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Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
della Campania
Loro sedi
Oggetto: Call for proposals per la partecipazione delle scuole di ogni ordine e grado alla XXXV
Edizione di Futuro “TRANSIZIONI” 23-28 novembre 2021.
Si informano le SS.LL. che la Fondazione Idis-Città della Scienza, le sette Università della regione
Campania e il Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, fortemente sostenuti
dalle Istituzioni locali, da tutti i principali centri di ricerca nazionali organizzano la XXXV Edizione di
Futuro Remoto.
La manifestazione si terrà dal 23 al 28 novembre p.v. a Napoli, a Città della Scienza con attività sia
in presenza che da remoto e con le modalità e nei limiti della normativa emergenziale - in materia
coronavirus - vigente nel periodo della manifestazione.
Futuro Remoto, nei precedenti trentacinque anni di attività, attraverso mostre, eventi, conferenze e
laboratori, ha contribuito notevolmente ad avvicinare alla scienza studenti, giovani, professionisti e gente
comune provenienti da Napoli, dalla provincia, dalla Campania e dalle altre regioni d’Italia.
L’edizione di quest’anno propone un viaggio esperienziale attraverso alcune delle transizioni in
corso, a partire dalla transizione ecologica, a quella energetica, alla transizione agroecologica, alla
transizione economica, a quella epidemiologica e sanitaria, alla transizione digitale, alla transizione urbana,
alla transizione eco-sociale e alle tante altre sue declinazioni, individuando in questa dimensione “di
transizione” quella oggi più percepita a tutti i livelli, individuale, collettivo e quindi politico. Oggi infatti le
transizioni avvengono molto più velocemente che in passato e questa estrema accelerazione dei processi di
trasformazione, richiede un grande sforzo collettivo perché essi vengano elaborati correttamente, apportando
benessere per il pianeta e per tutti noi che lo abitiamo.
Futuro Remoto 2021 esplora questo affascinate tema con grandi mostre, laboratori e dimostrazioni,
eventi, incontri e spettacoli.
Per farlo riprende e amplifica lo spirito e il carattere che la manifestazione ha assunto negli ultimi anni di
vera e propria “Festa della Scienza”, una festa di tutti e aperta a tutti.
Le scuole di ogni ordine e grado possono partecipare alla manifestazione con attività da svolgere nel
Villaggio della Scienza che si terrà a Città della Scienza e/o online rispondendo alla call for proposals al
http://www.cittadellascienza.it/notizie/call-for-proposal-xxxv-edizione-di-futuro-remotoseguente
link
transizioni/. La candidatura è un invito per la presentazione di esperimenti scientifici, laboratori didattici
innovativi e giochi educativi.
Le proposte ricevute saranno valutate da un’apposita commissione e quelle selezionate saranno
presentate nell’ambito della manifestazione.
Le domande di partecipazione alla call for proposals dovranno essere trasmesse entro e non oltre il
14 maggio 2021.
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Per eventuali richieste di informazioni e chiarimenti si potrà fare riferimento allo staff di Futuro
Remoto della Fondazione Idis-Città della Scienza che risponde alla seguente mail
futuroremoto@cittadellascienza.it.
Tenuto conto della valenza scientifica e didattica dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a promuovere
la partecipazione alla call for proposals in oggetto e a favorire la partecipazione dei docenti e degli studenti
alla manifestazione, nell’assoluto rispetto dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche.
Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione, si inviano distinti saluti.
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