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Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

       Direzione Generale 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado 
della regione Campania 

LORO SEDI 
 

Oggetto:  30a edizione di Futuro Remoto - Le Frontiere 7 - 10 ottobre 2016  
                 Napoli - Piazza del Plebiscito 
       

Si informano le SS.LL. che  la 30a edizione di Futuro Remoto, promossa dalla Fondazione 
Idis-Città della Scienza, dall’Università degli Studi di Napoli Federico II e dall’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Campania, dal Comune di Napoli in partnership con tutte le altre Università 
della Regione Campania, i centri di ricerca, le istituzioni e fondazioni culturali, il mondo delle 
imprese e del lavoro, si svolgerà in Piazza del Plebiscito che dal 7 al 10 ottobre 2016 e 
accoglierà tutti i cittadini con un programma di grandi eventi e di grandi nomi della scienza. 

Cuore della manifestazione sarà il grande “Villaggio della Scienza” articolato in nove isole 
tematiche: Terra Madre, Odissea nello Spazio, Smart cities, Mare nostrum, Comunico 
ergo sum, IV Rivoluzione industriale, Corpo e Mente, Orizzonti mediterranei, Il futuro 
del cibo, che ospiteranno laboratori interattivi, workshop e dimostrazioni, oggetti e tecnologie, 
exhibit e piccole mostre. 

In particolare, questa Direzione Generale sta curando - in collaborazione con l’azienda 
speciale SI IMPRESA della Camera di Commercio di Napoli e con alcune istituzioni scolastiche 
della provincia di Napoli - l’allestimento di un’area dedicata a specifici laboratori di alternanza 
scuola lavoro. 

Un palco centrale - l’agorà - accoglierà eventi, spettacoli, laboratori scientifici, science 
shows e  incontri. 

Tutta la città sarà coinvolta: istituzioni, scuole, teatri, cinema e associazioni ospiteranno  
eventi e attività. 

Tutte le scuole potranno partecipare ai numerosi eventi di Futuro Remoto PREVIA 
PRENOTAZIONE e visitare le isole in Piazza del Plebiscito, dove saranno presentate le 
esperienze più significative e più innovative nel campo della ricerca e della tecnologia.  

La partecipazione è gratuita. 

Per informazioni sulla manifestazione e per visionare il programma: 

http://www.cittadellascienza.it/futuroremoto/2016/ 

Per prenotare la partecipazione delle classi alla manifestazione si potrà fare riferimento al 
Contact Centre della Fondazione Idis - Città della Scienza 081 7352220 – 222 – 258 – 259. 

Tenuto conto della valenza scientifica e didattica dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a dare 
massima diffusione alla presente comunicazione, al fine di favorire la partecipazione dei docenti e 
degli studenti. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

        
Il DIRETTORE GENERALE 

Luisa Franzese 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
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