola
per i colori della scuola

Spazio creativo on line di Science Art
and “Design for Kids”

Cooperative-learning e peer education
al servizio del coding: la forza della

relazione per promuovere l’innovazione

Indicazioni Nazionali 2012: un
percorso di R-A

Spazio tinkering

Un Criceto anti-bullo!!!

I rifiuti da problema a risorsa

Fantavolando

Uno per tutti... tutti per uno

Corso online di flauto

Alla scoperta di Galileo Galilei:
un’esperienza didattica in Unicam

Earth Island

La “Cazza al toro”

La formazione “va incontro” ai
docenti

Al posto mio - changing role

Il suolo fra scienza e arte

I have a 3-Dream!

Il Veliero parlante - Le scuole che
fanno i libri

A caccia di micro-plastiche

Il consumatore consapevole in erba

E.T. - progettare e realizzare un eco -
totem

For...Mare: educarsi a ben consumare

In classe con l’ipad - Il libro digitale

Pensiero computazionale

Il cyberbullismo

È più facile spezzare un atomo che un
pregiudizio

DATA 
INTERVENTO

28 ottobre

30 ottobre

29 ottobre

28 ottobre

29 ottobre

29 ottobre

30 ottobre

28 ottobre

29 ottobre

29 ottobre

30 ottobre

30 ottobre

30 ottobre

28 ottobre

30 ottobre

29 ottobre

30 ottobre

29 ottobre

28 ottobre

29 ottobre

30 ottobre

28 ottobre

28 ottobre

30 ottobre

30 ottobre

28 ottobre

30 ottobre

29 ottobre

29 ottobre

29 ottobre

29 ottobre

29 ottobre

29 ottobre

NOME SESSIONE
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AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

LA SCUOLA SI AGGIORNA

LETTURA E SCRITTURA CREATIVA
NELL’ERA DIGITALE

INNOVAZIONE E TRADIZIONE

DIDATTICA AMBIENTALE

LA SCUOLA SI AGGIORNA

SCIENZA, ARTE E IMMAGINE

SCIENZA, ARTE E IMMAGINE

TECNOLOGIA E ROBOTICA

PERCORSI FORMATIVI PER DOCENTI

TECNOLOGIA E ROBOTICA

LA SCUOLA PRESIDIO DI CIVILTÀ

DIDATTICA AMBIENTALE

LETTURA E SCRITTURA CREATIVA
NELL’ERA DIGITALE

PERCORSI FORMATIVI PER DOCENTI

INNOVAZIONE E TRADIZIONE

NUOVI AMBIENTI E CONTESTI DI
APPRENDIMENTO

SCIENZA, ARTE E IMMAGINE

PERCORSI FORMATIVI PER DOCENTI

LA SCUOLA SI AGGIORNA

NUOVI AMBIENTI E CONTESTI DI
APPRENDIMENTO

TECNOLOGIA E ROBOTICA

COMUNICAZIONE E DIDATTICA
DELLA SCIENZA

NUOVI AMBIENTI E CONTESTI DI
APPRENDIMENTO

EDUCAZIONE ALIMENTARE

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO A
SCUOLA

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO A
SCUOLA

APPRENDERE IN DIGITALE

PENSIERO COMPUTAZIONALE

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ
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I.C. G. Pucciano, Bisignano (Cosenza)

I.C. Scopelliti-Green, Rosarno (Reggio
Calabria)

I.C. L. Settino, San Pietro in Guarano
(Cosenza)

I.C. Socrate-Mallardo, Marano di Napoli

I.C. Vannini-Lazzaretti-Scuola Primaria
L. Santucci, Castel Del Piano (Grosseto)

I.C. Virgilio, Camposano (Napoli)

I.C. Calascibetta (Enna)

I.C. Como Rebbio (Como)

I.C. Cosenza III - Via Negroni, Cosenza

I.C. Fiorenzuola d’Arda (Piacenza)

I.C.  Monteprandone (Ascoli Piceno)

I.C.- Plesso di Montopoli di Sabina,
Poggio Mirteto (Rieti)

I.C. Scorrano (Lecce)

I.C. Siziano (Pavia)

Istituto Omnicomprensivo-Scuola
dell’Infanzia, Alanno (Pescara)

Scuola Primaria e Sec. di I Grado,
Lerici (La Spezia)

Scuola Media Paritaria R. Misasi, Cosenza

Scuola Secondaria di I Grado D.
Alighieri, Caserta

Scuola Secondaria I° Ammendola -De
Amicis, San Giuseppe Vesuviano (Napoli)

Scuola Secondaria di I Grado R. Levi
Montalcini, Afragola (Napoli)

Scuola Secondaria di  I grado G.
Rasetti, Loreto Aprutino (Pescara)

Scuola Secondaria di I grado Solimena
- De Lorenzo, Nocera Inferiore (Salerno)

Scuola Secondaria di I e II grado Convitto
Nazionale V. Emanuele II, Napoli

I.I.S. Della Corte-Vanvitelli, Cava de’
Tirreni (Salerno)

I.I.S. L. Einaudi, Palmi (Reggio Calabria)

I.I.S. Pitagora, Napoli

I.I.S. Telesi@, Telese Terme (Benevento)

I.I.S. C. Varano, Macerata

I.I.S. O. Vergani, Ferrara

I.I.S. V. Emanuele II-Ruffini, Genova

I.I.S. A. Volta, Sassuolo (Modena)

I.I.S.S. L. da Vinci, Cassano delle
Murge (Bari)

I.I.S.S. Mons. Bello, Molfetta (Bari)

I.I.S.S. F. S. Nitti, Napoli

Robotica a scuola

Proteggiamoci dalla natura... con la
natura

Pensiero computazionale

Leggi-amo

Sognando Vittra... ”Open spaces
without walls” 2

Il Pensiero Computazionale & Coding

Bullismo? No, grazie!

Avvicinarsi al Coding  con Scratch

Pensiero computazionale

Pensiero computazionale

EBook “Scrittori in erba”

Le tecnologie digitali: crescita o
regressione?

A spasso con Scratch nel Salento

Realizza un exhibit sulla prevenzione e
salute

Un magico incontro

Robotica a scuola

Pensiero computazionale

Un blog per la didattica: “Click and
blog... classe on web”

Pane e pomodoro

UdA “Scrivere con la luce...” (La
comunicazione visiva attraverso la

fotografia)

Sentinelle di civiltà

Il tablet nella didattica

Realizza un exhibit sulla prevenzione e
salute

Il geometra del futuro presente

Alternanza scuola lavoro

Unicam earth island: geoscienze a
scuola in un mondo virtuale

Le tre dimensioni fondamentali
dell’apprendimento

Il bosco e il misterioso assassino: un
serious game scientifico in 3D

L’Istituto professionale: collegamento
scuola e alternanza/lavoro

PMI Day

Le applicazioni dell’elettronica nelle
aziende del territorio: dalla scuola al

mondo del lavoro

Festival scientifico CASSANOSCIENZA
2015

La scuola del fare per imparare:
esperienza di alternanza scuola-lavoro

Un modulo interdisciplinare Scienze-
Informatica nel liceo scientifico
opzione scienze applicate

30 ottobre

30 ottobre

29 ottobre

30 ottobre

28 ottobre

29 ottobre

29 ottobre

28 ottobre

29 ottobre

29 ottobre

29 ottobre

29 ottobre

29 ottobre

29 ottobre

30 ottobre

30 ottobre

29 ottobre

29 ottobre

29 ottobre

29 ottobre

28 ottobre

28 ottobre

29 ottobre

29 ottobre

30 ottobre

28 ottobre

30 ottobre

28 ottobre

30 ottobre

29 ottobre

29 ottobre

30 ottobre

29 ottobre

30 ottobre

NUOVE ALFABETIZZAZIONI

DIDATTICA AMBIENTALE

PENSIERO COMPUTAZIONALE

CITTADINANZA ATTIVA

LA SCUOLA SI AGGIORNA

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

NUOVE ALFABETIZZAZIONI

PENSIERO COMPUTAZIONALE

PENSIERO COMPUTAZIONALE

LETTURA E SCRITTURA CREATIVA
NELL’ERA DIGITALE

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO A
SCUOLA

CORRETTI STILI DI VITA

EDUCAZIONE ALLA SCIENZA

TECNOLOGIA E ROBOTICA

PENSIERO COMPUTAZIONALE

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

CORRETTI STILI DI VITA

SCIENZA, ARTE E IMMAGINE

LA SCUOLA PRESIDIO DI CIVILTÀ

NUOVE ALFABETIZZAZIONI

CORRETTI STILI DI VITA

SCUOLA-AZIENDA

LA SCUOLA FONDATA SUL LAVORO

NUOVI AMBIENTI E CONTESTI DI
APPRENDIMENTO

EDUCAZIONE ALIMENTARE

NUOVI AMBIENTI E CONTESTI DI
APPRENDIMENTO

LA SCUOLA FONDATA SUL LAVORO

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

COMUNICAZIONE E DIDATTICA
DELLA SCIENZA

SCUOLA-AZIENDA

EDUCAZIONE ALLA SCIENZA
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I.I.S.S. G. Ronca-I.P.S.E.O.A.-Sezione
staccata, Montoro Inferiore (Avellino)

I.P.S.I.A. F. Enriques, Portici (Napoli)

I.P.S.S.E.O.A. De Gennaro, Vico
Equense (Napoli)

I.S.-Liceo Artistico-I.P.I.A. F. Grandi,
Sorrento (Napoli)

I.S. A. Degasperi, Borgo Valsugana
(Trento)

I.S.I.S. Europa, Pomigliano d’Arco
(Napoli)

I.S.I.S. G. Natta, Bergamo

I.S.I.S.S. G.B. Novelli, Marcianise (Caserta)

I.S.I.S.S. G. Ronca, Solofra (Avellino)

I.T.A.S.  B. Chimirri, Catanzaro

I.T.C. C. Battisti, Fano (Pesaro e Urbino)

I.T.E. G. Calò, Francavilla Fontana
(Brindisi)

I.T.I.S. E. Mattei, San Donato Milanese
(Milano)

I.T.S. L. Galvani, Giugliano in
Campania (Napoli)

I.T.T. C. Mennella, Forio d’Ischia 
(Napoli)

Liceo Alfano I, Salerno

Liceo G. Carducci, Bolzano

Liceo E. Pascal, Pompei (Napoli)

L.C. Europeo - Convitto Nazionale P.
Colletta, Avellino

Liceo delle Scienze Umane Publio
Virgilio Marone, Avellino

Liceo delle Scienze Umane V. Gambara,
Brescia

Liceo Ginnasio G. B. Vico, Napoli

L.S. L. da Vinci, Reggio Calabria

L.S. P.S. Mancini, Avellino

L.S. P.P. Pasolini,  Potenza

Liceo A. Manzoni, Caserta

Liceo Scientifico e Linguistico Federico
II di Svevia, Altamura (Bari)

Progetto biblioteca scolastica “carte in
tavola”

Viva Terra - Biodiversità inclusiva -
Sperimentazione di Agricoltura Sociale

Una lezione sulla pressione

“C’entro anch’io” e “W.E.! Work
Experiences”: percorsi di alternanza
scuola-lavoro per l’integrazione e il

Progetto di Vita

WhatsApp e stampa 3D a supporto
della Robotica e Roboetica

Aumentiamo la Scuola, aumentiamo
la realtà

Centro di Promozione della Legalità
(CPL) per la Provincia di Bergamo

Dall’apprendimento situazionale
all’apprendimento servizio

Scuola & Aziende: Crescere Insieme

Un blog per esplorare le biotecnologie

Le strategie aziendali: e-commerce e
web marketing

Sulle orme matematiche dell’effetto
farfalla

Lavorare non stanca

Cresci in Azienda 2

L’arte del mosaico a Pompei

Mediterraneo

Mai + la grande guerra

Michele Ciarlo, l’avvocato innamorato
della vita

Tablet@LIM: ricaduta didattica e
prospettive future

Giovani in azione per la pari dignità

Tracce Open per il Garda

Exhibit Virtuale Vico “Enjoy Places”

Laboratorio di biologia con curvatura
biomedica

Valutando le misure tra Storia,
Tecnica, Tecnologia

Realizza un exhibit sulla  prevenzione
e salute

Bang!, splash!, crash! Il latino a
fumetti è tutta un’altra storia!

MOODLE for CLIL

30 ottobre

29 ottobre

30 ottobre

29 ottobre

28 ottobre

29 ottobre

28 ottobre

30 ottobre

29 ottobre

29 ottobre

29 ottobre

30 ottobre

30 ottobre

30 ottobre

29 ottobre

30 ottobre

29 ottobre

29 ottobre

29 ottobre

28 ottobre

29 ottobre

29 ottobre

29 ottobre

30 ottobre

30 ottobre

29 ottobre

28 ottobre

CITTADINANZA ATTIVA

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

COMUNICAZIONE E DIDATTICA
DELLA SCIENZA

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

NUOVE ALFABETIZZAZIONI

APPRENDERE IN DIGITALE

LA SCUOLA PRESIDIO DI CIVILTÀ

CITTADINANZA ATTIVA

SCUOLA-AZIENDA

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

EDUCAZIONE ALLA SCIENZA

PERCORSI FORMATIVI PER DOCENTI

LA SCUOLA FONDATA SUL LAVORO

INNOVAZIONE E TRADIZIONE

LA SCUOLA FONDATA SUL LAVORO

INNOVAZIONE E TRADIZIONE

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

APPRENDERE IN DIGITALE

LA SCUOLA PRESIDIO DI CIVILTÀ

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO A
SCUOLA

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO A
SCUOLA

SCUOLA-AZIENDA

EDUCAZIONE ALLA SCIENZA

EDUCAZIONE ALIMENTARE

INNOVAZIONE E TRADIZIONE

LA SCUOLA SI AGGIORNA
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Venerdì 30 ottobre si è svolto il PIC NIC della
Scienza, durante il quale studenti di scuole
di ogni ordine e grado provenienti da tut-
t’Italia hanno presentato laboratori, piccoli
exhibit, modelli e progetti.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è stato
quello di stimolare e diffondere tra i giovani
la passione per la scienza, promuovendo la
cultura scientifica e tecnologica.

Sono pervenute complessivamente 50 pro-
poste inviate da 44 istituti scolastici di di-
verso ordine e grado.

Le 39 proposte selezionate, in base ai 4 assi
tematici indicati dal Bando, seguono la se-
guente ripartizione:
> La scuola si aggiorna: 12 proposte
> Le nuove alfabetizzazioni: 11 proposte
> La scuola fondata sul lavoro: 8 proposte
> La scuola presidio di civiltà: 8 proposte

Le tipologie di prodotti presentati:
> Esperimenti: 14 proposte
> Realizzazione exhibit: 11 proposte
> Pannelli: 3 proposte
> Modelli: 11 proposte

Di seguito è riportata la ripartizione geogra-
fica delle scuole selezionate:
> Abruzzo, 1 istituto scolastico
> Calabria, 5 istituti scolastici
> Campania, 23 istituti scolastici
> Emilia Romagna, 1 istituto scolastico
> Lombardia, 1 istituto scolastico
> Marche, 1 istituto scolastico
> Molise, 1 istituto scolastico 
> Puglia, 3 istituti scolastici
> Sardegna, 1 istituto scolastico
> Sicilia, 1 istituto scolastico
> Umbria, 1 istituto scolastico

Ciascuna proposta è stata presentata da
gruppi di studenti, supportati da docenti,
dell’istituto scolastico proponente.

Di seguito si riporta l’elenco delle proposte
e dei relativi istituti scolastici con indicazione
delle classi partecipanti.

Piccoli imprenditori crescono - 2° C.D. -
VF, Pomigliano d’Arco (Napoli)

Pertosa, un luogo da scoprire; Il viaggio
degli inquinanti dall’aria alla nostra tavola
- 3° C.D. - IIIA, Nocera Inferiore (Salerno)

Il muro parlante: i colori per la scuola
per i colori della scuola - 48° C.D. Madre
Claudia Russo, Napoli
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IL PIC NIC DELLA SCIENZA
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Un supermercato a scuola - D.D. Amiter-
num, L’Aquila

Io scienziato - Scuola Primaria Bilingue -
IIIB, Benevento

Giochiamo con le scienze - I.C. 3 Rodari
Annecchino, Pozzuoli (Napoli)

Combattere il bullismo curando gli ani-
mali in particolare una tartaruga terre-
stre - I.C. 28 Giovanni XXIII - Aliotta, Napoli 

Facciamo tutto noi, grazie - I.C. 68° Na-
poli - Scuola Primaria - III, Napoli

Un divin incontro - I.C. Amanzio-Ranucci-
Alfieri - Scuola sec. I grado - IIE, Marano di
Napoli (Napoli)

Hansel e Gretel (rappresentazione robo-
tizzata) -I.C. Cosenza 1 Zumbini, Cosenza  

La città ideale - I.C. A. De Filis -IIH, Terni

S.O.S. Posidonia - I.C. Manzoni-Poli - IH,
Molfetta (Bari)

No al cyberbullismo - I.C. G. Moscati IIIA e
IIIB, Benevento

È più facile spezzare un atomo che un
pregiudizio - I.C. L. Pirandello -Scuola Sec.
I grado - IIA, Mazara del Vallo (Trapani)

Konta-minati - I.C. M. Polo, Calvizzano
(Napoli)

We want happy ending: dallo story tel-
ling al videogioco - I.C. Socrate-Mallardo
-IH, Marano di Napoli (Napoli)

Cantieri della legalità on air - I.C.-Scuola
Sec. I grado - IIIC, Fiorenzuola d’Arda (Piacenza)

Microscopio condiviso - I.C. Sestu (Cagliari)  

Dall’Esperimento al Grafico - I.C. Torano
Castello - Lattarico - Classe IA, Torano Ca-
stello (Cosenza)

Pensare speciale per un’integrazione al
contrario - Scuola Secondaria di I grado R.
Levi Montalcini, Afragola (Napoli)

Con l’energia tra le mani - Scuola Secon-
daria di I grado Solimena-De Lorenzo, No-
cera Inferiore (Salerno)

Gerolamo 2.0. Robotica Educativa - I.I.S.
M.T. Cicerone - Sez.Elettronica-Elettrotec-
nica e Informatica-Telecomunicazioni - trien-
nio, Sala Consilina (Salerno)

Il mistero dei fondali marini - I.I.S.S. Duca
degli Abruzzi - IVB, Napoli

Cooperiamo: il nostro progetto POF per
guardare oltre la scuola - I.S. - Liceo Arti-
stico-I.P.I.A. F. Grandi, Sorrento (Napoli)

Misurare il benessere dei giovani -
I.S.I.S.S. G.B. Novelli, Marcianise (Caserta) 

La Saponificazione - I.S.T.S. G. Moscati, S.
Antimo (Napoli)

BLOCK & GO - Parcheggio sicuro per la
città del futuro - I.T.C. Corinaldesi - IVA
CAT, Senigallia (Ancona) 

Imparare facendo - I.T.E.S. G. Calò, Fran-
cavilla Fontana (Brindisi) 

L’alternanza per lo sviluppo del territorio
- I.T.I. G.B. Bosco Lucarelli V ECA, Benevento  

Braccio robotico controllato con Ar-
duino - I.T.I. R. Elia - VG, Castellammare di
Stabia (Napoli)

L’evoluzione digitale dai circuiti, al-
l’etere - I.T.I. A. Volta - VG, VX e III I, Napoli 

Cantieri tra i banchi di scuola - I.T.I.S. E.
Mattei - V AET, San Donato Milanese (Milano) 

MakerLab - I.T.S. L. Galvani, Giugliano in
Campania (Napoli) 

I love Pitagora 3D - Liceo Artistico G.
Manzù - IV B, Campobasso

Festival CassanoScienza-Trasformazioni -
L.S. L. da Vinci - IVA, Cassano delle Murge (Bari)

Esperimenti di cimatica - L.S. A. Diaz - IIE,
Caserta 

Stendipioggia - L.S. G. Galilei - III A, Lame-
zia Terme (Catanzaro)

Nel Cuore dell’Atomo - L.S. G. Galilei -
IVA, Paola (Cosenza)

Progetto Dima - La fisica dei Raggi co-
smici - L.S. Pitagora - IIID, Rende (Cosenza) 
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Un’area dedicata alla presenza delle associa-
zioni disciplinari dei docenti e delle Associa-
zioni dei Dirigenti Scolastici nonché di altre
associazioni di settore per promuovere le at-
tività, i progetti e le ricerche realizzate con
la partecipazione di: 

Associazione Culturale “Vesuvio Natura da
Esplorare”; AID - Associazione Italiana Di-
sslessia Sezione Napoli; AIF - Associazione
per l’Insegnamento della Fisica; AIMC - As-
sociazione Italiana Maestri Cattolici; ANDIS
- Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici;
ANIAT - Associazione Nazionale Insegnanti
Area Tecnologica; ANISN - Associazione Na-
zionale Insegnanti Scienze Naturali, Sezione
Campania; ANPE - Associazione Nazionale
dei pedagogisti Italiani; Associazione
NEMEA; Bottega della comunicazione e
della didattica; Centro Interculturale Gaiola
onlus; Consul Service; Cooperativa Fly Up;
Docenti virtuali e insegnanti 2.0; Esplica no-
profit, Laboratorio per la divulgazione Cul-
turale e Scientifica nell’era digitale; IREDA -
Istituto di Ricerca e di Didattica Ambientale;
MATHESIS - Società italiana di Scienze Ma-
tematiche e Fisiche; MCE - Movimento di
Cooperazione Educativa; UCIIM - Associa-
zione Professionale Cattolica di Insegnanti,
Dirigenti e Formatori; UMI - Unione Mate-
matica Italiana.

Di seguito alcuni eventi in programma: 

Novità e prospettive nelle iniziative di for-
mazione, iniziale e in servizio, per gli in-
segnanti a cura di AIF - Associazione per
l’Insegnamento della Fisica e MATHESIS - So-
cietà italiana di Scienze Matematiche e Fisiche
Start Up legge 107/2015: sei cappelli per pen-
sare la riforma della scuola a cura di ANDIS -
Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici
Vuoi dirmi qualcosa…!? L’importanza
degli sportelli ascolto pedagogici nelle
scuole a cura di ANPE - Associazione Nazio-
nale dei pedagogisti Italiani
Scuole: perché autovalutarsi? a cura di
UCIIM - Associazione Professionale Cattolica
di Insegnanti, Dirigenti e Formatori
La prova scritta di matematica all’esame
di stato a conclusione del liceo scientifico
a cura dell’UMI - Unione Matematica Italiana
La storia affascinante della fotografia a
cura di IREDA - Istituto di Ricerca e di Didattica
Ambientale 
La cooperazione didattica è possibile,
costruiamola insieme a cura di Bottega
della Comunicazione e della Didattica
La scuola che cambia. Scienza e Arte
nelle pratiche di classe. Come i giovani
percepiscono la Scienza a cura di Esplica
no-profit, Laboratorio per la divulgazione
Culturale e Scientifica nell’era digitale
Il Movimento Di Cooperazione Educativa
per un’altra scuola possibile... a cura di
MCE - Movimento di Cooperazione Educativa
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ISTITUZIONI 

MIUR, DIREZIONE GENERALE PER GLI INTER-
VENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA,
PER LA GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI
PER L’ISTRUZIONE E PER L’INNOVAZIONE DI-
GITALE, AUTORITÀ DI GESTIONE PON “PER
LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO” 
Nello stand e durante l’evento del 30 ottobre
sono stati presentati i risultati della program-
mazione 2007-2013 e il nuovo Programma
Operativo “Per la Scuola - Competenze e am-
bienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

LA REGIONE CAMPANIA POR CAMPANIA
FESR 2007-2013
Presentazione quarta edizione del Festival del-
l’Europa concorso “Racconta all’Europa. Chiedi
all’Europa” che premia gli studenti campani con
un viaggio a Bruxelles alla scoperta delle istitu-
zioni comunitarie. Hanno partecipato anche i
vincitori delle passate edizioni con il racconto
dell’esperienza vissuta e la genesi della realizza-
zione delle produzioni multimediali premiate.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI - GARANZIA GIOVANI -FIXO SCUOLA
& UNIVERSITÀ - MAKE YOUR JOB
La Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il
Piano Europeo per la lotta alla disoccupa-

zione giovanile. Entro 4 mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di
istruzione formale, gli Stati dell’Unione si im-
pegnano ad offrire ai giovani un’offerta di la-
voro, una proposta di proseguimento degli
studi, un contratto di apprendistato o di tiro-
cinio o di altra misura. Il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali ha sviluppato il Piano
operativo per la Garanzia Giovani in collabo-
razione con tutte le Regioni. Per i giovani tra
15 e 29 anni, residenti in Italia - cittadini co-
munitari o stranieri extra UE regolarmente
soggiornanti - non impegnati in un’attività la-
vorativa né inseriti in un corso scolastico o
formativo, la Garanzia Giovani è un’iniziativa
concreta che può aiutare a entrare nel
mondo del lavoro, valorizzando attitudini e
background formativo e professionale.
Tutte le informazioni nello spazio dedicato
alla Garanzia Giovani: 
www.garanziagiovani.gov.it 
www.cliclavoro.gov.it - www.makeyourjob.it

POLO QUALITÀ, UFFICIO SCOLASTICO RE-
GIONALE PER LA CAMPANIA
Realizza iniziative altamente innovative di sup-
porto, di promozione e di potenziamento volte
alla qualificazione del sistema di istruzione e for-
mazione locale e nazionale, attivando, con il
concorso sinergico delle istituzioni e degli attori
interni ed esterni al sistema, progetti di ricerca-

GLI ESPOSITORI
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azione finalizzati a garantire il miglioramento
continuo dell’offerta formativa delle singole Isti-
tuzioni Scolastiche.
Come indicato da “Per una scuola di qua-
lità”-Linee Guida, MIUR,2003, svolge il
ruolo di "Laboratorio per lo Sviluppo della
Qualità della Scuola" con il compito di: rie-
laborare e rendere disponibili per l’intero si-
stema nazionale le esperienze, le
metodologie, gli strumenti, i risultati pro-
dotti nell’ambito del Progetto Qualità; ga-
rantire l’innovazione continua delle
metodologie mediante la ricerca e la speri-
mentazione di nuovi modelli e strumenti di-
dattici e organizzativi; promuovere la
diffusione della cultura della qualità attra-
verso iniziative pubbliche di comunicazione,
sia a livello locale che nazionale; curare il
consolidamento della Rete Qualità nell’area
di competenza, assicurando alle scuole il
supporto necessario per attivare, proseguire
e arricchire l’esperienza.

INAIL DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA 
L’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicura-
zione contro gli Infortuni sul Lavoro) è un or-
ganismo pubblico, non economico e
finanziariamente indipendente, che gestisce
in Italia l’assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie profes-
sionali per conto dello Stato.
Dalla prima legge, risalente alla fine del
XIX secolo, la tutela fornita dall’INAIL si è
connotata sempre più come un sistema di

tutela globale e integrata che va dall’in-
dennizzo, alle azioni di prevenzione nei
luoghi di lavoro, alle prestazioni sanitarie
ed economiche, alla cura, alla riabilitazione
e al reinserimento nella vita sociale e lavo-
rativa delle persone che hanno subito
danni a seguito di infortuni sul lavoro o di
malattie professionali. Recenti provvedi-
menti legislativi hanno ampliato la mis-
sione dell’INAIL che oggi comprende anche
attività di ricerca, certificazione e verifica.
L’INAIL ha così assunto la funzione strate-
gica di Polo della Salute e della Sicurezza
sul Lavoro in Italia.

RAPPRESENTANZA ITALIANA COMMIS-
SIONE EUROPEA
Educare alla cittadinanza europea: i pro-
grammi, le azioni e le opportunità del-
l’Unione Europea per la scuola e per i giovani.

ENEL - PLAYENERGY È...
Innovazione, efficienza energetica, sosteni-
bilità, tecnologia.
PlayEnergy è il progetto che Enel dedica al
mondo della scuola dal 2003, per pro-
muovere una cultura energetica responsa-
bile fra studenti e insegnanti nei Paesi in
cui è presente. Con PlayEnergy Enel con-
ferma la sua attenzione verso le nuove ge-
nerazioni, promuovendo la diffusione del
pensiero scientifico, la cultura della soste-
nibilità ambientale e l'utilizzo consapevole
delle risorse.
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UNIVERSITÀ, ENTI DI 
FORMAZIONE E DI RICERCA 

CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSES-
SMENT - ITALY
È parte dell’Università di Cambridge. Svilup-
piamo e forniamo la gamma di certificazioni
leader a livello mondiale per studenti e inse-
gnanti di lingua inglese. Lavoriamo in oltre
130 paesi, esaminando più di 5 milioni di
persone l’anno. Più di 20.000 università, mi-
nisteri e altre organizzazioni di tutto il
mondo si basano sui nostri esami e sulle no-
stre certificazioni come prova della cono-
scenza della lingua inglese. Gli esami
Cambridge English sono sostenuti dall’im-
pegno del più grande team di ricerca dedi-
cato di qualsiasi fornitore di test di lingua
inglese.Cambridge English Language Asses-
sment è una organizzazione no-profit.

CERTIPASS
CERTIPASS è l’unico Ente erogatore dei pro-
grammi internazionali di certificazione delle
competenze digitali EIPASS, distribuite sul
territorio comunitario, ed IIPASS, su territorio
extra comunitario.

CINI, CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NA-
ZIONALE PER L’INFORMATICA
Oltre 300.000 studenti protagonisti e quasi
16.500 classi coinvolte. Sono i numeri che de-
scrivono la partecipazione delle scuole all’ini-
ziativa “Programma il Futuro”, il progetto

lanciato a settembre scorso dalla collabora-
zione tra il MIUR e il CINI (Consorzio Interu-
niversitario Nazionale per l’Informatica) per
introdurre i primi rudimenti della programma-
zione informatica, il #coding, tra i banchi in
maniera semplice, divertente e accessibile.

CNR ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DIDAT-
TICHE, GENOVA
L’ITD si dedica allo studio dell’innovazione
educativa legata all’uso delle tecnologie del-
l’informazione e della comunicazione (TIC).

CONSORTIUM GARR
La rete italiana dell’Istruzione e della Ricerca.
Negli ultimi anni, è cresciuto l’impegno del
GARR, la rete nazionale a banda ultralarga
dedicata al mondo dell’istruzione e della ri-
cerca, per offrire connettività ad alte presta-
zioni anche alle scuole. Ad oggi sono
connessi circa 500 istituti e migliaia di stu-
denti e docenti possono ogni giorno sfrut-
tare questa autostrada telematica per
giocare un ruolo attivo nella rete creando
contenuti e collaborando con le stesse pos-
sibilità offerte ai ricercatori di tutto il mondo.

DIGIT SCHOOL WWW.DIGITSCHOOL.IT 
In coerenza con la Strategia Europea 2020, il
Progetto Digit School, si inserisce nel quadro
delle attività previste dal Piano Nazionale
Scuola Digitale (PNSD), promosso dal MIUR,
è orientato a sviluppare iniziative finalizzate
ad avvicinare la didattica al linguaggio dei

REPORT ATTIVITÀ SVOLTE 28.29.30 OTTOBRE 2015

premessa

l’obiettivo

l’evento

il roadshow

il format

i temi

il target

la location

programma

i concorsi 
per le scuole

la parola alle
scuole

pic nic 
della scienza

associascuola

gli espositori

mostre

promozione
e diffusione
dei risultati

rassegna
stampa

65

REPORT 2015agg_Layout 1  30/11/15  16.03  Pagina 65



“nativi digitali”, con l’obiettivo di far confluire
risorse progettuali e finanziarie a sostegno
dell’uso abituale delle tecnologie nelle attività
didattiche, per favorire la crescita e lo sviluppo
dell’informazione e della conoscenza. L’obiet-
tivo è di accelerare lo sviluppo del Piano Na-
zionale Scuola Digitale in Abruzzo attraverso
l’implementazione delle seguenti azioni: 
• LIM in classe
• Cl@ssi 2.0
• Scuole di montagna.

EIPASS
EIPASS è il programma internazionale di cer-
tificazione informatica che qualifica e ag-
giunge valore al tuo Curriculum Vitae,
facilitando l’inserimento nel mondo del la-
voro. La certificazione informatica EIPASS è
titolo riconosciuto e spendibile in tutti gli
ambiti concorsuali. Per gli studenti di scuole
e università è possibile, inoltre, acquisire cre-
diti formativi.
EIPASS prevede 13 percorsi di certificazione
di settore e corsi online che permettono di
sviluppare e aggiornare le competenze ne-
cessarie per operare in modo produttivo con
Internet e le nuove tecnologie. Per maggiori
informazioni visita il sito www.eipass.com

ESB - ENGLISH SPEAKING BOARD - ITALY
English Speaking Board è Ente Certificatore
Internazionale delle competenze linguistiche
per la Lingua Inglese. La nostra mission è
promuovere una comunicazione in lingua

inglese chiara ed efficace, fornendo valuta-
zioni di alta qualità in tutto il mondo, rico-
noscendo e favorendo il potenziale di tutti. 
Con un’esperienza internazionale di oltre 60
anni e numerosi riconoscimenti ricevuti
(siamo tra gli Enti Certificatori riconosciuti
dal M.I.U.R. - D.M. 3889 del 7 marzo 2012)
proponiamo in Italia un programma di certi-
ficazione completo che parte dai più piccoli
(Young Learners) fino a coprire tutti i livelli
linguistici del Quadro Comune Europeo per
le Lingue (QCER).

LUDOTECA DEL REGISTRO.IT, ISTITUTO DI
INFORMATICA E TELEMATICA CNR PISA
La Ludoteca del Registro.it è stata presente
quest’anno con Let’s Bit!, un progetto dedi-
cato alla diffusione dell’utilizzo consapevole
della Rete che coinvolge studenti di istituti
superiori e classi di scuole primarie. I ragazzi,
precedentemente formati dagli educatori
della Ludoteca del Registro.it, guideranno gli
studenti più piccoli in un viaggio alla sco-
perta delle opportunità di Internet. Durante
il laboratorio è stata utilizzata l’app multi-
mediale “Internetopoli”, realizzata da Ludo-
teca del Registro .it in collaborazione con
Giunti O.S.

MATER ITALIA
MATER ITALIA nasce dall’esperienza di
Mater, società consortile a responsabilità li-
mitata che da anni collabora con istituzioni
scolastiche di vario ordine e grado, fornendo
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una vasta gamma di servizi che promuovono
la realizzazione di percorsi ed attività forma-
tive e didattico-metodologiche innovative
per qualificare l’offerta.

RIMER ITALIA
Rimer Italia in collaborazione con AIMC sog-
getto qualificato dal MIUR, propone attività di
aggiornamento e formazione in servizio per lo
sviluppo della professionalità docente-dirigente.

ACCADEMIE, FONDAZIONI,
ISTITUTI BANCARI

AICA - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’IN-
FORMATICA E IL CALCOLO DISTRIBUITO 
Da sempre AICA svolge un’intensa attività
nei riguardi delle giovani generazioni e del
mondo della scuola promuovendo nume-
rose iniziative. Fra le più significative vi sono
quelle per lo sviluppo delle competenze digi-
tali e la diffusione delle Certificazioni Infor-
matiche Europee ECDL ed e-CFplus,
sviluppate dal CEPIS (Council of European
Professional Informatics Societies), e di cui
AICA è garante unico per l’Italia.

CONSUL SERVICE
“Educandia” è la proposta educativa che
Consul Service ha presentato, che sviluppa la
proposta di intervento presentata dalla Con-
fcooperative di Napoli alle Istituzioni Scolasti-
che nel febbraio 2012 con la Delivery Unit

della Campania. Si rivolge agli allievi, gli inse-
gnanti, e gli istituti scolastici, proponendo
percorsi strutturati di promozione della cul-
tura e principi oltre che di formazione di pra-
tiche, strumenti e metodologie del modello
cooperativo, differenziati per classi di età.

DOCENTI VIRTUALI E INSEGNANTI 2.0
I gruppi Facebook Docenti Virtuali e Inse-
gnanti 2.0 contano oggi circa 11.800 l’uno e
16.300 membri l’altro. Sono nati dal deside-
rio dei dicenti fondatori di incontrare e cono-
scere colleghi con cui poter condividere e
confrontare esperienze; aggiornarsi ed infor-
marsi sulle numerose risorse a disposizione
per una scelta consapevole, proporre progetti
condivisi, organizzare gruppi di studio su ar-
gomenti d’interesse comune.

FONDAZIONE CULTURA E INNOVAZIONE
La Fondazione Cultura&Innovazione pro-
muove la crescita e lo sviluppo individuale e
del territorio, mediante iniziative di forma-
zione, ricerca e diffusione delle nuove tecno-
logie, in partenariato con Istituzioni e soggetti
rappresentativi del mondo della scuola e del-
l’impresa, al fine di favorire sinergie educative
e occasioni di crescita economica e sociale,
valorizzando le potenzialità creative delle gio-
vani generazioni. La Fondazione ha attrezzato
un’aula didattica multimediale dove ha pre-
sentato due importanti programmi IL MAKER
3D: LA DIDATTICA IMMERSIVA e I CLIL:
CORSI DI LINGUA. 
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FONDO SCUOLA ESPERO
Espero è il fondo pensione complemen-
tare per i lavoratori della scuola, istituito
dalle rappresentanza dei lavoratori e del
datore di lavoro (MIUR). è un’associa-
zione senza fini di lucro, e uno dei più
grandi fondi nazionali con circa 100.000
aderenti.

LE NUVOLE, TEATRO STABILE DI INNOVA-
ZIONE
Da 30 anni ininterrotti ideiamo e realiz-
ziamo azioni sperimentali nel campo delle
arti, della scienza e della cultura, pen-
sando al diritto dei giovanissimi di impa-
rare giocando per crescere creativamente
e liberamente attraverso i linguaggi uni-
versali dello spettacolo. Gestiamo in par-
tnership con Città della Scienza il Teatro
Galilei 104.

NOVA ITALIA
È un’associazione autonoma e pluralista,
che promuove cultura, socialità e solidarietà
attraverso la ricerca e/o pratica della parte-
cipazione; promuove il libero associazioni-
smo dei cittadini, per favorire una articolata
dialettica della democrazia.

SCIENZA SEMPLICE
È un’associazione nata con l’obiettivo di av-
vicinare il pubblico, bambini dai 3 ai 90 anni,
alle scienze attraverso un approccio infor-
male, interattivo, divertente e coinvolgente.

S.OR.PRENDO
È un software che permette di conoscere
meglio le caratteristiche delle professioni e
soprattutto di accompagnare la persona in
questo percorso a partire da una lista di pro-
fessioni con le sue aspirazioni e preferenze.
è utile a tutti coloro che devono fare delle
scelte sulla carriera professionale o che sem-
plicemente vogliono riflettere sulle proprie
prospettive di studio e di lavoro. 
In particolare viene utilizzato:
• nella scuola per promuovere la cono-
scenza delle professioni;

• nei servizi per il lavoro per la consulenza
di orientamento;

• nei centri di informazione e orienta-
mento per fornire informazioni detta-
gliate e aggiornate sulle professioni.

UNICREDIT
Il Programma “In-formati” rappresenta un
esempio dell’impegno di UniCredit nella rea-
lizzazione di un business sostenibile, in
grado di creare valore sui territori nei quali il
Gruppo bancario opera. Si tratta di un’ini-
ziativa offerta ai Cittadini, allo scopo di con-
tribuire ad accrescere la cultura bancaria e
finanziaria e con essa la capacità di realizzare
quotidianamente scelte economiche consa-
pevoli e sostenibili. Ciò avviene attraverso in-
contri formativi destinati, tra gli altri, a
giovani delle scuole superiori ed in quest’ot-
tica la partecipazione alla Smart Education è
stata un’occasione per “simulare” un labo-
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ratorio d’aula, nel corso del quale i docenti
sono stati coinvolti sui temi dell’Educazione
Bancaria e Finanziaria.
UniCredit è stata anche presente con un
desk, all’interno del quale sono state anche
offerte consulenze sui prodotti dedicati a pri-
vati e famiglie.L’occasione per Clienti e non
Clienti di conoscere e/o approfondire l’ampio
catalogo commerciale disponibile per ogni
esigenza di vita.

AZIENDE TECNOLOGIE 
DIDATTICHE 

AFA SYSTEMS, MAJORNET
Soluzioni Majornet per il mondo educatio-
nal: sono studiate per semplificare la ge-
stione della rete informatica, garantire la
sicurezza e la privacy degli utenti, ottimiz-
zare la banda Internet.

COMETA spa
Cometa è una realtà di primo piano nel pa-
norama nazionale della Distribuzione IT. In
occasione della Smart Education, ha realiz-
zato, un'area business con 200 mq di espo-
sizione, un vero e proprio Expo Tecnologico
ove i dealer hanno accompagnato dirigenti
e docenti attraverso un percorso di simula-
zioni, test e incontri formativi con personale
altamente qualificato. 
Sono stati presentati in un fitto calendario
di presentazioni e laboratori: 

EPSON: sistemi di stampa, acquisizione, vi-
deoproiezione 
PROMETHEAN: display interattivi, LIM, soft-
ware didattici 
NEC: display interattivi, sistemi di videopro-
iezione, software di collaborazione 
WACEBO: display interattivi, LIM, software
di collaborazione 
MSI: computer all-in-one touch screen 
FUJITSU: scanner documentali, server, storage 
MICROSOFT: software applicativo Office 
ACER: computer, software di gestione rete
didattica 
WASP: stampanti 3D

COMPUTER GESEA
Azienda specializzata per la realizzazione di
tecnologie digitali per il mondo educational.
L’esperienza maturata nel settore, rendono
la nostra azienda un punto di riferimento
per le scuole ed i clienti che ricercano un
partner affidabile e tecnologicamente al-
l’avanguardia. Si offrono inoltre prodotti,
consulenza e servizi di assistenza.

DELTACON
Presentazione e workshop su Robotica, Au-
tomazione e Stampa 3D e percorsi di rac-
cordo scuola - lavoro.

DIGITAL srl
La Digital srl, azienda specializzata per le tec-
nologie informatiche e multimediali nel settore
Educational, ha invece allestito all’interno di un
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grande stand la nuova Classe Digitale 3.0
orientata principalmente sulla didattica colla-
borativa, con arredi mobili per alunni, cattedra
digitale per il docente con LIM e pannello inte-
rattivo, piattaforma didattica collaborativa per
la gestione in cloud della LIM, dei learning ob-
ject creati sulla LIM, della classe virtuale con la
modalità di interazione col docente “virtuale”
anche fuori la classe con tablet e laptop.

EASY SCHOOL Srl
Easy School Net, rappresenta ad oggi il pro-
dotto ideale per chi vuole realizzare un La-
boratorio Linguistico Professionale è in grado
di inviare inviare 4 diversi segnali Video Ana-
logici contemporanei a gruppi diversi e l’in-
vio di Audio risulta limpido, in tempo reale e
con suoni stereofonico HI-FI, sostituendo
ampiamente le costose reti di tipo Hardware
con un assorbimento veramente minimo
sulla LAN. Inoltre l’interfaccia grafica è di
semplice uso anche per il personale docente
che non è esperto in informatica.

EPSON
Le soluzioni Epson per soddisfare le esigenze
di chi opera nel settore didattico. La tecno-
logia per la didattica: progettata per ispirare
e sostenere l’insegnamento. Le nostre stam-
panti, i nostri scanner e i nostri videoproiet-
tori sono pensati per le specifiche richieste
del settore didattico, con chassis robusti per
sopportare un utilizzo intensivo e particolari
specifiche di sicurezza.

FIDENIA
Fidenia è il “social learning” italiano intera-
mente dedicato alla didattica che mette in
contatto su un’unica piattaforma docenti, stu-
denti, genitori e istituti. Nasce dall’idea di co-
niugare le più moderne tecnologie digitali con
le nuove esigenze del mondo scuola, tramite
la sinergia dei più avanzati strumenti di e-lear-
ning con tutti i vantaggi della comunicazione
“social”. Dalla condivisione di risorse alla crea-
zione di corsi virtuali, dalle comunicazioni
scuola-famiglia alla bacheca di istituto, dal ca-
lendario scolastico al registro elettronico… con
Fidenia, la scuola è a portata di click!

FPA INFORMATICA
La FPA Informatica (Forniture Pubblica Am-
ministrazione) è presente sul mercato dal
2006. Si occupa di progettazione, realizza-
zione, adeguamento, ampliamento di infra-
strutture Wireless e LAN, creazione di
laboratori, classe digitale, soluzioni tecnolo-
giche integrate, realizzazioni impianti di rete
locale ed Internet, realizzazione software,
siti, assistenza tecnica per apparecchiature
informatiche e di rete.

G-DATA SOFTWARE ITALIA 
G DATA, produttore tedesco di soluzioni per la
sicurezza IT, offre la migliore protezione contro
minacce informatiche e perdita dei dati sensi-
bili. Il nostro valore aggiunto: la competenza di
un team di professionisti sempre al tuo fianco
ed un offering Educational a prova di budget.
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INCIPIT - CENTRO STUDI UMANISTICI E STU-
DIO EDITORIALE
Osservatorio permanente interattivo sul
settore editoriale, opera in Città della
Scienza con attività di consulenza per au-
tori e editori, valutazione di testi inediti,
editing e revisione critica, traduzioni e
proof reading, studio di soluzioni edito-
riali. Organizza eventi culturali e speri-
menta forme innovative di comunicazione
basate sulla Information and Communica-
tion Technology. 

OFFICINEAPOGEO srls
OfficineApogeo produce e fornisce stru-
menti e materiali per laboratori scientifici;
fornisce servizi di supporto alla didattica
delle scienze; progetta e gestisce mostre ed
eventi per la divulgazione scientifica.

OMNIA SCHOOL INNOVATION
Omnia School Innovation offre il più inno-
vativo servizio di registro elettronico on-
line presente sul mercato; esso pone in
essere una digitalizzazione completa non
solo dei singoli documenti ma anche, e
più in generale, di tutti i processi scola-
stici. L’ecosistema Omnia aggiunge alle
soluzioni web di registro elettronico
un’esclusiva gamma di applicazioni per di-
spositivi mobile. 
OmniaLUX, APP mobile di punta dell’eco-
sistema Omnia School Innovation, è l’APP
attraverso la quale i genitori saranno sem-

pre informati sulla vita scolastica dei pro-
pri figli. Questo strumento, infatti, per-
metterà ad essi, tramite una semplice
notifica sui loro dispositivi, di essere ag-
giornati in tempo reale sulle presenze,
sulle assenze, sui ritardi, sulle note disci-
plinari e sulle valutazioni e, allo stesso
tempo, di leggere istantaneamente le cir-
colari emanate dalla scuola. Inoltre, la
stessa app, per tutti quegli istituti che in-
tenderanno avvalersene, consentirà ai ge-
nitori di interagire con i docenti e/o con i
dirigenti scolastici.

PROTOM GROUP
Protom Group ha creato Wall-T ScuoLab,
software per la gestione interattiva di labo-
ratori didattici, favorendo il coinvolgimento
dello studente nel suo percorso di apprendi-
mento scolastico. Wall-T ScuoLab riproduce
un vero e proprio laboratorio didattico in
ambiente virtuale con cui lo studente può
interagire con le stesse modalità con cui fa-
rebbe nella realtà. All’interno di un’aula mul-
timediale 2.0 è stato presentato, in un
calendario di incontri che si sono ripetuti nei
3 giorni, SCUOLAB: un laboratorio didattico
in ambiente virtuale, nel quale lo studente
può interagire con le stesse modalità con cui
farebbe nella realtà.

RL DISTRIBUZIONE srl
Tra la nostra gamma di articoli per il mondo
della scuola proponiamo: Prodotti Informa-
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tici, Cancelleria, Consumabili, Prodotti per la
Pulizia degli Ambienti, Assistenza Tecnica In-
formatica, Arredi Uffici e Scolastici. Inoltre,
Progettiamo e Realizziamo Impianti di Rete
WIFI e Cablate.

R-STORE | APPLE PREMIUM RESELLER
R-Store è Apple Premium Reseller presente
a Roma, Napoli, Pompei, Caserta, Avellino,
Pontecagnano (SA) e Potenza. Gli esperti
Education di RStore sono stati a disposizione
dei docenti per mostrare come rendere più
piacevole lo studio e lo svolgimento delle le-
zioni attraverso l’utilizzo di devices Apple,
quali: iMac, MacBook e i sempre più diffusi
iPad, ottimi strumenti per una didattica di
successo.

TELECOM ITALIA | TIM
Telecom Italia|TIM è il riferimento affidabile
per accompagnare la Scuola nel futuro
della “didattica digitale”, riducendo la
complessità attraverso soluzioni innovative,
facili e sicure. KIT Scuola Digitale è la solu-
zione innovativa Telecom Italia|TIM dedi-
cata al mondo della Scuola. 
È una proposta completa, integrata e mo-
dulare delle soluzioni digitali  in grado di
supportare la Scuola nel percorso di inno-
vazione didattica e di efficientamento
amministrativo. 
L’offerta KIT Scuola Digitale è comprensiva
di: infrastruttura abilitante (Connettività In-
ternet, Wifi & Security), servizi gestionali

per la scuola (gestione amministrativa, Re-
gistro Elettronico), servizi di didattica digi-
tale (applicativo integrato con store e-book
scolastici) e device (tablet per User e
schermi e LIM).

UD’ANET
Presenta il progetto Digit School finanziato
dalla Regione Abruzzo P.O.F.S.E. 2007 -
2013.

ZANICHELLI EDITORE
Fondata nel 1859, ha in catalogo la più au-
torevole serie di opere di consultazione an-
nualmente aggiornate (dizionari per tutte
le lingue - in DVD-ROM, online e app - fra
cui il prestigioso Vocabolario Zingarelli,
atlanti e manuali), testi scolastici, libri per
l’università, opere giuridiche e di divulga-
zione scientifica, arti visive, architettura,
musica, moda, design.

VIAGGI D’ISTRUZIONE 

FONDAZIONE MIDA - MUSEI INTEGRATI
DELL’AMBIENTE, PERTOSA
Il MIdA è un sistema museale integrato, un
tour tra la natura e modelli divulgativi a
forte impatto spettacolare. 
Ne fanno parte le Grotte di Pertosa-Au-
letta, che ogni anno attraggono circa
100.000 visitatori. 
A Dicembre 2015 due importanti novità:
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• Il Museo del Suolo, circa 1.500 mq di
esposizione sul Suolo; un percorso inte-
rattivo e multimediale all’interno della
“scatola nera” dell’ecosistema, nei di-
versi strati della terra alla scoperta di una
risorsa fondamentale come l’aria e l’ac-
qua da conservare e proteggere. 

• Il Museo speleo-archeologico, dedicato al
complesso rapporto dell’uomo della prei-
storia col mondo sotterraneo, porterà alla
luce testimonianze di frequentazioni
umane riferibili agli ultimi 40000 anni da
oggi nelle grotte di Pertosa-Auletta. 

LA TERRA DEI MITI
La Terra dei Miti promuove luoghi di grande
valore storico, archeologico e ambientale dei
Campi Flegrei.

LA VENARIA REALE
La Reggia di Venaria è un capolavoro dell’ar-
chitettura barocca. Per le scuole un’occa-
sione di incontro con l’arte, la storia, il
paesaggio.

NAUTILUS VILLAGE
Primo villaggio turistico per bambini del Sud
Italia sullo stile dei Summer Camp USA.

PLATYPUS ITINERARY T.O.
Specializzato in viaggi didattici, viaggi
d’istruzione, campi scuola con visite e labo-
ratori didattici strutturati su misura per sco-
laresche di ogni ordine e grado.

MEDIA PARTNER

DIRE GIOVANI.IT
Diregiovani.it, portale d’informazione che
vanta milioni di contatti l’anno, è pensato
per rendere i ragazzi protagonisti della co-
municazione. Diregiovani.it realizza, all’in-
terno di centinaia di scuole italiane, sul
territorio e on-line, numerosi progetti edu-
cativi e campagne di informazione rivolte
ai giovani con l’obiettivo di prevenire il di-
sagio sociale e l’emergere di comporta-
menti a rischio.

TUTTOSCUOLA
Tuttoscuola da 40 anni si rivolge a tutti co-
loro che si occupano di scuola, con diversi
ruoli e responsabilità, offrendo una vasta
gamma di informazioni sulle tematiche
educative. Ampio risalto agli eventi a mar-
chio Smart Education & Technology Days
nella newsletter settimanale TuttoscuolaFO-
CUS, sulla rivista mensile e sul sito
http://www.tuttoscuola.com/
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Per questa XIII edizione della 3 giorni è stata
ospitata parte della mostra Le radici del fu-
turo. L’Innovazione a scuola attraverso i 90
anni dell’INDIRE, dal titolo Me•ta•mòr•fo•ṣi:
il passato e il presente, cambiamenti in atto. 
In mostra, attraverso i materiali fotografici e
documentari dell’Archivio storico Indire, al-
cuni spaccati della reazione alla scuola tra-
dizionale (passiva, formalistica, incapace
sovente di adeguarsi alle esigenze degli
alunni) e la proposta di un nuovo tipo di
educazione basata su una fondamentale
idea-guida: porre al centro dell’opera edu-
cativa lo studente con le sue naturali esigenze
e i suoi interessi. Obiettivo raggiungibile se
l’educando viene messo in condizione di
agire liberamente nel proprio ambiente.
L’opera educativa, pertanto, consisterà nello
stimolare l’alunno a crescere e maturarsi at-
traverso attività concrete (quali il lavoro ma-
nuale e il gioco) vissute sempre in prima
persona: ‘si impara a fare col fare’.
Ieri come oggi, la possibilità di avere in aula
arredi flessibili e strumenti multipli (attual-
mente chiamati device) consente di applicare
nella didattica quotidiana differenti metodo-
logie, a seconda di quella che appare di volta
in volta più adeguata alla specifica disciplina,
al momento della giornata o alle dinamiche
personali e di classe. 

Attualmente tutto questo facilita l’applica-
zione di differenti metodi didattici supportati
dalle nuove tecnologie, quali per esempio
debate, teal o flipped classroom. 
La breve rassegna fotografica, che affianca
le immagini dell’Archivio storico Indire a
quelle del suo Archivio corrente, mostra
come nel tempo le parole chiave della didat-
tica attiva siano rimaste invariate: flessibilità,
creatività, cooperazione, apertura al mondo
esterno e al contempo individualizzazione
degli apprendimenti, ovvero possibilità per
ogni studente di trovare il proprio specifico
modo di apprendere in base alle sue naturali
propensioni. La mostra è stata curata da Pa-
mela Giorgi, ricercatrice Indire.
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Si elencano di seguito le attività principali
svolte per assicurare una adeguata promo-
zione della manifestazione e diffusione dei
risultati conseguiti:
> Tour in 10 città italiane (Trento, Milano,
Genova, Torino, Bologna, Firenze, Lame-
zia Terme, Bari, Roma, Potenza). 

> Bandi di Concorso trasmessi dal MIUR -
Dipartimento per l’Istruzione - Direzione
Generale per lo Studente, l’Integrazione,
la Partecipazione e la Comunicazione, at-
traverso la rete intranet ai Direttori Gene-
rali degli Uffici Scolastici Regionali, alle
Province Autonome di Trento e Bolzano
e alla Regione Autonoma Valle d’Aosta e
pubblicato sul sito www.istruzione.it. 

> Trasmissione della circolare con invito a
partecipare alla Convention da parte del
MIUR e dell’Ufficio Scolastico Regionale
per la Campania.

> Esonero scolastico per tutti i docenti par-
tecipanti concesso dal MIUR.

> Attività di outbound gestita dal Contact
Center di Città della Scienza con invio e-
mail e recall telefonico a tutte le scuole
della Campania, alla mailing list di do-
centi e scuole (40.000 contatti).

> Attività di inbound gestita dal Contact Cen-
ter di Città della Scienza che ha assicurato

il servizio di informazione sulla manifesta-
zione e la raccolta delle prenotazioni.

> Distribuzione del programma della mani-
festazione ai partecipanti. 

> Newsletter elettronica, con cadenza set-
timanale, inviata dal mese di settembre
ad un database di circa 40.000 contatti.

> Newsletter elettronica, con cadenza setti-
manale, inviata dal mese di settembre ad
un database di circa 30.000 contatti
(aziende e istituzioni) a cura di KforBusiness.

> Articoli sulla rivista Tuttoscuola

WEB
Il sito web dedicato alla Manifestazione è stato
aggiornato continuamente http://www.citta-
dellascienza.it/3giorniperlascuola/2015/.
Le pagine sui social network ufficiali di Città
della Scienza dedicate sono state animate da
esperti e di seguito una sintesi sugli accessi.

Sito web da lunedì 26 ottobre a domenica 1
novembre 2015: 50.300 visite (+50% ri-
spetto allo scorso anno); 15.000 utenti rein-
dirizzati sul portale dell’evento.

Facebook dal lunedì 26 ottobre a domenica 1
novembre 2015: 30 post pubblicati; 227.000
persone raggiunte.

Twitter 15 tweet; 100.000 persone raggiunte.

Rassegna Stampa
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Smart Education & Technology Days

Convention nazionale dedicata al mondo della
scuola promossa dal Ministero dell' Istruzione,
del l '  Universi tà e del la Ricerca e dal la
Fondazione IdisCittà della Scienza, alla sua
XII I  edizione. Al la sessione  inaugurale
intervengono Luigi Amodio, direttore di Città
della Scienza; Luisa Franzese, direttore Usr
Campania; Annamaria Palmieri, assessore
comunale al l '   Istruzione; Lucia Fort in i ,
assessore regionale all' Istruzione. Moderano
Angela Orabona, coordinatrice della Delivery
Un i t  Campan ia ,  e  E t to re  De Lorenzo ,
giornalista Rai. Location: Città della Scienza
Indirizzo: Via Coroglio, 57/104 Città: Napoli
Provincia: Napoli Nazione: Italia Partenza da:
Percorso  Mostra tracciato Mostra street view.

IL DENARO

26 ottobre 2015 denaro.it
Fondazione Idis

A CURA DI ASITNEWS

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016



Abruzzo, Sclocco presenta progetto Digit School

Pescara, 26 ott. (askanews)  Digit School
arriva alla città della scienza di Napoli: l'
assessore all '   istruzione, della Regione
Abruzzo Marinella Sclocco, presenterà il
progetto Digit School alla XIII edizione della
Convention nazionale dedicata al mondo della
scuola, "Smart Education & Technology days",
che si terrà a Napoli dal 28 al 30 ottobre
prossimi. La manifestazione è ormai un
appuntamento annuale dedicato ai docenti e
dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e
grado, agli studenti, educatori e formatori che
hanno l '  opportunità di confrontarsi con
istituzioni, realtà associative e professionali,
aziende produttrici di beni e servizi per il
mondo della scuola, della didattica e della
formazione. Un evento unico, che propone un
dialogo aggiornato e partecipato che mette al
centro le esigenze e gli obiettivi dei giovani
studenti e le possibilità formative più in linea
con l' evoluzione tecnologica, le richieste e le
tendenze per la Scuola del Futuro. Durante l'
evento ci saranno tre diversi momenti dedicati
al progetto Digit School, oltre ad uno stand
presente nella tensostruttura dove poter
conoscere le proposte innovative per una
scuola digitale. L' intervento dell' assessore
Sclocco è inserito nella sessione organizzata
dalla Commissione europea dal tema "Le politiche e le iniziative della Ue per la promozione delle
competenze digitali nelle scuole", ed è previsto per le 11 di venerdì 30 nella sala Archimede della Città
della scienza.
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La trasferta

Professori in arrivo da tutt' Italia Bouché: «Iniziativa
che unisce»

«L' iniziativa unisce le scuole di più parti d'
Italia: è un momento di confronto, in un luogo
di cui noi napoletani siamo orgogliosi».
Diego Bouché, direttore dell' Ufficio scolastico
regionale della Calabria, sintetizza così lo
spirito della convention che prende il via
domani. «Vi parteciperanno diversi istituti
provenienti dalla Calabria» afferma. Del resto,
«tutti i ministri dell' Istruzione, dell' Università e
della Ricerca sono sempre venuti a Città della
Scienza,   r i levandone  l '  e f f icac ia  de l le
manifestazioni organizzate in favore della
scuola» aggiunge Bouché. «La partecipazione
delle scuole pugliesi è molto sentita» è la
chiosa dell' Ufficio scolastico regionale, con il
direttore Anna Cammalleri,  che spiega:
«Diversi istituti pugliesi saranno presenti per
presentare buone pratiche realizzate durante
le attività formative», mentre numerose altre
scuole saranno alla convention «per scelta
autonoma, ritenendola una opportunità di
formazione e informazioni destinata a docenti
e ad alcuni gruppi di alunni». Per presentare la
«tre giorni» al via da domani a Città della
Scienza, incontri si sono tenuti anche fuori dai
confini della Campania: funzionari della
Fondazione Idis sono stati in trasferta anche al
Nord d' Italia.
D' intesa, ad esempio, con la responsabile per la provincia di Trento, Raffaella Di Iorio, e con il direttore
dell' ufficio scolastico regionale della Liguria, Rosaria Pagano, che afferma: «Da noi le attività educative,
organizzate in sinergia con Città della Scienza, sono state coordinate dall' Istituto delle tecnologie
didattiche del Cnr di Genova». In particolare, spiega Rosa Bottino, che dirige l' istituto, «a Città della
Scienza verranno presentati i risultati del progetto europeo Inspairing Science incentrato sull'
educazione scientifica nelle scuole attraverso le nuove tecnologie».
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Scuola smart Saperi

Vincenzo Lipardi Abbiamo ancora negli occhi
le  be l l i ss ime  immagin i  de l la  comuni tà
scientifica campana, in piazza del Plebiscito,
stretta nell' abbraccio di migliaia di cittadini e
turisti, nei giorni appena trascorsi di Futuro
Remoto; ma già ci prepariamo a raccontare
una nuova storia, un' altra faccia di questo
Paese.
Protagonista, questa volta, è la scuola italiana.
Una scuola che soffre, che  lotta e che,
soprattutto, lavora ogni giorno, in condizioni
spesso complesse; talora epicentro di tensioni
che dovrebbero riguardare altr i ;  eppure
sempre pronta a reagire, inventare, produrre
sapere e innovazione. Una scuola non astratta,
ma fatta in primo luogo dalle donne e dagli
uomini che vi lavorano.
Saranno questa scuola, queste donne e questi
uomini al centro della tredicesima edizione di
«Smart education & technology days  3 giorni
per la scuola», a Città della Scienza, a partire
da domani e fino a venerdì; e non sarà da
sola: durante questi tre giorni, infatti, sarà
possibile incontrare non solo quei docenti, capi
di istituto e studenti che spiccano per la loro
capacità di ricerca di nuove idee e applicazioni
per una didattica e un insegnamento più
«smar t»  e  a l  passo con  la   r ivo luz ione
tecnologica in atto; ma sarà anche possibile verificare quanti «compagni di strada» vi siano nel mondo
delle imprese, dell' accademia, dell' associazionismo, delle istituzioni, pronti ad affiancare docenti e
studenti nella loro ricerca.
Come è a tutti evidente la tecnologia sta trasformando in profondità il nostro mondo; il che non è certo
una novità, avviene sin dai tempi più antichi a ogni generazione. Ma le nuove tecnologie informatiche
hanno qualcosa di nuovo e diverso; non solo perché evolvono velocissimamente e talora in modo
apparentemente incontrollabile; ma anche perché, letteralmente, esse stanno trasformando
radicalmente i nostri modelli di produzione e scambio, i valori, finanche le relazioni personali e intime. E
ancora, hanno reso il mondo sempre più piccolo (anche se non necessariamente più unito ): ciò che
accade, proprio ora, in Cina o in Brasile potrà avere effetti diretti sulla nostra esistenza qui e ora.
Ecco anche perché al centro dell' evento metteremo, già nella cerimonia inaugurale, il tema del
«making», che per noi non è solo l' utilizzo di nuovi strumenti di progettazione e fabbricazione  le
stampanti 3D  ma una vera e propria cultura, che si diffonde sempre più a livello globale; che
presuppone apertura e capacità di scambi; che richiama, nella sostanza, il «saper fare» dei nostri
artigiani (quello che ha reso l' Italia e la sua economia vincente per lungo tempo nel mondo) nell' era
dell' economia della conoscenza. Anche perciò il FabLab che Città della Scienza sta per inaugurare
vuol essere un concreto punto di incontro tra scuola e mondo dell' impresa, soprattutto quella nuova,
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creat iva, basata sul  sapere, di  cui   tanto bisogno abbiamo per  invert i re  la rot ta di  una
deindustrializzazione che tanto ha ferito la nostra economia e la nostra società.
Questo, per noi, vuol dire «smart»; non un aggettivo alla moda ma una chiave di lettura per muoversi in
un mondo nuovo, complicato ma anche affascinante. Ai nostri ragazzi è questo che vorremmo e
dovremmo trasmettere sempre più: l' idea che questo mondo nuovo saranno proprio loro a costruirlo,
con le competenze, i saperi, le abilità che ogni giorno  tra banchi e Lim  la scuola trasmette.
*consigliere delegato di Città della Scienza.
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L' inaugurazione

Domani si parte a Città della Scienza

Domani la giornata inizia alle 9,30 in Officina
dei Piccoli per presentare la nuova postazione
interattiva «Scienza in treno» curata da
Ferrovie dello Stato italiane e, a seguire, il
laboratorio innovativo sull' Alta Velocità.
Inaugurazione alle 10 con Angela Orabona,
responsabile Polo Qualità Napoli dell' Ufficio
scolastico regionale (Usr) e il giornalista Ettore
De Lorenzo; presenta  i  contenut i  del la
manifestazione Luigi Amodio, direttore di Città
della Scienza.
Portano i saluti delle istituzioni Luisa Franzese,
direttore Usr Campania, Annamaria Palmieri,
assessore all' Istruzione del Comune di Napoli,
e Lucia Fortini, assessore all' Istruzione della
Reg i one  Campan i a .  Sub i t o   dopo ,   l a
premiazione della terza edizione del concorso
«Racconta all' Europa, chiedi all' Europa», a
cura del Por Campania Fesr 20072013. Poi i
saluti di Cinzio Bitetto, responsabile trade
centrosud Trenitalia, e Antonio Palumbo,
responsabile businesssales Sud Larg e
Private & Public di Telecom Italia. Infine,
conferenza scientifica di Giancarlo Orsini, dell'
Open Biomedical Initiative. Invitato Davide
Faraone, sottosegretario del ministero dell'
Istruzione. Dopodiché si aprono le aree
espositive.
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Giannini: «Le risorse ci sono in 7 anni 19 miliardi al
settore»

La   tecno log ia  come occas ione  per   l a
formazione. Ne è convinta il ministro Stefania
Giannini, che oggi a Roma presenta il piano
nazionale per la scuola digitale, mentre a
Napoli, alla convention nazionale «Smart
education & technology days» organizzata da
Città della Scienza in collaborazione con lo
stesso dicastero dell' Istruzione dell' Università
e della Ricerca, viene illustrato nei dettagli il
nuovo Pon, ovvero il Programma operativo
nazionale «Per la scuola  Competenze e
ambienti per l ' apprendimento» che ha l'
obiett ivo di realizzare, tra l '  altro, nuovi
ambienti digitali.
Stanno cambiando spazi, modi e tempi di
apprendimento. Oltre tre miliardi di euro (di cui
circa 2,2 miliardi finanziati dal Fondo sociale
europeo,  la parte restante con i l  Fondo
europeo per lo sviluppo regionale) sono
destinati per il potenziamento dell' offerta
formativa, il rafforzamento delle competenze
degli studenti, l' innovazione degli ambienti di
apprendimento (anche in termini di edilizia
scolastica) e della didattica. «Il nuovo Pon sarà
l' acceleratore delle politiche educative del
nostro Paese» è il messaggio lanciato dal
ministro, che sottolinea: «Il Programma 2014
2020 conta su risorse imponenti che dobbiamo
assumere come indicatori di responsabilità politica e amministrativa. Abbiamo 3 miliardi di
finanziamento, a cui si aggiungono i 16 miliardi previsti dalla Buona Scuola nel prossimo settennio.
Sono risorse con cui potremo fare politiche efficaci ed efficienti sulla scuola».
Lo stanziamento previsto (un miliardo in più rispetto al programma precedente) consentirà di
coinvolgere circa 3 milioni di studenti, 200 mila adulti, 250 mila fra docenti e componenti del personale
della scuola e quasi 9 mila istituti scolastici. Il nuovo Pon, sottolinea Giannini, «presenta un' importante
novità: riguarderà, pur con gradazioni diverse e proporzionali al livello di sviluppo delle regioni, tutto il
territorio nazionale. Questo ci consentirà di agire sul Paese nella sua interezza».
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Fortini: «Accordi con le imprese per offrire
opportunità credibili»

Lucia Fort ini  è assessore regionale al l '
istruzione. Come valutare la qualità della
scuola?
«Misurando i miglioramenti nel tempo.
In un territorio come il nostro, credo sia giusto
rilevare lo sforzo fatto da molte scuole per
aumentare la capacità di comprensione e la
preparazione degli studenti. La qualità si
valuta, in sintesi, attraverso un' integrazione tra
approccio quantitativo e qualitativo, che tenga
conto della situazione di partenza e del
contesto di riferimento».

L' alternanza scuolalavoro oggi diventa
un elemento strutturale nel sistema dell'
educazione. In che modo la Regione punta
a favorire quest' offerta formativa?
«La nost ra  Regione deve  innanz i tu t to
affrontare la questione della dispersione
scolastica, in modo strutturale. È necessario
motivare i ragazzi. Solo offrendo opportunità
che ritengono credibil i si potrà chiedere
impegno da parte loro. L' alternanza scuola
lavoro è fondamentale in questo senso: offre l'
occasione di intravedere futuri possibil i,
alternativi all' illegalità e alla criminalità. Il mio
intento, e in primis del governatore Vincenzo
De  Luca ,   è  p rog rammare  pe rco rs i   d i
orientamento formativo, in rete con il sistema universitario e delle imprese, durante il quarto e quinto
anno della scuola superiore».

Decisivo, per promuovere una scuola delle competenze, è usare al meglio i fondi europei.
Progetti in cantiere?
«Stiamo lavorando a una progettualità triennale, sulla base dei fondi europei e non solo. A breve
metteremo i campo un primo intervento per l' innalzamento delle competenze in "literacy" e "numeracy"
(ovvero per potenziare comprensione del testo e capacità logico matematiche), che prevede l'
attivazione di meccanismi di premialità. E saremo attenti ai percorsi che consentano la totale inclusione
di studenti con disabilità».
m.p.
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Il progetto

Coding, programmare il futuro così diventa un gioco
da ragazzi

Il Ministero dell' Istruzione, dell' Università e
de l la  R icerca   in  co l laboraz ione con  i l
Consorzio interuniversitario nazionale per l'
informatica (Cini) ha avviato «Programma il
Futuro» con l' obiettivo di fornire alle scuole
una serie di strumenti semplici, divertenti e
facilmente accessibili per formare gli studenti
ai concetti di base dell' informatica.
Partendo da un' esperienza di successo
avviata negli Stati Uniti che ha visto nel 2013 la
partecipazione di circa 40 milioni di studenti e
insegnanti di tutto il mondo, l' Italia sarà uno
dei primi Paesi al mondo a sperimentare l'
introduzione strutturale nelle scuole dei
concetti di base dell' informatica attraverso la
programmazione (coding), usando strumenti
di facile utilizzo e che non richiedono un' abilità
avanzata nell' uso del computer.
Il professore Giorgio Ventre, dell' Università
Federico II di Napoli, che fa parte del gruppo
nazionale di esperti che dirigono il programma
che verrà presentato alla «3 giorni per la
scuola» giovedì 29 ottobre alle 9,30, spiega
così il senso di «Programma il Futuro»: «Nel
mondo odierno i computer sono ovunque e
costituiscono un potente strumento di aiuto per
le  persone.  Per  essere  cu l tu ra lmente
preparato a qualunque lavoro uno studente di
adesso vorrà fare da grande, è indispensabile una comprensione dei concetti di base dell' informatica.
Esattamente com' è accaduto in passato per la matematica, la fisica, la biologia e la chimica». Continua
Ventre: «Il lato scientificoculturale dell' informatica, definito anche pensiero computazionale, aiuta a
sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, qualità
che sono importanti per tutti i futuri cittadini. Il modo più semplice e divertente di sviluppare il pensiero
computazionale è attraverso la programmazione (coding) in un contesto di gioco».
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La didattica

Studenti più bravi in matematica con il «kit» per
allenare la mente

Recuperare  i l  gap nel le  ab i l i tà   log ico
matematiche che separa i giovani italiani (e
soprattutto quelli meridionali) da quelli di altre
naz i on i   è   l '   ob i e t t i vo  de l   p rog ramma
«Logicamente» che Città della Scienza porta
avanti ormai dal 2014.
La prima fase, finanziata dal ministero dell'
Istruzione e con il coordinamento scientifico
del professore Carlo Sbordone, dell' Università
Federico II e Accademico dei Lincei, ha visto l'
analisi delle principali problematiche didattiche
da superare e la stesura di un catalogo di
attività da svolgere con gli studenti anche
grazie al supporto di un «kit», che verrà
distribuito alle scuole partecipanti al progetto
proprio durante la «3 giorni per la scuola».
La seconda fase, che partirà con l' anno
scolastico 20152016 grazie al supporto della
Regione Campania e con il coinvolgimento di
Telecom Italia e in particolare della sua
piattaforma per l' erogazione di contenuti
digitali per la didattica, vuole sviluppare
ulteriormente il lavoro già svolto, realizzando
un catalogo di applicazioni e attività didattiche
di matematica e altre discipline.
Queste at t iv i tà ,  che mirano appunto a
rafforzare le abilità logicomatematiche degli
studenti, potranno essere utilizzate con i vari
supporti in uso (lavagne interattive Lim, tablet, eccetera) e utilizzate sia nella didattica formale che in
occasioni di didattica ludicoinformale.
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I principi

Creatività, lavoro e ricerca ecco le linee per lo
sviluppo

«Quello che sta accadendo da un po' di tempo
a questa parte, grazie a fenomeni come l' open
edu, i MOOCs  corsi aperti online su larga
scala  o le sperimentazioni condotte da
ricercatori del Mit con l' approccio Wildflower,
segna una volontà comune di muoversi oltre i
paradigmi scolastici conosciuti f inora. È
dunque interessante cominciare a tracciare i
confini entro i quali si muove la prossima, next,
educazione».
Amleto Picerno Ceraso, responsabile FabLab
di Città della Scienza, sostiene: «La partita si
gioca su tre principi. Il primo è il superamento
del concetto di inserimento degli studenti nel
modo del lavoro e della società in generale,
che presuppone una completa integrazione
dello studente, fin dalle scuole primarie, all'
interno della società in cui vive, con oneri ed
onori proporzionati alla sua età». Il secondo,
sost iene Picerno Ceraso,  «r iguarda  le
modalità con cui la scuola educa e trasferisce
informazioni. Su questo, le sperimentazioni
didattiche più ardite fanno proprio il concetto di
scoperta dei contenuti, a discapito di quello di
trasferimento degli stessi. Questa modalità,
strutturando i l  minimo indispensabi le  i l
pensiero degli studenti, spinge gli stessi alla
ricerca di contenuti e modalità didattiche
nuove, personali, autopoietiche, massimizzando i loro risultati su soluzioni con alto valore creativo». Il
terzo punto? «È il superamento del concetto di interdisciplinarietà. Nelle scuole dove si sperimenta un
tipo di educazione nuova, l' intera conoscenza si offre allo studente in maniera aperta e indistinta, ed è
solo lui l' artefice delle necessarie categorizzazioni che struttureranno la sua forma di pensiero». Tutti
argomenti al centro della «tre giorni» sui temi della sperimentazione e dell' innovazione per la scuola».
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Le competenze

Scuole, buone prassi a confronto Franzese:
«Docenti protagonisti»

«Smart education è ormai un appuntamento
importante: non solo per noi, ma di livello
nazionale», certifica il direttore dell' ufficio
scolastico regionale della Campania, Luisa
Franzese. Spiega: «Si tratta di un momento
importante per la scuola, ma anche per le
aziende che realizzano prodotti per la scuola e
per tutto ciò che ruota intorno alla scuola. Il
momento di confronto è utile per vedere le
buone pratiche realizzate, ma trovare un
contatto con le  imprese signif ica anche
realizzare occasioni di successo formativo».
Tra le iniziative, Franzese indica il concorso
r ivol to a  tut t i  g l i   is t i tut i  con  l '  obiet t ivo
presentare le attività svolte. «Cinquanta
esperienze verranno raccontate». In più,
«quest' ufficio ha curato il picnic della scienza
n e l l a   g i o r n a t a   d i   c h i u s u r a   i n   c u i   s i
presenteranno i laboratori scolastici: ogni
ragazzo illustrerà la propria esperienza.
Renderli tutti protagonisti è decisivo per creare
appartenenza». Un altro tema centrale,
s o t t o l i n e a   F r a n z e s e ,   è   q u e l l o   d e l l '
aggiornamento.
Insegnanti in prima linea nella formazione
continua, che avviene oggi anche attraverso gli
strumenti digitali. Senza trascurare i problemi
quotidiani che a volte si amplificano, invece, e
rimbalzano nelle aule, nei passaggi dalla vita virtuale a quella reale. «A Città della Scienza abbiamo
voluto la presenza di un presidio contro bullismo, omofobia e discriminazione di genere. Siamo
lavorando tanto nelle scuole su questi tema perché noi non dobbiamo non istruire ma anche educare.
Dobbiamo essere presenti sul campo. Fare sistema». Non ultima, una sezione della convention è
dedicata alla legalità. «Uno stile di vita», lo definisce il direttore dell' ufficio scolastico regionale.
Ecco perché: «Ogni ragazzo deve imparare quotidianamente a conoscere le regole e a rispettarle. E la
scuola può fare molto, soprattutto se questi concetti diventano trasversali a ogni proposta educativa e
formativa».
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Il giornalismo

Digital video maker, la Campania scommette su
nuove professioni

Re p o r T e e nS c h o o l   è   u n a   w e b   t v   d '
informazione su educazione, formazione,
costume, musica, dell ' Ufficio scolastico
regionale per la Campania e di Città della
Scienza.
L' accesso alla testata è completamente
gratuito ed esclusivamente online.
ReporTeenSchool è il riferimento informativo
nella scuola, che utilizza le nuove tecnologie
ed è a cura degli studenti campani: si propone
di diventare un luogo di riferimento per tutti gli
studenti che vogliano cimentarsi nel mestiere
del giornalista televisivo e web, ma anche
vivere esperienze legate alle professioni e alle
produzioni del mondo del cinema, grazie alla
collaborazione con il Giffoni Film Festival.
ReporTeenSchool è poi soprattutto uno
s t rumen to  pe r   consen t i r e  a l l e   nuove
generazioni di prepararsi a nuove professioni,
quali il Digital Video Maker, e di farlo in orario
curricolare attraverso le attività programmate
nei Cts in l inea con quanto la normativa
prevede. La Campania è la prima regione in
Italia ad inserire la figura professionale del
Digital Video Maker tra gli skills costruiti nelle
ore curricolari grazie all' azione della Delivery
Uni t  Campania   (Usr  per   la  Campania ,
Confindustr ia Campania e assessorato
regionale all' Istruzione).
Le scuole capofila della rete ReporTeenSchool sono: Iti "Ferraris" di Napoli; Is "Europa" di Pomigliano d'
Arco; Iti "Righi" di Napoli; Is "Castelvolturno"; Iti "Marconi" di Nocera Inferiore; Is Telesia di Telese.
ReporTeenSchool si avvale anche del patrocinio dell' Ordine dei giornalisti della Campania e della Rai:
una vera e propria web tv in cui i ragazzi sono i veri protaganisti; giornalisti, montatori, reporter, grafici,
sceneggiatori, tecnici del suono e delle luci. Agli studenti offre la possibilità di imparare i mestieri legati
alla televisione e al web, realizzando così una didattica innovativa e inclusiva.
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I progetti

Hotel, cucine e grafica: studenti 2.0 alla prova
Chance più alte con stage e formazione in azienda

Maria Pirro Trovare lavoro dopo l' esame di
maturità è più facile, quando le scuole con le
imprese organizzano percorsi di stage e
formazione. Lo dimostra l' esperienza del
«Nitti», istituto tecnico economico e liceo
scientif ico e delle scienze applicate che
mostra i risultati ottenuti nel difficile panorama
napoletano e campano, promuovendo ormai
da cinque anni strette sinergie. L' attestazione
arriva dal ministero dell' Istruzione, che presto
pubblicherà le statistiche sul sito internet
«Scuole in chiaro». E i numeri parlano chiaro:
conseguito il diploma, il 32 per cento degli
studenti dell' istituto ha trovato un impiego;
mentre il totale a Napoli è sceso al 25,9 per
cento, la media in Campania è stata del 26,1
per cento, ben al di sotto del dato nazionale
che si è attestato al 35 per cento.
«Per far incontrare domanda e offerta, è
decisiva la selezione dei ragazzi nel contatto
con l' azienda» dice il dirigente scolastico del
«Nit t i»,  Annunziata Campolattano, che
aggiunge: «Il compito della scuola anzitutto
consiste nel fare da filtro, ovvero valorizzare le
competenze acquisite dagli allievi in classe ma
adeguandole in base alle diverse esigenze
degli imprenditori». Un obiettivo perseguito,
sia all' istituto tecnico sia al liceo scientifico e
delle scienze applicate, proponendo più occasioni di prova.
«Oltre 150 giovani ogni anno sono coinvolti nelle attività educative più pratiche», dice soddisfatta
Campolattano. «In particolare, cinquanta hanno seguito progetti nei servizi alberghieri e negli uffici,
grazie a un protocollo d' intesa siglato l' avvocato Marinella de Nigris, amministratore unico delle Terme
di Agnano». Di questa e altre esperienze, si discuterà con i protagonisti a Città della Scienza. Una
tavola rotonda s' intitola: «Rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro, l' impresa nei servizi
turisticoalberghieri e termali». E non è l' unica iniziativa in programma.
Rosanna Genni, dirigente scolastico dell' istituto superiore «Europa», di Pomigliano d' Arco, indica un'
altra frontiera nella formazione: «Dall' anno scorso gli alunni iscritti alle prime classi usano soltanto libri
di testo online, consultabili su computer e tablet». Non solo. «Abbiamo creato una piattaforma per
interloquire con i docenti e scaricare i materiali didattici. La piattaforma contiene anche tutti i
collegamenti alle risorse open, per esempio vocabolari e corsi di lingue gratuiti, ma anche software per
operare sul web». È il segno dei tempi moderni. «Ma questo non significa diseducare i ragazzi all' uso
della penna» puntualizza Genni, che aggiunge: «Alcuni compiti in classe sono cartacei, altri realizzati

27 ottobre 2015
Pagina 15 Il Mattino

Città della Scienza

Continua >A CURA DI ASITNEWS

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016



con l' uso di strumenti elettronici». Anche a Pomigliano sono già in corso progetti di alternanza scuola
lavoro. Uno su tutti: naturalmente, il corso di grafica. «Organizzato a Manchester grazie ai fondi
europei». Con Facebook Italia, invece, è stato siglato un accordo sul social marketing per promuovere,
perché no, anche la «personal economy».

MARIA PIRRO
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La fisica

Laboratori interattivi e grandi avventure narrate in un
libro

Due rilevanti appuntamenti dedicati alla fisica.
Giovedì,  dal le 9.30 al le 13, avrà  luogo
«Smartphone e tablet per l' insegnamento
scientifico», un laboratorio interattivo nel corso
del quale i partecipanti potranno svolgere in
prima persona esperienze didattiche mediante
l' utilizzo di smartphone o tablet integrati con
tradizionali strumentazioni da laboratorio. L'
e v e n t o   è   a   c u r a   d i  G i o v a nn i   P e z z i ,
responsabile del gruppo SmartAif. Dalle
11.30 alle 13, invece, sarà presentato «La
grande avventura della fisica. Da Galileo al
bosone di Higgs» di Vittorio Silvestrini e Bruno
Bartoli, un libro che ripercorre la parabola
storica della «regina delle scienze» dal XVII
secolo a oggi.
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I percorsi

Scienza e sviluppo ad alta velocità con note musicali

Domani, alle 9.30, si inaugura nell' Officina dei
Piccoli la postazione interattiva «Scienza in
treno», che nasce da un progetto di Ferrovie
dello Stato e di Città della Scienza. Si tratta di
uno «smart game» che propone, tra l' altro,
alcuni esperimenti sui cambiamenti climatici, e
che indurrà i più giovani a comportamenti
sostenibili, informandoli del valore tecnologico
ed ecologico del nuovo «Frecciarossa 1000».
L'  inaugurazione sarà preceduta da un'
esibizione dei piccoli musicisti della media
Marechiaro.
Parteciperanno alunni e docenti di IV C e D
dell' Istituto comprensivo scolastico Cimarosa.
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Lo sportello

Business sostenibile scelte e segreti svelati dai
banchieri

Uno sportel lo sul  mondo del la  f inanza.
UniCredit presenta alla manifestazione il
programma «Informati», rivolto ai cittadini per
contribuire ad accrescere la cultura bancaria e
f inanz iar ia  e   la  capac i tà  d i   rea l izzare
quo t i d i anamen te   s ce l t e   econom i che
consapevoli e sostenibili.
Fulcro dell' iniziativa, gli incontri formativi
destinati  tra gli altri  a giovani delle scuole
superiori. Sarà un' occasione per «simulare»
un laboratorio d' aula, e i docenti saranno
coinvolti sui temi dell' educazione bancaria e
finanziaria.
UniCredit sarà anche presente con un desk
per dare informazioni sulla vasta gamma di
servizi disponibili per ogni particolare profilo.
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Il digitale

Didattica e servizi: con la piattaforma procedure
«easy»

Un kit semplice e innovativo «Scuola Digitale»
è proposto  da  Te lecom  I ta l ia /T im.  La
piattaforma integrata è utile all' aggiornamento
didat t ico,  ma anche per  ot t imizzare  le
procedure amministrative. Il kit comprende
internet, wifi & security, servizi gestionali
come il registro elettronico, servizi di didattica
digitale (applicativo integrato con store ebook
scolastici) e device (tablet per user e schermi
e Lim). Il sistema verrà illustrato da Simona
Bonadies, Business Marketing Industry
solution Telecom Italia, nell' aula Fondazione
Telecom Italia di Città della Scienza, in due
incontri: domani, alle 15, e il 29 ottobre, alle
11,30.
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I temi

Quattro premi e tanti linguaggi da sperimentare

Quattro i bandi rivolti alle scuole. Oltre ai
consolidati «Parola alle scuole» (che prevede
la presentazione di un contenuto didattico
digitale ) e «PicNic della Scienza» (con la
presentazione, venerdì, di eventi, laboratori e
postazioni espositive) si aggiungono altri due
concorsi: uno, in collaborazione con il Miur,
dedicato al pensiero computazionale, al
cosiddetto coding, cioè la programmazione
informatica; l' altro alla progettazione di un
exh i b i t   s u   p r e venz i one   e   s a l u t e .   L a
premiazione avverrà sempre il 30 ottobre con
Luigi Amodio, direttore generale di Città della
Sc ienza,  Romina St i lo ,  assessore  a l l '
Istruzione di Torre del Greco, e Giorgio Ventre,
del Cini.
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I bandi

Digitale e wifi rivoluzione in aula con i fondi europei

Il Programma operativo nazionale «Per la
Scuola   Competenze e ambient i  per  l '
apprendimento» per il 20142020 prevede
diversi interventi ed è finanziato con tre
miliardi di euro. Tra i primi bandi pubblicati, ci
sono quelli che riguardano il potenziamento
del wifi a scuola e degli ambienti digitali per l'
apprendimento. Se ne parlerà venerdì, alle 10,
nella sala Newton: workshop a cura dell'
Autorità di gestione Pon  ufficio IV  direzione
generale per gli interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l' istruzione e per l' innovazione digitale del
ministero.
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Gli attrattori

Startup e storie di successo: si stampa in 3D

La stampante 3D che utilizza normali fogli di
carta A4 è un attrattore del progetto, già all'
a t t e n z i o n e   d e l  mondo   d e l l a   r i c e r c a
universitaria della didattica e dei maker, che
sarà presentato alla «3 giorni» da Fondazione
Cultura e Innovazione con L' Abcd.
Un primo passo verso il consolidamento della
start up nell' universo dell' edutainment.
All' interno di tre workshop, nell' aula Vico, ci
s a r à   u n a   r i f l e s s i o n e   c o n   d o c e n t i   e
rappresentanti delle istituzioni scolastiche a
proposito della relazione tra tecnologia e
istruzione «in nome di una didattica immersiva
e multidisciplinare che prepari al mondo del
lavoro e permetta di ridurre il fenomeno del
dropout».
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Il bonus

«Garanzia giovani» uno stand sul piano per gli under
29

Anche Garanzia Giovani a «Smart Education».
Il ministero del Lavoro ha da poco approvato il
p iano d i   r imodulaz ione,  proposto da l l '
assessore regionale Sonia Palmeri, che
prevede lo stanziamento di 10.420.000 euro
per le imprese che assumono giovani fino a 29
anni, che non sono inseriti in percorsi formativi
o lavorativi. I benefici si sommano con quelli
derivanti dagli sgravi Inps, cumulando gli
8.060 euro con il bonus in questione, che potrà
arrivare fino a 6.000 euro. All' interno dello
stand di Città della Scienza saranno presenti
rappresentanti  del mondo makers e dei
FabLab alle prese con droni e stampanti 3D.
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La memoria

Expo tecnologico e l' archivio del prof finisce sulla
«nuvola»

Spazio agli affari.
Cometa S.p.A., una realtà di primo piano nel
panorama della Distribuzione It, realizzerà
nelle aule Ippocrate e Modotti ,  un' area
bu s i n e s s   c o n   2 0 0  me t r i   q u ad r a t i   d i
esposizione, un vero Expo Tecnologico, dove i
dealer potranno accompagnare dirigenti e
docenti attraverso un percorso di simulazioni,
test  e  incontr i   format iv i  con personale
a l tamente qua l i f i ca to .  A cata l izzare  l '
a t tenz ione de i  v is i ta to r i   sarà  d i  cer to
C lassF low,  una  nuova  p ia t ta fo rma d i
apprendimento cloud firmata Promethean, che
consente  lez ion i  mul t imedia l i   in  spaz i
interconnessi, di misurare i progressi degli
studenti in tempo reale nonché di archiviare
tutte le sessioni sulla «nuvola».
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L' educazione

La lezione contro razzismo e omofobia tra i banchi di
scuola

Tante scuole italiane e campane si impegnano
in proget t i  educat iv i  contro bul l ismo e
razzismo e discriminazioni basate sul genere
e l' orientamento sessuale. Se ne parlerà
venerdì, dalle 9,30 alle 13, in due sessioni
della rassegna «La parola alle scuole», con i
docenti impegnati in progetti su questo tema,
provenienti dai licei Garibaldi, Gentileschi,
Umberto, Vico e Villari di Napoli; dal liceo
Miranda di Frattamaggiore; dal liceo Seneca di
Bacoli, e dall' istituto GiordaniStriano, sempre
di Napoli.
Interverrà anche il responsabile Cultura dell'
Arcigay di Napoli, Claudio Finelli.
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L' innovazione

Il robot di legno e gli altri incontri col futuro presente

Tanti incontri con il «futuro presente». Tra gli
altri, si segnala quello di domani su didattica
laboratoriale e nuove alfabetizzazioni con
Elisabetta Nigris, dell' Università di Milano
Bicocca, Alberto Parola Università di Torino,
Bruno Lenzi, di FabLab Città della Scienza, e
Raffaele Savonardo, della Federico II. E poi Il
maker 3D: la didattica immersiva, a cura della
Fondazione Cultura e Innovazione; il seminario
God is a Programmer di Amleto Picerno di
FabLab. Di interesse, lo spazio Deltacon srl su
robotica animazione e stampanti 3D. Per i più
piccoli: il workshop dell' azienda londinese
Primo, Arriva l' ora del Codice, per imparare la
programmazione con  i l   robot  d i   legno:
Cubetto.
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Luca Abete a Città della Scienza: per gli studenti
"lezione di ottimismo"
L' inviato di Striscia la Notizia il 29 ottobre sarà nel polo scientifico di Bagnoli per
incontrare gli studenti delle scuole superiori allo Smart Education & Technology Days

A l via il tour #NonCiFermaNessuno dell'
inviato di Striscia la Notizia Luca Abete , che il
29 ottobre sarà a Napoli per incontrare gli
studenti delle scuole superiori allo Smart
Education & Technology Days di Città della
Scienza. L' incontro è dedicato agli studenti
delle superiori che si affacciano sul mondo
dell' università e del lavoro. "I ragazzi hanno
una forza e un entusiasmo coinvolgente e
devono capire che inseguire i sogni è un diritto
di tutti  commenta l' inviato di Striscia  La vita
ci premia, ma a volte fa confusione con l'
indirizzo. Non bisogna avere fretta. Quando
vedo il sorriso su volti dei ragazzi capisco che
le mie parole riescono a scuoterli e dar loro
fiducia nel futuro". La scorsa edizione di
# N o n C i F e r m a N e s s u n o   h a   v i s t o   i l
coinvolgimento di più di 20mila studenti .
Quest' anno le attese sono per un successo
ancora maggiore, dato che il progetto si
rivolge anche ai più piccoli. Sullo sfondo  ma
di primo piano  l' iniziativa benefica: per ogni
c o n t r i b u t o   i n v i a t o   s u l   s i t o
www.noncifermanessuno.net e attraverso l'
app ufficiale del tour, verrà donato un pacco di
pasta al Banco Alimentare . Già più di 800 i
contributi raccolti. Gli spazi di Città della
Scienza saranno aperti fin dalle 9 del mattino.
Ci sarà la possibilità di informarsi, testare prodotti degli sponsor dell' evento, lasciare curricula e
usufruire di promozioni e vantaggi. Alle 12 in Sala Newton l' evento con Luca Abete: una originale e
coinvolgente "lezione di ottimismo". Annuncio promozionale.
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Città della Scienza "Smart"
                            Da oggi a venerdì 30 si terrà
al la Cit tà del la Scienza,  la  tredicesima
edizione di «Smart Education & Technology
Days  3 Giorni per la Scuola», la convention
nazionale dedicata promossa dal ministero
dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca
e dalla Fondazione IdisCittà della Scienza.
Alla Sala Newton stamane ci saranno Luigi
Amodio , direttore di Città della Scienza, Luisa
Franzese , Direttore dell' Ufficio scolastico
regionale,  gl i  assessori  Lucia Fort in i  e
Annamaria Palmieri, Vincenzo Soprano ,
amministratore delegato Trenital ia SpA
Società del Gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane, Antonio Palumbo, Angela Orabona,
Ettore De Lorenzo, Giancarlo Orsini .
Conclusioni del Davide Faraone .
Città della Scienza, via Coroglio, Napoli, ore 10
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INDIRE PROTAGONISTA A CITTÀ DELLA SCIENZA

Tre giorni per la scuola fra tecnologia e innovazione

La scuola protagonsta a Città della Scienza
con la XIII edizione di Smart Education &
Technology Days, 3 Giorni per la Scuola. la
convention nazionale dedicata al mondo della
scuola promossa dal Ministero dell' Istruzione,
del l '  Universi tà e del la Ricerca e dal la
Fondazione IdisCittà della Scienza. Alle 10 l'
inaugurazione con Luigi Amodio, direttore di
Città della Scienza, Luisa Franzese, direttore
de l l '  u f f ic io  sco las t ico   reg iona le  de l la
Campania, Annamaria Palmieri, assessore all'
Istruzione del Comune di Napoli, Lucia Fortini,
assessore al l '   Istruzione del la Regione
Campania, Vincenzo Soprano, amministratore
delegato Trenitalia SpA, Antonio Palumbo, di
Telecom Italia.
Coordinano Angela Orabona, responsabile
Polo Quali tà Napoli  USR Campania e  i l
g io rna l is ta  Rai  Et tore  De Lorenzo.  Le
conc lus ion i   sono  d i  Dav ide  Fa raone ,
Sottosegretario di Stato del Ministero dell'
Istruzione, dell' Università e della Ricerca.
Una mostra convegno, che affianca a una
vasta area espositiva delle offerte didattiche,
un  a r t i co la to  p rogramma d i   seminar i ,
conferenze, incontri, workshop e laboratori
multidisciplinari di innovazione didattica su
temi di grande attualità e interesse scientifico.
Intenso il calendario di iniziative proposte dall'
Indire (Istituto nazionale di documentazione,
innovazione e ricerca didattica educativa, ndr): dall' esposizione della mostra "Radici di futuro. L'
innovazione a scuola attraverso i 90 anni dell' Indire" ai seminari sull' innovazione e la formazione a
scuola, sviluppati nell' ambito del progetto Edoc@Work3.0.
L' Indire (nella foto, il direttore generale Flaminio Galli), in qualità di Agenzia nazionale Erasmus+ per gli
ambiti scuola, università ed educazione degli adulti, ha reso noti anche i dati aggiornati del programma
Erasmus+ relativi alla Campania. Nel settore scuola,per il 2015 sono 402 gli insegnanti e gli alunni
coinvolti in incontri e scambi nell' ambito di progetti e attività di collaborazione in partnership
internazionali con studenti e docenti di altri paesi d' Europa. Saranno 126 le borse di mobilità per
docenti delle scuole della regione che partiranno nei prossimi mesi, o che sono già partiti all' inizio dell'
anno scolastico per svolgere un corso di formazione o un periodo di codocenza in scuole europee nell'
ambito di 7 progetti per l' apprendimento.
Un' altra opportunità di scambio tra docenti europei 8 offerta dalla piattaforma Etwinning che consente l'
attivazione di gemellaggi tra scuole europee che offrono l' opportunità di connettersi, collaborare e
condividere attraverso la più grande comunità europea dedicata all' apprendimento online. Le scuole
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campane registrate sulla piattaforma sono 952: un dato interessante destinato ad aumentare.
Ma la grande novità di quest' anno 8 il programma Erasmus+ che estende al mondo della scuola la
possibilità di scambi di studenti tra i paesi europei. Questi i dati relativi alla Camania: sono 402 gli
insegnanti e gli alunni coinvolti in incontri e scambi nell' ambito di progetti e attività di collaborazione in
partnership internazionali con studenti e docenti di altri paesi d' Europa. Saranno 126 le borse di
mobilità per docenti delle scuole della regione che partiranno nei prossimi mesi, o che sono già partiti
all' inizio dell' anno scolastico per svolgere un corso di formazione o un periodo di codocenza in scuole
europee nell' ambito di 7 progetti per l' apprendimento.
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CITTÀ DELLA SCIENZA

I treni super veloci spiegati ai bambini

Quanto è sicuro un treno ad alta velocità?
Quante sono le emissioni di CO2 rispetto ad
altri mezzi di trasporto? È la curiosità dei
bambini e dei ragazzi a venire soddisfatta: uno
smart game inserito in un percorso espositivo
di tipo scientifico verrà oggi inaugurato nell'
Officina dei Piccoli di Città della Scienza (via
Coroglio 104) alla postazione interattiva
"Scienza in treno", a cura di Ferrovie dello
Stato e Città della Scienza, terza e ultima
tappa di un progetto più ampio sperimentato
con il Muba di Milano e l' Explora di Roma,
pensato per avvicinare i bambini al mezzo di
trasporto più ecologico tra quelli a motore,
attraverso il gioco. La postazione interattiva
illustrerà, dunque, i traguardi tecnologici ed
ecologici del nuovo treno ad alta velocità
Frecciarossa 1000 (nella foto) e coinvolgerà i
ragazzi  in esperimenti sui cambiamenti
climatici. Domenica l' ingresso sarà gratuito
dalle 10 alle 14 (dai 4 ai 12 anni).
(anna marchitelli) Info www.cittadellascienza.it
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

ANNA MARCHITELLI
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Internet, navigare in sicurezza si impara a scuola
Convention nazionale a Città Scienza Napoli

Imparare a navigare in sicurezza su Internet
già tra i banchi di scuola: è questo l' obiettivo
dell' iniziativa promossa dal 28 al 30 ottobre
presso la Città della Scienza di Napoli e
organizzata dalla Fondazione Idis con il
patrocinio di ministero per l' Istruzione, l'
Università e Ricerca, Clusit, l' Associazione
Italiana per la Sicurezza Informatica, e l'
a ssoc i az i one   ( I s c )2  I t a l i an  Chap te r .
Organizzata nell' ambito del mese europeo
dedicato alla sicurezza informatica, l' iniziativa
ha l' obiettivo di sensibilizzare studenti e
docenti sull' uso consapevole di tecnologie e
servizi fruibili via Internet. "Nel contesto assai
fluido in cui i nostri ragazzi sono immersi, dove
apparentemente scompaiono i confini, anche
geografici, grazie a sistemi informatici sempre
più complessi e disponibili su larga scala,
nascono nuove problematiche di privacy e di
sicurezza, troppo spesso sottovalutate", ha
osservato Giovanni Schmid, dell' Istituto di
Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni (Icar) del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) di
Napoli. Alla luce di queste considerazioni l'
associazione (ISC)2 ItalianChapter mette
gratuitamente a disposizione dei studenti,
gen i tor i  e   insegnant i  contenut i  vo l t i  a
proteggere i ragazzi dai rischi di un uso
improprio dei social network e dei relativi servizi. Per il segretario generale del Clusit, Paolo Giudice,
''solo formando dei cittadini consapevoli potremo raggiungere livelli di sicurezza accettabili, imparando
tuttavia a convivere con i rischi". L' iniziativa di Napoli fa seguito a quelle promosse a Pisa, sempre nell'
ambito del mese per la sicurezza informatica: "Let' s Bit!", per la diffusione della cultura di Internet fra i
bambini della scuole primarie, e la "Ludoteca del Registro.it: Internet è un gioco!", per sviluppare l'
approccio critico dei bambini nella navigazione su Internet.
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Città della Scienza, in mostra la storia dell'
innovazione scolastica

L' Indire partecipa alla XIII edizione di "Smart
Education & Technology Days  3 giorni per la
scuola" , la convention nazionale promossa dal
Miur e dalla Fondazione IdisCittà della
Scienza, in programma a Napoli dal 28 al 30
ottobre, con la mostra "Radici di futuro. L'
innovazione a scuola attraverso i 90 anni dell'
Indire" ai seminari sull '  innovazione e la
formazione a scuola, sviluppati nell' ambito del
progetto Edoc@Work3.0. La mostra "Radici di
futuro", realizzata per celebrare i 90 anni dell'
Istituto, è visitabile con ingresso libero alla
Città della Scienza dal 28 al 30 ottobre. Il
percorso racconta quasi un secolo di scuola in
Italia, attraverso foto d' epoca appositamente
restaurate. " La Mostra  dichiara il direttore
Generale di Indire, Flaminio Galli  offre uno
spaccato della scuola italiana attraverso il
patrimonio fotografico dell' Indire. Fin dalle sue
origini, l' Istituto ha accompagnato i processi di
t rasformazione del  s istema scolast ico,
sos tenendo  l '   imp iego d i  metodo log ie
didattiche innovative ". Gli insegnanti che
hanno partecipato al progetto Edoc@Work3.0,
e   i n  pa r t i co la re  a l   pe rco rso   "Docen t i
InFormazione",  provengono da tut te  le
province pugliesi. I docenti sono suddivisi tra
istituti superiori (262), istituti comprensivi
(240), secondarie di I grado (98) e scuola primaria (42), per un totale di 642 insegnanti ripartiti in 21
classi gestite da 9 docenti esperti, in differenti edizioni. La fase sperimentale del progetto è stata
accompagnata da un' indagine sull' impatto dell' innovazione in classe in termini di apprendimento,
integrazione delle nuove tecnologie e cambiamento nella governance scolastica. La sperimentazione si
è basata su un approccio qualiquantitativo che ha coinvolto i docenti nella definizione di momenti di
pratica e osservazione partecipata, nella documentazione e compilazione di griglie di progettazione e
valutazione. Erasmus+ in Campania L' Indire, in qualità di Agenzia nazionale Erasmus+ per gli ambiti
scuola, università ed educazione degli adulti, ha reso noti anche i dati aggiornati del programma
Erasmus+ relativi alla Campania. Nel settore scuola, nel 2015 sono 402 gli insegnanti e gli alunni
coinvolti in incontri e scambi nell' ambito di progetti e attività di collaborazione in partnership
internazionali con studenti e docenti di altri paesi d' Europa. Saranno 126 le borse di mobilità per
docenti delle scuole della regione che partiranno nei prossimi mesi, o che sono già partiti all' inizio dell'
anno scolastico per svolgere un corso di formazione o un periodo di codocenza in scuole europee nell'
ambito di 7 progetti per l' apprendimento. Rispetto all' Università, nell' anno accademico 2015/2016
sono previsti oltre 1800 studenti campani in mobilità all' estero, per studio e per tirocinio in imprese

28 ottobre 2015 denaro.it
Fondazione Idis

Continua >A CURA DI ASITNEWS

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016



europee. In totale, grazie all' ingresso degli Istituti Tecnici Superiori e di altri soggetti accreditati, sono
diventati 16 gli istituti di istruzione superiore campani coinvolti. L' identikit dello studente Erasmus
campano è un ragazzo con età media di 23 anni e mezzo; in 6 casi su 10 è una studentessa. Il 75%
sceglie Spagna, Francia, Germania e Portogallo come destinazione per studio, dove resta in media per
7 mesi. Gli atenei campani hanno accolto 836 studenti europei, con la Federico II e l' Università degli
Studi di Salerno che attraggono ciascuna un terzo degli studenti Erasmus della regione (rispettivamente
264 e 262 stranieri). Gli universitari che arrivano dall' estero hanno in media 22 anni e mezzo, nel 63%
dei casi sono ragazze, e provengono per lo più da Spagna, Germania, Turchia e Portogallo, restando in
media 7,2 mesi.
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Il Volta di Sassuolo a "Smart Education &
Technology Days", 3 giorni per la scuola di Napoli

Il Volta di Sassuolo è stato invitato, unica
scuola della provincia, alla manifestazione
"Smart Education & Technology Days  3
Giorni per la scuola  XIII edizione, che si
svolge da oggi a venerdì presso la Città della
Scienza di Napoli per illustrare un percorso di
alternanza scuolalavoro realizzato lo scorso
anno. "La selezione e la partecipazione a
questa importantissima manifestazione a
carattere nazionale  sottolinea la dirigente
scolastica dott.ssa Alessandra Borghi  è per
noi un Importante riconoscimento in merito ai
progetti di alternanza scuolalavoro che già da
vari anni il nostro Istituto realizza, e che
possono così essere conosciuti, condivisi e
utilizzati come esempio di buone prassi anche
da altri Istituti superiori". Domani, giovedì 29,
al pomeriggio, la delegazione dell' Istituto
illustrerà il percorso dal titolo: "Le applicazioni
dell' elettronica nelle aziende del territorio:
d a l l a   s c u o l a   a l  m o n d o   d e l   l a v o r o " .
Presenteranno il percorso, assieme alla
professoressa referente, anche due studenti
che vi hanno partecipato lo scorso anno e che
attualmente frequentano la 5C . I progetti
selezionati, tra cui quello del Volta, saranno
presentati su Rai Scuola. (immagine: Agenzia
d' informazione DireGiovani)
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'Scienza in treno', il Frecciarossa 1000

(ANSA)  NAPOLI, 28 OTT  Il Frecciarossa
1000 arriva all' Officina dei Piccoli della Città
de l la  Sc ienza d i  Napo l i .  Smar t  game,
istallazioni e laboratori didattici coinvolgeranno
migliaia gli studenti di elementari e medie di
tutta Italia sul mondo delle ferrovie e del
trasporto su ferro. Ecosostenibil i tà, alta
velocità, ma anche tecnologie e sicurezza del
Frecciarossa 1000, il nuovo convoglio di
Trenitalia progettato e costruito per toccare la
velocità massima di 400 km/h.
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Il Volta di Sassuolo a "Smart Education &
Technology Days", i 3 giorni per la scuola di Napoli

Il Volta di Sassuolo è stato invitato, unica
scuola della provincia, alla manifestazione
"Smart Education & Technology Days  3
Giorni per la scuola  XIII edizione, che si
svolge da oggi a venerdì presso la Città della
Scienza di Napoli per illustrare un percorso di
alternanza scuolalavoro realizzato lo scorso
anno. "La selezione e la partecipazione a
questa importantissima manifestazione a
carattere nazionale  sottolinea la dirigente
scolastica dott.ssa Alessandra Borghi  è per
noi un Importante riconoscimento in merito ai
progetti di alternanza scuolalavoro che già da
vari anni il nostro Istituto realizza, e che
possono così essere conosciuti, condivisi e
utilizzati come esempio di buone prassi anche
da altri Istituti superiori".Domani, giovedì 29, al
pomeriggio,  la delegazione dell '   Ist i tuto
illustrerà il percorso dal titolo: "Le applicazioni
dell' elettronica nelle aziende del territorio:
d a l l a   s c u o l a   a l  m o n d o   d e l   l a v o r o " .
Presenteranno il percorso, assieme alla
professoressa referente, anche due studenti
che vi hanno partecipato lo scorso anno e che
attualmente frequentano la 5C .I progetti
selezionati, tra cui quello del Volta, saranno
presentati su Rai Scuola. (immagine: Agenzia
d' informazione DireGiovani)
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Frecciarossa 1000 a Città della Scienza per
"Scienza in treno"
L' iniziativa: tra smart game, istallazioni e laboratori didattici, tutto diretto agli studenti di
elementari e medie di tutta Italia. Al centro, il mondo delle ferrovie e del trasporto su
ferro

I l Frecciarossa 1000, nuovo convoglio di
Trenitalia progettato per arrivare a 400 km/h,
in mostra a Città della Scienza. Il treno sarà
nell' Officina dei Piccoli del polo museale
bagnolese nell' ambito di "Scienza in treno",
un '   occas ione  d i   d iba t t i t o   su i   t em i  d i
ecosostenibilità, alta velocità, tecnologie e
sicurezza. Smart game, istallazioni e laboratori
didattici, coinvolgeranno migliaia gli studenti di
elementari e medie di tutta Italia sul mondo
delle ferrovie e del trasporto su ferro. In
particolare, il treno Frecciarossa 1000 sarà al
centro di approfondimenti relativi alla sua
costruzione. All' evento inaugurale hanno
partecipato, tra gli altri, Orazio Carabini,
direttore centrale comunicazione esterna e
media del Gruppo Fs Italiane e Vincenzo
Lipardi consigl iere delegato Cit tà del la
Scienza. Annuncio promozionale Convenzione
tarrifaria infine tra Città della Scienza e
Trenitalia. Innanzitutto uno sconto del 20% per
docenti e dirigenti scolastici in occasione dello
"Smart education e technology days" (2830
ottobre 2015) che raggiungeranno Napoli con
le Frecce e tutti i treni della media e lunga
percorrenza. Dal primo novembre poi è
prevista una riduzione del 20% sul biglietto d'
ingresso alla Città della Scienza di Napoli per
le famiglie che posseggono CartaFreccia o che hanno viaggiato con le Frecce e tutti i convogli della
media e lunga percorrenza di Trenitalia con destinazione Napoli.
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Una delegazione dell' istituto Volta alla 18esima
edizione di "Smart Education & Technology days"

L' istituto Volta partecipa alla 18esima edizione
di "Smart Education & Technology days  3
Giorni per la scuola", che si tiene alla città
della scienza di Napoli da oggi fino a venerdì.
Domani la delegazione del Volta illustrerà il
percorso "Le applicazioni dell' elettronica nelle
aziende del territorio: dalla scuola al mondo
del lavoro". I progetti selezionati saranno
presentati su Rai Scuola. "La selezione e la
partecipazione a questa manifestazione
nazionale  ha affermato Alessandra Borghi,
dirigente scolastico  è per noi un grande
r iconoscimento  in mer i to a i  proget t i  d i
alternanza scuolalavoro che il nostro istituto
realizza da anni".
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Il Volta di Sassuolo a "Smart Education &
Technology Days", 3 giorni per la scuola di Napoli

Il Volta di Sassuolo è stato invitato, unica
scuola della provincia, alla manifestazione
"Smart Education & Technology Days  3
Giorni per la scuola  XIII edizione, che si
svolge da oggi a venerdì presso la Città della
Scienza di Napoli per illustrare un percorso di
alternanza scuolalavoro realizzato lo scorso
anno. "La selezione e la partecipazione a
questa importantissima manifestazione a
carattere nazionale  sottolinea la dirigente
scolastica dott.ssa Alessandra Borghi  è per
noi un Importante riconoscimento in merito ai
progetti di alternanza scuolalavoro che già da
vari anni il nostro Istituto realizza, e che
possono così essere conosciuti, condivisi e
utilizzati come esempio di buone prassi anche
da altri Istituti superiori". Domani, giovedì 29,
al pomeriggio, la delegazione dell' Istituto
illustrerà il percorso dal titolo: "Le applicazioni
dell' elettronica nelle aziende del territorio:
d a l l a   s c u o l a   a l  m o n d o   d e l   l a v o r o " .
Presenteranno il percorso, assieme alla
professoressa referente, anche due studenti
che vi hanno partecipato lo scorso anno e che
attualmente frequentano la 5C . I progetti
selezionati, tra cui quello del Volta, saranno
presentati su Rai Scuola. (immagine: Agenzia
d' informazione DireGiovani) ! Start WP.
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L' innovazione nella scuola «made in Città della
Scienza»

Maria Elefante «Al posto dei docenti non ci
saranno dei robot ma il futuro è innovazione
tecnologica: il segnale di una scuola che deve
possedere una conoscenza europea» Luigi
Amodio direttore di Città della Scienza, apre
così la tredicesima edizione della «Smart
Education & Technology Days, tre Giorni per la
Scuola" in programma a Città della Scienza
fino al 30 ottobre.
Quella che descrive Amodio è la scuola delle
nuove generazioni, quella dei social network,
dei laboratori didattici e dell' Italia che si
muove a ritmi velocissimi. Come quelli del
Frecciarossa 1000 presentato ieri mattina agli
studenti di tutta Italia attraverso uno smart
game. Un progetto, «Scienza in treno» che
trasforma in un gioco lo studio di materie
scolastiche connesse all' innovazione. Il nuovo
convoglio di Trenitalia (velocità massima di
400 km/h), punta sull' ecosostenibilità: dalla
costruzione con materiali riciclabili al risparmio
di emissione di CO2 rispetto all' aereo e all'
automobile.
«Oggi è fondamentale trasmettere valori
amb ien ta l i   che  possono mig l io ra re   le
condizioni di vita  spiega Orazio Carabini, del
Gruppo Fs  Un' attenzione che a Napoli viene
dalle eccellenze presenti nelle officine di
Gianturco che insieme al Museo di Pietrarsa rende Napoli capitale italiana del sistema ferroviario».
Dal 1 novembre e per tutto il 2016 lo spazio Frecciarossa 1000 sarà disponibile per bambini e ragazzi.
All' evento inaugurale  che si è aperto con l' esibizione musicale dei piccoli musicisti della scuola media
Marechiaro e la partecipazione della scuola Caravaggio  ha partecipato Vincenzo Lipardi consigliere
delegato Città della Scienza ed anche l' assessore regionale all' Istruzione Lucia Fortini.
«La Regione ha cominciato una programmazione di 30 milioni di euro proprio sull' innalzamento delle
competenze digitali  spiega Fortini  Per molto tempo non ci sono stati investimenti sullo sviluppo,
dobbiamo preparare da subito i ragazzi ad intraprendere percorsi scientifici. La scuola è cruciale per la
preparazione del futuro e noi dobbiamo poter fornire a tutti gli strumenti per preparare i ragazzi».
"Smart Education & Technology Days" si apre a poche ore dall' annuncio del ministro dell' Istruzione
Stefania Giannini dello stanziamento di un miliardo di euro in cinque anni, così per l' assessore Fortini e
Luisa Franzese, Direttore Generale dell' USR Campania, questa tre giorni può essere un momento di
confronto per le prossime progettualità.
È invece l' assessore comunale alla Scuola Annamaria Palmieri che spinge per un linguaggio comune.
Una comunicazione che oggi corre sui social dedicati proprio al mondo della didattica: si chiama
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'Fidenia' ed è un social gratuito che unisce scuola, alunni e genitori. L' insegnante può caricare sulla
propria pagina web le lezioni a cui possono accedere tutti gli studenti ed i genitori. Servizi possibili
grazie alla connessione veloce ad internet: su 500 scuole 130 sono quelle che in Campania, Calabria,
Puglia e Sicilia possono già contare sulla fibra ottica installata attraverso il progetto convenzionato con il
Ministero dell' Istruzione 'Garr progress'. E un modo per guardare al futuro in maniera globale sono le
lingue straniere, un gioco con il 'TalentSchool" in inglese ideato da 'Esb' a cui possono partecipare tutte
le scuole italiane iscrivendosi entro il prossimo 20 febbraio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

MARIA ELEFANTE
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SCUOLA I ragazzi della Negroni a Napoli

Alla scoperta della scienza

E' partita stamane per Napoli, a bordo di un
pullman, una delegazione di studenti della
scuola media di Via Negroni, destinazione la
Città della scienza. Una trentina gli studenti
complessivamente tra  le c lassi   terze e
seconde. Gli allievi sono stati selezionati a
seguito del progetto Coding Cit tà del la
S c i e n z a   d a l   t i t o l o :   N o i ,   s t u d e n t i
SuperSensorial", presentato lo scorso 30
giugno. Il progetto curato dalla professoressa
Lucia De Fiore, mira all '  educazione del
pensiero computazionale e del co ding nella
scuola italiana. Realizzato interamente a
scuola, si basa sulla ricostruzione di alcuni
organi di senso animale, ideati mediante l'
utilizzo di una scheda elettronica (Arduino) con
l' aggiunta di sensori specifici. Grazie all'
intenso lavoro di classe, gli allievi, con il
supporto della professoressa De Fiore, hanno
portato alla luce un prototipo di pipistrello.
Tramite la realizzazione di questo progetto è
stato possibile coinvolgere anche gli studenti
meno interessati, migliorandone l' autostima e,
allo stesso tempo, ciò ha consentito loro di
allargare i propri orizzonti fisici e mentali,
permettendo di essere valorizzati al massi mo.
La prospettiva in divenire è che dopo la Città
della Scienza potrebbe arrivare la possibilità
di partecipare con una piccola rappresentanza
a Job & Orienta di Veron.
La dirigente scolastica, Marina del Sordo si dice soddisfatta del traguardo.
ad. sa.
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Sassuolo, l' Istituto Volta alla manifestazione "Smart
Education & Technology Days"

L' istituto Volta è stato invitato, unica scuola
della provincia, alla manifestazione "Smart
Education & Technology Days  3 Giorni per la
scuola  XIII edizione, che partito nella giornata
di ieri e che si terrà fino a domani, presso la
Città della Scienza di Napoli per illustrare un
percorso d i  a l te rnanza scuo la    lavoro
realizzato lo scorso anno.
«La selezione e la partecipazione a questa
importantissima manifestazione a carattere
nazionale  sottolinea la dirigente scolastica
dott.ssa Alessandra Borghi  è per noi un
importante riconoscimento in merito ai progetti
di alternanza scuola lavoro che già da vari
anni il nostro Istituto realizza, e che possono
così essere conosciuti, condivisi e utilizzati
come esempio di buone prassi anche da altri
Istituti superiori».
Nella giornata di oggi, al pomeriggio, la
delegazione dell' Istituto illustrerà il percorso
dal titolo: "Le applicazioni dell' elettronica nelle
aziende del territorio: dalla scuola al mondo
del  lavoro".  Presenteranno i l  percorso,
assieme alla professoressa referente, anche
due studenti che vi hanno partecipato lo
scorso anno e che attualmente frequentano la
5C .
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Città della Scienza

In centinaia per la «buona scuola»

NAPOLI A centinaia per una "buona scuola" si
sono ritrovati a Città della Scienza. E allo
Smart education technology days, principale
evento d' incontro e riflessione sulla didattica
innovativa, non poteva mancare la sezione
napoletana dell' Associazione italiana dislessia
(Aid). «Siamo qui  dice la presidente della
sezione provinciale Giovanna Gaeta de Carlo 
per trovare un confronto con gli insegnanti e
avviare un dialogo con loro su problemi che a
Napoli e in Campania non trovano ancora
risposte adeguate.
Siamo convinti che gli insegnanti giochino un
ruolo di primo piano e che facciano realmente
la differenza. Questo  prosegue la Gaeta de
Carlo è un evento unico in Italia, che a ogni
edizione propone un dialogo aggiornato e
partecipato e ha il grande merito di mettere al
centro le esigenze e gli obbiettivi dei giovani
studenti, le possibilità formative più in linea
con l' evoluzione tecnologica, le richieste, le
tendenze per la scuola del futuro».Cercare di
garantire a tutti i ragazzi una scuola che miri
all' inclusione è da sempre tra gli obiettivi dell'
Aid, soprattutto in provincie come quella di
Napoli, dove alle volte problemi come la
dislessia possono essere addirittura alla base
di un precoce abbandono degli studi. In corso
anche la mostra fotografica «Radici di Futuro»
che dal 28 al 30 ottobre celebra l' anniversario della nascita dell' Indire, il più antico ente di ricerca del
Ministero dell' Istruzione, che da 90 anni accompagna l' evoluzione del sistema scolastico italiano.
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Scuola.

Napoli, 10mila insegnanti per la rete delle eccellenze

Milano. Per tre giorni, Napoli è diventata la
capi ta le del la scuola che funziona. Da
mercoledì a ieri pomeriggio, più di 10mila
insegnanti, provenienti da tutte le Regioni, si
sono dati appuntamento al la Città della
Scienza, per la tredicesima edizione di Smart
Education & Technology Days, rassegna
ded ica ta  a l l e  nuove   tecno log ie  pe r   l '
educazione e  la didatt ica, real izzata  in
collaborazione con il Ministero dell' Istruzione.
Alla tre giorni, che ha messo in rete le buone
pratiche e le eccellenze didattiche, hanno
preso parte anche 2mila studenti di più di 50
scuole, che sono stati i protagonisti del Pic nic
della Scienza, evento che ha caratterizzato la
giornata conclusiva della manifestazione. I
ragazz i  hanno presentato  i  proget t i  d i
innovazione tecnologica realizzati in classe.
Da Senigallia, per esempio, hanno portato l'
idea d i  una  ras t re l l ie ra  per  b ic ic le t te ,
alimentata a pannelli solari, utilizzabile con la
tessera sanitaria per identificare i proprietari
dei mezzi; da Benevento, invece, hanno
p r opo s t o   p r o ge t t i   p e r   c omba t t e r e   i l
c y b e r b u l l i smo ,  m e n t r e   i   r a g a z z i   d i
Campobasso hanno utilizzato la stampante 3D
per spiegare il Teorema di Pitagora. Una scuola di Cosenza ha, quindi, rappresentato la fiaba di Hansel
e Gretel utilizzando i robot. Infine, due scuole elementari, una di Roma e l' altra di Prato, hanno
presentato il progetto "Amici di code", che ha visto gli scolari lavorare insieme, seppure a distanza, per
un anno, utilizzando le nuove tecnologie informatiche.
«I tanti progetti presentati  dichiara il consigliere delegato di Città della Scienza, Vincenzo Lipardi 
rappresentano le idee, l' ingegno e la voglia di mettersi in gioco degli studenti. Ritengo che la chiave del
successo della nostra scuola sia il lavoro, spesso oscuro e non valorizzato, dei tanti insegnanti che
quotidianamente e con passione "fanno" la scuola italiana. Vederli qui, tutti insieme a Napoli, è stato uno
spettacolo bellissimo che dà molta speranza per il futuro del nostro Paese».
Paolo Ferrario RIPRODUZIONE RISERVATA La Città della Scienza a Napoli.

PAOLO FERRARIO
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Crowdfunding, due napoletani producono video con
finanziamenti raccolti sul web

NAPOLI. «Da soli si corre veloci, ma insieme
si cammina lontano». Seguendo questo
proverb io  a f r i cano ,  due  s tudent i  de l l '
Università Suor Orsola Benincasa hanno
i n t r a p r e s o   i n s i em e   u n   p e r c o r s o   d i
crowdfunding, e allo stesso tempo hanno
prodotto un lavoro multimediale che è stato
proiettato alla Città Della Scienza a Napol, in
occasione della tre giorni di Smart Education
Technology Days, la kermesse dedicata alla
scuola e alle tecnologie applicate alla didattica
del terzo millennio. La nuova scuola passa
at t raverso sof tware  innovat iv i  e   l '  uso
intelligente della Lim nelle aule, e a questa
combinazione di fattori hanno pensato Renato
Aiello ed Elia Giacobbe, i due ragazzi del Suor
Orsola, realizzando un video per l' azienda
Protomgroup e per il suo prodotto di punta in
ambito scolastico, Scuolab Fisica Vol.1, un
programma interattivo, facile da installare e
comodo da utlizzare in aula, che porta di fatto
il laboratorio di fisica in tutte le classi. IL
docente Maurizio Imparato ha formato i due
ragazzi con un corso a settembre cui hanno
partecipato altre tre studentesse, che sono già
in rete sulla piattaforma Eppela con le loro
iniziative di crowdfunding per pagarsi il corso.
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BUSINESS INNOVATION CENTRE

CREAzIONE E SVIlUppO dI ImpRESA

Città della Scienza è al centro del progetto di trasformazione dell’area occidentale di Napoli
che si connota come un programma integrato sia di recupero di un’area a forte valenza am-
bientale e turistico-culturale, sia di promozione dell’innovazione, dei servizi avanzati e della
produzione di beni immateriali ad alto contenuto di conoscenza.
In questo scenario, Città della Scienza si candida ad essere il modello di riferimento per la ri-
generazione dell’area, grazie alla sua capacità di proporre - dimostrandone la validità in ma-
niera concreta, basata sui fatti - un nuovo modello di sviluppo sostenibile, knowledge-based,
che, da un lato, rifletta profondamente le risorse, la storia, la vocazione e la specializzazione
del territorio e, dall’altro, sia fortemente competitivo nei contesti internazionali ed in grado
di attrarre e/o creare imprese innovative nell’area (sull’esperienza concreta di SophiaAntipolis
sulla Costa Azzurra o della Ruhr in Germania).

Se la creazione d’impresa e lo sviluppo locale hanno da sempre rappresentato un ambito di
forte competenza per il BIC, la stipula dell’APQ per la ricostruzione di Città della Scienza ha
contribuito a rilanciare ulteriormente, nel 2015, il ruolo del BIC quale struttura in grado di
contribuire alla trasformazione e al rilancio dell’area occidentale di Napoli.
Dunque, accanto al Science Centre, il BIC rappresenta lo strumento attraverso cui Città della
Scienza sta realizzando di fatto, a Bagnoli, il “dimostratore” di un nuovo paradigma di sviluppo
- coniugando ambiente, turismo, cultura e scienza -, basato su una “catena del valore” che
faccia leva sui principali driver della competitività - creazione e innovazione di impresa, in-
ternazionalizzazione, attrazione di capitali e cervelli - per riportare nell’area migliaia di posti
di lavoro. 
Si tratta di un modello incentrato su una nuova vocazione industriale, che punta non più sul-
l’industria “pesante” ma su quella “peNsante”, non più sull’acciaio ma sulla valorizzazione
degli enormi “serbatoi di conoscenza” che sono le scuole, le università, i centri di ricerca e le
tante realtà produttive di eccellenza presenti nel nostro territorio.

Dopo un 2014 caratterizzato dall’impegno della Fondazione nel riordinare, innovare e integrare
le funzioni specifiche del dipartimento – dopo la chiusura, a fine 2013, dell’esperienza del fitto
ramo di azienda alla società in-house regionale Campania Innovazione - , nel 2015 il BIC si è
riposizionato definitivamente come la più grande, articolata e completa struttura di incuba-
zione presente a livello regionale. In particolare, è l’unico incubatore privato della Campania
a vocazione tecnologica, oltre che l’unico nel Mezzogiorno ad offrire un sistema completo di
spazi e servizi per la creazione e lo sviluppo d’impresa lungo l’intero ciclo di vita. 
Città della Scienza, attraverso il suo BIC, offre spazi e servizi specialistici per supportare la
creazione e lo sviluppo di imprese innovative. Il BIC opera sull’intero ciclo di vita delle startup,
sostenendole con percorsi specifici di accompagnamento dalla nascita delle idee di business
e di primo approccio al mercato fino alle nuove sfide legate a processi di crescita, innovazione
e internazionalizzazione. 
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La qualità dell’offerta proposta è certificata anche dal marchio di qualità assegnato dalla
Commissione Europea-Dg Growth attraverso l’EBN – EuropeanInnovation Network, che il
BIC si è visto riconfermare nel 2015, per il dodicesimo anno consecutivo.

Il BIC ha inoltre consolidato un importante sistema relazioni. Si richiamano qui di seguito i
principali partner. 

• A livello internazionale, con riferimento all’area dell’Estremo Oriente, ed in particolare
della Cina, Città della Scienza è membro:
– dell’ITTN - International Technology Transfer Network promosso dal Ministry of Science

& Technology Cinese; 
– ha accordi di partnership con il BAST – BeijingAssociation for Science & Technology;
– ha accordi di partnership con il TAST – Tianjin Association for Science & Technology; 
– ha accordi di partnership con il BishanChongquing High Tech Zone Management e l’He-

chuanDistrict;
– ha accordi di partnership con ITTN di Chongquing.

• A livello europeo, il BIC è membro della rete EBN – Innovation Network. 

• A Livello nazionale, il BIC dal 2015 è membro dell’Associazione Italia Startup, la più rilevante
aggregazione nazionale di operatori dell’ecosistema a sostegno della creazione di impresa. 
Inoltre, ha protocolli di intesa con l’Agenzia per l'Italia digitale, l’Università di Roma La Sa-
pienza, i principali Istituti di credito attivi nel supporto alla creazione di impresa: Unicredit e
Intesa Sanpaolo. 
Infine ha un sistema relazionale forte con Confindustria, nonché con i principali centri di ri-
cerca (CNR, INFN, ASI, CIRA, ecc.), le principali Università del Paese (Politecnico di Milano,
Politecnico di Torino, Istituto Sant’Anna di Pisa, Università di Bologna, ecc.) e molte imprese
innovative. 

• A livello locale, CDS e il suo BIC, anche grazie all’enorme successo di Futuro Remoto 2015,
hanno un partenariato oramai consolidato con tutte le università e i centri di ricerca campani,
con le principali associazioni datoriali (Unione Industriali di Napoli, ACEN), con associazioni
professionali (Associazione Ingegneri@Napoli). 
Inoltre aderisce al Centro Commerciale Naturale di Bagnoli, consorzio che raggruppa circa
80 operatori economici dell’area di Bagnoli.

Nel 2015 il BIC si è focalizzato su una specifica strategia industriale, operando nei settori
produttivi strategici del sistema economico campano (ICT di nuova generazione, industrie
creative, manufacturing 4.0, smartcities and green economy, bioeconomy, blue growth), pro-
muovendo una logica di cluster, in cui ciascuna impresa insediata sviluppa e mette a frutto
le proprie competenze in un particolare segmento della filiera, operando in forte sinergia
con le altre imprese e con Città della Scienza.

Le attività sono state realizzate attraverso i seguenti strumenti:

• Incubatore: è composto da 35 moduli, e offre servizi di tutoraggio e di business develop-
ment destinati a startup e spinoff innovativi;
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• Coworking: postazioni di lavoro in spazi comuni multidisciplinari all’interno dell’Incubatore,
destinati a studenti, creativi, professionisti, ecc.;

• laboratori di ricerca, per lo sviluppo di soluzioni innovative in settori di interesse strategico
per Città della Scienza e per le startup e le PMI che gravitano nel nostro sistema. In partico-
lare:

- FabLab, centro di competenza sull’advanced design e sulla fabbricazione digitale, strut-
turato come un’officina e un laboratorio di ricerca, educazione, formazione, progettazione,
prototipazione e produzione di soluzioni innovative nel campo della manifattura digitale
(con sistemi di stampa 3D e macchine a controllo numerico), del coding, dell’elettronica,
della robotica e dell’automazione;
- Hybrid Design LAB, laboratorio di ricerca, progettazione e didattica della Seconda Uni-
versità degli Studi di Napoli dedicato al design bio-ispirato ed al rapporto tra design e
scienza;
- Open InnovationLabs, dedicati allo sviluppo di ricerche congiunte tra grandi imprese e
startup o PMI del sistema di Città della Scienza. In particolare: 

· Laboratorio Ansaldo/Gematica, operante nel settore delle soluzioni ICT avanzate
per i trasporti driverless su ferro;
· Laboratorio Heinz/ITP, operante nel settore della nutraceutica per l’infanzia.

• Area Industria della Conoscenza, prima area di post incubazione fisica del centro-sud Italia
e primo nucleo del nuovo distretto industriale knowledge-based di Bagnoli, articolata in più
insediamenti (al momento ne sono attivi due, quello di Diocleziano e di Coroglio) e dedicata
a imprese innovative che hanno superato con successo la fase di incubazione, nonché ad as-
sociazioni professionali;

• Centro di formazione: La struttura è dotata inoltre di un  Centro di alta Formazione, con 8
aule didattiche, un laboratorio di produzione multimediale e contenuti per la web tv, oltre a
un ampio sistema di facilities e servizi di supporto. Le aule sono state realizzate in sinergia
e grazie al contributo di: Avio, Fondazione Telecom ltalia, Samsung, Teatro Parioli, Wind.
Città della Scienza è Ente Accreditato presso la Regione Campania per lo svolgimento di at-
tività di formazione e orientamento finanziate e autofinanziate.

Nel 2015 abbiamo avviato e/o rafforzato:
- un nuovo ciclo di incubazione che ha consentito, come primo risultato, l’aver ospitato 12

startup/re-startup (imprese già avviate che stanno lanciando nuove startup); 
- l’apertura dell’Area Industria della Conoscenza di via Diocleziano, in cui a fine 2014 ab-

biamo trasferito circa 20 PMI innovative e fortemente internazionalizzate, nate e “laurea-
tesi” nel nostro incubatore, e che oggi fatturano circa 25 milioni di euro e occupano circa
280 persone; 

- l’avvio del progetto del FabLab, che sta aggiungendo un nuovo fondamentale tassello alla
costruzione di un sistema di eccellenza sull’economia digitale, fortemente connesso con
i principali settori di specializzazione e di innovazione del territorio; 

- il programma di cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia e Cina, che quest’anno
per la prima volta ha visto Confindustria tra i suoi soggetti promotori, che nell’ultima mis-
sione di novembre in Cina ha ottenuto l’importante risultato della partecipazione di circa
200 operatori appartenenti alle eccellenze del mondo scientifico, accademico e innovativo,
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con una straordinaria e consistente presenza di startup e imprese (circa il 35% del totale
delle organizzazioni presenti).

In particolare, in relazione all’attività di incubazione, a fine 2015, nel sistema di Città della
Scienza risultano presenti 10 startup, di cui 8 sono rappresentate da nuove imprese e 2 sono
promosse da imprese già esistenti che stanno lanciando nuovi progetti di business. Di queste,
4 sono registrate come innovative nel registro speciale della CCIAA. 
Sul piano della specializzazione industriale, i settori principali sono: sicurezza informatica;
elettronica e software integration; manifattura 4.0. Sono inoltre presenti i seguenti settori:
ricerca alimentare; blue economy; industria creativa; e-commerce; comunicazione. 

L’analisi delle performance delle imprese a fine anno riporta un quadro nel complesso in-
coraggiante:
- Il sistema di imprese dell’incubatore ha un fatturato complessivo di € 3.643.667  (aumen-

tato rispetto all’anno precedente del 65%). Inoltre tutte le imprese già fatturano. 
- Il numero di occupati (tra soci operativi, dipendenti e collaboratori a vario titolo), è pari a

circa 70 persone, con un incremento del 12% rispetto al 2014;
- Il numero di brevetti depositati e registrati è pari a 6;
- I fondi raccolti grazie all’accesso alla finanza pubblica per le startup (Smart&Start Italia)

è di 500.000 euro. 

Inoltre, nel 2015 Città della Scienza è stato uno dei principali promotori e attori del progetto
“CoopstartupUnicoop Tirreno” per la promozione di startup innovative in forma cooperativa.
Il progetto è stato promosso da Unicoop Tirreno, in collaborazione con Coopfond (società
che gestisce il fondo mutualistico di promozione e sviluppo di Legacoop), ed è in partenariato
con l’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, l’Università della Tu-
scia e l’Università Roma3.
Si ricorda, inoltre, che Città della Scienza è anche tra i promotori del Contamination Lab di
Napoli, finanziato dal MIUR, di cui nel 2016 verrà gestito il terzo ciclo di attività.
Inoltre ha consolidato il proprio sistema di relazioni regionali, nazionali e internazionali con
operatori della ricerca, dell’università, delle associazioni datoriali, degli istituti di credito, a
supporto della propria mission sulla creazione di impresa, di cui si è detto sopra. 

Nel 2015 il BIC ha affiancato ai servizi di business development un servizio di consulenza più
specialistica su alcune tematiche tecniche, erogato attraverso uno steeringcommittee, com-
posto da tre figure con forti competenze tematiche: il prof. Giorgio Ventre, Direttore DIETI di
Unina, specializzato sull’economia digitale; il dr. Mario Malinconico, ricercatore del CNR-
ICTP, sull’economia circolare e l’internazionalizzazione; l’arch. Carla Langella, ricercatrice
in disegno industriale della SUN, sul design e sui nuovi materiali. 

Tra gli elementi di novità dell’ultimo anno va segnalato anche il lancio sperimentale del ser-
vizio di Coworking, che risulta di importanza strategica per intercettare le idee di business
fin dalle prime fasi di avvio del progetto d’impresa, offrendo la possibilità - a condizioni più
economiche, chiaramente con meno servizi - di fruire di uno spazio di lavoro in linea anche
con le tendenze mondiali della sharing economy e di accedere al sistema di opportunità e di
relazioni di Città della Scienza.
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Il servizio sperimentale avviato ha previsto una doppia modalità di erogazione:
- Coworking a pagamento, a postazione fissa;
- NomadWorking, gratuito per i giovani tra 18 e 35 anni, con postazione variabile.

Al 31/12/2015 risultano aver utilizzato il servizio:
- N. 6 coworkers per la modalità a pagamento, per un totale di 24 mesi e un tasso di utilizzo

del servizio pari al 23% della capacità massima; 
- N. 41 coworkers per la modalità gratuita, corrispondenti a 248 ingressi.

Il CENTRO COmmERCIAlE NATURAlE dI BAgNOlI
Con riferimento ai rapporti che Città della Scienza ha con il territorio, un’importanza strate-
gica è data dalla partecipazione di CDS al consorzio Centro Commerciale Naturale di Bagnoli.
Questo sia per il rafforzamento del legame con il territorio che per la definizione di una stra-
tegia integrata per l’area che ne migliori il potenziale attrattivo. È inoltre fondamentale per
la costruzione di una massa critica che sia più incisiva nell’interlocuzione con le Istituzioni,
specie per rafforzare le istanze di intervento per migliorare vivibilità e fruibilità dell’offerta
produttiva e commerciale dell’area, e per la proposizione di progetti di sviluppo per il terri-
torio, in particolare su via Coroglio, in cui CDS occupa una posizione – fisica e simbolica –
centrale.
È per questi motivi che Città della Scienza si è impegnata, fin dal 2014, nel promuovere la co-
stituzione del consorzio, presieduto da Umberto Frenna (Arenile) e gestito da un comitato di-
rettivo di cui CDS esprime due membri, e che ad oggi aggrega oltre 80 soggetti (tra cui la
stessa CDS e il consorzio AT Coroglio) operanti nei seguenti settori: commercio e artigianato,
industria della cultura e della conoscenza, attività ricettive e di intrattenimento, servizi alle
imprese. La caratterizzazione settoriale del CCN Bagnoli, non solo strettamente commerciale
e artigianale ma anche legata a servizi avanzati, ne fa un unicum nel panorama dei CCN.

EVENTI
Tra gli eventi principali organizzati nel 2015, si segnalano:

BAC CluB degli investitori – ii edizione

Network tra investitori e startup innovative ad alto potenziale di crescita, per lo sviluppo

dell’economia del territorio

Oltre 200 innovatori hanno preso parte, giovedì 22 gennaio 2015, all’ArtFood di Città della
Scienza, alla II edizione del BAC – Club degli Investitori, il primo club per la promozione ed
il supporto delle imprese innovative del Sud Italia. L’evento ha visto i quattro promotori del-
l’iniziativa – Fondazione IDIS-Città della Scienza, Digital Magics, 012 Factory e TechHub –
presentare a investitori e business angels quattro progetti di innovazione pronti a trasfor-
marsi in casi imprenditoriali di successo. Scopo del BAC è favorire i rapporti fra manager,
business angel, imprenditori del territorio e neoimprese ad elevato tasso di crescita e che
propongono contenuti e servizi ad alto valore tecnologico, organizzando degli incontri ogni
due mesi in tutte le regioni del Sud Italia. In ciascun incontro vengono presentate 4 startup
selezionate tra quelle su cui i soggetti promotori dell’iniziativa stanno investendo in fondi e
servizi di accompagnamento, da sottoporre a potenziali investitori.
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Nello specifico, Città della Scienza ha presentato 3D FACTORY, startup che offre e sviluppa
prodotti e servizi nell’ambito della stampa tridimensionale, specializzatA nel campo dell’In-
gegneria, dell’Architettura, dello Sviluppo e Programmazione Informatica. Digital Magics ha
presentato XOKO, una realtà che sviluppa prodotti tecnologici e digitali per il settore turistico,
che ha implementato e commercializzato il suo primo prodotto, Hotelbrand (www.hotel-
brand.it), una suite di strumenti sviluppata per l’analisi, la comparazione e l’ottimizzazione
delle tariffe, delle recensioni, e della brand reputation per le strutture alberghiere. 012 Factory
ha presentato SELFRAMES, che si propone al settore dell’arredo e design in Italia, grazie a
un sistema costruttivo brevettato che permette la produzione di oggetti di arredo di uso quo-
tidiano con diverse caratteristiche: modulari, componibili ed intercambiabili. Infine, la startup
presentata da TechHub, YOUBIQUO (www.youbiquo.eu), che intende creare un sistema inte-
grato di prodotti e servizi a contenuto tecnologico flessibile e avanzato per l’utilizzo di conte-
nuti in forma di realtà aumentata su dispositivi indossabili, gli occhiali (“SmartGlasses”).
All’incontro ha preso parte anche Philippe Vanrie, amministratore delegato di EBN – Inno-
vation Network, la rete che comprende circa 150 incubatori certificati dalla Commissione eu-
ropea ed altre 100 organizzazioni che supportano lo sviluppo e la crescita  di imprese
innovative.

stArtup innovAtive – info & networking dAy

Città della Scienza, con il patrocinio morale del Ministero dello Sviluppo Economico, in col-
laborazione con Invitalia ed in partenariato con l’Università degli Studi di Napoli FedericoII,
Digital Magics, TechHub e 012Factory, ha organizzato un Info & Networking Day rivolto alle
startup innovative – campane e delle altre regioni -, a tutti i soggetti interessati a diventarlo,
nonché ad imprese, università, centri di ricerca ed enti interessati a conoscerle.
L’iniziativa - la prima convention nazionale dedicata all’incontro / confronto tra startup in-
novative e Ministero dello Sviluppo Economico - si è svolta il 12 marzo 2015 a Città della
Scienza ed ha visto la partecipazione di circa 300 imprese.

Obiettivi dell’Incontro sono stati i seguenti:
• Diffondere la cultura delle startup innovative e la policy di sostegno del Governo, dando

informazioni su vantaggi e opportunità contenuti nella normativa di riferimento e sugli
specifici strumenti di agevolazione previsti;

• Promuovere un’occasione unica di incontro, confronto e networking tra tutte le startup
Innovative partecipanti, sia per attivare un dialogo diretto con il MISE e con le agenzie go-
vernative deputate allo sviluppo di impresa, sia per stimolare la collaborazione e la con-
divisione di conoscenze ed esperienze;

• Presentare le opportunità di incubazione e di sviluppo per startup innovative nel BIC di
Città della Scienza.

L’iniziativa ha consentito di intrecciare le esperienze concrete delle imprese con le policy
governative sul tema, trasformando i dati quantitativi – oltre 4.000 start up innovative rico-
nosciute in tutta Italia – in racconti, storie concrete del mondo degli innovatori. In rappre-
sentanza del Mise, ha partecipato Stefano Firpo, Direttore Generale per le Politiche
Industriali, che ha presentato la normativa, le opportunità e gli strumenti a sostegno delle
startup innovative. All’evento è intervenuto anche Andrea Miccio, di Invitalia, che gestisce
l’erogazione dell’incentivo Smart e & Start Italia, per il quale sono stati stanziati circa 200
milioni di euro, e che è stato l’intero pomeriggio a disposizione degli interessati per infor-
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mazioni e approfondimenti. I lavori sono stati aperti dal Consigliere Delegato di Città della
Scienza, Vincenzo Lipardi, che ha illustrato come Città della Scienza stia di fatto concretiz-
zando sempre più la spinta a fare di Bagnoli un distretto della conoscenza, come è già avve-
nuto con la creazione dell’Area Industria della Conoscenza, sita in Via Diocleziano, in cui
sono confluite circa 20 aziende innovative con oltre 250 impiegati e 20 brevetti.

L’evento è stato costruito con un format innovativo e sperimentale, che ha visto le startup
raccontarsi a una platea di investitori e ricercatori, attraverso 5 tavoli tematici dedicati a:
• Smart Cities and Green Economy (es. ambiente, energia, cleantech, green mobility);
• Bio Economy (es. tecnologie medicali, biotecnologie, health, scienze della vita, agri-food,

economia del mare);
• Creative Industries (es. advanced design, digital fabrication, new media, digital applica-

tions, smart education, culture, leisure);
• Nuovefrontieredell’Information and Communication Technologies (es. Internet delle cose,

interfacce utente, dispositivi wearable, cloudcomputing, big data, security, realtà virtuale,
nuove applicazioni e soluzioni per il web);

• Manufacturing 2.0 (es. robotica, meccatronica, nanotecnologie, nuovi materiali, processi
industriali).

teCHnologyBiz

l 17 e 18 giugno 2015 si è tenuta a Città della Scienza “Technologybiz- The business networking
event”. La manifestazione, organizzata da Città della Scienza e Channel Management, con il
patrocinio morale di Regione Campania, C.N.R, ENEA, Università di Napoli Federico II, Se-
conda Università degli Studi di Napoli, Università Suor Orsola Benincasa, Università di Sa-
lerno, Unione degli Industriali di Napoli, si è confermata come la più grande iniziativa
multidisciplinare del Sud dedicata al rapporto tra ricerca, innovazione e impresa, giunta alla
sesta edizione.
Due giornate per incontrarsi, farsi conoscere, aggiornarsi, fare business, creando un ecosi-
stema territoriale competitivo rivolto al mercato globale. Nell’articolato programma, si sono
tenuti conferenze, forum tematici e incontri B2B: sono stati presentati 28 speech, 100 mee-
ting B2B, 48 Keynote speakers, con una particolare attenzione alla promozione di contatti
con Paesi quali: Gran Bretagna, Cina, Corea, Azerbaigian, Brasile, Cile, Stati Uniti d’America,
Polonia.

I temi di TBIZ 2015 sono stati:
• Digital Trasformation,uno sguardo ai cambiamenti associati all’applicazione della tecno-

logia in tutti gli aspetti della società: trasporti, istruzione, pubblica amministrazione, sa-
nità, turismo, beni culturali

• Business Devils, riservatoalle start up. Un approfondimento sugli strumenti conoscitivi
utili alla valutazione di rischi ed opportunità per le nuove imprese, ed incontri con i ven-
tures capital.

• Open World: le opportunità dei mercati esteri per gli imprenditori e gli amministratori
delle aziende di piccole e medie dimensioni.

• Smart Health: le tecnologie per la salute dell’uomo, per l’agroalimentare, la tutela della
qualità dei prodotti.
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D.RE.A.M.- FABLAB 

Il progetto “Città della Scienza 2.0 – Nuovi prodotti e servizi dell’economia della cono-
scenza” (di seguito detto “CDS 2.0”), di cui alla Delibera CIPE 35/2014 del 1° agosto 2014, è
finalizzato alla realizzazione di un’attività di ricerca e sperimentazione sulle nuove tecnologie
di prototipazione digitale nel campo della progettazione museale, in connessione con il Piano
di Ricostruzione del Science Centre di Città della Scienza andato distrutto con l’incendio del
4 marzo 2013. 
L’obiettivo generale del progetto è quello di sperimentare - attraverso la creazione a Città
della Scienza di un laboratorio tecnologico specializzato sulla manifattura digitale - un si-
stema evoluto di progettazione e prototipazione di strumenti comunicativi e divulgativi in
campo museale e culturale, che possa poi essere utilizzato in altri contesti - industriali e
sociali - e che rappresenti, nel contempo, una piattaforma per lo sviluppo di competenze,
nuove professionalità e imprese innovative nel settore della fabbricazione digitale.
Tali servizi e obiettivi punteranno alla contaminazione fra la creatività giovanile, le expertise
scientifiche relazionate a Città della Scienza, le competenze tecnologiche del BIC e il tessuto
imprenditoriale campano per sviluppare innovazioni di prodotto, nuove applicazioni, favo-
rendo la nascita di nuove imprese innovative nella filiera digitale e manifatturiera.
Il progetto è realizzato nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro “Ricostruzione di
Città della Scienza”, sottoscritto in data 14 agosto 2014 tra il Dipartimento per lo Sviluppo e
la Coesione Economica, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Napoli e la Fonda-
zione IDIS–Città della Scienza. 
In coerenza con quanto previsto all’art. 3, comma 2 del suddetto APQ, il progetto CDS 2.0, fi-
nanziato a valere sul “Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR)”, facente capo al Mi-
nistero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), è stato oggetto di un apposito
Accordo di Programma tra il MIUR e Città della Scienza, sottoscritto il 20/02/2015, nel quale
sono stati fissati specifici impegni e obblighi tra le parti e modalità e termini di erogazione
del finanziamento e di rendicontazione del progetto.
Il presente documento è redatto in conformità con quanto previsto nell’Allegato “B” al sud-
detto Accordo di Programma, nel quale si stabilisce che “entro 30 giorni dal termine di ogni
annualità il beneficiario dovrà trasmettere al MIUR un rendiconto contabile delle spese ef-
fettuate ed un rapporto tecnico-scientifico che illustri i risultati raggiunti nel corso dell’an-
nualità terminata e l’avanzamento del progetto esecutivo approvato, così come valorizzato
nel rendiconto contabile”.
In particolare, il presente rapporto tecnico–scientifico di fase si riferisce alla prima annualità
del progetto, che copre il periodo che va dal 20/02/2015 (data di approvazione dell’Accordo
di Programma) e i successivi 12 mesi, fino al 19/02/2016. 
Il presente rapporto tiene conto della rimodulazione del progetto CDS 2.0, trasmessa da Città
della Scienza al MIUR in data 3 marzo 2016, prot. 213/2016, che ridefinisce la durata temporale
del progetto e il cronoprogramma delle attività e delle spese. 
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ATTIVITÀ REALIZZATE NELLA I ANNUALITÀ DI PROGETTO

Il progetto CDS 2.0 prevede la realizzazione di una struttura/laboratorio, che è stato deno-
minato D.RE.A.M. – Design and REsearch in Advanced Manufacturing, attraverso cui rea-
lizzare attività di ricerca, sviluppo e prototipazione digitale, da applicare sia in campo
museale (installazioni fisiche interattive - WP2 - e soluzioni virtuali in rete - WP3 -), sia nel
campo della formazione di nuove figure professionali in un’ottica di valorizzazione di com-
petenze e creatività giovanili nell’innovazione industriale, nonché della creazione di impresa
(WP4). 
Tale laboratorio, pur fortemente radicato sul territorio, con particolare attenzione all’ambito di
Bagnoli e dei Campi Flegrei, è concepito come una struttura di livello internazionale, in grado
di intercettare e fare proprie le migliori esperienze in ambito internazionale nel campo della
manifattura avanzata, e di connettersi con le eccellenze identificate, creando, in ambito mu-
seale, vere e proprie reti partenariali europee ed americane, e, in ambito ricerca-impresa, oc-
casioni di cooperazione, scambio e business legate in particolare alla Cina e al Far East (WP5). 
Infine prevede la realizzazione di azioni di diffusione dei risultati delle attività attraverso wor-
kshop e strumenti di informazione e comunicazione (WP6). 
A corredo del progetto, prevede un’attività in continuo di governance del progetto (WP1) e di
monitoraggio e valutazione dei risultati (WP7).

Di seguito si riporta il contenuto delle attività svolte nella prima annualità di progetto, articolate
per Work Package.
La complessità delle azioni previste dal progetto ha richiesto una governance progettuale solida
e ben articolata, con una chiara identificazione delle risorse interne da dedicare al progetto,
l’integrazione di nuove risorse con competenze specialistiche non presenti / disponibili a Città
della Scienza, la definizione di un efficace sistema di connessione tanto con scienziati ed esperti
del settore, quanto con i potenziali beneficiari interni ed esterni del progetto.
Partendo da questa considerazione, per l’espletamento delle attività di progetto, così come
previsto nel Work Package 1 , è stato costruito un doppio sistema di governance.

Governance interna, attraverso la definizione di un’unitàdi coordinamento generale del pro-
getto, l’identificazione di un Project Manager di alto profilo, la selezione del FabLab
Manager/Coordinator e la costruzione di un team di risorse composito, con skill specifiche in
relazione alle diverse tipologie di attività da condurre, allo scopo di attuare e monitorare sia gli
aspetti tecnici che quelli amministrativo-contabili del progetto.

Governance integrata, innanzitutto attraverso il rafforzamento del management e del team di
lavoro con competenze ed expertise specialistiche esterne (steering committee) sui temi del
progetto, allo scopo di assicurare un allineamento delle attività con i principali sviluppi scientifici
e tecnologici nel settore della manifattura digitale; inoltre, si è puntato al coinvolgimento nelle
attività, fin dalle prime fasi progettuali e di programmazione, di qualificati soggetti rappresen-
tativi dei potenziali gruppi-target di utenza, allo scopo sia di identificare i settori di applicazione
del progetto più promettenti, sia di indirizzare le attività di ricerca e di sperimentazione verso
specifici bisogni di innovazione, per potenziare le ricadute del progetto tanto sul target quanto
sul territorio di riferimento (in primis i Campi Flegrei, Napoli, la Campania). 
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WP2 - SVILUPPO E PROTOTIPAZIONE DI EXHIBIT INTERATTIVI

Per la realizzazione delle attività previste in progetto, si è proceduto alle attività di seguito
descritte, concernenti gli spazi e le macchine/attrezzature del FabLab.

SPAZI

Dopo un’attenta valutazione degli spazi necessari all’installazione del FabLab, in relazione in
particolare all’articolazione delle attività previste all’interno del laboratorio, alla funzionalità
del posizionamento della struttura rispetto alle altre attività di CDS, nonché al parco macchine
ed alle attrezzature da impiantare, si è scelto come sede del FabLab D.RE.A.M. l’edificio deno-
minato “Marie Curie”.
Il padiglione, di complessivi 520 mq, offre spazi di grande pregio e fascino - testimonianza del
recente passato industriale della struttura e in sintonia con la nuova vocazione tecnologica e
produttiva del  Laboratorio -, perfetti per le dimensioni delle macchine. 
L’edificio, posto nel cuore del comprensorio di Città della Scienza e dall’accesso indipendente
sulla strada di via Coroglio, vanta un’ottima luminosità per gli spazi dedicati alla formazione,
una metratura adeguata agli impianti installati ed infine una posizione logisticamente strategica
rispetto agli altri edifici e servizi di CDS.
Grazie alla sua notevole altezza ed alle ampie vetrate, lo spazio è stato spesso utilizzato in pas-
sato per ospitare mostre di artisti italiani e internazionali e allestimenti prestigiosi. Resta come
testimonianza e memoria l’opera del 1996 realizzata dal celebre artista Sol Lewitt, sulla parete
ovest della sala dedicata alla didattica. Grandi opere geometriche posano come testimonianza
e fonte d’ispirazione per tutti coloro che avranno l’opportunità di usufruire di questi spazi.
Un’esaustiva descrizione dell’opera è posta nel medesimo luogo: posizione di un Cerchio, po-
sizione di un Triangolo e posizione di un Quadrato.
La scelta della location del nuovo FabLab riflette la volontà di preservare il genius loci e la me-
moria stessa del luogo in oggetto. L’idea è che la sensibilità artistica ed artigiana sia conservata
e valorizzata, affiancandola ad una visione contemporanea, più indirizzata sul versante tecno-
logico ed industriale.
L’edificio, nonostante l’alta qualità degli spazi, non presentava sistemi impiantistici adeguati
alla nuova destinazione d’uso. Si è quindi dovuto intervenire in direzione di un riadeguamento
impiantistico della struttura. La scelta della tipologia degli impianti è stata operata orientandosi
verso interventi a bassa invasività, tali da ridurre al minimo le azioni inficianti le murature del-
l’edificio, preservando la tipicità della struttura e contenendo i costi di adeguamento.

Gli impianti considerati necessari al corretto funzionamento dei macchinari ed alla messa in
atto delle attività del FabLab sono stati i seguenti:
Elettrico
Telematico (rete ethernet)
Condizionamento
Antincendio
Aspirazione Fumi
Antifurto
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Nella planimetria è stata definita la distribuzione funzionale degli spazi dell’edificio, utiliz-
zando criteri di efficienza e funzionalità, in linea con le necessità operative e gestionali di
ciascuna area, da quella didattica a quella laboratoriale.

Procedendo da sinistra verso destra, la prima sala è dedicata alla didattica frontale. È qui
che si svolgono le attività educative e formative erogate dal FabLab. La sala è dotata di circa
25 postazioni studio, un sistema audio-video completo, arredi per sessioni di coworking e
brainstorming.

La seconda sala è uno spazio di lavoro/coworking del FabLab: 8 postazioni dotate di com-
puter e separate dal corridoio d’entrata tramite un pannello progettato dal FabLab stesso,
in via di realizzazione, di cui dirà poco più sotto.

Nella terza sala in alto sono ubicate la macchina per la fresatura ed il taglio laser ed alcune
macchine da officina.

La quarta sala - la più grande - è dedicata al parco stampanti 3D e ai bracci antropomorfi,
posizionati in modo da poter lavorare in combinata, a distanza variabile.

La quinta sala è un laboratorio di elettronica che prevede al suo interno strumenti di misura
e componenti stica elettronica.

Nella sesta sala c’è un piccolo ufficio / archivio del FabLab dove accogliere partner.

L’arredo della sala d’ingresso, che ospita l’area di lavoro/coworking, è stato elaborato dal
team del FabLab stesso prendendo in considerazione i vari parametri ambientali dello spazio
per rielabolarli in termini geometrici e spaziali. Si è posta particolare attenzione al livello di
luminosità e di schermatura richiesta per consentire un adeguato livello di lavoro. Per tali
motivi, la soluzione ottimale è sembrata quella di lavorare con layer di diversi materiali
(legno e plexiglass) in lastre distanziate tra loro in modo da consentire alla luce di penetrare
adeguatamente e, contemporaneamente, di creare uno spazio schermato che favorisca la
concentrazione. 
Tali spazi saranno a breve ulteriormente impreziositi dalla presenza di oggetti d’arte appar-
tenenti alla collezione di Città della Scienza e raccolti negli anni grazie alle numerose dona-
zioni fatte da artisti di calibro internazionale.

Una parte degli spazi ospita antiche macchine a controllo manuale sopravvissute al terribile
incendio e oggi in dotazione dell’officina degli exhibit di CDS.Tali installazioni vanno intese
come memoria storica delle tradizionali lavorazioni manifatturiere che qui hanno avuto luogo
per lungo tempo.

MACCHINE, ATTREZZATURE, SOFTWARE

In merito al seguente punto, si rimanda all’allegato “Relazione tecnica sull’architettura soft-
ware e hardware e relativo piano di acquisto”, redatta dal FabLab Manager, arch. Amleto
Picerno Ceraso, in cui sono indicati i criteri che hanno ispirato la scelta, l’elenco degli acquisti
e le schede tecniche con le caratteristiche delle principali macchine/attrezzature.
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L’avanzamento del piano degli acquisti nella I annualità di progetto è rappresentato nella
tabella seguente: 

WP2 / TASk 2 / ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA E PROTOTIPAZIONE DIGITALE

DEGLI EXHIBIT MUSEALI

Come è noto, l’idea di impiantare a Città della Scienza un centro tecnologico come il
D.RE.A.M. è fortemente legata agli obiettivi della ricostruzione del Science Centre distrutto
dall’incendio, e alla volontà di ripensare il modo in cui si è proceduto in passato a dotare il
museo di contenuti espositivi. In particolare, risponde all’esigenza di passare dal paradigma
del “buy” a quello del “make”, cioè dalla logica dell’acquisizione a quella dell’autoprogetta-
zione e dell’autofabbricazione, mutuando strumenti e approcci dal mondo della progetta-
zione partecipata, su cui Città della Scienza ha skill molto forti e riconosciute, avendo
maturato negli anni un’esperienza consolidata di calibro europeo soprattutto nella applica-
zione di strumenti di partecipazione sociale alle politiche di sviluppo sostenibile.
L’idea è dunque quella di affiancare ai tradizionali acquisti a catalogo degli exhibit un’attività
innovativa di ricerca, sviluppo, prototipazione e sperimentazione dei contenuti museali, che
si basi sull’utilizzo degli strumenti di progettazione e fabbricazione digitale e dei metodi crea-
tivi propri dei maker, mettendo in gioco e mixando:
nuove competenze specialistiche sul design computazionale, sul coding, sulla robotica, sulle
macchine a controllo numerico;
competenze di taglio più tradizionale e artigianale, maturate nello stesso contesto di Città
della Scienza attraverso le attività laboratoriali e di manutenzione degli exhibit;
conoscenze scientifiche e competenze esterne provenienti dal mondo dell’università, della
ricerca, delle imprese;
fruitori dei contenuti museali (studenti, scuole, famiglie, ecc.).

 

Macchine/attrezzature/software  
in uso nel FabLab alla data del 19/02/2016 

 
Macchine/attrezzature/software  
ordinati alla data del 19/02/2016 
 

Stampante FDM - Mojo 

 
Bracci Antopomorfi - Robot KR120 R2700 extra 
HA con elettromandrino 

Stampante FDM - Delta Wasp 40x70 Pantografo 3D - Fresa Minerva Plus 3180 
Scanner 3D - Cubify Sense Taglio Laser CO2 - MBOffice W260 
Minifresa - iModela 3D Stampante SLA - Form 2 
Computers - Dell (T7910, M4800), Asus 
(PU551LA) Utensileria Meccanica 
Plotter - HP Designjet T520 24IN Inkjet Utensileria Elettronica 
Multifunzione - Kyocera FS-C8525MFP  
Sistema di Archiviazione - Nas Qnap TS-251  
Proiettore - NEC P501X con Telo  
Software Informatici  
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Si tratta in sostanza di creare un contesto informale e multidisciplinare di ricerca, sul mo-
dello di quelli previsti dal MIUR nel nuovo Piano Nazionale della Ricerca nel Programma Le
chiavi del talento: promuovere la scienza con e per la società: “Accanto alle piazze, anche i
musei scientifici e gli science centres possono proporsi come luoghi semi-informali di di-
vulgazione e (in)formazione, di incontro e confronto tra ricercatori e visitatori. Questi luoghi
diventano ‘laboratori per tutti’, accreditati dalla fiducia e dalla reputazione che si sono con-
quistati: qui la scienza risponde alla società senza supponenza e la società partecipa alla
scienza in modo attivo; qui i ricercatori devono saper trasmettere le loro conoscenze, la loro
ricerca, i loro risultati; qui la società può esprimere liberamente le sue domande. [….] Non
solo dunque i prodotti della scienza, ma i ricercatori stessi potranno impiegare questi luoghi
come opportunità per creare un rapporto integrato con l’ecosistema sociale ed economico,
superando antiche barriere e pregiudizi, spesso tutt’altro che giustificati”.

CONTAMINARE I SAPERI: COSTRUZIONE DI UN TEAM INTERDISCIPLINARE

In questo contesto, con riferimento al Task 2.2, nella I Annualità si è lavorato innanzitutto
alla costruzione, attorno al coordinatore del FabLab, di un team di lavoro ad hoc, intera-
mente dedicato alle attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione sulla fabbricazione digi-
tale, dotato di competenze specialistiche diversificate (progettazione, design, tecnologie di
prototipazione, elettronica) che potesse rappresentare il primo nucleo di un contesto inter-
disciplinare e di contaminazione tra saperi diversi in cui sviluppare nuove idee di exhibit. 
Dunque, si è provveduto innanzitutto ad identificare una nuova risorsa tecnica da inserire
stabilmente nel gruppo, che, da un lato, supportasse il Project Manager nella realizzazione
delle attività e che, dall’altro, fosse dotato di competenze tecniche complementari, in parti-
colare in ambito biomedicale, settore di rilevanza strategica per Città della Scienza, legato
alla prossima apertura di Corporea, il primo science centre ed incubatore in Italia dedicato
all’human health, che intende rappresentare anche un centro di ricerca e sperimentazione
sull’applicazione delle tecnologie e delle metodologie della fabbricazione digitale al campo
biomedicale. 

Tale figura, corrispondente ad un profilo professionale molto nuovo, è stata di difficile repe-
ribilità sul mercato del lavoro, anche perché era necessario che l’esperto di questa area
avesse, oltre a conoscenze tecniche relativamente ad apparati e dispositivi di elettronica e
stampa 3D, una trasversalità di conoscenze tale da essere in grado di adattare le moderne
tecnologie e metodologie utilizzate nel FabLab in contesti non direttamente collegati, come
nel caso del Biomedicale. 
Tale profilo è stato identificato grazie all’organizzazione di un’iniziativa organizzata a Città
della Scienza, nel mese di aprile 2015, promossa dall’Open BioMedical Initiative (OBM), una
community internazionale fondata da un giovane ingegnere elettronico-biomedicale italiano,
Bruno Lenzi, che conta circa 3.000 persone (tra cui molti giovani), in cui volontari collaborano
online nello sviluppo di tecnologie biomedicali stampabili in 3D, open source e a basso costo.
Città della Scienza, proprio in previsione delle future attività del FabLab sul biomedicale, ha
ospitato, supportato e co-organizzato l’evento inaugurale di OBM, della durata di 2 giorni, in
cui circa 1000 ospiti hanno assistito alla Convention di presentazione e ad una giornata di
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workshop sul montaggio di protesi stampate in 3D. Si è trattato del primo passo per la nascita
di una forte collaborazione tecnica e di visione tra le due realtà, che vedrà numerose iniziative
congiunte per l’anno 2016, in primis come contributo al nascente Museo Corporea, che del
Corpo Umano farà il suo principale tema. 
Il fondatore dell’iniziativa, Bruno Lenzi, è stato chiamato ad unirsi al team del FabLab di Città
della Scienza nella parte dedicata al Biomedicale (in particolare nello sviluppo di dispositivi
protesici e di tecnologie riabilitative) e ai progetti orientati al Social Impact (in particolare
nello sviluppo di tecnologie e dispositivi che tramite il modello open source siano replicabili
e accessibili a chiunque abbia accesso ad un collegamento Internet). L’ing. Lenzi è stato as-
sunto a tempo indeterminato, con la qualifica di impiegato di I livello, dal 1° ottobre 2015. 
Allo scopo di completare l’offerta di competenze del FabLab, il team tecnico del progetto è
stato arricchito di 3 risorse junior dotate di competenze tecniche sulla progettazione e pro-
totipazione avanzata (3D printing, macchine a controllo numerico, elettronica, robotica, co-
ding, design ibrido, design computazionale), e con conoscenze trasversali - caratteristica
fondamentale in un contesto così multidisciplinare -, da far crescere e specializzare con per-
corsi formativi di ricerca/azione attuati attraverso borse di studio (così come previsto nel
WP2- Task 1).
Si è partiti nel cercare un esperto di Design Computazionale ed un esperto di Macchine per
la stampa 3D, tramite il lancio, a settembre 2015, di due bandi per l’assegnazione delle se-
guenti borse di studio:

• N. 1 Borsa di Studio di 12 mesi per le “Attività di ricerca e applicazione sul design compu-
tazionale orientato alla digital fabrication” .

• N. 1 Borsa di Studio di 12 mesi per le “Attività di ricerca e applicazione sulla fabbricazione
digitale con l’ausilio di macchine a controllo numerico e dei relativi software d’uso”.

Anche in questo caso, i bandi sono stati pubblicizzati sia sul sito di Città della Scienza, sia
attraverso gli uffici di job placement delle Università campane, sia nei principali siti, social
network e canali frequentati dalla community di maker. 
La commissione di valutazione è stata composta da due membri interni e uno esterno:
Membri interni: 
Amleto Picerno Ceraso, Project Manager del FabLab e RUP del progetto;
Maria Contursi, Responsabile del Business Innovation Centre;
Membro esterno:
Carla Langella, architetto, ricercatore presso la facoltà di Architettura della Seconda Uni-
versità degli Studi di Napoli.

Sono pervenute 5 candidature valide, per le quali si è proceduto alla consueta valutazione
sia curriculare, sia tramite colloquio di approfondimento. 
L’esito della valutazione, risultato positivo solo per la borsa di studio relativa al design com-
putazionale, ha portato alla selezione dell’arch. Michela Musto. 
Per la borsa relativa alla fabbricazione digitale non sono stati trovati candidati idonei, per-
tanto non si è proceduto ad alcuna assegnazione e si è deciso di bandire nuovamente la borsa
di studio nella successiva tornata di novembre 2015, in cui sono stati pubblicati i seguenti
bandi:
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• N. 1 Borsa di Studio di 12 mesi per “Attività di ricerca e applicazione sulla fabbricazione di-
gitale con l’ausilio di macchine a controllo numerico e dei relativi software d’uso”.

• N.1 Borsa di Studio di 12 mesi per “Attività di ricerca e applicazione con schede di prototi-
pazione elettronica e sistemi di interazione all’interno delle attività del Fablab di Città della
Scienza”.

• N.1 Borsa di Studio di 12 mesi per “Attività di ricerca, progettazione e realizzazione di si-
stemi espositivi museali e oggetti di design all’interno delle attività del Fablab di Città della
Scienza”.

La Commissione di valutazione è stata composta dalle stesse professionalità della prece-
dente selezione. Alla chiusura dei termini dei bandi, sono pervenute in totale 24 candidature,
per le quali si è proceduto alla valutazione curriculare che ha portato ad identificare 17 profili
validi, che si dichiaravano in possesso dei requisiti minimi necessari, per i quali si è proceduto
ad un colloquio di approfondimento.
L’esito della valutazione ha condotto all’assegnazione delle prime due borse di studio ai se-
guenti candidati:
ing. Carmine Scarpa, per la borsa di studio sulla fabbricazione digitale;
ing. Gianmarco Paduano, per la borsa di studio sull’elettronica.

LA PROGETTAZIONE PARTECIPATA FINALIZZATA ALLA PROTOTIPAZIONE DIGITALE DEGLI EXHIBIT MUSEALI

Oltre alla costruzione del team interdisciplinare, nell’ambito del Task 2.2 si è lavorato alla
impostazione e preparazione di azioni di ricerca e progettazione volte a testare e trasferire
in ambito museale le nuove metodologie e tecnologie di progettazione parametrica e proto-
tipazione digitale. 
Tenendo conto degli spazi espositivi immediatamente disponibili e di quelli per i quali è pre-
vista l’apertura durante il periodo di svolgimento del progetto CDS 2.0, si è pensato di avviare
le prime sperimentazioni a partire dalle aree museali attualmente a disposizione di Città
della Scienza, cioè quelle che riguardano la Mostra permanente sul Mare e gli spazi al-
l’aperto, per poi misurarsi con la progettazione di exhibit per Corporea (aree espositive e
Planetario), nella prospettiva di trasferire definitivamente l’esperienza così acquisita, nello
sviluppo e nella realizzazione di exhibit innovativi per il Science Centre in ricostruzione.

2.1 ATTIVITÀ DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE SULLE METODOLOGIE DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA

PER L’EXHIBIT FABLAB

Sul piano della metodologia di progettazione, uno degli elementi principali su cui si è con-
centrato il lavoro di ricerca e di sperimentazione nella prima annualità - che è emerso come
centrale anche nell’esperienza dell’Exploratorium - ha riguardato le modalità di applicazione
di tecniche di partecipazione sociale alla progettazione degli exhibit. L’applicazione di tec-
nologie e soprattutto metodologie di prototipazione digitale in ambito museale offre infatti
l’opportunità di ripensare in maniera profonda il processo di progettazione, trasformandolo
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da un’attività “specialistica” in un’attività partecipata, aperta al coinvolgimento di una pluralità
di soggetti portatori di competenze, esperienze, motivazioni, approcci diversi. 
Le nuove tecnologie di prototipazione, modificando la filiera tra l’ideazione e la realizzazione
materiale di uno strumento di comunicazione scientifica –accorciandola, in alcuni casi ribal-
tandola-, mettono in discussione il rapporto tra produttore e utilizzatore degli exhibit, tra chi
dispone dei contenuti scientifici e chi delle tecnologie per comunicarli. Tutti diventano protago-
nisti del percorso creativo e realizzativo, esprimendo punti di vista diversi e complementari,
tutti ugualmente importanti per realizzare l’obiettivo del progetto CDS 2.0: quello di contribuire,
tramite le tecnologie di prototipazione digitale,  a rafforzare il rapporto tra scienza e società,
lavorando non più solo sul momento della fruizione di contenuti scientifici, ma anche su quello
della produzione degli strumenti per una loro efficace comunicazione. Strumenti che si fanno
dunque doppio veicolo di conoscenza: quella oggetto dell’exhibit e quella che matura nel pro-
cesso di apprendimento e di scambio in fase di progettazione e realizzazione dell’exhibit stesso,
tramite le tecnologie di fabbricazione digitale.
Partendo da questo presupposto, risulta chiara la rilevanza che ha l’applicazione di un approccio
metodologico che favorisca un’efficace collaborazione e contaminazione delle competenze tra
diversi portatori di interesse. 
Dunque nella I annualità sono state effettuate alcune sperimentazioni sulle metodologie di pro-
gettazione partecipata applicata agli exhibit museali e sull’impostazione del lavoro di prototi-
pazione degli exhibit con tecnologie di artigianato digitale, che qui di seguito vengono richiamati.

WORkSHOP ITALO-AMERICANO DI EXHIBIT DESIGN_“ENVIRONMENTAL DIALOGUE_ARTE, DESIGN E SCIENZA”

Dal 12 giugno al 18 giugno 2015 Città della Scienza ha organizzato un progetto site-specific per
la preparazione di alcune installazioni e una performance sul tema delle trasmutazioni. Il pro-
getto è stato realizzato in collaborazione con il California College of Arts di San Francisco e la
Seconda Università degli Studi di Napoli.
Al progetto hanno partecipato, per parte americana, 12 studenti del California College of Arts di
varie discipline: film, fotografia, scultura, writing, performance, design di interni e design indu-
striale. Per parte italiana, vi hanno partecipato 15 studenti del Corso di Laurea in Design per
l’Innovazione della Seconda Università degli Studi di Napoli, oltre ad alcuni migranti di varie
provenienze coinvolti attraverso la cooperativa Dedalus.
Il filo conduttore è stato rappresentato dai processi di trasformazione, ferita e rigenerazione
che possono verificarsi nella materia e negli esseri umani per effetto di un trauma come lo sono
stati il tragico incendio che ha distrutto il science centre o le tragedie avvenute nel Mediterraneo.
Le installazioni, progettate dagli studenti attraverso una settimana di lavoro teorico/pratico in
stretta collaborazione sia con il team di Città della Scienza coinvolto sul progetto CDS 2.0, sia
con diverse imprese dell’Incubatore che si occupano di 3D Printing e tecnologie digitali, sono
state realizzate attraverso il riuso di materiali recuperati dalle macerie del Science Centre bru-
ciato (ferro, vetro, mattoni, legno), in combinazione con le tecnologie della fabbricazione digitale
(stampanti 3D, elettronica e sensoristica). Le installazioni sono poi state presentate in un evento
tenutosi il 18 giugno 2015 nelle aree espositive all’aperto di CDS, attraverso una performance
che ha visto il coinvolgimento anche di alcuni migranti nel racconto delle storie di trasforma-
zione dei materiali utilizzati nelle installazioni.
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WORkSHOP INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE ORIENTATA ALL’ACCESSIBILITÀ_“DESIGN FOR ALL”

Tra le più significative si segnala innanzitutto la collaborazione internazionale instaurata con il
movimento “Design for All”, che indaga il rapporto tra cultura ed accessibilità, che ha portato
Città della Scienza ad organizzare un evento internazionale, tenutosi il 3 e 4 Dicembre 2015, pro-
mosso in partenariato con il laboratorio Creativitas - Creative Economy LAB ed in collaborazione
con l’Ambasciata dei Paesi Bassi.
Un incontro nel quale Città della Scienza ha radunato operatori culturali, designers e ricercatori
italiani ed olandesi, che, tra seminari e workshop partecipativi, si sono interrogati e hanno dato
al team del progetto CDS 2.0 il loro contributo progettuale e metodologico  per impostare la
progettazione dei nuovi spazi espositivi e degli exhibit del museo Corporea in modo da “inglo-
bare” concetti di accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche, sensoriali, emo-
tive,percettivee culturali.

SEMINARIO INTERNAZIONALE SULLA PROGETTAZIONE DEI CONTENUTI DEL NUOVO SCIENCE CENTRE

Dal 3 al 5 febbraio 2016 si è tenuto inoltre un seminario sulla progettazione dei contenuti del
nuovo science centre di Città della Scienza, con la partecipazione del gruppo di esperti in-
ternazionali che cura con Città della Scienza la progettazione dei contenuti del Nuovo Science
Centre: Remo Besio, già direttore di Technorama di Winthertur; Tom Rockwell, direttore
degli exhibit dell’Exploratorium di San Francisco; Jean-Marie Sani, direttore dei progetti del
Museo Nazionale di Storia Naturale di Parigi; Stefano Roveda, esperto di nuove tecnologie
interattive e membro dello storico gruppo italiano di comunicazione digitale Studio Azzurro.
Il seminario è stato introdotto da Vittorio Silvestrini, Presidente di Città della Scienza e Vin-
cenzo Lipardi, Consigliere Delegato di Città della Scienza e moderato da Luigi Amodio, Di-
rettore Generale di Città della Scienza.
Nella prima sessione è stato analizzato il contesto di riferimento e in particolare gli obiettivi
scientifico-culturali; gli obiettivi di marketing: flussi, partenariati, modello di riferimento;
l’esperienza di Città della Scienza rispetto al contesto e ai mercati di riferimento.
È stato poi presentato il progetto architettonico del nuovo Science Centre nel contesto di
Città della Scienza con evidenza dei punti cardine e dei macro attrattori.
Nella seconda sessione si è discusso dei contenuti del Nuovo Science Centre e del rapporto
con il territorio elaborando un primo storyboard del Nuovo Science Centre delineando una
prima pianta distributiva relativa ad aree espositive, flussi, verifica delle funzioni.
Il secondo e il terzo giorno sono stati invece dedicati alla progettazione dell’area hands-on
del Science Centre, La Palestra della Scienza, di cui sono stati discussi exhibits, isole e temi.
In questa sessione si è dedicato molto spazio al racconto da parte degli esperti della nuova
concezione delle nuove officine exhibit di Technorama e dell’Exploratorium basate sul Fa-
bLab e alla presentazione di exhibit e altri dispositivi interattivi costruiti con il concorso di
gruppi di makers. A tal proposito è stata effettuata una visita alla mostra LA SCIENZA ILLU-
MINA esposta a Città della Scienza, progettata dai fisici dell’Università di Roma La Sapienza
e realizzata da gruppi di makers della capitale.
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2.2 ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA PER L’EXHIBIT FABLAB

Sulla base degli spunti raccolti attraverso queste iniziative, e incrociandoli con le competenze
e le esperienze pluriennali di Città della Scienza sulla gestione del Science Centre museali,
si è avviata una attività sperimentale di progettazione di alcuni exhibit sule aree espositive
di Città della Scienza immediatamente disponibili: quella del Museo del mare e l’area al-
l’aperto antistante l’orto/giardino, oggetto di un programma di rinnovamento degli spazi e
dei contenuti.  Questi due ambiti di lavoro si sono rivelati interessanti perché hanno consen-
tito all’attività di progettazione di misurarsi con ambienti fisici, scale dimensionali, temi, tar-
get, tipologie di interazione con il pubblico molto diversi.

MUSEO DEL MARE

Su questo tema, sono state avviate attività sia di progettazione di exhibit da prototipare con
le macchine e le attrezzature del FabLab, sia di digitalizzazione di alcuni exhbit già presenti
nella mostra. 
In particolare, la parte di progettazione degli exhibit è stata finalizzata, da un lato, ad un up-
grading tecnologico di alcuni sistemi espositivi già presenti all’interno degli spazi museali;
dall’altro, alla progettazione di exhibit da fabbricare ex novo. Si sono svolti degli incontri di
brainstorming, tra i tecnici del FabLab e i responsabili della mostra Mare, durante i quali si
sono analizzati, sala per sala, i punti di forza, le criticità, la gestione e la fruizione degli spazi
e dei contenuti, e verso quali elementi indirizzare la nuova progettualità.
È stato stilato un documento introduttivo di tutte le proposte più interessanti che includesse al
suo interno costi, tecnologie e tempi di realizzazione sia dell’implementazione tecnologica degli
allestimenti esistenti, sia dei concept e degli input progettuali sugli exhibit didattici-interattivi.

AREA ORTO/GIARDINO

Per quel che concerne la realizzazione di exhibits per gli spazi all’aperto di Città della Scienza,
si sono attivati dal mese di gennaio incontri e workshop per la formalizzazione di installazioni
urbane per bambini. E’ stato coinvolto l’Architetto Giancarlo Artese, autore del progetto deno-
minato “Macchine Spaziali per Bambini” (MSxB).
Le MSxB sono installazioni a metà tra giocattoli e microarchitetture. Si chiamano così perché
sono dei dispositivi che “fabbricano”uno spazio, ognuno con delle particolari qualità. Di conse-
guenza, favoriscono l’esperienza che a quello spazio è collegata.
La qualità di unos pazio può risiedere nel rapporto tra pieno e vuoto, luce e ombra, opaco e tra-
sparente, denso e rarefatto. Quando è significativa, stimola le capacità psico-cognitive di chi lo
vive ma soprattutto, e più semplicemente, regala il piacere della sua esperienza.
Infatti le Macchine sono anche dei grandi giocattoli abitabili, e come i giocattoli più belli, siren-
dono disponibili a più interpretazioni, a più modi di giocare.
Lasciano cioè uno spazio libero (questa volta metaforico) che possa essere colmato dall'imma-
ginazione dei bambini, che continuamente ne reiventano il suo uso. Gioco e spazio, divengono
entrambi una scoperta.
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Le Macchine sono dunque immaginate come degli elementi aperti, degli oggetti che possano
stimolare esperienze di gioco diverse e solo in parte prevedibili.
Non ripropongono una specifica immagine, né vogliono imporre una specifica fantasia (il castello,
la casetta...): in questo senso sono neutre, come possono esserlo una scatola di cartone, una
tavola di legno. Alla base c'è l'idea che, attraverso degli elementi semplici e la possibilità di com-
binarli e realizzare così scenari diversi, si raggiunge un’esperienza di gioco piena e appagante.
Per tutto ciò, le Macchine propongono un'idea di gioco diversa da quella che ricorre nei parchi
delle nostre città, in cui una produzione appiattita e banale ha reso di fatto gli spazi per bambini
dei “recinti” dove imperano vincoli d'ogni tipo, fisico e mentale; in cui elementi sempre uguali
danno luogo a poche e ripetitive dinamiche di gioco.
Attraverso la semplicità, le Macchine vogliono dare spazio all’immaginazione.
Trattandosi, come è chiaro, di un’attività di sperimentazione molto particolare, siè deciso di pun-
tare, nella fase iniziale, alla realizzazione di una/due macchine, con lo scopo di testarne l'uso, e
verificare se ci sono le basi per estendere la collezione, o addirittura per una produzione inserie.
La sperimentazione sarà estesa anche al progetto, con la partecipazione attiva dei bambini: que-
sto darà modo di abbattere anche il grande paradosso della produzione dei giochi, quello che
alla fine siano tutti pensati da adulti. In effetti, più che di unprogramma preciso si tratta  di un
esperimento: dove sarà l’attività stessa a indirizzare continuamente i passi successivi, a cor-
reggere gli errori, ad affinare gli obiettivi: un po’ come in uno schizzo, quando il disegno finale
nasce dal dialogo continuo tra mano e mente, tra il fare e il pensare.
Le attività di prima progettazione descritte nel presente task sono state propedeutiche all’avvio
della fabbricazione di exhibit con metodologie e tecnologie di prototipazione digitale, che sarà
realizzata nell’ambito del WP 3 – Task 3, in preparazione della quale è stato avviato un contatto
con Kua Patten, uno tra gli esperti più accreditati in ambito internazionale per la progettazione
e realizzazione di exhibit museali, avendo lavorato per 20 anni nell’Officina degli Exhibit dell’Ex-
ploratorium di San Francisco, uno dei più importanti Science Centre del mondo, ricoprendo il
ruolo di Direttore. 
Dopo le prime interlocuzioni di indirizzo a distanza, sulla base delle quali è stato approfondito
soprattutto il tema della impostazione metodologica dell’Exhibit FabLab, è in corso la prepara-
zione di un incontro tecnico con lui di circa una settimana nella primavera del 2016, avente come
fine quello di attivare da subito una serie di workshop sulla progettazione e realizzazione di exhi-
bit sperimentali dedicati al Museo del Mare, alle Macchine Spaziali x Bambini e a Corporea. Il
primo di questi workshop operativi è programmato per Giugno 2016. All’interno della stessa ses-
sione di lavoro si stilerà il programma per la realizzazione dei due exhibit da concludere nell’anno
2016.

WP2/ TASk5 - SCOUTING DELLE OPPORTUNITÀ/POTENZIALITÀ DI APPLICAZIONE DI TECNOLOGIE EVOLUTE DI

PROTOTIPAZIONE DIGITALE IN CONTESTI INDUSTRIALI E PRODUTTIVI

L’analisi sulle aree prevalenti di applicazione delle tecnologie di digital fabrication si è sviluppata
con una prima ricognizione generale delle applicazioni 3D printing nei diversi settori, puntando
anche a definire le caratteristiche di trasferimento dei processi innovativi nei diversi contesti.
Questo per poter individuare specificamente i contesti settoriali nei quali l’azione del
D.RE.A.M. di Città della Scienza può assumere una rilevanza e un impatto strategico.
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Partendo da un primo quadro generale, nel quale emergevano settori quali l’automotive,
l’aerospazio, il biomedicale, l’edilizia e l’artigianato, si è ritenuto di concentrare l’azione sugli
ultimi tre settori,dal momento che, per quanto riguarda automotive e aerospazio, i processi
innovativi assumono caratteristiche top down, con percorsi di trasferimento che vanno dalle
grandi aziende del settore ai diversi contesti di subfornitura.
Gli altri tre settori, invece, hanno connotazioni diverse ma tutti con un tessuto dimensionale
delle imprese più variegato, con livelli di conoscenza senz’altro minori sulle opportunità di
uso delle innovazioni digitali nel settore, che rendono necessari e azioni di diffusione, for-
mazione e assistenza tecnologica.
E’ inoltre da evidenziare, come più analiticamente citato nell’allegato “Report sulle aree di
applicazioni industriali/artigiane delle tecnologie di prototipazione digitale”,  che si tratta di
settori di grande interesse per l’economica regionale: edilizia e artigianato (fashion & design
in particolare) sono contesti produttivi tradizionali dell’economia campana, per i quali un in-
vestimento in innovazione è centrale rispetto all’obiettivo di aumentarne la competitività; il
biomedicale è invece un settore  industriale scarsamente presente in Campania,  dove  sono
invece presenti eccellenza della ricerca (materiali, nanotecnologie, progettazione, ecc.) che
possono contribuire alla creazione di  realtà industriali e di servizi competitive nel settore.
Va anche detto che si tratta di settori con forte impatto socio-economico, sia per l’elevato
numero di lavoratori nei comparti edilizia e artigianato, sia anche perché - nel caso specifico
dell’edilizia – le innovazioni digitali possono contribuire ad una complessiva riduzione del-
l’impatto ambientale.

WP 3 RICERCA E SPERIMENTAZIONE DI INTERFACCE INTERATTIVE E REALIZ-
ZAZIONE DI SOLUZIONI IN RETE 

WP3 / TASk 1 - PROGETTAZIONE DEL SISTEMA GESTIONALE INTERATTIVO, DELLE SCHEDE DI INTERFACCIA

E DELLE MODALITÀ GENERALI DI INTERAZIONE CON IL WEB

STATO DELL’ARTE

Nell’ambito del WP3 Task 1 sono stati innanzitutto analizzati i fabbisogni funzionali e tecno-
logici relativi ai sistemi di gestione museale sia a partire dall’esperienza consolidata nel
Science Centre di Città della Scienza dal 2001 al 2013, sia nell’attuale configurazione dell’of-
ferta museale (mostra IL MARE e Officina dei Piccoli). Successivamente è stato analizzato
lo stato dell’arte in alcune strutture benchmark a livello nazionale e internazionale.
Come è noto la caratteristica principale dei Science Centre è quella di esporre non oggetti
statici, conservati in vetrine ed espositori, ma bensì installazioni interattive (i cosiddetti exhi-
bit hands on) che riproducono/simulano/rappresentano soprattutto fenomeni fisici, chimici,
biologici, ecc. Negli ultimi decenni l’interattività si è sostanzialmente arricchita grazie alle
nuove tecnologie digitali che consentono una pressoché infinita possibilità di sviluppo di temi
e contenuti scientifici, tecnologici, ecc.; virtualizzazioni di luoghi e processi; analisi di dati in
tempo reale; e così via.
Da questo punto di vista, se nei musei tradizionali – basati su collezioni e oggetti – l’ostensione
diviene cruciale al fine di dispiegare tutta la potenzialità dialogica delle esposizioni, garan-
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tendo in primo luogo le condizioni di visibilità (illuminazione, collocazione spaziale, altezza,
ecc.) degli oggetti; nei musei interattivi, invece, la principale condizione che garantisce la fun-
zione comunicativa degli exhibit è il continuo e perfetto funzionamento degli exhibit stessi,
così che essi possano reggere all’uso di migliaia e migliaia di visitatori; all’usura determinata
dall’uso prolungato; a difetti di fabbricazione; ad altre problematiche tecniche possibili.

Nei Science Centre – che cominciano a diffondersi nel mondo a partire dalla fine degli anni ’60
con la creazione dell’Exploratorium di San Francisco e dell’Ontario Science Center di Toronto
– il lavoro di verifica del funzionamento e riparazione immediata o quasi degli exhibit è svolto
dalle “officine exhibit”, composte tradizionalmente da meccanici con varie specializzazioni ed
elettricisti/elettronici che, allertati dalle guide scientifiche su malfunzionamenti in atto, inter-
vengono a riparare i dispositivi nelle loro varie componenti. Questo modello, in atto tuttora ai
nostri giorni, ha portato allo sviluppo di significative competenze tecnologiche che, sulla base
dell’esperienza accumulata, si sono spesso tradotte anche nella creazione di imprese specia-
lizzate nella costruzione di exhibit interattivi solidi e ben funzionanti.
Analogamente, la diffusione sempre più ampia di contenuti multimediali (audiovisivi, interattivi,
ecc.) ha ampliato le necessità di controllo e manutenzione anche ai sistemi di erogazione dei
contenuti che, almeno nella fase iniziale, avvenivano attraverso monitor e display collegati a
videoregistratori, lettori di CD-ROM e DVD, fino all’utilizzo di apparecchiature sempre più “leg-
gere” (smart PC, ecc. fino al WiFi). Infine, non va trascurato che spesso gli Science Centre ospi-
tano ambienti e organismi viventi (piante, animali, ecc.) i cui parametri (clima, umidità, salinità
delle acque, presenza di inquinanti, ecc.) vanno continuamente monitorati e tenuti sotto con-
trollo al fine di garantirne le migliori condizioni di vita, al pari di quanto accade nei musei tra-
dizionali per quanto concerne i parametri di conservazione delle opere in essi custodite.
Ovviamente, l’introduzione delle nuove tecnologie elettroniche e delle relative applicazioni
digitali consente oggi di ottimizzare e facilitare su tutti i fronti presi in esame:

• i processi di erogazione/aggiornamento dei contenuti, passando da soluzioni stand alone a
soluzioni centralizzate, consentendo così anche il rinnovamento dei contenuti nelle varie po-
stazioni esposte in mostra; 

• i processi di controllo delle anomalie nel funzionamento sia negli exhibit o in loro componenti;
sia nei display; sia per quanto riguarda altri parametri ambientali (luce, umidità suono, ecc.);

• i processi gestionali (accensione, spegnimento, controllo della temperatura e della luce, ecc.).

Questo tipo di analisi delle problematiche gestionali aveva portato a realizzare nel vecchio
Science Centre di Città della Scienza un ambiente centralizzato di governo ed erogazione di
tutti i contenuti audio, video e multimediali; una vera e propria “cabina di regia” che garantiva
anche la segnalazione di avarie alle componenti hardware, in modo tale da intervenire con
tempestività nella riparazione/sostituzione delle attrezzature non funzionanti.
Oggi, naturalmente, a più di 15 anni di distanza, la disponibilità delle nuove tecnologie basate
su internet, su sensori, sulla realtà aumentata, sulle tecnologie RFID, sull’internet of things,
ecc. rende possibili applicativi un tempo assolutamente impensabili e che rendono ipotizzabile
anche una personalizzazione spinta dell’esperienza di fruizione museale da parte dei visitatori.
Ciò influenzerà fortemente la progettazione appena partita del nuovo Science Centre.
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Per quanto riguarda invece l’attuale configurazione del Science Centre di Città della Scienza,
ruotante sostanzialmente attorno alla mostra IL MARE e all’Officina dei Piccoli, le condizioni
imposte dalla ripartenza – e soprattutto i vincoli temporali – non hanno consentito di svilup-
pare tecnologie particolarmente raffinate ma la rendono un terreno molto interessante di
sperimentazione per varie ragioni:

• condizioni spaziali, quali la compattezza degli spazi espositivi;

• condizioni contenutistiche, quali la compresenza di esposizioni tradizionali (vetrine con og-
getti); prodotti audio, visivi e multimediali; ecosistemi viventi (acquari, formicaio); exhibit
hands on;

• condizioni di fruizione, in particolar modo piccoli gruppi guidati, che rendono estremamente
agibile lo svolgimento di attività sperimentali.

A ciò si aggiunge la scelta di rendere permanente la mostra IL MARE, facendola divenire un
“laboratorio” espositivo in continua evoluzione.
In tal senso, e in accordo con le tendenze più sviluppate nei musei scientifici e nei Science
Centre a livello mondiale, verranno sperimentati – secondo quanto proposto nel Task 1 –
applicativi checonsentano al contempo la gestione dei contenuti e della fruizione da parte
del pubblico, con tutte le funzioni tecniche di controllo della manutenzione e della gestione.
Ad esempio, come ha sottolineato il Prof. Ludovico Solima, esperto di fruizione museale:
“Il visitatore, dunque, non ha più la necessità di attivare una procedura di ricerca, più o
meno semplice, delle informazioni disponibili in relazione all’opera che sta osservando, in
quanto il suo approssimarsi ad un’opera attiva il dialogo tra il dispositivo che sta utilizzando
e l’oggetto, consentendo l’identificazione univoca dello stesso; a quel punto, si innesca il
sistema di selezione automatica delle informazioni, che potranno essere già presenti nella
memoria del dispositivo ovvero richieste in modalità wireless al server del museo, il quale
provvederà alla veicolazione dei contenuti informativi richiesti dall’utente.
Il ricorso alle soluzioni RFID, dunque, semplifica notevolmente la gestione dei dispositivi di
nuova generazione all’interno delle sale di un museo, che spesso – soprattutto per le per-
sone più anziane o con minore familiarità nei confronti della tecnologia – non vengono uti-
lizzate. 
Ancor più significative sono le implicazioni per i visitatori ipo-vedenti, i quali possono acce-
dere in modo del tutto automatico ai contenuti di audio-guide RFID, altrimenti difficilmente
utilizzabili, con grandi vantaggi in termini di qualità del processo di fruizione.”

A completamento delle azioni conoscitive messe in atto per tracciare un quadro esaustivo
delle esperienze museali internazionali più interessanti ricordiamo la partecipazione al
meeting svolto a Trento in occasione della conferenza ECSITE (11-13 giugno 2015) in cui si
sono confrontate le pratiche dei principali Science Centre europei che ospitano anche un
FabLab operativo (MUSE di Trento; CCSTI di Grenoble; ecc.) per lo svolgimento di attività
didattiche e laboratoriali; il workshop tenutosi a Bielefeld (24-25 giugno 2015) organizzato
dalla società City2science dedicato allo sviluppo di nuovi modelli operativi di centri per lo
sviluppo della creatività in campo tecnologico e scientifico.
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PRINCIPI BASE DELLE SPERIMENTAZIONI

Prosecuzione logica delle azioni conoscitive descritte nel precedente paragrafo è stata la
redazione dei principi progettuali ai quali le sperimentazioni per la realizzazione di sistemi
di controllo integrato e di interazione di sistemi espositivi debbono rifarsi.
Reso chiaro quindi che  la sperimentazione inserita nel presente WP vuole in qualche modo
costituire degli ambienti espositivi immersivi e dinamici, l’innovazione delle tecnologie e la
tipologia del nostro museo, non basata sull’esposizione di oggetti ci consentono di immagi-
nare veri e propri spazi dinamici e fluidi che si modificano costantemente.
Possiamo quindi ipotizzare una prima distinzione articolata in:

ESPOSIZIONI FLUIDE

• In relazione alle esigenze espositive;
• in relazione al comportamento dei visitatori;

ESPOSIZIONI APERTE

• In visitatori potranno estendere l’esperienza della visita oltre i confini fisici della mostra
attraverso rimandi e connessioni  con il mondo esterno e quindi connettere gli exhibits e
le informazioni in mostra attraverso la rete con realtà esterne.

ESPOSIZIONI ADEGUATE ALLE ESIGENZE DEI VISITATORI

• L’infrastruttura tecnologica consentirà di sperimentare visite differenziate per tipologia
di visitatori attraverso :

1. Predisposizioni per differenziare il linguaggio della visita;

2. Predisposizioni di informazioni organizzate su differenti gradi di difficoltà (per età, inte-
ressi, ecc);

3. Predisposizione di messaggi ed informazioni attente alle esigenze delle diverse abilità
(design for all). in tal senso saranno sperimentati appositi percorsi per non vedenti ed
ipovedenti che si fonderanno prevalentemente su informazioni audio;

ESPOSIZIONI CHE AGGIUNGONO VALORE ALL’ESPERIENZA MUSEALE

Il progetto potrebbe utilizzare la statistica di uso dei vari exhibit per testare il gradimento
dei visitatori e potrebbe quindi modificare ed adeguare le  installazioni che riscuotono meno
interesse.

RIFERIMENTI ED ESEMPI

Si riportano di seguito, a mo’ di esempio  alcuni “caso studio” che sono stati utilizzati come
spunti del lavoro e delle sperimentazioni

PER SPAZI IMMERSIVI E DINAMICI:
Molto interessanti le opere di ATTILIO STOCCHI che definisce spazi immersivi basati sul-
l’emozionalità del colore e dei suoni. Spazi colorati, accompagnate da suoni e parole che
raccontano storie
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Luce stroboscopica con effetto pioggia ed essenza frizzante 
che fa sentire come immerso dall’acqua

Materiali caldi come il legno 
e sapori che rimandano alla terra

Postazione cooperativa al padiglione giapponese all’Expo 2015.

Installazione immersiva progettata da Philippe Nigro con lo chef Hajime Yoneda 

Sistemi espositivi che consentono di personalizzare le informazioni ad esempio attraverso la selezione a monte della lingua
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PER LE ESPERIENZE MULTISENSORIALI E PERSONALIZZATE.
Molto interessante la sperimentazione realizzata in occasione dello scorso Salone del mo-
bile da Lexus, marchio di auto di lusso del gruppo Toyota, un’installazione immersiva pro-
gettata da Philippe Nigro con lo chef Hajime Yoneda. 
L’obiettivo raggiunto dall’esibizione è stato stimolare in modo sofisticato i sensi attraverso
materiali, luci, suoni, sapori in una serie di stanze che rappresentano in modo contempora-
neo la natura, parte fondante della cultura giapponese
Molto interessante l’associazione di stimolazioni gustative e visive. 
http://www.lexus-int.com/lexus-design/virtual-journey/

Altro esempio moto interessante riguardante le esperienze museali multisensoriali lo ha
realizzato il Padiglione Giapponese per l’Expò 2015 tenutosi a Milano. In questo padiglione
sono state rese in maniera interessante le possibilità di collaborazione ed interazione tra i
fruitori dello stesso attraverso exhibit di grande impatto emotivo ma capaci di coniugare una
estrema semplicità d’utilizzo.

Ancora per la personalizzazione delle esperienze museali si riporta il progetto del Padiglione
Tedesco per l’ultimo Expo. All’interno dello stesso i visitatori avevano a disposizione mate-
riali di uso comune che utilizzavano come strumenti d’interazione per seguire il racconto
narrativo all’interno dello stesso.

Sempre sul filone della personalizzazione si riporta l’esperienza realizzata dal padiglione
Spagnolo che offre la possibilità di cambiare i connotati visivi degli spazi attraverso un si-
stema impiantistico centralizzato.

LINEE GUIDA DEL WP4 SVILUPPO E SPERIMENTAZIONE DEL DIGITAL SMART
LAB NELL'AMBITO DEI SERVIZI EVOLUTI DEL BIC

WP4 / TASk 1 - PROGETTAZIONE DEL DIGITAL SMART LAB DI CITTÀ DELLA SCIENZA

A) AZIONI CONOSCITIVE E DI PREPARAZIONE

Il WP4 è finalizzato a realizzare e sperimentare servizi innovativi del BIC, nel già richiamato
quadro di “spazi della ricerca 2.0”. In particolare il WP4 prevede il coinvolgimento dei giovani
degli istituti scolastici campani per la messa a punto dei suddetti servizi.
Per la costruzione del quadro operativo ottimale all’interno del quale dispiegare i task pre-
visti in progetto sono state avviate delle attività di networking e reperimento competenze a
partire dalle attività che Città della Scienza già mette in atto.  Infatti l’evento “Smart Edu-
cation & Technology days – 3 giorni per la scuola”, arrivato alla sua XIII edizione, si offre
per l’intero sistema scolastico italiano come l’appuntamento  principe per docenti e studenti.
L’evento ha assunto ormai da anni la forma di mostra-convegno, ed ha affiancato ad una
vasta area espositiva delle offerte didattiche al mondo della scuola da parte di Istituzioni,
Enti nazionali e locali, Centri di ricerca e Aziende qualificate, un articolato programma di se-
minari, conferenze, incontri, workshop, forum metodologico-disciplinari e laboratori multi-
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disciplinari di innovazione didattica su temi specifici e di grande attualità e interesse scien-
tifico con scienziati, intellettuali, relatori istituzionali, rappresentanti di istituzioni, aziende
e docenti. 
L’edizione 2015 è stata anticipata da una prima grande novità: un lungo tour in 10 città italiane
(Trento, Milano, Genova, Torino, Bologna, Firenze, Lamezia Terme, Bari, Roma, Potenza) in
cui si sono svolti incontri preparatori per lanciare le call, i concorsi e presentare i principali
contenuti della convention. Nel corso del roadshow, Città della Scienza - affiancata dagli Uf-
fici scolastici regionali e da altre istituzioni pubbliche e private, locali e nazionali – ha avuto
modo di incontrare complessivamente centinaia di docenti di scuole di ogni ordine e grado,
insieme ad operatori culturali ed educatori, per presentare le opportunità offerte dalla Smart
Education& Technology Days / 3 giorni per la scuola.

Proprio in concomitanza con l’ultima edizione della convention nazionale dedicata al mondo
della scuola e della didatticatenutasi  il 28, 29 e 30 ottobre 2015,nelle aree Spazio Eventi, In-
cubatore e Giardino di Città della Scienza si è tenuta una delle prime comunicazioni pubbliche
del nascente FabLab nei confronti delle scuole. 

Infatti gli oltre 15.000 docenti e studenti arrivati da tutta Italia hanno rappresentato il pubblico
ideale a cui comunicare le future attività del FabLab in ambito scolastico.
In questa cornice è stata presentata la nuova offerta didattica di Città della Scienza destinata
alla scuole, con spazi virtuali di lavoro (learning objects), programmi open-source, coding e
attività di digital making con il FabLab (per i più piccoli e per gli adulti) di Città della Scienza.
Laboratori nati con l’obiettivo di sperimentare le più innovative soluzioni e strategie didatti-
che, da esportare poi nelle scuole di tutta Italia per vincere la grande sfida di un modello
d’insegnamento nuovo per una scuola che cambia. 
Una grande opportunità dunque  per i docenti, che si sono formati sul campo, per le aziende,
che si sono confrontati, in sole tre giornate, con un grande numero di esperti, docenti, diri-
genti scolastici.
Dal 28 al 30 ottobre nel centro congressi e nel science centre di Città della Scienza migliaia
di docenti da tutta Italia hanno fatto il punto sulle soluzioni più innovative per la didattica,
indispensabili in un momento in cui le nuove tecnologie stanno cambiando radicalmente il
mondo della scuola.
Di grande impatto per l’organizzazione e la partecipazione di docenti e studenti è stato
l’evento sul tema della modellizzazione 3D del FabLab. In una società la cui tecnologia di-
pende in misura fondamentale dall’informatica, con una presenza pervasiva dei calcolatori,
avere familiarità con i concetti di base dell’informatica come materia scientifica è un ele-
mento critico del processo di formazione dei cittadini.
In particolare gli strumenti e le logiche del digitale sono risorse importanti per la crescita
dei bambini: facilitano alcuni processi di apprendimento, possono generare esperienze so-
ciali originali, possono valorizzare e spingere la creatività. Per utilizzare al meglio queste
potenzialità occorre però lavorare sulla consapevolezza degli strumenti e sull’educazione
alla qualità dell’esperienza, introducendo strumenti fortemente innovativi che attivino nuovi
modelli di apprendimento.
Proprio per cercare di fornire un concreto supporto alle necessità delle scuole di innovare
sempre più attraverso l’uso delle ICT, anche perché le competenze digitali hanno fatto il loro
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ingresso ufficiale a scuola e saranno oggetto di studio e valutazione, sono stati inseriti nel
programma di lavoro della Smart Education la presentazione delle attività relative al coding
(per la scuola primaria) e alle competenze per diventare “digital makers” (per le scuole se-
condarie di secondo grado), in collaborazione con le professionalità del fablab.
Infatti uno dei grandi obiettivi del nuovo Fab Lab riguarda il rapporto col mondo della scuola,
contaminando la creatività giovanile legata al mondo scolastico, le expertises scientifiche
collegate a Città della Scienza e le competenze tecnologiche del BIC, per sviluppare innova-
zioni di prodotto, nuove applicazioni, imprese innovative nella filiera digitale e produttiva
come previsto  dal WP4.

WP4 / TASk 2 - AVVIO DI UNA FASE DI SPERIMENTAZIONE DEL DIGITAL SMART LAB CON IL COINVOLGIMENTO

DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELL’AREA NAPOLETANA E CAMPANA

A) AZIONI PRELIMINARI ALL’AVVIO DELLA FASE DI SPERIMENTAZIONE DEL DIGITAL SMART LAB

Il Digital Smart Lab vuole rappresentare uno strumento di formazione di nuove professio-
nalità in ottica di valorizzazione delle competenze e creatività giovanili per processi di inno-
vazione sociale e territoriale.
Nelle attività condotte nella prima annualità di progetto nell’ambito del suddetto WP, anche
a seguito di ripetute interlocuzioni con l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, sono
stati attivati i seguenti percorsi di formazione orientati ai giovani delle scuole della regione.

FORMAZIONE SCUOLE CAMPANE (FABLAB PICCOLI)
All’interno del percorso del FabLab dei Piccoli - una linea del FabLab di CDS focalizzata sulle
attività per bambini dai 6 ai 12 anni, ci sono stati numerosi incontri (workshops) sui temi della
Fabbricazione Digitale e della Robotica.
Le lezioni della durata di 1 ora hanno permesso ai bambini di entrare a contatto con temati-
che e macchine legate al mondo digitale e della fabbricazione digitale.

FORMAZIONE SCUOLE CAMPANE (SCUOLA MEDIA SUPERIORE)
A partire da Febbraio 2016 sono stati avviati due percorsi di formazione con due Scuole medie
superiori Campane, i primi di successivi percorsi che saranno avviati a partire da Aprile. Si
tratta di percorsi formativi all’interno della linea alternanza scuola-lavoro della durata di 15
ore per 5 incontri pomeridiani.Le scuole coinvolte sono gli Istituti Nitti e L.V. Emanuele, con
una classe ognuno. Gli argomenti trattati sono in merito alla Modellazione 3D (Rhinoceros),
alla Stampa 3D e ad Arduino. Il primo incontro è avvenuto il 18 Febbraio 2016.

JUNIOR MAkERS SUNDAyS (FAMIGLE E BAMBINI)
All’interno delle attività che Città della Scienza mette in essere per il pubblico delle famiglie
e dei bambini  sono stati  inseriti gli  appuntamenti domenicali dedicati ai giovani che hanno
voglia di confrontarsi con le nuove tecnologie per imparare sperimentando, testando, fa-
cendo.
Gli appuntamenti chiamati  “Junior Makers Sundays” sono un ciclo di incontri didattici in-
formali con esperti, artigiani e animatori scientifici durante i quali i giovani partecipanti sa-
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ranno introdotti al mondo dell’innovazione tecnologica e alle infinite possibilità che essa è
in grado di offrire. I giovani makers saranno guidati alla scoperta del funzionamento di diversi
strumenti digitali che consentiranno di giocare, creare, inventare e perché no, produrre i
loro oggetti mediante la fabbricazione digitale.
Le attività sono state strutturate per ragazzi dai 9 ai 14 anni.

WP 5 AZIONI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

WP5 / TASk1 - AZIONI DI BENCHMARkING

L’attività di benchmarking, finalizzata ad analizzare le migliori esperienze internazionali,
puntando ad individuare quelle che possono essere anche parzialmente trasferite nel pro-
getto di Città della Scienza, è stata concepita come percorso di ricerca-azione, puntando più
ad azioni di confronto diretto fra esperienze e reti di altre nazioni che non a ricerche desk.
Senza entrare nel merito delle azioni di confronto con altri sistemi e soggetti internazionali
-oggetto delle attività di altri WP progettuali – si vuole qui evidenziare il percorso seguito,
illustrato in dettaglio nell’allegato “Analisi di Benchmarking, Parte1”.
Trattandosi di un contesto – quello dei fab lab – complesso, con esperienze e modelli diffe-
renziati, si è puntato ad identificare le linee che sono andate a connotare il movimento in-
ternazionale dei fab lab, a partire dalla prima esperienza del MIT di Boston, individuando
criteri e standard che caratterizzano i FabLab.
Sulla base di tale approccio – ma anche dei sistema di relazioni già avviato da Città della
Scienza – l’attenzione si è posta sulle due maggiori esperienze europee di FabLab, che tra
l’altro rappresentano anche i precursori del movimento in Europa: si fa quindi riferimento
al FAB Lab di Barcellona, che opera come nodo centrale di una ambizioso piano della città
di Barcellona ed è sicuramente la struttura leader in Europa sulla formazione nel settore, e
al Fab Lab di Amsterdam che presenta un modello evoluto di interazione sociale, con una
specializzazione prevalente sull’area biomedicale con progetti anche a sfondo umanitario
verso Paesi in Via di Sviluppo.
Altro contesto di analisi è quello cinese, date anche le pluriennali e consolidate relazioni di
Città della Scienza in questo contesto: qui si evidenzia un contesto fino a pochi anni scarsa-
mente ricettivo verso esperienze di fab lab – data la struttura dirigistica dei processi di in-
novazione in Cina – che poi ha subito una forte virata negli ultimi anni con le recenti politiche
cinesi di “valorizzazione dei talenti” e sostegno a processi di innovazione e creazione di im-
presa bottom up. Esperienze interessanti sono quelle di Shanghai e Shenzhen perché orga-
nicamente inserite in strategie di sviluppo e innovazione locali.
Un terzo focus non poteva che essere quello americano: oltre ai rapporti diretti di Città della
Scienza con il citato MIT di Boston, come in  allegato “Analisi di Benchmarking, Parte2”, con
interazioni che si sono avute anche per altri wp del presente progetto, si è proceduto ad una
ricognizione sistematica delle diverse tipologie di strutture che promuovono le tecnologie
di fabbricazione digitale, sia fab lab veri e propri che musei e strutture divulgative.
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WP5 / TASk2 - CREAZIONE DI UNA RETE PARTENARIALE CON IL COINVOLGIMENTO

DI ALTRI MUSEI SCIENTIFICI INTERNAZIONALI

Nel corso della prima annualità di progetto, Città della Scienza ha lavorato ad ampliare alla
tematica della fabbricazione digitale l’area di collaborazione e di scambio con la propriavasta
rete partenariale internazionale, in primis in ambito museale, con cui da sempre opera, at-
tivandosi concretamente per lo sviluppo di occasioni di confronto e cooperazione propedeutici
anche all’attivazione di progetti transnazionali in questo nuovo campo di lavoro.

In particolare, per quanto riguarda gli USA, la Fondazione ha mantenuto rapporti a più livelli
con musei, centri di ricerca, istituzioni pubbliche, in particolare con il MIT Museum di Bo-
ston,allo scopo di approfondire la qualità e la trasferibilità dell’esperienza innovativa ame-
ricana sulla fabbricazione digitale partecipata di contenuti museali a Città della Scienza. 

Numerose e di grande rilevanza sono state le reti partenariali costruite sul tema del 3D prin-
ting e dell’advanced manufacturing intorno al grande programma di cooperazione scientifica
e tecnologica tra Italia e Cina nei contesti innovativi ricerca-impresa, gestito per parte italiana
da Città della Scienza per conto del Governo, e che ha visto nel 2015 la realizzazione di im-
portanti appuntamenti come il 3D Printex Expo & Summit di Shenzhen (aprile 2015) e la
China-Italy Science, Technology & Innovation Week (ottobre 2015). Occasioni relazionali in
un contesto di grande rilevanza strategica, in cui Città della Scienza ha avuto modo di pro-
muovere con grande incisività ed efficacia il FabLab D.RE.A.M., il programma di lavoro sul
progetto CDS 2.0 e le relative opportunità di lavoro e di collaborazione (si veda il successivo
WP5 > Task 3).

Inoltre, CDS ha attivato / programmato diverse occasioni di scambiodi esperienze sulle te-
matiche del FabLab con centri di ricerca, università, strutture della comunicazione scientifica
e del trasferimento tecnologico, attraverso la partecipazione attiva a numerose reti e orga-
nismi internazionali, tra i quali si segnalano:

UNESCO - Città della Scienza è riconosciuta come “ONG in relazioni ufficiali con l’UNESCO”
con cui collabora in progetti operativi e in attività di studio e riflessione. La Città della
Scienza è sede, ogni 10 novembre, della Giornata della Scienza per la Pace e lo Sviluppo
promossa dall’UNESCO in tutto il mondo.

ICOM – International Council of Museums, è la principale rete mondiale dei musei; definisce
gli standard e i modelli di funzionamento cui aderiscono tutte le principali realtà museali
mondiali.

ECSITE - European Network of Science Centres and Museums, è la rete europea che rag-
gruppa oltre 450 science centre e tutte le organizzazioni impegnate nella comunicazione
scientifica per una partecipazione attiva di tutti i cittadini allo sviluppo scientifico e tecno-
logico. La Fondazione Idis vi svolge un ruolo estremamente attivo, e ne ha anche ricoperto
la Presidenza nel biennio 2007-2009.

ASTC – Association od Science-Technology Centers, è la rete dei musei scientifici e dei
science centre statunitensi e del Nord America, ma raccoglie anche membri da altri Paesi
del mondo. 
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HANDS ON! EUROPE - Association of children’s museums, è l’associazione che sostiene il ruolo
dei musei dei bambini in Europa come luoghi che stimolano la loro curiosità e immagina-
zione, dove il gioco incoraggia la creatività e l’apprendimento informale.

Nell’ambito del Task 2 del presente WP, la Fondazione Idis ha costruito – a partire dalla con-
ferenza di ECSITE di Trento del giugno 2015 – svariati momenti di confronto e scambio, coin-
volgendo in particolare tutte le istituzioni che includono al proprio interno un FabLab, un
Tinkering Studio, officine per exhibit dotate di attrezzature per la fabbricazione digitale, la-
boratori di robotica educativa, ecc. Questo lavoro sta portando alla costruzione di una rete
di strutture che comprende musei statunitensi (in primis il MIT Museum di Boston e l’Ex-
ploratorium di San Francisco, con cui sono in corso contatti continui) ed europei, tra cui ri-
cordiamo il Deutsches Museum di Monaco di Baviera, il CCSTI di Grenoble, il Navet di Boras
in Svezia, ecc. Con questi musei si sta anche sviluppando un’attività di ricerca su come uti-
lizzare i FabLab per diffondere la cultura della riparazione e del riuso, utilizzando le stam-
panti 3D e la fabbricazione digitale.
Il prossimo passo sarà l’organizzazione di un seminario nel mese di giugno dedicato alle me-
todologie del Tinkering Lab con la partecipazione di esperti dell’Exploratorium di San Fran-
cisco mentre i dati e i materiali raccolti confluiranno in una piattaforma web che è già on line.

In merito alle missioni outgoing realizzate nella prima annualità, si segnalano:

ECSITE ANNUAL CONFERENCE, TRENTO, 10-13 GIUGNO

Dal 10 al 13 Giugno, lo staff di Città della Scienza ha partecipato alla Conferenza Annuale di
Ecsite – la rete europea dei science centres e musei della scienza – organizzata presso il
MUSE di Trento. Con oltre 1.000 partecipanti, la conferenza Ecsite rappresenta il primo ap-
puntamento europeo e mondiale per tutti i professionisti della comunicazione e della mu-
seologia scientifica. 
Nelle numerose sessioni e workshop, sono discussi diverse tematiche relative alla proget-
tazione espositiva, all’offerta museale, all’educazione scientifica, al marketing e al fundrai-
sing culturale, permettendo a tutti i partecipanti di approfondire e condividere nuove
metodologie e tecnologie, e di costruire rapporti lavoro al livello internazionale.
Da alcuni anni, la conferenza Ecsite riserva un ampio spazio alle tematiche della fabbrica-
zione digitale e delle metodologie Makers, vista la loro crescente diffusione all’interno dei
musei della scienza e dei science centre. Negli ultimi dieci anni si sono effettivamente mol-
tiplicate le esperienze in Europa e nel mondo, e ad oggi molti centri stanno prevedendo spazi
aperti al pubblico, secondo varie tipologie di format: dai FabLab, ai Maker Space, ai Tinkering
studio o all’organizzazione di Maker Faire.
La conferenza Ecsite ha dato l’opportunità allo staff di Città della Scienza di approfondire
molte tematiche legate allo sviluppo di un FabLab e alla sua gestione con il pubblico, con-
frontandosi con le tante esperienze presenti, . Ecco alcuni dei principali temi sviluppati du-
rante le varie sessioni :

Elementi per lo start-up dei FabLab, il coinvolgimento del pubblico, esempi e tipologie di
workshop ed attività da realizzare, i rapporti e partenariati con strutture esterne – con la
partecipazione del FabLab del Centro di Cultura Scientifica di Grenoble, il New York Hall of
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Science, Il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, NEMO il science centre ollan-
dese di Amsterdam;

Best practices dei FabLab nel creare comunità interdisciplinari ed inclusive: rapporto tra
valore scientifico ed artistico, attenzione alla dimensione di genere, opportunità per favorire
l’accesso alle fasce svantaggiate, valore didattico delle attività – con la partecipazione del
Tinkering Studio dell’Exploratorium di San Francisco, della Scuola Normale di Parigi, del
Museo della Scienza di Boston, del science centre norvegese.

Esperienze di laboratori correlati, relativi ad esempio al riciclo, al re-design e alla riparazione
degli oggetti domestici o personali che sono di gran successo oggi ed incoraggiati dalle co-
munità e le istituzioni per contrastare la cultura del consumismo e favorire comportamenti
di sostenibilità – con la partecipazione di diversi centri norvegesi dove la cultura del riciclo
è molto diffusa, 

Metodologie per la valutazione e l’analisi dei FabLab e delle loro attività, dove alcuni risultati
di studi sono stati presentati e discussi – con la partecipazione del Museo della Scienza di
Boston, l’Exploratorium di San Francisco, il New York Hall of Science;

“Errori da evitare” è stata infine tra le sessioni più seguite della conferenza, perché è  estre-
mamente utile per chi sta installando un Fablab of un Maker Space conoscere gli ostacoli e
le difficoltà incontrate da altri  - con l’Exploratorium di San Francisco, il Centro di Cultura
Scientifica di Grenoble, il Science Centre Ollandese NEMO.
La partecipazione alla conferenza Ecsite è stata quindi molto stimolante per il team di Città
della Scienza in questo primo anno di progettazione e sviluppo del FabLab, in un’ottica di
cooperazione internazionale, perché si sono osservate svariate esperienze; molti contatti
sono stati presi per approfondire nel futuro opportunità di collaborazioni e di preparazione
e sviluppo di progetti comuni.

CONFERENZA ASTC DI MONTREAL, 17-20 OTTOBRE 2015
Dal 17 al 20 Ottobre 2015, la Responsabile delle Relazioni Internazionali, Anne-Marie Bruyas,
ha partecipato con un proprio intervento alla conferenza di ASTC, la rete nord-americana degli
science and technology centres. Questa partecipazione è avvenuta a conclusione di un progetto
di cooperazione italo-americano con il MIT Museum di Boston finalizzato al trasferimento di
metodologie e best practices nello sviluppo del nascente FabLab di Città della Scienza. 
La partecipazione alla conferenza ASTC è stato uno dei canali per la valorizzazione e la dif-
fusione dei risultati e per rafforzare il collegamento verso altre realtà del Nord-America.Il
progetto del nuovo DREAM FabLab è stato presentato nell’ambito di una sessione interattiva
sugli aspetti fondanti per la definizione di un piano strategico – assieme all’Exploratorium
di San Francisco, al Booth Learning Centre dell’Ohio, e al science centre di Abu Dhabi in via
di sviluppo.
Anche la Conferenza di ASTC è stata l’occasione di confronto con tantissimi altre esperienze
di maker space e fablab, il loro impatto didattico e il loro sostegno all’innovazione, nonché
l’occasione per rafforzare la rete di cooperazione internazionale di CdS sulle tematiche del
nuovo artigianato digitale, in un’area geografica strategica su questi temi.
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CONFERENZA INTERNAZIONALE MED TALkS 01, PALERMO, 18 DICEMBRE 2015
Il 15 dicembre 2015, la Responsabile del Business Innovation Centre di Città della Scienza,
Mariangela Contursi, ha partecipato alla conferenza Med Talks 01, svoltasi a Palermo presso
l'Ecomuseo Mare Memoria Viva.  L’incontro è stato organizzato come evento di chiusura del
progetto Netkite (“Cross-border NETwork to foster Knowledge-intensive business Incubation
and TEchnology transfer”), finanziato nell'ambito del Programma Europeo l'ENPI CBC Me-
diterranean Sea Basin 2007-2013, realizzato da partenariato composto da 7 paesi dell’area
Mediterranea (Cipro, Egitto, Francia, Giordania, Italia, Territori Palestinesi e Tunisia) con
l’obiettivo di rafforzare lacollaborazione internazionale nel Mediterraneo in tema di valoriz-
zazione della conoscenza e di formazione dei giovani all’imprenditorialità, trasferire l’inno-
vazione nata nei laboratori -formali e informali- di ricerca e sperimentazione nel sistema
industriale secondo un modello basato sull’Open Innovation.La giornata, aperta dal Sindaco
di Palermo, Leoluca Orlando, ha previsto una sessione introduttiva dedicata alla presenta-
zione del progetto Netkite e delle politiche dell’Unione Europea per stimolare la creatività
giovanile e promuovere nuova imprenditorialità nell'area mediterranea, cui sono seguite le
presentazioni delle idee imprenditoriali –quasi tutte legate all’utilizzo delle nuove tecnologie
di prototipazione e fabbricazione digitale- di 12 giovani imprenditori provenienti da Egitto,
Giordania, Palestina e Tunisia, finalisti della “Netkite Call”, una business plan competition
organizzata nell’ambito del progetto e che ha previsto un programma di mobilità, grazie al
quale questi giovani sono stati ospitati presso alcuni incubatori europei /FabLab per essere
affiancati nello sviluppo dei propri progetti.
Terminata la pitch session delle startup, si è aperta una tavola rotonda moderata dal gior-
nalista Emil Abirascid, in cui si è parlato di innovazione, ecosistemi imprenditoriali e processi
di sviluppo locale nel Mediterraneo, cui è intervenuta la Dr.ssa Contursi per presentare
l’esperienza di Città della Scienza e il progetto CdS 2.0 come strumento di ricostruzione e di
profonda innovazione dopo l’incendio del 2013.
La Conferenza MedTalks01 è stata un’occasione preziosa per rafforzare la rete internazionale
di cooperazione sui temi dell’artigianato digitale con l’area Mediterranea. Gli incontri rea-
lizzati durante la conferenza, ed il lavoro di connessione che ne è seguito,  hanno condotto
all’attivazione di un partenariato per la candidatura ad un progetto (in corso di preparazione
alla chiusura della I Annualità del progetto CDS2.0) nell’ambito del programma EuropeAid,
dal titolo "Innovative FabLab Clusters - A creative industry for a smart sustainable and in-
clusive groth in the Southern Mediterranean region", presentato dall'ONG CISS (Coopera-
zione Internazionale Sud Sud), in partenariato con l’associazione siciliana Lisca Bianca, il
Moroccan Center for Innovation and Social Entrepreneurship (Morocco), Al Najah(Palestine)
ed altri.Il progetto si propone la realizzazione e il potenziamento di FabLab e Officine creative
in alcuni Paesi della sponda sud del Mediterraneo come spazi educativi e luoghi dove giovani,
di diverse estrazioni sociali, possano accrescere le loro competenze e favorire lo sviluppo
socio-economico dei territori.Si propone inoltre di incoraggiare la realizzazione di network
e spazi di  collaborazione che creino connessioni tra le communities dei FabLab makers, le
imprese innovative, il mondo istituzionale, la società civile e le organizzazioni non governa-
tive, dando vita ad un EuroMediterranean Network di Fab Lab creativi ed a scopo educativo,
favorendo uno scambio di buone pratiche tra i soggetti partecipanti.
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WP5 / TASk3 - PROMOZIONE DELL’AZIONE E INDIVIDUAZIONE POTENZIALI PARTNER NELL’AMBITO DEL CHINA-
ITALy INNOVATION FORUM - SIEE 

In Italia, le nuove tecnologie della fabbricazione digitale, che stanno rivoluzionando il mondo
della manifattura, della distribuzione, del rapporto tra produttori e consumatori, rappresen-
tano una sfida per il nostro tessuto produttivo. Di fronte a un cambiamento così importante,
è fondamentale promuovere la diffusione delle tecnologie di artigianato digitale all’interno
della manifattura del Made in Italy, per l’impatto che esse possono produrre in termini di
crescita, redditività e occupazione, e di aumento della competitività a livello internazionale.
Non a caso, la capacità delle imprese del Made in Italy di soddisfare una domanda mondiale
sempre più varia e complessa ha sostenuto la crescita dell’export negli ultimi anni.
In Cina questa tematica è riuscita ormai a conquistarsi un’attenzione privilegiata, sia perché
rappresenta già da tempo la fortuna di tanti makers che, grazie ai mercati online orientali o
ai prodotti importati, hanno potuto usufruire di elettronica a basso costo e a svariati modelli
di stampanti 3D economiche, sia perché vi è sempre di più un’attenzione da parte degli organi
statali per l’innovazione che tocca la frontiera della stampa 3D.

Per l’anno 2015, il gruppo di lavoro del FabLab ha partecipato al China – Italy Science, Te-
chnology & Innovation Program, iniziativa di internazionalizzazione dei sistemi innovativi ri-
cerca-imprese tra Italia e Cina, coordinato dalla stessa Città della Scienza per conto per
MIUR. Obiettivo della partecipazione è stata la presentazione del progetto CDS 2.0 nel con-
testo di un’iniziativa di grande rilevanza strategica, articolata in diversi momenti ed oppor-
tunità durante tutto l’anno, che punta a costruire relazioni strategiche e progetti di
cooperazione sui temi della scienza, della tecnologia e dell’innovazione. 
La partecipazione al Programma Italia-Cina, dunque in questo caso non in qualità di coordi-
natore della manifestazione, ma di portatore di propri contenuti sul tema della fabbricazione
digitale, ha consentito di rafforzare la propria rete partenariale relativa alle attività di ricerca
e di sperimentazione del progetto CDS 2.0 (soprattutto a quelle con ricadute industriali), e di
promuovere e valorizzarele competenze e le opportunità offerte dal progetto stesso in un
contesto internazionale di eccellenza, come quello cinese. Nel contempo, è stata anche l’oc-
casione per tessere una rete relazionale forte anche con le altre realtà italianedi sucesso,
operanti nel settore della fabbricazione digitale, in una logica di sistema. Si è trattato dunque
di un’azione di grande rilevanza strategica, funzionale all’obiettivo di creare partenariati per
nuovi progetti di ricerca e sviluppo, attrarre di investimenti ed accrescere il potenziale del
nostro territorio in questo settore. 

Entrando nel merito delle iniziative, le attività di internazionalizzazione sono state finalizzate
alla partecipazione a tre eventi principali in Cina che si sono svolti nel corso del 2015.
Le due prime – a Shenzhen e Pechino nel mese di Aprile -  sono state svolte all’inizio del
progetto e hanno visto la partecipazione di alcuni membri del team del FabLab assieme ad
un gruppo rappresentativo della comunità dei makers italiani. Il terzo appuntamento, svoltosi
dal 16 al 20 Ottobre 2015, è stato la partecipazione alla China-Italy Science, Technology and
Innovation Week organizzata da Città della Scienza con i partners cinesi del MOST-Ministry
of Science and Technology e del BAST-Beijing Association for Science and Technology, visi-
tando le città di Pechino, Chongqing e Tianjin.
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PARTECIPAZIONE A 3D PRINTEX EXPO & SUMMIT DI SCHENZHEN, 17 AL 19 APRILE

Si è trattato della principale manifestazione internazionale di scambio sul 3D Printing, rea-
lizzata nell’ambito della 13th Conference on International Exchange of Professional.
Situata quasi alla frontiera con Hong Kong, Shenzhen è la “Silicon Valley cinese”, il paradiso
delle aziende tecnologiche, grazie anche a un’amministrazione che ha saputo mettere in atto
un sistema di aiuti per le imprese e attirare investimenti. 
Aziende da tutto il mondo, non a caso, stanno trasferendo i propri uffici in questa città, dove
Deng Xiaoping ha istituito, nel 1978, una delle zone economiche speciali per sperimentare le
nuove riforme economiche. A Shenzhen si trova il più grande e importante mercato mondiale
di componenti elettronici e di apparati per il Do It Yourself e la fabbricazione digitale, lo Hua-
qianbei, in cui sono molto attive sia le grandi imprese (tra cui Samsung, Lenovo, Sony, Asus,
Huawei) che le start-up dell’elettronica che acquistano microcontrollori, resistenze, con-
densatori, diodi, relè, led, per fare qualche esempio.
La conferenza di Shenzhen è stata inaugurata dal Vice Premier del Governo della Repubblica
Popolare Cinese Zhang Gaoli il 17 aprile, all’interno della maestosa cornice del Shenzhen
Convention Center, dinnanzi ad un numeroso pubblico. La manifestazione ha rappresentato
un’occasione molto importante di confronto internazionale - sui temi delle tecnologie digitali,
dell’advanced software, della realtà aumentata e, più in generale, dei materiali innovativi -
tra esperti e addetti ai lavori provenienti da tutto il mondo. Città della Scienza e gli altri par-
tecipanti italiani hanno esibito all’interno del Padiglione Italia il meglio dell’economia digitale
e della stampa 3D del nostro Paese, raccogliendo ampi consensi. 
Il 3D-Printex Expo & Summitsi è svolto in parallelo con la Conference on International Ex-
change of Professionals - International Technology Transfer and Innovation Collaboration,
nella grande Fiera di Shenzhen. Un’area espositiva di 50.000 m² è stata allestita nel maestoso
Convention Center di Shenzhen dove un Padiglione è stato messo a disposizione di Città della
Scienza e della delegazione italiana. Stand con pannelli illustrativi e desk con le principali
esperienze italiane nel tema della fabbricazione digitale hanno suscitato molto interesse tra
le migliaia di visitatori al sito.Tra forum tecnologici e attività di matchmaking, nei tre giorni si
sono registrati oltre 10.000 visitatori, mentre centinaia di esperti del settore si sono confrontati
e hanno avuto la possibilità di esporre e di conoscere prodotti e tecnologie di frontiera nella
stampa 3D.
In questo contesto, Città della Scienza ha presentato il progetto CDS 2.0 e l’allora nascente
FabLab, sia nell’area espositiva, sia attraverso un intervento del Consigliere Delegato, Vin-
cenzo Lipardi, come keynote speaker nel contesto del programma dei lavori, sia attraverso i
numerosi contatti avviati durante la manifestazione. 

PARTECIPAZIONE ALL’INTERNATIONAL TECHNOLOGy TRANSFER CONVENTION, PECHINO DAL 21 AL 23 APRILE

L’ITTC è il principale evento sul trasferimento tecnologico  organizzato  ogni anno dal Governo
cinese. L’edizione 2015 ha visto la partecipazione di oltre 4.000 rappresentanti provenienti da
20 province/città cinesi e da 60 paesi stranieri, tra cui Stati Uniti, Canada, Italia, Germania,
Australia, Israele, Corea, Finlandia, Argentina, Portogallo, con circa oltre 50 sessioni bilaterali
Paese-Paese (sessione sino-italiana; sessione sino-canadese; sessione sino-coreana, sino-
australiana, etc) e sessioni di settore (3D Printing, Smart City, Nuovi Materiali, Green Energy,
Modern Agriculture, ICT, etc). Nelle sessioni, sono intervenuti oltre 400 “high level speakers”
– con una importante presenza anche di esperti italiani, tra cui Città della Scienza, - che hanno
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condiviso le proprie esperienze, idee e progetti con la comunità scientifica e tecnologica in-
ternazionale. Alla cerimonia inaugurale del Summit hanno preso parte Li Ping, Segretario
Generale del MOST, Zhu Yan, Segretario Generale del Governo Municipale di Pechino, Zhang
Yan, Direttore Esecutivo della Fondazione Asia-Europa, Yan Aoshuang, Direttore della Com-
missione per la Scienza e la Tecnologia della Municipalità di Pechino, nonché rappresentanti
delle ambasciate e dei consolati stranieri presenti in Cina e delle delegazioni provenienti da
tutto il mondo. 
Anche questa iniziativa è stata un’importante occasione per Città della Scienza di avviare la
costruzione di una propria piattaforma nazionale ed internazionale di cooperazione sui temi
della fabbricazione digitale, attraverso un’azione di promozione del progetto CDS 2.0 e di con-
nessione con le principali realtà italiane e cinesi provenienti dalla comunità dei makers, e
con imprese e centri di ricerca che lavorano nel campo dell’advanced manufacturing. 

Gli incontri di Shenzhen e di Pechino hanno anche permesso a Città della Scienza di promuo-
vere,in ambito sia italiano che cinese,la call internazionale per la selezione del FabLab ma-
nager/coordinator, lanciata nell’ambito del progetto CDS 2.0, finalizzata ad aprire fin da subito
il gruppo di lavoro alla dimensione nazionale ed internazionale. In effetti, successivamente
alla missione di Pechino e Shenzhen, ha risposto alla call l’arch. Amleto Picerno Ceraso, uno
dei componenti della delegazione italiana in Cina, poi selezionato come coordinatore manager
del FabLab di CDS.

CHINA-ITALy SCIENCE, TECHNOLOGy AND INNOVATION WEEk, 16 – 20 NOVEMBRE 2015
La China-Italy Science, Technology and Innovation Week è stata organizzata dal 16 al 20 No-
vembre in Cina in cinque località diverse. In questa occasione Città della Scienza ha potuto
presentare il Fablab come sistema integrato per il trasferimento tecnologico all’interno di
varie sessioni, sia Pechino il 16 Novembre, che a Chongqing il 18 Novembre, che nell’ambito
di incontri B2B a Tianjin il 20 Novembre.

Queste sono state l’occasione per stringere rapporti effettivi con alcune organizzazioni cinesi,
gettando le basi per future collaborazioni e partenariati. Sono stati firmati in particolare tre
Accordi di collaborazioneche vedono il FabLab a centro delle attività di cooperazione:
Città della Scienza, l’International Technology Transfer Network (ITTN) e il Distretto di Hechuan
della Municipalità di Chongqing hanno firmato un Accordo di Cooperazione strategica per pro-
muovere attività di trasferimento tecnologico e meccanismi di cooperazione internazionale nel
settore dell’innovazione che include la tematica del Manufacturing 4.0. L’accordo è stato fir-
mato a Chongqing in occasione del Chongqing Industrial Summit il 18 Novembre 2015. 

Città della Scienza e la Tianjin Association for Science and Technology hanno firmato un Ac-
cordo di Cooperazione strategica per promuovere attività di trasferimento tecnologico e mec-
canismi di cooperazione internazionale nel settore dell’innovazione che include la tematica
del Manufacturing 4.0. L’accordo è stato firmato a Tianjin in occasione del Tianjin Exchange
Conference il 20 Novembre 2015.

Città della Scienza, l’International Technology Transfer Network (ITTN) e il Bishan Hi-Tech
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Zone Management Committee hanno firmato un Accordo di Cooperazione strategica per pro-
muovere attività di trasferimento tecnologico e meccanismi di cooperazione internazionale
nel settore dell’innovazione che include la tematica del Manufacturing 4.0.L’accordo è stato
firmato a Chongqing in occasione del Chongqing Industrial Summit il 18 Novembre 2015.

Come primo risultato delle iniziative di cooperazione di CDS con la Cina realizzate nell’ambito
del presente WP, è stato presentato, in seguito alla manifestazione di Novembre, un progetto
congiunto tra il FabLab di Città della Scienza e l’Institute of Bast Fiber Crops della Chinese
Academy of Agricultural Sciences nell’ambito Programma Esecutivo del MAECI tra Italia e
Cina per la realizzazione di un progetto che riguarda la sperimentazione della tecnologia di
stampa 3D su nuovi materiali compositi a base di fibre naturali. Il progetto prevede l'appli-
cazione dei materiali fibrosi (piante di canapa) nell’advanced manufacturing (3D Printing),
con la realizzazione del prototipo di una copertura di bioedilizia. 

WP6 – DIFFUSIONE DEI RISULTATI

WP6 / TASk1 - RETI DI UTENZA E WORkSHOP DI DIFFUSIONE

L’attività svolta nella prima annualità di progetto su questo task è stata finalizzata ad attuare
il più ampio coinvolgimento degli stakeholder - utenti e partner – del D.RE.A.M nel progetto
CDS 2.0, ritenendo questa funzione di rilevanza cruciale non solo in chiave di diffusione dei
risultati finali, ma come azione necessaria fin dalle prime fasi del progetto, sia per orientare
lo sviluppo della ricerca e la sperimentazione in direzione di specifici e concreti fabbisogni
di innovazione, sia per intercettare le migliori risorse - in termini di tecnologie, competenze
e progettualità - presenti sul territorio che possano utilmente completare e complementare
quelle presenti nel FabLab di CDS. 
L’ambizione è quella di fare in modo che il progetto CDS 2.0 rappresenti lo strumento attra-
verso cui realizzare, tassello dopo tassello, un vero e proprio distretto regionale della ma-
nifattura digitale, che connetta intorno al D.RE.A.M. i soggetti più attivi e qualificati su questo
tema -università, centri di ricerca, startup, imprese, laboratori artigiani, scuole- operanti
nei Campi Flegrei, nella città metropolitana di Napoli, nella Campania, per creare un potente
motore di sviluppo dell’economia digitale e della conoscenza, fortemente radicato sul nostro
territorio e, nel contempo, di respiro nazionale e internazionale. Tale distretto - nella forma
di un partenariato pubblico-privato tra ricerca e impresa - punta a realizzare:
Attività congiunte diricerca e alta formazione nelsettoredelladigitalfabrication, di calibro in-
ternazionale;
Attivitàcongiuntedisviluppotecnologico,puntandoadintegrare le rispettivecompetenze e ser-
vizi nell’otticadi una più complessiva offertadi servizi di innovazione;
Azionididiffusioneetrasferimentotecnologiconeisettori delladigitalfabricationedelleapplica-
zionidei nuovi materiali, indirizzate in particolare al sistema produttivo operante in settori
chiave dell’economia regionale, quali moda e design, edilizia, aerospazio, biomedicale.
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In quest’ottica, è stata avviata una prima ricognizione di soggetti di eccellenza, a partire dalle
strutture più vicine fisicamente e funzionalmente a Città della Scienza, con cui creare orga-
niche connessioni e costruire partenariati strategici che,daunlato,possano fornirematerie-
diricercaperattuareilprogrammaditrasferimentotecnologicodelFabLabe,dall’altro,forniresup
portonecessarioperintercettareleesigenzediinnovazione del reparto produttivocampano.
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SPAZIO EVENTI E CONGRESSI

Lo Spazio Eventi — inaugurato nel 2003 alla presenza del Capo dello Stato Carlo Azeglio

Ciampi — si presenta non solo come un’elegante operazione di archeologia industriale ma

anche come un complesso che ha permesso di salvare il passato mettendolo al servizio delle

esigenze attuali.

Spazio Eventi, infatti, sorge dal recupero di un’antica fabbrica di concimi che si inserisce in

un contesto sì affascinante per la bellezza architettonica, ma anche innovativo per il suo con-

tenuto altamente tecnologico.

Il Centro Congressi Spazio Eventi si presenta oggi — forte della sua capienza complessiva di

circa 2.000 posti articolati in un sistema ampio e variegato — composto da ben 13 sale, con

un’ospitalità per ogni singola sala variabile tra i 10 e gli 825 posti: è quindi uno tra i più signi-

ficativi centri congressi del Mezzogiorno.

A cornice ed integrazione dell’intera struttura, spazi polifunzionali e modulari, aree esposi-

tive, grandi aree attrezzate all’aperto, un anfiteatro da 1.300 posti: un luogo unico in Italia in

cui organizzare eventi di prestigio.

La grande operatività del Centro Congressi è dimostrata dal gran numero di eventi ospitati

nel corso degli anni. Sono stati circa 80 gli eventi curati nel 2015, con una presenza com-

plessiva di oltre 48.000 partecipanti. Confermata, anche per quest’anno, la partecipazione

di alcuni dei più grandi nomi del mondo dell’industria e dei servizi che, ancora una volta,

hanno fatto dello Spazio Eventi il luogo privilegiato in cui svolgere la propria attività di pro-

mozione e di divulgazione.

Hanno utilizzato gli spazi, tra i tanti, Regione Campania, Università Federico II, Vodafone,

Poste Italiane, Intesa San Paolo e Banco di Napoli, Enel, Unicredit, Mediolanum, Unipol,

Nikon e tanto altri.

Di seguito la tabella degli eventi realizzati nell’anno 2015.
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*""(.;-(*%
*"",+!*2*!,&(%
!&0(0&!()!%&*1,-!%

955%

+!##*?%8(--*%"+!(&2*% "+!(&+(%+(&#)(% "+!(&+(%+(&#)(% +,&'(&#!,&%(%.((#!&0%
*2!(&8*-(%

#)(%0!,)&!%1()%-*%
"+$,-*%

4555%

*2!(&8(6!.1)("(% "()'!2!% .(-!#,%")-%
+,&'(&#!,&%(%.((#!&0%
*2!(&8*-(% .(8!*"(#%1)(.!$.% 45%

",+!(#*?%8!%
,)0*&!22*2!,&(%
('(&#!%(%
+,.$&!+*2!,&(61+,%

%% +!"*-1!&*%#,$)"% +,&'(&#!,&%(%.((#!&0%
*2!(&8*-(%

('(&#,%.(8!,-*&$.% A55%

*"",+!*2!,&!% +$-#$)*-!%
"+$,-*%/("#!'*-%8(-%
+!&(.*%8(!%8!)!##!%
$.*&!%8!%&*1,-!%

/,).*2!,&(%3%"+$,-*% /("#!'*-%8(-%+!&(.*%8(!%
8!)!##!%$.*&!% 945%

*"",+!*2!,&!% "+!(&#!/!+7(% *"",+!*2!,&(%
!&0(0&!()!%&*1,-!%

/,).*2!,&(%3%"+$,-*% *""(.;-(%*"",+!*2!,&(%
!&0(0&!()!%&*1,-!%

955%

*"",+!*2!,&!% .(8!+7(%
/,&8*2!,&(%8,&%
0&,++7!%<ZIX%*!"-*%3%
*)!"*=%

.(8!+,%
9[%"!.1,"!,%&*2!,&*-(%
"-*% 455%

(&#!6*0(&2!(% /(8()*2!,&!% +*)8!&*-(##!% '*)!(% *.!+,%*#-(#!+,% A45%

*"",+!*2!,&!% 1,-!#!+7(6"!&+*+
*-!%

*"",+!*2!,&(%
(-*;,)*#,)!,%
&*2!,&*-(%

1,-!#!+,%3%"!&8*+*-(%
*"",+!*2!,&(%
(-*;,)*#,)!,%
&*2!,&*-(%

O55%

",+!(#*?%8!%
,)0*&!22*2!,&(%
('(&#!%(%
+,.$&!+*2!,&(61+,%

%% /$#$)(%('(&#"%0),$1% .(8!+,% &(17),+*)(% J55%

!"#!#$#!%$&!'()"!#*)!%
(%"+,-*"#!+!%

.!&!"#()!% $//!+!,%"+,-*"#!+,%
)(0!,&*-(%+*.1*&!*%

/,).*2!,&(%3%"+$,-*% $//!+!,%"+,-*"#!+,%
)(0!,&*-(%+*.1*&!*%

455%

*"",+!*2!,&!% !.1)("*% #(+&,-,0M;!2%
+,&'(&#!,&%(%.((#!&0%
*2!(&8*-(% #(+&,-,0M;!2% 955%

+!##*?%8(--*%"+!(&2*% ;!+% 8!)(2!,&(% !"#!#$2!,&*-(% 8("!0&%/,)%*--% 955%

*2!(&8(6!.1)("(% "()'!2!% (&(-% +,&'(&#!,&%(%.((#!&0%
*2!(&8*-(%

(&(-%%% O55%

+!##*?%8(--*%"+!(&2*% "+!(&+(%+(&#)(% "+!(&+(%+(&#)(% '*)!(% /("#*%8!%&*#*-(% 9555%

*2!(&8(6!.1)("(% ;*&+*% ;*&+,%&*1,-!% +,&'(&#!,&%(%.((#!&0%
*2!(&8*-(% ;*&+,%8!%&*1,-!% O55%
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*"",+!*2!,&!% .(8!+7(% !"#!#$#,%0),""".*&% /,).*2!,&(%3%"+$,-*% -*%8!"+!1-!&*%8(--*%
-!;()#*?% 955%

*2!(&8(6!.1)("(% "()'!2!% $&!1,-%*""!+$)*2!,&!%
"1*%

+,&'(&#!,&%(%.((#!&0%
*2!(&8*-(%

('(&#,%$&!1,-%"*!% K55%

*"",+!*2!,&!% +$-#$)*-!%
*"",+!*2!,&(%
+$-#$)*-(%'(0*&!%3%8!%
0*!*%

('(&#!%",+!*-!%
;!,'(0*&%\*..!&0%
/("#!'*-% O55%

!"#!#$#!%$&!'()"!#*)!%
(%"+,-*"#!+!%

!"#!#$#!%
"+,-*"#!+!%
1)!'*#!%

!"#!#$#,%+,.1)(&"!',%
8,.(&!+,%+!.*),"*% /,).*2!,&(%3%"+$,-*% +,&+()#,%8!%&*#*-(% K55%

,, ,, ,, ,, /8/9:0, ;<5=>?,

%
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