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Oggetto: FUTURO REMOTO: “ESSERE 4.0” Napoli, Città della Scienza 21-24 novembre 2019 

 

Si informano le SS.LL. che la Fondazione Idis-Città della Scienza, le Università della Campania e 
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - fortemente sostenuti dalle Istituzioni locali, da tutti 
i principali centri di ricerca nazionali - organizzano la XXXIII Edizione di Futuro Remoto.  

La manifestazione si terrà dal 21 al 24 novembre 2019 a Napoli, a Città della Scienza. La XXXIII 
edizione di Futuro Remoto è dedicata al tema ESSERE 4.0 e rappresenta un’occasione speciale per 
far conoscere le nuove prospettive aperte dai più recenti risultati della ricerca scientifica, culturale 
e tecnologica e le possibilità offerte a tutti noi per cambiare nel concreto la nostra vita, anche 
grazie alle trasformazioni promosse dal sistema della ricerca e dell’innovazione del nostro Paese.  

FUTURO REMOTO – ESSERE 4.0 rappresenta un’occasione speciale per sperimentare, discutere, 
confrontarsi su sfide difficili ma affascinanti, necessarie e urgenti davanti alle quali siamo tutti 
chiamati a fare la nostra parte, a farla insieme, a farla in un modello circolare.  

La XXXIII Edizione di Futuro Remoto si terrà quest’anno a Città della Scienza. Il tema, la 
rivoluzione industriale 4.0, sarà declinato in molteplici sottotemi, sviluppati attraverso laboratori, 
dimostrazioni, science show e spettacoli.  

Le scuole di ogni ordine e grado potranno visitare la manifestazione gratuitamente, 
prenotandosi presso il Contact Center di Città della Scienza, +39 081.7352.222; fax +39 
081.7352.224; email: contact@cittadellascienza.it. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8.30 alle ore 17.00. 

Tenuto conto della valenza scientifica e didattica dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a 
promuovere la partecipazione a Futuro Remoto e a favorire la partecipazione di docenti, di 
studentesse e studenti alla manifestazione, nell’assoluto rispetto dell’autonomia delle istituzioni 
Scolastiche.  

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

Il Direttore Generale 

Luisa Franzese 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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